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La Fiera Antiquaria, che si prepara 

a spegnere le sue 50 candeline il 2 

giugno del 2018,  è un appuntamento 

fisso per gli appassionati del settore 

ed un valore aggiunto per i visitatori 

della città, perché con i suoi 400 

banchi va ad arricchire le strade del 

centro storico e a rendere ancora più 

caratteristica la sua visita. 

La manifestazione, nata nel 1968 grazie 

all’intuizione di un concittadino, 

l’antiquario Ivan Bruschi, con le sue 

12 edizioni annuali, è un evento ormai 

consolidato,la punta dell’ iceberg di 

un’idea ben più ampia e ambiziosa: 

nasce così “Arezzo Antiquaria”, un 

progetto che intende coinvolgere 

interamente tutte le realtà orbitanti 

intorno ad essa.

Una di queste è quella rappresentata 

dagli antiquari in sede fissa: la città, 

con i suoi 83 negozi tra antiquari e 

restauratori quasi totalmente racchiusi 

all’interno delle sue mura, gode infatti 

di un primato speciale in Italia e nel 

mondo. 

Questa grande passione e tradizione 

locale per il collezionismo ha quindi 

dato vita anche ad associazioni, 

eventi collaterali, iniziative e veri 

e propri musei, legati al mondo 

dell’antiquariato e della sua Fiera.

Tre sono infatti i musei che 

consentono ai visitatori di vivere il 

clima dell’antiquariato 365 giorni 

l’anno. 

L’ antica dimora del suo ideatore Ivan 

Bruschi, lasciata in eredità alla città e 

diventata Casa Museo, conserva tutte 

le sue preziose collezioni, allestendo 

interessanti mostre ed eventi. 

Altro importante punto di riferimento 

Arezzo 
antiquaria

Arezzo, con la sua 
tradizione antiquariale, 
è ormai considerata la 
città dell’antiquariato: 
un punto di riferimento 
per i suoi abitanti, 
un’istituzione con valore 
culturale, sociale ed 
economico.

per la Fiera e per il suo pubblico 

è il Museo Comunale dei Mezzi 

di Comunicazione, con la sua 

affascinante esposizione permanente 

e la sua vasta collezione che si 

è ampliata negli anni contando 

attualmente circa 20 temi storici, dalla 

radio alla televisione, dalla telefonia ai 

più moderni mezzi di comunicazione.

Infine, di recente costituzione, 

il Munacs, Museo Nazionale 

del Collezionismo Storico, nato 

dall’evoluzione dell’Associazione 

culturale Collezionisti Storici Aretini, 

in cui sono esposte delle sezioni 

rappresentative di 22 collezioni private 

relative ad epoche storiche e temi 

variegati.

Tante le collaborazioni con importanti 

associazioni del territorio, come 

quella con l’Associazione Il Mondo in 

Casa, i Collezionisti Storici Aretini, il 

Foto Club La Chimera, Gli Arditi del 

ciclismo e l’Associazione La Staffetta, 

sinergie dalle quali sono nati numerosi 

eventi collaterali che hanno riscosso 

un notevole successo in tutto il 

pubblico della Fiera Antiquaria.

Tra questi, le due consolidate 

edizioni annuali di FotoAntiquaria, 

una mostra mercato organizzata dal 

Foto Club La Chimera, che richiama 

in città collezionisti e appassionati 

di fotografia e di strumentazione 

fotografica d’epoca e moderna; 

BicinFiera, organizzata da Gli Arditi 

del ciclismo, una tre giorni dedicata 

al mondo del ciclismo vintage e delle 

biciclette d’epoca.

arezzo antiquaria
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The Antiques Market, which is getting 

ready to celebrate its 50th anniversary 

on June 2nd 2018, is a schedule to keep 

for connoisseurs and bargain hunters 

as well as an added incentive to visit  

this art-laden city. With its 400 stalls 

spreading over Piazza Grande and the 

side alleys, it enriches the streets of 

the old town and makes it even more 

characteristic.

The event, ideated and strongly 

wanted by the Aretino Ivan Bruschi, 

was founded in 1968 and it is the most 

popular and visited by Italian and 

foreign tourists, also thanks to the 

scenery of an artistic and architectural 

landscape of enormous value. It hosts 

12 editions each year and it is a a very 

important part of a wider and more 

ambitious project named “Arezzo 

antiquaria”, whose aim is to involve all 

trades surrounding its orbit.

