
Arezzo  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Piazza Grande
   

Detta anche Piazza Vasari, Piazza Grande ad Arezzo è, forse, una delle più scenografiche e
caratteristiche piazze d’Italia.

Teatro della famosissima Giostra del Saracino e, mensilmente, dell’affollata fiera antiquaria,
presenta un’insolita composizione planimetrica. La piazza è adornata da una serie di edifici
dagli stili più diversi, testimoni della straordinaria ricchezza artistico-culturale del capoluogo
toscano.



B  Nerd Industries
   Via calamandrei, 95

"Nerd Industries” è una nuova tipologia di locale che allarga le possibilità di svago e di divertimento nella città di
Arezzo. Sarà un’alternativa per chi è stufo dei soliti locali, dove non sarà solo la musica a fare da padrone, ma tanti
altri divertimenti ed intrattenimenti.

Per tutti gli appassionati di giochi interattivi non mancheranno i LAN party: incontri dedicati ai videogiochi in cui
sarà possibile giocare in modalità multiplayer tramite una rete LAN oppure in wireless, nei quali i giocatori, riuniti
ognuno con il proprio computer, potranno misurare le proprie abilità. Per i nostalgici del passato invece saranno
allestiti biliardi, calcio balilla, sala carte, sala giochi da tavolo, freccette e pool.

La “Nerd Industries” è anche ristorante, pizzeria e pub, oltre che un nuovo punto di ritrovo per la musica live.

C  Museo di Casa Vasari
   

Giorgio Vasari, architetto e scrittore, si conquistò la fama per aver compilato le Vite dei principali pittori, scultori e
architetti italiani della sua epoca. Nel 1540 comprò nel borgo S. Vito ad Arezzo, nella sua città natale, una casa,
sopravvissuta intatta e recentemente musealizzata.

Nel piano principale, si segnalano pareti affrescate con soggetti mitologici e ritratti dei membri della famiglia
proprietaria. Nelle sale sono esposte opere cinquecentesche raccolte personalmente dal Vasari, il maggiore
collezionista del Rinascimento, tra cui preziose lettere autografe di Michelangelo.

 

C  Chiesa di San Domenico
   

Ad Arezzo, la Chiesa di San Domenico, la cui costruzione ebbe inizio nel 1275 e si concluse nel XIV secolo, gode
del privilegio di ospitare al suo interno il celebre Crocifisso ligneo dipinto da Cimabue intorno al 1260.

Vale da sola una visita anche la gotica Cappella Dragondelli, rifinita nel XIV secolo, che presenta un altare opera
di Giovanni di Francesco da Firenze e un affresco con Gesù tra i dottori della Chiesa realizzato
da Gregorio e Donato di Arezzo.

Più tardi, risalenti agli ultimi anni del XIV secolo, sono gli affreschi con i Santi Filippo e Giacomo Minore
di Spinello Aretino. Nella chiesa è sepolto il pittore rinascimentale Niccolò Soggi, citato da Giorgio Vasari nelle sue
biografie.  

 

C  Museo e Casa Vasari



   Via 20 Settembre, 55

Dimora cinquecentesca del celebre artista e storico dell'arte Giorgio Vasari.

L'aretino si occupò personalmente dell'arredo e delle decorazioni, che si possono ammirare insieme a opere
rinascimentali e lettere di Michelangelo, Cosimo I de' Medici e Pio V.

Orario: 8.30 - 19.30 giorni feriali; 8.30 - 13 festivi.

Biglietto: 2 Euro intero, 1 Euro ridotto.

Come arrivare: il museo è nel centro storico, vicino a Piazza San Domenico.

D  Le Golosità
   Via Guido Monaco 25

Pasticceria artigianale nel cuore di Arezzo, Le Golosità prepara praline, torte e pasticcini da far venire l’acquolina
in bocca alla sola vista.

Come arrivare: il locale si trova vicino alla Basilica di San Francesco.

 

E  Jazz Club
   Via A. Guadagnoli, 69

Il Jazz Club Arezzo è un’associazione culturale che nasce nel 1980 ed ha come scopo quello di promuovere e
diffondere la musica e la cultura in Toscana.

L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha organizzato o coordinato, in quasi trent’anni di attività, centinaia di
concerti, eventi e manifestazioni musicali e culturali ed è fulcro delle attività dell’Arezzo Winter Jazz.
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