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rinascimento senza fine
vivi la toscana

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

Dopo la forzata pausa primaverile, ritorniamo a pubblicare anche in versione cartacea Eventi&Turismo con un
numero che presenta l'Estate 2020 del territorio aretino
e non solo. Molti eventi classici del periodo, nel 2020
sono stati annullati: le sagre e le feste, gli eventi del folklore e quelli legati all'enogastronomia, eventi nei quali
era difficile mantenere il distanziamento sociale. Altre
manifestazioni invece si svolgono, soprattutto i festival
musicali, le rassegne artistiche, ma anche le attività all'aria aperta che ci accompagnano nella natura. Un programma che riesce a dare un impulso in questa particolare situazione e offre momenti di svago, di piacere e di
approfondimento.
Sul numero vi presentiamo il piacere degli Eventi con la
scoperta del Territorio, con itinerari tra natura, arte, storia e tradizione. Per proporre una guida viva, che visitatori, turisti, ma questa volta anche gli abitanti potranno
impiegare per partecipare e trovare spunti di visita per
scoprire e vivere questa zona della Toscana.

www.salute.gov.it/travellers

Seguici su...

facebook.com/eventiturismo

instagram.com/eventiturismo_official

domenica 2

Terre d'Arezzo Music Festival, Arezzo,
p. 9
Festival delle Musiche, Monte S.
Savino e Cortona, p. 13
Fiera Antiquaria, Arezzo, p. 14
I Giorni del Vino, Terranuova B., p. 22

lunedì 3

Festival delle Musiche, Monte S.
Savino e Arezzo, p. 13

martedì 4

Terre d'Arezzo Music Festival, Arezzo,
p. 9
I Giorni del Vino, Lucignano, Arezzo,
Bucine, p. 22

lunedì 10

martedì 11

sabato 22

mercoledì 12

domenica 23

Passi nella Memoria, MoggionaPoppi, p. 21

mercoledì 5

giovedì 13

Orientoccidente, Loro Ciuffenna, p. 11
Festival delle Musiche, Arezzo, p. 13

venerdì 7

Casentino Got Talent, Bibbiena , p. 4
Piccoli Archeologi, Bibbiena-Poppi,
p. 4
Terre d'Arezzo Music Festival, Bucine,
p. 9
Festival delle Musiche, Monte S.
Savino, p. 13

sabato8

Bandiere sotto le Stelle, Bibbiena, p. 4
Escursione Cammina la Storia, Talla,
p. 28

Escursione sul Masseto, Stia, p. 4
Fiera Antiquaria, Arezzo, p. 14

Terre d'Arezzo Music Festival,
Capolona, p. 9
Arezzo Music Fest, Arezzo, p. 12

Piccoli Archeologi, Bibbiena-Pratovecchio, p. 4
Festival Musica d'Organo, Chiusi della
Verna, p. 13
I Giorni del Vino, Bucine, Arezzo, p. 22
Escursione Cammina la Storia, Chiusi
della Verna, p. 28

giovedì 6

giovedì 20

Terre d'Arezzo Music Festival, S.
Giovanni V.no, p. 9
Cin, Festival Cinema, C. Fiorentino,
p. 13

Orientoccidente, Stefano Massini, S.
Giovanni V.no, p. 11
Arezzo Music Fest, Arezzo, p. 12
Festival delle Musiche, Arezzo, p. 13
Escursione Cammina la Storia, Talla,
p. 28
Terre d'Arezzo Music Festival, Terranuova B, p. 9
Arezzo Music Fest, Pupo, Arezzo, p. 12
Festival Musica d'Organo, Chiusi della
Verna, p. 13
Festival delle Musiche, Monte S.
Savino, p. 13
I Giorni del Vino, Foiano d. Chiana, C.
Focognano, C. Fiorentino, p. 22

mercoledì 2

Passi nella Memoria, Carda-C.
Focognano, p. 21
Escursione al Lago degli Idoli, Stia,
p. 4
Terre d'Arezzo Music Festival, Civitella
Val di Chiana, p. 9
Cin, Festival Cinema, C. Fiorentino,
p. 13
I Giorni del Vino, Montevarchi, Monte
S. Savino, p. 22

Museo al Buio, Bibbiena, p. 4
Passi nella Memoria, Pratovecchio
Stia, p. 21

lunedì 24

sabato 15

Terre d'Arezzo Music Festival, Montevarchi, p. 9
Cortona Antiquaria, Cortona, p. 20

domenica 16

Terre d'Arezzo Music Festival, Arezzo,
p. 9
Passeggiata nella storia, Anghiari,
p. 20
I Giorni del Vino, Montevarchi,
Cortona, p. 22

martedì 18

Terre d'Arezzo Music Festival, Loc.
Castelluccio - Capolona, p. 9
Cin, Festival Cinema, C. Fiorentino,
p. 13

mercoledì 19

Festival Musica d'Organo, Chiusi della
Verna, p. 13
Cin, Festival Cinema, C. Fiorentino,
p. 13

Tovaglia a Quadri, Anghiari, p. 15

I Giorni del Vino, Cortona, Arezzo,
p. 22

sabato 5

domenica 6

Fiera Antiquaria, Arezzo, p. 14
I Giorni del Vino, Bucine, Cortona,
p. 22

mercoledì 9

Giorni del Vino, Civitella, Arezzo,
p. 22

venerdì 11

Arezzo Music Fest, Arezzo, p. 12

sabato 12

Arezzo Music Fest, Daniele Silvestri,
Arezzo, p. 12

mercoledì 26

martedì 15

Arezzo Music Fest, Arezzo, p. 12

venerdì 38

Orientoccidente, Terranuova B., p. 11

sabato 29

Arezzo Music Fest, Arezzo, p. 12
Escursione Riserva Monti Rognosi,
Anghiari, p. 28

domenica 30

I Giorni del Vino, Bucine, Arezzo, p. 22

Eventi per bimbi
Musica
Feste & Folklore

domenica 13

Arezzo Music Fest, Arezzo, p. 12
I Giorni del Vino, Cvitella, Pratovecchio Stia, p. 22
Escursione Riserva Monti Rognosi,
Anghiari, p. 28

giovedì 27

Escursioni & Natura

Arezzo Music Fest, Arezzo, p. 12
Escursione Riserva Monti Rognosi,
Anghiari, p. 28

martedì 25

Orientoccidente, S. Giovanni V.no,
p. 11
Festival Musica d'Organo, Chiusi della
Verna, p. 13
I Giorni del Vino, Montevarchi,
Civitella, Cortona, p. 22

Esposizione fieristica

domenica 9

Teatro

Fiera Antiquaria, Arezzo, p. 14
Shopping sotto le Stelle, Arezzo, p. 21

Settembre

I Giorni del Vino, C. Fiorentino,
Terranuova B., p. 22
Escursione Cammina la Storia,
Pratovecchio Stia, p. 28

Fiere & Mercati

il cartellone CALENDAR

Agosto
sabato 1

A traditional recipe from country cooking in Tuscany,
Panzanella is a dish which uses up your stale bread.
They used to soak the stale bread in water and then add
vegetables. Panzanella is a really simple recipe, both to
prepare and in its flavour.
To prepare: put 6 slices of stale bread to soak in water
(bread cooked in a wood oven works best) for 10 minutes. Remove from water and squeeze out as much as
possible, then crumble into a bowl. Add chopped red
onion, thinly sliced cucumber and chopped tomatoes.
Dress with oil, vinegar, salt, pepper and a handful of
basil leaves torn into small pieces by hand.
Leave the Panzanella to rest in the fridge for at least 2 hours before serving and if
anything remains, it will still be good the day after!

Eventi enogastronomici

Ricetta toscana della tradizione contadina, la
panzanella è un piatto di riciclo, ideato per non
sprecare il pane raffermo. Era infatti consuetudine metterlo a bagno in acqua e poi condirlo
con le verdure dell’orto.
Per la preparazione: mettere a bagno in acqua
6 fette di pane toscano raffermo, meglio se
cotto a legna, quindi toglierle dopo circa 10
minuti. Strizzare bene il pane in modo da eliminare i residui di acqua, poi sbriciolarlo con
le mani e metterlo in una ciotola. Tagliare una
cipolla rossa e un cetriolo a fette sottili e fare a
pezzetti 2 pomodori maturi, quindi unire il tutto al pane. Condire con olio,
aceto, sale, pepe e una manciata di foglie di basilico spezzettate a mano.
Far riposare la panzanella in frigorifero per almeno 2 ore prima di servirla,
sarà molto buona anche il giorno dopo la preparazione.

Cinema

La panzanella

Incontri, Visite, Itinerari

Tipicità in cucina

Arezzo Music Fest, Arezzo, p. 12

mercoledì 16

I Giorni del Vino, Foiano d. Chiana,
Arezzo, p. 22

domenica 20

Il Respiro della Terra, Soci-Bibbiena,
p. 4
I Giorni del Vino, Bucine, Arezzo, p. 22

mercoledì 23

I Giorni del Vino, Bucine, Terranuova
B., Monte S. Savino, C. Fibocchi, p. 22

domenica 27

II Giorni del Vino, Montevarchi, p. 22

mercoledì 30

I Giorni del Vino, C. Fibocchi, p. 22

sapori FLAVOURS
Fino al 15 novembre
MOSTRA FOTOGRAFICA Giorgio Lotti – Viaggio
nel ‘900 - Centro Italiano
Fotografia d'Autore .
Orario: da martedì a sabato
9.30 / 12.30 e 15.30 / 18.30 Domenica 10.00 / 12.30
Tel. 0575.1653924 segreteria@centrofotografia.org

le Note - Bibbiena Piazza
Tarlati
Associazione "Noi che
Bibbiena"
Tel: 3480397369
noichebibbiena@gmail.com

