
di Arezzo con Firenze, Siena e Perugia N. 83, Ottobre - Novembre 2020

Autumn events

ottobre
novembre

eventi 
Mercatino 
Tirolese
ad Arezzo

eventi 
Arezzo 
Città del Natale 
2020

sapori 
I Centogusti 
dell'Appennino 
ad Anghiari



indiceex
tra

s

6 Evento del mese | event of the month
 
12 Teatro & Musica | Theatre & Music

15 Eventualmente | How about

16 Expò

20 Eventualmente | How about

22 Sapori | Flavours

25 Azienda racconta | Company says

26 Valdarno fiorentino  

27 La tavola | Eating out

29 >Firenze fuoriporta | Florence outdoor
30 >Siena e Chianti fuoriporta | Siena outdoor
31 >Perugia e Umbria fuoriporta | Perugia and Umbria 

outdoor

Programmi dettagliati degli eventi
For detailed programmes go to: 
turismo.provincia.arezzo.it - arezzo.intoscana.it
    
Eventi&Turismo non è responsabile di eventuali variazioni 
nelle date e negli orari degli eventi segnalati.
Eventi&Turismo is not responsible for any variations in 
dates or times of the events shown.
    
Eventi&Turismo è realizzata da

Quadrata
comunicazione creatività turismo

Piazza Grande
durante il
Mercatino tirolese

Seguici su... 

facebook.com/eventiturismo

instagram.com/eventiturismo_official

Il Castello di Quarata
e la vista di Leonardo

Negli ultimi giorni di settembre sono terminati alcuni 
lavori di riqualificazione del piccolo borgo di Quarata, 
castellare del Comune di Arezzo a pochi chilometri 
dal centro città. I lavori realizzati dal Comune di Arez-
zo hanno risistemato completamente i camminamenti 
all'interno del castello di origine medievale e permettono 
oggi di visitare e riscoprire con piacere questo un angolo 
nascosto di Toscana.

Alcuni studiosi, tra cui il celebre paleontologo Carlo 
Starnazzi, individuò proprio nell'area di Quarata il luo-
go dove Leonardo Da Vinci osservò (dalla cima della 
torre del castello oggi distrutto) il paesaggio con Ponte 
Buriano che sarebbe stato raffigurato sullo sfondo della 
celebre  Gioconda. 



Ottobre
Sabato 3
Per l'Italia, incontro, Bibbiena, p. 14
Fiera Antiquaria, Arezzo, p. 15

Domenica 4
Fiera Antiquaria, Arezzo, p. 15
I Giorni del Vino, Terranuova B.ni, 
p. 21

Giovedì 8
Moby Dick Festival, Terranuova 
B.ni, p. 13

Mercoledì 7
I Giorni del Vino, Arezzo e Bucine, 
p. 21

Venerdì 9
Concerto a Casa Bruschi, Arezzo, 
p. 12
Moby Dick Festival, Terranuova 
B.ni, p. 13

Sabato 10
Moby Dick Festival, Terranuova 
B.ni, p. 13
Per l'Italia, incontro, Bibbiena, p. 14
Mercato Contadino, Poppi, p. 23

Domenica 11
Moby Dick Festival, Terranuova 
B.ni, p. 13
I Giorni del Vino, Loro Ciuffenna, 
p. 21

Giovedì 15
Festival sul Clima, Cavriglia, p. 21

Venerdì 16
Concerto a Casa Bruschi, Arezzo, 
p. 12
Festival sul Clima, Cavriglia, p. 21

Sabato 17
Per l'Italia, incontro, Bibbiena, p. 14

Giornata Fai d'Autunno, varie 
località, p. 20
Festival sul Clima, Cavriglia, p. 21
Il Mercatale, Sansepolcro, p. 23

Domenica 18
Giornata Fai d'Autunno, varie 
località, p. 20
Fail Foliage nel Parco, Badia 
Prataglia (Poppi), p. 20
Festival sul Clima, Cavriglia, p. 21

Mercoledì 21 
Cena Accademia Enogastronomica, 
Sansepolcro, p. 23

Sabato 24
Mostri al Museo, Bibbiena, p. 14
Giornata Fai d'Autunno, varie 
località, p. 20
Mercato Contadino, Poppi, p. 23

Domenica 25
Scopri Arezzo e La Giostra, Arezzo, 
p. 12
Archeo Foliage, Pratovecchio Stia, 
p. 14
Giornata Fai d'Autunno, varie 
località, p. 20

Mercoledì 28
Concerto a Casa Bruschi, Arezzo, 
p. 12

Venerdì 30
I Centogusti dell'Appennino, 
Anghiari, p. 22

Sabato 31
Fiera Antiquaria, Arezzo, p. 15
I Centogusti dell'Appennino, 
Anghiari, p. 22

Novembre
Domenica 1
Fiera Antiquaria, Arezzo, p. 15
I Centogusti dell'Appennino, 
Anghiari, p. 22

 
Venerdì 6
Concerto a Casa Bruschi, Arezzo, 
p. 12

sabato 14
Villaggio Tirolese, Arezzo, p. 6
Arezzo Città del Natale, Arezzo, p. 6
Mercato Contadino, Poppi, p. 23

Domenica 15
Spettacolo Natale Disney, Arezzo, 
p. 9
Villaggio Tirolese, Arezzo, p. 6
Arezzo Città del Natale, Arezzo, p. 6

Mercoledì 18
Cena Accademia Enogastronomica, 
Sansepolcro, p. 23

Venerdì 20
Villaggio Tirolese, Arezzo, p. 6
Arezzo Città del Natale, Arezzo, p. 6

Sabato 21
Villaggio Tirolese, Arezzo, p. 6
Arezzo Città del Natale, Arezzo, p. 6
Il Mercatale, Sansepolcro, p. 23

Domenica 22
Christmas Color, Arezzo, p. 9
Villaggio Tirolese, Arezzo, p. 6
Arezzo Città del Natale, Arezzo, p. 6

Venerdì 27
Villaggio Tirolese, Arezzo, p. 6
Arezzo Città del Natale, Arezzo, p. 6

Sabato 28
Villaggio Tirolese, Arezzo, p. 6
Arezzo Città del Natale, Arezzo, p. 6
Mercato Contadino, Poppi, p. 23

Domenica 29
Christmas Color, Arezzo, p. 9
Villaggio Tirolese, Arezzo, p. 6
Arezzo Città del Natale, Arezzo, p. 6

Ricetta del mese
L’Acquacotta è una zuppa molto semplice che 
nasce come piatto povero preparato da pastori e 
carbonai in Maremma e trasferita nell’aretino, in 
particolare nel Casentino, dai pastori transumanti. 
Era un piatto preparato con quello che si trovava 
in natura, un brodo di verdure con cipolla, olio, 
sale, pane, pomodoro, magari arricchito con erbe 
varie e funghi; in alcune versioni con l’aggiunta di 
uovo o formaggio.
Dal libro di Guido Gianni “Antica gastronomia 
aretina”:
“Puliti che li haverai lavati, e spremili bene acciò che n’esca intieramente 
l’acqua, mettili poi nella padella e li farai cuocere finché si consumi l’acqua, 
andandoli rivoltando qualche volta e quando saranno quasi cotti li metterai 
in uno stufarolo con olio buono e butirro, con un poco di cipolla e aglio trito 

et erbe odorose toltone la mentuccia di campagna 
spetiarie e sale e li farai soffriggere qualche spatio 
di tempo. Dopo ci metterai un poco di brodo e li 
farai finir di cuocere e nel fine ci metterai un poco di 
rossi d’uova con agro e li potrai mandare in tavola”.

Acquacotta is a really simple soup which started 
as a meal for the poor prepared by shepherds and 
miners in Maremma and transferred to the Arezzo 
area, in particular to Casentino by shepherds mo-
ving their herds. t was prepared with what was avai-

lable, a vegetable broth with onion, oil, salt, bread, tomato and enriched with 
herbs and mushrooms; in some recipes egg or cheese are added.

Acquacotta con funghi porcini

il cartellone CALENDAR
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Sicuro e magico. Torna ad Arezzo il grande Villaggio Ti-
rolese nel cuore della Toscana. Confermata ufficialmente la 
sesta edizione dei Mercatini di Natale in piazza Grande. Da 
sabato 14 novembre il più grande, l’unico e l’originale mer-
cato tirolese italiano. Un mercato natalizio magico, unico 
nel suo genere, quest’anno ancora più a misura di famiglie 
e bambini e che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Ger-
mania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali 
della Toscana. Fino al 27 dicembre un mondo di magia, 
atmosfere natalizie e iniziative per stupire tutti con Arezzo 
Città del Natale, edizione 2020.  

ANCORA PIU’ MAGICO E SICURO. 
Unico, originale, caratteristico e ancora più sicuro. Sarà 
un’edizione 2020 a misura di famiglia per il Villaggio Tirole-
se. Confermate tutte le attrazioni di Arezzo Città del Natale 
con il mercato natalizio, le due baitine per la degustazione 

Torna il mercatino tirolese
Dal 14 novembre al 27 dicembre 2020 lo splendido villaggio natalizio in piazza Grande

Natale ad Arezzo
di prodotti tipici, il Christmas Gardenar con gli 
abeti, le piante e le idee green per regali sostenibili, 
i tour guidati alla scoperta di Arezzo. E poi la Casa 
di Babbo Natale in piazza Grande, il Santa Claus 
gigante più illuminato del mondo, il villaggio a 
mattoncini Christmas Brick nel Christmas Village. 
Evento Facebook: www.facebook.com/
events/1026050024517702/

BIG LIGHTS SHOW 
Spettacolari ed emozionanti tornano anche nel 
2020 le Big Lights, giochi di luci, colori e musica 
che allieteranno le serate del Villaggio Tirolese. 
Dalle ore 17 uno spettacolo magico apparirà in 
piazza sulle facciate dei palazzi, che si coloreranno 
magicamente nell’atmosfera natalizia. Partecipa 
agli spettacoli, tutte le sere dalle ore 17 alle ore 21 e 
immergiti nel 360 di luci, colori e storia della piaz-
za. Ingresso libero e gratuito. 
Evento Facebook: www.facebook.com/
events/747541329357795/

LE BAITINE PER LA DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI. 
Per consentire il distanziamento sociale e garan-
tire un Natale sicuro e magico ci saranno le due 
Baitine per la degustazione di prodotti tipici che 
sostituiranno la grande Baita del Gusto. Le baiti-
ne saranno posizionate all’interno del Villaggio e 
somministreranno le migliori birre del Tirolo e i 
piatti tipici tirolesi: brezen farciti, panini con ham-
burger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta e raclet-
te con formaggio fuso. Un mondo di gusti e sapori 
dal Tirolo che inonderà il mercato natalizio. 
Evento Facebook: www.facebook.com/
events/1026050011184370/

ARTIGIANI, SCULTORI E OGGETTISTICA IN LEGNO DA TUTTA EUROPA 
Espositori e artigiani provenienti da tutta Europa 
ad Arezzo. Presenti alla quarta edizione del Villag-
gio Tirolese espositori provenienti da tutta Euro-
pa: le migliori esperienze europee legate all’artigia-
nato artistico e all’oggettistica. Intagliatori di legno, 
scultori ma anche ceramisti e creatori di palle di 
Natale soffiate dipinte a mano. E poi piatti oggetti-
stica, tessuti, manufatti, statuine legate alla nativi-
tà, angeli, carillon e casette con paesaggi del Nord 
Europa. Nei weekend dimostrazioni live e realiz-
zazioni di cesti e idee regalo intagliate a mano. 

