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I Cammini di Francesco in Casentino 

Sentieri di collegamento e luoghi fra Firenze e la Verna. 

Vademecum sintetico per il pellegrino 

Il presente testo vuole essere di aiuto e di supporto a chi percorrerà l’itinerario di collegamento 

tra Firenze (chiesa di Santa Croce) ed il Santuario della Verna, passando per Pontassieve, 

Consuma, Stia, Camaldoli, Badia Prataglia. 

Scevro da particolari informazioni culturali (che comunque sono reperibili su testi specialistici e 

che, in questa sede, sarebbero meramente sintetizzati) il testo che segue si caratterizza invece 

per informazioni tecniche e di viaggio, di pratico utilizzo. Lungo il Cammino Francescano sono 

presenti diverse strutture in cui i pellegrini possono fermarsi a dormire e mangiare.  
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Da Firenze la Verna passando per 

Pontassieve-Consuma-Stia-Asqua-Camaldoli-Badia Prataglia 

Lunghezza  - Tempi di percorrenza - Grado di difficoltà e spostamenti parziali entro le tappe 

principali 

1- Firenze-Pontassieve (km 18.8, 6 ore, facile); 

 

2- Pontassieve-Consuma (km 17.8, 6 ore, impegnativo); 

 

3- Consuma-Stia (Km circa 18, 6 ore, medio); 

 

4- Stia-Camaldoli Monastero (km 17, circa 6 ore, medio); 

Parziale Stia-Valagnesi (km 8, 2,5 ore, medio-facile ) 

Parziale Valagnesi-Camaldoli Eremo- Monastero (km 9, 3,5 ore, impegnativo) 

Parziale  Stia-Asqua (Km 11.3 , 4 ore, medio-facile);  

Parziale Asqua-Camaldoli Monastero(km 5.5, 1h e 30’, medio-facile);  

  

5- Camaldoli-Badia Prataglia (Km 8.4, 3 ore circa, medio, oppure variante dall’Eremo km 

12, 4 ore, impegnativa); 

 

6- Badia Prataglia–La Verna (Km 17,500, circa 8 ore, impegnativo); 

Parziale Badia Prataglia-Santicchio (km 9.5, circa 3.5 ore, medio-facile); 

Parziale Santicchio-La Verna (circa km 8, 4 ore, impegnativo); 

Parziale Badia Prataglia-Biforco (km 12.5, circa 4 ore, medio-facile);  

Parziale Biforco-La Verna (km 7, circa 4 ore, impegnativo).  
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Descrizione del percorso  

1- Da Santa Croce a Pontassieve  (km 18.8, 6 ore, facile). 

In Santa Croce il timbro per la credenziale è richiedibile presso il bookshop della chiesa. 

E’ possibile raggiungere Pontassieve la sera stessa del giorno di arrivo a Firenze prendendo 

un treno regionale in stazione Santa Maria Novella (circa 20 min di viaggio). 

L’itinerario lascia la Basilica di Santa Croce per costeggiare il fiume Arno per 6,5 km fino a 

giungere al termine della ciclopista del Girone, seguendo Via del Girone fino a Piazza 

Pertini, all’altezza della quale si attraversa Via Aretina  per seguire Via San Jacopo. 

Al termine di Via San Jacopo si prosegue a sinistra nella campagna per Via dei Bassi   salendo 

la collina e ridiscendendo fino a Compiobbi. 

Arrivate sulla strada provinciale passando sotto il cavalcavia, oltrepassatela e seguite il viale 

dietro al chiosco dei giornali lungo il Fiume Arno: proseguite sul tracciato lungo fiume  fino 

ad Ellera e poi fino a Le Falle. 

Subito dopo la rotonda imboccate a sinistra per Via delle Falle, e riattraversate il 

sottopassaggio ferroviario seguendo per una passerella sulla destra: seguite il sentiero e 

girate a sinistra e alla fine imboccate per Via Gricigliano e al bivio, dopo 300 metri, seguire 

per Via del Paretaio. Proseguendo sempre dritto si riattraversa nuovamente la ferrovia e si 

arriva su Via Aretina: dopo 200 metri siete in loc. Sieci (12.8 km percorsi). 

