
 
 

da venerdì 28 OTTOBRE a martedì 1 NOVEMBRE 2022 
 

AUTUNNO NELLA PRIMA TERRA D’ARNO 

CASENTINO 
 

POPPI    BIBBIENA    SANTA MARIA DEL SASSO 
CAMALDOLI    PIEVE DI ROMENA 

SANTUARIO DELLA VERNA    PIEVE DI SIETINA    AREZZO 
 

durata 5 giorni – 4 notti 
 

 
 

Incontriamo in questo viaggio una Toscana che sfugge al clamore delle sue mete più conosciute, ma forse per 
questo ancora più interessante e affascinante. Il nostro itinerario si snoda nelle terre di Arezzo, in modo 
particolare nel Casentino, definita la prima terra d’Arno, ricchissima di borghi, castelli, chiese medievali, 
luoghi spirituali di straordinario fascino, il tutto inserito in una bellissima natura che trova il massimo della sua 
espressione nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e nel massiccio del Pratomagno. 
 
 

Il Casentino si colloca subito a settentrione della provincia di Arezzo, caratterizzato da montagne ricoperte da 
grandi foreste che degradano via via fino al fondovalle dove scorre il primo tratto dell’Arno. Il grande fiume che 
bagna Firenze e Pisa nasce proprio tra le montagne del Parco Nazionale, sul Monte Falterona, uno dei 
principali rilievi dell’appennino tosco-romagnolo. Gli Appennini segnano dunque uno dei confini naturali del 
Casentino, separandolo di netto dalla Romagna e dal Mugello mentre il complesso del Pratomagno divide la 
vallata dal Valdarno Superiore. 
 
 

Il Casentino è uno dei luoghi più affascinanti in Italia dove ammirare il foliage: grazie alla sua ricchezza 
naturale e paesaggistica il Parco delle Foreste Casentinesi in autunno si trasforma in un arcobaleno di colori 
infuocati che spazia tra le tonalità del giallo, dell’arancione e del rosso più intenso. Boschi secolari, santuari 
mistici, borghi medievali nel cromatismo autunnale saranno dunque meta di questo nostro viaggio. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Venerdì 28 OTTOBRE 

POPPI, IL CASTELLO E IL BORGO 
 

Appuntamento con il gruppo ore 7:30 e partenza del pullman alle ore 7:45 davanti alla stazione 
ferroviaria Roma Ostiense in piazzale dei Partigiani. 

 

Il Casentino è una delle quattro valli della provincia di Arezzo, nella Toscana orientale. È la prima terra 
bagnata dall'Arno che ha la sua sorgente sul monte Falterona, di dantesca memoria. Dante cita difatti varie 
volte questa valle e i suoi luoghi nella Divina Commedia, anche perché il Poeta trascorse qui parte del suo 
esilio ospite dei Conti Guidi, la nobile e potente casata che fu padrona assoluta della parte alta del Casentino 
dall'inizio dell'XI secolo fino a metà del XIV.  
 

È proprio questo il periodo che ha lasciato le testimonianze per cui il Casentino è oggi maggiormente noto: vi 
nascono importanti abbazie, molti castelli e centri fortificati, residenze dei nobili feudatari di cui oggi sono noti 
e visitabili il Castello di Romena, il Castello di Porciano e soprattutto il Castello di Poppi che ancora si mostra 
nella sua possente struttura originaria.  
 

 

Poppi può vantarsi di 
essere annoverato tra i 
Borghi più belli d’Italia, un 
titolo pienamente meritato 
se consideriamo la qualità 
del patrimonio storico 
artistico di cui gode questo 
centro casentinese. Di 
particolare interesse la 
chiesa di San Fedele e la 
chiesa della Madonna del 
Morbo ma il monumento 
che più di ogni altro spicca è 
il sensazionale Castello dei 
Conti Guidi: costruito a 
partire dal XIII secolo, vanta 
uno straordinario stato di 

conservazione, diverse opere d’arte ed un’importantissima biblioteca con oltre 25.000 volumi. 
 