LA CASA DI BABBO NATALE CON SANTA CLAUS GIGANTE 
Un grande villaggio di Babbo natale sorgerà ai pie-
di di Piazza Grande tra storia, gioco e animazioni 
per bambini. La location suggestiva e affascinante 
sarà quella del Palazzo della Fraternita dei Laici, 
storico edificio risalente al 1300 e sede della Con-
fraternita dei Laici. Tra gli affreschi di Teofilo Tor-
ri, i laboratori per bambini e le magie del Natale si 
potrà scoprire il Babbo Natale più illuminato del 
mondo con oltre 100.000 led. Un Babbo Natale gi-
gante altro 5 metri, unico in Italia! E poi la foto con 
Babbo Natale, i ritratti e le caricature (gratuite), la 
slitta e la letterina dei sogni con l’ufficio postale di 
Babbo Natale. Già fissati i giorni di apertura della 
Casa di Babbo Natale: 14 -15-21-22-28-29 novem-
bre / 5-6-7-8-12-13-19-20 dicembre 2020, dalle 
ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 18.30. (Adulti: 
5€ - Bambini: 3€, gratuito fino a 3 anni)
Prenotazione obbligatoria a questo link: bit.
ly/30jkeLf
Evento Facebook: www.facebook.com/
events/775245643226899/
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TORNA CHRISTMAS BRICK, IL VILLAGGIO LEGO DI NATALE 
Il grande villaggio Lego sorgerà al Prato di Arezzo, 
all’interno del Christmas Village (100 metri da piaz-
za Grande). Un mondo magico e incantato realiz-
zato con i mattoncini più famosi. Trecento metri 
quadrati tra mostra, laboratori pick&build con pos-
sibilità di costruire la propria Lego di Natale e por-
tarsela a casa. E poi Lego Star Wars, Lego Ninjago, 
Lego vintage con velieri e battaglie del tempo. Una 
città completamente animata dai mattoncini Lego 
e una mostra di collezionisti da non perdere, grazie 
alla collaborazione con l’associazione Club del Mat-
toncino. Pista di macchine Lego radiocomandate, il 
gioco dell’oca Lab, costruisci la Tua minifigures e 
la tua Lego di Natale. E poi lo shop con tutte le più 
importanti novità natalizie a mattoncini. Già fissati 
i giorni di apertura di Christmas Brick: 14 -15-21-
22-28-29 novembre / 5-6-7-8-12-13-19-20-26-27 
dicembre 2020, dalle ore 10 alle ore 18. (Adulti: 5€ 
- Bambini: 5€, gratuito fino a 3 anni) 
Prenotazione obbligatoria a questo link: bit.
ly/3jcdBSp

Evento Facebook: www.facebook.com/
events/365683298167653/

TOUR AREZZO CITTA’ DEL NATALE: VIVI LA MAGIA DELLE FESTE IN TOSCANA 
Arriva per l’edizione 2020 lo speciale pacchetto 
Arezzo e la magia del Natale, un tour guidato della 
durata variabile da 1 a 3 ore, insieme ad una gui-
da abilitata. Il prezioso crocifisso del Cimabue, la 
cattedrale gotica di San Donato, i numerosi palazzi 
storici, tra i quali il Palazzo della Fraternita dei Laici 
con il suo suggestivo orologio lunare, il Palazzo dei 
Priori e Palazzo Pretorio; la Casa Natale di France-
sco Petrarca; la romanica Pieve di Santa Maria, la 
più antica  dentro  la  cerchia muraria, che conserva 
il busto reliquiario di San Donato, patrono della cit-
tà, e il polittico di Pietro Lorenzetti (ora in restau-
ro), fino alla monumentale piazza Grande - dove è 
allestito il Villaggio Tirolese - che, circondata dalle 
caratteristiche case-torri medievali e chiusa a nord 
dal grande loggiato progettato da Giorgio Vasari a 
fine Cinquecento. Crea la tua visita personalizza-
ta, prenota subito la visita guidata (Rita Di Felice 
3315025517 e Laura Bonechi 3382419829). 

dove la materia prima prende forma
where quality ingredients take shape

Via de’ Cenci 17 - Arezzo
 tel +39 0575.1820460 teorema del gusto

a pranzo 
e a cena

VIA MADONNA DEL PRATO 2 
52100 AREZZO (ITALIA)
T. +39 0575 081001
C. +39 329 0444882
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Programma degli Eventi 2020 
Sabato 14 novembre

INAUGURAZIONE VILLAGGIO TIROLESE 

INAUGURAZIONE CASA DI BABBO NATALE

INAUGURAZIONE CHRISTMAS BRICK AREZZO 

Domenica 15 novembre 

SPETTACOLO NATALEDISNEY AREZZO 

Domenica 22 novembre 

CHRISTMAS COLORS. La Notte dei Colori 

Sabato 5 e domenica 6 dicembre 

FIERA ANTIQUARIA AREZZO 

GIORNI DI APERTURA VILLAGGIO TIROLESE
14-15--20-21-22-27-28-29 novembre 2020 
4-5-6-7-8-9-11-12-13-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 
dicembre 2020 
Orari: dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 21 
Dal 18 dicembre apertura tutti i giorni fino al 27 dicembre 2020 
Aperture con orari limitati: 
24 dicembre, dalle 10 alle 17 
25 dicembre, dalle 15 alle 21

GIORNI DI APERTURA CASA DI BABBO NATALE 
14-15-21-22-28-29 novembre / 5-6-12-13-19-20 
dicembre 2020
Orari: dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 18 
Adulti: 5€ - Bambini: 3€ (gratuito fino a 3 anni) 
Prenotazione obbligatoria a questo link: bit.ly/30jkeLf

GIORNI DI APERTURA CHRISTMAS BRICK AREZZO  
14-15-21-22-28-29 novembre / 5-6-12-13-19-20-26-27 dicem-
bre 2020
Orari: dalle ore 10 alle ore 18 (orario continuato) 
Adulti: 5€ - Bambini: 3€ (gratuito fino a 3 anni) 
Prenotazione obbligatoria a questo link: bit.ly/3jcdBSp

i! www.mercatodinatalearezzo.it 
Profilo Instagram: @mercatininatalearezzo
Pagina Facebook: Mercatini di Natale Arezzo - 
www.facebook.com/mercatinidinatalearezzo/
Informazioni e contatti: Gian Luca Rosai, 3316466780 - 
teameventi@confcommercio.ar.it 
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arezzo citta' del natale 2020
Dal 14 Novembre al 6 gennaio ritorna nel centro di Arezzo la magia di Arezzo città del Natale. L'evento nato nel 2015 da 
un'idea del Comune di Arezzo con Confcommercio, coinvolge tutto il centro della città e lo scorso anno con un'edizione 
da record ha contato oltre 1 milione di visitatori. 

I palazzi illuminati con giochi di luci, colori e musica, la pista del ghiaccio, i mercatini di Natale e tante altre attrazioni 
anche per questo 2020 vi attendono, per una visita in completa sicurezza.    

i!   Il programma è in fase di completamento. 
Sul sito www.arezzocittadelnatale.it indicazioni, biglietti, calendario delle attrazioni. 



1312

Via Madonna del Prato 76, Arezzo
Tel. +39 0575.26830         il Cantuccio

Antica Osteria L'Agania
via Mazzini 10

Tel. + 39 0575 295381
Dal 1905 Famiglia Lodovichi

Il Cantuccio
RistoRante tRattoRia

Chiuso il Mercoledì

il covo dei briganti, via guido monaco 9,  arezzo   tel. +39 0575.1820149

La nostra tegola
tra il Capocollo

Via Guido Monaco 18/20  Arezzo tel. 340.6071072     dietrolequintearezzo

eat & drink
DIETRO LE QUINTE

Moby Dick Festival  Il rumore del tempo

Ritorna a Terranuova Bracciolini l'appuntamento con il 
Moby Dick Festival, la terza edizione per un duemilaventi 
nel rispetto della sicurezza. Il titolo scelto dall'organizza-
zione è “Il Rumore del Tempo” e sarà un'edizione che in 
questo particolare momento intende stimolare il dialogo e il 
confronto per una partecipazione attiva di tutti nelle scelte 
piccole e grandi di ogni giorno per provare a virare su una 
rotta migliore.  
Sul palco saliranno numerosi ospiti, per una quattro giorni, 
da giovedì 8 a domenica 11 ottobre all'insegna del dialogo, 
del racconto, dell'esperienza. 
Tra gli ospiti di quest’anno il filosofo Peter Sloterdijk, lo 
storico Alessandro Barbero, l’architetta e scrittrice Suad 
Amiry, i magistrati Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte, l’an-
tropologo e genetista Guido Barbujani, il reporter polacco 
Wojciech Tochman, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Pa-
olo Di Paolo, Angelo Ferracuti, Antonio Gnoli, Francesco 
Merlo, Lina Palmerini, Stefano Vastano, gli scrittori Edoar-
do Albinati, Tash Aw, Arno Camenisch, , Guido Catalano, 
Francesca D’Aloja, Stefano Massini, Hanne Ørstavik, Eugen 
Ruge, Manuel Vilas, oltre al fotografo Mario Del Curto, l’e-
conomista Elsa Fornero, il politico Carlo Calenda, l’impren-
ditore Oscar Farinetti e l’accademico esperto in relazioni 
internazionali Vittorio Emanuele Parsi.

programma
Giovedì 8 ottobre
17:00 Apertura
17:30 Guido Barbujani
19:00 Angelo Ferracuti
21:00 Hanne Ørstavik

Venerdì 9 ottobre 
17:30 Carlo Calenda|Lina Palmerini
19:00 Edoardo Albinati|Alessandra Tedesco
21:00 Arno Camenisch
22:30 Alessandro Barbero