cell. 338.8086424
za km 10 - Dislivello 500m
info@sbandieratoribibbiena.com - Difficoltà: Media. Info e
prenotazioni: Museo ArcheDomenica 9 agosto, ore
ologico del Casentino, tel.
17.30
0575.595486 – 335.6244537
BIBBIENA SOTTO LE
Costi: 10,00 € adulti, gratuiSTELLE Mostra canina
to per ragazzi fino a 14 anni
Mercoledì 5 agosto, ore
Bibbiena Piazza Tarlati
21.15
Associazione "Noi che
Venerdì 28 agosto, ore 21.15
TEATRO DEL FIUME
Bibbiena"
SOTTO IL CIELO DI
FAGIOLINO E L'ASINO
Tel: 3480397369
PIEVE A SOCANA		
Tutti i sabati e le domeniD'ORO
noichebibbiena@gmail.com Visita al sito archeologico
che di agosto e settembre
Teatro del Drago
di Pieve a Socana a seguire
IN VISITA AL MUSEO
Bibbiena Piazza Tarlati
Mercoledì 12 agosto, ore 16.30 osservazione del cielo a cura
Visite guidate alle sale del
NATA
PICCOLI ARCHEOLOdegli astrofili del Palnetario
Museo, ore 11.00 e ore
Prenotazioni al 379.1425201 GI AL CASTELLO DI
di Stia. Pieve a Socana
16.30.
nata@nata.it
ROMENA
Info e prenotazioni
Museo archeologico del
Castello di Romena - Prato- 335.6244537 0575.595486
Casentino
Giovedì 6 agosto, ore 21.15 vecchio
Info: Tel. 0575.595486 –
TEATRO DEL FIUME
Laboratorio per bambini
Sabato 29 agosto
335.6244537
DONNE DA RIDERE
a cura degli operatori del
INCONTRO CON GIORCosti: Adulti € 3 - BamS. Bedino, A. Aricò, E. De
Museo Archeologico del
GIO LOTTI
bini € 1 (oltre al biglietto
Renzio
Casentino.
Presentazione della mostra
d'ingresso)
Bibbiena Piazza Tarlati
Info: 0575595486 alla presenza dell'Autore.
NATA - Prenotazioni al
3356244537
Costi
Presentazione del progetto
Sabato 1 agosto, ore 21.00 379.1425201 - nata@nata.it € 5,00 (solo bambini) oltre
"Galleria a cielo Aperto"
BIBBIENA SOTTO LE
l'ingresso
con la presenza di alcuni
STELLE Concerto Live
Venerdì 7 agosto, ore 21.00
autori le cui foto sono
Oasis - a cura di Cover
BIBBIENA SOTTO LE
Giovedì 13 agosto, ore 21.00
esposte nel centro storico di
Band Oasis
STELLE - Finale di CaMUSEO AL BUIO		
Bibbiena - Centro Italiano
Bibbiena Piazza Tarlati
sentino's Got Talent
Visita alle sale del museo al Fotografia d'Autore - Tel.
Associazione "Noi che
Bibbiena Piazza Tarlati
buio con il solo utilizzo di
0575.1653924
Bibbiena"
Associazione "Noi che
piccole torce a piccoli grupTel: 3480397369
Bibbiena"
pi su prenotazione Museo Sabato 5 settembre, ore 17
noichebibbiena@gmail.com Tel: 3480397369
Archeologico del Casentino TRAMONTO SU MASSETO
noichebibbiena@gmail.com Info: 0575595486 Facile escursione per il sito di
Domenica 2 agosto, ore
3356244537 - Costi: € 5
Masseto con la presenza di un ar21.00
Venerdì 7 agosto, ore 16.30 Adulti e € 3,00 Bambini
cheologo e astrofili del Planetario
BIBBIENA SOTTO LE
PICCOLI ARCHEOLOdel Parco. Cena al sacco - Sito
STELLE
GI AL CASTELLO DI
Domenica 23 agosto, ore 21.15 archeologico di Masseto - PratoDanza sotto le stelle - Saggi POPPI
TEATRO DEL FIUME
vecchio Stia
di danza delle scuole locali
in occasione delle notti
SGANAPINO APPRENDI- Info e prenotazioni: 0575595486
Bibbiena Piazza Tarlati
dell'Archeologia. Laborato- STA CONTADINO
- 3356244537 - Costi: 5,00 €,
Associazione "Noi che
rio per bambini a cura degli Max Venturi
gratuito per bambini sotto i 7 anni
Bibbiena"
operatori del Museo Archeo- Bibbiena, Piazza della
Tel: 3480397369
logico del Casentino.
Stazione
Domenica 20 settembre
noichebibbiena@gmail.com Castello dei Conti Guidi NATA - Prenotazioni al
IL RESPIRO DELLA TERPoppi
379.1425201 - nata@nata.it RA SECONDA EDIZIONE
Lunedì 3 agosto, ore 21.00 Info : 0575595486
Seconda edizione dell'evento
CINEMA SOTTO LE
- 3356244537
Domenica 23 agosto, ore 9.00 nazionale dedicato all’ascolSTELLE
Costi € 2,00 oltre l'ingresso
CON ZAINO E SCARPOto del ritmo della Terra: tre
"Perfetti Sconosciuti" di
NI.....ALLA SCOPERTA
giorni per comprenderla,
Paolo Genovese
Sabato 8 agosto, dalle 17
DEI SITI ARCHEOLOGI- per imparare ad amarla, Un
Bibbiena Piazza Tarlati
BANDIERE SOTTO LE
CI
evento che si basa sulla granAssociazione "Noi che
STELLE
Ritrovo nel Parcheggio del
de via del cibo, dell’etica
Bibbiena"
Giornate dedicate alla banPalagio Fiorentino, spostadella comunicazione, della
Tel: 3480397369
diera con esibizione e parate mento con mezzi propri in
produzione agricola sostenoichebibbiena@gmail.com di vari gruppi di sbandieloc. Montalto e partenza
nibile e della salvaguardia
ratori provenienti da varie
escursione per Lago degli
delle biodiversità.
Martedì 4 agosto, ore 21.00 parti d'Italia ed internaziona- Idoli. Performance di FranLa Mausolea - Soci, BibBIBBIENA SOTTO LE
li. Apertura notturna negozi cesco Landucci, Strumenti
biena
STELLE Musical "Cocentro storico - Piazza
musicali del mondo antico:
Associazione La Grande Via
lori nel vento" , i classici
Tarlati - Bibbiena Sbangli Auloi. Pranzo al sacco.
Tel. 324 7929144
Disney a cura di Quinte tra dieratori Città di Bibbiena
Rientro ore 16.00. Lunghez- info@lagrandevia.it
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L'Alpe di Catenaia
tra Casentino e Valtiberina

L'

Itinerari nella natura per vivere la montagna d'estate

Alpe di Catanaia è il complesso montuoso che separa il
Casentino dalla Valtiberina. Il principale rilievo montuoso
è monte il Castello (1414 m s.l.m.) e l'area offre numerose
opportunità di vivere la montagna. E' un territorio ricco
di acque e molte sono le sorgenti che si possono visitare
per rinfrescarsi. Le più note sono la Fonte del Baregno, le
Sorgenti delle Sette Vene, la Fonte della Galletta, ma lungo
i sentieri e le strade bianche è facile imbattersi in piccoli
fontanili e ruscelli.
I panorami che si possono godere dalle vette dell'Alpe di
Catenaia spaziano verso le valli sottostanti, come la vista
che si apre dal Monte Altuccia (a quota 1407 metri), da cui
nelle giornate più limpide è possibile vedere fino all’Adriatico. Da lassù la vista vi lascerà senza parole, il panorama spazia dai centri urbani della Valtiberina fino ai Monti Sibillini,
all'alta valle dell’Arno e la piana di Arezzo.
Tra i boschi di faggio e castagno, si può risalire l'Alpe attraverso sentieri trekking per itinerari impegnativi, ma anche
apprezzare la rigogliosa natura in percorsi semplici e adatti
a tutti.
Tra le mete più belle troviamo i Prati della Regina, un immenso prato che si apre in mezzo alla foresta di faggi, a
quota 1414 metri sul Monte Castello, l'Eremo della Casella,
il monte dove Francesco d'Assisi transitava per raggiungere
Assisi e La Verna. Scendendo dal crinale si trova anche un
piccolo lago incastonato tra i prati e la Casetta del Vaccaio,
un tempo rifugio solo per i pastori di bovini al pascolo, oggi,
mantiene il suo fascino antico conservando anelli e abbeveratoi per il bestiame. La casetta per secoli è stato rifugio dei
viandanti e tutt’oggi continua ad esserlo.
I luoghi di partenza degli itinerari sono dalla frazione Falciano (Subbiano), Chiusi della Verna e Caprese Michelangelo.
Itinerari
Alcuni itinerari che si possono percorrere nella montagna.
Segnaliamo il sito www.vecchievie.it dove si possono trovare indicazioni dettagliate per i percorsi sotto elencati e
le tracce GPS.

Anello Baregno- Monte Castello- Baregno
Distanza: 7 Km
Dislivello Salita: 500 m
Tempo di percorrenza: 3.00 h
Percorso semplice adatto a tutti, con partenza dalla Fonte
del Baregno, raggiungile in auto da Falciano (Subbiano).
Salita in direzione del Sasso della Regina, arrivo al Monte Castello e discesa al Monte Alticcia. Rientro A Fonte al
Baregno, dove è presente un'ampia area attrezzata con fontanile e barbecue.
Chiusi della Verna – Eremo della Casella
Distanza: 12 Km
Dislivello Salita: 400m
Tempo di percorrenza: 3,30 ore
Sentiero in salita attraverso il Poggio dell'Ascensione, che
richiede allenamento al cammino e in qualche ora permette di raggiungere l'Eremo della Casella. Qui si trova un ricovero (dove si può anche dormire con sacco a pelo), una
chiesetta e l'area attrezzata per barbecue nel grande prato.
Molto bello il panorama che si apre sulla Valtiberina e sul
Monte della Verna.
Ponte alla Piera – La Verna
Distanza: 46 km
Dislivello Salita: 2.500 m
Tempo di percorrenza: 10 ore
Sentiero che attraversa tutta l'Alpe di Catenaia, toccando i
punti più belli. Per la lunghezza è impegnativo e destinato a
escursionisti esperti. Può essere diviso in due tappe. Si parte da Ponte alla Piera nel Comune di Anghiari. Il sentiero
arriva alla Pozza delle Strosce, attraversa Monte Altuccia
e Monte Castello e attraverso il sentiero numero 50 si raggiunge l'Eremo della Casella e da qui per il Poggio dell'Ascensione si scende verso Chiusi della Verna e poi si risale
al Santuario de La Verna.

77

8

teatro e musica THEATRE AND MUSIC

La Linea Gotica
Durante la seconda guerra mondiale, l'Alpe di Catenaia fu
interessata dal passaggio delle Linea Gotica e nel bosco si
possono ancora scorgere alcuni resti delle fortificazioni
erette dall'esercito tedesco, anche se parzialmente inglobati
dalla natura. Si tratta principalmente di resti di trincee, piccole porzioni di basse mura di pietre, buche scavate per il
posizionamento di mortai e grotte sfruttate per il ricovero
di uomini e rifornimenti. utti i giovedì le cene in baita con
menù fusion toscano-tirolesi e tutti i venerdì la musica e i
cocktail fino a tarda notte.

9

Terre d'Arezzo music festival 2020
Luci, colori, magia

i! siti web dovre trovare indicazioni sui sentieri in dettaglio
www.vecchievie.it
www.icamminidifrancesco.it
www.ilsentierodifrancesco.it

Nonostante le difficoltà attuali, legate alla pandemia COVID-19, riprende il cartellone di Terre d’Arezzo Music Festival in osservanza con tutte le prescrizioni di sicurezza.
Organizzato dall’Associazione “Opera Viwa”, il Festival
arriva quest’anno alla sua 15° edizione, con il patrocinio e
contributo di Regione Toscana – Settore Spettacolo, di 7
amministrazioni comunali, a partire da quella di Arezzo, e
di numerosi enti privati.
Di grande importanza e prestigio la sezione Arezzo Organ
Festival, che arriva alla 7° edizione nel 2020, con artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. La serie di concerti dedicati
alla musica d’organo, in collaborazione con Fondazione
Guido d’Arezzo e Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, prevede nel mese di agosto 4 appuntamenti. Per consentire una più ampia visibilità, i concerti d’organo saranno
trasmessi in diretta Facebook sulla pagina Terre d’Arezzo,
e trasmessi da Teletruria, Media Partner di Arezzo Organ
Festival, il giorno successivo ad ogni concerto alle ore 21.30.
Primo appuntamento di Arezzo Organ Festival quello
di domenica 2 agosto, ore 18.00, presso la Pieve di Santa
Maria ad Arezzo, con il duo Voce e Organo formato dal
mezzosoprano Karin Richter e dall’organista Jean-Christoph Geiser (Svizzera). Il festival prosegue domenica 9
agosto, ore 18.00, presso la Basilica di San Domenico con