Pranzo organizzato lungo il percorso, cena e pernottamento a Bibbiena 
 
 

Sabato 29 OTTOBRE 

BIBBIENA - IL SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL SASSO 
 

 
 

Principale centro economico del Casentino, Bibbiena è celebre per la produzione del panno casentino, un 
tradizionale tessuto di lana prodotto solitamente nei colori verde o arancione che in genere viene impiegato 
nella realizzazione di cappotti invernali. Nella visita al borgo meritano sicuramente un occhio di riguardo la 
Propositura dei Santi Ippolito e Donato e il Museo Archeologico del Casentino che espone reperti 
provenienti da vari siti della zona, tra cui il Lago degli Idoli, e da varie epoche, dall’età preistorica fino alla 
tarda età romana. 



 

Il Santuario di Santa Maria del Sasso 
si trova ad appena 1 Km da Bibbiena.  
Secondo la tradizione, nel 1347 in 
questo luogo avvenne un’apparizione 
della Vergine a seguito della quale 
venne edificata una chiesa. Durante il 
secolo successivo fu realizzato l’attuale 
complesso che oltre alla chiesa è 
composto da un chiostro e da una serie 
di belle strutture che si snodano tutte 
intorno ad esso. All’interno della chiesa 
si possono ammirare alcune pregevoli 
opere come l’affresco della Madonna 
del Sasso di Bicci di Lorenzo, una 
terracotta policroma invetriata di Santi 
Buglioni e la Natività di Maria tra i santi 
Sebastiano e Raimondo di Peñafort di 
Jacopo Ligozzi. 

 

Pranzo organizzato lungo il percorso, cena e pernottamento a Bibbiena. 
 
 

Domenica 30 OTTOBRE 

L’EREMO DI CAMALDOLI / LA PIEVE E IL CASTELLO DI ROMENA 
 

L’Eremo di Camaldoli 
si trova nel cuore del 
Parco delle Foreste 
Casentinesi, immerso in 
un magnifico bosco di 
abeti. Si tratta di un 
grande complesso 
monastico fondato da 
San Romualdo poco 
dopo l’anno 1000, uno 
dei principali luoghi di 
spiritualità di tutta la 
Toscana e la casa 
madre dell’ordine 
benedettino dei 
camaldolesi. Tra i vari 
ambienti dell’eremo si 
trovano la chiesa del 
Salvatore, costruita al 
tempo della fondazione 
ma restaurata in stile 
barocco tra XIV e XVII 

secolo, la cella di San Romualdo, alcune cappelle, il refettorio e la biblioteca dove un tempo erano conservati 
più di 7.000 volumi di grandissimo valore (oggi il patrimonio librario di Camaldoli è conservato in altre 
biblioteche come la Nazionale e la Laurenziana di Firenze). 
 
 

Il Monastero è il luogo nel quale i monaci, pur vivendo in solitudine, fanno esperienza di vita fraterna e di 
comunione. Tale dimensione dell’esistenza si esprime anche attraverso l’accoglienza, ritenuta fondamentale 
fin dalle sue origini, quando il Monastero di Camaldoli divenne da subito un luogo aperto all’accoglienza di 
ospiti e pellegrini. Nel secolo scorso, in particolare a partire dal Concilio Vaticano II, la Foresteria è stata 
ristrutturata e sono state sviluppate continue iniziative di formazione culturale e spirituale che costituiscono 
uno dei principali impegni dei monaci della comunità che vivono al Monastero.  
 
 
 
Il Castello di Romena è un suggestivo complesso militare situato nel territorio comunale di Pratovecchio Stia, 
ad una quota di 610 metri. Documentato fin dall’XI secolo, questo fu uno dei più importanti tra i castelli che i 
Conti Guidi avevano in quest’area: un’opera davvero monumentale, dotata di tre cerchie di mura e 14 torri 
difensive. Oggi del castello si possono ammirare ancora alcuni tratti delle mura, tre torri ed il cassero. 
La pieve di San Pietro a Romena è un meraviglioso edificio romanico costruito intorno alla metà del XII 
secolo. Una pieve ricca di fascino che secondo la leggenda fu fondata dalla Grancontessa Matilde di Canossa. 
La pieve ha una facciata piuttosto semplice mentre l’abside, con i suoi due ordini di arcate, è un vero e proprio 



spettacolo architettonico. All’interno si possono ammirare una serie di capitelli decorati con raffigurazioni 
umane e zoomorfe in aggiunta ad elementi geometrici e vegetali. 
 

