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Giornata culturale a CITTA’ DELLA PIEVE (PG)  -  domenica 17 aprile 2016 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Carissime amiche, carissimi amici, 
  

non si spengono facilmente le emozioni ed i sentimenti suscitati dalle nostre giornate culturali e questa che 
andremo a vivere avrà senz’altro un posto particolare nella nostra memoria. Ci attende il fascino primaverile 
dell’Umbria e quello medievale di Città della Pieve. Una cittadina dove già il passeggiare tra i vicoli 
consente di entrare in un’atmosfera quasi incantata che fa riemergere preziose sensazioni a lungo agognate. Il 
borgo medievale è sorto e si è arricchito di testimonianze artistiche importanti. Cinto ancor oggi per buona 
parte da mura trecentesche, vanta uno dei vicoli più stretti d’Italia: la via Baciadonne. Ed ecco il Duomo 
dei SS. Gervasio e Protasio, scrigno di opere del Perugino e del Pomarancio, pittori nati proprio qui. E poi 
il Palazzo della Corgna, la Torre Civica, la Rocca perugina, l’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi, il 
Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi. Le antiche tradizioni sono fortemente radicate e si 
tramandano, inalterate, da molti secoli: al famoso Palio dei Terzieri, si affiancano le produzioni tipiche di 
pizzi e ricami (“Punto perugino”), dei laterizi, e poi del vino e dell’olio e, soprattutto, dello zafferano. La 
conviviale avrà luogo al rinomato e celebrato Ristorante Z afferano P ievese, dove lo chef Vito, che sa esaltare 
l’essenza della cucina tradizionale, rivisitandone sapori e forme, ci riserverà un superbo tipico menù.   
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) all’ora 
indicata. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli della A 24.  
Benvenuti familiari, amici e amici degli amici, per trascorrere insieme una splendida giornata! (G.A.) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

R istorante Z afferano P ievese   
 
 

(presso l’Hotel Vannucci, in Via Icilio Vanni n. 1 - tel. 0578-298063) 
 
 
 
 
 

 

  MMEENNUU’’  ttiippiiccoo                
     

 
 
 
 

Antipasto Umbro (con prosciutto di Norcia, pecorino di Pienza, 
 bruschette miste con pane casereccio e gastronomia) 

 

Risotto mantecato ai funghi 
 

Pici fatti a mano al ragù toscano 

 
Brasato di vitello con patate rosolate 

 

Contorni di stagione 

 
Cantucci e Vin Santo 

 

Cheese cake con fragole 

 
Vini previsti:  Orvieto classico superiore “Castello di Corbara” 

  L’Originale (Rosso) - Cantina Carpineto di Montepulciano  

 
Caffè 