il concerto del Duo Violino e Organo, composto da Daniele Iannaccone e Enrico Viccardi. Domenica 16 agosto, ore
21.15, il festival si sposta alla Chiesa del Sacro Cuore (Piazza Giotto), con il Recital Organistico del M° Mario Verdicchio. Ultimo concerto della serie dedicata all’organo, sarà
quello di domenica 23 agosto, ore 21.15, presso la Chiesa di
S. Bartolomeo a Badia al Pino (Civitella in Val di Chiana),
con il Duo Tromba e Organo formato dai Maestri Fabiano
Maniero e Silvio Celeghin. Il concerto sarà visibile anche
dall’esterno della chiesa grazie ad un sistema di proiezione
audio e video. 30 minuti prima dei concerti del 2 e 9 agosto
si terrà una prolusione storico-artistica a cura del Centro
Guide Arezzo e Provincia, con interessanti informazioni
sulle chiese e le opere d’arte in esse conservate, nonché sugli strumenti utilizzati.
Altri appuntamenti nel mese di agosto saranno il concerto
“Le Grand Tango”, con il Quartetto Fancelli (fisarmonicabandoneon, violino, contrabbasso, pianoforte), previsto per
mercoledì 5 agosto, ore 21.15, presso Piazza della Liberazione a Terranuova Bracciolini. Venerdì 7 agosto, ore 21.15,
presso la suggestiva Pieve di Galatrona a Bucine, concerto
“Souvenir d’Estate”, con il duo formato da Michaela Bilikova, violino, e Davide Burani, arpa.
Lunedì 10 agosto, ore 21.15, presso Piazza Martiri della

a pranzo
e a cena

dove la materia prima prende forma
where quality ingredients take shape

Via de’ Cenci 17 - Arezzo
tel +39 0575.1820460

teorema del gusto

VIA MADONNA DEL PRATO 2
52100 AREZZO (ITALIA)
T. +39 0575 081001
C. +39 329 0444882

teatro e musica THEATRE AND MUSIC

Luci, colori, magia

Libertà a Capolona, concerto “Swing & Blues”, con la Trasimeno Big Band, con celebri musiche da Gershwin a Ellington. Solista della serata, Maurizio Pasqui alla tromba.
Sabato 15 agosto, ore 21.15, presso il Chiostro di Cennano
a Montevarchi, concerto di Ferragosto sul tema “Progetto
Tango”, con Cecilia Signorelli e Enzo Di Minico, ballerini,
Cristina Monti, pianoforte, e Gianmarco Solarolo, oboe.
Martedì 18 agosto, ore 21.15, presso Piazza della Chiesa
(Loc. Castelluccio) a Capolona, Concerto Violoncello e
Pianoforte, con Luca Provenzani e Fabiana Barbini.
Giovedì 20 agosto, ore 21.15, presso Piazza Masaccio a San
Giovanni Valdarno, concerto “Amarcord. Fellini & Friends”,
con i solisti di Umbriaensemble: Luca Ranieri, viola, Maria

Domenica 2 agosto, ore 18.00
Arezzo. Pieve di Santa Maria
CONCERTO ORGANO E VOCE
Jean-Christophe Geiser, organo
Karin Richter, mezzosoprano
(Svizzera)

Mercoledì 5 agosto, ore 21.15
Terranuova Bracciolini.
Piazza della Liberazione
LE GRAND TANGO
Quartetto Fancelli
Venerdì 7 agosto, ore 21.15
Bucine. Pieve di Galatrona
SOUVENIR D’ESTATE
Michaela Bilikova, violino
Davide Burani, arpa
Domenica 9 agosto, ore 18.00
Arezzo. Basilica di San Domenico
DUO ORGANO E VIOLINO

Cecilia Berioli, violoncello, e Andrea Trovato, pianoforte.
Il concerto prevede musica e immagini, con citazioni dalle
più celebri colonne sonore dei 3 compositori premi oscar
italiani: Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani.

i!

Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.
www.terredarezzomusicfestival.it - info@terredarezzomusicfestival.it
Tel. 347. 3474929, anche whatsapp.

Enrico Viccardi, organo
Daniele Iannaccone, violino
Lunedì 10 agosto, ore 21.15
Capolona. Piazza Martiri Libertà
SWING & BLUES
Trasimeno Big Band
Maurizio Pasqui, tromba solista
Sabato 15 agosto, ore 21.15
Montevarchi. Chiostro di Cennano
PROGETTO TANGO
C. Signorelli e E. Di Minico, danza
Gianmarco Solarolo, oboe
Cristina Monti, pianoforte

Domenica 16 agosto, ore 21.15
Arezzo. Chiesa del Sacro Cuore
RECITAL ORGANISTICO
Mario Verdicchio, organo

Tutti i concerti sono ad ingresso libero

Martedì 18 agosto, ore 21.15
Capolona. Loc. Castelluccio
Piazza della Chiesa
DUO CELLO E PIANOFORTE
Luca Provenzani e Fabiana Barbini
Giovedì 20 agosto, ore 21.15
San Giovanni Valdarno
Piazza Masaccio
FELLINI & FRIENDS
Musica e Immagini
Luca Ranieri, viola
Maria Cecilia Berioli, violoncello
Andrea Trovato, pianoforte
Domenica 23 agosto, ore 21.15
Civitella in Val di Chiana.
Chiesa di S. Bartolomeo
(Badia al Pino)
DUO ORGANO E TROMBA
Silvio Celeghin - Fabiano Maniero

info@terredarezzomusicfestival.it
www.terredarezzomusicfestival.it

orientoccidente 2020, sedicesima edizione
Orientoccidente, il festival delle culture musicali, della
memoria e delle tradizioni in movimento, il festival della Materiali Sonori, arriva alla sua sedicesima edizione.
Un’edizione speciale, nel periodo che segue il confinamento per il COVID-19, nei mesi in cui ancora la circolazione del virus non è cessata completamente e in cui si
vuole ritrovare rapporti sociali sostenibili e spazi di cultura e spettacolo come elementi di aggregazione.
Si svolge coinvolgendo i comuni di un territorio importante come quello del Valdarno: San Giovanni Valdarno,
Terranuova Bracciolini, Cavriglia e Castelnuovo dei Sabbioni, Loro Ciuffenna, Bucine. Ha il sostegno di Regione
Toscana e il patrocinio della Provincia di Arezzo e della
Città Metropolitana di Firenze.
E’ un festival prevalentemente musicale, ma con aspetti
importanti di contaminazione fra generi e discipline: cinema, teatro, immagini, incontri, libri. La programmazione tende a fondere memorie e nuove produzioni.
Dopo l'inizio di Luglio con numerosi appuntamenti, il
cartellone prosegue il 4 agosto con Stefano Massini a
San Giovanni Valdarno e Flame Parade il 6 agosto a Loro
Ciuffenna. Il Festival poi, anche per l’emergenza sanitaria
(e sociale) si svilupperà successivamente con altri eventi
nei mesi di agosto e di settembre.
Orientoccidente produce a San Giovanni Valdarno, in
collaborazione con il Comune, la VI edizione della rassegna La Nostra Memoria Inquieta: quattro serate quest’anno dedicate al cinema di Quentin Tarantino proiettato
rigorosamente in pellicola dal 13 luglio al 3 agosto. La ras-

CULTURE E MUSICHE MIGRANTI

segna continuerà portando film in pellicola in Cinema nei
Quartieri, ogni settimana fino al 14 settembre: una grande
manifestazione cinematografica unica nel suo genere. A
Terranuova Bracciolini, sempre nell’abito del festival verrà riproposta la seconda edizione di Terra Yoga – Giornata per la Pace e la Consapevolezza. A San Giovanni
Valdarno il 26 agosto una serata speciale: “I toscanacci”
con Paolo Hendel, Riccardo Goretti, Andrea Kaemmerle.
In sintesi la sedicesima edizione del Festival Orientoccidente, rivolta a un pubblico vasto e trasversale. con proposte comunicative e “popolari” ma allo stesso tempo
innovative, proporrà artisti come sempre di grande spessore artistico e di rilievo internazionale, con molte produzioni originali create in collaborazione con il Festival.

i!

Agosto - Settembre | August - September
Inizio concerti ore 21.30 | Concerts start 9.30 pm
Ingresso gratuito | Free admission - Materiali Sonori
Tel. 055.9120363 – 055.943888 www.orientoccidente.net

[TOSCANACCI]
con PAOLO HENDEL.
RICCARDO GORETTI.
ANDREA KAEMMERLE.
San Giovanni Valdarno . Piazza Masaccio

2020 - XVI EDIZIONE

#ABBIAMOSALVATOILSEME

STEFANO MASSINI
racconta [DIZIONARIO INESISTENTE]
San Giovanni Valdarno . Piazza Masaccio

MARTEDÌ 4 AGOSTO

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO
TERRAYOGA
YOGA SOTTO LE STELLE
PER LA PACE E LA CONSAPEVOLEZZA
a cura di SIMONE BALDINI TOSI
Terranuova Bracciolini . Piazza Liberazione

VENERDÌ 28 AGOSTO

COMUNI DI
SAN GIOVANNI VALDARNO
TERRANUOVA BRACCIOLINI
CAVRIGLIA . LORO CIUFFENNA . BUCINE
CON IL PATROCINIO DI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
PROVINCIA DI AREZZO

INGRESSO LIBERO
inizio eventi: 21.30
(dove non è specificato diversamente)
POSTI LIMITATI > PER PRENOTARE:
055.9120363 - 377.4494360 - 370.3625819

MATERIALI SONORI
progetto di GIAMPIERO BIGAZZI
booking@matson.IT
WWW.MATERIALISONORI.IT
TEL. 055.9120363

FLAME PARADE
con MARCO ZAMPOLI (voce, chitarra). LETIZIA BONCHI (voce, violino).
MATTIA CALOSCI (basso, chitarra, voce).
FRANCESCO AGOZZINO (chitarra, violoncello).
Loro Ciuffenna . Giardino della Pieve di Gropina

GIOVEDÌ 6 AGOSTO
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teatro e musica THEATRE AND MUSIC
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Teatro & Musica Luci, colori, magia

musica e festival
Festival delle Musiche

Il Festival delle Musiche si svolge tra Arezzo e la Valdichiana con appuntamenti di musica classica e arte. info su
www.festivaldellemusiche.it.

Programma
Sabato 1 Agosto 2020
Omaggio a Beethoven
Monte San Savino - Chiesa di Santa Chiara
Domenica 2 Agosto 2020
Colmi, Lazzi, Scherzi, Inezie
Cortona

AREZZO MUSIC FEST 2020

Si chiama “Anfiteatro sotto le stelle” il cartellone che fino a metà settembre propone musica,
danza, teatro in uno dei luoghi più belli e magici della città.
Lirica protagonista il 4 agosto con “Mario
Cassi and Friends per Arezzo” una serata
speciale il cui incasso sarà devoluto a favore
della Croce Rossa Italiana, Comitato di Arezzo (biglietti su www.discoverarezzo.com;
donazioni sul conto corrente dedicato della
Croce Rossa, coordinate: IT96B 07601 14100
001024813204). Tra gli ospiti del baritono Mario Cassi, i soprani Sumi Jo e Laura Cherici, il
tenore Celso Albelo, il mezzosoprano Ekaterina Gubanova, il baritono Ambrogio Maestri, il
soprano Anastasia Bartoli e giovani promesse
del “bel canto” come i soprani Noemi Umani
e Gaia Matteini.
Il 5 agosto Pupo festeggia i 40 anni di “Su di
noi” con un concerto straordinario, mentre il
10 agosto Natalino Balasso propone il suo recital. Il 25 agosto arriva la musica di Daniele
Silvestri, il 27 agosto l’associazione Officine
Montecristo presenta l’Arezzo Crowd Festival,
mentre il 28 agosto va in scena “Briciole Di
Fiabe – Summer Edition” di Nata, Progetto 5 e
Rete Teatrale Aretina.

