
Società Storica Aretina
Via Pellicceria 23, Arezzo 

(aperto martedì e giovedì, ore 17,30-19,00)
tel. e fax: 0575.299386

info@societastoricaretina.org
www.societastoricaretina.org

Sabato 19 novembre 2011
ore 15,30 - 17,30

Giorgio Vasari ad Arezzo

Visite guidate delle mostre: “Giorgio Vasari 1511-
2011, disegnatore e pittore” e “Il primato dei to-
scani nelle ‘Vite’ di Vasari”.

La visita delle due mostre, allestite in Arezzo in
occasione del quinto centenario della nascita di
Giorgio Vasari (Galleria comunale d'arte con-
temporanea e Basilica inferiore di San Francesco),
consente, da un lato, di ripercorrere le vicende
salienti e l'evoluzione stilistica di Vasari nelle varie
fasi della sua vita, dall'altro, di seguire il percor-
so compiuto dall'arte e dall'architettura (dai “tempi
bui” all'avvento della maniera moderna), grazie
soprattutto all'eccellenza dei maestri toscani,
come ricostruito nelle “Vite” dallo stesso Vasari.

Ritrovo alle ore 15,30 in Piazza San Francesco,
presso il monumento al Fossombroni.

Conclusione alle ore 17,30 nel luogo di partenza.

Conducono Liletta Fornasari / Paola Refice

Accessibile ai disabili. Prezzo del biglietto, se e nella misu-
ra dovuti. Prenotazione preventiva alla Società Storica Aretina
fino ad un massimo di 50 visitatori (con precedenza per i soci
SSA con un accompagnatore), entro giovedì 17 novembre.

•

•

•

•

•

Ritratto di Giorgio
Vasari di artista di 
ambito vasariano
(Firenze, Galleria degli 
Uffizi).

“Conoscere Arezzo”
Autunno 2011

Itinerari e visite guidate

22 ottobre, 5 e 19 novembre 2011 

Attività finanziata con il contributo del 5 per mille, anno 2008
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Visita guidata della chiesa di S. Maria in Gradi,
con ritrovo nella piazza di S. Maria in Gradi.

Nell'imminenza del “Millenario di Camaldoli”
(2012), la visita vuole ricostruire la storia dell'in-
sediamento religioso (già monastero benedetti-
no e poi camaldolese) lungo l'antica direttrice
della ‘ruga mastra’, e mostrare le peculiarità del-
l'attuale edificio ecclesiastico costruito a caval-
lo fra XVI e XVII secolo, su progetto di Bartolomeo
Ammannati.

Ritrovo alle ore 16,00 in piazza S. Maria in Gradi,
dinanzi alla chiesa.

Conclusione alle ore 17,30 nel luogo di ritrovo.

Conduce don Enrico Gilardoni

Parzialmente accessibile ai disabili. Partecipazione gratuita.
Prenotazione preventiva alla Società Storica Aretina fino
ad un massimo di 40 visitatori (con precedenza per i soci
SSA con un accompagnatore), entro giovedì 3 novembre.

•

•

•

•

•

Sabato 5 novembre 2011
ore 16,00 - 17,30

La chiesa di S. Maria in Gradi

Sabato 22 ottobre 2011
ore 15,30 - 17,00

La Fortezza rinnovata

•

•

•

•

•

Un tratto della cortina muraria
della Fortezza recentemente 
consolidato.

Itinerario guidato a piedi all'interno della Fortezza
Medicea con partenza dall'ingresso, nella parte
alta del Prato.

L'itinerario si propone di mostrare i lavori, attual-
mente in corso, di consolidamento e recupero
della Fortezza Medicea, costruita nella prima metà
del XVI secolo. Saranno illustrati i problemi affron-
tati, i progetti futuri, le ipotesi di utilizzo e riuso.

Ritrovo alle ore 15,30 all'ingresso della Fortezza
Medicea.

Conclusione alle ore 17,00 nel luogo di partenza.

Conduce Mauro Senesi

Parzialmente accessibile ai disabili. Partecipazione gratuita.
Prenotazione preventiva alla Società Storica Aretina fino
ad un massimo di 40 visitatori (con precedenza per i soci
SSA con un accompagnatore), entro giovedì 20 ottobre.

La chiesa di S. Maria in
Gradi dopo il restauro del
1938-1939 (immagine
tratta da S. Pieri, 
“S. Maria in Gradi di
Arezzo”).
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