 
 

Pranzo organizzato lungo il percorso, cena e pernottamento a Bibbiena. 
 
 

Lunedì 31 OTTOBRE 

IL CASENTINO E I DELLA ROBBIA:  
IL SANTUARIO DELLA VERNA E LA PIEVE DI SIETINA 

 

Incontriamo oggi un altro luogo 
simbolo della spiritualità che permea il 
territorio del Casentino: il Santuario 
della Verna.  
 

Dante Alighieri ricorda questo sperone 
che fuoriesce dal lineare profilo 
dell’Appennino, come “…il crudo 
sasso intra Tevero e Arno” dove 
Francesco d’Assisi ricevette le 
stimmate nel 1224 e “…le sue membra 
due anni portarno”. Ed è proprio al 
Santo Patrono d’Italia che si deve la 
nascita del Santuario. Si tratta di un 
suggestivo complesso di notevoli 
dimensioni in cui spiccano alcuni 
edifici come la Basilica Maggiore, la 
chiesa di Santa Maria degli Angeli, il 
corridoio delle Stimmate e la 
Cappella delle Stimmate. 
 

Il Santuario della Verna è anche legato indissolubilmente al genio artistico dei Della Robbia, famiglia di scultori 
e grandi ceramisti che, dal quarto decennio del 
‘400, per circa un secolo, operò a Firenze e, di 
riflesso, nel Casentino, legato a Firenze per motivi 
politici, commerciali, culturali e logistici. 
Sicuramente è dovuto proprio a questo legame se 
in questa valle toscana sono presenti quasi 50 
terrecotte robbiane: un terzo di queste si trovano 
a La Verna, più lontana da Firenze, ma ancor più 
legata al capoluogo toscano in quanto dalla metà 
del XV secolo per volontà del Papa passò sotto 
l’amministrazione della Repubblica Fiorentina che 
delegò l’Arte della Lana in questo importante 
compito. Fu questa grande e ricchissima azienda 
che finanziò la costruzione della nuova grande 
basilica del Santuario Francescano. La “firma” del 
committente su quest’opera architettonica sta nel 



soffitto, qui si trova infatti una terracotta di Andrea della Robbia che mostra lo stemma dell’Arte della Lana che 
finanziò quasi tutte le ceramiche invetriate robbiane che oggi possiamo ammirare in questo sacro luogo. Nella 
Basilica del Santuario Francescano casentinese è conservato quello che è considerato il capolavoro di Andrea 
Della Robbia, l’Annunciazione. 

Lungo la cosiddetta “via delle pievi”, strada di 
comunicazione tra Arezzo e le terre del Casentino, 
visiteremo la Pieve di Sietina, esempio pressoché 
unico ed integro di architettura romanica situata nel 
Comune di Capolona, vicinissima a quel tratto di Arno 
di cui Dante scrisse “…torce il muso agli Aretini”. 
Dedicata a Santa Maria Maddalena, presenta 
un’architettura interna a tre navate divise da tozzi 
pinastri a sezione rettangolare che, oltre alla loro 
funzione strutturale fungono anche da “supporto” per 
pregevoli affreschi databili dalla seconda metà del 
secolo XIV alla fine del XV secolo. 
 
Pranzo organizzato lungo il percorso, cena e 
pernottamento a Bibbiena. 
 

 

Martedì 1 NOVEMBRE 

AREZZO E PIERO DELLA FRANCESCA 
 

La basilica di San Francesco ad Arezzo è 
una vera “chiesa-museo” dove gli affreschi 
della Cappella Bacci concepiti da Piero della 
Francesca rappresentano il punto più elevato. 
Il ciclo affrescato delle Storie della Vera 
Croce si conservano nella cappella maggiore 
della basilica: iniziato da Bicci di Lorenzo, 
venne dipinto in massima parte da Piero della 
Francesca che tra il 1452 e il 1466 ne fece 
uno dei capolavori di tutta la pittura 
rinascimentale. Gli affreschi sono posti su tre 
livelli sulle pareti laterali e sul fondo, senza 
alcuna intelaiatura architettonica. Le storie 
della Vera Croce sono narrate fino all'anno 
628, quando il legno della santa Croce venne 
ricondotto a Gerusalemme. Le fonti delle 
Storie sono la Bibbia e soprattutto la Legenda 
Aurea di Jacopo da Varagine, raccolta di 
agiografie estremamente popolare nel 
Medioevo e nel Rinascimento, scritta dal 
vescovo ligure tra il 1224 e il 1250. La scelta 
del soggetto è legata alla lunga tradizione di 
adorazione della Croce negli ordini 
francescani: la visione del Cristo sulla Croce 

