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Affreschi, oreﬁceria, dipinti e molto altro. Una serie di piccole
tessere che, messe insieme quasi come in un mosaico, formano
il pregevole patrimonio di Cortona, città appoggiata su una dolce
collina dell’aretino, da apprezzare per i suoi meravigliosi scorci
I panorami che oﬀre la Toscana sono quasi
riconoscibili istantaneamente, grazie alla
natura e alla particolare atmosfera di questa
celebrata regione del nostro Paese. È in questo
piacevole paesaggio che si trova Cortona,
città medievale che fa dell’arte e della storia
le sue caratteristiche peculiari. Edifici e chiese
di origine medievale, ridefiniti e sistemati
in epoca rinascimentale, che insieme alle
numerose opere d’arte sparse per tutto il
comune rendono Cortona un pezzo di
Toscana da visitare e riscoprire.
Lungo le mura cittadine si trova un parcheggio
dotato di fontanella dove potremo fermarci
comodamente con il nostro camper e da cui
partire alla scoperta di questo piacevole borgo,
il cui gioiello è senza alcun dubbio il Duomo,
la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Questo
ediﬁcio sacro fu costruito nel secolo XI sui
resti di un antecedente tempio pagano e svolse
il ruolo di pieve e di sede vescovile ﬁno al
1507, quando venne uﬃcialmente dichiarata

cattedrale della diocesi cortonese. L’interno
del Duomo è di origine quattrocentesca e
conserva, come detto, numerose opere di
pregevole fattura, come la seicentesca tela
del pittore Pietro da Cortona, raﬃgurante
l’Adorazione dei pastori. Notevole anche la
tavola con la “Discesa dello Spirito Santo”,
attribuita a Tommaso Bernabei e risalente
al XVI secolo. Nella sacrestia, inoltre, sono
conservati diversi preziosi oggetti di arte
orafa, quale il calice del vescovo Gherardi
del Settecento in oro zecchino e decorato a
sbalzo.
Un’altra attrazione architettonica di sicuro
interesse è la basilica di Santa Margherita,
situata nell’omonima piazza. Questo ediﬁcio,
dedicato alla santa protettrice del borgo, è
di origine trecentesca ed era decorato con
un ciclo di aﬀreschi dei quali, purtroppo,
sono rimasti pochi frammenti. L’aspetto
attuale dell’ ediﬁcio di culto è frutto dei
grossi restauri dell’Ottocento. Qui è possibile
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Specialità da gustare
Una buona cena tipica di Cortona può piacevolmente
cominciare con la tipica insalata toscana panzanella, che
stuzzicherà l’appetito in vista di un piatto di pappa al
pomodoro o delle gustose pappardelle alla lepre. Come
seconda portata è da provare il cinghiale, in salmì e in umido,
magari contornato da una buona porzione di ﬁori di zucca
ripieni oppure di fagioli all’uccelletto. Sarà difﬁcile avere
fame dopo un pranzo di questa portata, ma se vi resterà
ancora un angolino libero, allora buttatevi sui dolci. In primis
un buon castagnaccio, ma potete anche scegliere le frittelle
di riso o, durante carnevale, i sempre gustosi cenci.

Dove mangiare:
Ristorante Preludio Cortona
Un ristorante situato in un antico palazzo cortonese dove poter gustare i piatti tipici della ricca cucina locale. Prenotazione
gradita
Via Guelfa, 11
Tel. 0575630104
Fax 0575631682
Ristorante Poggio Sant’Angelo
Un locale particolare, situato all’interno di una piacevole
“country house” vicino all’abbazia di Farneta, una delle più
belle della Toscana.
Località Farneta di Cortona
Tel. 0575610365
Fax 0575610715
www.poggiosantangelo.it

Eventi:
Tutti i sabati
Mercatino cittadino
19-21 maggio
Festa di Santa Margherita, con la tradizionale Colata e Offerta
dei Ceri
27 maggio
Matrimonio dei Casali-Salimbeni - Rievocazione storica
28 maggio
Giostra dell’Archibado
14-15 agosto
Sagra della bistecca
Dal 26 agosto al 10 settembre
Mostra Antiquaria di Cortona
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ammirare il monumento sepolcrale di Santa
Margherita, in marmo scolpito, opera di
Gano di Fazio, artista attivo nel XIV secolo.
Su questo monumento sono raﬃgurate, in
quattro diversi riquadri, altrettante scene di
vita della santa. Le reliquie della stessa, però,
si trovano in un’urna sopra l’altare maggiore,
decorata con una preziosa cornice in lamina
d’argento. A destra dell’altare, inoltre, si trova
un prezioso croceﬁsso duecentesco che la
tradizione vuole sia quello davanti al quale la
santa pregasse.
Particolarmente preziosa è anche la chiesa di
San Domenico. Costruita nel XIV secolo e
poi completamente restaurata nel XVI, si fa
notare per la sua facciata decorata da un arco
a sesto acuto, sulla cui lunetta è raﬃgurato
un trittico della “Madonna col Bambino”
del celebre artista toscano Beato Angelico,
oltre ad altri aﬀreschi di Luca Signorelli e un
dipinto opera di Palma il Giovane.
Da visitare è anche l’ex chiesa del Gesù, al
cui interno si trova il Museo Diocesano.
Qui sono conservate numerose opere che
testimoniano non solo la lunga e illustre storia
di Cortona, ma di tutta la regione. Preziose
opere di scuola senese e ﬁorentina risalenti al
XIV e XV secolo, tra i quali è d’obbligo citare
il parato del cardinale Silvio Passerini.
Tra le strade di Cortona, inoltre, è possibile
ammirare alcuni palazzi signorili interessanti,

alcuni dei quali con diversi secoli di vita sulle
spalle, come Palazzo Quintani, situato in
via Roma, costruito nel Duecento, o Palazzo
Alﬁeri-Alticozzi e Pontelli-Mancini, anche
questi risalenti al XIII secolo.
Inﬁne, all’angolo nord-est della città, oltre la
cinta muraria, si trova una fortezza costruita
nel 1556 sopra i resti di una struttura più
antica. Interessante esempio di architettura
militare del periodo, ora è sede di mostre e
convegni.

Come si arriva:

Indirizzi Utili:

Per arrivare in autostrada, sull’
sull’A1 Autostrada del Sole
imboccate il raccordo Bettolle-Perugia ﬁno ad arrivare al
casello di Cortona. Uscite e sarete a soli 6 chilometri dalla
destinazione. Da Arezzo, in alternativa, potete prendere la SR71
in direzione sud per 28 chilometri ﬁno a destinazione.

Comune di Cortona
Piazza della Repubblica, 3
Tel. 05756371
www.comunedicortona.it
info@comunedicortona.it

Dove sostare:
In via Mercato lungo le mura cittadine trovate un parcheggio
con alcuni posti riservati ai VR. Ombreggiato, ha a disposizione
anche una fontanella. Altrimenti si può sostare anche nel piazzale
antistante alla chiesa di Santa Margherita o in un qualsiasi
parcheggio cittadino, sempre rispettando il codice della strada.

Ufﬁcio del Turismo di Cortona
C/o Palazzo Casali
Piazza Signorelli
Tel. 0575637221
Fax 0575604744

