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Tesori svelati e percorsi segreti 
nel Santuario della Verna

Divini splendori: un evento unico nel panorama storico-artistico na-
zionale, che si svolgerà contemporaneamente in due sedi, il San-
tuario della Verna (Arezzo) e il convento di San Francesco a Fiesole 
(Firenze), che apriranno le loro centenarie “porte” permettendo non 
soltanto di vedere e conoscere capolavori d’arte, manufatti e docu-
menti solitamente non visibili al pubblico, ma anche di visitare am-
bienti inaccessibili tramite visite esclusive. 
Si tratta di un’irripetibile occasione per scoprire e conoscere un pa-
trimonio rimasto per secoli celato alla vista dei più, poiché conser-
vato entro gli spazi claustrali dei due conventi, in cui arte, storia e 
spiritualità si intrecciano in maniera indissolubile. 
Fulcro dell’intero percorso espositivo sarà il “filo rosso” che unisce 
tutti quei capolavori d’arte mai visti – in parte già presenti alla Verna 
e a Fiesole, ma preclusi al pubblico; in parte provenienti dai depositi 
della Curia Francescana di San Francesco Stimmatizzato (Firenze) – 
giunti in questi luoghi dai numerosi conventi francescani soppressi 
o chiusi nel corso del secolo passato.

Sulle tracce del cardinal Bibbiena

Centro storico di Bibbiena (AR)

Convento di San Francesco - Fiesole (Fi)

Viaggio nella clausura domenicana 

Santuario di S. Maria del Sasso - Bibbiena (AR)
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Info e prenotazioni

www.mazzafirra.com
334 8950295 (anche whatsapp)

Scansiona e prenota la tua visita:
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Ambienti e luoghi di san FrancescoIl santuario della Verna, immerso nella serenità e maestosità della na-
tura, è armoniosamente incastonato nel monte, quel «crudo sasso in-
tra Tevero e Arno», come lo descrive Dante.
L’imponente complesso conventuale, ricco di storia, arte e spiritualità, 
a partire dall’epoca di san Francesco, si è sviluppato lungo due diret-
trici, quella che dalla chiesina di S. Maria degli Angeli conduce alla 
scogliera delle Stigmate, mediante un lungo corridoio, e quella che 
attraverso una serie di chiostri si addentra nella foresta.
La costruzione più antica è la suddetta S. Maria degli Angeli, edificata 
entro il 1250 con un annesso conventino per la vita dei religiosi. Se-
guono le cappelle costruite sulla scogliera delle Stigmate a partire dal 
1263. Lo sviluppo maggiore si ebbe però quando la Verna passò all’Os-
servanza francescana (1431) e si rese necessario edificare un grande 
convento avente una settantina di celle: la Verna diviene così un este-
so complesso di servizi con chiostri e dormitorio, foresterie e refettori, 
infermeria e barberia, canova e dispensa, forno e bucataio, officine e 
stalle.
Dal 1475, con la collocazione nella chiesa grande di una delle più belle 
terracotte invetriate di Andrea della Robbia (l’Annunciazione), si apre 
un’epoca d’oro per l’arte alvernina: «nella chiesa ed in altri luoghi del 
Sasso della Vernia [Andrea della Robbia] fece molte tavole, che si sono 
mantenute in quel luogo deserto, dove niuna pittura né anche po-
chissimi anni si sarebbe conservata» (Vasari). Prende posto così nelle 
chiese della Verna una serie di sette grandi robbiane che rappresenta-
no una vera e propria guida teologica per il visitatore del Sacro Monte. 
Nei secoli successivi, fino al Seicento ed oltre, continua lo sviluppo edi-
lizio ed artistico, facendo del Santuario un centro di preghiera, carità 
e spiritualità per la crescita dell’uomo, fondata sul dialogo e la costru-
zione della pace nel mondo.

«nel crudo sasso intra Tevero e Arno...»
(Paradiso XI, 106-108)
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1. Ingresso
2. Tau
3. Casa di preghiera
4. Mensa del Pellegrino
5. Cimitero
6. Bar
7. Antica Farmacia
8. Chiostro di Santa Chiara
9. Chiostro del Vasari
10. Foresteria
11. Biblioteca
12. Chiostro della Cisterna
13. Refettorio
14. Noviziato
15. Convento
16. Museo Conventuale
17. Chiostro del Museo
18. Santa Maria degli Angeli
19. Sede espositiva “Fuoco Comune”
20. Antica Foresteria
21. Antico accesso al Santuario
22. Basilica
23. Quadrante
24. Orti
25. Cappella del Beato Giovanni

26. Corridoio delle Stimmate
27. Letto di San Francesco
28. Romitorio
29. Cappella della Croce
30. Cappella di San Sebastiano
31. Cappella delle Stimmate
32. Precipizio
33. Orto delle Cinque Celle
34. Cappella di S. Pietro d’Alcantara
35. Cappella della Maddalena
36. Sasso Spicco
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