Sabato 10 ottobre
10:30 Francesca D'Aloja| Paolo Maria Noseda
12:00 Peter Sloterdijk|Stefano Vastano
14:30 Elsa Fornero|Lina Palmerini
16:00 Ferruccio De Bortoli|Philippe Zaouati
17:30 Stefano Massini
19:00 Gian Carlo Caselli| Guido Lo Forte
21:00 Oscar Farinetti|Antonio Gnoli
22:30 Tash Aw|Edoardo Albinati

Domenica 11 ottobre
10:30 Eugen Ruge|Stefano Vastano
12:00 Wojciech Tochman|Angelo Ferracuti
14:30 Antonio Gnoli|Francesco Merlo
16:00 Suad Amiry|Vittorio E. Parsi
17:30 Manuel Vilas|Paolo Di Paolo
19:00 Mario Del Curto
21:30 Guido Catalano

i !   8 - 11 ottobre | from 8 to 11 October 
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica 
www.aterranuova.it
www.facebook.com/MobyDickFestivalTerranuova
Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione
http://prenotazioni.comuneterranuova.it/

teatro e musica THEATRE AND MUSIC

Guido Catalano Peter SloterdijkStefano Massini

Teatro & Musica Luci, colori, magia

MUSICA CLASSICA 
A CASA MUSEO IVAN BRUSCHI 
Prosegue la stagione concertistica presso le 
settecentesche sale di Casa Museo Ivan Bru-
schi nel centro storico di Arezzo. Il Festival, 
giunto alla sua quindicesima edizione, da sem-
pre propone esibizioni di giovani e giovanissi-
mi talenti del panorama internazionale.

Programma
Venerdì 9 ottobre 
Andrea Cellacchi, fagotto
Francesco Granata, pianoforte
Musiche di Dutilleux, Schumann, Piazzolla

Venerdì 16 ottobre
Scipione Sangiovanni, pianoforte
Musiche di Chopin, Beethoven, Liszt

Mercoledì 28 ottobre
Kevin Spagnoli, clarinetto
Simone Rugani, pianoforte
Musiche di Schumann, sarasate, Rossini, Verdi

Venerdì 6 novembre 
Roberto Pasquini, flauto
Ensemble Sezione Aurea su struenti originali 
di A. Vivaldi
6 concerti per flauto op. 10
“La tempesta di mare, Il cardellino, La notte” 

i! Inizio concerti, ore 21.15
Ingresso 10 euro, ridotto a 6 euro per i minori 
di 18 anni
Casa Museo Ivan Bruschi
Corso Italia, 14, Arezzo
tel. +39 0575.354126
info@fondazioneivanbruschi.it 

SCOPRI AREZZO E 
I COLORI DELLA GIOSTRA 
Tour alla scoperta della città di Arezzo con la 
sua storia, i suoi monumenti più importanti 
ma sopratutto le sue tradizioni. Il percorso 
della visita si concentra su Arezzo e la sua 
Giostra del Saracino, tradizionale evento che 
si svolge tutti gli anni nella spettacolare corni-
ce di Piazza Grande. Con la guida scoprirete la 
storia della Giostra e i suoi colori, le sue origini 
e lo sviluppo nel tempo all’interno del Museo 
“i Colori della Giostra”. Qui potrete assaporare 
l’emozione dei Quartieri che partecipano e il 
significato profondo dietro ogni gesto che si 
tramanda nel tempo.

i!  25 ottobre, ore 10.30
Arezzo 
info@centroguidearezzo.it 
Tel. + 39 334 3340608
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Arezzo è terra di antiquari e ogni prima domenica del mese e il sabato che la precede si svolge 
la Fiera Antiquaria, la più antica d’Italia. Si svolge dal 1968 e ogni mese anima con l'antiquariato 
il centro cittadino. 
Dopo la forzata pausa della primavera, da giugno la Fiera si svolge regolarmente. E' cambiata la 
location, non più tra caratteristiche piazze e strade del centro storico, ma nell'ampio scenario del 
Prato nell'area adiacente la Fortezza Medicea. 
Ogni mese sono centinaia i banchi che dalle prime ore del sabato mattina espongono oggetti di 
ogni genere e di varie epoche, regalando ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della “trou-
vaille”, ovvero la scoperta e la ricerca del pezzo raro o curioso. Si può girovagare tra mobili, libri, 
soprammobili, oggetti musicali, stampe antiche e da collezione, opere d’arte, gioielli e bijoux, 
trascorrendo piacevoli ore in questo mercato. 
Un evento non solo per gli appassiona-ti, ma un’occasione per tutti, con un vastissimo assorti-
mento di modernariato, vintage e artigianato di qualità inserito nella cornice storica della città.

ANTIQUES FAIRAREZZO

Antiques FairArezzo is a land of antiques and this fair, the oldest in Italy. It has been held since 
1968 every first Sunday of the month and the previous Saturday.
After the spring break for Covid-19, the fair has been held regularly since last June. The location 
has changed, no longer between the characteristic squares and streets of the historic center, but 
in the vast scenery of Prato in the area adjacent to the Medicean Fortress.
Every month, hundreds of stalls, from the early hours of the Saturday morning, display objects 
of all kinds and eras, providing those with a passion for an-tiques the chance of finding so-
mething rare or interesting. You can wander around books, orna-ments, musical objects, anti-
que stamps, collectors stamps, works of art, jewelle-ry and dress jewellery - a pleasant way to 
spend some time at this market. This event is not just for lovers of antiques, but is an occasion 
for everybody, with a vast assortment of quality goods: re-cent, vintage and craft, all framed by 
the historic city.

i !   Arezzo - Centro storico
Sabato 3 e Domenica 4 
Ottobre
Sabato 31 Ottobre e 
Domenica 1 Novembre
www.fieraantiquaria.org

la fiera antiquaria: dal 1968 ad arezzo

OTTOBRE-NOVEMB 2020

Sabato 24 ottobre, ore 16.30
MOSTRI AL MUSEO, 
ASPETTANDO HALLOWEEN 
LABORATORIO PER BAMBINI 
CORAGGIOSI
Vieni a trascorrere la festa più 
spaventosa dell'anno con Guerrino....
mostri, fantasmi e pipistrelli ti 
aspettano nelle sale del museo
LABORATORI ECOHORROR 
CREATIVI PER BAMBINI DAI 5 
AI 10 ANNI
Museo Archeologico del Casentino 
'Piero Albertoni', via Berni 21 Bibbiena
Prenotazioni obbligatorie:
Tel. 335.6244537 
info@arcamuseocasentino.it

Domenica 25 ottobre, intera giornata
ARCHEO-FOLIAGE FRA 
NATURA E STORIA. TREKKING 
ARCHEOLOGICO AL SITO DI 
CASTELLACCIO (Pratovecchio Stia)
Escursione alla scoperta dei colori 
dell'autunno e alle rovine medievali di 
Poggio Castellaccio.
Prenotazioni obbligatorie:
Tel. 335.6244537 
info@arcamuseocasentino.it

fino al 15 novembre 2020 
GIORGIO LOTTI 
VIAGGIO NEL ‛900
Mostra Fotografica su di alcuni dei 
servizi più famosi realizzati e pubblicati 
su Epoca da Giorgio Lotti.
Centro Italiano della Fotografia 
d’Autore - Via delle Monache, 2
Bibbiena - Tel. 0575 1653924
Orario mostre: da martedi a sabato 
9,30 / 12,30 e 15,30 / 18,30 - domenica 
10,00 / 12,30 

“Per l’Italia” 
Circolo Ricreativo Sportivo Bocciofila 
Bibbienese, con il patrocinio del 
Comune di Bibbiena.
Incontri, libri, riflessioni sull’idea di 
Patria. A cura di Alessia Bigoni ed 
Elisabetta Gangi
Gli incontri si svolgono ai Giardini 
della Bocciofila - Piazzale della 
Resistenza
Bibbiena

Sabato 3 Ottobre, ore 17.00
DUE SCRITTORI PER CAPIRE
LA RESISTENZA
Prof. Andrea Matucci,
Università degli Studi di Siena

Sabato 10 Ottobre, ore 17.00
GLI EROI DI VIA FANI. I 5 
AGENTI DELLA SCORTA DI 
ALDO MORO: CHI ERANO E 
PERCHÉ VIVONO ANCORA 
Presentazione del libro di Filippo Boni.
Presenti l'autore e Giovanni Ricci, 
sociologo e criminologo, figlio 
dell'App. CC. Domenico, autista di 
Aldo Moro.

Sabato 17 Ottobre, ore 17.00
COVID-19, UNO SGUARDO SUL 
NUOVO CORONAVIRUS E SULLE 
SUE CONSEGUENZE
Gino Parca, Direttore Medicina Interna 
San Donato Arezzo
Paolo Serra, Psichiatra già Primario 
Salute Mentale Arezzo e Firenze
Laura Stopponi, Responsabile Ufficio 
Europa di Caritas Italiana

Vintage & Second hand 
In fiere e Mercati 

kilombovintageshop

Kilombo Vintage Shop

Cerca il Gazebo giallo ad Arezzo alla fiera antiquaria  
3-4 ottobre, 31 ottobre e 1 novembre

Via Roma 7
via_roma_7

Aperitivo, dinner e after dinner 
centro storico
Montevarchi, via Roma 7
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Osteria dei Mercanti, 
Piazzetta Sopra i Ponti

Arezzo  Tel. +39 0575 24330       
Osteria dei Mercanti

expò

Ristorante  
Agriturismo 
Fontandrone
www.fontandrone.com
Via Strada della Verna, 38
Pieve S. Stefano
tel. +39 0575.799319

Atlantic Oil
Ristorante e Birrificio artigianale
Ristorante con prodotti tipici e birrificio artigianle 
con birra cruda non filtrata e non pastorizzata.

via Falterona 50, Porrena di Poppi
Tel. +39 0575.550513
Aperto 18.30 - 1.00 - lunedì chiuso

Arezzo
fino al 10 ottobre
 “La città di Arezzo, simboli e icone” 
52 monili, che raccontano con un linguaggio nuovo la bellezza e la storia aretina. 
Palazzo di Fraternita 

fino al 12 ottobre
"Into the dreams", mostra di Mario Rotta
Galleria Ambigua
Via Cavour 72

fino al 31 dicembre
Sezione Numismatica
Il nuovo e originale allestimento della sezione numismatica in quattro 
ambienti situati al secondo piano del Palazzo della Fonte.
Casa Museo Ivan Bruschi

fino al 01 giugno 2021
"Evanescenze"
Mostra di pittura di Tetsuji Endo 
Galleria Ambigua
Via Cavour 72

