Domenica 23 Settembre 2012
Visita all'Eremo di Camaldoli, passo della Consuma, passo del Muraglione
PROGRAMMA
Partenza alle ore 9.30 dal piazzale antistante la caserma VV.F. di Perugia,
oppure alle 9.00 al distributore IP (panda) di Foligno
Prima breve sosta a Poppi, borgo antico, dei più interessanti della
zona del Casentino. E' tipico il suo impianto castellano a pianta ellittica,
racchiuso da mura e protetto da torri. Poi si riparte in direzione di Camaldoli,
si raggiunge percorrendo una bellissima strada panoramica immersa nella
foresta casentina. L'atmosfera è davvero suggestiva e unica. Infatti Camaldoli
è circondata dalla millenaria foresta casentinese del Parco Nazionale del
Monte Falterona. Fondata tra il 1024 e il 1025 da San Romualdo, monaco
benedettino, Camaldoli è uno dei centri spirituali più importanti della Toscana,
legato alla figura di San Romualdo. Camaldoli coniuga la dimensione comunitaria e
quella solitaria della vita del monaco, espresse rispettivamente nel Sacro Eremo e
nel Monastero che formano una sola comunità

Il tradizionale stemma, formato da due colombe che si abbeverano ad un
solo calice, esprime simbolicamente questa comunione nella diversità alimentata
dal rapporto con Dio.

E dopo la visita, per pranzo?
Ottima la schiacciata ai funghi trifolati e al pecorino. Gustosissima anche
quella farcita con salsiccia di cinghiale alla piastra. Proprio davanti al Monastero
possiamo gustare un'ottima schiacciata (tipico pane di strada del casentino). Il
negozio di alimentari - bar, prepara e farcisce al momento le schiacciate, con gli
ingredienti che si preferiscono è anche un'ottima occasione per riposarci
all'ombra davanti al locale, che dispone di panche e tavoli a libero uso.
Dopo pranzo si riparte per il rientro passando però (tempo permettendo) per il passo della Consuma 1.050m.
s.l.m. e il passo del Muraglione 907m. s.l.m. , Bibbiena. Potendo poi anche prendere la E45 per accelerare il
ritorno verso casa.
Per informazioni e prenotazioni contattare: Luciano Ballarin al 331 5793465
Giampaolo Agea al 328 1838845

Seguici anche su

http://www.motoclubvvfpg.it

