PASQUA IN UMBRIA
Nella settimana prima della Santa Pasqua alcuni Soci del Club avevano
espresso il desiderio di trascorrere qualche giorno insieme in occasione delle
festività pasquali. Il Club ha fatto proprio questo desiderio organizzando una
ulteriore gita, in aggiunta a quelle già programmate, tra l’Umbria e la Toscana
cui hanno partecipato sei equipaggi.
L’appuntamento per tutti è stato per la giornata di Venerdì Santo al
parcheggio del Mercatone Uno di Valli di Chioggia da cui siamo partiti
seguendo la Romea fino a Ravenna e poi la E45 con meta il Santuario di “La
Verna” in Provincia di Arezzo. Dopo aver pranzato in camper, abbiamo
iniziato la visita al Santuario partendo dalla chiesa in cui abbiamo assistito ad
una funzione religiosa. E’ seguita quindi la visita al porticato affrescato con
episodi della vita di San Francesco, della grotta con il giaciglio (un sasso) in
cui San Francesco riposava e della cappella che racchiude il luogo in cui il
Santo ricevette le stimmate. Siamo pervenuti quindi nella parte accessibile
del convento con un piccolo museo nonchè ad alcuni luoghi limitrofi che
ricordano la vita ascetica di San Francesco. Certamente non trascurabile la
vista dei panorami sui luoghi circostanti che avrebbero potuto essere meglio
apprezzati con un tempo atmosferico meno impietoso. Una autentica bufera
di vento, nevischio e pioggia ci ha costretto a lasciare questo luogo prima del
previsto con partenza per Bibiena dove abbiamo trovato ottima sistemazione
in parcheggio silenzioso, defilato, a ridosso comunque del centro storico.
La mattina successiva di buon mattino siamo ripartiti per Assisi, la nostra
meta principale. A Santa Maria degli Angeli abbiamo parcheggiato i nostri
camper nel grande apposito parcheggio da cui siamo subito ripartiti per una
prima visita alla Basilica che custodisce la Porziuncola. Nel pomeriggio,
sempre accompagnati dalla pioggia, siamo andati con comodo bus nella
vicina Assisi dove ci siamo recati in particolare alle Basiliche di San
Francesco e, attraversando tutta la città per il centro storico, siamo pervenuti
alla Basilica di Santa Chiara.
Inutile sottolineare il senso di pace e dei valori cristiani che pervadono coloro
che si avvicinano a questi luoghi in particolare nel periodo pasquale.
La mattina di Pasqua ci siamo recati per la Santa Messa alla Basilica
Inferiore di San Francesco dove nonostante una pioggia sempre battente
c’erano migliaia di turisti. Successivamente, tutti al pranzo pasquale in un bel
ristorante di Santa Maria degli Angeli. Tutti contenti per l’ottimo trattamento
avuto, abbiamo quindi lasciato il parcheggio per recarci all’Eremo delle
Carceri dove sotto un diluvio abbiamo visitato i luoghi francescani legati al
ritiro in mistica preghiera di Francesco.
Da qui ci siamo poi spostati a Spello e quindi a Bevagna dove abbiamo
sostato nel comodo parcheggio sotto le mura. Nella mattinata di lunedì breve
visita alla bella cittadina medioevale e quindi inizio del viaggio di ritorno a
casa. Verso le 12,30 siamo pervenuti a Sant’Agata Feltria, bel paese del

Montefeltro dove abbiamo pranzato nell’apposita area attrezzata per poi fare
una passeggiata per il centro storico.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a casa con qualche problema di
traffico via Rimini, Ravenna, Ferrara e Padova.
Come si desume dal breve racconto, la gita è stata caratterizzata dal
maltempo che ha imperversato per quasi tutto il periodo lasciando solo brevi
sprazzi di sereno e qualche raggio di sole. Un grazie va alla bella compagnia
che non si è mai scoraggiata e che ci ha sempre incoraggiato a fare le scelte
più giuste.
C. Franceschetti.