Il 29 agosto la danza sposa la poesia nello spettacolo “Per aspera ad astra” con le coreografie
firmate da Alfa Ballet e il 2 settembre arriva la
musica di “Omero & Friends”.
Il 10-11-12 settembre ancora musica protagonista con “Sudwave Italia” il contest firmato
“Arezzo Wave”, il 13 settembre l’Associazione
Autismo di Arezzo organizza uno spettacolo
di raccolta fondi e il 15 settembre gran finale
con la libera Accademia del Teatro e il quartetto Euphoria.
“Anfiteatro sotto le stelle” è voluto da Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo e
realizzato in collaborazione con la Direzione
regionale musei della Toscana e la Fondazione Arezzo Intour. Mail sponsor Coingas Spa.
Con il contributo di Camera di Commercio
Arezzo-Siena, Tesi Srl.

i!

Arezzo, Anfiteatro Romano
Agosto - Settembre
info@fondazioneguidodarezzo.com
Tel. 0575.356203
Biglietti (necessari anche per gli eventi gratuiti) sul sito www.discoverarezzo.com

Il festival internazionale Cortona On The Move presenta
la sua decima edizione e compie una svolta verso il visual
narrative. E' un’edizione speciale, perché interamente dedicata alla pandemia Covid-19, con una selezione dei lavori
che sono stati commissionati dal festival per formare l’archivio sull'emergenza sanitaria, insieme a immagini tratte
dalle open call e dagli archivi dell’Esa – Agenzia Spaziale
Europea.
Le mostre proposte sono 21 ed esposte a Cortona in Palazzo Capannelli, in esterna nel centro storico del borgo
toscano e presso la Fortezza del Girifalco.

i ! fino al 27 settembre

Cortona
www.cortonaonthemove.com

Domenica 2 Agosto 2020
Da Bruch a Maderna
Monte San Savino - Chiesa si Santa Chiara

FESTIVAL internazionale di MUSICA d'organo

Lunedì 3 Agosto 2020
Tempi Moderni – Per I Bischeri Non C’è Paradiso
Monte San Savino - Centro storico

Mercoledì 12 agosto
Proiezione del Film Fratello Sole con colonna sonora improvvisata

Lunedì 3 Agosto 2020
Jazz On The Corner || Jotc Open Orchestra Feat Fulvio
Sigurtà
Arezzo - Arena Eden

Mercoledì 19 agosto
Musiche di Louis Vierne

Martedì 4 Agosto 2020
Jazz On The Corner || Bernardo Sacconi Quartet
Arezzo - Arena Eden
Mercoledì 5 Agosto 2020
Romanò Simchà Festa Ebraica Rom
Monte San Savino - Teatro all'aperto
Giovedì 6 Agosto 2020
Jazz On The Corner || Ferdinando Romano Quintet
Arezzo - Arena Eden
Venerdì 7 Agosto 2020
Lorenzo Polidori – Straight Life Trio
Monte San Savino - Teatro all’aperto

Mercoledì 5 agosto
Musiche di Charles-Marie Widor

Mercoledì 26 agosto
Fuochi d'Artificio - L'organo inaspettato

i!

Inizio concerti ore 21.20 | Concerts start 9.20 pm
Ingresso gratuito | Free admission
Santuario de La Verna - Prenotazione obbligatoria
Tel. 0575.599650

Cin: Castiglioni Film Festival

A Castiglion Fiorentino arriva “Cin: Castiglioni Film Festival”, rassegna di arte e cinema, in programma dal 18 al 23
agosto 2020. L'evento ad ingresso gratuito.

Il Cantuccio

DIETRO LE QUINTE

Ristorante Trattoria

eat & drink

Chiuso il Mercoledì

La nostra tegola
tra il Capocollo
Via Guido Monaco 18/20 Arezzo tel. 340.6071072 dietrolequintearezzo

Domenica 2 Agosto 2020
Colmi, Lazzi, Scherzi, Inezie
Marciano della Chiana

Cortona on the move 2020

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

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
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eventualmente HOW ABOUT

la fiera antiquaria: dal 1968 ad arezzo
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 “trouvaille”, 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 assortimento di modernariato, vintage e artigianato di qualità inserito nella cornice storica della città.

Tovaglia a quadri: un'edizione Pan de' mia
Da venticinque anni Tovaglia a Quadri si svolge fra le mura medievali di Anghiari, in provincia
di Arezzo, come evento fortemente identitario, una “cena toscana con una storia da raccontare in
quattro portate”. Raccontare una storia, ogni anno diversa, seduti uno accanto all’altro, stretti, vicini, ad ascoltare, parlare, ridere. Condividere. Quest’anno, il venticinquesimo, ogni pubblico spettacolo prevede il distanziamento per motivi sanitari. Non ha senso, dunque, essere presenti senza
l’emozione della stretta condivisione. Tovaglia a Quadri è stare stretti, mangiare e bere, condividere
il gusto: ma la legge parla chiaro: niente cibo, niente bevande prima durante e dopo gli spettacoli.

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 something rare or interesting. You can wander around books, orna-ments, musical objects, antique 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 - Il Prato

Sabato 1 e Domenica 2
Agosto
Sabato 5 e Domenica 6
Settembre
www.fieraantiquaria.org

Gli ideatori di Tovaglia a Quadri, riescono a sorprendere anche quest'anno, organizzando un'edizione speciale e particolare dell'evento. Come? Con un film. Un vero e proprio film che sarà girato
al Poggiolino e nel centro storico di Anghiari, in spazi senza commensali e senza cibo (a norma
di legge), mettendo tuttavia al centro della storia un antico forno del pane, protagonista di questo
nuovo mondo post-pandemia. E come sempre Tovaglia a Quadri sarà un evento unico, irripetibile
e passeggero.
Per chi ama e segue questo evento e per chi vuol conoscerlo, dal 24 agosto, potrà viverlo in streaming, dalle 20,30 proprio come un film.
Il film (così come ogni anno lo spettacolo-cena), è scritto da Andrea Merendelli e da Paolo Pennacchini. Andrea Merendelli ne curerà anche la regia, mentre alla direzione della fotografia e delle
unità video ci sarà Gabriele Bianchini. Il film sarà a richiesta disponibile con sottotitoli in inglese.
La storia
Gli abitanti di Anghiari, forti e orgogliosi, selezionati da secoli di battaglie e pestilenze, hanno riattivato l’antico “forno popolare” del centro storico, risorsa comune che ha consentito a tutti di mangiare. L’attuale pandemia dice che stia facendo riscoprire profondi valori umani, tra questi nuova sensibilità e solidarietà, in un mondo governato da egoismo. Al vecchio forno del pane gli anghiaresi
portano ognuno il suo pane a cuocere, un impasto uguale ma diverso, dove ogni famiglia appone al
centro un simbolo, un segno, una lettera affinché dopo la cottura ognuno possa riprendersi il “suo”.
PAN DE’ MIA, della mia famiglia, della mia storia e anche del mio egoismo. E se il fuoco bruciasse
i simboli dell’egoismo? E se la cottura trasformasse il PAN DE’ MIA in Pan di Tutti? Lo vogliamo
veramente?

i! www.tovagliaquadri.com

Ticket singola visione - €15: l'acquisto garantisce una singola visione streaming
Tovaglioli - €45: l'acquisto garantisce una singola visione streaming come sostenitore
Commensali - €90: l'acquisto garantisce una singola visione streaming come sostenitore e prenotare n.
2 biglietti per l'edizione 2021 (Commensali non comprende il costo di acquisto dei biglietti di Tovaglia a
Quadri 2021 ma unicamente la possibilità di prenotazione dei posti)
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Il Parco Archeologico di Cortona

Luoghi di Arte e Storia

Epoche Etrusche e Romane, il Rinascimento e l'arte moderna. Una proposta per visitare in questo periodo estivo
Musei e ltri luoghi di storia e arte. per il piacere della riscoperta del territorio.

La Fortezza Medicea
La Fortezza Medicea di Arezzo è un edificio imponente che
si trova sul Colle di San Donato a dominio della città. Di forma pentagonale, costituisce un esempio di architettura militare difensiva del XVI secolo. E' stata completamente restaurata pochi ani fa e dagli spalti abbiamo un punto panoramico
sul centro storico di Arezzo e la città, sulla valle dell’Arno, il
Pratomagno e l’Alpe di Catenaia. All'interno camminamenti
permettono di apprezzare da vicino la grandezza della cinta
muraria. I lavori di restauro hanno portato alla luce i resti
della domus romana (fine del I sec. a.C. – inizio del I sec.
d.C.) con mosaici e pavimenti raffinati e l’impianto dell’antica chiesa di San Donato in Cremona (nota dalle fonti documentarie fin dal 1098), con la cripta straordinariamente
conservata.

THE MEDICEAN FORTRESS

After a long period of restoration the Medicean fortress in
Arezzo has been reopened to the public. The building, which
is found on the hill of San Donato at the very top of the city,
is of a pentagonal shape and constitutes an example of 16th
century defensive military architecture. From the stands there is a vista of the historic centre of Arezzo and the city, the
valley of the Arno, Pratomagno and the Catenaia Alps.Inside
the walkways you can appreciate the size of the outer walls.
The restoration works have also brought to light remains of
Roman life (end of 1st century B.C. – start of 1st century
A.D.) with mosaics and refined flooring and the ancient
church of San Donato in Cremona (known from documentation since 1098) and its crypt which is in an extraordinary
state of preservation.

i!

Arezzo, Viale Bruno Buozzi
Orari: 10-18, lunedì chiuso

Fiamminghi dopo Leonardo
Al museo della Battaglia di Anghiari, fino al 27 settembre
2020 si svolge la mostra “Fiamminghi dopo Leonardo, nel
raro segno di Gérard Edelinck” con l’esposizione di una delle
più importanti opere riconducibili alla Battaglia di Anghiari
di Leonardo da Vinci. La preziosa incisione seicentesca di
Gérard Edelinck riproduce in controparte il famoso disegno
attribuito a Pieter Paul Rubens della disputa per lo stendardo,
a sua volta ispirato alla celebre opera pittorica murale di Leonardo Da Vinci per la Battaglia di Anghiari. Gérard Edelinck
(Anversa 1640- Parigi 1707), pittore e incisore fiammingo,
dopo l’apprendistato ad Anversa, sua città natale, per la grande maestria nell’incisione fu alle dipendenze di Luigi XIV a
Parigi, divenendo uno dei maggiori rappresentanti di questa
non facile arte.
Alla mostra sono affiancate le esperienze di realtà aumentata
sui disegni di Leonardo Da Vinci, per favorire l’accessibilità
alle informazioni.

i ! Anghiari, Piaza Mameli, 1-2

Tel. +39 0575.787023
www.battaglia.anghiari.it
Orario: tutti i giorni, 9.30-13.00 e 14.30-18.30

Il Museo Paleontologico

Aperto al pubblico nel 1829, il Museo Paleontologico di
Montevarchi è uno dei più antichi di Italia. Da due secoli raccoglie e testimonia le variazioni climatiche e ambientali che
hanno accompagnato la storia naturale del Valdarno. Grazie
a un percorso cronologico si compie un viaggio di tre milioni
di anni attraverso le ricostruzioni dell’ambiente e i resti fossili della fauna e della flora che hanno popolato il territorio
fino alla prima attestazione di presenza umana (200.000 anni
fa). Tra i pezzi della collezione che più colpiscono i resti di
elefante della specie Mammuthus meridionalis, i resti di rinoceronti e della tigre dai denti a sciabola. Lo scorso anno
il Museo si è arricchito di un nuovo Mammut ritrovato sul
territorio pochi anni fa. Dopo il restauro, oggi è possibile vedere il cranio di Mammuthus insieme ad installazioni video
che permettono di ricostruire la storia, i caratteri scientifici,
il racconto dell’avventurosa scoperta.

i!

