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ACCETTA

Oltre 50 partecipanti alla gita di due giorni promossa dal comune di Bosisio Parini in
collaborazione con quello di Garbagnate Monastero. 

Nel fine settimana appena concluso, il gruppo si è diretto a Ravenna, la città più grande e
storicamente più importante dell'Emilia Romagna che vanta monumenti dichiarati
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dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, come il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di
Sant'Apollinare Nuovo, la Basilica di S.Vitale e la Tomba di Dante.
Il Mausoleo è completamente decorato da mosaici che ricoprono pareti, archi, lunette e
cupola, così come la Basilica di Sant'Apollinare ha le pareti della navata centrale
interamente ricoperte da mosaici, che consentono di seguire l'evoluzione del mosaico
parientale bizantino dell'età trodoriciana. Si distingue inoltre per il suo portico
cinquecentesco e il raro campanile cilindrico del IX secolo. 

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

La Basilica di San Vitale, fondata da Giuliano Argentario su ordine del vescovo Ecclesio, è
uno dei monumenti più importanti dell'arte paleocristiana in Italia in particolar modo per
la bellezza dei suoi mosaici. Ravenna è nota inoltre per la tomba di Dante Alighieri che vi
morì nel 1321: fu costruita nella città tra il 1780 e il 1782 per volontà del cardinal legato
Luigi Valenti Gonzaga e su progetto dell'architetto ravennate Camillo Morigia. Le spoglie
del poeta, dopo essere state a lungo nascoste dai frati francescani, per essere sottratte ai
Fiorentini che le avevano richieste, furono rinvenute nel 1865 e da quel momento riposano
nella Tomba. 
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In serata il gruppo si è poi giunto ad Assisi, la città di San Francesco, adagiata sulle pendici
del Monte Subasio e in posizione dominante sulla pianura solcata dai fiumi Topino e
Chiascio, affluenti del Tevere. La città, che ha dato i natali a san Francesco e santa Chiara,
si è imposta all'attenzione mondiale come centro universale del messaggio francescano di
pace e fratellanza. I monumenti principali della città, visitati dai bosisiesi, sono la Basilica di
San Francesco, la Basilica di Santa Chiara, la piazza del Comune con il tempio di Minerva, la
Casa natale del Santo, l'Oratorio dei San Francesco piccolino, il Duomo di San Rufino e la
Porziuncola.
La domenica si è conclusa con la visita alle grotte di Frasassi, grotte carsiche sotterranee
che si trovano nel territorio del comune di Genga, in provincia di Ancona. Il complesso
delle grotte ricade all'interno del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di
Frasassi. Il complesso è formato da una serie di grotte di cui la prima, visitabile dall'attuale
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ingresso, è l'Abisso Ancona, una enorme cavità che ha un'estensione di 180 x 120 metri e
un'altezza di 200 metri: i visitatori hanno percorso il chilometro e mezzo che ha permesso
loro di esplorare le parti più spettacolari delle grotte. 

"Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato anche a questa proposta, le persone che
hanno aiutato nell'allestimento del solito banchetto e l'agenzia Eolo di Erba che ci ha
seguito per l'aspetto organizzativo. Ancora una volta siamo soddisfatti della buona
adesione dei cittadini" ha commentato Walter Stucchi, consigliere delegato alla polizia
locale, al tempo libero e ai rapporti con la cittadinanza e affari generali.
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