The antiques dealers are indeed an 

important part of it. The city holds 

in fact a special record both In Italy 

and abroad: 83 antiques shops and 

workshops all operating inside its 

walls. 

This strong passion and local collecting 

tradition has led to the creation of 

numerous associations, side events, 

initiatives and museums all tied up to 

the world of antiques and its market.  

Lately, in coincidence with each 

market, some initiatives like antiques 

exhibitions and meetings have taken 

place, with qualified exhibitors 

Its antiques trade 
tradition has turned 
Arezzo into the Antiques 
city. The antiques market 
is indeed a landmark 
for its inhabitants as 
well as an establishment 
with cultural, social and 
economic value.

proposing some selected pieces with 

prestigious galleries. In addition to this, 

there are three museums which make 

it possible to enjoy the Antique market 

atmosphere all year round. 

One of these, Casa Museo Ivan Bruschi, 

is the founder’s ancient abode that has 

been turned into a Museum preserving 

all his precious collections and home to 

interesting temporary exhibitions and 

events.

Another one is the Communal Museum 

of Means of Communication with its 

fascinating permanent exhibition and 

its constantly growing collection. It 

currently displays up to 20 historical 

themes, from radio to TV, phone  

and all most modern means of 

communication.

Moreover, the Munacs, the National 

Museum of Historical Collecting, has 

been recently built, and it displays 

22 private collections all relating to 

different historical ages and themes.

Numerous are also the collaborations 

with important local associations 

leading to an increasing number of 

secondary successful events.

Amongst these there are two annual 

editions of Foto Antiquaria by La 

Chimera Foto Club which attracts  

numerous photography enthusiasts as 

well as collectors and connoisseurs of 

antique equipment  and  Bicinfiera -  a 

three day event organized by vintage 

bikers.

Arezzo antiquaria
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Città dal fascino eterno e senza tempo, 

culla di civiltà e grandi personaggi che 

l’hanno resa rigogliosa e ricca di arte 

fin dall’epoca etrusca.

Dagli etruschi, passando per i romani, 

fino ad arrivare al medioevo, Arezzo 

raggiunge uno splendore rimasto 

ineguagliato nei secoli a venire, tanto 

che nel XIII secolo è piena di vita, di 

giostre, di tornei, come testimonia la 

rievocazione storica della Giostra del 

Saracino, antico gioco cavalleresco 

nato nel medioevo. Il commercio è 

vivo e vigoroso, dà energia agli artisti 

del tempo chiamati a progettare 

palazzi e chiese, ad affrescare case 

e basiliche. Situata in un punto 

strategico al centro dell’Italia, Arezzo, 

ha saputo mantenere nei secoli il suo 

prestigio, come punto di incontro tra 

culture e di scontro tra poteri. I nomi 

dei grandi aretini, universalmente noti, 

sono facili da ricordare: Francesco 

Petrarca, Piero della Francesca, 

Giorgio Vasari, Pietro Aretino, Guido 

D’Arezzo.  Il loro sapere basterebbe 

a riempire le stanze della cultura di 

qualsiasi nazione. 

Altri grandi artisti come Cimabue e 

Beato Angelico, il Rossellino, Della 

Robbia e Marcillat, qui lavorarono 

lasciando notevoli opere alla città.

Lo spirito del Medioevo, creativo e al 

tempo stesso disciplinato, creano in 

Arezzo una città “a misura d’uomo”, 

dove le strade convergono verso l’alto, 

con il risultato che anche la vista tende 

verso il cielo.

Un’armonia che in Piazza Grande trova 

il centro della vita civile, qui i legami 

con il passato lasciano tracce indelebili 

in ogni pietra dei suoi palazzi, in ogni 

merlo delle sue case-torri, in ogni 

capitello delle sue chiese.

Ecco che attraversare il centro storico 

di Arezzo è come fare un viaggio nella 

macchina del tempo.