Montevarchi, Via Poggio Bracciolini, 36/40
Orari: Giovedì – Domenica: 10-13 e 16-18.30
www.museopaleontologicomontevarchi.it

Scopri... con la guida

Ogni sabato, ore 15.30
Scopri Sansepolcro
Visita guidata al Museo Civico e alla città

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

Orari: Tutti i giorni, ore 10-19
.cortonamaec.org

Opened to the public in 1829, the Montevarchi Paleonthology Museum is one of the oldest in Italy. For two centuries
the museum has recorded the climatic and environmental
variations which have occurred throughout the natural history of Valdarno. You follow a journey of over three million
years thanks to a chronological route with reconstructions
of the environment and fossils of both the flora and fauna in
the northern part of Valdarno un-til the first signs of human
presence (200,000 years ago).

Ogni sabato, ore 10.30
Scopri Arezzo Classico,
Appuntamento ormai classico per scoprire la nostra città!

Osteria dei Mercanti,
Piazzetta Sopra i Ponti
Arezzo Tel. +39 0575 24330
Osteria dei Mercanti

i ! Cortona

PALEONTHOLOGY MUSEUM

Il Centro Guide di Arezzo propone, ogni settimana, interessanti luoghi da scoprire, con visite guidate in tutta sicurezza!

Ristorante
Agriturismo
Fontandrone

La storia etrusca di Cortona si scopre ai piedi della collina,
con le tombe etrusche denominate Meloni I e II, uno ubicato
a Camucia e due presso la località Sodo che risalgono al VI
secolo a.C.
Il Melone I, esplorato nel 1909, ha restituito uno splendido
corredo funerario etrusco. Il Melone II, scoperto nel 1927,
misura oltre 70 m di diametro e conserva splendidi elementi
scultorei, tra i quali la gradinata-terrazza decorata, uno dei
simboli di Cortona. Sulla fascia pedecollinare, immersa tra
gli oliveti, si trova la tanella di Pitagora, celebre monumento
noto ai viaggiatori fin dal 1500, la tanella Angori e la tomba
di Mezzavia.

Ogni Domenica, ore 10.30
Visita guidata – Poppi (2 agosto), Monterchi (9 e 30 agosto,
13 e 27 settembre), Castiglion Fiorentino (16 agosto), Monte
S. Savino (6 settembre), Loro Ciuffenna (20 settembre)

Ogni Venerdì, ore 15.30-16.00
Visita guidata – Fortezza di Arezzo (7 agosto e 4 settembre),
Anghiari (14 agosto), Cortona (21 agosto), Arezzo Archeologica (28 agosto)
Giovedì 27 agosto Scopri Fortezza di Arezzo (ore 16) e Giovedì 3 settembre, Scopri Caprese Michelangelo

i!

Tutte le attività costano 10 € a persona (a cui si deve aggiungere il costo del biglietto del Museo).
Prenotazione obbligatoria, tel. 334.3340608 e info@centroguidearezzo.it
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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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The best burgers with the finest Chianina meat from Tuscany (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.
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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

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 Signorelli 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 panoramica e la Quadreria.
Casa del Petrarca
Via dell'Orto, 28
Tel.+39 0575.24700
www.arezzoturismo.it
cosa non perdere: notevole 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: collezione di arte sacra dal XII
al XVIII sec.

Si consiglia di telefonare per conoscere gli orari di apertura
che in questo periodo possono subire delle variazioni
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IA
V E di carne chianina toscana rigorosamente certifiI migliori hamburger
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 numerose. Il fine settimana la strada è chiusa al traffico e diventa un
Boulevard per mangiare sotto le stelle.
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la storia etrusca di Arezzo.
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La Casa Museo Ivan Bruschi
Corso Italia, 14
Tel. +39 0575.354126
www.fondazionebruschi.it
cosa non perdere: un
viaggio del mondo attraverso 10.000 oggetti di collezioni antiquarie. Presenta
un percorso per i bambini.

19

M

VI

VI

PIAZZETTA
PORTA
S. ANDREA
VIALE ANDREA

I

Quartiere di
Porta S. Andrea

Museo Archeologico
Anfiteatro romano

NI

E

N

E

A

T

S

O

A

TI

D I
R O

A
V I

S
D.

A

UA

GA
TT
A

VI

E

AIA

P

E

OLT
A
LA V
PIO BORRI

VIA

O

VIA AD

LA

G

VIA

ER

OP

IS

VA

PIAZZA
S. GIUSTO

O
R

LLA
TO

V.LO

VIA

E
IT
R
A
G
IA

IN

ER
MIN
LLA
DE
VIA

G A
S. Gemignano
R I
B A
L D
I

O

N

I A

VIA COLCITRONE

EL

N

V

PIAZZA
S. GEMIGNANO

CE
S. CRO
BORGO

PIAZZA
PORTA
CRUCIFERA

B.
D

A

ET

UNTE

A N

SOT
TO

ER
D

APP

A
I
L
A
T

B

Quartiere di
Porta Crucifera

O

ER

O

PIAGGIA
S. LORENZO

IONI

OR

LB

IA

V I A

LÒ

VIA P
ESC

S. Agnese

NELL
V I A F O N TA

INA
IOL
I PE
S CA

VIA

DE

I

V
.
OC

Quartiere di
Porta S. Spirito

L

C

AR

I
B U O Z Z

A

C
S
E

VIA
D

I N

VIA

T
E
N
E

E

S

RO

B R U N O

V I A L E

PIAZZETTA
S. AGNESE

VIA RIST

V

H

E

O

OL
V I A PA

IO

BA S T I ONI
DI POR TA
S. SPI RI TO
IC

C

C

R

M

N

T
I

O
C

E

O

L

A

IN

LÈ

IA

ET

RT

VIA DELLE GAGLIARD E

LO

DI

VER

PI

A

A

L
VIA

O

EL

R

MA

S.

I

Z

S. Agostino

M

A

F

I

A
I
V

PIAZZA
S. JACOPO
IN

S

SP

A

R

IA

A

ACAL
VIA M

A

V

MA
NNI
NI

VI

GI

L

Z

I

O
O

A

M

M

R

S

A

O

C

R

AG

PI

I A
P E L L I C E R

DI S

Museo dei mezzi di
comunicazione
Via Ricasoli, 22
Tel. +39 0575.377506
www.museocomunicazione.it
cosa non perdere: una
collezione di strumenti per
la riproduzione della musica e delle pellicole dall’ottocento ai giorni nostri.
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Casa Vasari
Via XX Settembre, 55
Tel. + 39 0575.409050
www.museistataliarezzo.it
cosa non perdere: la
casa di Giorgio Vasari affrescata dall’artista

Monumento a
Petrarca
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Cappella Bacci
Piazza S. Francesco, 1
tel. +39 0575.352727
www.pierodellafrancescaticketoffice.it
cosa non perdere: ciclo di affreschi capolavoro
di Piero della Francesca

Arezzo Fiere e Congressi

Stadio Comunale
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Gelateria dall'atmosfera calda e accogliente - con
angolo di caffetteria - che ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi. Il posto giusto, dove gustarsi 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

Un itinerario a piedi che inizia dal centro storico, con tappa obbligata al Museo della Battaglia e di Anghiari. Lì si
trovano le informazioni per conoscere
l’evento storico e quello artistico della
famosa opera perduta di Leonardo Da
Vinci. Il tragitto è di facile percorrenza,
con una sola salita al ritorno, tutti posso
godere della piacevole passeggiata scendendo da Anghiari verso la Maestà della
Vittoria, il luogo dove la lega guidata dai
fiorentini sconfisse, il 29 Giugno 1440,
i milanesi di Filippo Maria Visconti.
Durante questo breve itinerario si potranno fare esperienze fuori dall’ordinario: uscire dalla mura di Anghiari
tramite Porta S.Angelo, percorrere la

stradina sotto le imponenti fortificazioni del centro storico, scendere ancora
in direzione della pianura percorrendo
il famoso stradone rettilineo costruito
negli ultimi decenni del 1300, che, muto
testimone della battaglia, ancora collega
Anghiari con Sansepolcro.

CORTONA ANQIQUE SOW

cortona
aniquaria

C

10 gennaio 2021 |

i!

Ritrovo 17.30,
partenza ore 18:00 da Anghiari,
Piazza Mameli 1-2
Durata: 2 h (rientro previsto per le
ore 20:00 circa)
€ 10,00 adulti
€ 7,00 ragazzi fino a 14 anni
iscrizioni: battaglia@anghiari.it

AUGUST Cortona

Dal 15 al 30 agosto 2020 ritorna Cortonantiquaria, la mostra sull'antiquariato
più antica d’Italia che giunge quest'anno alla sua cinquantottesima edizione.
Quest'anno la sede non sarà più nello
storico Palazzo Vagnotti ma nel più
spazioso Centro Convegni di Sant'Agostino, in via Guelfa, nel centro storico
di Cortona, si tratta dei locali storici
del Convento, con chiesa annessa, un
ambiente suggestivo e completamente
restaurato. Un evento di grande valore
per il mercato antiquario italiano, e una
longevità straordinaria che la pone tra
gli appuntamenti più prestigiosi d’Italia.
Una manifestazione che ci immerge in
un selezionato concentrato di arte di

fino al

altissimo livello: mobili, porcellane, dipinti, statue in legno e marmo, oggettistica, tessuti, stampe, cornici, cristalli,
pregiati argenti, arazzi, tappeti persiani
di alta manifattura, stoviglie, gioielli.
Opere d'arte uniche che, attraverso differenti stili, dimostrano la declinazione
del gusto per il bello declinato nelle varie epoche.

i! Orario: lunedì, giovedì e venerdì

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle
20.00; martedì e mercoledì dalle 15.30
alle 20.00, sabato e domenica dalle 10:00
alle 20:00 - Tel. 0575.630158
www.cortonantiquaria.it
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JANUARY 2021 Sansepolcro

Il Museo Civico di Sansepolcro
presenta la mostra Affreschi Urbani. Piero incontra un artista chiamato Banksy. Originario di Bristol,
nato intorno al 1974, identità nascosta fin da subito, inquadrato
nei confini generici della street art,
Banksy rappresenta il più grande
artista globale del nuovo millennio, esemplare caso di enorme
popolarità per un autore vivente
dai tempi di Andy Warhol. Banksy
incarna la miglior evoluzione della Pop Art originaria, il primo ad
aver connesso le radici del pop, la
cultura hip hop, il graffitismo anni

La Banca della Memoria del Casentino ha recentemente beneficiato
di un co-finanziamento da parte del
“Fondo Italo-Tedesco per il futuro” per
un progetto che valorizza la memoria
delle stragi nazifasciste perpetrate nel
territorio del Casentino. L’obiettivo del
progetto è quello di offrire e rendere
disponibile al pubblico internazionale
(testi in lingua italiana, tedesca e inglese), le testimonianze e le interviste
relative agli eventi bellici della seconda
guerra mondiale.
Durante l’estate, viene proposto un
calendario di escursioni a tema. I percorsi si avvarranno della presenza di

Ottanta e i nuovi approcci del tempo
digitale. A Sansepolcro, dal 20 giugno
2020 al 10 gennaio 2021, saranno in
mostra una selezione di oltre venti serigrafie, quelle che Banksy considera
tracce fondamentali per diffondere i
suoi messaggi etici. Le opere riprodotte hanno avuto genealogie e percorsi eterogenei, diventando talvolta
veri e propri “affreschi urbani”, spesso
rimossi rubati o consumati dal tempo.
Sono queste le immagini che hanno
decretato il successo planetario di un
artista tra i più complessi, geniali e intuitivi del nostro secolo.

i ! www.comune.sansepolcro.ar.it

una guida ambientale accompagnata da
esperti che condurranno i partecipanti
alla scoperta dei luoghi e all’approfondimento delle diverse vicende
Martedì 11 agosto, ore 16.30
Moggiona (Poppi)
Giovedì 13 agosto, ore 21.30
Mulin di Bucchio-Vallucciole
(Pratovecchio Stia)
Sabato 22 agosto, ore 17
Carda, Castel Focognano

i! www.ecomuseo.casentino.toscana.it

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.

diventa fan di Eventi&turismo

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

i!

