
La Via Ghibellina collega Firenze con il Santuario de La Verna, meta spirituale dell'itinerario, passando da Bibbiena
e dal Santuario di Santa Maria del Sasso, per un totale di circa 80 km, è un trekking impegnativo per la lunghezza
delle tappe ed il dislivello.
 
In un territorio già segnato da antiche strade di origine romana, è certo che un contributo rilevante alla viabilità
venne dai conti Guidi di Poppi, importante famiglia che per circa cinque secoli estese il suo dominio feudale sulla
Romagna, il Casentino, parte delle terre fiorentine e di quelle pistoiesi. La Ghibellina era chiamata Via dei Guidi di
Poppi, e proprio alla nobile famiglia era delegata la sua manutenzione; secondo lo storico trecentesco Giovanni
Villani, i conti Guidi tramite questa strada potevano portare prontamente il loro aiuto militare a Firenze, città alleata.
Venute meno le esigenze strettamente militari, la zona si andò affermando come luogo di fede: accanto all’abbazia di
Vallombrosa, complesso di grande rilevanza spirituale, c’è il santuario di Santa Maria del Sasso di Bibbiena,
costruito per volere di Lorenzo il Magnifico, quello di Santa Maria delle Grazie a Stia, il monastero di San Giovanni
Evangelista e quello di Santa Maria della Neve a Pratovecchio. I primi 3 santuari sono sul nostro percorso,
l’itinerario si conclude al santuario de La Verna, fondato da san Francesco nel 1213: luogo di stupefacente bellezza e
tra i più importanti del francescanesimo, perché qui il santo ricevette le stigmate. La tappa finale di 14 km ci
consente di arrivare abbastanza presto a La Verna e potremo quindi visitare e approfittare della bellezza e della
quiete straordinaria di questo luogo.
 
Il percorso attraversa il Casentino, oasi verde dell’Appennino tosco romagnolo, è una delle terre più belle della
Toscana. La sua conformazione lo rende simile a un anfiteatro racchiuso entro dorsali montuose e attraversato
dall’Arno. La Via Ghibellina si snoda dunque attraverso una ricca varietà di paesaggi, passando dalla vite e
dall’olivo delle colline, alle faggete e ai pascoli di media quota.
 
Quasi tutto il percorso tra Firenze e Poppi si snoda su strade bianche o se asfaltate, poco trafficate. Alcuni tratti
lastricati testimoniano un’antica origine. Dal Palazzo del Bargello, centro del potere dei conti Guidi e attraversando
Piazza Santa Croce giungiamo sui lungarni che percorriamo fino a Nave di Rovezzano. Si raggiunge l’Antico
Spedale del Bigallo, dove nel Medioevo venivano accolti i viandanti. Si prosegue salendo
verso Montecucco, percorrendo suggestivi lastricati, per scendere poi ai ruderi del Monastero di Corsignano, ora
detto Monasteraccio. Prima di Rignano sull'Arno si incontra il sito di Castelluccio di Rignano e la stupenda Pieve
di San Leonino. Salendo verso Vallombrosa si incontra la Pieve di San Pietro a Pitiana sulla Via Aretina Vetus, e
dopo un’erta salita di 6 km che fa toccare quota 1.000 metri di altitudine, si giunge a uno dei luoghi più visitati della
Toscana: l’abbazia di Vallombrosa con la sua stupenda foresta che regala un momento di grande emozione.
 
Superata la Croce Vecchia si scende verso Pieve Molino, e più oltre si attraversa il torrente Pistiano su un bellissimo
ponte medievale. Da Pagliericcio dove è possibile visitare il Mulino Grifoni mosso dalle acque del Torrente
Solano,ancora in funzione per merito dei fratelli Grifoni che con amore e dedizione proseguono il lavoro dei loro
avi.
 
Il percorso dalle 4 strade sale a Castel San Niccolò e raggiunge Strumi, poco oltre si incontra Poppi, in posizione
dominante sul suo colle,  di cui visiteremo il castello (se aperto). Si prosegue per Bibbiena, il Santuario di Santa
Maria del Sasso. Si raggiunge la località Campi e con un’ultima salita di 6 kmsi arriva al Santuario de La
Verna, accolti dalla fraternità francescana.
 
Organizzazione tecnica:  MORGANTI VIAGGI  



 
RCA: Polizza Allianz n° 11112273  –  fondo garanzia: polizza TUA Assicurazioni  n° 40321512000931
 
Per INFO sul trekking: Maria Consiglio: tel  349 2303093 - mail mariaodiliaconsiglio@yahoo.it
 
 
Elementi di spicco sul percorso
 
Firenze ed i lungarni, l’ospedale del Bigallo, il Monastero e la foresta di Vallombrosa,
 
Poppi il borgo ed il castello dei conti Guidi, la badia di San Fedele e la pieve di Santa Maria Assunta
 
Bibbiena e santuario Santa Maria del Sasso, La Verna
 
Dettagli tecnici:
 
4 giorni di cammino  Percorso EE 83 km
 
Elevazione min. m 58,80   -   Elevazione max. m 1277,80
 
dislivello positivo  3042 m   -   dislivello negativo  1578 m
 
tappe
 
Firenze – Rignano sull’Arno   24,5 km,      450m+ e 510m-
 
Rignano sull’Arno – Pieve Molina  25.5 km (+ 2km in piano facoltativi), 1250 m+ e 600m-  (bus Pieve Molina-
Pagliericcio)
 
Prato di Strada – Bibbiena 18 km,   330m+ e 300m-
 
Bibbiena  -  La Verna  15 km,     900 m+ e 168m-