Proprio grazie ad una delle 

manifestazioni culturali e storiche 

della città, la Fiera Antiquaria, ogni 

prima domenica del mese e il sabato 

precedente il salto nel tempo è più 

tangibile: se per qualcuno è un tuffo 

nel passato, per altri è lo svegliarsi in 

un mondo studiato sui libri, ma per 

tutti è sicuramente un’emozione vera.

Dagli Etruschi 
al Rinascimento

Its eternal and timeless charm has 

made it the cradle of civilization and 

home to many great personalities 

enriching its art and architecture since 

Etruscan times.

From the Etruscans to the Romans, 

up to the Middle Ages Arezzo has 

reached an incomparable splendor 

throughout the following centuries.  

In the 13th century it was full of life, 

jousts, tournaments as proven by the 

Giostra del Saracino, an ancient knights 

tournament originating in the Middle 

Ages. Its  lively and vigorous trade 

boosted the energy of the artists of that 

time involved in the design of palaces 

and churches and in the frescoes of 

cathedrals and houses. Internationally 

renowned artists such as Cimabue 

and Beato Angelico,  Rossellino, Della 

Robbia and Marcillat all left their traces 

in Arezzo.

The spirit of the Middle Ages turned 

Arezzo in a “People’s City” where all 

streets merged upwards and so did the 

views (towards the big). Piazza Grande, 

literally “the square” became the center 

of  society whose traces are still visible 

nowadays in each stone of its palaces,  

tower-houses and churches capitals.

Walking over the historical district 

of Arezzo is like travelling in a time 

machine.

This is even more evident every first 

Sunday of each month when the 

Antiques Market comes to life.

It is somewhat like waking up in a 

world only seen in books, a dive into 

the past. Yet the emotion is real for all.

Situata in un punto 
strategico al centro 
dell’Italia, Arezzo ha 
saputo mantenere nei 
secoli il suo prestigio, 
come punto di incontro 
tra culture e di scontro 
tra poteri.

With its strategic location 
in the center of Italy, 
Arezzo has managed 
to maintain its prestige 
throughout the centuries 
both  as a meeting point 
of cultures and as a clash 
between powers. 

From Etruscans 
to Renaissance

arezzo antiquaria
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Molti anni addietro, nella piena 

maturità della sua vita professionale, 

Ivan Bruschi dette vita e forma 

all’intuizione che forse lo animava 

da sempre, che meglio traduceva il 

connubio tra l’amore per l’antiquariato 

e per l’arte e quello per la sua città. 

Il 2 giugno 1968 nasceva la Fiera 

Antiquaria, la prima manifestazione 

del genere in Italia ed ancora oggi la 

più grande a distanza di tanti anni 

trascorsi senza alcuna interruzione 

nella fitta cadenza mensile tra 

un’edizione e l’altra. 

Un appuntamento importante per 

gli appassionati del settore, di forte 

rilievo economico, di indubbia 

valenza sociale per la vita del centro 

storico di Arezzo, tanto da innervare 

la vita della città, producendo un 

indotto anche di valenza culturale di 

autentico spessore. La scommessa ai 

più parve incredibile in quegli anni 

in cui il centro storico dell’antica 

città ghibellina subì pesantemente 

l’abbandono per la migrazione delle 

attività e dei cittadini verso i nuovi 

quartieri costruiti a valle, oltre le 

antiche mura.

Fu forse il trasferimento del mercato 

delle erbe dalla medievale e bellissima 

Piazza Grande a segnare la misura 

oltre la quale Bruschi si sentì 

impegnato ad intervenire. E la Fiera 

Antiquaria si è dimostrata la risposta 

più efficace, nonostante le tante 

difficoltà incontrate, per il rilancio 

della parte più bella e più a rischio 

dell’amata Arezzo. L’idea gli era venuta 

nel corso di uno dei suoi viaggi a 

Londra, dove Bruschi rimase colpito 

dal mercato di Portobello.

 

Grazie al prestigio di cui ha sempre 

goduto nel settore dell’antiquariato, 

alla sua affermata professionalità e ai 

suoi vasti rapporti, la Fiera Antiquaria 

di Arezzo divenne realtà, occupando 

proprio lo scenario suggestivo di 

Piazza Grande, quasi a colmare il 

vuoto, fisico ed esistenziale, creato dal 

trasferimento del secolare mercato 

delle erbe. Confortato dal crescente 

successo della Fiera Antiquaria, 

Bruschi promosse anche una serie di 

eventi che richiamarono l’attenzione 

del pubblico italiano e internazionale, 

consolidando il mercato di Arezzo 

come il primo d’Italia.