Da qui si prosegue su Via Aretina e dopo il ponte si segue la stradella pedonale che costeggia 

il fiume Arno, fino a incontrare a sinistra Via Toscanini, da qui ci si dirige fino alla rotonda 

sulla strada provinciale, attraversandola e seguendo l’uscita di Via dei Mandorli/ Via dello 

Stracchino: svoltare subito a destra seguendo la strada poderale fino alla località 
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Massariccia, seguendo poi i segnavia della Via di Francesco fino a tornare su Via Aretina ed 

arrivare fino a Pontassieve. 

Scarica la  traccia gpx dell’intera prima tappa  
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Descrizione del percorso  

2- Da Pontassieve  alla 

Consuma (km 17.8, 6 ore, 

impegnativo) . 

Dalla Piazza Vittorio Emanuele 

II girare a destra per via 

Tanzini  e passare sotto la 

torre dell’orologio e 

imboccare via Ghiberti a destra, proseguendo dritto e oltrepassando P.zza XIV Martiri, fino 

al ponte sulla Sieve, attraversato il quale si prosegue per Via IV Novembre per svoltare al 

primo incrocio a destra e seguire dritto per Via Della Farulla; da qui attraversare via 

Forlivese e imboccare Via Tirolo (da qui il tracciato segue i segnavia del percorso CAI 15 e i 

segnavia Giallo Blu del Cammino di Francesco) salendo per circa 2.9 km passando sotto il 

Castello di Nipozzano e attraverso le vigne del Frescobaldi. Seguite i segnavia giallo blu fino a 

rientrare sull’asfalto in località Diacceto (6 km percorsi) : camminare rimanendo sulla strada 

principale oltrepassando l’abitato , fino ad incontrare le indicazioni per Ferrano e seguire la 

strada principale. Presto si rincontra io segnavia giallo blu e quello bianco rosso CAI 21( nel 

primo tratto) che è possibile seguire in tutta tranquillità per i successivi 4 km circa fino ad 

arrivare alla Chiesa di Ferrano (9.1 km percorsi). Dopo la chiesa si prosegue fino ad 

incontrare i segnavia CAI 11 con indicazioni orarie anche per la Consuma ( 1,45 ore) che 

rimane il percorso da mantenere con attenzione attraverso la foresta di Vallombrosa 

attraverso la Località di Lagacciolo e Podernuovo, fino a rientrare sulla strada asfaltata; 

svoltare a sinistra e proseguire sulla strada  fino in loc. Il lago identificabile dalla presenza di 

un ristorante abbandonato. Proseguire seguendo i segnavia e il sentiero CAI 6 fino a 

giungere alla Consuma.  

Scarica la traccia gpx dell’intera seconda tappa  

Servizi in località  Consuma 

Farmacia: Aperta Martedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato e Domenica  

Ambulatorio Veterinario: Aperto Mercoledì, Giovedì, Sabato e Domenica tel. 3478688366 

Bus di Linea per Stia: 10:30, 15.15, 16,40, 19.30 ( Biglietti presso Alimentari Carletti )  

Bus di Linea per Firenze: 8.30, 10.30, 14.00, 16.30 ( Biglietti presso Alimentari Carletti ) 

Santa Messa Sabato ore 18.00, Domenica ore 11.00 
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Descrizione del percorso  

3- Dalla Consuma a Stia (Km 

circa 18, 6 ore, medio). 