Bibbiena
fino al 15 novembre
Giorgio Lotti - Viaggio nel '900
Centro Italiano Fotografia

San Giovanni V.no
fino al 08 novembre
...per non restare immobili
Prima personale di Cinzia Ruggeri (Milano,1942-2019) 
Arte Contemporanea
Casa Masaccio

Sansepolcro
fino al 01 Novembre
“La luce del pensiero” 
Raffaello Lucci in mostra
Casa di Piero della Francesca

Stia
fino al 01 Novembre
Colori di rinascita. Elia Fiumicelli 
a cura di Marco Botti
Sale Ristorante Falterona

mostre da visitare SHOWS TO SEE

Piero della Francesca 
incontra Bansky
Al Museo Civico di Sansepolcro prosegue l'esposizione “Af-
freschi Urbani. Piero incontra un artista chiamato Bansky” 
evento a cura di Gianluca Marziani e Stefano S. Antonelli, 
che attraverso una selezione di oltre venti serigrafie, mette 
a confronto nel museo di Piero, l'opera di un artista tra i più 
complessi, geniali e intuitivi del nostro secolo.
Originario di Bristol, nato intorno al 1974, identità nascosta 
fin da subito, inquadrato nei confini generici della street art, 
Banksy incarna la miglior evoluzione della Pop Art origina-
ria, il primo ad aver connesso le radici del pop, la cultura hip 
hop, il graffitismo anni Ottanta e i nuovi approcci del tempo 
digitale. A parlare, al posto di colui che nessuno ha mai visto 
e di cui nessuno conosce il volto, sono le sue opere. 
In mostra ci sarà l’iconica Girl with Balloon, serigrafia su car-
ta del 2004-05, votata nel 2017, in un sondaggio promosso 
da Samsung, come l’opera più amata dai britannici. Ci sarà 
poi Love is in the Air, un lavoro su carta che riproduce su 
fondo rosso lo stencil apparso per la prima volta nel 2003 a 
Gerusalemme, sul muro costruito per separare israeliani e 
palestinesi nell’area della West Bank, raffigurante un giovane 
che lancia un mazzo di fiori, messaggio potente a un passo 
dai lanciatori di pietre del palcoscenico più caldo del Medi-
terraneo. Altra opera fondamentale, con tutti i suoi rimandi 
all’iconografia del Rinascimento, reinterpretata secondo la 
tecnica del “détournement” che ne mette in crisi il significa-
to classico, è la Virgin Mary, conosciuta anche come Toxic 
Mary, una serigrafia su carta del 2003 che, secondo alcuni, 
rappresenta una dura critica di Banksy al ruolo della Reli-
gione nella Storia. 

PIERO DELLA FRANCESCA MEETS BANSKY
At the Civic Museum of Sansepolcro continues the exhi-
bition “Urban frescoes. Piero meets an artist called Bansky 
”who, through a selection of over twenty serigraphs, compa-
res the work of one of the most complex, brilliant and intui-
tive artists of our century in Piero's museum.
Originally from Bristol, born around 1974, identity hidden 
immediately, framed in the generic boundaries of street art, 
Banksy embodies the best evolution of original Pop Art, the 
first to have connected the roots of pop, hip hop culture, 
graffiti eighties and the new approaches of digital time. To 
speak, instead of the one who no one has ever seen and who-
se face no one knows, are his works.

i ! fino al 10 gennaio 2021  
Sansepolcro - Museo Civico
Orari: Dal lunedì al giovedì in orario 14,30 - 18,00
Venerdì, Sabato e Domenica in orario 10 - 13 e 14,30 - 18
Biglietti: Intero € 10,00 - Ridotto € 8,50
www.museocivicosansepolcro.it

La Torre di Galatrona
Nel mese di Ottobre è ancora visitabile La Torre di Galatro-
na. La Torre è visitabile il sabato e la domenica pomeriggio 
dalle 16.00 alle 19.00 oppure per gruppi su appuntamento 
(telefonando al numero 334.1302219; ingresso a offerta). 
Visibile da buona parte del Valdarno e della Valdambra, la 
torre di Galatrona è ciò che resta di uno dei più importan-
ti castelli del territorio. La “Torre del Valdarno” si trova nei 
pressi di Mercatale Valdarno in Valdambra (Bucine) e per 
la sua posizione strategica nel passato ha rappresentato un 
importante fortino. Da qui infatti transitava un ramo della 
via consolare Cassia, che congiungeva Roma a Firenze e dal-
la torre di avvistamento di Galatrona si poteva dominare il 
paesaggio del Valdarno e il crinale dei Monti del Chianti. La 
cima del colle fu certamente sede di insediamenti più antichi; 
lo stesso nome Galatrona, anticamente Canastruna, sarebbe 
di derivazione etrusca, mentre alcuni resti di strutture mu-
rarie intorno all’edificio e ritrovamenti ceramici indicano la 
presenza di uno stanziamento tardoromano.

THE GALATRONA TOWER
The Tower of Galatrona can still be visited in October. The 
Tower can be visited on Saturday and Sunday afternoon 
from 16.00 to 19.00 or for groups by appointment (by cal-
ling 334.1302219; admission by offer). The Galatrona To-
wer overlooks the Valdarno landscape and the ridge of the 
Chianti Mountains.  

i !    1-31 ottobre - Bucine. Aperta sabato e domenica, ore 
16-19. Tel. 334.1302219

Il Castello di Romena
Fino al 1 novembre è visitabile il Castello di Romena nel ter-
ritorio di Pratovecchio Stia. Posto su una collina a 621 metri 
di altitudine, alla destra del fiume Arno, s’innalzano le mae-
stose rovine di questo Castello che conserva ancora notevoli 
segni della sua grandezza e degli importanti fatti storici che 
lo interessarono. Si possono vedere la Torre delle Prigioni, 
la Torre del Mastio, il Ponte Levatoio in legno. Dalla Piazza 
d’armi del Castello di Romena si scorge una suggestiva vista 
del Casentino. Nel castello è conservato anche un Museo 
delle Armi con reperti di età neolitica affiancati da pezzi di 
età più moderna. Da acquistare al termine della visita un 
fiorino d’argento dorato, a ricordo del fascino del posto e in 
memoria del conio dei fiorini falsi ricordato da Dante.

CASTLE OF ROMENA
Until 1 November it is possible to visit the Castle of Rome-
na in the territory of Pratovecchio Stia. Found on a hill at 
a height of 621 metres, on the right of the river Arno, the 
majestic ruins of this splendid castle rise. Still today there are 
notable signs of its greatness and of the important historic 
facts connected to it. You can visit the Prison Tower, the Ma-
stio Tower and the wooden draw bridge. From the castle’s 
Piazza d’armi you can get a  evocative view of Casentino. 
Within the castle is an Arms Museum with exhibits from the 
Neolithic age together with finds from more recent times. 
A great souvenir is a silver fiorino (florin) which will remind 
you of the charm of this location as well as the production of 
false coins remembered by Dante.i !    1 Ottobre – 1 Novembre
Giovedì - Domenica e Festivi, Orario 10:00 - 13:30 / 14:30 - 
18:00 - Tel. 366.5609395 - 335.6244440
Biglietto: Intero: € 3 - Ridotto: € 2 Bucine 

Luoghi di Arte e Storia
Epoche Etrusche e Romane, il Medioevo e il Rinascimento,  
l'arte moderna. Una proposta per il piacere della riscoper-
ta del territorio. 
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Cappella Bacci
Piazza S. Francesco, 1
tel. +39 0575.352727
www.pierodellafrancescati-
cketoffice.it
cosa non perdere: ci-
clo di affreschi capolavoro 
di Piero della Francesca

Casa Vasari
Via XX Settembre, 55
Tel. + 39 0575.409050
www.museistataliarezzo.it
cosa non perdere: la 
casa di Giorgio Vasari affre-
scata dall’artista

Museo dei mezzi di
comunicazione
Via Ricasoli, 22
Tel. +39 0575.377506
www.museocomunicazio-
ne.it
cosa non perdere: una
collezione di strumenti per 
la riproduzione della musi-
ca e delle pellicole dall’otto-
cento ai giorni nostri.

La Casa Museo Ivan Bruschi
Corso Italia, 14
Tel. +39 0575.354126
www.fondazionebruschi.it
cosa non perdere: un 
viaggio del mondo attra-
verso 10.000 oggetti di col-
lezioni antiquarie. Presenta 
un percorso per i bambini. 

Museo Archeologico
Gaio Cilnio Mecenate
Via Margaritone, 10
Tel. +39 0575.20882
www.museistataliarezzo.it
cosa non perdere: 
gioielli etruschi, ceramiche, 
vasi  corallini e anfore, con 

la storia etrusca di Arezzo.

Museo Statale
d’Arte Medievale e Moderna
Via San Lorentino, 8
Tel. +39 0575.409050
www.museistataliarezzo.it
cosa non perdere: 
collezione di opere tra cui 
spicca l’arte di Margaritone 
d’Arezzo, Spinello Aretino, 
Bartolomeo della Gatta, 
Giorgio Vasari, Luca Signo-
relli e Andrea della Robbia.

Museo della Fraternita
dei Laici
P.za Grande
Tel. +39 0575.24694
info@fraternitadeilaici.it
cosa non perdere: la 
torre con l'antico orologio 
del 1552, la vista panorami-
ca e la Quadreria.

Casa del Petrarca
Via dell'Orto, 28
Tel.+39 0575.24700
www.arezzoturismo.it
cosa non perdere: no-
tevole patrimonio librario e
numismatico. Le preziose
reliquie del poeta.

Museo Diocesano
di arte sacra
Piazza del Duomo 1, 
Tel. +39 0575.4027268
www.diocesiarezzo.it
cosa non perdere: col-
lezione di arte sacra dal XII 
al XVIII sec.

musei da visitare MUSEUMS TO SEE

Si consiglia di telefonare per conoscere gli orari di apertura 
che in questo periodo  possono subire delle variazioni

I migliori hamburger di carne chianina toscana rigorosamente certifi-
cata IGP. Il locale, che offre anche gustose pizze e ricchi antipasti con 

prodotti del territorio, si trova in pieno centro ed è aperto tutte le 
sere dalle 19.30 con anche servizio di asporto. Dispone di veranda 

estiva e di due ampie sale adatte anche a gruppi e cene nume-
rose. Il fine settimana la strada è chiusa al traffico e diventa un 
Boulevard per mangiare sotto le stelle.

