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AREZZO

25-26 marzo 2023
RADUNO DI 
PRIMAVERA

FESTA DEL TESSERAMENTO
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La Festa del Tesseramento è l’appunta-
mento che segna l’arrivo della stagione 
più favorevole per le uscite in camper.
Il Socio Domenico Bruscolini, su indica-
zione del Consiglio DirettivoIl Consiglio 
Direttivo si è incaricato di organizzare 
questo evento nella città di Arezzo.
Ha preso contatto con una Guida Spe-
cializzata che ha proposto itinerari di 
visita nel pomeriggio di sabato 25 mar-
zo e mattinata di domenica 26 marzo 
2023.
Il Camping Club Pesaro sosterrà le spe-
se di ingressi ai musei e compenso alla 
Guida.
Per la sosta utilizzeremo l’Area comu-
nale di Via Da Palestrina, 
nella zona Nord di Arezzo 
(area attrezzata a paga-
mento € 8,00 tariffa gior-
naliera: presente colon-
nina per il rifornimento 
idrico, pozzetto per lo sca-
rico delle acque reflue e di 
svuotatoio per le cassette 
wc estraibili, no corrente 
elettrica). Le piazzole non 
sono prenotabili quindi 
chi prima arriva prende 
posto. Non vi è possibilità 
di occupare posti per arri-

Raduno di Primavera 
Festa del Tesseramento

Arezzo 25/26 Marzo 2023
IL CAMPING CLUB PESARO SOSTERRÀ LE SPESE RELATIVE 
ALLA VISITA DELLA CITTA’ (PER INGRESSI E GUIDE). INOL-
TRE OFFRIRÀ AI SOCI IL COSTO DEL PRANZO DI DOMENICA.

vi successivi.
Coordinate GPS:
43.471864,  11.887973 

Il collegamento al centro storico è ga-
rantito mediante scale mobili e collega 
il vicino parcheggio di Via Pietri a piazza 
della Libertà.
L’impianto è facilmente raggiungibile.
Di seguito il programma proposto dalla 
Guida contattata.
“Propongo di incontrarci al parcheggio 
di via Pietri, presso l’inizio della salita 
delle scale mobili. 
Come Itinerario suggerisco il Duomo, 
dove ammirare le vetrate del Marcil-
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lat, la Maddalena di Piero della France-
sca, scoprire le storie dei vescovi-conte 
che dominarono Arezzo.  Inserirei, subi-
to dopo il Duomo, la visita alla Cappel-
la Bacci, nella chiesa di San Francesco, 
dove Piero della Francesca affrescò la 
Leggenda della Vera Croce (Ingresso a 
pagamento, max 30 pax per turno inclu-
sa la guida. Costo 9 €/persona inclusa la 
prenotazione obbligatoria). Ci sono inol-
tre da visitare Piazza Grande e la Pieve di 
Santa Maria che valuteremo al momento 
se fare in esterno o anche interno.
Per la domenica, stesso punto di incon-
tro e visita della chiesa di San Domenico 
che ospita il Cristo di Cimabue (assoluta-
mente da non perdere, da visitare entro 
le ore 10,30) e, a seguire, museo Casa 
Vasari, al termine proseguiamo verso il 
centro per una visita alla vicina Badia per 
lasciarci meravigliare dalla finta cupola 
di Andrea Pozzo. 
Durante tutto il giro la guida non mancherà di raccontare del film La vita è bella di 
Benigni che qui, ad Arezzo, ha avuto numerose ambientazioni.
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La sera di Sabato 25 
Marzo è libera men-
tre Domenica 26 
Marzo alle ore 13.00 
pranzeremo alla Trat-
toria Cavour 42, in Via 
Cavour, 42.
Prima di pranzare 
(alle ore 12.00) è con-
vocata l’assemblea 
annuale dei Soci.
Il Club offrirà ai Soci 
il pranzo di domenica 
26 marzo; gli altri par-
tecipanti pagheranno 
€ 30,00. Il menù del 
pranzo verrà deciso 

nella prossima riunione dei 
soci in programma giovedì 
9 marzo alle ore 21:00 al 
Centro Sociale Caprilino, 
Via Bologna 20, Pesaro.
In pratica i costi da sostene-
re da parte dei partecipan-
ti sono soltanto quelli del 
punto sosta (€ 8,00 al gior-
no) e del pranzo di chi non 
è Socio (€ 30,00 a persona).
Chi vuole partecipare alla 
visita guidata della Cappel-
la Bacci e della Leggenda 
della Vera Croce è pregato 
di prenotare al più presto 
e comunque non oltre il 
25 febbraio perché i posti 
disponibili sono pochi e si 
rischia di restare fuori.