Nel punto più alto del Passo della 

Consuma, dalla strada statale 70 

si stacca, in direzione Nord-Est, il 

sentiero CT00. Si percorre il crinale per 2,300 Km, mantenendosi ad una quota sui 1000 m, 

poi si incomincia a scendere, raggiungendo il paese di Gualdo (m 900), con bella chiesa 

romanica, e ancora più in basso (m 780) il guado sul Fosso del Pratolungo. Si continua con 

saliscendi che superano spesso i 100 m di dislivello, attraversando Poggio Pian della Fossa, 

sempre sul sentiero CT00. In prossimità del piccolo abitato di Castelcastagnaio, a quota 770 

m, il tracciato prende decisamente sulla destra, sulla strada comunale verso La Villa, e dopo 

100 metri, sulla sinistra imbocca una carrareccia diretta al Fosso della Sega (m 650). Dopo il 

guado la strada bianca ripiega verso sinistra, più o meno costeggiando il fosso, e dopo circa 

1 km, raggiunge Case Pippo e Sassi Bianchi. A Sassi Bianchi si incrocia la strada comunale 

Stia-Campolombardo, e qui ci sono due possibilità. Se si prende a sinistra, si oltrepassa 

l’Arno e si arriva a Stia (m 450) sulla strada statale. Se andiamo a destra sulla Comunale 

segnata come sentiero francescano, si raggiunge Campolombardo e poi Stia, su una strada 

bianca leggermente più lunga, ma panoramica e ombrosa. 

Scarica la traccia gpx dell’intera terza tappa  

Servizi in località Stia  

Farmacia 0575 504328 

Lavanderia self service Via Roma 100, Stia  

Santa Messa orari della liturgia Feriale ore 9,00 in Propositura - ore 18,00 al Ponte 
Martedì in Propositura ore 9,00 - 18,00 
Sabato e prefestivi: ore 16,00 a S.Francesco al Poggio, ore 18,00 in Propositura 
Domenica ore 7,30 - 11,30 in Propositura 
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Descrizione del percorso  

4- Da Stia a Camaldoli 

Monastero (km 17, circa 6 ore, 

medio) o variante sull’Eremo  e 

poi Monastero. 

Dalla periferia sud-orientale di 

Stia, parte il sentiero 72, che 

inizialmente coincide con la strada diretta al Cimitero nuovo, passando dalla Cappella Francescana 

delle Stimmate (dalla quale è preso il logo dei Cammini di Francesco in Casentino). Dopo aver 

superato Podere Querceto e Poggiolo, il sentiero 72 va a coincidere per un breve tratto con la 

strada comunale fino a Lonnano, dove si passa accanto alla Chiesa Parrocchiale (m 680). A 2,5 Km 

circa da Lonnano si attraversa il Fosso della Lavandaia (m 570), poi si risale a quota 650 m e ci si 

congiunge con la strada proveniente dal paese di Casalino (cfr di seguito per la variante per 

l’Eremo e poi Monastero). Si prosegue in salita, tenendo la destra al bivio diretto a Valagnesi, e si 

attraversa il piccolo abitato di Case Digonzano (m 650), dove il sentiero ritorna ad essere una 

carrabile bianca. Dopo un tratto panoramico di 2 km, ci si inoltra, finalmente, nella foresta, salendo 

in ripidi tornanti fino agli 850 m di Asqua, distante 7 Km da Lonnano. 

Da Asqua il sentiero 72 prosegue lungo la strada sterrata per circa 2,5 km fino a rincontrare la 

strada asfaltata: non resta che seguire per poche decine di metri in discesa e seguire i segnavia della 

Via di Francesco fino al Monastero di Camaldoli.  

*Variante per l’Eremo e poi Monastero. 

Giunti in località Casalino e rientrati sulla strada asfaltata, si prosegue a sinistra in salita fino ad 

incontrare i segnavia del sentiero n° 76 Via dei Legni : il percorso si mantiene in salita fino a punto 

panoramico di Prato Alle Cogne e riprende a salire fino  Croce Gaggi. Dopo un po’ di riposo si segue i 

sentiero 74 che, dopo un primo tratto, scende lungo il torrente in località Prato al Fiume e quindi 

rimane poi solo da riprendere la strada asfaltata in salita e rapidamente arrivare all’Eremo di 

Camaldoli. 
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Dall’Eremo si scende poi al Monastero seguendo il sentiero 68 che raggiunge rapidamente in poco 

piu’ di 30 minuti la località del Monastero. 

