
Festa del Solstizio d’Estate 
nella magica atmosfera 

dell’Abbazia di 
SAN GALGANO

24 giugno 2016



Grande Oriente d’italia
PalazzO Giustiniani

Grazie all’opera congiunta delle Officine 
dell’ORIENTE DI SIENA: 

ARBIA n°138 
MONTAPERTI n°722
SALOMONE n°758

AGOSTINO FANTASTICI n°1472
Con il patrocinio del 

COLLEGIO DEI MM:.VV:. DELLA TOSCANA
si rinnova anche quest’anno la 

FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE 
TORNATA RITUALE IN GRADO DI APPRENDISTA 

Il Tempio allestito nell’Abbazia di San Galgano
sotto il cielo stellato, sarà il magico sfondo del solenne evento

Tiene il maglietto la
R:.L:. SALOMONE N. 758 ALL’ORIENTE DI SIENA

PRESENTE IL R:.SSIMO V:.SSIMO G:.M:. DEL G.O.I
FR:. STEFANO BISI

L’ORAZIONE SARÀ TENUTA DAL
GRANDE UFFICIALE DEL G.O.I. FR:. UMBERTO BUSOLINI

La tornata rituale sarà interrotta per consentire a familiari 
e amici di assistere all’evento.

Seguirà agape bianca



Programma
 
Il programma, come di consueto, prevede:

	 dalle ore 18,00 alle 19,00 merenda a buffet, aperta ai Fratelli e ai loro ospiti, con un 
costo di 15,00 Euro a persona da versare entro il 20 giugno sul conto corrente c/o Cassa 
di Risparmio di Firenze, intestato a: R.L. SALOMONE n. 758 - San Galgano

IBAN IT 67 A 06160 14200 100000002147                                                                                           
comunicando successivamente il nominativo e il numero delle persone per le quali si è 
effettuato il bonifico all’indirizzo di posta elettronica

sangalgano2016@gmail.com

	 19.30 Tornata Rituale in grado di Apprendista.
	 Al termine dei lavori rituali, per chi vorrà trattenersi, vi sarà un’agape bianca all’interno 

del limitrofo ristorante, al costo di euro 25,00 a persona. 

Anche per tale evento è necessario provvedere anticipatamente al pagamento, 
alle coordinate bancarie sopra riportate, e alla comunicazione all’indirizzo email 
sangalgano2016@gmail.com (si rappresenta che il numero di posti è limitato).

Per informazioni rivolgersi al numero 347 9006483

Per prendere parte ai lavori rituali è comunque gradita la prenotazione al fine di rendere 
più agevole il lavoro dei fratelli che dovranno allestire il Tempio. 

Si raccomanda quindi di comunicare le adesioni, anche di coloro che non parteciperanno 
alla merenda e/o all’agape post tornata ma parteciperanno alla sola tornata rituale, sem-
pre entro il 20 Giugno allo stesso indirizzo di cui sopra, cui è possibile rivolgersi anche 
per qualsiasi altra informazione.
 

L’Abbazia, iniziata verso il 1220 ma consacrata solo nel 1268, segna l’i-
nizio dell’arte gotica in Toscana. Andata in rovina dopo il ‘500, nel 1924 
fu restaurata da Gino Chierici ma solo allo scopo di rallentarne l’inarre-
stabile degrado: il risultato è che adesso non appare affatto come un rudere 
ma bensì come un originale lasciato volutamente incompiuto. 
Le proporzioni, i materiali, l’assenza del tetto, il rosone vuoto, il silenzio, 
il cielo a vista avvolgono e stordiscono. Ed è proprio la mancanza del tetto, 
crollato nel 1768, che esalta l’articolazione e l’eleganza architettonica delle 
linee che si slanciano verso il cielo aperto come un inno alla spiritualità, 
accomunando in questo l’Abbazia a quelle di Melrose e di Kelso in Scozia, 
a quella di Cashel in Irlanda e a quella di Eldena in Germania.

 



Per i fratelli che vorranno soggiornare in Siena, l’Hotel Palazzo dei Priori, stra-
da Montalbuccio 31 - Siena, http://hotel.palazzodeipriori.it/ ha concordato con le 
Valli Senesi una tariffa agevolata di euro 50,00 a camera (indifferentemente doppia 
o singola). 
Per prenotazioni è possibile contattare il numero 0577.39871 e fare riferimento 
alla «convenzione San Galgano». 


