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LA VERNA E LA FESTA DEL MARRONE A CAPRESE MICHELANGELO – 23 ottobre
2022
Il santuario della Verna si trova sull’Appennino Toscano. Il monte, ricoperto da una
monumentale foresta di faggi e abeti, è visibile da tutto il Casentino e dall’alta Val
Tiberina ed ha una forma inconfondibile con la sua vetta (m 1283) tagliata a picco da tre
parti. Sopra la roccia ed avvolto dalla foresta si trova il grande complesso del Santuario
che dentro la sua massiccia ed articolata architettura custodisce numerosi tesori di
spiritualità, arte, cultura e storia.
Nell’estate del 1224 San Francesco si ritirò sul monte della Verna per i suoi consueti
periodi di silenzio e preghiera. Durante la sua permanenza chiese a Dio di poter
partecipare con tutto il suo essere alla Passione di Cristo, mistero di amore e dolore. Il
Signore lo ascoltò e gli apparve sotto forma di serafino crocifisso lasciandogli in dono i
sigilli della sua passione. Francesco divenne così anche esteriormente immagine di
Cristo al quale già con il cuore e la vita tanto assomigliava.
L’evento delle stigmate e l’esempio di vita sono il bene più prezioso che Francesco
consegna ai frati della Verna. L’impegnativa eredità di San Francesco oltre che
coinvolgere personalmente ogni frate diventa anche il principale messaggio che la
comunità desidera trasmettere a tutti coloro che visitano La Verna.
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–
Il territorio comunale di Caprese Michelangelo si estende nell’area più verde della
Valtiberina Toscana ed è solcato da numerosi torrenti. Il maggiore di questi,
denominato Singerna, confluisce nel Lago di Montedoglio. Il piccolo villaggio è circondato
da rigogliosi boschi di faggi, di querce e di castagni e ha mantenuto un’atmosfera un poco
fuori dal tempo. La notorietà è indissolubilmente legata a Michelangelo
Buonarroti, scultore e pittore immortale, che qui nacque il 6 marzo 1475. La località
organizza eventi dedicati alla castagna, prodotto tipico del territorio.
–
Partenza in mattinata per LA VERNA, il famoso Santuario.
Proseguimento per CAPRESE MICHELANGELO, il paese natale di Michelangelo
Buonarroti. Pranzo SPECIALE in ristorante:

Menu Ristorante :
APERITIVO DI BENVENUTO
ANTIPASTI MISTI CON PRO- SCIUTTO, SALAME, CROSTINI CON CARNE E
POMODORO, CROSTONI CON FUNGHI E AL TARTUFO, SFORMATINO CON FUNGHI
E FAGIOLI CON FUNGHI
PRIMI PIATTI: CANNELLONI – AGNOLOTTI CON FUNGHI – TAGLIATELLE AL RAGU’
SECONDI PIATTI: GIRELLO DI VITELLA AL TARTUFO- INSALATA MISTA- ARROSTO MISTO- PATATE FRITTE
DOLCI: MASCARPONE ALLA CREMA DI CASTAGNE – LATTE
ALLA PORTOGHESE
ACQUA, VINO, CAFFE E LIQUORI
NEL POMERIGGIO MUSICA E BRUCIATE PER TUTTI
Possibilità di far visita in Paese alla festa del Marrone, con stand e prodotti tipici del
Luogo (salvo diverse indicazioni e restrizioni da Sars Covid 19).
Si potrà inoltre visitare il Castello, la casa natale di Michelangelo e il Museo ( biglietto in
loco).
PER PRENOTARE IL TOUR, SCEGLI LA CITTÀ DI PARTENZA
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