The best burgers with the finest Chianina meat from Tu-
scany (with IGP certificate to verify authenticity) are served 

here. This eatery also provides tasty pizzas and big starters, 
it is located in the center of town and is open every evening 

from 7.30 pm. It has a veranda for use in summer and on 
weekends the sroad is closed to traffic and it becomes a Boulevard 

for eating under the stars.

Via Crispi 10-12 Arezzo - infocrispis@alice.it
     facebook.com/Crispisarezzo   
Tel. +39 0575.22873 - www.crispisarezzo.it
     Consigliato da TripAdvisor | Recommended by TripAdvisor
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Museo dell'Oro

A1

Chiesa Santa Maria delle Grazie

Stadio Comunale 

Arezzo Fiere e Congressi

Casentino

Cortona - Valdichiana

Sansepolcro
Anghiari

Valtiberina

Ponte Buriano
Castiglion Fibocchi

Gelateria dall'atmosfera calda e accogliente - con 
angolo di caffetteria - che ha ottenuto numerosi ri-
conoscimenti e premi. Il posto giusto, dove gustar-
si il gelato artigianale, lo yogurt soffice e cremoso, 
crepes, frappè, cioccolata calda, granite. Massima 
l'attenzione per gli ingredienti: materie prime di alta 
qualità, dal latte fresco al cacao, alla frutta.

Try handmade ice-cream, crêpes, milk shakes and 
iced drinks in a warm atmosphere of this award 
winning ice cream bar. Top quality ingredients.

     Consigliato da TripAdvisor 
 Recommended by TripAdvisor
      Vincitore Certificato di Eccellenza 2014/2015
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www.valtiberinacasentinocard.it

info WHATSAPP +39 3500088110
info@valtiberinacasentinocard.it

Una card per l'ingresso in più 
di 15 musei, siti storici 
e naturalistici 
tra il Tevere e l'Arno

Mare a Ottobre: Marsa Alam

CARD 6 GIORNI 
Una card, sei giorni di ingressi gratuiti o 
ridotti in quindici musei e siti storici. 
Un percorso culturale a tutto tondo che si 
snoda tra arte e storia, memoria e natura.

6 DAYS CARD
A card, six days of free or reduced
admissions in fifteen museums and 
historical sites. An all-round cultural itinerary 
that winds through art and history, memory 
and nature.€ 22,50

i !   www.comune.cavriglia.ar.it

Ultimi appuntamenti della stagione 
con I Giorni del Vino, le visite in can-
tina che permettono la scoperta del 
territorio e delle preziose produzioni 
vinicole. In questa edizione gli appas-
sionati del vino dovranno attenersi 
ad una serie di indicazioni prima 
della visita, che sarà unicamente solo 
su prenotazione, perché l’enoturista 
sia preparato e informato sulla pre-
venzione: regole da seguire una volta 
giunti in cantina, tra protezioni da 
indossare, distanze da mantenere e 
percorsi obbligati da seguire. Le visi-
te si svolgono come di consueto ogni 
mercoledì e domenica. L’orario è dal-

Il Centro Guide di Arezzo e Provincia, 
propone ogni settimana visite guidate 
a partenza garantita. 
Scopri Arezzo, ogni sabato matti-
na alle ore 10,30, con ritrovo presso 
“Casa Museo Ivan Bruschi” in Corso 
Italia 14 ad Arezzo (Costo: 15,00 € a 
persona / Bambini gratuito fino a 12 
anni). 
Scopri Cortona, visita guidata su pre-
notazione, tutti i lunedi mattina dalle 
ore 11 alle ore 13 con ritrovo presso 
il Museo Maec di Cortona - Piazza 
Signorelli. La visita include la città di 
Cortona e la visita al Museo dell’Acca-

Si terrà a Cavriglia dal 15 al 18 ottobre 
Motomundi 2020, un festival su clima 
e ambiente che coinvolge esperti di ca-
ratura nazionale ed internazionale. Per 
l’occasione sarà consegnato il Premio 
Motumundi 2020 al climatologo Filip-
po Giorgi, membro del board del co-
mitato vincitore del premio Nobel per 
la Pace Ipcc 2007 insieme ad Al Gore. 
Le principali location del festival sa-
ranno il teatro comunale di Cavriglia, 
l’auditorium del museo Mine, il centro 
di geotecnologie di San Giovanni V.no, 
la sala Margherita Hack del centro di 
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le 15.00 alle 19.00. 

Programma ad ottobre: 
4 ottobre domenica TIBERIO 
(Terranuova B.ni)

7 ottobre mercoledì   TENUTE DI 
FRATERNITA (Arezzo) / CANTINE 
RICCI (Bucine)

11 ottobre domenica IL BORRO (Loro 
Ciuffenna)

i !  Strada del Vino Terra di Arezzo
Tel. 0575.294066
info@stradadelvino.arezzo.it 
www.stradadelvino.arezzo.it

 

demia Etrusca. (Costo: 15,00 € a persona / 
Bambini gratuito fino a 12 anni).
Scopri Sansepolcro, visite guidate su pre-
notazione, tutte le domeniche pomeriggio 
dalle ore 15 alle ore 17 con ritrovo presso 
l’Ufficio turistico di Sansepolcro. La visita 
include la visita al borgo di Sansepocro e 
al Museo Civico con le opere di Piero del-
la Francesca (Costo: 15,00 € a persona / 
Bambini gratuito fino a 12 anni). 

i !  Centro Guide di Arezzo e Provincia 
Tel. +39 334.3340608
info@centroguidearezzo.it
www.centroguidearezzo.it

formazione per le energie rinnovabili 
di Fimer, che si trova a Bellosguardo e i 
laboratori del Centro Servizi Ambiente 
Impianti. Si tratta di una manifestazio-
ne che si svilupperà attraverso dibatti-
ti, conferenze, workshop e laboratori. 
pornaments, musical objects, jewellery, 
materials, works of art and much more.

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano - è una 
fondazione senza scopo di lucro nata nel 
1975, con il fine di tutelare e valorizzare il 
patrimonio storico, artistico e paesaggisti-
co italiano. 
Nei fine settimana del 17-18 e 24-25 Ot-
tobre organizza le Giornate d'Autunno un 
invito a scoprire numerosi luoghi straor-
dinari di tutta Italia meno conosciuti, ma 
ricchi di storia, fascino, bellezza. 
In Toscana sono molti gli edifici e i luoghi 
storici aperti per l'occasione. Programma 
completo disponibile sul sito del Fai a par-
tire dal 6 ottobre. In questo per la visita 
2020 la prenotazione è obbligatoria. . 

L'autunno è il momento più suggestivo 
per meravigliarsi con i colori delle Fo-
reste Casentinesi. Faggi, aceri, frassini, 
virano il colore delle loro foglie dal ver-
se al giallo al rosso prima della caduta. 
Vengono organizzate visite guidate 
in foresta Domenica 18 Ottobre con 
partenza da Badia Prataglia. "Fotogra-
fare la natura attraverso le emozioni”: 
escursione di una giornata nella Fore-
sta di Badia Prataglia con un fotografo 
naturalista.• “Alla scoperta delle foreste 
più colorate d’Italia”: escursione di una 
giornata nella foresta di Badia Prataglia.  
“La straordinaria Foresta della Lama”: 
escursione di una giornata per esperti 
nella Foresta della Lama.

Prodotto da MACMA e premiato al 
Trento Film Festival, il film Pratomagno 
che parla del tema della migrazione, è sta-
to girato dai registi Gianfranco Bonadies 
e Paolo Martino tra i boschi, tra i borghi, 
tra la gente e i panorami del Pratoma-
gno, montagna simbolo del  territorio 
da cui prende il titolo la pellicola. Due i 
protagonisti del film: Sulayman Banora, 
un giovane pastore gambiano e Alberto 
Pasolini, un bambino, che si incontrano e 
stringono una amicizia in simbiosi con la 
natura e con le capre che portano al pa-
scolo. Un omaggio alla vita vera, ai legami 
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17-18 e 24-25 ottobre | OCTOBER   

Film e territorio |   Casentino e Valdarno

 
O

i !   www.fondoambiente.it
Autumn is the most impressive moment 
to marvel at the colors in the Casentino 
Forests. The leaves of beech, maple and 
ash trees go from green to yellow and 
then red before they fall. Guided visits are 
available on Sunday 18 October in Badia 
Prataglia.

i !   Domenica 18 ottobre 
Badia Prataglia (Poppi)
www.parcoforestecasentinesi.it

autentici che guardano alle provenienze e 
al colore della pelle e che nascono proprio 
seguendo le orme delle antiche direttrici 
di transumanza.

ottobre  novembre| OCTOBER  NOVEMBER

15 -18 ottobre  OCTOBER | Cavriglia

eventualmente HOW ABOUT

18 ottobre | OCTOBER  Badia Prataglia (Poppi)

i !   
http://www.macma.it/
pratomagno@macma.it

4 - 7 - 11 ottobre  OCTOBER | varie località
FAI is a no profit environmental founda-
tion which started in 1975, its aim was to 
safeguard and raise the profile of Italy’s ar-
tistic and historic heritage and its naturali-
stic wealth too. On 17-18 and 24-25 Octo-
ber it launches “Giornate d’Autunno” that 
is Autumn Days, an invitation to explore 
more than 600 extraordinary places all 
over Italy which are less known, but rich in 
history, charm and beauty. In Tuscany you 
can find many buildings and historic pla-
ces which are open for the occasion. The 
complete events calendar can be found on 
the FAI website.

Quotidianamente ti aggiorna su 
eventi, itinerari, ricette, consigli, 
cosa fare, cosa vedere...

  I nostri numeri:
> Fan  8809
> Copertura 12150
> Visualizazioni 61.190facebook.com/eventiturismo

      diventa fan di Eventi&turismo

è su Facebook
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i ! www.fierantiquaria.org

Pane&Olio: Olio prodotto nel 
frantoio aziendale, pane a 
lievitazione naturale con 
farina di grano macinato a 
pietra coltivato in azienda 
agricola

pane a lievitazione naturale  il lunedì, 
mercoledì, venerdì e sabato

AZIENDA AGRICOLA FAGGETO 
via del Carmine loc. Faggeto 47 - 52031 Anghiari (AR) 

 Tel: 0575 789296 - 338 7386008

sapori mix FLAVOURS MIX

18 novembre: Profumo di Montagna, pres-
so il Ristorante Il Rifugio a Caprese Miche-
langelo.
 

i !
Tel. 333.4571140
www.accademiaenogastronomicavaltibe-
rina.it

A Sansepolcro, in Piazza Torre di Berta, 
ogni terzo sabato del mese i produttori 
della Valtiberina espongono i loro pro-
dotti naturali, freschi e genuini. I visi-
tatori possono assaggiare ed acquistare 
i formaggi di vacca e caprini, oppure il 
tipico raveggiolo. Si trovano i salumi ar-
tigianali stagionati con metodo naturale 
ed altri insaccati tipici. Non mancano il 
pane, gli ortaggi freschi di stagione ed i 
legumi locali. 