Scarica la traccia gpx dell’intera quarta tappa  

 

Servizi in loc. Camadoli 

Bus di Linea per Poppi (coincidenza con Bibbiena Arezzo)  

Orari bus LH3 

La percorso bus LH3 è attiva nei giorni lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato nei seguenti orari: 
14:08. 

lunedì 14:08 

martedì 14:08 

mercoledì Non in servizio 

giovedì 14:08 

venerdì 14:08 

sabato 14:08 

domenica Non in servizio 

 

Santa Messa presso il Monastero  

Domenica e giorni festivi 
ore 07.30   Lodi Mattutine 
ore 11.30   Celebrazione eucaristica (con la 
Comunità monastica) 
ore 17.30   Celebrazione eucaristica 
ore 18.45   Secondi Vespri 

Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì 
ore 06.00   Ufficio delle letture 
ore 07.30   Lodi Mattutine 
ore 12.35   Ora Media 
ore 18.30   Vespri e Celebrazione eucaristica 

Mercoledì 
ore 06.00   Ufficio delle letture 

 
ore 07.30   Lodi Mattutine 
ore 12.35   Ora Media 
ore 18.45   Vespri 

Sabato 
ore 07.30   Lodi Mattutine 
ore 18.30   Primi Vespri 
ore 21.00   Veglia della Domenica 

 Gli orari possono subire variazioni in alcuni 
periodi dell'anno o in occasione di particolari 
ricorrenze. 
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Orari al Sacro Eremo 

Domenica e giorni festivi 

ore 06.00   Ufficio delle letture 

ore 07.30   Lodi Mattutine 

ore 11.00   Celebrazione eucaristica (con la 

Comunità monastica) 

ore 18.00   Secondi Vespri 

Lunedì 

ore 07.30   Lodi Mattutine 

ore 11.30   Ora Media - Celebrazione 

eucaristica 

ore 19.00   Vespri 

Martedì - Giovedì 

ore 06.00   Ufficio delle letture 

ore 07.30   Lodi Mattutine 

ore 11.30   Ora Media - Celebrazione 

eucaristica 

ore 19.00   Vespri 

Mercoledì 

ore 06.00   Ufficio delle letture 

ore 07.30   Lodi Mattutine 

ore 12.00   Ora Media 

ore 19.00   Vespri 

Sabato 

ore 06.00   Ufficio delle letture 

ore 07.30   Lodi Mattutine 

ore 12.00   Ora Media 

ore 19.00   Primi Vespri 
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Variante Casalino – Eremo e Monastero di Camaldoli  
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Descrizione del percorso  

5- Da Camaldoli a Badia 

Prataglia (Km 8.4, 3 ore circa, 

medio). 

Dal Monastero  di Camaldoli , 

sempre sul sentiero 72, si 

attraversa il ponte, e in un chilometro si arriva a 1100 m, attraverso una foresta di abeti. Il percorso 

continua a salire fino a quota 1250 m, poi prosegue con dislivelli di 100 metri circa in saliscendi, fino 

a scendere nel paese di Badia Prataglia (m 835). Il profilo altimetrico sopra si riferisce a questo 

percorso. 

Variante del percorso dal Monastero di Camaldoli fino a Badia Prataglia, passando per l’Eremo di 

Camaldoli (lunghezza Km 12.00, difficoltà medio-facile) Una volta arrivati al Monastero di 

Camaldoli, è possibile, tramite un ripido percorso di 3 km (sentiero 68, che inizia accanto all’ufficio 

postale), arrivare all'Eremo di Camaldoli (m 1103). Dall'Eremo si può salire a Prato alla Penna (m 

1248) attraverso il sentiero 74 (circa 1,300 km),  percorrere il crinale per circa 1,900 km sul CT 00 

GEA,  e raggiungere il Passo dei Fangacci (m 1228). Dal Passo dei Fangacci si scende con un tratto di 

circa 3 km agli 835 m di Badia Prataglia. Quest’ultima scelta, seppur si discosta per un tratto dal 

cammino del Santo, offre la possibilità di visitare l’Eremo, godere di ampi panorami verso il lago di 

Ridracoli e verso la Romagna fino al mare, e di attraversare imponenti abetaie e faggete. 

