
                               

Amici della Bici AREZZO XVIII Giornata FAI di Primavera ECF–European Cyclist’s Federation 
FAI 

27 MARZO 2011 XIXa Giornata FAI di Primavera 

“I luoghi della Fraternita dei Laici intorno Arezzo” 

Scopo dell'evento: Domenica 27 marzo 2011 il FAI organizza la 19° 
edizione della Giornata di Primavera, con l'apertura straordinaria al 
pubblico e visite guidate a tanti monumenti in tante città italiane. Dal 
2004 a oggi le associazioni di FIAB e le delegazioni territoriali del FAI 
collaborano per organizzare escursioni in bicicletta ai luoghi a cui è 
dedicata la giornata. 

Ritrovo 27/03/11 ore 08.40 STAZIONE FS di AREZZO. Partenza 
ore 9.00 in bici (NB: ricordiamo a tutti i partecipanti che 
domenica scatta l’ora legale) Lunghezza escursione: km 40 in 
andata e ritorno con bici. Percorso pianeggiante, salvo alcuni brevi 
salite, senza particolari difficoltà, è sufficiente una bici da città. 
 
 

PROGRAMMA 
 

Gita nei luoghi della Fraternita dei Laici 
 
Ritrovo: h 08.40 Stazione FS Arezzo  
Partenza: h 09.00 Stazione FS Arezzo  
Percorso: Arezzo – Ponte a Chiani – S. Giuliano – Battifolle – Viciommaggio – Tuori – Basserone - 
Pieve al Toppo – Fattoria di Mugliano – Mugliano RSA – Ponte alla Nave (strada lungo la 
Chiana) – Arezzo. 
Segue programma FAI 
Alcune note sul percorso: Visiteremo l’Azienda Agricola ed ex Orfanotrofio Giuseppe Ninci,  il 
nome deriva dal proprietario terriero, che muore senza eredi nel 1920 e lascia tutti i suoi beni alla 
Fraternita dei Laici di Arezzo, con lo scopo di fondare un orfanotrofio per i numerosi orfani, a 
seguito degli eventi sia della Grande Guerra che della epidemia detta Spagnola. L’orfanotrofio è 
intitolato ai due figli Lia ed Ubaldo, morti prematuramente. 
Visiteremo l’orfanortofio di Mugliano, chiuso alla fine degli anni 60 e successivamente  trasformato 
in struttura sociosanitaria a partire dalla seconda metà degli anni 70, oggi è una RSA. Proseguendo 
si visiterà il complesso monumentale agricolo (di notevole pregio architettonico) della Fattoria di 
Mugliano, sempre di proprietà della fondazione. Lungo la SP per Civitella transito presso un edificio 
rurale con torre di origine longobarda. Infine presso loc. Tuori si vedrà il cosiddetto Castello. 
In tarda mattinata è prevista la visita ai monumenti del FAI ad Arezzo, a partire dal Palazzo della 
Fraternita dei Laici in Piazza Grande; quindi la gita prevede il rientro ad Arezzo entro le ore 12,30. 
 

Info: Enrico Valentini 339 3384671 
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