
 VERUCCHIO e
ABBUFFATA DI PESCE A 

RIMINI
 

13 Novembre 2022



Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri
partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione
in confortevole Pullman Gran Turismo e
partenza per il Convento di Santa Croce a
Verucchio.
All’arrivo, al Convento dei Frati Minori, incontro
con il Frate che ci guiderà nella visita. Il
Convento di Santa Croce sorge sul luogo dove
San Francesco d’Assisi, di passaggio da Villa
Verucchio in occasione del suo viaggio a S. Leo
nell’anno 1213, secondo la tradizione avrebbe
piantato il bastone al quale si sorreggeva
durante il viaggio attorno al quale nacquero
radici e foglie: il gigantesco cipresso vecchio di
oltre sette secoli che visiteremo nel chiostro.
L’esemplare cipresso di San Francesco di circa
800 anni è probabilmente il cipresso più grande
d’Italia con una circonferenza del tronco di
6.50m e un’altezza di 25 m. Il convento viene
fatto risalire alla data della morte di S.
Francesco, il 1226, ed è considerato il più
antico edificio francescano della Romagna. Nel
luogo in cui si trovava la cella di San Francesco
è stata costruita una cappella. La chiesa ha un
bel portale trecentesco. Il vasto interno
neoclassico presenta un raffinato coro
rinascimentale in legno intarsiato. Sulla parete
di sinistra è dipinto un affresco che rappresenta
la Crocifissione appartenente alla scuola
giottesca riminese (prima metà del XIV secolo).
Sopra il presbiterio è appeso un Crocifisso
ligneo di scuola giottesca della fine del XIII
secolo. Pregevole anche la cinquecentesca
statua della Madonna delle Grazie, incoronata
nel 1637 ma venerata nella chiesa già da oltre
un secolo. Proseguimento del viaggio per Rimini
e pranzo in ristorante riservato con menù a
base di pesce. All’orario concordato, inizio
viaggio di ritorno.
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La quota di partecipazione per i non soci CNA di € 95,00
La quota di partecipazione per i soci CNA di € 85,00
comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di 
sicurezza; ingresso al Chiostro del Convento di Santa Croce; abbuffata di pesce in 
ristorante riservato come da menù; assicurazione medica 

MENU': 
Antipasti misti di pesce caldi e freddi
comprensivi di: Insalata di mare "Fantasia" con
seppia e verdurine; salmone fresco marinato;
Carpaccio di polipo con misticanza catalana
mista; scampetti o altro crostaceo; sardoncini
marinati; triangolo di piada farcita; fritturina di
bianchetti con rucola e balsamico; conchiglia
gratinata; cozze e vongole alla marinara;
polenta con ragù di pesce
Primi piatti: Ravioli di branzino con gamberi,
zucchine e zafferano; Strozzapreti alla
marinara; Risotto classico alla pescatora
Sorbetto al limone
Spiedini misti con assaggio di frittura
Contorni misti
Dolce dello chef
Acqua, vino, caffè e digestivi della casa


