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RITIRO IN CAMMINO 
nelle SACRE FORESTE del CASENTINO

con le monache di Plum Village

Nelle Sacre Foreste, scelte da  molti 
santi come “deserto” dove meditare, 
ritrovarsi e ascoltare il divino, la 
natura è benedetta dalla presenza 
amorevole dell’uomo. Cammineremo 
in silenzio così che ogni passo diventi 
espressione di pace per la terra e la 
bellezza dei luoghi sia nutrimento per 
tutti noi.
Ogni giornata sarà scandita da tempi 
dedicati all’ascolto degli insegnamenti e 
t e m p i d e d i c a t i a l l a p r a t i c a . 
Coltiveremo la consapevolezza mentre 
camminiamo, mangiamo, riposiamo, e 
mentre condividiamo la nostra 
esperienza.
	
Arriviamo mercoledì sera al Sacro 
Eremo de La Verna, accolti dallo spirito 
di Francesco. Giovedì in meditazione 
lungo i sentieri del monte Penna ci 
lasceremo ispirare dai passi del Santo. 
Venerdì ci incamminiamo presto sul 
crinale per un percorso molto lungo e 
impegnativo che ci porta a Badia 
Prataglia dove alloggeremo per la 
notte. Sabato riprendiamo il cammino 
per arrivare al tramonto al Monastero 
di Camaldoli.  Domenica, l’ultima 
tappa del nostro pellegrinaggio ci 
porta attraverso le abetine centenarie 
dei Camaldolesi al millenario Eremo 
dimora di silenzio e preghiera, antico 
rifugio di San Romualdo.

Per chi ama camminare nella natura ed è mediamente 
allenato per percorrere circa 6 ore di cammino al 
giorno, con uno zaino in spalla (massimo 6 kg/40 lt.) 
per lo stretto necessario incluso il picnic.

ACCOMPAGNATI DA:
Sorella Tue Nghiem e  Si Nghiem, monache di Plum 
Village, la comunità del maestro zen Thich Nhat Hanh 
Anita Constantini, mamma scultrice guida ambientale 
Luca Gianotti, esperto di camminate consapevoli
Ketty Mannini, angelo custode  dell’organizzazione

OSPITALITA’: Saremo accolti nella Foresteria de La 
Verna, il Rifugio Escursionistico Casa Nuova a Badia 
Prataglia e la Foresteria del Monastero di Camaldoli. La 
sistemazione è in camere singole, doppie o triple con 
bagno in camera secondo la disponibilità della struttura.
I pasti sono vegetariani.

ARRIVO: ci incontriamo a La Verna mercoledi 14 
maggio ore 17-18. La Verna si raggiunge in autobus da 
Bibbiena. A Bibbiena si arriva in auto o treno. 
Partenza: domenica ore 16 da Bibbiena. 

QUOTA di partecipazione: 360 euro.
La quota include: per 4 giorni/notti mezza pensione  e 
pranzi al sacco, pullman da Camaldoli a Bibbiena al 
ritorno, accompagnamento e organizzazione. 
La quota non include costi di trasporto da Bibbiena a 
La Verna.

Laudato sì, mì Signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba.

San Francesco

Camminare tranquillamente sulla terra, con la mente in pace é miracoloso. Alcuni  vedono il miracolo nel 
camminare sulle acque, ma a me sembra che il  miracolo stia nel poter camminare sulla 
terra.                     Thich Nhat Hanh

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  Anita 055 2010156  anitacon@alice.it 

Un ritiro in cammino per generare insieme l’energia della calma e della presenza 
mentale che risana e trasforma il nostro essere.
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