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AL FRESCO DI  

LA VERNA E CAMALDOLI 
 

Domenica 6 Agosto 
 

PROGRAMMA: 
 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman G.T. e 

partenza per il Casentino. Soste in grill lungo il percorso per la colazione 

facoltativa. Arrivo a Camaldoli. Il Sacro Eremo, fondato da San Romualdo 

nei primi anni dell’XI secolo, è la casa madre della Congregazione 

Benedettina dei Camaldolesi. San Romualdo aveva fondato, durante la sua 

vita, molte comunità eremitiche. Giunse fra il Pratomagno e il Monte 

Falterona in mezzo alle foreste casentinesi e decise di fondare un eremo in 

una radura detta Campo di Maldolo (Campus Maldoli). Incoraggiato dal 

vescovo di Arezzo Teodaldo, sotto la cui giurisdizione si trovava quella 

località, vi eresse 5 celle e un piccolo oratorio dedicate a San Salvatore 

Trasfigurato che furono il primo nucleo dell’eremo. La dedicazione fu 

celebrata nel 1027 dal vescovo Teodaldo. Visita dell'Eremo e del Monastero 

vicino con il chiostro romanico, la chiesa con le opere di Giorgio Vasari e 

l'antica Farmacia dei monaci del 1450. Tempo libero per attività individuali, 

a seguire Pranzo in Ristorante. Nel primo Pomeriggio trasferimento a La 

Verna. Il Santuario sorge sotto la sommità del monte donato nel 1213 da 
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Orlando dei Cattani di Chiusi a San Francesco. Entrando dal retro del 

convento si perviene in un piazzale dove si affacciano la chiesetta di S. 

Maria degli Angeli del 1216 arricchita da terrecotte robbiane e la chiesa 

Maggiore o Basilica del XIV-XV secolo. La basilica ha interni rinascimentali 

arricchiti da terrecotte di Andrea Della Robbia. Per un corridoio affrescato 

si accede alla chiesa delle Stigmate del 1263. All’interno tondo di una 

Madonna con bambino di Luca Della Robbia e una grande terracotta 

(Crocifissione) di Andrea Della Robbia. Nel pavimento una pietra coperta 

da vetro segna il punto dove S. Francesco ricevette le stigmate. Visita 

guidata con un frate del Santuario. Tempo libero per attività individuali, Nel 

tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.  

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  
 

€ 75,00 
 

COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in Pullman G.T. 

✔ Pranzo in Ristorante 

✔ Bevande Incluse 

✔ Guida 

✔ Nostro Accompagnatore 

✔ Assicurazione Medico Bagaglio 

 

NON COMPRENDE:  
 

✔ Tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato 

come facoltativi 

 
 

 

 

                              


