
Domenica  21  ottobre  2012  
I  GIOIELLI  DELLA  VALDICHIANA 

 
 

Ore      7,00   Ritrovo in Piazza San Domenico e partenza in pullman (via autostrada fino a 
 Cesena, poi E 45 per Sansepolcro, statale per Arezzo poi direzione Monte San 
 Savino, per Lucignano (km. 190 ca);  è prevista una sosta intermedia. 
 

Ore      10,30 Arrivo a Lucignano e inizio della visita guidata alla cittadina dalla particolare
 struttura urbanistica,  una straordinaria forma ellittica di impianto medievale ad 
 anelli viari concentrici;   la sua felice posizione dominante  la  Valdichiana  l'ha 
 resa  strategicamente  importante  fin  dall'antichità.  Lucignano è conosciuta in 
 tutto  il  mondo  anche  per il  grande   reliquiario  a  forma  d' albero  (h.  2,60) 
 custodito  nel  Museo  comunale  e  diventato  simbolo  del  paese,   importante 
 testimonianza   del   ruolo  della   Valdichiana   nel  campo  della   committenza 
 artistica; oltre al Museo si compirà un percorso nell'interessante Centro storico. 
 

Ore      12,00 Partenza, direzione Monte San Savino (km. 8) per una brevissima visita al 
 Santuario di Santa Maria delle Vertighe. 
 

Ore      12,30 Pranzo in un ristorante dei dintorni, in bella posizione panoramica. 
 

Ore      15,00 Partenza per la visita di Gargonza (km. 5), borgo fortificato agricolo protetto
 da un Cassero del XIII secolo e con cinta muraria;  oggetto di disputa tra Guelfi 
 e Ghibellini,  vide  la  presenza  di  Dante  nel  1304.   Quasi  tutto  di  proprietà 
 privata , sono  visitabili  il  Cassero,  le  mura  e  la bella Chiesetta romanica dei 
 Santi Tiburzio e Susanna. 
 

Ore      16,00 Trasferimento  a  Monte  San  Savino  (km. 5)  per  la  visita.   La  cittadina   si 
 presenta  con  la  sua  cerchia  di  mura  e  le  sue  porte,  con  l'imponente Torre 
 trecentesca ed il Cassero che ora ospita il Museo della Ceramica,  il centrale 
 corso Sangallo fiancheggiato da eleganti edifici come la Loggia dei Mercanti 
 attribuita al Sansovino, nativo del luogo; ma si segnala anche la presenza di 
 importanti chiese come quella di Santa Chiara e Sant'Agostino. 
 

Ore      17,30 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 21. 
 

----------------------------- 
 
QUOTA: Euro  50 per gli iscritti (50+2 per i famigliari). Acconto Euro 10 all'atto 
 dell'iscrizione. 
 La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione e assicurazione, il 
 pranzo e l'ingresso al Museo di Lucignano. 
 
INFO: prof. Marcella Vitali    telef. 0546 663176  (ore pasti) 
  prof. Anna Lucca         telef. 0546 26208    (ore pasti)  