Confcommercio Arezzo
teameventi@confcommercio.ar.it
Tel. 0575 350755

agosto| AUGUST Casentino, varie località

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

					

AUGUST Arezzo

Appuntamento nel centro di Arezzo
con la notte dei Saldi estivi. Sabato
1 agosto negozi aperti fino a mezzanotte con l'undicesima edizione di
Shopping sotto le Stelle, centro storico in festa per la notte delle occasioni.
Musica, intrattenimento, cene, aperitivi sotto le stelle. Una serata da non
perdere con eventi, spettacoli e grandi
opportunità a prezzi da amico. Dalle ore 20 alle ore 24 in tutto il centro
storico.

PIERO METTE BANSKY

15-30 agosto |

rio 10.00-14.00 e 15.00-19.00
Ingresso gratuito
Tel. 0575.356203
www.fondazioneguidodarezzo.com
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Piero incontra
bansky

WALK IN HISTORY

rezzo

iOrari:
! martedì alla domenica con ora-

01 agosto |

STEPS IN MEMORY

AUGUST Anghiari

passeggiata
nella storia

16 agosto |

Medicea, le sale di Sant’Ignazio,
la Galleria di Arte Contemporanea.
Completano il percorso la grande
croce in foglia d’oro “Senza titolo” del
2016, omaggio al capolavoro giovanile di Cimabue nella chiesa di San Domenico e l’istallazione “Elmo” di Porta
Stufi dove i vessilli policromi collocati
sulle mura.

SHOPPING UNDER STARS

SEPTEMBER - Arezzo
za

Nuova proroga per la personale con
cui uno dei massimi artisti contemporanei, Mommo Paladino, omaggia
Piero della Francesca. La mostra rimarrà aperta fino al 30 settembre e
l'ingresso è gratuito
L’esposizione aretina approfondisce il
rapporto tra Paladino e una delle figure del passato che più hanno contato
nella sua formazione e con la quale ha
intrattenuto un dialogo costante in
tutta la sua ricerca artistica. Ne nasce
un progetto culturale complesso che
ha conquistato il pubblico.
Diverse le sedi espositive: la Fortez-

passi nella
memoria

MIMMO PALADINO SHOW

la regola
di piero

30 settembre |

shopping
sotto le stelle

eventualmente HOW ABOUT
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6 DAYS CARD

€ 22,50

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.

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

www.valtiberinacasentinocard.it
info WHATSAPP +39 3500088110
info@valtiberinacasentinocard.it
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I Giorni del Vino

23

visite in cantina

Le tanto attese visite con degustazione alla scoperta delle cantine
appartenenti al circuito di Strada del Vino Terre di Arezzo dallo
scorso fine giugno sono riprese. Malgrado il posticipo dell’inizio del progetto a seguito dell’emergenza Covid, il calendario
accompagnerà i wine lovers fino ad ottobre per la scoperta del
territorio e delle preziose produzioni vinicole. Sono 34 le cantine che partecipano al calendario, offrendo una bella occasione
per visitare le cantine, i vigneti, degustare i vini in compagnia del
produttore, scoprire la professionalità, la storia e la passione che
sta dietro e dentro ciascuna azienda.
Ovviamente gli appassionati 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 prevenzione: regole da seguire una volta giunti in cantina,
tra protezioni da indossare, distanze da mantenere e percorsi obbligati da seguire. Le visite si svolgono come di consueto
ogni mercoledì e domenica. L’orario per il mese di agosto è dalle
16.00 alle 20.00, mentre per settembre dalle 15.00 alle 19.00.

Prodotti Tipici
La mappa dei sapori

i!

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

Il programma di agosto-settembre

30 agosto Domenica
BUCCIA NERA (Arezzo) / CANTINE RICCI (Bucine)

2 agosto Domenica
TIBERIO (Terranuova B.ni)

2 settembre Mercoledì
VILLA LA RIPA (Arezzo) / POGGIO SORBELLO (Cortona)

5 agosto Mercoledì
FATTORIA SANTA VITTORIA (Foiano della Chiana) / ORNINA (Castel Focognano) / FAMIGLIA BUCCELLETTI (Castiglion Fiorentino)

6 settembre Domenica
MIGLIARINA & MONTOZZI (Bucine) / IVITI (Cortona)

9 agosto Domenica
FABBRICHE PALMA (Lucignano) / TENUTA DI FRASSINETO (Arezzo) / TENUTA IL LECCIO (Bucine)
12 agosto Mercoledì
FATTORIA I TRIBBI (Bucine) / IL PALAZZO (Arezzo)
16 agosto Domenica
MANNUCCI DROANDI (Montevarchi) / POGGIO SORBELLO (Cortona)
19 agosto Mercoledì
GABRIELE MAZZESCHI (Castiglion Fiorentino) / PATERNA
(Terranuova B.ni)
23 agosto Domenica
TENUTA SCRAFANA (Montevarchi) / SAN LUCIANO
(Monte San Savino)
26 agosto Mercoledì
VILLA LE VIGNE (Montevarchi) / SAN FERDINANDO (Civitella in Val di Chiana) / CANAIO (Cortona)

9 settembre Mercoledì
MANNUCCI DROANDI / TENUTE SAN FABIANO
(Arezzo) / SAN FERDINANDO (Civitella in Val di Chiana)
13 settembre Domenica
CAMPERCHI (Civitella in Val di Chiana)/ PODERE BELLOSGUARDO (Pratovecchio-Stia)
16 settembre Mercoledì
TENUTA DI FRASSINETO (Arezzo) / FATTORIA SANTA
VITTORIA (Foiano della Chiana)
20 settembre Domenica
TENUTA IL LECCIO (Bucine) / PODERE DI POMAIO (Arezzo)

Il territorio aretino è da sempre vocato alle produzioni tradizionali d’eccellenza. Alcuni prodotti sono andati selezionandosi ed affinandosi nel corso del tempo, i sapienti agricoltori e
produttori sono ancor oggi i custodi di queste tradizioni antiche. Molti di questi capolavori d’agricoltura sono oggi al centro di progetti di ulteriore qualificazione e sono stati avviati
percorsi di distinzione e di riconoscimento europeo. Solo per
citarne alcuni: la chianina (prodotto Igp, una delle razze più
antiche e importanti di Italia), il pollo del Valdarno (presidio
Slow Food), il grigio del Casentino (maiale allevato allo stato brado e presidio Slow Food), il prezioso Fagiolo Zolfino
(legume d’eccellenza assieme al fagiolo Coco Nano, al cece
piccino), l’olio Igp Toscano delle colline di Arezzo, l’abbucciato aretino, gli straordinari salumi (tra i quali il prosciutto
del Casentino, la tarese, il prosciutto dop Toscano), la patata
Rossa di Cetica, il tartufo, la mela nesta e la rugginosa, varie
farine (di castagne, di granturco quarantino, di mais rustico),
lo zafferano, il miele, il farro...
I prodotti si possono assaporare in alcuni ristoranti del territorio attenti alle produzioni locali e si possono acquistare
nel mercato locale attraverso la vendita diretta nelle aziende e
in alcuni mercati di produttori, progetti di filiera corta, dove
si acquista la produzione locale, stagionale, controllata e garantita a prezzi corti.

LOCAL PRODUCTS, MAP OF FLAVOURS

The best! Extra virgin olive oil, chianina meat, wine,
cold cuts and cheeses... produce to taste! The Arezzo
area has always been named for good local products.
Ancient traditions are still kept today by skilled farmers
and producers. Many of these agricultural masterpieces
are now the centre of further refinement, distinction
and European acknowledgement. To name a few: chianina meat (Igp produce, one of the oldest and most important in Italy), Valdarno chicken (approved by Slow
Food), Casentino Grey (breed of pig approved by Slow
Food), Zolfino beans, Igp Tuscan oil from the hills of
Arezzo, extraordinary cold cuts, the Red Cetica potato, truffles, apples, various flours, saffron, honey, spelt...
You can taste the products in some restaurants of the
area, buy from local markets, direct from farms or from
farmers markets around the province. More info at:
www.aroundarezzo.it

i! www.aroundarezzo.it
Pane&Olio: Olio prodotto nel
frantoio aziendale, pane a

i!

www.fierantiquaria.org
lievitazione
naturale con

23 settembre Mercoledì
TENUTE DI FRATERNITA (Arezzo) / TIBERIO (Terranuova B.ni) / SAN LUCIANO (Monte San Savino) /
TENUTA SETTE PONTI (Castiglion Fibocchi)

farina di grano macinato a

27 settembre Domenica
VILLA LE VIGNE (Montevarchi)

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

30 settembre Mercoledì
TENUTA LA PINETA (Castiglion Fibocchi)

pietra coltivato in azienda
agricola

AZIENDA AGRICOLA FAGGETO
via del Carmine loc. Faggeto 47 - 52031 Anghiari (AR)
Tel: 0575 789296 - 338 7386008
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FONTE BATTESIMALE PIEVE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
A PETROLO

Tra Pievi e E CHIESE
Pieve di San Martino a Vado

Castel San Niccolò
Nel Comune di Castel San Niccolò, in Casentino, sulle rive
del torrente Solano, ai piedi del castello di San Niccolò,
si trova la solenne facciata romanica originale della Pieve
di San Martino a Vado. L'edificio ha una struttura a tre
navate con una sola abside centrale; la fioca luce che filtra
dalle strette finestre ricorda l’atmosfera austera dello spirito
romanico ma è sufficiente a far risaltare i capitelli
scolpiti in forme che richiamano la flora locale e figure
di animali e di uomini.

Pieve a Sietina

Capolona
Nel territorio del Comune di Capolona, ma non lontano
dal centro di Arezzo, si trova Pieve a Sietina, dedicata
a Santa Maria Maddalena. Un edificio a tre absidi, con
pilastri quadrati che dividono le navate arricchite da
affreschi di epoca gotica e rinascimentale. E' ascrivibile
alla prima fase del romanico, nonostante non manchino
elementi di derivazione altomedievale. A fianco dell'incantevole Pieve romanica, si sviluppa il piccolo borgo.

Pieve di Santa Maria alla Sovara

Anghiari
Lungo la strada provinciale 43 della Libbia sotto la collina di
Anghiari, si trova la Pieve di Santa Maria alla Sovara. I primi
atti che ne documentano l'esistenza risalgono al Mille, ma si
crede che la Pieve abbia origini ancora più antiche (VIII-IX
sec.) e che la costruzione fosse impostata su pianta a croce
latina con presbiterio ed una sola navata terminante in tre
absidi: caratteristica riferita al sacro principio della Trinità,
che lascerebbe supporre una sua probabile missione tra le
popolazioni longobarde al fine di affiancare la religione cat-

tolica all'arianesimo.
Legata anch'essa ai Camaldolesi che ne determinarono l'allungamento della navata, l'innalzamento della zona absidale
e l'inserimento di un campanile-torre, subì nel XVI secolo
ulteriori modifiche che condussero la chiesa all'aspetto attuale,
con l'interno diviso in tre navate con archi a tutto sesto poggianti
su colonne in pietra con eleganti capitelli compositi.