THE MERCATALE LOCAL PRODUCTS
Every third Saturday of the month the 
producers of Valtiberina exhibit their 
natural, fresh and genuine products. Yiy 
Can taste and buy cheeses, or the typical 
raveggiolo., typical sausages, fresh seaso-
nal vegetables and local legumes.

i !   Sansepolcro, Sabato 17  ottobre e 
Sabato 21 novembre

Il Mercato
Contadino

Il Mercatale
    prodotti locali

L'Accademia Enogastronomica della 
Valtiberina nasce per ricercare i sapo-
ri, i profumi e la magia della cucina di 
questo territorio. In ottobre e novembre 
promuove i seguenti  appuntamenti:

21 ottobre: Un tuffo nelle Tradizioni, 
presso il Ristorante Enoteca Berghi a 
Sansepolcro. 

Mercato dei produttori locali per co-
noscere l'agricoltura del Casentino, per 
mangiare in modo genuino e consape-
vole; non meno importante, per incon-
trare realtà attive sul territorio. Appun-
tamento il 2° e il 4° sabato del mese, la 
mattina con inizio dalle ore 8 in piazza 
Risorgimento a Ponte a Poppi. Troverete 
verdura, frutta, miele, pane, vino, e tanto 
altro di produzione locale!

CASENTINO FARMER'S MARKET
The Casentino farmer's market, the se-
cond and fourth Saturday of the month 
in Poppi.

i !   Poppi
10 e 24 ottobre 
14 e 28 novembre
www.facebook.com/mercatocontadi-
nocasentino

I corsi di avvicinamento al vino, pro-
pedeutici alla degustazione dei vini 
del territorio, realizzati dalla Strada del 
Vino Terre di Arezzo in collaborazione 
con AIS Delegazione Arezzo prevedo-
no ognuno un ciclo di 5 incontri volti a 
tutti coloro che desiderano approfondi-
re la propria conoscenza del vino. Per 
ogni incontro vi sarà la degustazione 
guidata di tre vini con la presenza diret-
ta di un produttore socio della Strada 
del Vino Terre di Arezzo. Nell’incon-
tro abbinamento cibo-vino è prevista 
un'esercitazione pratica con prepara-
zioni idonee in abbinamento. Il Corso 
si svolge a Montevarchi, Centro Guido 
Guerra, Via dei Mille, 5. 
Programma
Martedì 6 Ottobre  
La tecnica della degustazione 
Martedì 13 Ottobre
Viticoltura ed enologia, le tecniche di 
servizio, vini biologici e biodinamici 
Martedì 20 Ottobre
Enografia Nazionale, legislazione, l’eti-
chetta 
Martedì 27 Ottobre
Enografia Internazionale; Spumanti e 
Vini Speciali 
Martedì 3 Novembre
L’abbinamento cibo-vino

i !  Iscrizioni, Strada del Vino Terre di 
Arezzo info@stradadelvino.arezzo.it 
Tel. 0575.294066

Corso di 
Avvicinamento
   al vino

     Le cene 
        dell'Accademia

Con l’arrivo dell’autunno Anghiari si prepara ad ac-
cogliere la mostra mercato de “I Centogusti dell’Ap-
pennino”. In un momento di grande difficoltà come 
quello che stiamo vivendo, legato all'emergenza Co-
vid-19, la macchina organizzativa de I Centogusti 
non si è lasciata scoraggiare, lavorando durante tutti 
questi mesi per offrire, in sicurezza, a tutti i visita-
tori che sceglieranno Anghiari come meta del loro 
viaggio nei giorni del 30 - 31 Ottobre e 1° Novem-
bre, un ricco week-end indimenticabile alla scoperta 
del Paese, teatro della famosa battaglia tra fiorentini 
e milanesi, e del meglio dell’enogastronomia. 
La mostra, che quest’anno vede la collaborazione 
della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Con-
fesercenti e Vetrina Toscana a Tavola, rappresenta 
un momento di incontro diretto tra produttore e 
consumatore. Presenti come sempre innumerevoli 
articoli d’eccellenza, dai pecorini al cioccolato, dai 
vini agli ortaggi, dai dolci tipici ai salumi, con pos-
sibilità di degustazioni e acquisto sul posto, con il 
vantaggio di un dialogo diretto con le aziende pro-
duttrici. Il tutto sarà accolto come da tradizione nel 
centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia, che 
per l’occasione aprirà le tipiche botteghe per ospi-
tare le aziende e i visitatori. La mostra rappresenta 
ormai un appuntamento fisso per le realtà enoga-
stronomiche del territorio, tanto da essere giunta 
alla XXI edizione.
Nei giorni della mostra saranno attivi uno stand con 
degustazione di panini tipicamente toscani ed il ca-
ratteristico braciere per la cottura diretta di caldar-
roste del Ponte alla Piera. 
Ricordiamo inoltre l’annuale “Camminata dei Cen-
togusti” che si svolgerà Domenica 1° Novembre con 
partenza dalle mura.

“CENTOGUSTI” SHOW MARKET IN ANGHIARI 
FROM 31 OCTOBER TO  1 NOVEMBER
With the arrival of autumn, Anghiari is preparing 
to welcome the market exhibition of "I Centogusti 
dell’Appennino". In a moment of great difficulty like 
the one we are experiencing, linked to the Covid-19 
emergency, the organizational machine of I Cento-
gusti has not been discouraged, working throughout 
these months to offer, in safety, to all visitors who 
choose Anghiari as the destination of their journey 
in the days of 30 - 31 October and 1 November, a 
rich unforgettable weekend to discover the medie-
val town. As always, there are countless articles of 
excellence, from pecorino cheese to chocolate, from 
wines to vegetables, from typical sweets to cured 
meats, with the possibility of tastings and purchases 
on site, with the advantage of a direct dialogue with 
the manufacturers. Everything will be welcomed as 
usual in the historic center of one of the most be-
autiful villages in Italy, which for the occasion will 
open the typical shops to host companies and visi-
tors. During the days of the exhibition there will be 
a stand with tasting of typically Tuscan sandwiches 
and the characteristic brazier for direct cooking of 
Ponte alla Piera roasted chestnuts.

tipicita' con

i centogusti 
dell’Appennino

i ! 30 - 31 Ottobre  - 1 Novembre | 
30 - 31 October - 1 November 
Anghiari Centro storico 
ProLoco Anghiari  Tel./Fax: 0575/749279;
e-mail: proloco@anghiari.it - 
icentogustidellappennino@gmail.com 
Sito Internet: www.prolocoanghiari.info

Le Botteghe sono aperte ogni giorno 
con orario 10 - 19 
Shops open every day from 10 - 19 

Nei giorni della mostra sarà attivo 
uno stand  per la cottura diretta 
di caldarroste con le castagne 
di Ponte alla Piera 
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OLIO EXTRAVERGINE
L'olio extravergine il Faggeto è caratterizzato da un gu-
sto equilibrato di fruttato amaro e piccante. E' realizzato 
solo ed esclusivamente con olive delle cira 600 piante 
dell'azienda agricola che vengono raccolte a mano e 
molite entro 24 ore dalla seconda decade di ottobre in 
avanti. 
Le cultivar presenti in azienda sono: leccino, moraiolo, 
frantoio, morcone, morchiaio e pendolino e nella rac-
colta viene posta molta attenzione al rispetto dei tempi 
diversi di maturazione delle cultivar stesse.
La presenza del frantoio interno all'azienda permette di 
raccogliere e molire le olive lo stesso giorno della rac-
colta garantendo così una materia prima eccellente. 
Il frantoio ha la peculiarità di non avere la centrifuga 
verticale, elemento questo che fa avvenire la separa-
zione a 3.000 giri anziché a 8.000 giri, evitando così il 
raggiungimento di alte temperature anche in fase di 
separazione. Questo tipo di estrazione infatti, oltre ad 
essere completamente a freddo, consente di mantenere 
un elevato numero di polifenoli che garantiscono un'al-
ta qualità del prodotto finale.
Fino al 2010 il Faggeto ha prodotto un solo tipo di olio, 
un blend realizzato con tutte le varietà, mentre dal 2010 
realizza anche un particolare olio monocultivar con la 
cultivar Morcone, una varietà in via di estinzione che 
si trova solo nella zona e in Toscana nell'area di Lucca.

L'azienda agricola Il Faggeto è una piccola realtà di 12 
ettari che produce essenzialmente cereali ed olio extra-
vergine di oliva.
Si trova in Valtiberina Toscana, nella campagna di An-
ghiari, distante pochi chilometri dal tipico borgo me-
dievale, situata su una collina panoramica in località 
Faggeto, da cui prende il nome. 
Cereali e Olivo, fin dagli anni 70, sono sempre state le 
coltivazioni principali dell'azienda e con il passare degli 
anni è cresciuta l'attenzione per la salvaguardare della 
genuinità e della località del prodotto. Proprio per va-
lorizzare il prodotto e garantirne l'integrità a 360° nel 
2009 è stato realizzato un frantoio aziendale interno e 
un laboratorio dove realizzare prodotti da forno prepa-
rati esclusivamente con farina macinata a pietra otte-
nuta dal grano prodotto dall'azienda agricola.
Nel punto vendita aziendale si possono acquistare di-
rettamente i prodotti dell'azienda, vedendo e  toccando 
con mano tutte le fasi di realizzazione del prodotto.
 Il Faggeto è anche fattoria didattica e propone percorsi 
per piccoli gruppi e scuole che riguardano sia la panifi-
cazione che l’estrazione dell’olio. 

i ! Az. Agr. Il Faggeto
località Motina Faggeto 47 
Anghiari (Arezzo)
Tel. +39 338 7386008
www.ilfaggeto.com/
info@ilfaggeto.com

il Faggeto
Azienda Agricola
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Figline e Incisa Valdarno, in preparazione per Autumnia 
2020, programmata per il 6 ,7 e 8 novembre nel centro di 
Figline, propone una serie di appuntamenti dedicati alle 
tipicità, con degustazioni, passeggiate, visite guidate. 