Per prenotare contattare Domenico Bruscolini: 349 2775111 oppure info@
campingclubpesaro oppure gruppo whatsapp Camping Club Pesaro. 
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MAPPA DELLA CITTA’ DI AREZZO: LA FRECCIA ROSSA INDICA IL PUNTO SOSTA; IL CERCHIO ROSSO INDICA IL PUNTO DI PARTENZA DELLA SCALA MOBILE PER SALIRE IN CENTRO.
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LA VERA CROCE 
DI PIERO DELLA FRANCESCA
CAPOLAVORO DELL’ARTE RINA-
SCIMENTALE
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La Leggenda della Vera Croce (o Le Storie della Vera Croce) è un ciclo di affreschi 
conservato nella cappella maggiore della basilica di San Francesco ad Arezzo. Ini-
ziato da Bicci di Lorenzo, venne dipinto soprattutto da Piero della Francesca, tra 
il 1452 e il 1466, che ne fece uno dei capolavori di tutta la pittura rinascimentale. 
La Leggenda della Vera Croce racconta la storia, certamente fantasiosa ma affasci-
nante, del legno che servì per la costruzione della croce dove fu crocifisso Gesù Cri-
sto e poi la successiva storia della croce stessa. Questa leggenda fu ripresa e nar-
rata nel medioevo da vari autori. La più nota fu, ed è tutt’oggi, quella raccontata 
nel XIII secolo dal frate domenicano Jacopo da Varagine nella sua Legenda Aurea.
La narrazione di quest’autore abbraccia un periodo lunghissimo che parte dalla 
morte di Adamo (data di difficile individuazione) per terminare il 21 marzo del 
630 quando l’Imperatore bizantino Eraclio, in umile veste di pellegrino, riporta a 
Gerusalemme la Vera Croce di Cristo dopo aver sconfitto in battaglia il re persiano 
Cosroe che l’aveva rubata diversi anni prima facendone un uso blasfemo.
Nel Duecento, dunque, Jacopo la Varagine scrive la Leggenda della Vera Croce 
nella sua Legenda Aurea che sarà il documento più utilizzato nel mondo cristiano, 
non solo per la storia della croce, ma per quelle di molti santi.
A metà Quattrocento Piero Della Francesca utilizzerà la Legenda Aurea del frate 
domenicano ligure come filo conduttore per illustrare la Leggenda della Vera Croce 
con il suo meraviglioso ciclo di affreschi nella Cappella Bacci della Chiesa di San 
Francesco ad Arezzo
https://www.diariodellarte.it/storie-croce-piero-della-francesca/
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Piazza Grande (o Piazza Vasari) è la più antica piazza di Arezzo 
e una delle più belle d’Italia. Nonostante gli edifici che la circon-
dano siano di epoche diverse, la piazza vanta un’incredibile ar-
moniosità. A sud e ad est si hanno costruzioni medievali (Palazzo 
Tofani, Torre dei Làppoli), a nord è presente un palazzo del Cin-
quecento con loggiato vasariano, a ovest la pieve di Santa Maria, 
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il palazzo del Tribunale e il quattrocentesco palazzo della Frater-
nita dei Laici. Piazza Grande, resa celebre in tutto il mondo anche 
dal film “La vita è bella” di Roberto Beningni è, due volte all’anno, 
scenario della tradizionale “Giostra del Saracino”. Inoltre, ogni 
prima domenica del mese e sabato precedente, si svolge anche 
qui la Fiera Antiquaria.


