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Città natale di personaggi illustri, da
Petrarca a Benigni, mi piace pensare ad
Arezzo come al fulcro della nostra
Penisola. In tutti i sensi. Prima di tutto dal
punto di vista geografico. Ma non solo,
visto che Arezzo è sempre stata, dall’anti-
chità a oggi, culla di grandi ingegni e bruli-
cante di fervore artistico.

Collocata all’estremità orientale della
Toscana, la città di Arezzo si trova proprio
al punto d’incontro di tre meravigliose
vallate: il Casentino a nord, il Valdarno
Superiore a nord-ovest e la Val di Chiana
a sud. Ma anche la Valtiberina, a nord-est,
fa parte della sua provincia. Giusta giusta
nel centro dell’Italia, magari un po’ sposta-
ta verso nord,Arezzo è inoltre circonda-
ta da una moltitudine di centri che desta-
no forte attrattiva, sia dal punto di vista
naturalistico che storico-artistico, nonché
gastronomico. Anzi, proprio la gastrono-
mia propone interessanti percorsi e itine-
rari del gusto, degni dei palati più esigenti.

Ma andiamo per ordine: partiamo allora
da Arezzo, il capoluogo della provincia,

che ci appare come una vera perla dell’in-
tera regione per la presenza di chiese, edi-
fici, piazze e monumenti, tutti da visitare.
La città ha nobili origini etrusche, prima di
passare sotto l’egida di Roma e diventare
un baluardo del futuro Impero, vista la sua
collocazione strategica, a nord della città
eterna.
Del periodo etrusco resta un’opera di
notevole rilievo artistico, celebrata su
tutti i libri di storia dell’arte come uno dei
reperti più importanti dell’arte etrusca e
come uno dei suoi simboli. Parliamo della
Chimera, passata alla storia come
“Chimera di Arezzo” perché qui ritrovata
in età rinascimentale. Oggi conservata al
Museo archeologico di Firenze, è una
scultura bronzea raffigurante un animale
mitologico con la testa e il corpo di
leone, la coda di serpente e una testa di
capra che gli spunta dalla schiena. Il fasci-
no di quest’opera risiede nell’intensa
espressività dell’animale, che cogliamo
nella sua posizione, nella torsione del
corpo e della testa, nella bocca aperta e
nella tragica magrezza del corpo, scavato
e segnato dalle vene pulsanti.
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