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Notiziario su attività svolte 
 

Gita ad Arezzo e dintorni 
18 – 20 marzo 2016 
 
Finalmente, finalmente, dopo un inverno lungo anche se poco invernale, siamo arrivati a 
Primavera: giornate più lunghe, temperature più alte, vestiti più leggeri e la nostra gita 
"fuori porta". Siamo tutti così felici di ritrovarci non solo per un pranzo o una cena o una 
visita a un museo della nostra città, ma per un vero e proprio viaggio, con armi e bagagli, in 
un'altra regione, la Toscana, vicino alla Liguria, è vero, ma con tante differenze e tante 
novità. 
Partiamo puntuali da piazza della Vittoria: la nostra prima impressione è festosa nel 
ritrovarci, nell'avere davanti a noi tre giorni di sospensione dalla routine e tre giorni di posti 
da vedere e, speriamo, cose buone da mangiare. Un'altra bella sensazione ce la dà il mezzo 
su  cui viaggiamo,   un pullman  grande e pulito,   con  autista simpatico  e  accompagnatrice 
gentile. 
Prima di arrivare alla nostra meta 
principale, Arezzo, facciamo sosta a 
Farneta, una frazione di Cortona. 
Il paesino e ridente e la visita all'Abbazia 
merita davvero la deviazione. Fu costruita 
dai Benedettini prima del Mille, passata di 
mano in mano fino a cadere nell'incuria e nel 
degrado, finché nel 1937 un giovane 
sacerdote, Don Sante Felici, con entusiasmo 
incredibile, la fece letteralmente risorgere e 
tornare all'antico splendore. 
Abbiamo già superato abbondantemente 
mezzogiorno e così ci fermiamo per una 
piacevole  e  rilassante   sosta   per  il  primo  

 
 

Il gruppo ad Anghiari (ultima tappa) 

pranzo: una cucina semplice ma sostanziosa e abbondante. 
Ripartiamo da Farneta per Cortona dove incontriamo Giovanni, la guida locale che ci 
accompagnerà in tutto il nostro viaggio e che si dimostrerà competente e coinvolgente, un 
vero "toscanaccio", battuta pronta, poco formale. 
A Cortona visitiamo il santuario di Santa Margherita, terziaria francescana, vissuta nel XIII 
secolo il cui corpo, tutt'ora venerato, è custodito in una teca all'interno della chiesa. 
Ripartiamo per la nostra meta principale. Arezzo, cenerentola della Toscana, oscurata dalla 
fama di Siena, di Pisa e soprattutto di Firenze.  
Notiamo subito, appena arrivati al nostro albergo, il Minerva, che Arezzo offre tutto quello 
che ci aspettiamo dalla Toscana più bella: le atmosfere, l'accoglienza, l'arte, la 
gastronomia, senza però l'insopportabile folla di turisti che affligge le più famose sorelle 
toscane. 
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La nostra prima cena all'Hotel Minerva è stato un incanto, cosa che si ripeterà a ogni pasto 
nei giorni successivi. 
La mattina seguente, 19 marzo, siamo riposati e pronti a visitare bene questa città che ci ha 
accolto tanto amabilmente. 
Incominciamo il nostro petit tour con la visita alla Basilica di San Francesco risalente al 
1200, ammiriamo le scene relative alla Leggenda della vera Croce, che il grandissimo Piero 
della Francesca dipinse fra il 1453 e 1464 in dodici affreschi sovrapposti. 
Alcuni di noi sono preparati, altre meno, ma a nessuno di noi sfugge che ci troviamo davanti 
a un capolavoro assoluto dell'arte italiana. L'affascinante storia della Leggenda della vera 
Croce viene superata in magia dal pennello di Piero della Francesca. 
Usciamo emozionati e visitiamo la Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, dove si conservano 
le reliquie di quest'ultimo (sappiamo che il corpo di San Pietro è a Roma). 
All'interno di questa chiesa un altro capolavoro: la Maddalena di Piero della Francesca, che 
ci guarda attraverso i secoli, sublime e misteriosa. I Della Robbia, che hanno adornato con le 
loro terrecotte dipinte tanta parte di Firenze, hanno lasciato anche qui sculture 
meravigliose. 
Ora entriamo nella Basilica di San Domenico, nota per custodire il primo crocifisso ligneo di 
Cimabue (maestro di Giotto) e per aver ospitato nel 1276 il primo Concilio. Il Crocifisso di 
Cimabue sembra che ci segua mentre ci spostiamo per la chiesa, quasi non notando la 
bellezza delle terrecotte dei Della Robbia. 

 
 

La Madonna del parto - Monterchi 

Terminiamo la giornata con la visita alla bella 
Pieve di Santa Maria dove altri tesori si 
regalano al nostro sguardo. Rientriamo in 
albergo stanchi ma veramente entusiasti. 
Il 20 mattina partiamo da Arezzo per San 
Sepolcro e, lungo la strada, una sosta a 
Monterchi ci regala la magia di un'altra opera 
di Piero della Francesca: la Madonna del 
Parto. Con una Madonna giovanissima, una 
ragazzina, incantevole sotto un padiglione. 
Successiva e ultima tappa, Sansepolcro, Museo 
Civico, dove ammiriamo altre opere di Piero 
della Francesca: il Polittico della Misericordia 
e La Resurrezione. Qui Cristo è quasi bizantino 
con un'espressione ieratica e sembra davvero 
vegliare su di noi attraverso i secoli. 
Infine ci troviamo  nel Duomo  in una  festante 

ed affollata Messa delle Palme, dove troviamo il tempo per ammirare il Volto Santo, un 
Crocifisso ligneo di età carolingia, molto venerato in zona. 
Partenza in pullman verso il Castello di Sorci, dove ci riprendiamo e ci rilassiamo con un 
ottimo pranzo toscano. 
Ad Anghiari, ultima tappa sulla strada del ritorno, abbiamo la sorpresa di trovare un 
artigiano che costruisce maschere, diverse da quelle raffinate e inquietanti di Venezia, ma 
molto belle. 
Da Anghiari a Genova quelli di noi che non sono crollati sopraffatti dal buon cibo, dal buon 
vino e...dai piedi stanchi, guardano commossi il film La vita è bella di Benigni (curiosità: 
Piazza Grande di Arezzo: questa è la piazza de La vita è bella di Benigni quando lo si vede 
più volte scendere in bici), cercando di ascoltare i risultati – ahimè - delle partite di calcio. 

 
 


