GITA SOCIALE AD ASSISI E GUBBIO
Carissime Amiche,
come sapete, il 17 e il 18 settembre si è svolta la nostra gita sociale ad Assisi e Gubbio.
La partecipazione è stata, come al solito, numerosa ed entusiasta.
Siamo partite da Verona con due pullman e, nonostante l’ora antelucana e un tempo che non prometteva nulla
di buono, eravamo tutte elettrizzate, gioiose e felici di ritrovarci e condividere due giornate dedicate alla bellezza,
all’arte, alle specialità culinarie e …. a noi stesse!!!!
Dopo la classica sosta per la colazione organizzata come al solito con brioches, caffè e thè (grazie alle socie che
hanno preparato il tutto), siamo arrivate ad Assisi.
La giornata non ha deluso le nostre aspettative, anzi: le ha superate!
Dopo il pranzo delizioso durante il quale abbiamo potuto assaggiare le specialità della zona, ci attendevano due
guide preparatissime che ci hanno accompagnate per l’intera visita alla città che ha visto nascere, crescere spiritualmente e morire San Francesco e Santa Chiara.
Non è possibile qui nominare e descrivere tutti i gioielli architettonici che abbiamo ammirato, ma come non ricordare la magnifica Basilica di San Francesco, costruita nell’XIII secolo e composta da due parti: la Basilica Superiore
e quella Inferiore, famose in tutto il mondo per gli straordinari affreschi di Giotto, Cimabue, Simone Martini e Pietro
Lorenzetti che ci hanno letteralmente incantate.
Dalla chiesa Inferiore siamo scese successivamente alla cripta nella quale riposa la salma del Santo e qui abbiamo
potuto raccoglierci in un momento di preghiera.
Non poteva mancare una visita all’interno della Basilica di Santa Chiara, con i resti della Santa e il bellissimo
crocifisso ligneo che, sempre secondo la
leggenda, parlò a S. Francesco.
Verso sera, mentre ci recavamo a Gubbio,
abbiamo potuto ammirare la Porziuncola, a
Santa Maria degli Angeli, centro del francescanesimo.
Ed eccoci arrivare in serata a Gubbio dove ci
attendeva una cena tipicamente umbra e ...
l’accoglienza sospirata di un confortevole ed
accogliente albergo.
La nostra giornata in questa importante città
medioevale è iniziata con la messa animata
dall’Andos nella chiesa di San Francesco, una
delle prime chiese costruite in memoria del
Santo di Assisi.
Poi le guide ci hanno accompagnate nella
scenografica e panoramica Piazza Grande,
che ospita anche Palazzo dei Consoli, simbolo della città, al Duomo, chiesa maggiore
di Gubbio e tesoro d’arte e lungo vicoli affascinanti che ci hanno portato fino alla Fontana del Bargello dove le
guide ci hanno spiegato che se si fanno tre giri intorno a questa Fontana, si prende la patente di matto!
Tanti sono stati i palazzi e le piazze che abbiamo ammirato e che qui non possiamo ricordare ma che ci hanno
colpito, tanto che molte di noi hanno espresso il desiderio di ritornare per poter vedere anche il più grande Albero
di Natale del mondo o la famosissima Corsa dei Ceri che si tiene il 15 maggio.
Naturalmente anche a pranzo non sono mancate le prelibatezze umbre e siamo ripartite per la nostra Verona con
uno splendido ricordo e con negli occhi l’Anfiteatro Romano, appena fuori dalla città, che sembrava salutarci...
Un grazie a tutte le partecipanti per l’allegria, per le chiacchierate, per la disponibilità nel seguire orari ed indicazioni
del programma, cosa fondamentale quando si è in tanti.
Vi aspettiamo l’anno prossimo.

