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Carissime amiche, carissimi amici, Carissime amiche, carissimi amici, 
    

quando la primavera schiude colori e profumi, il fascino del paesaggio, della storia antica, dell’arte, si fa 
incontenibile. Prepotente la Toscana si offre ai nostri desideri di penetrarla nelle città e nei borghi, nei tesori, 
nelle tradizioni. Una delle città più appropriate a rappresentare questi sentimenti è Arezzo, patria di grandi 
personaggi, tra i quali Gaio Cilnio Mecenate, Francesco Petrarca, Giorgio Vasari, Pietro Aretino, Guido 
Monaco o Guido d’Arezzo, e custode di inestimabili tesori architettonici, pittorici e culturali. Arezzo è situata 
alla confluenza delle valli del Casentino, del Valdarno, della Valtiberina e della Val di Chiana. Il primo 
nucleo abitativo sorse in epoca pre-etrusca. Nel III secolo a.C. fu conquistata dai Romani. Con la diffusione 
del Cristianesimo, divenne sede di episcopato e, durante il Medioevo, si formò la figura dei “vescovi-conti”. 
Dopo il Mille, l’ordinamento della città ebbe un’evoluzione e prese corpo il libero comune. La parte 
prevalente fu quella ghibellina ma questa subì una disfatta nella battaglia di Campaldino, nel 1289 nei pressi 
di Poppi. In seguito si affermò la signoria dei Tarlati di Pietramala. Nel 1384 Arezzo fu annessa allo Stato 
Toscano dominato da Firenze. I principali monumenti religiosi di Arezzo sono la Cattedrale con il sepolcro 
gotico di Papa Gregorio X, San Domenico, fondata nel 1275, San Francesco con la Leggenda della Vera 
Croce, il celeberrimo ciclo di affreschi di Piero della Francesca, Santa Maria della Pieve, San Michele, SS. 
Flora e Lucilla in Badia, Santa Maria delle Grazie. Inoltre, notevolissimi sono l’anfiteatro romano, la casa 
del Petrarca, la casa del Vasari, la fortezza Medicea, le logge del Vasari, il palazzo della Fraternità dei 
Laici, il palazzo dei Priori, il palazzo Pretorio, piazza Grande, dove si svolge la Giostra del Saracino. I 
musei principali sono il Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate, il museo Civico d’Arte Moderna e 
Contemporanea, il Museo Diocesano, il Museo Statale d’Arte Medievale e Moderna. Per la conviviale ci 
ospiterà il Ristorante AnTica fonTe. Il suo ambiente caldo e accogliente sarà il luogo ideale per gustare ottimi 
piatti della cucina tipica toscana, le specialità stagionali e i prodotti e sapori freschi e genuini del territorio.  
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Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 7,00Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) 
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alle 7,00 
precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli della A 24.  
Familiari, amici e amici degli amici sono i benvenuti! Tutti la renderanno una giornata memorabile! (G.A.) 
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Ristorante AnTica fonTe    
 

(Via Porta Buia, 18 - Arezzo - tel.  0575 / 28038) 
 

 

  MMEENNUU’
     
’  ttiippiiccoo              

 
 

Antipasto toscano 
 

Tortelli di Patate e Tagliolini ai carciofi 
 

Cappello del prete di manzo con cipolline in agrodolce 
 

Insalata 
 

Torta al cioccolato 
 

Vino previsto: Rosso Sangiovese 
 

Caffè   
 

  
((non  sono  compresenon sono comprese  eevveennttuuaallii  vvaarriiaazziioonnii  aall  mmeennùù  ccoonnccoorrddaattoo))  
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