
QUANDO L’ANTIQUARIATO FA TENDENZA
A CORTONA SHOPPING FIRMATO RIGOROSAMENTE D’EPOCA E STILI 

CONTEMPORANEI: UN MIX FASHION E SEDUCENTE

Mentre mezza Italia sonnecchia al mare e l’altra metà è già rientrata 
nella consuetudine metropolitana, c’è una meta tutta italiana intrigante e 
très chic per chi è tentato dal silenzio e raffinati paesaggi. Una Cortona 
adagiata sulle morbide colline della Val di  Chiana, tra ulivi  e vigneti, 
eccellenti cantine e splendidi casali e ville rinascimentali annunciate da 
giardini appartati. Buen retiro di campagna per anime sofisticate.
Destinazione  decisamente  internazionale  e  glamour  soprattutto  da 
quando l’antiquariato  più  esclusivo,  con pezzi  da  capogiro  quanto  a 
rarità e quotazioni, ne ha fatto una meta cult con  CORTONANTIQUARIA   (25 
AGOSTO -  9  SETTEMBRE), la  più  antica  mostra  di  antiquariato  in  Italia  e 
anche  la  più  a  la  page.  Un  vero  e  proprio  must ormai  per  gli 
appassionati  e  i  talent  scout  di  rarità  garantite  dall’expertise.  Più  di 
ottocento pezzi selezionati in arrivo dall’Italia e dall’estero, da scovare 
attraversando  le  stanze  di  Palazzo  Vagnotti:  mobili  italiani  dal  Sei 
all’Ottocento,  dipinti,  arredi  orientali,  argenti,  antiquariato  tibetano  e 
cinese, avori e gioielli. Da non mancare l’happy hour nel chiostro con 
grandi rossi toscani e una selezione di finger food rigorosamente del 
territorio. Dress code d’epoca, ovviamente, per chi ama il vintage. Ma è 
il mix antico contemporaneo che intriga: si aggirano sempre più spesso 
tra le gallerie cortonesi o nelle bottghe di bric-a-brac nel centro storico 
racchiuso da mura, giovani amanti di design e linee minimali alla ricerca 
del pezzo a contrasto. Che sia una sontuosa poltrona, o un lampadario 
a goccia, o perfino un tavolo da convento per case dal bianco assoluto, 
tra  elementi  in  acciaio  e  opere  d’arte  contemporanee.  Come quelle 
nella  mostra  L’Ottava  tavola a  Palazzo  Casali  dove  tra  fotografia, 
sculture, dipinti, performance visive undici artisti internazionali lavorano 
sul linguaggio contemporaneo rielaborando in chiave segnica il mistero 
della scrittura etrusca. Per chi ama quindi lanciarsi, prima dell’autunno, 
nello  shopping  autenticamente  firmato  con  stili  a  contrasto,  pezzi 
d’antan e sollecitazioni innovative, non resta che partire, almeno per un 
week end. 



DOVE DORMIRE
BORGO IL MELONE TEL.  0575/60333
LOCALITÀ IL SODO - CASE SPARSE 38,  CORTONA 
UN ANTICO BORGO CON VILLA PADRONALE CIRCONDATA DALLE CASE COLONICHE RISTRUTTURATE: LA“CASA DELLA SETA”, LA “CASA 
DELL’UVA”, LA “CASA DELL’OLIO” O  QUELLA DEL VINO. 35.000 MQ DI PRATO E UNA BELLISSIMA PISCINA NEL VERDE. OGNI LUNEDÌ 
SERA ALLE ORE 19,00 CONCERTI-APERITIVO IN LIMONAIA E DEGUSTAZIONE DI DOC CORTONA

DOPPIA CON PRIMA COLAZIONE: EURO 190

DOVE MANGIARE  
OSTERIA DEL TEATRO TEL.0575/630556
VIA MAFFEI 5, CORTONA

VICINO AL TEATRO SIGNORELLI,  FREQUENTATISSIMO DAGLI ARTISTI CHE HANNO LASCIATO QUI AUTOGRAFI,  FOTO,  LOCANDINE E 
VECCHI STRUMENTI MUSICALI. PIENO D’ATMOSFERA CON UNA CUCINA CHE RIELABORA ANTICHE RICETTE DELLA TRADIZIONE ARETINA. 
COSTO MEDIO EURO 40 VINI ESCLUSI

COSA COMPRARE  
GRANDI VINI, INTENSI E RICCHI DI SFUMATURE DELLA DOC CORTONA CON MOLTI ROSSI DA INVECCHIAMENTO, SI TROVANO NELLA 
ANTICA ENOTECA MOLESINI DAL 1937, PIAZZA DELLA REPUBBLICA 22, CORTONA, 
TEL. 0575/62544 POSSIBILITÀ DI DEGUSTAZIONE.

