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Giornata culturale in VAL D’ORCIA (SI)  - domenica  23  maggio  2010 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Carissime amiche, carissimi amici, 
  

la stagione primaverile, per quanto ancora incerta, ha ormai consentito l’atteso sviluppo rigoglioso di piante e 
fiori. I campi hanno lasciato il colore profondo e carnoso della terra per vestirsi delle tonalità più sensuali ed 
intense del verde, come velluto che a volte si flette al vento e sovente si infiamma dei bagliori del sole e della 
lucentezza della luna. Domenica 23 maggio ci aspetta uno dei luoghi dove tutte queste magie si esaltano, in 
un vortice di fascino per i sentimenti e per i sensi: è la VAL D’ORCIA, in terra di Siena, ricolma di 
attrazioni storiche e spirituali, architettoniche e paesaggistiche, già meta di altre nostre giornate (a Pienza, a 
Montepulciano). 
  

Stavolta ci accoglierà la scenografia di Bagno Vignoni, con il celebre loggiato attorno alla “vasca termale”, 
famosa da secoli. Ci sposteremo poi a visitare San Quirico d’Orcia, splendido paesino sorto sulla Via 
Francigena e, attraversando le colline del “Brunello”, arriveremo per la conviviale a Sant’Angelo in Colle - 
frazione di Montalcino - caratteristico piccolo borgo medievale, da cui si può ammirare il panorama fino al 
Monte Amiata. Qui le antiche tradizioni culinarie ci offriranno un menù realizzato secondo la preziosa 
genuinità rurale, tramandata e custodita gelosamente dai proprietari della Trattoria “Il Pozzo”. Subito dopo, 
ci recheremo in uno dei luoghi simbolo della Toscana: l’abbazia di Sant’Antimo, isolata tra le sinuosità dei 
colli della Val d’Orcia, dove si respira aria di medioevo e di alta intensità spirituale.  
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 7,30 
precise. Saranno possibili fermate intermedie, a richiesta, fino al casello dell’autostrada. Tutti siamo invitati 
a divulgare l’invito a familiari, amici e amici degli amici. Sarà una giornata memorabile!  (G.A.) 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Trattoria “IL POZZO”  
 

(SANT’ANGELO IN COLLE - Piazza del Pozzo - tel. 0577 / 844015 - www.trattoriailpozzo.com) 
 

 
 MMEENNUU’’  ttiippiiccoo  llooccaallee  

 
 

Antipasto di crostini e salumi 
 

Zuppa di pane 
 

Pinci al ragù 
 

Bocconcini di vitello al brunello 
 

Cinghiale alla cacciatora  
 

con contorno di fagioli all’olio 
 

Crostata casereccia 
 

Vino proposto in accostamento:  
 

Rosso dell’Azienda Pagione  (vino Bianco, a richiesta)  
 

Caffè 