La Fiera Antiquaria
di Arezzo

Il 2 giugno 1968 nasceva 
la Fiera Antiquaria, la 
prima manifestazione 
del genere in Italia ed 
ancora oggi la più grande 
a distanza di tanti anni 
trascorsi senza alcuna 
interruzione nella fitta 
cadenza mensile tra 
un’edizione e l’altra. 

La Storia 
della Fiera

arezzo antiquaria
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Passo dopo passo, grazie 

all’instancabile zelo e alle 

frequentazioni internazionali del 

suo fondatore, la Fiera rese celebre 

la città, visitata da personalità della 

grande politica e delle istituzioni, del 

mondo dello spettacolo, della cultura; 

l’antiquariato si avviò a divenire 

una componente non effimera delle 

attività economiche di Arezzo e portò 

linfa vitale negli antichi fondaci del 

centro storico, che si riaprirono di 

nuovo alle botteghe e agli artigiani, al 

progressivo rifiorire dei negozi. 

 

L’eredità della Fiera Antiquaria e 

di Ivan Bruschi è stata raccolta dal 

Comune di Arezzo che istituì il 27 

giugno 1997 un’apposita Associazione 

Fiera Antiquaria, deputata alla 

promozione della manifestazione, 

favorendo il collegamento della 

manifestazione con le realtà 

economiche cittadine e che ha 

proseguito nella sua missione fino al 

novembre 2013, anno in cui è stata 

sciolta.

In data 15 novembre 2013 l’Assemblea 

dei Soci ha deciso lo scioglimento 

dell’Associazione Fiera Antiquaria. Da 

quella data tutte le funzioni gestionali 

e promozionali della manifestazione, 

oltre alle preesistenti funzioni 

amministrative, sono state assunte dal 

Comune di Arezzo all’interno della 

propria struttura dell’Ufficio SUAP e 

Attività economiche, in collaborazione 

con la Camera di Commercio di 

Arezzo, le Associazioni di Categoria e 

le Istituzioni del Territorio.

 

L’eredità della Fiera 
Antiquaria e del suo 
fondatore Ivan Bruschi 
è stata raccolta dal 
Comune di Arezzo che 
ancora oggi gestisce la 
manifestazione.

Alla più importante banca cittadina, 

invece, è andato il compito di gestire, 

tramite apposita Fondazione, la sua 

casa (l’antico Palazzo del Capitano 

del Popolo) e la sua straordinaria 

collezione, restaurandola e aprendola 

al pubblico nel Museo che porta il suo 

nome.

 

Opere d’arte, oggetti d’antiquariato, 

stati d’animo ancora oggi rendono 

viva la presenza di Bruschi in quelle 

antiche stanze che egli tanto amò e 

dove ogni mese giunge dalle strade 

vicine il vociare operoso e vivace della 

sua Fiera Antiquaria.

arezzo antiquaria
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Many years ago, at the peak of his 

professional life, Ivan Bruschi gave 

shape to his long – nurtured intuition 

which best matched his love for the city 

and his passion for art. The Antiques 

Market still holds primary importance 

in both economical and social terms 

as it fills up the streets and energizes 

the city life every month. For the 

majority of people, this first appeared 

as a gamble due to the heavy migration 

of trades and citizens towards the 

suburbs, beyond the city walls.

It was maybe the transfer of the 

herbs market from the medieval 

and stunning Piazza Grande which 

somewhat forced Bruschi to intervene.  

Despite all problems the Antiques 

Market seemed the best response, 

especially after visiting Portobello 

Market in London during one of his  

trips abroad.

Thanks to his reputation, his 

professional skills and his connections,  

the Antiques Market soon took shape 

and place in that same spot, Piazza 

Grande - thus filling up the emptiness 

left by the removal of the town market. 

And it was an immediate success;  

the city  was soon visited by many 

celebrities and important personalities 

in the political, entertainment  and 

literary field  making antiquity a 

leading field in the economic  pattern 

of Arezzo.