CORTONANTIQUARIA A TAVOLA

COME PERDERSI TRA VIUZZE E BOTTEGHE MEDIEVALI
 PER RITROVARSI A GUSTARE SAPORI D’ALTRI TEMPI

Cortona, citta’ gioiello della Toscana, dalla fine d’agosto s’immerge in un’atmosfera d’altri secoli. 
CORTONANTIQUARIA, la più antica mostra antiquaria d’Italia regala, infatti, a tutti il sogno di 
tornare indietro nel tempo facendo shopping firmato rigorosamente d’epoca con molti oggetti da 
tavola: dalle stoviglie ai tavoli, dai servizi da portata alle posate, non c’e’ che l’imbarazzo della 
scelta. L’appuntamento e’ a Palazzo Vagnotti dal 25 agosto al 9 settembre 2007. Più di 50 
antiquari  provenienti  da  tutte  le  regioni  d’Italia,  ovviamente.  In  totale  più  di  800  pezzi.  La 
sensazione di attraversare le stanze del palazzo, gli ambienti intimi e raccolti  di una dimora 
d’altri tempi dove ogni sala racchiude il fascino di storie, stili, gusti diversi. Come quelli che si 
ritrovano  nei  vini  degustati  nel  chiostro  di  Palazzo  Vagnotti.  E’  qui  peraltro  che  all’ora 
dell’aperitivo,  verranno  organizzate  delle  degustazioni  guidate  (secondo  un  calendario  di 
appuntamenti) con formaggi, salumi e piccoli assaggi di piatti elaborati secondo antiche ricette e 
dedicati a chi ha passione per il vino e la sua cultura e desidera portare con sé il ricordo di 
questi vini e di questa meravigliosa terra. 
Per gli amanti della cultura del vino e delle sue tradizioni merita molta attenzione la curiosa 
mostra collaterale: UN’ELICA PER IL VINO: IL CAVATAPPI: in esposizione una collezione di 
circa  80 cavatappi dagli  inizi  dell’Ottocento ai  primi del  Nove.  Diversi  i  materiali  tra  cui 
avorio, legno di bosso, bronzo, osso, ferro, rame, alluminio e le forme anche molto curiose. 
Numerosi in mostra anche altri strumenti utilizzati in passato nella lavorazione e degustazione 
del vino dal momento che la cultura del bere cammina parallelamente alla cultura dei manufatti 
di uso comune, (bicchieri, bottiglie) che interpretano l'estro e le mode dei tempi. Con questa 
mostra si rafforza ancora di più il legame con un prodotto d’eccellenza di questa terra che è 
fatta anche di grandi vini e della loro storia. 



A ribadire il sodalizio tra l’antiquariato “in terra di Cortona” e il vino “di quella stessa terra”, La 
fattoria  La  Braccesca  conferma  il  suo  legame  con  Cortona  Antiquaria.   Di  proprietà  della 
famiglia Antinori, la fattoria è immersa nel magnifico paesaggio tra Cortona e Montepulciano. I 
Marchesi Antinori hanno scelto questo angolo di Toscana per portare qui la loro tradizione, il 
loro gusto e la propria esperienza con grande rispetto per le caratteristiche di una terra  che da 
sempre, fin dai tempi degli etruschi, produce vini di qualità eccelsa. 
Sarà in particolare, Achelo, il vino creato per Cortonantiquaria, il protagonista di “serate a tema” 
durante le quali  il palato dei visitatori sarà deliziato dall’incontro dell’eccellenza enologica con 
quella gastronomica. 
Il fascino dell’antiquariato a Cortona però sta anche nel “fuori mostra”, un percorso unico da 
ritrovare usciti da Palazzo Vagnotti tra i vicoli e le strade segrete e silenziose di una città che è 
tutta a misura d’antico, fitta di botteghe di rigattieri, gallerie, laboratori di restauro. Una città che 
vanta una tradizione antiquaria di  prestigio e tuttora vivissima così  come vanta una grande 
tradizione gastronomica. Eccoli, i must per vivere tutto il fascino di ambienti raffinati anche a 
tavola.  L’Osteria del Teatro: autografi, foto, locandine. Piccolo e d’atmosfera con una cucina 
che rielabora antiche ricette della  tradizione aretina.  Tonino,  cucina di  solida tradizione.  Da 
provare l’antipasto misto che ha la durata e la consistenza di un pranzo intero. Eccellenti le 
carni.  E ancora il  Caffè del  Teatro dove l’accoglienza deliziosa della proprietaria ricrea una 
calda atmosfera familiare in cui  poter  gustare ottimi piatti  con il  sapore di  casa.  Fuori  città, 
grande fascino ed eleganza al  Falconiere,  una villa secentesca di  campagna con ristorante 
gourmet.
Di  assoluto  rilievo  l’iniziativa  “Vetrina  Toscana  a  Tavola”,  etichetta  sotto  cui  si  cela  una 
gustosa opportunità. Quella, cioè, di degustare menù tipici della tradizione culinaria toscana ad 
un prezzo fisso (circa 25euro) nonchè ricevere un biglietto di  ingresso alla mostra per ogni 
menù  ordinato.  I  più  ghiotti  ristoranti  di  Cortona  vi  delizieranno,  tra  le  tante  proposte,  con 
crostini  con fegatini,  gnudi  e pici,  fagioli  zolfini,  tagliata di  chianina e per finire in dolcezza, 
semifreddo al vinsanto e cantucci e numerose altre tipicità da gustare facendo un vero e proprio 
tour goloso. E’ impossibile, quindi, non trascorrere ad agosto almeno un week end a Cortona, 
all’insegna  dell’eleganza  antiquariale  accompagnata  da  un’atmosfera  in  cui  si  assapora  il 
piacere di vivere bene sotto tutti gli aspetti: dalla natura all’arte, dalla tradizione più autentica 
alla cucina più tipica.

INFO 055/2399514 – INFO@DEPLANO.IT


