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Tra i numerosi libri 
che la casa editrice 
“Moroni Editore” 
ha dedicato alla 
scoperta delle 
bellezze storiche 
e naturalistiche, 
suggeriamo i 
seguenti:

 

Antonello Carrucoli è nato a 
Montebuono di Sorano nel 1961; 
autore e coautore di libri a 
contenuto storico, insegna lettere 
presso la scuola secondaria di 
primo grado a Pitigliano. 
Appassionato di fotografia, grazie 

alla quale ha documentato vari 
aspetti del comprensorio dei tufi, 
scrive per il giornale Il Tirreno. 

Marta Materni (Terni, 1982), dopo 

una laurea in Storia Medievale ha 
conseguito il dottorato di ricerca 
in Letteratura e Filologia Romanza 

all’università “La Sapienza” di 
Roma.

Preghiera a San Gregorio VIIO insigne San Gregorio VII, pastore buono 

interamente consumato per la gloria di 

Dio, il bene eterno delle anime e la libertà 

della Chiesa, che hai servito con amore 

quale sposa di Cristo e vero sacramento 

di salvezza per tutti gli uomini, per la sua 

potente intercessione, concedici:
di coltivare una profonda familiarità con il 

Mistero della Redenzione, dono ineffabile  

di Gesù Cristo;di amare l’Eucaristia come l’hai amata tu;

celebrandola con fede, adorandola nel 

suo mistero di presenza reale del Signore 

Risorto, testimoniandola nella carità;

di possedere un cuore libero e audace 

che mai metta al primo posto l’interesse 

personale o ceda a compromessi con la 

coscienza e con la fede;di promuovere con passione la bellezza della 

vita spesa nel mistero sacerdotale vissuto 

con cuore indiviso e disinteressato.
La tua preghiera ci procuri numerose e sante 

vocazioni alla vita sacerdotale e consacrata.

Chiedi per noi quello stesso spirito di 

fortezza che ti ha sostenuto nel subire le 

dolorose prove e il triste esilio, senza mai 

tradire la rettitudine interiore e la fedeltà 

alla tua missione di Pastore.
Prega, infine, affinchè al termine della 

nostra vita possiamo presentarci al cospetto 

di Dio, con le tue stesse parole:
“Ho amato la giustizia e ho odiato l’iniquità” 

e così godere con te la beatitudine eterna.

Amen!

+ Guglielmo Borghetti

vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello

“Il presente libro è un’opera di alta divulgazione che si propone di descrivere 

la vita e le opere di un grande concittadino, Ildebrando di Sovana, poi papa 

Gregorio VII, per permettere di rinfrescare le memorie di lontani studi giovanili 

e di avere una conoscenza meno superficiale di colui che è stato protagonista di 

uno dei conflitti più importanti nella storia dell’Europa medioevale. Si tratta 

di un testo di facile lettura e di notevole fattura che appassiona”. 
Dalla Prefazione di Domenico Maselli

“Un ritratto immediato, gustoso, attraente del grande Gregorio VII,  

pontefice Santo, pontefice illuminato e riformatore (....). Sono lieto che San 

Gregorio VII, co-patrono e guida della nostra Chiesa locale possa essere 

conosciuto così, in  presa diretta, nel fascino di un racconto che ti prende e ti 

inchioda fino in fondo, finché non hai finito di leggerlo (...). Questo contributo 

favorisca, perché no, anche la devozione al nostro illustre conterraneo e sia 

così più spesso invocato per un futuro pieno di speranza per la nostra Chiesa 

diocesana”. 

+ Guglielmo Borghetti, 

vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello
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Destinazione santiago

Don Sandro Lusini è nato a San Martino 

sul Fiora, un piccolo paese nelle colline 

maremmane. Ha 52 anni. Compie gli stu-

di al Seminario di Pitigliano e di Siena. Il 

30 giugno 1984 è ordinato sacerdote nella 

Cattedrale di Pitigliano. Frequenta i corsi 

della Pontificia Università Gregoriana di 

Roma e dal 1989 insegna Teologia dog-

matica al Seminario di Siena e all’Istituto 

di Scienze Religiose di Grosseto. Ha svol-

to il suo ministero a Pitigliano, Montiano, 

Scansano e Albinia.Dal 1999  è parroco di Porto S. Stefano 

(Monte Argentario) e dal 2009 Direttore 

della Scuola Diocesana di Teologia.