da parte di Francesco d'Assisi era stata infatti il culmine della sua vita religiosa, premiandolo con il 
contrassegno delle stimmate, per la prima volta nella storia cristiana. Piero si discosta comunque dai modelli 
precedenti, sia per la scelta delle storie rappresentate che per la particolare iconografia: l’Adorazione della 
Croce e incontro di Salomone e la Regina di Saba, il Sogno di Costantino, la Battaglia di Costantino e 
Massenzio, non curandosi oltretutto dell'andamento cronologico ma privilegiando soprattutto un criterio 
estetico-formale che creasse effetti di simmetria, senza per questo impedire rispondenze filosofico-teologiche 
tra scene che si fronteggiano.  
 

Da qualunque parte si giunga ad Arezzo la vista della città toscana sarà caratterizzata dalla presenza, 
sull’apice del colle, dove è parte più antica della città, della sua cattedrale resa ancora più evidente dallo stile 
gotico che la slancia verso il cielo, in particolar modo il suo campanile. 
Il Duomo aretino è dedicato a San Donato che fu vescovo della città nel IV secolo, e ne è anche patrono, e 
a San Pietro a cui era dedicata una chiesa preesistente in questo punto, abbattuta per costruirci la cattedrale 
a partire dal 1277. Dopo lunghe interruzioni la costruzione fu dichiarata conclusa solo nel 1511, anche se le 
bellissime vetrate di Guillaume De Marcillat sono di qualche anno successive e vari sono stati i rifacimenti nel 
corso dei secoli, alcuni sostanziali. 
 
Pranzo libero lungo il percorso. Rientro a Roma in serata. 

 



il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 

Viaggio nel Casentino, 28 ottobre-1 novembre 2022 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

Carla Vaudo è archeologa e storica dell’arte medievale.  
Da oltre vent’anni con Flumen ha ideato e realizzato un’infinità di viaggi, corsi e conferenze, visite 
guidate e laboratori didattici.  
È la responsabile della sede Flumen di Latina. È laureata e specializzata in Archeologia Medievale 
presso la Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.  
 

Autrice dei recenti cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I Normanni in 
Italia, La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di Santiago, Monaci-Eremi-
Abbazie, L’Arte Romanica, La Via Francigena oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali 
Luce-Tempo-Dono e Viaggio a Granada, disponibili tutte all’interno della Videoteca online di 
Flumen. 

 
 
 

LA QUOTA PREVEDE 

• Pernottamenti in hotel categoria 3***sup 
Abbiamo scelto: 

HOTEL GIARDINO 
Piazza Palagi 2 - Bibbiena 
https://www.hotelgiardinobibbiena.com/ 
Il nuovissimo Hotel 3 stelle superior per gli amanti del confort e del design moderno, interamente 
ristrutturato dopo 50 anni di attività con uno staff giovane tutto al femminile. 

 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Pensione completa escluso il pranzo dell’ultimo giorno 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 
• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della dott.ssa Carla Vaudo 

 

LA QUOTA NON PREVEDE  

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU 980,00 con un gruppo fino a 20 partecipanti 

• EU 850,00 con un gruppo di oltre i 21 partecipanti 

• EU   80,00 supplemento camera singola 

• EU   15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 14 ottobre ai seguenti numeri: 06.45504424 / 347.0509591 oppure 
scrivendo una mail a info@flumen.it 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 

sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 

  

https://www.hotelgiardinobibbiena.com/


 

da venerdì 28 OTTOBRE a martedì 1 NOVEMBRE 2022 
 

AUTUNNO NELLA PRIMA TERRA D’ARNO 

CASENTINO 
 

POPPI    BIBBIENA    SANTA MARIA DEL SASSO 
CAMALDOLI    PIEVE DI ROMENA 

SANTUARIO DELLA VERNA    PIEVE DI SIETINA    AREZZO 
 

durata 5 giorni – 4 notti 
 

 

 

  
 

 