Scarica la traccia gpx dell’itera quinta tappa  

 

Servizi in loc. Badia Prataglia 

Orari bus H02 

La percorso bus H02 è attiva nei giorni giovedì, venerdì, sabato nei seguenti orari: 13:07. 

giovedì 13:07 

venerdì 13:07 

sabato 13:07 

domenica Non in servizio 
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Variante del percorso dal Monastero di Camaldoli fino a Badia Prataglia, passando per l’Eremo di 

Camaldoli 
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Descrizione del percorso  

6- Da Badia Prataglia a La Verna  

Si prosegue col sentiero 073, che parte di 

fianco alla Pieve Romanica di Badia 

Prataglia. Si scende fino alla quota di 770 

m in corrispondenza dell’attraversamento 

del torrente Archiano, per risalire poi ai 

1100 m del Poggio della Cesta. Da qui si procede sul crinale, più o meno in quota, fino ad uno 

spiazzo irregolare chiamato Quattro vie (m 1000) distante circa 3,5 Km da Badia Prataglia. 

Dopo un altro chilometro, si arriva al piccolo abitato di Frassineta (m 880). A Frassineta, a nord 

della chiesa, si prende il sentiero 070 in direzione Rimbocchi. Il sentiero sale fino a quota 975 m poi 

ridiscende ai 700 m di Poggio alla Forca (1,5 Km circa in totale)( qui si trovano le indicazioni per 

deviare  per il vicino Podere Santicchio). Da qui la discesa si fa ripida e in un altro chilometro e 

mezzo circa si arriva a Rimbocchi (m 540).   

Da Rimbocchi si segue la strada carrozzabile in direzione La Verna, e dopo meno di 2 chilometri, 

sulla destra parte la carrareccia che si dirige a Casalino (a Km 1,5). Si oltrepassa il Corsalone su un 

recente viadotto e ci si dirige verso il podere Casalino (m 765), su un sentiero (il sentiero 54) che si 

snoda piacevolmente fra le pareti scoscese dei poggi circostanti. Dallo spiazzo del podere Casalino, 

il sentiero continua in salita, quasi una scala rudimentale. Dopo 1 chilometro e mezzo si raggiunge 

una quota di circa 1000 m, in corrispondenza con l’immissione nel sentiero 53. Il 53 conduce a 

Sasso Cavallino, sotto La Verna, e guida il percorso poi in mezzo al groviglio di massi precipitati dal 

monte Penna. Da Sasso Cavallino il sentiero 53 sale e finisce nella strada della Beccia. Da dove, con 

un’ultima salita, si arriva al Santuario. 

Scarica la traccia gpx dell’intera sesta tappa  

 

Servizi in Loc. Corezzo- Rimbocchi 

Servizio Autobus  

DA BADIA che scende in Vallesanta   Badia 6,30- Rimbocchi 6:50 -Biforco 6,58- Santicchio 7,05 - 

Banzena 7,20 (coincidenza con bus Chiusi della Verna ) - Bibbiena 7,35 

DA BADIA  che scende in Vallesanta   Badia 14,50- Corezzo 14.59- Rimbocchi 15,09 -Biforco 15,12- 

Santicchio 15,18 - Banzena 15,30 ( cambio coincidenza che arriva da La Verna ) - Bibbiena 15,45 

DA BIBBIENA staz. 13,10 - Banzena 13,25 (coincidenza bus per la Vallesanta) -Santicchio 13,37 

Rimbocchi 13,40 - Corezzo 13,58 - Badia Prataglia 14,20 

Rimbocchi Dispensario Farmaceutico aperto il pomeriggio lun- mart-ven 15.30/17.00 
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