Venerdì 9 ottobre, ore 18.30  
Visita al Piano Nobile di Villa Casagrande con degusta-
zione nelle cantine 
Villa Casagrande 
 
Sabato 10 Ottobre, ore 9.30  
Trekking a km 0: produttori a due passi 
Percorso con degustazioni alla scoperta delle Aziende 
Agricole e del territorio - Escursione facile (13 km)
Tenuta Il Palagio Farm Shop 

Domenica 11 ottobre, ore 10 
Una mattina alla fattoria didattica 
Visita guidata per bambini (3-10 anni) e degustazione vini 
per gli adulti 
Villa La Palagina 

Sabato 17 ottobre, ore 10 
Passeggiata per l’ambiente 
A piedi, mossi dalla cura e dal rispetto verso la natura, per 
la pulizia del territorio
Partenza da Matassino 

Domenica 18 ottobre, ore 10
Una mattina alla scoperta dell'arte della cesteria
Tecniche di costruzione ed esposizione
Fattoria La Palagina

Sabato 24 ottobre, ore 8.30
Birdwatching alla vecchia miniera
Ritrovo Pieve di San Romolo – loc. Gaville
Escursione facile, 8,6 km

Domenica 25 ottobre 
Poderaggio, bioagriturismo aperto
Visita all'azienda, degustazione 
Az. Ag. Il Poderaccio 

Mercoledì 28 ottobre, ore 19
Corso di pasticceria casalinga
Casa Me'Ma'
Aperitivo e poi laboratorio

Sabato 31 ottobre, ore 9.30
Trekking a km 0: Produttori a due passi
Percorso con degustazioni. Escursione facile 12,5 km
Ritrovo a Casa Petrarca

Domenica 1 Novembre, ore 12.30
Un pranzo autunnale con i prodotti del territorio
Visita all'azienda e pranzo
Locanda Casanuova

Domenica 1 novembre, ore 16
La filiera corta 
Convegno e incontro di aziende locali con degustazione
Villa Casagrande

i! Tutti gli eventi sono a numero chiuso e con prenota-
zione obbligatoria
Figline Incisa valdarno - Ufficio cultura
Tel. 055.9125311
www.fiv-eventi.it  - cultura@comunefiv.it

Naturalmente Reggello
Domenica 11 ottobre, intera giornata
Centro Visita Ponte a Enna
Laboratorio di fotografia. 

Sabato 17 ottobre, ore 9
Foresta di Sant'Antonio
Al cospetto del Grande Faggio. Escursione impegnativa

Domenica 18 ottobre, ore 9.30
Intorno alla Setteponti, Escursione partenza da Reggello

Domenica 25 ottobre, ore 9.30
Il circuito delle cappelle. Escursione a Vallombrosa
info: www.reggellonatura.it - ambiente@comune.reggello.fi.it

Eventi nel Valdarno fiorentino

fuoriporta 
Valdarno fiorentino

Ristorante e Birrificio artigianale 
produce birra cruda, non filtrata 
e non pastorizzata, nell’impianto 
del locale. Dalle tradizioni e dalle 
risorse che offre il territorio nasce 
il menù: tortelli alla lastra, pasta 
“rigorosamente” fatta a mano per 
tortelli e ravioli, formaggi e salumi, 
piatti vegetariani, stinco al forno, 
pizze... con un giusto equilibrio di
qualità e prezzo.

Restaurant and Brewery producing 
ales, neither filtered nor pasteuri-
sed. The menu: tortelli alla lastra;
fresh, handmade pasta for tortelli 
and ravioli; cheeses and cold me-
ats; vegetarian dishes, roast shin, 
pizzas...with the right quality and 
price.

i !  Via Falterona 60, Porrena di 
Poppi 
Tel. +39 0575.550513 
Orario: 18.30 - 1.00. 
Chiuso il lunedì. Closed Mondays

Immerso nella natura della Valle 
del Bagnoro da un sogno di Luca, 
è nata “la Commendina – locanda 
del Bagnoro”. Dalle mura di un vec-
chio mulino lì dai primi del ‘900, 
arredata con un gusto minimale e 
materiali di recupero, racchiude nei 
suoi piatti tutta la tradizione del 
territorio. La materia prima provie-
ne da aziende locali ed è acquista-
ta quotidianamente, i primi piatti 
sono interamente fatti a mano dalle 
sapienti mani della mamma Rita. Il 
menù cambia seguendo un po’ le 
stagioni e i desideri dei clienti più 
affezionati, ma il locale è disponi-
bile a preparare piatti a richiesta, 
se avvertiti con qualche giorno di 
anticipo.  

In the beautiful nature of the Valle 
del Bagnoro from a dream of Luca, 
was born "Commendina - locanda 
del Bagnoro". The small inn was 
born in the walls of an old mill the-
re since the early '900. Furnished 
with a minimal taste and retrieval 
materials, it encloses in its dishes the 
whole tradition of the territory. All 
raw material comes from local produ-
cers and is purchased daily, the first 
dishes are entirely handmade by the 
wise hands of Mama Rita. The menu 
changes according to the season and 
the wishes of the most affluent custo-
mers, but the restaurant is available to 
prepare dishes at the request, if war-
ned a few days in advance. 
   i !  Loc. Le Pietre, 26 Arezzo
Ampio parcheggio sul fronte strada
Parking in front of the restaurant
info@lacommendina.it
www.lacommendina.it
Tel. +39 0575.365677
Facebook: la commendina
Instagram: @lacommendina 

In una collina che si affaccia nella
valle circostante, circondata da
querce secolari, con appartamenti,
piscina e ristorante... dall'atmosfera
familiare con un'ampia veranda
dove poter gustare i piatti,
rigorosamente fatti a mano, goden-
do di un'incantevole veduta! Da
non perdere i piatti a base di Angus,
direttamente allevati nell'azienda 
agricola

On a hill overlooking a valley, 
surrounded by secular oaks, with 
apartments, swimming pool and 
restaurant… a homely atmosphere 
and large verandah where you can 
enjoy our freshly prepared food and 
enjoy an enchanting view! Do not 
miss the dishes based on Angus, di-
rectly raised in our breeding.

i !  Via Strada della Verna, 38
Pieve Santo Stefano
Tel. +39 0575.799319
www.fontandrone.com
agriturismo@fontandrone.com

 
La 

Commendina

 
Atlantic

Oil

 
Agriturismo
Ristorante

FontandroneAspettando Autumnia
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La mostra documenta il restauro del 
famoso dipinto di Raffaello ‘Ritratto di 
Papa Leone X con i cardinali Giulio de’ 
Medici e Luigi de’ Rossi’ che rientra a 
Firenze dopo la mostra alle Scuderie 
del Quirinale a Roma in occasione 
del cinquecentenario della morte del 
pittore. 
Il restauro ad opera dell'Opificio delle 
Pietre Dure ha reso possibile sia una 
nuova fruizione del dipinto sia le nuo-
ve interpretazioni suggerite dalla dia-
gnostica scientifica applicata. Grazie 
al restauro sono adesso percepibili le 
sottili differenze tra le varie sfumature 
di rosso, le differenti consistenze dei 
tessuti e la capacità di introspezione 
ritrattistica dell’artista. Sono inoltre 
spiegate le indagini diagnostiche che 
hanno dimostrato che il capolavoro è 
tutto di mano di Raffaello. 

i !  Dal 27 ottobre al 31 gennaio 2021 
Galleria Palatina e Appartamenti Reali 
Palazzo Pitti - Firenze
www.uffizi.it - Tel. 055 294883

The exhibition documents the re-
storation of Raphael's famous pain-
ting 'Portrait of Pope Leo X with 
Cardinals Giulio de' Medici and 
Luigi de 'Rossi' which returns to 
Florence after the exhibition at the 
Scuderie del Quirinale in Rome on 
the occasion of the 500th anniver-
sary of the painter's death .
The restoration by the Opificio del-
le Pietre Dure made possible both a 
new use of the painting and the new 
interpretations suggested by ap-
plied scientific diagnostics. Thanks 
to the restoration, the subtle diffe-
rences between the various shades 
of red, the different textures of the 
fabrics and the artist's ability to por-
tray introspection are now percep-
tible. The diagnostic investigations 
that have shown that the masterpie-
ce is all by Raphael's hand are also 
explained. 

Arte+Mostre
EXHIBITIONS
I lupi del maestro cinese Liu 
Ruowang esposti in piazza 
Pitti e piazza Santissima 
Annunziata
 
Giganteschi e feroci lupi 
di metallo invadono il 
cuore di Firenze. È Lupi 
in arrivo, la monumen-
tale installazione di Liu 
Ruowang che ci fa riflet-
tere sull’atteggiamento 
predatorio dell’uomo nei 
confronti della natura. Le 
opere sono esposte fino 
al 26 ottobre in due spazi 
di prestigio, Piazza Pitti e 
Piazza Santissima Annun-
ziata. Qui si misureran-
no con l’idea di armonia 
compresa nell’Umanesi-
mo. Il minaccioso branco 
di lupi plasmato da Liu 
Ruowang, composto da 
ben cento fusioni in ferro, 
ciascuna del peso di 280 
kg, sembra voler attaccare 
un impotente guerriero; è 
un’allegoria della risposta 
della natura alle devasta-
zioni e al comportamento 
predatorio dell’uomo nei 
confronti dell’ambiente. 

Until November the 2nd, 
100 metal wolfes by Liu 
Ruowang invade the spa-
ce of the two squares in 
Florence, suggesting the 
aggression of man on 
the planet and the conse-
quent reaction of nature.
The monumental installa-
tion occupies two presti-
gious spaces: Piazza Pitti 
and Piazza Santissima 
Annunziata, and wants 
to create connection and 
contrast with the idea 
of harmony typical of 
15th century Humanism

i ! Palazzo Pitti e Piazza 
Santissima Annunziata

Madame Butterfly 
Teatro del Maggio 
Musicale
Giovedì 12 novembre
Dom. 15 novembre
Dom. 22 novembre
Giovedì 26 novembre
Sabato 28 novembre
Martedì 01 dicembre 
Maestro concertatore e 
direttore
Francesco Ivan Ciampa
Regia
Chiara Muti
Scene
Leila Fteita

Il barbiere di Siviglia
Teatro del Maggio 
Musicale
Venerdì 23 ottobre
Domenica 25 ottobre
Martedì 27 ottobre
Giovedì 29 ottobre
Maestro concertatore e 
direttore 
Michele Gamba
Regia e scene 
Damiano Michieletto 

fiere+mercati
FAIRS AND MARKETS  

4, 11, 18, 25 ottobre 
Sagra del Marrone
Esposizione e vendita del 
Marrone del Mugello 
Palazzuolo sul Senio 

11, 18, 25 ottobre
Mostra Mercato del Marro-
ne a Marradi
Stand per acquisto e de-
gustazione del Marrone 
di Marradi e delle bontà 
fatte con questo frutto. 
Evento relizzato rispet-
tando tutte le disposizio-
ni di sicurezza Covid-19

Autunno ricco di mostre di arte con-
temporanea al Museo del Novecento! 
Continuano i cicli espositivi SOLO 
dedicato all'opera di Mario Mafai e 
DUEL dedicato a Francesca Banchelli.  
INCANTO di  Irene Montini & Roc-
co Gurrieri,   fiaba nera raccontata in 
foto e video,   Humus la personale di 
Andrea Francolino dedicata all’ emer-
genza ecologica e alla salvaguardia del 
pianeta e Suspence, e il lavoro dell'’ar-
tista albanese Lori Lako, che denun-
cia l'impatto delle azioni dell’uomo 
sull’ambiente. 

