Copia riservata per
«Nome società»
«Riga 1 indirizzo»
«Riga 2 indirizzo»
«Città»

Ore 18.00 - Assemblea ordinaria dei soci. (Prima convocazione)
Ore 20.00 - Seconda convocazione (nella sala Pay Tv della C.D.P.)
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Presidente
2) Discussione e approvazione del bilancio consuntivo 1/1/2018-31/12/2018
3) Discussione e approvazione del bilancio preventivo 1/1/2019-31/12/2019
4) Nomina commissione elettorale
5) Nomina dei sindaci revisori
6) Varie ed eventuali
Ore 21.00 - Votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo
Seguirà cena in pizzeria riservata ai soci al costo di € 5,00.
Per coloro che intendono rimanere a cena prenotarsi telefonando
a Mauro Mauri 3478708183entro giovedì 10 gennaio
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Temporibus illis
Pensierino in occasione della nostra natalizia festa sociale
con teatro

Parcheggiando la macchina ho osservato tanti amici che a loro volta
arrivavano in automobile.
Ho pensato a quando, un pò di tempo fa si andava agli spettacoli con le
carrozze.
Certo le carrozze non erano soltanto un mezzo di trasporto ma anche un
indice di status.
L’etichetta imponeva di arrivare in cocchio; ma con la carrozza
arrivavano i cavalli e con i cavalli arrivava la …...cacca.
Gli organizzatori e gli attori teatrali si auguravano larga partecipazione
di signori con carrozza e cavalli e quindi il loro grido di augurio era
“TANTA MERDA !!!!” perché la quantità di cacca lasciata dai cavalli
davanti ai teatri era direttamente proporzionale al successo al botteghino.
Ma i nostri amici della ormai famosa compagnia Gli sperduti nel bosco
non si occupano del botteghino: il loro motore è la passione l’amicizia e
il divertimento e in virtù di questo impegno ci regalano ogni anno una
serata di risate.
Mentre loro all’inizio, si incoraggiano con l’augurale MERDA!
MERDA!MERDA! noi spettatori, dalla platea, alla fine, con gli applausi
gli gridiamo in coro BRAVI!BRAVI!BRAVI!

Gianni Brinati
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Per la prima uscita dell’anno 2019, abbiamo scelto una camminata
semplice e una visita alla meravigliosa Abbazia dei Santi Salvatore e
Lorenzo.
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”Badia” è una contrazione popolare della parola abbazia. A Firenze e dintorni sono
esistite cinque abbazie, situate ai punti cardinali della città: a nord la Badia Fiesolana, a
ovest la Badia a Settimo, a sud l'abbazia di San Miniato, a est la Badia a Ripoli e al
centro la Badia Fiorentina.
L'Abbazia, collocata nei pressi del fiume a circa 7 miglia dal centro di Firenze, ai
confini con Lastra a Signa, fu fondata verso la fine del
primo millennio su iniziativa della famiglia feudale dei
conti Cadolingi. Raggiunse il massimo splendore nei
secoli XIII-XVII per opera dei monaci cistercensi
provenienti da San Galgano di Siena, ai quali il
pontefice Gregorio IX l'aveva affidata fin dal 1236. Da
Settimo essi diffusero in tutta l'area fiorentina la loro
conoscenza in ogni campo del sapere e dell'attività
umana, secondo il più genuino stile benedettino. Nel
XIV sec. il monastero fu munito di possenti
fortificazioni con il contributo del Comune di Firenze,
che lo riteneva punto strategico e snodo fondamentale
fra la via Pisana e l'Arno, fiume allora navigabile, su cui transitavano i beni necessari per
la città. L'Abbazia attraversò in vari periodi storici momenti di decadenza fino ad
arrivare alla fine del ’700 con lo smembramento del complesso e l’allontanamento dei
monaci. Dopo la seconda guerra mondiale vi fu una parziale ricostruzione di parti
importanti degli edifici abbaziali andati distrutti. Nel 1966 la Badia ha inoltre subito la
devastazione dell'alluvione.
La chiesa adattata dai monaci alle esigenze delle varie epoche, porta i segni delle
evoluzioni di tutti gli stili - romanico, gotico, rinascimentale, barocco - sia nelle strutture
interne sia nella facciata e nelle pareti esterne. Sotto la responsabilità dell'attuale priore,
Don Carlo Maurizi, la chiesa è stata restaurata interamente nel 1998. Le opere d'arte più
importanti presenti nella chiesa sono il Martirio di san Lorenzo, tavola di Domenico
Buti, due medaglioni raffiguranti L'Angelo e l'Annunziata di Domenico Ghirlandaio e il
tabernacolo di Giuliano da Maiano.
Le mura fortificate del lato nord-est, riportate ai livelli di calpestio originario del XIV
sec. testimoniano l'importanza strategica dell'abbazia, uno dei pochi esempi in Italia di
monastero fortezza. La torre campanaria, ricostruita come era, dopo le distruzioni
belliche, porta in sé le triplice evoluzione delle epoche architettoniche del monastero: la
base circolare longobarda, il corpo intermedio esagonale cluniacense, il culmine della
cella campanaria, con le sei arcate ogivali, in puro stile gotico cistercense. È alta 40

