
Weekend

101 Vita in Camper

TOSCANA Arezzo

Borgo medioevale di antiche origini, 

calato tra la Valdichiana, la Valdarno e il Casentino, 
snodo commerciale sulla via Cassia

La longevità di Arezzo è attribuibile 
in gran parte alla sua posizione: 
situata tra la Valdichiana, a sud, 
la Valdarno ad est e il Casentino, a 
nord, era snodo di collegamento tra 
pianura Padana e Italia peninsulare.
Fondata da popolazioni locali nel 
secondo millennio avanti Cristo, 
la città vera e propria si sviluppò a 
seguito delle invasioni ad opera degli 
Umbri. Si avvicendarono sul suolo 
aretino poi vari popoli dagli Etruschi 
(che fecero di Arezzo un polo 
commerciale fi orente ed una delle 
loro maggiori e più potenti città) ai 
Romani che la conquistarono nel III 
sec a.C., aumentandone la ricchezza 
e l’importanza. Ancora oggi la città 
possiede testimonianze etrusco-
romane come le mura di Castelsecco 
e l’anfi teatro, oltre agli oggetti 
conservati al Museo Archeologico.

Attualmente la città conserva un 
aspetto prettamente medioevale 
grazie soprattutto alle testimonianze 
lasciate dal periodo comunale prima 
e dalla dominazione fi orentina poi. 
Si costruisce una nuova cerchia di 
mura (che si affi anca a quella etrusco-
romana), viene completata la Pieve di 
S. Maria e si comincia la costruzione 
della Cattedrale, splendido esempio 
di architettura gotica. Nel 1255 
viene fondato lo Studium, una delle 
più antiche Università Medioevale 
e la città fi orisce di talenti artistici 
e letterari fi no a dare i natali a 
Francesco Petrarca nel 1304.
La Fortezza Medicea e il Prato, il 
parco della fortezza (oggi parco 
cittadino) sono tra gli elementi più 
caratteristici della città che non si 
può mancare di visitare. 
Ma quello che sorprende girando 
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 Come si arriva
Autostrada A1 Milano-Napoli, uscita Arezzo 
(uscita unica)

Dove sostare
Area attrezzata sosta camper in Via Pier Luigi da 
Palestrina angolo Via Tarlati, presso parcheggio 
campo sportivo Villaggio Oriente - Tel.  0575377566 
(Comune) 

Punto sosta camper presso Agriturismo 
Podere Violino, localita’ Gricignano 99 - Tel. 
0575720174. Chiusa da gennaio a metà febbraio. 
A pagamento

Indirizzi Utili
Comune di Arezzo
Piazza Libertà, 1
Tel. 0575377608

Portali internet
www.comunearezzo.it
www.apt.arezzo.it

 Specialità da gustare

La cucina aretina è rustica, a base di arrosti 

alla brace e alla griglia, cacciagione e volatili. 

Famose le “pappardelle alla lepre” e gli 

“gnocchi del Casentino” fatti con ricotta e 

spinaci. Da provare ”l’anguilla all’aretina” (a 

pezzi infi lzata in uno spiedo con pane e foglie 

di salvia), accompagnata da carciofi  ripieni. Il 

vino locale è il Chianti Colli Aretini insieme al 

bianco Vergine Valdichiana

Dove mangiare
Osteria del Borghicciolo, dove la tavola 

parla aretino  

Corso Italia 35/4

Tel. 057524488

Osteria de’ Musici  

Via Oberdan 61 

Tel. 0575401500

Eventi
26-27 gennaio

Arezzo Comics

VIII mostra mercato del fumetto usato e da 
collezione

21 giugno e 7 settembre

Giostra del Saracino

Torneo cavalleresco di origine medioevale. 
Citato addirittura da Dante

Settembre

Fiera Antiquaria

La più grande ed antica fi era dell’antiquariato 
d’Italia

per le antiche via di Arezzo è la 
varietà degli stili (regalo della lunga 
storia cittadina) che si pongono 
come pezzi distinti di un più grande 
mosaico. Anche la stessa Piazza 
Grande, cuore del borgo antico, 
si presenta come un agglomerato 
di epoche diverse, con ruderi del 
Palazzo Comunale duecentesco, la 
torre trecentesca di Palazzo Cofani-
Brizzolari e il cinquecentesco 
Loggiato Vasariano. Ma la fama 
della piazza è dovuta in maggior 
parte alla Giostra del Saracino che vi 
si svolge due volte l’anno. La giostra 
è un torneo cavalleresco che rievoca 
l’addestramento militare a cui si 
sottoponevano i giovani cavalieri 
delle quattro contee cittadine per 
combattere i nemici arabi, i Saracini 
appunto. Arezzo può essere anche 
parte di un tour nel verde che 
comprende le valli che la circondano 
fi no al Casentino dove, sul Monte 
Falterona, san Francesco ricevette le 
stigmati. I paesaggi che si possono 
ammirare vanno dai boschi secolari 
alle distese erbose, passando per le 
vigne del Chianti sulle colline. Diverse 
zone sono parchi o riserve naturali 
protetti e faranno sicuramente felici 

gli amanti della natura (come il Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna).
E se si decidesse di prolungare il 
soggiorno, a pochi km si trovano 
altre stupende città d’arte come 
Firenze, Siena e Perugia o località 
“balneari” come Castiglione sul Lago 
sul lago Trasimeno. Ad Arezzo relax 
e divertimento per tutti.

Arezzo