Chiesa di San Domenico

Arezzo
In stile gotico, nella facciata ha un portale romanico con
campanile a vela. Costruita nel XIII sec. per vo-lontà della
famiglia Tarlati, conserva il Crocifisso ligneo dipinto da
Ci-mabue datato intorno al 1265-1270. Si può apprezzare
l’iconografia del corpo del Cristo molto arcuato che lo fa
apparirequasi in altorilievo e aggiorna le rap-presentazioni
dell’epoca realizzate in precedenza da Giunta Pisano e
Coppo di Marcovaldo.All'interno della chiesa, anche terracotte invetriate della famiglia Della Robbia.

La Pieve di San Michele Arcangelo
a Mtelliano

Cortona
La Pieve di San Michele Arcangelo, monumento nazionale
dal 1907, si trova all’imbocco della valle dell’Esse, a cinque
chilometri dal centro di Cortona in località chiamata Metelliano, zona questa abitata fin dai tempi degli etruschi e dei
romani come testimoniano numerosi reperti qui ritrovati.
La chiesa fu costruita su un tempio romano dedicato a Bacco; del tempio si conserva presso il MAEC di Cortona una
lapide che ricorda la sepoltura di un bambino romano.
Di origini sicuramente longobarde (VII secolo) rimangono
le absidi costruite utilizzando materiali del tempio romano
preesistente e la consacrazione a Michele, l’Arcangelo che
impugna la spada, di cui i Longobardi, popolo guerriero,
erano devoti.

Poco dopo il 1000 l’architetto aretino Maginardo, che era stato per un periodo a Ravenna e quindi ben apprese lo stile bizantino di alcuni monumenti di quella città, disegnò la struttura attuale; sua grande intuizione fu di lasciare inalterate le
tre absidi decorate all’esterno di archetti ciechi con lesene.
La facciata rivela una bellezza austera e semplice; in stile
bizantino, è a doppio saliente, il portale è sormontato da
archetto con una monofora per lato. I due ingressi sulle fiancate della chiesa, ormai chiusi, conservano lunette con stupendi bassorilievi medievali. L’interno è a tre navate separate
da grandi pilastri romanici che si alternano a esili colonne bizantine a indicare chiaramente una continuità di stile e creando così anche un effetto molto particolare di spaziosità e di
movimento ritmico anticipante, in un certo modo, il gotico.
La Pieve di San Michele Arcangelo si trova a cinque chilometri dal centro di Cortona, percorrendo la strada che da
Borgo San Domenico porta a le Contesse e poi Sant’Angelo
a Metelliano.

Pieve di Galatrona

Bucine
Nella campagna di Bucine, poco sotto la torre di Galatrona,
si trova la Pieve romanica di San Giovanni Battista a Petrolo che all’interno conserva tre capolavori di Giovanni della
Robbia, realizzati probabilmente con l’intervento del figlio
Marco, tra il 1517 ed il 1521.
Il primo fra questi si può ammirare lungo la navata destra: si
tratta di un imponente fonte battesimale, che poggia su un
basamento di forma esagonale. Dietro al fonte battesimale,
in una nicchia affrescata dalla cornice decorata con piccoli
festoni, è collocata una statua di San Giovanni Battista, mentre proprio sull’altare maggiore è collocato il ciborio, terzo
capolavoro robbiano, a forma di tempietto esagonale con sei
pannelli figurati.

La Badia di San Salvatore a Soffena

Castefranco di Sopra
La Badia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco di Sopra:
uno dei più suggestivi complessi religiosi del territorio valdarnese.
Immersa in una verde campagna, lungo la Setteponti, la Badia risale al 1392 e si presenta con un impianto a croce latina,
secondo la regola vallombrosana.
Il complesso è formato dalla chiesa, dal chiostro e dal convento. Conserva affreschi quattrocenteschi tra cui si ricordano una pregevole Annunciazione di Giovanni di Ser Giovanni detto Lo Scheggia, fratello di Masaccio, il San Giovanni
Gualberto del Maestro di Carmignano, una Madonna col
Bambino di Paolo Schiavo e la Strage degli innocenti attribuita al Maestro di Bibbiena.
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In sella all'Arno
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Mercoledi 5 Agosto - Croce Al Cardeto - Tramonto sul crinale
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Domenica 30 Agosto - Tosi
Nella grande Foresta

D

Un prgramma di escursioni per vivere le2
foreste di Reggello (info reggellonatura.
it - ambiente@comune.reggello.fi.it)
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Until 30 August
Reggello
Tel. 055.86691
www.comune.reggello.fi.it

Naturalmente 2020 le escursioni

Domenica 23 Agosto - Foresta Sant’antonio - Alle Sorgenti di Massa Bernagia

A

i!Fino al 30 Agosto

i! www.comune.reggello.fi.it/

Mercoledi 19 Agosto - Vallombrosa
4 passi in foresta

I B

Discover the most impressive places in
Reggello, without having to use your car:
it is possible thanks to the Bus + Trekking
service which will be active until 28 August.
The bus will be useful for lovers of trekking,
for those who would like to take advantage
of the shops and services of the town or to
visit the Masaccio Museum in Cascia. Numerous daily routes available.

Mercoledi 12 Agosto - Vallombrosa
1000 anni di Vallombrosa

Da fine giugno è attivo il servizio di
navetta gratuito che collega il parcheggio del Vignale a Vallombrosa per raggiungere la foresta di Vallombrosa con
comodità senza dover pensare all'automobile. Il servizio navetta gestito da
ColBus è totalmente gratuito e sarà attivo durante le domeniche e nei giorni festivi. Le navette partono dal parcheggio
del Vignale g.c. ogni 15 minuti dalle ore
10:00 fino alle 20:00 e sono usufruibili
gratuitamente mostrando il tagliando
rilasciato al momento della sosta.
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BUS + TREKKING IN REGGELLO

Destinazione Vallombrosa

E

Bus + Trekking a Reggello

Scoprire i luoghi più suggestivi di Reggello, senza bisogno di utilizzare l’auto:
è possibile grazie al servizio Bus + Trekking che sarà attivo fino al 30 Agosto. Il
bus sarà utile per gli amanti del trekking
collega Cascia e Reggello con Saltino,
Vallombrosa e Secchieta. Possibilità di
trasporto bici su prenotazione e alcune
fermate con accesso ai sentieri.
Numerose le corse giornaliere disponibili.
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firenze fuoriporta
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FLORENCE OUTDOOR

29

Sui Monti Rognosi

La Riserva Naturale dei Monti Rognosi, in Valtiberina Toscana, propone un calendario di escursioni e attività nella
natura per agosto e settembre.

Musica+concerti

Sabato 29 agosto
Chi ha paura del Lupo?
La presenza del lupo arricchisce il nostro territorio e una
buona conoscenza ci aiuta nella convivenza, sfatando leggende e false notizie.

Messa da Requiem
Zubin Mehta
30 e 31 agosto
Messa da Requiem di
Giuseppe Verdi, dirette
da Zubin Mehta, nella
splendida cornice di Piazza Signoria

Sabato 12 settembre
Abitanti a sangue freddo
Chi e cosa sono veramente i rettili?
Domenica 13 settembre
Il mondo dei rapaci
Un pomeriggio alla scoperta di questi affascinanti animali
immersi nella natura dei Monti delle Pietre Verdi.

i!

Tel. 0575. 787023
http://www.toscanadappennino.it/la-fabbrica-della-natura

Con Zaino e Scarponi.....Al lago degli idoli

Domenica 23 agosto, ore 9.00
Escursione al Lago degli Idoli con performance musicale
di Francesco Landucci, con strumentidel mondo antico: gli
Auloi.
Ritrovo nel Parcheggio del Palagio Fiorentino (Stia), spostamento con mezzi propri in loc. Montalto e partenza escursione per Lago degli Idoli.
Pranzo al sacco. Rientro previsto alle ore 16.00.
Lunghezza km 10 - Dislivello 500 m - Difficoltà: Media.

i!

Costi: 10,00 € adulti, gratuito per ragazzi fino a 14 anni
Prenotazioni: Museo Archeologico del Casentino, tel.
0575.595486 – 335.6244537

Cammina la Storia!

Martedì 4 Agosto
La natura del suono - Il suono della Natura (Talla)
Una breve e divertente passeggiata per il paese di Talla fino
alla Castellaccia per scoprire i suoni del corpo e della natura,
in collaborazione con la musicista Sole Feltrinelli.
Adatto a famiglie
Sabato 8 Agosto
Tracce sonore sui passi di Guido Monaco (Talla)
Escursione musicale nel bosco. Un'escursione itinerante, in
collaborazione con l'associazione Casentino Musica, alla
scoperta di angoli dove la musica farà da protagonista, con
musicisti che si esibiranno lungo il percorso fino a raggiungere l'Ecomuseo di Talla per un omaggio finale a Guido Monaco, l'antico inventore della notazione musicale.
Mercoledì 12 Agosto
La Via dei Pellegrini - Trekking della Storia in Vallesanta
(Corezzo, Chiusi della Verna)
Un'escursione lungo antiche vie di collegamento della Val-

Arte+Mostre

MUSICA AND CONCERT

lesanta e la famosa Via Romea, con approfondimenti storico
culturali in compagnia di esperti. Evento in collaborazione
con la Proloco di Corezzo.
Mercoledì 19 Agosto
Dall'antico porto fluviale della Badia alla riscoperta del Casentino granducale
(Pratovecchio Stia)
Risalendo in escursione la sponda destra dell'Arno compresa
tra Orgi (Borgo alla Collina) e La Badia (Pratovecchio) andremo alla scoperta delle testimonianze del passaggio granducale sul nostro territorio, soffermandoci sull'evoluzione
del percorso fluviale e sulla sua fondamentale importanza
per l'economia casentinese basata sulla foresta e sulla fluitazione del legname.
Sabato 22 Agosto
Sulle tracce della Teppa, storie di resistenza sulle pendici del
Pratomagno (Carda, Castel Focognano)
A oltre 75 anni dai tragici eventi della guerra, ancora oggi in
Casentino si conserva vivissima la memoria di Licio Nencetti e della formazione partigiana "Teppa". Concentrandoci sui
luoghi che videro la nascita e l'affermazione di questa banda,
ne saranno ripercorse le principali vicende, soffermandosi
sulla figura del suo leggendario comandante e sulle dure prove affrontate dai suoi uomini e dalla popolazione di Carda
durante la possente operazione antipartigiana del Pratomagno (estate 1944). Evento in collaborazione con il Circolo di
Carda.

i!

