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Arezzo Il libro che racconta la città e la provincia

Arezzo in 101 meraviglie tutte da sfogliare
Domani sera da Sugar la presentazione dell’opera curata da Federico D’Ascoli. Ospite la direttrice de La Nazione Agnese Pini

di Silvia Bardi
AREZZO

Ad Arezzo, si sa, la vita è bella.
E non solo per il film di Roberto
Benigni che comunque ha con-
tribuito a farla conoscere al
mondo. È la classica città picco-
la di provincia, dove ci si vive be-
ne, ma piena di storia, cultura e
bellezza tanto da essere amata
anche dai turisti che sempre più
numerosi la stanno scoprendo.
Ma nessuno meglio di chi ci abi-
ta, di chi ci è nato, l’ha vissuta e
la vive e ha deciso di metterci
su famiglia e crescerci i figli, lo
può testimoniare. Ci sono areti-
ni che se la sentono stretta e
vorrebbero scappare, e ci sono
aretini che non la vorrebbero la-
sciare mai perché ne conosco-
no l’anima. Federico D’Ascoli
che di mestiere sa raccontare, è
uno di questi e alla sua città ha
dedicato il libro-guida “Arezzo
le 100 meraviglie (+1)” (Typime-
dia editore, 19,90 euro) che ver-
rà presentato domani alle 18 nel-
lo spazio Sugar a Palazzo Lam-
bardi di Arezzo dal padrone di
casa Giuseppe Angiolini, dalla
direttrice de La Nazione Agnese
Pini, dal presidente della Fonda-

zione Intour e assessore al Turi-
smo Simone Chierici, dal sinda-
co Alessandro Ghinelli, dal presi-
dente di Estra Francesco Macrì,
dal giornalista e scrittore Danie-
le Magrini di Typimedia editore.
Sarà un viaggio tra le bellezze
della città e della provincia, tra
radici, luoghi, personaggi, mani-
festazioni storiche o che tali lo
sono diventate, quelle che po-
tremmo considerare le nostre
“bandiere” o i nostri capisaldi,
ma con la snellezza di una gui-

da. Il titolo già di per sé mette
curiosità. Perché a cento ci si ar-
riva, ma c’è quel 101 che spiaz-
za. Ed è il posto che spetta ap-
punto al film «La vita è bella»
che per mesi ha coinvolto tutto
il centro e i casolari della provin-
cia, che ci ha portato a Holly-
wood alla conquista di un pre-
mio Oscar, che rivediamo ogni
volta che passeggiamo in cen-
tro con le sue immagini più bel-
le. Un po’ come rivedere Arezzo
per la prima volta e da un punto

di vista diverso, e accorgersi an-
cora una volta della sua elegan-
za. E così ci si accorge di non sa-
pere tutto e che spulciando tra
documenti e fonti si scopre, ad
esempio, che Lutero è stato

ospitato nell’ex monastero di
Sant’Agostino e i garibaldini a
Santa Maria delle Grazie. E ci si
rende conto che selezionare
trentacinque personaggi famo-
si non basta, perché in tanti re-
stano fuori dalla lista e ci dobbia-
mo “accontentare” di Piero del-
la Francesca, Michelangelo, Me-
cenate, Petrarca, Guido d’Arez-
zo, Masaccio e Signorelli. Ma il
viaggio prosegue lo stesso per
l’aretino e per il turista, con itine-
rari, schede, mappe, retrosce-
na, aneddoti, curiosità. Ci sono
naturalmente la Fiera Antiqua-
ria, la Giostra del Saracino, il Pa-
lio della Balestra e il Palio dei
Rioni. Ma anche i suoi sapori co-
me la Chianina della Valdichia-
na, lo stufato sangiovannese, il
Casentino con i frutti del bosco
e i tartufi e i funghi della Valtibe-
rina, il dolce che dall’invasione
francese chiamiamo Gattò.
«Un percorso – spiega Federi-
co D’Ascoli – che come il pae-
saggio cambia a ogni passo,
perché il bello da queste parti è
che non sai mai dove inizia e
quando finisce tra viti, foreste
secolari, opere d’arte, monu-
menti, rievocazioni, piccoli bor-
ghi. Ho imparato a fare il turista
nella mia terra ed è un’esperien-
za irripetibile. Da non smettere
mai».
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IL DIBATTITO

All’incontro di domani
parteciperà anche
il sindaco Ghinelli
e l’assessore Chierici

LA FORMULA

Foto e schede creano
un percorso in tutta
la province tra eventi,
sapori e opere d’arte

Il libro «Arezzo, le 100 meraviglie
(+1)» è in vendita nelle librerie,
nelle edicole e alla boutique Sugar
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Dall'inizio del 2021 Alla fine del 2021
sono passati rimangono

Nord  Mattinata variabile; seguiranno locali 
rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, in locale 
estensione alla Valpadana entro sera.

Sud Soleggiato malgrado la presenza di 
temporanee velature del cielo; si segnala qualche 
temporale in Campania.

Centro  Ancora tempo molto instabile, con 
acquazzoni e temporali sparsi, specie tra 
pomeriggio e la serata.

6:53 19:26 12:33 ore

Nord  Nuvolosità diffusa, con 
piogge, rovesci e temporali, in 
rapida estensione verso le 
regioni orientali.
Centro Tempo instabile con 
rovesci e temporali su Toscana 
e Umbria, e in parziale 
estensione alle Marche.

Sud Caldo estivo e ancora 
frequente alternanza tra sole e 
nuvolosità stratiforme di 
passaggio.
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Tascio Cecilio Cipriano
è stato un vescovo e scrittore
romano, vescovo di Cartagine
e martire.
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