
Sabato 14 Settembre 2013 
ARTE  E  SPIRITUALITA  A  LA VERNA 

 
 

Ore 13,15 Ritrovo in piazzale Pancrazi e partenza in pullman; a seguire soste per carico davanti al Bar 
 Linus, poi in Piazzale Sercognani. 
 Percorso: Autostrada fino a Cesena, poi E45 fino a Pieve Santo Stefano (km. 110ca), indi 
 per Chiusi e La Verna (km. 20ca). 
 

Ore 15,45 Inizio visita guidata al complesso del Santuario de La Verna situato in posizione strate-
 gica tra Casentino e Valtiberina su un grande promontorio roccioso nel parco nazionale 
 delle Foreste Casentinesi (m. 1129 slm), uno dei luoghi di devozione francecana più 
 famosi, avendo qui San Francesco ricevuto le stigmate nel 1124. 
 La visita sarà in un primo tempo guidata da un monaco che condurrà alla Chiesa Maggiore, 
 a S. Maria degli Angeli, al Corridoio delle Stigmate, alla Cappella, al Sasso Spicco ecc., 
 poi ci sarà l'occasione per ammirare il piccolo Museo e la ricca e importante raccolta di 
 tavole robbiane, la più significativa dal punto di vista quantitativo e qualitativo, oltre che  
 peculiarità artistica del Santuario 
 

Ore 17,45 Trasferimento a Chiusi della Verna per visitare la piccola mostra “La Verna, i Medici e 
 papa Leone X ”, allestita nella Podesteria di Michelangelo. L'esposizione celebra il primo 
 Papa di casa Medici, mettendo in luce alcuni aspetti di quel pontificato che venne definito 
 dai contemporanei quale “una nuova età dell'oro”, ma è anche l'occasione per approfondire 
 i rapporti tra la famiglia del Papa con il convento della Verna che, a partire dagli anni '30 
 del '400, furono costanti fino a tutto il periodo granducale.  
 

Ore 18,45  Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 20,30 / 20,45.  
 
 

----------------------------------- 
 
 
QUOTA: Euro 20 per gli iscritti (20+2 per i famigliari); acconto di 10 euro all'atto dell'iscrizione 
 (10+2 per i famigliari).  La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione, assicura-
 zione,  la visita guidata.e il biglietto d'ingresso alla mostra.  
 

INFO: prof. Marcella Vitali   tel. 0546 663176  (ore pasti) 
 prof. Anna Lucca tel. 0546 26208    (ore pasti) 
 
 
 

Al momento della prenotazione avvertire 
in quale punto si intende salire sul pullman 

 
 

 


