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

la lunga estate di quest’anno, seppur lentamente, si sta esaurendo e consentirà alla natura di arrossire di 
fronte all’arrivo, sornione ma deciso, dell’autunno. Il territorio che, forse più di altri, può ben testimoniare il 
fascino dei colori della terra e del paesaggio, è quello della Toscana, con i suoi borghi medievali, i suoi 
tesori, le sue tradizioni. E’ stato scelto, per l’occasione, il borgo fortificato di Lucignano, nella Val di 
Chiana aretina, che, con la sua caratteristica forma ellittica a strade anulari concentriche,  costituisce uno dei 
più interessanti esempi di urbanistica medievale. Il paese mantiene intatto il suo fascino di antico borgo ed ha 
saputo conservare un’immagine tranquilla e serena, dove la tradizione agricola e quella artigiana offrono al 
visitatore un’interessante gamma di prodotti. Notevoli le bellezze racchiuse gelosamente dalla cinta muraria: 
il Palazzo Comunale, la Collegiata di S. Michele Arcangelo, la Chiesa di S. Francesco e l’Oratorio del 
Corpus Domini, le Chiese di S. Giuseppe e del Crocifisso, le torri, i pozzi e le porte, la Fortezza, e, 
infine, il Museo Civico, che custodisce un autentico tesoro: il celebre “Albero della Vita”, detto anche 
“Albero d’oro” o “Albero di Lucignano” o “Albero dell'amore”; esempio unico al mondo di reliquiario a 
foggia d’albero. La sua realizzazione ha richiesto oltre 120 anni di lavorazione: iniziato nel 1350, è stato 
terminato nel 1471 dall’orafo senese Gabriello d’Antonio. Per la conviviale saremo al Ristorante Il goccino. 
Nei suggestivi ambienti di un’antica dimora, arredati con mobili d’epoca, un’accurata cucina dimostra di 
essere fedele alle più schiette tradizioni toscane, con prodotti accuratamente selezionati e genuini del 
territorio. Concluderemo con un imperdibile incontro con i salumi ed altre specialità della Val di Chiana. 
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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 insieme, la giornata sarà bellissima! (G.A.) 
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Ristorante Il goccino      
 

(Via G. Matteotti, 90 – nel centro storico di Lucignano) 
 
 
 
 
 

 

  MMEENNUU’’  ttiippiiccoo              
     

 
 
 
 
 

Aperitivo 
 

Sformatino di pecorino di fossa su crema di pere con la sua mostarda 
 

Pici al ragù bianco di Cinta Senese 
 

Stracotto di sorra ai porcini, con tortino di patate alla maggiorana 
 

Semifreddo ai pistacchi su salsa di fragole 
 

Vino previsto: Rosso “Poggio Falcone” (Cabernet e sangiovese)  
 

Caffè   
 

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