metri, porta 7 campane, e dalla terrazza della sommità è
possibile vedere in un solo colpo d'occhio tutta la piana
fiorentina in ogni direzione e fino alla cupola del Duomo.

Presepe dell’Associazione Amici della Badia Settimo
Tutti gli anni, da tempo, viene è allestito alla Badia
un presepe. Lo scenografo del Teatro Comunale di
Firenze si è reso disponibile alla realizzazione. Una
rappresentazione “aperta” della Natività, in uno
scenario antico palestinese, nel quale non mancano
quadri di personaggi in movimento collegati ai mestieri o ai piccoli gesti
quotidiani. Ampio risalto, come sempre, agli animali e ai loro suoni, per attrarre
i bambini più piccoli.
ITINERARIO

Partiamo, a piedi, dal punto di ritrovo al parcheggio di San Bartolo e
procediamo verso la confluenza della Greve nell’Arno; da lì il percorso
prosegue sull’argine della riva sinistra dell’Arno. Arriviamo ad Ugnano
dove potremo fare una sosta/caffè. Proseguiremo quindi fino a
raggiungere Badia a Settimo e nei pressi della Casa del Popolo faremo
la sosta pranzo. Prima di intraprendere la via del ritorno, sullo stesso
percorso dell’andata, si effettuerà la visita all’Abbazia.

BLOCK NOTES: San Bartolo/Badia a Settimo - 13 gennaio
I soci partecipanti alle gite devono essere adeguatamente
equipaggiati a seconda del tipo di escursione

Organizzatori: Patrizia Burchini - Gianna Catarzi
RITROVO: ore 9:15 Via del Perugino ang. via Simone Martini
PARTENZA: ore 9:30
TRASPORTO: a piedi
PRANZO: a sacco
PERCORSO: facile
DURATA : 3/4 ore - Km 8

Quota di partecipazione € 3,00
Iscrizioni a partire da martedì 8 gennaio dalle ore 21:15 in sede di persona o
per telefono e successivamente telefonando al referente:
Patrizia Burchini cell. 3497562380
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Questo è un itinerario per tutti, di breve durata e molto piacevole alla
vista, perché si attraversano posti stupendi.