Accanto al ministero pastorale, ha sempre 

dedicato tempo e energie a progetti di soli-

darietà nel mondo: dal Progetto Cernobyl 

(1994) con diversi viaggi in Bielorussia e 

Ucraina fino all’Africa sub-sahariana. Nel 

1996 inizia quello che negli anni divente-

rà il “Progetto CuoreNero”verso le Mis-

sioni del Burkina Faso e del Mali, dove si 

è recato più volte con alcuni volontari.  

Numerosi i viaggi e i pellegrinaggi com-

piuti negli anni: Terra Santa; Francia, Fi-

lippine; Polonia, Russia, Turchia, Grecia, 

Portogallo e soprattutto la Spagna. 

Dal 1993 inizia a percorrere, prima in bi-

cicletta, poi a piedi i diversi cammini con 

destinazione Santiago de Compostella.

“La strada. Prima di tutto, la strada… La strada è un percorso 

iniziatico, un itinerario ascetico. Non a caso il simbolo più 

appropriato è il  Labirinto. La strada ti prende, t’irretisce, ti 

cambia. Essa stessa è traguardo, essa stessa è f ine… La strada è il 

caldo afoso della Meseta  e la pioggia del Cantabrico, è i l  vento che 

ti entra nelle ossa… è il sorso di vino e il  boccone di formaggio 

mandati giù camminando, è la preghiera che ti sale da dentro e 

che ti si arresta a f ior di labbra…

Questo è un libro, a modo suo, molto umile ma anche molto 

ambizioso… Portate dunque con voi questo libro, nella vostra 

sacca da pellegrini segnata dalla vieira  atlantica. E apprestatevi 

a un’esperienza che durerà qualche giorno, o magari alcune 

settimane, e che poi vi accompagnerà per sempre. 

Ultreja!” 
         

(dalla prefazione di Franco Cardini)        
Il ricavato della vendita del libro è destinato dall’autore per la 

realizzazione di un padiglione pediatrico dell’ospedale 

“Notre-Dame de la Misericorde” di Bam in Burkina Faso (Africa).

9 788895 999135
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Tutto è perduto se non permettiamo a Dio di agire in noi. Non siamo noi che andiamo verso Dio,
è lui che ci porta nel suo cuore. 
Non spetta a noi interrompere

 il corso della nostra intelligenza, è Dio che le fornisce 
quello che deve ammirare, 

quello di cui deve occuparsi. 
Nello spazio di pochi minuti 

di raccoglimento riceveremo, senza spiegazione, 
più luce di quella che potremmo acquisire in molti anni 

con tutte le nostre scienze terrestri.
Santa Teresa d’Avila

Destinazione 

“Moroni Editore” 
Il Duomo DI Sovana

e la ChIeSa DI Santa marIa
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Tra i numerosi libri che la casa editrice “Moroni Editore” ha 
dedicato alla scoperta 
delle bellezze storiche 
e naturalistiche della 
Maremma, suggeriamo 
i seguenti:

Moroni 
editore

www.moronieditore.it
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Tra i numerosi 
libri che la casa editrice 

“Moroni Editore” ha dedicato alla 
scoperta delle  bellezze storiche e naturalistiche

della Maremma,
vi suggeriamo i seguenti:

CorrISponDenze aStronomIChe nel Duomo DI Sovana di Antonello Carrucoli

Carlo Rosati, nato nel 1966 in un paese della zona del tufo, San Quirico 

di Sorano, nella provincia di Grosseto, è guida turistica 

ed escursionistica. Scrittore e ricercatore, tiene lezioni e 

conferenze di storia territoriale ed ha pubblicato numerosi 

articoli di stampo storico archeologico. Esperto territoriale, ha 

partecipato a numerose trasmissioni televisive che le più grandi 

emittenti nazionali hanno dedicato al territorio maremmano. 

E’ autore dei volumi “Gli Etruschi e le Vie Cave” tradotto in 

quattro lingue ,“Saturnia e le Colline dell’Albegna”, Ambrogio 

e i suo amici, pubblicati da Moroni Editore. Ha partecipato, 

assieme ad altri autori, alla stesura di alcune guide turistiche ed 

escursionistiche sulla Maremma. Da oltre vent’anni si dedica 

allo studio ed alla valorizzazione del territorio e della cultura 

maremmana in tutto il mondo.
Cesare Moroni è nato a Bagnore di Santa Fiora nel luglio del 1960. 

