
Arezzo è una città romanticamente medievale nata tra quattro vallate che attende di essere scoperta. 

Una passeggiata ci condurrà fino al cuore della sua essenza e poi, in Bus attraverso i paesaggi 

naturalistici della Riserva di Ponte Buriano, scopriremo parte dell’Ambito per ammirare l’intreccio 

tra natura e cultura che lo caratterizzano fino ad entrare nel cuore di un carnevale molto speciale.

martedì 7 febbraio 2023 | 0930 - 1730 

Alla scoperta dell’Ambito Turistico

Natura, cultura e le maschere barocche del carnevale
dei Figli di Bocco

8a

AREZZO

COME ARRIVARE: 

In Auto > dall’uscita dedicata dell’Autostrada A1 Milano-Napoli; per chi viene dai versanti adriatico o tirrenico, con la SGC E78 Due Mari Fano-Grosseto; 
per chi viene da nord, con la SS 69 del Valdarno; per chi viene da Grosseto, Siena o Sansepolcro (Valtiberina), con la SR 73 Senese-Aretina.

Parcheggio > Suggeriamo il parcheggio a lunga sosta “Pietri” (una parte è gratuito). Collocato alla base di un impianto di scale mobili che consente una 
rapida risalita alla parte alta della città (circa 5 minuti a piedi dal nostro punto di ritrovo) https://atamarezzo.it/it/parcheggi/via-pietri_37.html

https://atamarezzo.it/it/parcheggi/via-pietri_37.html


930 > RITROVO c/o la Fondazione Arezzo Intour via Albergotti, 13 52100 Arezzo

Accreditamento, caffè di benvenuto e un primo assaggio dall’Ambito di Arezzo.

ACCOGLIENZA & ENOGASTRONOMIA

Ancor prima di essere accolti dai “padroni di casa”, nel perfetto spirito di Vetrina Toscana, il nostro viaggio 

inizierà con una piccola degustazione di prodotti locali.

INTRODUZIONE AL VIAGGIO

Saluti istituzionali > Alessandro Ghinelli Sindaco di Arezzo, Simone Chierici Assessore al Turismo e Presidente 

della DMO di Ambito Fondazione Arezzo Intour, Rodolfo Ademollo Direttore DMO di Ambito Fondazione Arezzo 

Intour, Francesco Tapinassi Direttore di Toscana Promozione Turistica, Michele Angiolini Delegato alle Politiche 

per il Turismo di ANCI Toscana e Sindaco di Montepulciano.

Presentazione dell’Ambito e consegna del materiale, spiegazione della giornata e dell’itinerario.

Nel corso della giornata incontreremo altri Amministratori dell’Ambito. Saranno presenti, per tutta la giornata, 

alcuni collaboratori di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Anci Toscana e dell’Ufficio 

di Ambito. 

1030 > Passeggiata a piedi alla scoperta della città con il tour “Scopri Arezzo”, una visita guidata fruibile tutto 

l’anno tra arte e laboratori artigianali che include la visita alla Basilica di San Domenico, dove campeggia la 

Croce dipinta da Cimabue nel XIII secolo, alla suggestiva Piazza Grande ed al ciclo pittorico di Piero della 

Francesca “La Leggenda della Vera Croce”, all’interno della Basilica di San Francesco.

Visita ai laboratori artigianali di affresco Scopriremo la pittura ad affresco in un workshop allestito all’interno 

di uno studio di restauro dove si respira il fascino antico delle botteghe artistiche del Rinascimento ed anche 

Diil telaio con Laura, maestra in tessitura e restauratrice di tessuti antichi, vi accompagnerà in un’esperienza di 

tessitura con telaio manuale, tradizione del nostro territorio sin dagli Etruschi.

1300 > Bus in direzione di Capolona, che si estende sulle pendici del Pratomagno lungo la riva destra dell’Arno 

e coincide storicamente con i possedimenti dell’antichissima Abbazia di San Gennaro a Campoleone, da cui il 

toponimo Capolona. E’ un nome che individua non tanto un centro in particolare, quanto un insieme di piccoli 

borghi e verdi colline in cui il Casentino e la valle dell’Arno si aprono in un ampio ventaglio e dove il fiume Arno 

“torce il muso” ad Arezzo, come scrive Dante nella Divina Commedia. Pranzo presso un ristorante tradizionale.  

1430 > Bus per Rondine Cittadella della Pace, un borgo medievale dove convivono giovani nemici tra loro. 

Sembra una favola. A Rondine, a metà strada tra Castiglion Fibocchi e Ponte Buriano, nel cuore del Parco 

naturale di Ponte Buriano e Penna c’è la Cittadella della Pace, dove vivono insieme giovani provenienti da Paesi 

in conflitto, i ragazzi dello Studentato Internazionale - World House che sperimentano il Metodo Rondine per 

una risoluzione creativa del conflitto, imparano l’italiano, lingua di pace, e si preparano al rientro nel loro Paese 

d’origine come nuovi giovani leader portatori di pace.  



1600 > Partenza in bus per Castiglion Fibocchi e visita al Museo del Carnevale dei Figli di Bocco. Il “Castello dei 

figli di Bocco” fu costruito nel Medioevo dai Conti Guidi, per poi passare in mano ai figli di Ottaviano Pazzi detto 

“Bocco”. Da lì il suo nome. Tutto in questo borgo racconta la storia millenaria di questa famiglia e nelle strade 

del centro e nelle piazze risplende ancora oggi una bellissima festa: il Carnevale dei Figli di Bocco, una fiaba 

d’incanto con costumi barocchi e maschere alla veneziana che ogni anno anima il paese e richiama curiosi da 

tutto il mondo. Una festa in maschera grande come un borgo intero, tra dame, arlecchini e sopra tutti il Re Bocco.

1700 >RIENTRO al punto di partenza e FINE DEI LAVORI

L’Ambito di AREZZO 

> 3 Comuni > (Capofila) •Arezzo > •Capolona •Castiglion Fibocchi

Qualche news sull’organizzazione:

Ufficio di Ambito: Gianluca Motroni g.motroni@arezzointour.it

Segreteria Tecnica di Ambito: Irene Tagliaferri i.tagliaferri@arezzointour.it 

Ha un portale di destinazione: www.discoverarezzo.com 

È presente sulle seguenti piattaforme social: 

 (Instagram) Discover Arezzo (@discoverarezzo)   Facebook (discoverarezzo)

Si è dotato di una DMO, costituita da Fondazione Arezzo in Tour

www.vetrinatoscana.it con:
15 > IMPRESE ISCRITTE 

8 > RISTORANTI

1 > BOTTEGHE

6 > PRODUTTORI

www.toscanaovunquebella.it con: 

6 > STORIE

www.visittuscany.com con:
53 > IDEE

16 > ATTRAZIONI

15 > ITINERARI

5 > OFFERTE COMMERCIALI

2 > RICETTE

Attualmente è presente su

Per qualsiasi informazione potete fare riferimento a Sonia Pallai   >    sonia.pallai@ancitoscana.it

Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 3 febbraio a questo link: http://bit.ly/3GPyyzx

iscriviti con il QR code

Per ragioni organizzative i posti disponibili sono limitati ad un numero massimo di 50 partecipanti
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