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    Di     Nino  
r                                      
.rubrica         
- breve  

paesi e vallate, terreni coltivati, luoghi selvaggi
personaggi (Piccolomini).         Corsignano
verso il lago Trasimeno in Umbria: 
Cortona  (la città dove è nato e vive Jovanotti)

po’ nascosto dove vi è un santuario, grande come un paese,
con file di finestre che forano  le  

Un luogo separato dal resto del mondo e immerso
Sembra un'oasi deserta e disabitata perché avvolta
Il suono della campanella della chiesetta infrange all'improvviso 
costruzione.                                                                                                                             
Qui ha sostato Francesco d'Assisi.

Il fascino del luogo, profumato da una 
il silenzio. Qui c'è l'essenziale e il Signore dà 

Il convento santuario de Le Celle 
preesistente, dovuto alla presenza di costruzioni e
Nel 1600 dovevano già esserci anche
poi la sopraelevazione della foresteria vecchia, la organizzazione delle piccole celle tenute su 
da montanti in legno e mattoni grezzi
Di recente venne eretta la cosiddetta grotta di Lourdes e 
Conosco un po’ la Toscana, ci ritorno con entusiasmo e ogni volta scopro qualcosa che mi affascina, 
sarà l'armonia dei luoghi, la cura dei centri e la simpatia  degli abitanti .
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  La Terza    L E  CELLE  DI CORTONA
                   

                                                                                                                    

                 La Toscana è una regione varia e completa
.                fiumi, spiritualità, un ambiente curato.
C'è una zona dove si concentrano a pochi chilometri di distanza 

paesi e vallate, terreni coltivati, luoghi selvaggi, centri storici trasformati dall'
Corsignano  che diventa Pienza nel Rinascimento, 

verso il lago Trasimeno in Umbria: Perugia  e  S.Sepolcro;  dall'altra parte, verso il Tirreno, 
Jovanotti) offre, oltre ad un centro storico affascinante, un luogo un 

po’ nascosto dove vi è un santuario, grande come un paese, con tetti che scoscendono digradanti
 rustiche pietre scolpite .                                                                                          

to dal resto del mondo e immerso in una  dimensione spirituale
Sembra un'oasi deserta e disabitata perché avvolta nel silenzio.                                                                               
Il suono della campanella della chiesetta infrange all'improvviso tra le pietre dell'antica 

                                                                                                                                                                                   
Qui ha sostato Francesco d'Assisi.                                                                                                                                  

Il fascino del luogo, profumato da una serafica santità che contagia chi è capace 
e il Signore dà pace. La presenza di Francesco ha 

 di Cortona è stato edificato nel 1200, il nome 
to alla presenza di costruzioni e mulini lungo il torrente.                                                            

anche le foresterie, costruzioni per l'accoglienza dei pellegrini,
poi la sopraelevazione della foresteria vecchia, la organizzazione delle piccole celle tenute su 
da montanti in legno e mattoni grezzi e poi i vari ampliamenti.                                                                                                  

a cosiddetta grotta di Lourdes e la via crucis con statue in ceramica.
Conosco un po’ la Toscana, ci ritorno con entusiasmo e ogni volta scopro qualcosa che mi affascina, 
sarà l'armonia dei luoghi, la cura dei centri e la simpatia  degli abitanti .      

Utile  la spiegazione 
dei luoghi attraverso 
un telefono che poi 
viene consegnato                         
.              NINO                            
al mio  ristorante                         

 

CORTONA (AR)                      

                                                                                                                 

completa: grandi città,                                                                     
spiritualità, un ambiente curato.                                                                      

dove si concentrano a pochi chilometri di distanza 
dall'intervento di grandi 

nel Rinascimento, Arezzo e le città 
verso il Tirreno, Siena.                                                                                      

affascinante, un luogo un 
che scoscendono digradanti, 

                                                                                          

spirituale.                         
.                                                                               

tra le pietre dell'antica 
                                                      

                                                                                                                                         

che contagia chi è capace di ascoltarlo                   
La presenza di Francesco ha santificato il luogo.                                                                                                         

è stato edificato nel 1200, il nome Le Celle era 
                                                            

le foresterie, costruzioni per l'accoglienza dei pellegrini,                        
poi la sopraelevazione della foresteria vecchia, la organizzazione delle piccole celle tenute su               

                                                                                                  
la via crucis con statue in ceramica.                                                            

Conosco un po’ la Toscana, ci ritorno con entusiasmo e ogni volta scopro qualcosa che mi affascina, 