Ivan Bruschi’s  legacy  was collected 

by Arezzo City Council which, on 

June 27th 1997, founded an Antiques 

Market Association for its promotion 

by means of a stronger bonding with 

the city trades which lasted until 

November 2013.

Since then, the city council has been 

appointed for the management and 

the promotional activities linked to 

the Market in association with the 

Chamber of Commerce, the local 

institutions and trade associations.

The most important local bank, is in 

charge of the management of Bruschi’s 

house and of  his extraordinary 

collection, by renovating and opening 

it to the public in the Museum named 

after him.

Pieces of art, antique objects and 

atmosphere still reflect and bring 

back to life Ivan Bruschi in the rooms 

he loved  so deeply and from whose 

windows he could hear the lively and 

bursting bustle he longed for.

The first edition of the 
Antiques Market  dates 
back to June 2nd 1968. 
It has been the first of its 
kind as well as the biggest   
taking place every month 
since then.

Arezzo Antiques Market

The history 
of the Antiques Market

the ancient arezzo
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The legacy of the Antiques 
Market and of his 
founder, Ivan Bruschi, 
has been collected by the 
City Council of Arezzo,  in 
charge of the event.

arezzo antiquaria



La Fiera Antiquaria di Arezzo da 48 

anni ininterrotti, ogni prima domenica 

del mese e sabato precedente, in 

Piazza Grande e nelle vie del centro 

storico cittadino,  presenta al pubblico, 

ai collezionisti e agli amanti del genere 

una grande quantità di oggetti che 

costituiscono la storia e l’identità 

della nostra civiltà, regalando ad 

appassionati e addetti ai lavori il 

piacere della trouvaille, ovvero la 

scoperta e la ricerca del pezzo raro o 

curioso.

In questi ultimi anni, la Fiera 

Antiquaria ha proposto una nuova 

immagine di sé, più al passo con i 

tempi e si è proposta con attenzione 

ad un pubblico non solo nazionale ma 

anche internazionale, intercettandolo 

con vari mezzi mediatici e favorendo la 

diffusione della sua immagine anche 

in luoghi di accoglienza turistica, oltre 

che nella circuitazione culturale.

Dai primi mesi del 2016 è stata 

delineata quella che oggi è la nuova 

immagine coordinata della Fiera 

Antiquaria.

L’intento è quello di promuovere  

Arezzo come “il luogo delle meraviglie 

nascoste”,  non solo dal punto di 

vista artistico e culturale, ma anche e 

soprattutto da quello dell’antiquariato, 

favorendo la formazione di un’ identità 

visiva della Fiera e di tutto ciò che le 

ruota attorno, come musei, eventi 

collaterali e la città stessa.

Quasi quattrocento espositori, 

provenienti da ogni parte d’Italia, 

propongono a migliaia di visitatori i 

loro oggetti d’arte, mobili, gioielli e 

bijoux, orologi, libri e stampe antiche, 

strumenti scientifici e musicali, 

giocattoli, biancheria d’antan e ogni 

tipo di collezionismo.

A seguito di una riforma interna 

la Fiera Antiquaria ha aperto 

i suoi banchi anche ai settori 

del modernariato, del vintage e 

dell’artigianato di qualità, mantenendo 

tuttavia l’attenzione costante 

all’autenticità e alla pertinenza della 

merce proposta. La nostra sfida, con 

l’impegno costante di tutti, è che 

tutte queste caratteristiche possano 

continuare ad essere linfa vitale della 

manifestazione, perché “la Fiera è 

Arezzo e Arezzo è la Fiera”. 

Arezzo è luogo delle 
“meraviglie nascoste”: 
arte, cultura, ma 
soprattutto antiquariato.

arezzo antiquaria

La Fiera Antiquaria
di Arezzo

La filosofia
della fiera
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For 48 years straight, each first Sunday 

of the month and the preceding 

Saturday, in Piazza Grande square 

and its surroundings, the Antiques 

Market houses a considerable number 

of  objects which are part of the history 

and identity of our society. All sorts 

of people, collectors and aficionados 

gather for the pleasure of “trouvaille”, 

that is the discovery of something 

precious or rare. Antique furniture, 

paintings, different fancy items not 

only for age but also for quality, mixed 

with no order leaving to the visitor the 

pleasure of discovery.  

