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Giornata culturale a CORTONA (AR) - domenica 10 aprile 2011 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Carissime amiche, carissimi amici, 
  

il desiderio ormai palpabile in ognuno di noi di riappropriarsi del sole della primavera, alimenta la voglia di 
immergersi nell’atmosfera di luoghi e borghi famosi, ricolmi di storia, di architetture antiche, di tesori 
culturali. La Toscana, e più in particolare, le amabili colline dell’Aretino, contengono uno scrigno medievale 
che racchiude bellezze notevoli: è la celebrata città d’arte di Cortona, meta di domenica 10 aprile. 
Originariamente potenza etrusca, Cortona fu conquistata dai Romani e in seguito dai Goti prima di divenire 
libero comune nel XII secolo, periodo in cui raggiunse il massimo splendore. Il Centro di Cortona si mostra 
con le sue vie ripide, pavimentate con grossi lastroni e con i numerosi palazzi di origine comunale o 
rinascimentale ed è rappresentato da Piazza della Repubblica e dal vicino Palazzo Pretorio, attuale sede del 
Nuovo Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona, il cui più importanti ritrovamenti sono il 
famoso lampadario risalente al V secolo a.c., la musa Polymnia e la tabula Cortonensis. E proprio quando 
saremo a Cortona, la visita a questo museo etrusco ci riserverà una sorpresa irripetibile: l’esposizione di 
alcuni preziosi reperti provenienti dal Louvre. Vicino è il Museo Diocesano, con l’Annunciazione del Beato 
Angelico e altre opere di importanti artisti toscani, tra cui Luca Signorelli, nativo proprio di Cortona. Oltre 
alla Cattedrale, importanti sono la chiesa di San Francesco, il Santuario di Santa Margherita, dove si 
conserva il corpo della Santa morta nel 1362, Santa Maria Nuova, San Nicolò e San Marco. Sopra la città, si 
erge la fortezza Medicea, e, poco fuori le mura, l’Eremo delle Celle, il convento dei frati cappuccini fondato 
da San Francesco nel 1211. Nella centrale Piazza di Pescheria, ci ospiterà il Ristorante “La Locanda nel 
Loggiato”. Il tipico locale è ubicato in un antico palazzo del 1200. Marco e Lara ci accoglieranno per farci 
gustare i loro piatti, incentrati sulla cucina tipica toscana ma dove la fantasia si unisce alla capacità di 
fondere le materie prime. E tutto questo condito con la gradevole ospitalità e la simpatia dei proprietari.    

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 7,00 
precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, fino al casello dell’autostrada. Tutti siamo invitati a 
divulgare l’invito a familiari, amici e amici degli amici. Con Voi, sarà un’altra giornata memorabile!  (G.A.) 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Ristorante La Locanda nel Loggiato  
 

(Cortona – Piazza di Pescheria, 3 - tel.  0575- 630575 - www.locandanelloggiato.com) 
 

 MMEENNUU’’  ttiippiiccoo  llooccaallee  
 

 

Carpaccio al chianti, pecorino con fichi caramellati,  
fagottino con funghi porcini, crostini misti   

 
Ravioli del pastore 

 

Pici al ragù  
 

Tagliata 
 

con insalata mista 
 

Tortino di pere con gelato alla vaniglia 
 

Vini previsti: Bianco Grechetto umbro Cantina “Terre de la Custodia”  
                    e Rosso Sangiovese Cortona DOC Cantina “La Calonica”  

 

Caffè   
 


