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A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

L’ACCADEMIA di UMANITA’ propone le seguenti iniziative culturali ricreative: 

A) USCITE DIDATTICHE 

1) MARZO – SABATO 22: CHIUSI 

Il costo previsto per 25 persone è di 15 euro (esclusi eventuali ingressi), 

variabile secondo le adesioni. 

Programma – Partenza ore 7.00 davanti all’Ostello. 

MATTINATA dedicata alla visita del museo archeologico situato nel centro storico 

della cittadina. Segue la visita alla tomba della PELLEGRINA, esempio 

particolarmente importante di tomba familiare di età ellenistica appartenente 

alla famiglia Sentinate per quattro generazioni.  

PRANZO libero in un ristorante presso il lago di Chiusi (EURO 16), dove sarà 

possibile fare una passeggiata.  

POMERIGGIO dedicato alla visita della Cattedrale di San Secondiano, una tra le 

chiese più antiche della Toscana, che ospita il corpo di Santa Mustiola, patrona di 

Chiusi e della Diocesi. Segue passeggiata al centro storico.  

RITORNO previsto ore 19.00. 

Si raccoglieranno le adesioni e i soldi martedì 11 marzo alle ore 15.30 prima 

della lezione.  

2) APRILE – SABATO 26: ROSELLE 

Il costo previsto per 25 persone è di EURO 20 (esclusi eventuali ingressi), 

variabile secondo le adesioni.  
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Programma – Partenza ore 7.00 davanti all’Ostello. 

MATTINATA dedicata alla visita della zona archeologica di Roselle, che conserva 

una sovrapposizione di edifici e mura appartenenti alle civiltà villanoviana, 

etrusca e poi romana. La città flagellata dalla malaria decadde come tutta la 

Maremma. Fu abbandonata fino alla bonifica della zona ad opera di Pietro 

Leopoldo nel 700; negli anni 50, per mezzo di una lunga campagna di scavi, 

portata avanti dall’archeologo Aldo Mazzolai, furono riportati alla luce i resti di 

antichi edifici. 

PRANZO libero; chi vuole, può consumarlo presso un ristorante del centro storico 

di Grosseto (EURO 15/18).  

POMERIGGIO dedicato alla visita del centro storico completamente circondato 

dalle mura medicee, dove si trovano: il Duomo di San Lorenzo, il Palazzo 

Aldobrandeschi, antica residenza dei signori della Maremma e attualmente sede 

della Provincia, il Palazzo Comunale, la piazza Dante, il monumento al Gran Duca 

Leopoldo e il Corso Carducci. 

RITORNO previsto ore 21.00. 

Si raccoglieranno le adesioni e i soldi martedì 15 aprile alle ore 15.30 prima 

della lezione.  

3) MAGGIO – SABATO 24: TRASIMENO – CASTIGLIONE DEL LAGO 

Il costo previsto per 25 persone è di EURO 15 (esclusi eventuali ingressi), 

variabile secondo le adesioni.  

Programma – Partenza ore 7.00 davanti all’Ostello. 

MATTINATA dedicata alla visita dell’Isola Maggiore raggiungibile con i traghetti 

partendo da Punta Navaccia, da Passignano e da Castiglione del Lago. La visita 

permette di godere di un magnifico paesaggio naturale e di un inaspettato 
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patrimonio storico-artistico, che rimanda ad un lontano passato in cui la 

popolazione isolana arrivò a contare anche 600 unità contro le 30 attuali. 

PRANZO per chi lo desidera, in un ristorante dell’Isola o presso Castiglione del 

Lago (EURO 15/18).  

POMERIGGIO dedicato alla visita di Castiglione del Lago, il paese castello 

circondato per intero dalle sue mura. Sorge su un piccolo promontorio del Lago, 

dominato dalla Torre del Mastio ed impreziosito dal palazzo cinquecentesco 

edificato da Ascanio della Cornia, dove si possono ammirare gli affreschi del 

Pomarancio. 

RITORNO previsto ore 21.00. 

Si raccoglieranno le adesioni e i soldi martedì 13 maggio alle ore 15.30 prima 

della lezione.  

 

Gli itinerari saranno guidati dal Prof. Agostino Lucidi; i costi relativi verranno 

sostenuti dall’UNI 3.  

 

B) MOMENTI CONVIVIALI 

1) VENERDI’ 21 FEBBRAIO  

CENA IN TAVERNA 

 Adesioni martedì 18 febbraio.  

2) GIOVEDI’ 10 APRILE 

    GIRO DI PIZZA DA ALVIERO 
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 Adesioni 8 aprile. 

3) SABATO 31 MAGGIO  

         CENA DI FINE ANNO 

       al RELAIS dei PRINCIPI 

 Adesioni 27 maggio. 

 

      I Membri dell’ACCADEMIA DI UMANITA’ 