It's an autumn rich in contemporary 
art exhibitions at Museo del Nove-
cento! While exhibitions cycles such 
as SOLO, dedicated to the works by 
Mario Mafai, and DUEL, dedicated 
to Francesca Banchelli continue, the 
retrospective exhibition about Allan 
Kaprov is at its last days, living way 
to novelties: INCANTO by Irene 
Montini and Rocco Gurrieri, a dark 
fairy tale told in photos and videos, 
Humus, personal exhibition by An-
drea Francolino  and Suspence by the 
Albanian artist Lori Lako, both about 
ecological emergency. 

Raffaello e il ritorno del Papa Medici

firenze fuoriporta 
FLORENCE OUTDOOR

Musica+concerti
MUSICA AND CONCERT

i !  fino al 28 gennaio 
www.museonovecento.it/info

Arte contemporanea al Museo Novecento
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Una mostra che rende omaggio a 
Raffaello Sanzio a 500 anni dalla sua 
scomparsa nella sede di Palazzo Bal-
deschi a Perugia. In questo evento 
si potranno ammirare tutte le opere 
legate all’Umbria, oggi conservate 
nei più importanti musei del mondo. 
Non solo: la sua eredità artistica verrà 
raccontata attraverso la produzione 
dei grandi maestri di cui fu fonte di 
ispirazione. 
Tra reale e virtuale: è così che Raffael-
lo abiterà le sale di Palazzo Baldeschi 
al Corso fino al 6 gennaio 2021. Il 
sommo artista italiano arriverà infat-
ti in una versione digitale senz’altro 
coinvolgente, e i visitatori potranno 
persino vederlo mentre disserta con 
suo padre e con il suo maestro Pietro 
Vannucci, detto il Perugino. 

An exhibition that pays homage to Raf-
faello Sanzio 500 years after his death 
at the Palazzo Baldeschi in Perugia. In 
this event you can admire all the works 
related to Umbria, now preserved in the 
most important museums in the world. 
Not only that: his artistic legacy will be 
told through the production of the gre-
at masters of which he was a source of 
inspiration.
Between real and virtual: this is how 
Raphael will inhabit the rooms of Pa-
lazzo Baldeschi al Corso until 6 January 
2021. The great Italian artist will arrive 
in a digital version that is certainly enga-
ging, and visitors will even be able to see 
him while discussing with his father and 
with his teacher Pietro Vannucci, known 
as Perugino. 

Musica Mostra

Eventi&Turismo 
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www.eventiturismo.it 
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Il Tartufo 
Bianco
L’Autunno è il periodo
di fruttificazione del
pregiato tartufo bianco. 
L’Umbria, terra celebre
per i prodotti della 
terra, offre tre eventi 
di primo piano per gli 
amanti del Tuber ma-
gnatum pico, ossia il 
tartufo bianco locale. 
Mostre Mercato Na-
zionali si svolgono a 
Gubbio (30 ottobre – 2 
novembre - www.tar
tufointavola.it), a Cit-
tà di Castello (dal 1 al 
3 novembre - www.
iltartufobianco.it), a 
Valtopina (14-15 e 22-
23 novembre - www.
tartufoavalto
pina.it).

WHITE TRUFFLES
Autumn is time of the
precious white truffle.
Umbria, famous for its
land produce, offers
three important events
for those who appreciate
the Tuber magnatum
pico, i.e. the local white
truffle. National Show
Markets take place in
Gubbio (30 October – 2 
November - www.tartu
fointavola.it), in Città di
Castello (1-3 November 
- www.iltartufobianco.it) 
and in Valtopina (14-15 
and 22-23 November - 
www.tartufovaltopina.
it).

Frantoi aperti   
in Umbria
L’Umbria invita alla scoperta del suo
straordinario extravergine di oliva
DOP con frantoi aperti: cinque 
weekend dal 24 ottobre al 29 novem-
bre, dedicati all’olio extravergine di 
oliva, ai prodotti agroalimentari di 
qualità, immersi tra campagna e bor-
ghi medievali.
I Frantoi aperti sono l’occasione per
degustazioni e apprezzare le tradizio-
ni locali che coinvolge veri intenditori 
del buon vivere e della buona tavola.

OIL FROM UMBRIA
Umbria invites you to discover its extra-
ordinary DOP extra virgin olive oil
at olive mills: five weekends from 24 
October to  to 24 November dedicated 
to extra virgin oive oil and quality food 
products surrounded by countryside 
and medieval towns.
A visit to a mill is an occasion to taste
and appreciate local traditions which
involve true experts of good living
and good food.

i !   Associazione Strada dell’Olio Extravergine d’Oliva DOP Umbria
Trevi (Pg) Tel. 0742.332269 - http://frantoiaperti.net/
info@stradaoliodopumbria.it

i !   fino 6 Gennaio 2021 - Perugia. Palazzo Baldeschi - Corso Pietro Vannucci 66
Tel. +39 075.5734760 - www.fondazionecariperugiaarte.it 

World Francigena UltraMarathon 
L’antica Via percorsa dai pellegrini protagonista il 10 e 11 ottobre con la World Fran-
cigena UltraMarathon. Una camminata non competitiva a passo di trekking e nordic 
walking lungo 120 km, percorribile in cinque diversi tracciati a scelta.
L’evento ha lo scopo di far vivere, in un’ottica di turismo lento e green, un territorio 
ricco di gioielli naturali e artistici che costituiscono il patrimonio storico-culturale e 
ambientale dei dieci Comuni coinvolti nell’iniziativa sportiva, tra Toscana e Lazio.
Le iscrizioni per tutti i tragitti, con un contributo economico che varia in base al 
percorso scelto da specificare al momento della registrazione (65 euro per i 120 km 
dell’Ultramarathon; 55 euro per 65 km San Quirico-Acquapendente; 20 euro per Siena-
Buonconvento di 35 km; 25 euro per 20 km da Buonconvento a San Quirico e 20 euro 
per i 32 km da Radicofani ad Acquapendente), possono essere effettuate on-line fino al 
sul sito www.francigenaultramarathon.it

WORLD FRANCIGENA ULTRAMARATHON 

An event exclusively for walkers. A Trekking and Nordic Walking journey along the ancient 
route of the Via Francigena. The event will take place Saturday 10 and Sunday, October 11, 
2020 along the old route of the "Sigerico".
The event is being promoted nationally and internationally to highlight an area that's rich in 
the natural and artistic beauty that typifies the historical, cultural and environmental heritage 
of towns the route passes through. The event aims to bring to life, in a perspective of slow 
and green tourism, a territory rich in natural and artistic jewels that constitute the historical-
cultural and environmental heritage of the ten Municipalities involved in the sports initiative, 
between Tuscany and Lazio ..

i !    www.francigenaultramarathon.it 

Terre di Siena fuoriporta 
SIENA OUTDOOR

Giornata del Trekking Urbano
La XVII Giornata Nazionale del Trekking Urbano è in pro-
gramma sabato 31 ottobre 2020 sul tema: “Com’è GREEN la 
mia Città”.
Nel corso della sua storia, Siena ha sempre dedicato partico-
lare attenzione all’ambiente e al rispetto del proprio tessuto 
urbano. Ne sono testimonianza le valli verdi all’interno del-
le mura, preservate dall’urbanizzazione, ricche di olivi, viti 
e orti, ma anche le numerose lapidi e targhe sui muri della 
Città, in cui sono presenti moniti e raccomandazioni, che nei 
secoli hanno suggerito a cittadini e visitatori come mantenere 
il decoro nel centro storico. L’itinerario del Trekking Urbano 
2020 ci condurrà proprio alla scoperta di tante particolarità 
presenti nel centro di Siena, dalla Valle di Follonica, dove si 
avvertono profumi e colori della natura a due passi dalle vie

principali della Città, a Fonte Nuova d’Ovile, storico bacino 
idrico di Siena utilizzato non solo per lavare ma anche per 
l’abbeveraggio, ai lavatoi di Fontebranda, in cui si possono im-
maginare le donne curve sui fontini tra lo scorrere dell’acqua 
e le chiacchiere di passatempo. Il percorso si concluderà nel 
Cortile del Podestà, da sempre avvolto in un’atmosfera affa-
scinante e misteriosa, dove verrà consegnata ai partecipanti 
una borraccia ecosostenibile in cambio di una bottiglia di 
plastica.

i !   Sabato 31 ottobre | Saturday 31 October 
Siena
Tel. 0577.292128
turismo@comune.siena.it - www.trekkingurbano.info

Nova Eroica a Buoconvento
NOVA Eroica è confermata. L'even-
to sarà a numero chiuso in modo da 
poter rispettare tutte le normative 
anti-covid 19 e svolgere l'evento in 
totale sicurezza. Nova Eroica è l'e-
vento gravel che permette di peda-
lare sulle strade bianche de L'Eroica 
in sella alla bici da corsa, gravel o ci-
clocross. A causa della pandemia, al 
fine di garantire la tutela della salute 
dei partecipanti lo svolgimento della 
corsa non prevede la parte agonisti-
ca. 

NOVA EROICA IN BUONCONVENTO
NOVA Eroica is confirmed. The event 
will be limited in number in order to 
comply with all anti-covid 19 regula-
tions and carry out the event in total 
safety. Nova Eroica is the gravel event 
that allows you to ride on the white ro-
ads of L'Eroica on your racing, gravel or 
cyclocross bike. Due to the pandemic, 
in order to guarantee the protection 
of the health of the participants, the 
running of the race does not include 
the competitive part therefore all the 
timed sections along the route will be 
eliminated.

i !   25 ottobre | 25 October
Montalcino
www.eroica.cc

Raffaello in Umbria e la sua eredità in Accademia
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Dal venerdì alla domenica mercato natalizio, artigianato,
oggettistica, eventi, spettacoli e degustazioni in Piazza Grande

 Mercatini di Natale Arezzowww.mercatodinatalearezzo.it
seguici sui social @mercatininatalearezzo

dal 14 Novembre al 27 Dicembre
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