CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 17116

OFFERTA DI NATALE
“Assisi e i luoghi di San Francesco in una guida dimenticata
del ‘600”
(un pellegrinaggio di tre giorni di Anton Francesco Egidi)
A cura di Salvatore Pezzella

Portiamo a conoscenza dei Soci dell’offerta di un libro ad un prezzo particolarmente vantaggioso:
“Assisi e i luoghi di San Francesco in una guida del ‘600”
Presentazione del Vescovo Domenico Sorrentino di Assisi
La riscoperta di Assisi nel Seicento, in una guida inedita dell’epoca (ms. 272 sec. XVII) della
Biblioteca del Sacro Convento, getta una nuova luce sulla città di Francesco e i luoghi sacri in cui è
vissuto compresa la scoperta delle numerose Reliquie di santi e martiri custodite nelle Chiese della
Città.
La “Guida”, scritta da Anton Francesco Egidi, apre uno squarcio di vita assisana all’inizio del
Seicento mostrandoci una città ben strutturata con le sue trentatré chiese comprese le parrocchie entro
le mura o nelle vicinanze, i monasteri, le confraternite, gli oratori, gli ospedali.
prezzo di copertina € 25.00

ai Soci € 15.00

La suddetta pubblicazione è immediatamente disponibile e quindi può essere visionata e acquistata
direttamente presso la sede del Caricentro nell’orario della Segreteria (09.00/13.00-15.00/18.00).
Gli interessati dovranno rimettere alla Segreteria del Caricentro – Via Generale Dalla Chiesa, 13 l’unito tagliando con allegato un assegno intestato a Pezzella Salvatore o in contanti presso la Sede.

Firenze, dicembre 2017

LA PRESIDENZA

AL CARICENTRO

OFFERTA DI NATALE
“Assisi e i luoghi di San Francesco in una guida dimenticata del
‘600”
(un pellegrinaggio di tre giorni di Anton Francesco Egidi)
A cura di Salvatore Pezzella

Il sottoscritto_________________________________________tess.________________in servizio
presso/pensionato__________________________________________tel.Uff.__________________
tel.Abit_________________________Cell.______________________prenota il seguente volume:

Assisi e i luoghi di San Francesco

n.

€ 15.00

TOT. €

□ A tale scopo unisco assegno di €. _______________ intestato a Pezzella Salvatore
□ pagamento in contanti presso la Sede di €. _______________

RITIRO CARICENTRO

Data_______________________

Firma_______________________________