La partenza è da San
Donato in Poggio,
precisamente da Piazza del
Pozzo Nuovo.
Da qui
proseguiamo per Via
Giovanni Boccaccio e
dopo 350 m entriamo nella
strada di campo che ci fa
ammirare il piccolo borgo
da un’altra prospettiva.
Restiamo su questo sentiero per circa 1,2 Km per poi sfociare sulla
SP101, la strada che collega il Comune di Tavarnelle Val di Pesa
con quello di Castellina in Chianti, e che percorreremo per circa 1,5
Km. Ad un certo punto si svolta a sinistra, direzione San Silvestro,
proprio di fronte alla strada che porta a Olena. Da qui torniamo a
camminare su sentieri sterrati e immersi nella natura.
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Continuando per questa strada raggiungiamo la massima altezza di
questo itinerario con 500 m s.l.m. e al Km 6 si può ammirare un
panorama mozzafiato, con San Donato in Poggio in primo piano,
subito dietro i paesi della Val di Pesa e San Gimignano sullo
sfondo. Al Km 7,7 si ritrova l’asfalto, questa volta sulla Strada di
Sicelle, la quale percorreremo solo per 1,2 Km per poi svoltare a
destra e raggiungere dopo 800 m la Fattoria di Montecchio. Da qui
manca veramente poco al punto di partenza, circa 1 Km, in una
strada affatto impegnativa.

BLOCK NOTES: Anello del “Gallo Nero” - 27 gennaio 2018
I soci partecipanti alle gite devono essere adeguatamente
equipaggiati a seconda del tipo di escursione

Organizzatori - Cristina Bocciolini
RITROVO: ore 8:30 Via del Perugino ang. Via Simone Martini
PARTENZA: ore 8:45
TRASPORTO: auto proprie
PRANZO: a sacco
ESCURSIONE: Facile
DURATA ESCURSIONE : ore 3:00 circa (11 km. circa)
DISLIVELLO: m 185 circa
Quota di partecipazione € 7,00
Coloro che metteranno a disposizione la propria auto
Saranno rimborsati con € 20,00
Iscrizioni a partire da martedì 15 gennaio 2018 dalle ore 21:15 in sede
di persona o telefonando e successivamente telefonando al referente:

Cristina Bocciolini cell. 3476001944

Oltrelacittà
collabora
all’organizzazione
del torneo di
Burraco
Possono partecipare
soci e non soci
Venerdì 18 gennaio 2019
€ 5,00

Alla fine del torneo i primi
classificati riceveranno un
Premio extra

3396290484
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PROGRAMMA ESCURSIONI 2019

LEGENDA SIMBOLI

Gennaio: 13 - San Bartolo - Badia a Settimo
27 - Anello del “Gallo Nero”
Febbraio: 10 - Ricorboli - Pian dei Giullari
24 - Anello della Rufina

TURISTICA
Facile adatta a tutti

Marzo: 10 - Fiesole - Olmo
24 - Fonte dei Seppi - Calenzano
Aprile: 7 - Scarlino - Tirli
Dal 25 al 28 - Parco La Ninfa e Ciociaria
Dal 25 al 1 maggio - Montenegro
Maggio: 5 - Dalla Colla al Giogo
Sabato 11 - Firenze - Galliano
19 - Bismantova
Giugno: 2 - La Via Vandelli
16 - Pian di Novello
22/24-22/27 - Dolomiti (rifugio/soggiorno)
Luglio: 7 - San Piero a Grado - Tirrenia
Sabato 20 - Notturna
Settembre: Dom. 1 - dom. 8 - Basilicata
15 - Vinca - Colonnata
29 - Corri la Vita
Ottobre: 6 - Tellaro - Ameglia - La Serra
20 - Fico (Bologna)

FACILE
Escursione inferiore a 4 ore
Dislivello massimo 300 m.

MEDIA
Escursione inferiore a 5 ore
Dislivello massimo 500 m.

IMPEGNATIVA
Escursione superiore a 5 ore
Dislivello oltre 500 m.

Novembre: Ven.1 - dom. 3 - L’Aquila e Amatrice
17 - Boschetto - Certosa
DIFFICILE
Dicembre: 1 - Maiano - Fiesole

Escursione di lunga percorrenza
Notevole dislivello e tratti esposti

CASA DEL POPOLO di SAN BARTOLO a CINTOIA
IL GRUPPO SI RIUNISCE IL MARTEDI’ ALLE ORE 21.15 PRESSO LA SEDE
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