Prenotazione obbligatoria
Inviare un messaggio Whatsapp al numero 371.4231325
oppure e-mail info@cooperativainquiete.it

12 settembre
Daniele Gatti
Teatro del Maggio
Musicale
La lunga e ricca stagione sinfonica del Maggio
Musicale
Fiorentino
prende avvio il 12 settembre con un concerto
corale diretto dal maestro

fiere+mercati
FAIRS AND MARKETS

Dal 10 al 13 settembre
Expo' del Chianti Classico
Giunge quest'anno alla
50^ edizione la Rassegna
del Chianti Classico che
nacque nel 1970 come
Festa del vino.
Greve in Chianti
Dal 17 al 20 settembre
Artigianato a Palazzo
Manifestazione dedicata all'alto artigianato e al
fatto a mano. Circa 100
maestri artigiani italiani e
stranieri ospitati all'interno dello splendido giardino Corsini al Prato.
Giardino Corsini sul Prato - Firenze

EXHIBITIONS

Storie di pagine dipinte
In mostra a Palazzo Pitti fino a ottobre
quaranta codici preziosi e pergamene
illustrate dai maestri del Medioevo
e del Rinascimento. Un tesoro di sapere, arte e devozione, prima rubato
e poi ritrovato: sono libri antichi e
preziosi come il minuscolo Ufficio
dei Morti appartenuto a Papa Leone
X de’ Medici, i grandissimi corali, le
pergamene finemente illustrate e decorate dai alcuni dei più grandi maestri del Medioevo e del Rinascimento.
La mostra “Storie di pagine dipinte.
Miniature recuperate dai Carabinieri”
organizzata dalle Gallerie degli Uffizi comprende circa quaranta opere,
recuperate dopo il furto da questo
speciale comando dell’Arma. I manoscritti e le singole pagine miniate
in mostra attraversano la grande stagione di produzione libraria dell’Italia
centrale dal Duecento al Cinquecento: provengono da Castelfiorentino,
Colle di Val d’Elsa, Firenze, Perugia e
Pistoia, e le miniature sono opera di
artisti.

Ancient illuminated manuscripts
and pages and illuminations cut out
of their original volumes from Italy's
numerous religious institutions,
stolen and subsequently recovered
by the Heritage Protection Unit
Ancient illuminated manuscripts
and pages and illuminations cut
out of their original volumes from
Italy's numerous religious institutions, stolen and subsequently recovered by the Heritage Protection
Unit, celebrate the tremendous task
performed over the years by the
Carabinieri's art sleuths, focusing
visitors' attention on the extreme
fragility of our art historical heritage and on the need for protection and proper conservation. The
exhibition presents a number of
exemplary "case studies" revealing
the various methods adopted to reconstruct the history of such items,
which have often been tampered
with in an attempt to facilitate their
sale on the black market.

iPalazzo
! fino Pitti
al 4 ottobre | until October 4
- Sala delle Nicchie. Orario: 8.30-13.30
Ingresso col biglietto di Palazzo Pitti

Riaperti Forte Belvedere e il complesso di S. Maria Novella
Da luglio hanno riaperto Forte Belvedere e il complesso di Santa Maria
Novella. Inoltre, in tutti i Musei Civici Fiorentini nel fine settimane visite
guidate per adulti e famiglie a cura di
MUS.E. Tutte le proposte hanno una
durata di 50’, devono essere prenotate e prevedono la fruizione in piccoli
gruppi, al fine di favorire una visita sicura – e decisamente godibile – negli
ambienti museali.

in In July Forte Belvedere and the
Santa Maria Novella complex reopened. In addition, in all the Florentine
Civic Museums at the weekend guided tours for adults and families by
MUS.E.
All proposals have a duration of 50 ',
must be booked and provide for use
in small groups, in order to encourage
a safe - and definitely enjoyable - visit
to the museum environments.

imusei
! per- http://musefirenze.it
gli orari si consiglia di contattare i

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 monumentale installazione di Liu
Ruowang che ci fa riflettere
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 Annunziata. Qui si misureranno con l’idea di armonia
compresa nell’Umanesimo. 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 devastazioni e al comportamento
predatorio dell’uomo nei
confronti dell’ambiente.

Until November the 2nd,
100 metal wolfes by Liu
Ruowang invade the space of the two squares in
Florence, suggesting the
aggression of man on
the planet and the consequent reaction of nature.
The monumental installation occupies two prestigious 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
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Terre di Siena fuoriporta
SIENA OUTDOOR

Perugia e Umbria outdoor

Il sogno di Lady Florence
Phillips
La Collezione della Johannesburg
Art Gallery è in mostra fino al 10
gennaio 2021, al Santa Maria della
Scala. Si tratta della collezione di
capolavori conservata permanentemente alla Galleria d’Arte di Johannesburg, una selezione di 64 opere
scelte dalle sue vastissime collezioni,
spaziando dai grandi artisti europei
dell’Ottocento ai maestri (ben meno
noti e per questo ancor più sorprendenti) della scena sudafricana del
XX secolo: da Degas a Rossetti, da
Corot a Boudin, da Courbet a Monet, da Signac a Van Gogh, da Picasso a Bacon, Lichtenstein e Warhol,
fino a William Kentridge. Una serie
inaspettata di capolavori che permettono di percorrere un vero e
proprio viaggio nella storia dell’arte del XIX e XX secolo, spaziando
dall’Europa agli Stati Uniti, fino al
Sudafrica.

i! fino al 10 gennaio 2021

Santa Maria della Scala
Siena

PERUGIA AND UMBRIA

Eventi&Turismo
Arezzo con Firenze,
Siena e Perugia
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Calici di Stelle a Montepulciano
La notte di mezza estate più attesa dai wine lovers quest’anno torna a far sognare con
esclusive degustazioni dei vini Rosso e Nobile di Montepulciano in suggestive location
del borgo. Sarà un’edizione di Calici di Stelle a Montepulciano molto diversa da quelli
tradizionali, i luoghi simbolo dell’evento, tra cui Piazza Grande e le sedi delle contrade del
Bravìo delle Botti, per quest’anno lasceranno il posto ad altre suggestive location di Montepulciano, dove l’applicazione delle norme di sicurezza anti-covid19 può essere garantita.
In ogni location saranno previsti turni di wine e food tasting in compagnia dei produttori,
che racconteranno le proprie eccellenze enogastronomiche e le filosofie di produzione.

CALICI DI STELLE IN MONTEPULCIANO

The midsummer night most awaited by wine lovers this year returns to make you dream with
exclusive tastings of the Rosso and Nobile di Montepulciano wines in suggestive locations of the
village. It will be an edition of Calici di Stelle in Montepulciano very different from the traditional
ones, the symbolic places of the event, including Piazza Grande and the headquarters of the districts of Bravìo delle Botti, for this year they will give way to other suggestive locations in Montepulciano , where the application of the anti-covid19 safety rules can be guaranteed.

i! 10 Agosto |10 August, Montepulciano
Ingresso | Admission € 15 www.calicidistellemontepulciano.it

Siena, il pavimento del Duomo
“il più bello…, grande e magnifico… che mai fusse stato fatto”. Così Giorgio
Vasari definì il pavimento a commesso marmoreo della Cattedrale di Siena,
frutto di un programma che si è realizzato attraverso i secoli, a partire dal
Trecento fino all’Ottocento.
Anche nel 2020 è prevista l'apertura straordinaria per ammirare le cinquantasei tarsie, fornite tutte da importanti artisti, tutti senesi, tranne il pittore umbro Bernardino di Betto detto il Pinturicchio, autore, nel 1505, della tarsia con
il Monte della Sapienza.
La tecnica utilizzata per trasferire l’idea dei vari artisti sul pavimento è quella
del commesso marmoreo e del graffito. Si iniziò in modo semplice, per poi
raggiungere gradatamente una perfezione sorprendente.

SIENA, THE FLOOR OF THE DUOMO

Also in 2020 the extraordinary opening is scheduled to admire the fifty-six inlays,
all provided by important artists, all from Siena, except the Umbrian painter Bernardino di Betto called il Pinturicchio, author, in 1505, of the inlay with the Monte
della Sapienza.
The technique used to transfer the idea of the various artists to the floor is that of
the marble shop assistant and the graffiti. It started in a simple way, then gradually
reached an amazing perfection.

i! dal 17 agosto al 7 ottobre
www.operaduomo.siena.it
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Raffaello in Umbria e la sua eredità in Accademia
Dal 18 settembre aprirà presso Palazzo
Baldeschi a Perugia la mostra evento
“Raffaello in Umbria e la sua eredità in
Accademia”, un omaggio a Raffaello Sanzio a 500 anni dalla sua scomparsa.
Tra reale e virtuale: è così che Raffaello abiterà le sale di Palazzo Baldeschi al
Corso fino al 6 gennaio 2021. Il sommo
artista italiano arriverà infatti 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. La cosa eccezionale è che si potranno
ammirare, a Perugia, 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.

RAFFAELLO IN UMBRIA

From 18 September the exhibition "Raffaello in Umbria and his legacy in the Academy" will open at Palazzo Baldeschi in
Perugia, a tribute to Raffaello Sanzio 500
years after his death. Between real and
virtual: this is how Raphael will live in the
rooms of Palazzo Baldeschi al Corso until
January 6, 2021. The Italian supreme artist
will in fact arrive in a digital version that is
certainly engaging, and visitors will even be
able to see him while disserting with his father and his teacher Pietro Vannucci, called
Perugino. The exceptional thing is that you
can admire, in Perugia, 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 great masters of
whom he was a source of inspiration.

i! dal 18 settembre | From 18 September - Perugia, Palazzo Baldeschi
www.fondazionecariperugiaarte.it
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Festival delle Nazioni

53° edizione del Festival che negli
anni ha dato spazio alle tradizioni
musicali, alla musica contemporanea,
a quella popolare o a nuove tendenze
di tutte le nazioni europee, dedicando ogni anno a una di esse il proprio
progetto artistico, culturale e musicale. L’edizione 2020 è un omaggio alla
Russia.

NATIONS FESTIVAL

53st edition of the Festival which has
given space to traditional, contemporary
and folk music or to new trends of all European countries. Each year an artistic,
cultural and musical project is dedicated
to one of them and this year the country
is the Russian

i! Città di Castello, 22 - 29 Agosto
22 +29 August
www.festivalnazioni.com

Festival dei due mondi

La 63° edizione del Festival dei Due
Mondi si svolge a Spoleto quest’anno
dal 20 al 23 e dal 27 al 30 agosto. Otto
serate straordinarie in Piazza Duomo
e al Teatro Romano, per una capienza massima, rispettivamente, di 250 e
400 posti, con artisti italiani di rilievo
internazionale. Un’edizione speciale e
dall’alto valore simbolico.
Il concerto di chiusura del 63° Festival dei Due Mondi, in programma
domenica 30 agosto, sarà affidato a
Riccardo Muti che, in Piazza Duomo,
dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini.

i! Spoleto
20-23 e 27-30 agosto 2020
www.festivaldispoleto.com

Passeggiate
Naturalistiche al
Trasimeno
Fino al 31 agosto,
ogni giovedì e sabato
i partecipanti saranno
accompagnati
dagli
operatori dell’Oasi a
scoprire e vivere il Trasimeno e il suo paesaggio. Alla scoperta del
più antico lago d’Italia,
tra Birdwatching e inanellamento scientifico
degli uccelli.
Costi: adulti: € 6,00
bambini fino a 6 anni:
gratis - bambini dai 7 ai
14 anni : € 4,00
Non è necessario prenotare, occorre presentarsi entro le ore 10.15
presso il centro visite.

NATURALISTIC WALKS TO
THE TRASIMENO

Until August 31st, every
Thursday and Saturday
the participants will be
accompanied by the
operators of the Oasis
to discover and experience the Trasimeno
and its landscape. Discovering the oldest
lake in Italy, between Birdwatching and
scientific bird ringing.

i! fino al 31 agosto

Lago Trasimeno
Tel. 075.8472865
328.3055083
www.oasinaturalisticalavalle.it
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AI VIAGGIATORI IN ARRIVO IN ITALIA

Non abbassiamo la guardia!
Anche se siamo tornati a viaggiare,
non dimentichiamo che il Covid-19 è sempre tra noi.
Sul sito web del Ministero della Salute
sono disponibili tutte le informazioni utili
e le indicazioni operative
sulle misure che devono essere rispettate in Italia
per la salvaguardia di tutti.

www.salute.gov.it/viaggiatori