Dal 1980 si interessa di fotografia. Diventa fotografo 

professionista nel 1988 dedicandosi prevalentemente alla 

fotografia naturalistica. Collabora da allora con numerose 

riviste specializzate: Natura Oggi, Scienza e Vita, Airone, 

National Geografic, Natural History, Piemonte Parchi, Ali, 

Mondo Sommerso. Collabora anche con Panorama, Pentax, 

Toscana Qui. Nel 1993 realizza una mostra itinerante sul 

Parco naturale della Maremma e sul Parco Faunistico 

dell’Amiata.  Le sue foto vengono pubblicate dalle case 

editrici De Agostini e Bonechi. Nel 1996 partecipa con le 

sue immagini al progetto Maremma Riserva di natura della 

Provincia di Grosseto e successivamente alle campagne 

dell’Agenzia per il Turismo della Maremma, Consorzio 

l’Altra Maremma e Banca della Maremma.   Nel 2000 

realizza un reportage per la Regione Toscana sull’azienda 

Regionale agricola dell’Alberese. Pubblica nel 2001, per 

la società Grosseto Sviluppo, i Quaderni dell’artigianato. 

Come fotografo e editore ha pubblicato i volumi “Manciano 

un territorio oltre” (2001),“Mare di Maremma (2005), 

Voga! (2006) “Maremma in fiore, (Italiano e Tedesco)” 

(2011) “Papa Gregorio VII Ildebrando da Sovana”, “Ho 

Visto gli gnomi...”,  “Maremma Quaderno storico”, “Pane 

Toscano” (Italiano Tedesco e Inglese) (2012), “Gli Etruschi 

e le Vie Cave, (Italiano, Tedesco e Inglese), “Maremma 

guida turistica” (Italiano Tedesco e Inglese) “Roma ner 

mistero” (2013) “Saturnia e le Colline dell’Albegna”, (2014) 

“Ambrogio e i sui amici”, (2015).
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Don Sandro Lusini è nato nel 1960 a San 
Martino sul Fiora (GR), paese nelle colline 
maremmane. Compie gli studi al Seminario 
di Pitigliano e di Siena. Il 30 giugno 1984 
è ordinato sacerdote nella Cattedrale di 
Pitigliano. Frequenta i corsi della Ponti� cia 
Università Gregoriana di Roma e dal 1989 
insegna Teologia dogmatica al Seminario 
di Siena e all’Istituto di Scienze Religiose 
di Grosseto. Ha svolto il suo ministero a 
Pitigliano, Montiano, Scansano e Albinia.
Dal 1999 è parroco di Porto S. Stefano al Monte 
Argentario e dal 2009 Direttore della Scuola 
Diocesana di Teologia.
Numerosi i viaggi e i pellegrinaggi compiuti: 
Terra Santa, Francia, Filippine, Polonia, 
Russia, Turchia, Grecia, Portogallo, Spagna e 
recentemente l’America Latina, sulla Ruta del 
Che in Argentina e Bolivia.
Nel 2012 ha pubblicato Destinazione Santiago, 
Moroni editore sulle sue esperienze maturate 
lungo il Cammino di Santiago de Compostella.
Accanto al ministero pastorale, ha dedicato 
tempo e energie a progetti di solidarietà nel 
mondo: dal Progetto Cernobyl (1994-1998) 
con diversi viaggi in Bielorussia e Ucraina 
� no all’Africa sub-sahariana. Nel 1996 inizia 
quello che negli anni diventerà il “Progetto 
CuoreNero”  verso le Missioni del Burkina 
Faso e del Mali, dove si è recato più volte con 
alcuni volontari. Frutto di questo impegno 
è il libro BURKINA. Missione CuoreNero. La 
Maremma per l’Africa realizzato nel 2014 con 
Riccardo Conforti per la CF&M, fotogra� e di 
Cesare Moroni.
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Il ricavato della vendita del calendario è destinato 
alle Trappiste del Monastero 

Beata Maria Fons Pacis 
del villaggio di ‘Azeir (Homs) in Siria
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