Arezzo e Anghiari
Itinerario : Genova, Arezzo, Anghiari, Genova.
Partenza : domenica 30 ottobre 2011
Ritorno : mercoledì 2 novembre 2011
Equipaggio : Gianni (42), Barbara (40), Christian (17), Alex (12)
Mezzo : Mc Louis Tandy Plus 610 del 2004 – Ducato 2.8 JTD
Km percorsi : 736

Come lo scorso anno approfittiamo di questo ponte per conoscere meglio la Toscana.
Dopo le solite ricerche in rete decidiamo le mete : Arezzo ed Anghiari.
Il piccolo Alex è da tempo che desidera visitare la città sede del ritrovamento della Chimera,
statua etrusca rinvenuta intorno al 1500 dalla famiglia Medici e trasferita poi nel Museo
Archeologico di Firenze.
Cogliamo l'occasione per passare queste giornate di festa con i nostri amici toscani: Alfredo,
Alessandra, Marta ed un'amica.

Domenica 30 ottobre 2011.
Noi siamo vincolati dalla partita domenicale del piccolo Alex ma, organizzatissimi, ci rechiamo al
campo già in camper, dopo la partita cena veloce sul mezzo e partenza da Genova alle h.20.
La meta notturna è la comoda AA di Pistoia dove ci aspettano già i nostri amici, saluti e tutti a
nanna.
AA di Pistoia
N43.94389- E10.91556
Via Marino Marini, presso stadio comunale, tranquillo, 15 min. a piedi dal centro.
L' aa è una piazza, purtroppo totalmente al buio ed in pendenza anche se con comodo cs, il tutto
gratuito.
Tutti i camper sono però posizionati nel parcheggio antistante, illuminato, gratuito, così facciamo
anche noi.

Lunedì 31 ottobre 2011.
Ci svegliamo sotto un bel sole e con 10° esterni, la giornata promette bene ed anche l'influenza di
Gianni sembra svanire!!!
Facciamo cs e alle h9.30 partiamo per Arezzo che raggiungiamo sotto un sole primaverile.
Parcheggiamo nell'area sotto le mura, ci sono molti camper ma è capiente.
Capiremo dopo che questo è solo un parcheggio per camper, senza servizi ma gratuito.
L'AA con servizi si trova poco distante, vicino ai campi di calcio.
AA Arezzo
N43.47222- E 11.88778
Via Pier Luigi Da Palestrina, nel parking campo sportivo, una ventina di posti, vicino scale mobili .
P segnalato alla rotatoria sotto le mura.
Partiamo alla scoperta di questa città.
Attraversiamo la porta denominata Portierla di Pozzolo (in alternativa con le scale mobili si
attraversa Porta dei Tufi).

Arriviamo diretti in Piazza San Domenico, ammiriamo quindi la chiesa di San Domenico,
costruzione gotica del 1200 a navata unica con affreschi e sculture risalenti al 1300-1400.
Sull'abside si trova il famoso Crocifisso di Cimabue. Il soffitto è interamente in legno.
Esternamente ammiriamo il portale romanico.
Proseguiamo verso la cattedrale e sulla piazza troviamo le Info, qui ci procuriamo cartine varie della
città e della zona.
Visitiamo l'interno della cattedrale , o Duomo, per un soffio, infatti ha orari di chiusura strani. La
costruzione è in stile neogotico, ha una lunga storia di aggiornamenti e ristrutturazione. All'interno
la "Maddalena" di Piero della Francesca e l"Arca di San Donato" urna marmorea in stile gotico.
Vicino al Duomo si estende il Prato, parco verde, polmone della città, dalla vista unica che noi
ammireremo in serata. Partendo con la visita dall'alto della cittadina, procediamo in discesa.
Fotografiamo il particolare Palazzo della Pretoria , con la facciata decorata da stemmi nobiliari.
Entriamo in Piazza Grande, o Piazza Vasari, dove troviamo:
le Logge del Vasari;
Pieve di Santa Maria, con la torre campanaria detta delle "cento buche" per la particolare
struttura a bifora;
Torre Lappori.
Sulla piazza del Duomo e in molti luoghi si trovano cartelloni che ricordano e riportano la storia e le
immagini del film qui girato, "La vita è bella" di Benigni, film che i ragazzi hanno imparato ad
apprezzare nel corso degli anni e che ora amano particolarmente.
Questa piazza è davvero "avvolgente", creata in discesa a "seguire la collina".

Percorriamo tutta Corso Italia, strada principale che taglia in due la città, prevalentemente pedonale
con negozi e locali.
Arriviamo alla stazione dove mangiamo in una pizzeria.
Risalendo passiamo da San Agostino, San Michele e San Francesco, chiesa dall'incompiuta facciata
in pietra risalente al 1200, mentre il campanile risale al 1400, all'interno si trovano affreschi di
Piero della Francesca.
Cerchiamo il negozio ufficiale dell'Arezzo Calcio senza successo, peccato, Chry fa la collezione di
pantaloncini di tutte le squadre di calcio del suo sport preferito.
Ci ritroviamo all'imbrunire in centro e la città si riempie di maschere di mostri e streghe...è la notte
di Halloween!!!

