Vi aspettiamo per una gita speciale il 24 e 25 giugno p.v.

Buongiorno a tutti,
Il Premio letterario “Donne tra ricordi e futuro”, e in particolare i giurati ci hanno consegnato le
valutazioni dei testi delle scrittrici e scrittori finalisti. Nel frattempo fervono i preparativi per
condurci verso la Comunità Monastica di Camaldoli e verso Pratovecchio Stia dove il Premio è
nato e da lì ha iniziato il suo percorso accompagnato dai Comuni di Roma, Acquapendente,
Bolsena, Isola del Giglio, e amorevolmente accolto e seguito dal Comune capofila, Pratovecchio
Stia.
Il Premio letterario vedrà premiati i vincitori delle diverse sezioni – Narrativa (romanzo e romanzo
breve), Poesia, Cucina in famiglia, Ambiente - nel corso di due appuntamenti dedicati: sabato 24
giugno 2017 presso il Monastero di Camaldoli e domenica 25 giugno nel Monastero di San
Giovanni Evangelista Monache Benedettine Camaldolesi a Pratovecchio.
Le due giornate saranno così articolate:
Sabato 24 giugno
•

al mattino arrivo/accoglienza autori, relatori e ospiti a Pratovecchio Stia e Camaldoli

•

ore 15,00 – Visita guidata alla scoperta del Monastero di Camaldoli a cura di Don Ugo

•

ore 15,30 – Monastero di Camaldoli, premiazione vincitori Terza edizione del Premio

•

ore 19,30 – Cena conviviale presso il Monastero

Domenica 25 giugno – Pratovecchio Stia
•
•
•
•

ore 10,30 - Assegnazione Menzioni Speciali presso il Monastero di San Giovanni
Evangelista Monache Benedettine Camaldolesi a Pratovecchio.
Intervista ai vincitori
ore 13,00 – Pranzo presso la Sala del Podestà di Pratovecchio
ore 15,00 – Visita guidata all’Alambicco e all’Antica farmacia a cura di Don Francesco
Pasetto a Pratovecchio

Camaldoli, 24 giugno 2017. Fondata mille anni fa da san Romualdo, è una comunità di monaci
benedettini. Le sue due case, il sacro Eremo e il Monastero, immerse nella pace della foresta,
rappresentano due dimensioni fondamentali dell’esperienza monastica, la solitudine e la comunione.
La comunità monastica vive nella ricerca di Dio, nella preghiera e nel lavoro, e si apre alla
condivisione con gli uomini e le donne del nostro tempo soprattutto attraverso l’ospitalità. La
Foresteria offre uno spazio aperto a tutti, di approfondimento spirituale e culturale, di dialogo e di
incontro.
Pratovecchio Stia, 25 giugno 2017, ci accoglierà con lo spettacolo della Valle Verde – una natura
incontaminata, un’esplosione di colori – il Casentino che si apre verso Arezzo donando alla vista
castelli, torri, pievi romaniche, borghi fortificati, monasteri e conventi, i capolavori dei Della
Robbia, una cucina degna di essere vissuta. L'Arno l'attraversa, muove i primi passi prima di
bagnare Firenze e dirigersi verso Pisa. Sono con noi più Sindaci, in particolare: Luca Santini,
Presidente dell’Ente Parco Foreste Casentinesi (ha fatto gli onori di casa alla presentazione del
libro, “Betty, sono Bruno” di Lorena Fiorini, starter del Premio), Anselmo Fantoni, Presidente del
Comitato organizzatore (ideatore, insieme a Lorena Fiorini, del Premio), e Nicolò Caleri, attuale
Sindaco, che ha creduto in noi e ci ha riunito più volte nella festa del cuore. A loro si inserisce, a
pieno merito, Gianni Verdi, giornalista e già Sindaco di Pratovecchio (ha accolto un libro e ha dato
il via a un’operazione particolarissima), e i Sindaci che hanno collaborato e collaborano alle
iniziative e ci consentono di vivere il Premio in luoghi di fascino della nostra Italia: Sergio Ortelli,
Sindaco Comune Isola del Giglio, Paolo Equitani, Sindaco di Bolsena, Alberto Bambini, già
Sindaco di Acquapendente, e l’attuale Sindaco di Acquapendente Angelo Ghinassi. Tra questi
luoghi primeggia la città di Roma quale sede del Premio.
Il Monastero di San Giovanni Evangelista Monache Benedettine Camaldolesi a Pratovecchio
fu istituito nel 1134 dai conti Guidi. Complesso di valore architettonico e artistico, a forme
rinascimentali, il cui chiostro presenta un porticato interno a volta. Il refettorio ha un arco con
vetrata e il pulpito in pietra per la lettura. La chiesa, rinnovata nel XVII sec., è introdotta da un
portale barocco ad arco ribassato con lo stemma camaldolese. Interessanti le opere esposte.
L’alambicco dell’antica farmacia, situato da otto secoli dentro al Monastero, è un pezzo unico al
mondo, ricavato in un solo grande blocco di pietra. L’alambicco delle monache camaldolesi è
concepito per seguire il metodo della stufa secca. Non sappiamo quando Pratovecchio ebbe il suo
primo medico, sappiamo invece che fin dal secolo XII disponeva di un’ottima farmacia, grazie
proprio alle suore camaldolesi.

