CIRCOLARE IL CIRCOLO - CARICENTRO ETS
N. 21093

IL CIRCOLO-CARICENTRO
FESTA DEGLI AUGURI NATALE 2021
Villa Viviani
Via G. D’Annunzio, 218 – Firenze
Martedì 21 dicembre 2021 - ore 13.00
Il Consiglio Direttivo del Circolo ha deciso di organizzare presso Villa Viviani un pranzo riservato ai Soci e loro
familiari per lo scambio degli auguri di Natale.
Villa Viviani è una dimora storica: la parte più antica di questo splendido edificio risale al 1200, quando la
famiglia Tanagli costruì una 'casa da signore nel popolo di Santa Maria a Settignano'. Una dimora di lusso, che
permetteva di ammirare dall'alto la città di Firenze e i suoi dintorni. La Villa, passò poi, alla famiglia Cerretani
che effettuò alcuni lavori di trasformazione e di modifica, a partire dalla copertura del grande cortile interno.
Questo spazio divenne così il bellissimo salone delle feste, alto quanto i due piani della casa. Alla fine del 1800
la Villa passò per eredità ai Viviani della Robbia. Proprio loro, nel 1892 la diedero in uso allo scrittore Mark
Twain che vi abitò con la famiglia e vi scrisse il racconto 'Wilson lo Zuccone'. Ancora oggi fiore all'occhiello
della Villa è lo splendido giardino, in perfetto stile italiano, che gode di un panorama unico su Firenze e sulle
campagne che circondano la città.

Il menù proposto è:
Aperitivo: succhi di frutta, Prosecco di Valdobbiadene, duchesse farcite, canapè ripieni,
patè caldi, bignè al formaggio, verdurine fritte
Primi: Risotto mantecato ai carciofi – Tagliatelle su ragù di faraona
Secondo: Carrè di maiale farcito prugne e mele
Contorni: Patatine nocciola – Spinacini freschi
Dessert: Fedora fiorentina
Vino bianco e rosso – Spumante – Caffè
Quota: per i Soci € 30,00 al netto del contributo Il Circolo
Familiari e altri partecipanti NON soci € 40,00
Le prenotazioni dovranno pervenire alla Segreteria de IL CIRCOLO entro MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE
P.V.
Il pagamento sarà effettuato direttamente in loco al responsabile del Circolo.
Firenze, novembre 2021

LA PRESIDENZA

AL CARICENTRO

CIRCOLO CARICENTRO
FESTA DEGLI AUGURI NATALE 2021
Villa Viviani
Via G. D’Annunzio, 218 - Firenze
Martedì 21 dicembre 2021

Il Sottoscritto________________________________________matr_________________in servizio
presso_______________________Tel/uff____________________ Tel/casa___________________
cell________________________
Pensionato__________________________________________ matr___________________
Tel/casa________________________ cell________________________iscrive i seguenti
nominativi (riscrivere anche il proprio nome se partecipante e specificare accanto al
nominativo se SOCIO o NON SOCIO):
1

2

3

4

5
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Data____________

Firma_____________________

