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L’Anno nuovo

The New Year - 2017
The Association management has met again & is preparing for a
new year of events. The 2017 events we are planning the
following:-

La dirigenza della Associazione si è riunita di nuovo e si sta
preparando per un nuovo anno di eventi. Gli eventi del 2017
che noi stiamo programmando sono i seguenti:•

Pranzo di famiglia – Domenica 9 Aprile

•

Serata Opera Toscana – Giugno 2017

•

Cena degustativa di vini Toscani - Martedi 15
Agosto

Bus trip – Toowoomba garden festival _ Sun 17
September

•

Gita in bus – Toowoomba garden festival Domenica 17 Settembre

•

Lavazza Film Festival event – October

•

Lavazza Film Festival – Ottobre 2017

•

Family Xmas lunch – Sun 3 December

•

Pranzo di famiglia Natalizio – Domenica 3 Dicembre

•

Family lunch – Sun 9 April

•

Tuscan opera night – June 2017

•

Tuscan wine degustation dinner – Tues 15 August

•

Tuscan Lunch

Pranzo Toscano

You will find attached details + an invitation to our forthcoming
Tuscan Family lunch to be held at the Abruzzo Club on Sun. 9
April.

Troverai in allegato i dettagli + un invito al nostro imminente
Pranzo di famigliaToscano sarà tenuto all’Abruzzo Club la
Domenica 9 Aprile

This is always a good occasion to enjoy traditional Tuscan food
amongst friends & family in a casual atmosphere.

Questa è sempre una buona occasione per godere del cibo
tradizionale Toscano tra amici & parenti in una atmosfera
informale.

Annual General Meeting
As usual we will be holding a very brief annual general meeting
during the forthcoming family lunch so that members can
participate in the election of the 2017 committee.
This year the nominees are:PRESIDENT:

PRESIDENTE:

VICE- PRERSIDENT: Giorgio Giaroli
Laura Valenti

TREASURER:

Ivo Giacheri

COMMITTEE:

Giudita Giacheri
Angela La Rocca
Marco Diotallevi

Paul Amabile

VICE- PRESIDENTE: Giorgio Giaroli

Assoc Toscani nel Mondo del Qld/NT Inc
President – Paul Amabile PH: 0412 352 992

Come da usuale noi terremo un brevissimo incontro generale
annuale durante l’imminente pranzo di famiglia cosicchè i soci
possono partecipare nell’elezione deli comitato 2017.
Questo anno i nominati saranno:-

Paul Amabile

SECRETARY:

Incontro generale annuale

SEGRETATRIO:

Laura Valenti

TREASURER:

Ivo Giacheri

COMMITTEE:

Giudita Giacheri
Angela La Rocca
Marco Diotallevi

│ Secretary – Laura Valenti PH: 0412 195 140 │ Email: segreteria@toscaniqldnt.org.au

Tuscany in focus
Thermal springs in Tuscany

Many people don’t realise that Tuscany has some
hot springs and historic bath towns that are quite
famous & definitely worth visiting for that reinvigoration & relaxing therapy
WILDERNESS POOLS
PETRIOLO half an hour to the south of Siena. With its steaming
hot water in the upper row of pools a favorite of mine on icy
cold winter mornings. The Farma river passes right next to the
hot springs. So be courageous and
have a splash to try the benefits of
kneipping.

Toscana in fuoco
Sorgenti termali in Toscana

Molte persone non realizzano che la Toscana ha molte
sorgenti calde e storiche città termali che sono molto famose
& assolutamente vale la pena visitarle per una terapia
rinvigorente e rilassante .
Piscine naturali
PETRIOLO mezzora a sud di Siena. Con la sua acqua calda
vaporizzata è nella prima fila di piscine preferibili nelle fredde
e ghiacciate mattine invernali. Il fiume Farma passa proprio
accanto le sorgenti calde. Quindi sii coraggioso e fai un bagno
per provare i benefici del
“kneipping” terapia di acqua
calda e fredda.
SATURNIA la più grande, più a
sud e anche la più conosciuta in
Italia (e amata!) piscina naturale.
La più vicina opzione per un
bagno se tu arrive da Roma. Da
evitare nei weekend.

SATURNIA the biggest, most
southern and also Italy's best known
(and loved!) wilderness pools. The
closest option for a soak if you arrive
from Rome. To be avoided on
weekends.

FOSSO BIANCO nella Val d'Orcia
è un panorama spettacolare
nascosto dai boschi al di sotto
Bagni San Filippo. Gli
ombreggiati ambienti circostanti
fanno di queste sorgenti naturali
una bella location estiva.