Ecco i riferimenti per chi vorrà mettersi in viaggio e trascorrere un fine settimana veramente
speciale.
- Antonella Stefani mail: franco.mart.46@gmail.com; cellulare 3384756425
Per chi lo desidera, Pratovecchio Stia, accoglierà negli agriturismi del luogo i “viaggiatori culturali”
Amici del Premio. Camminiamo insieme, questa volta lungo i sentieri della Foresta e nella magia di
boschi che scendono con grazia verso la meta: Pratovecchio Stia.
Qui di seguito le strutture ricettive dell’Alta Valle dell’Arno sponsor del Premio:
 Agriresidence Valagnesi di Anna Rita Guidi – Loc. Valagnesi, Via Casalino – tel. 3382818858;
info@agriresidencevalagnesi.com
 Agriturismo Casa Pallino – Loc. Digonzano, 15/A Casalino, Pratovecchio – tel. 0575509045; cell.
3280332284; lorenzo.rolle@gmail.com
 Agriturismo Castagneto Picci – frazione Romena, Pratovecchio – tel. 0575583836; cell.
3391521967 Fabio; 3337706860 Giuliana; www.agritur-castagneto.com

 Agriturismo La Chiusa – Loc. Gaviserri, 1 Pratovecchio – tel. 0575509066;
www.agriturismolachiusa.com
 Agriturismo Mattoni – Viale Roma, 35 Pratovecchio – tel. 3356036571;
www.agriturismomattoni.it
 Agriturismo Podere Fiume di L. Brunelli – Via Romena, 48 Pratovecchio – tel. 0575582088; cell.
3337400960; www.poderefiume.it
 Azienda Agricola Maura Lucatello – Loc. San Donato, 24 Pratovecchio – tel. 0575582231; cell.
3409096261; www.agriturismolucatello.it
 Borgo Corsignano – Loc. Corsignano, Poppi – 05755000294; www.borgocorsignano.it
 Villaggio Poppiena – Fraz. S.Maria a Poppiena, 38 Pratovecchio – tel. 0575581193; cell.
3355954452; www.agriturismopoppiena.com
alle quali si andranno ad aggiungere le altre strutture ricettive del territorio partecipi e pronte a
condividere una grande festa della cultura nella Terra di Dante, di D’Annunzio e dei Della Robbia.
Sistemazione a Camaldoli
1. sistemazione in camere con servizi interni complete di biancheria da bagno e da letto
2. trattamento di pensione completa ai seguenti costi:
- dalla cena del venerdì 23 al pranzo della domenica 25 (disponibili ulteriori camere singole o
doppie a partire dalle ore 17,00) 120,00 € a persona;
-

per chi parte prima del pranzo della domenica 110,00 € a persona;

- dal pranzo del sabato 24 al pranzo della domenica 25: 70,00 € a persona
- dal pranzo del sabato 24 alla prima colazione della domenica 25: 60,00 € a persona
- dalla cena del sabato al pranzo della domenica: 60,00 € a persona
- dalla cena del sabato alla prima colazione della domenica: 50,00 € a persona
Per ulteriori informazioni, vi segnaliamo i siti:
www.comune.pratovecchiostia.ar.it
www.camaldoli.it
www.donnetraricordiefuturo.org – www.scrivilatuastoria.com
Vi preghiamo di comunicarci, quanto prima, le eventuali prenotazioni per ambedue le
località.
Come raggiungere Camaldoli
IN TRENO
Dalla Stazione di Arezzo prendere il treno TFT (linea Arezzo-Pratovecchio/Stia) fino a Bibbiena, da
dove si prosegue per Camaldoli con il pullman della LFI Bibbiena/Camaldoli.
Da Firenze proseguire con il treno fino ad Arezzo dove si cambia per prendere il treno TFT(come
sopra): oppure (per 2.20 ore) con il pullman SITA in partenza da Piazza della Stazione Centrale
(Linea Firenze/Bibbiena) e poi pullman della LFI Bibbiena/Camaldoli.
IN AUTO
Uscita Autostrada del Sole casello di Arezzo: (dist. Km. 50) proseguire per Casentino-BibbienaCesena sulla Statale n. 71. Al Km.11 dopo Bibbiena, bivio strada provinciale per Camaldoli, Km. 4.

Da Cesena nord prendere la E-45 per Roma, uscire a Bagno di Romagna, passo dei Mandrioli bivio per Camaldoli
Come raggiungere Pratovecchio Stia
IN AUTO
▪
▪
▪
▪

▪

da Firenze: Pontassieve: S.R. 70 Diacceto, Passo della Consuma, Scarpaccia, Pratovecchio Stia
da Arezzo: S.R. 71, Bibbiena, Poppi, Pratovecchio Stia
da Forlì: S.S. 310 Passo della Calla, Pratovecchio Stia
da Cesena: E 45 Direzione Roma, Uscita Bagno di Romagna, Passo dei Mandrioli, Badia
Prataglia, Soci, Poppi, Pratovecchio Stia
dal Mugello: San Piero a Sieve, Dicomano, Londa, Passo Croce ai Mori, Pratovecchio Stia

AUTOSTRADE
- da sud: A1 Uscita Arezzo, S.R. 71 Umbro-Casentinese direzione Casentino, Bibbiena, Poppi,
Pratovecchio Stia
- da nord:
A1 Uscita Barberino di Mugello: San Piero a Sieve, Dicomano, Londa, Passo Croce ai
Mori, Pratovecchio Stia
A1 Uscita Firenze Sud: Pontassieve, S.R. 70, Diacceto, Passo della Consuma,
Scarpaccia, Pratovecchio Stia
A14 Uscita Cesena Nord: E 45 Direzione Roma, Uscita Bagno di Romagna, Passo dei Mandrioli,
Badia Prataglia, Soci, Poppi, Pratovecchio Stia
IN AUTOBUS
da Firenze: Linea diretta Etruria Mobilità per il Casentino
IN TRENO
da Arezzo: Linea T.F.T. Arezzo-Stia
Restiamo a Vostra disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari.
A presto, un cordiale saluto
Lorena Fiorini
Presidente del Premio letterario “Donne tra ricordi e futuro”
3473506000