Torniamo al camper felici e stanchi, i ragazzi anche hanno fatto un pò di acquisti.
Ceniamo ognuno nel proprio camper, dopocena siamo stanchi per uscire, i ragazzi giocano a carte,
noi ci prendiamo un caffè in compagnia, Alex è stravolto, lui dorme già tranquillo!!!
Oggi a piedi abbiamo fatto 10 km!!!

Martedì 1 novembre 2011.
Di nuovo mattinata splendida, la meta di oggi è il paese di Anghiari.
Partiamo con calma ed alle h11.30, attraversando la stupenda campagna del Casentino, arriviamo ad
Anghiari, considerato uno dei Borghi più belli d'Italia a circa 500m s.l.m, e famoso per la sua
"battaglia".
Abbiamo deciso di pernottare all'Agriturismo "Valle della Pieve", consigliatoci da molti camperisti,
a ragione perchè è davvero bello e comodissimo alla visita della cittadina.
In realtà ad Anghiari ci sono diverse possibilità di sosta, dall'area in cima al paese, ai parcheggi in
fondo.
Agriturismo Valle della Pieve
N43.53753 E12.05176
Via della Fossa 8, tel 0575788593.
Cs, elettricità, sala multifunzione, piscina,a 300m dal paese, euro 18,00.
Pranziamo sul camper, Alex corre su e giù per i prati , arrivando fino al laghetto sottostante
l'agriturismo.
Alle h14.30 partiamo per la visita, sappiamo esserci in questi giorni la mostra-mercato "Centogusti
dell'Appennino", davvero particolare in quanto molte aziende e negozi della zona propongono,
sparsi all'interno delle antiche mura del paese, i loro prodotti, compresi assaggi e degustazioni.

Ci ritroviamo così in un antico borgo all'interno di mura, fitto di vicoli, scale, casette medievali,
palazzi rinascimentali, chiese, fra cui spicca la più particolare, Badia di San Bartolomeo, davvero
affascinante con il suo interno asimmetrico.
Bella Piazza del Popolo, naturalmente in pendenza, come tutto il paese.
Dalle mura ammiriamo la Valtiberina, che ci circonda, sotto di noi la famosa strada che scende a
picco a valle per ben 4 km tagliando in due il paese!!!

Entriamo in molti negozietti, cantine, locali adibiti per l'occasione in comodi ritrovi per
degustazioni.
Acquistiamo formaggi, vino, salumi, cioccolata e mangiamo le famose castagne della zona.
Non può mancare la visita al Palazzo della Battaglia.
Aperto tutti i giorni (escluso 25\12) dalle h9 alle h19, euro 3,00 adulti, gratis sotto 14 anni.
La Battaglia di Anghiari e diventata famosa perchè disputata in un solo giorno, il 29 giugno 1440 da
Fiorentini e Milanesi, battaglia che si svolse esclusivamente sulla piana sotto le mura della città.
Altro motivo di notorietà è dato dal fatto che Leonardo da Vinci iniziò il famoso dipinto "La
battaglia di Anghiari"a Palazzo Vecchio a Firenze ma a causa di un essicamento errato non fu mai
completato e fu poi sostituito dagli affreschi del Vasari.
Il vero affresco, infatti, non esiste più, a noi sono giunti solo stampe o copie similari.
All'interno del Palazzo il museo narra nei dettagli la storia della battaglia con filmati foto e un bel
plastico.
Inoltre racconta la storia della Valtiberina, dalla preistoria ad oggi con interessanti reperti storici.
Torniamo al camper, doccia.
La sera abbiamo il piacere di cenare tutti insieme al ristorante, chiediamo al gestore dell'agriturismo
consiglio e ci da due nominativi di ristoranti in centro ma uno è chiuso e l'altro è più che altro una
rosticceria.
Troviamo comunque una valida alternativa, il "Feudo del vicario", Via Garibaldi 33, molto
caratteristico, ceniamo davvero bene, vino ottimo, prezzi equi.
Bella serata, ottima passeggiata di ritorno al camper.

Mercoledì 2 novembre 2011.
Nuovamente giornata splendida, ammiriamo con calma questo luogo, in questa stagione ha un
fascino particolare ed in primavera dev'essere davvero bello, c'è anche la piscina.
Approfittiamo del cs dell'agriturismo e salutiamo i nostri amici che partiranno poco dopo noi,
casualmente ci rincontreremo sull'autostrada e ne approfitteremo così per un veloce pranzo tutti
insieme al Mc Donalds vicino Arezzo.

Abbiamo avuto la fortuna di trovare giornate primaverili, sole caldo e temperature ideali.
Questi luoghi sono davvero splendidi.
Viaggiare e conoscere luoghi nuovi è un'esperienza molto intensa, ad ogni ritorno a casa ci
sentiamo fortunati per l'esperienza vissuta, più ricchi dentro e più completi.

Ringraziamo tutti gli amici camperisti che ci hanno dato consigli ed info e chi ha
pazientemente redatto diari di bordo che noi abbiamo letto ed utilizzato.

Chi volesse contattarci può farlo:
barbagianni7169@katamail.com