FOSSO BIANCO in the Val d'Orcia is a
spectacular sight hidden away in the
woods below Bagni San Filippo. The
shady surroundings make of these
natural springs a nice location in the
summer.
BAGNO VIGNONI has a lovely pool below the small waterfall.
However, the water arrives from the medieval thermal pool in
the village square and looses most of its heat on its way down
into the valley, which makes it warm enough for a swim only in
summer.Enough of nature, wilderness and hippie soaking?
Tuscany has some great alternatives to do your thermal
hygiene in true Marie Antoinette style.
FONTEVERDE SPA near San Casciano dei Bagni, with gorgeous
views over UNESCO Heritage Val D'Orcia towards Monte
Amiata, is one of the most exclusive spa hotels in Tuscany.
HISTORIC THERMAL BATHS

BAGNO VIGNONI ha una bella
piscina sotto una piccola cascata. Peraltro, l’acqua arriva dalla
medievale sorgente termale nella piazza del villaggio e libera la
maggiorparte del suo calore nel suo percorso giu nella valle,
che lo riscalda abbastanza per fare un bagno solamente in
estate. Ne avete abbastanza della natura, aree selvatiche e
bagni da hippy? La Toscana ha qualche alternativa come fare la
tua igiene termale nel vero stile di Maria Antonietta.
FONTEVERDE SPA vicino San Casciano dei Bagni, con
stupende viste sul patrimonio dell’Unesco dalla Val D'Orcia al
Monte Amiata, è uno dei più esclusivi hotel centri benessere
della Toscana.
Bagni termali storici

Aforementioned BAGNO VIGNONI - a tiny village in the Val
D'Orcia has a big medieval stone pool en lieu of a town square
and came to fame as one of the locations of Tarkovsky's
Nostalghia film. The tiny medieval town is also lovely stop over
for a quick ice-cream.

Il sopracitato BAGNO VIGNONI - un piccolo villaggio nella Val
D'Orcia ha una grande piscine medievale in pietra al posto di
una piazza cittadina ed è diventata famosa per essere una delle
location del fim di Tarkovsky “Nostalghia”. La piccola città
medievale è anche una piacevole fermata per un veloce gelato.

In Northern Tuscany MONTECATINI TERME is the spa town
par excellence. The Art Nouveau thermal pools and bath houses
make it evident why Montecatini Terme is one of the highly
aesthetic members of the historic spa towns in Europe league.

Nel nord della Toscana MONTECATINI TERME è la città delle
“spa” per eccellenza. Le piscine termali e le case da bagno in
stile Liberty rendono evidente il perchè Montecatini Terme è
uno dei membri estremamente gradevoli tra le città spa
storiche di tutta Europa.

If you had enough of all the medieval, Roman and liberty pools,
drive on to Chianciano Terme. One of Tuscany's most busy
spa towns is not much of a sight in itself, but the pools, steam
baths and treatment options of the stylish Terme Sensoriali
spa are a benchmark for contemporary design when it comes to
hot water pools.

Assoc Toscani nel Mondo del Qld/NT Inc
President – Paul Amabile PH: 0412 352 992

Se tu ne hai avuto abbastanza di tutte le piscine medioevali,
Romane e Liberty , continua a guidare verso Chianciano
Terme. Una delle città termali Toscane più movimentate, non è
molto spettacolare in se, ma le piscine, saune e possibili
trattamenti con stile da “Terme Sensoriali” sono un
riferimento per design contemporaneo in termini di piscine
termali.
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The Committee of the

Associazione Toscani nel Mondo del Qld/NT Inc
Cordially invites its friends & memebrs to

Pranzo Toscano
Tuscan Lunch

Sunday 9 April, 2017 commencing 12:30pm
To be held at

Abruzzo Club, 150 Fursden Rd, Carina
Traditional Tuscan dishes being served:
Ribollita
Famous thick Tuscan soup, made with vegetables served over ciabatta bread

Buffet
Buglione d'agnello/ Pollo impanata contorno di verdure
Lamb stew cooked with tomatoes & herbs/ crumbed chicken fillet / cooked vegetables / salad

Dolci e caffe
Various Tuscan biscuits, sweets, coffee & tea
All drinks to be purchased from the club

Special offer - $45.00 members / $50.00 non-members
Children under 12yo - $15.00

Please book before Mon. 3 April, 2017
Contact details are below
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