In the recent years, the Antiques 

Market has proposed a new self-

image, more in line with the times 

and suitable to a wider audience, both 

domestic and international by means 

of different media communications 

and spreading in tourist 

accommodation facilities, as well as 

in different cultural circuits. The first 

months of 2016 have outlined the 

new corporate image of the Antiques 

Market. The aim is to promote Arezzo 

as “the place of hidden wonders “, not 

only from an artistic and cultural point 

of view, but also from that of antiques, 

supporting  the formation of a  visual 

identity of the Market  and all that 

revolves around it, such as museums, 

events and the city itself.

The Market hosts almost 400 exhibitors 

from all over Italy, displaying their art 

objects, furniture, jewelry, watches, 

books and prints, scientific and 

musical instruments, toys , linen, 

classical archaeology, liberty windows, 

art deco objects, silverware, 19th 

and 20th Century paintings, and 

so on. As a result of a revision of its 

policy, it is now accessible to new 

sections of modern art, vintage goods 

and quality craftsmanship, while 

maintaining constant attention to the 

authenticity and relevance of proposed 

merchandise. Our challenge, with the 

constant commitment of all, is that all 

these features will continue to be the 

lifeblood of the event.  We believe that 

“the Antiques Market is Arezzo and 

Arezzo is the Antiques Market.”

Arezzo is “the  place of 
hidden wonders”:  art, 
culture and, above all, 
antiquities.

The spirit 
of the Market

Arezzo Antiques Market

arezzo antiquaria
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Da sempre la Fiera Antiquaria di 

Arezzo è ed è considerata la ‘più 

grande e la più bella’ tra i mercati 

antiquari all’aperto grazie anche 

allo straordinario contesto storico e 

architettonico in cui si svolge.

Piazza Grande, fulcro della 

manifestazione, si apre nel cuore della 

città medioevale, ed è un alternarsi 

di costruzioni di varie epoche che 

le danno un aspetto suggestivo e 

scenografico. Sorta attorno al 1200 

e poi modificata nel corso del XVI 

secolo, la piazza fu luogo di scambi 

mercantili tra la città e la campagna, 

diventando poi centro degli uffici civili 

in epoca medicea.

Tra gli edifici che caratterizzano 

la piazza, spicca l’imponente 

Palazzo delle Logge, costruito nel 

1573 su disegno di Giorgio Vasari, 

caratterizzato da un vasto e bel 

porticato sul quale ancora oggi si 

affacciano botteghe artigiane e attività 

commerciali, l’elegante Palazzo della 

Fraternita dei Laici,  con facciata in 

parte gotica e in parte rinascimentale, 

oggi location di importanti eventi e 

mostre culturali, l’abside della Pieve 

di Santa Maria, risalente al VI secolo 

e una serie di case torri di origine 

medievale.

Da Piazza Grande la Fiera si dirama 

per tutte le vie del centro storico, 

toccando Piazza del Duomo e Piazza 

della Libertà, con le facciate della 

cattedrale gotica e l’imponente torre 

comunale, nella parte alta della città, 

scendendo per Corso Italia, Piazza San 

Francesco, fino ad arrivare a Piazza 

Guido Monaco. 

Piazza Grande è anche suggestivo 

scenario della Giostra del Saracino, 

il torneo cavalleresco che si svolge 

il penultimo sabato di giugno e la 

prima domenica di settembre, in 

concomitanza con la Fiera Antiquaria 

che per questa occasione si trasferisce 

al Prato, il più famoso parco cittadino, 

situato tra la Cattedrale e la Fortezza 

medicea.

Piazza Grande, fulcro 
della manifestazione, 
si apre nel cuore della 
città medioevale, ed è un 
alternarsi di costruzioni 
di varie epoche che 
le danno un aspetto 
suggestivo e scenografico.

arezzo antiquaria

La Fiera Antiquaria
di Arezzo

Il contesto
ambientale

The Antiques Market of Arezzo has 

always been considered the ‘biggest 

and most beautiful’ among all 

outdoor antiques markets thanks 

to the extraordinary historical and 

architectural context in which it takes 

place. 

Piazza Grande, venue of the event, 

is the heart of the medieval city. Its 

sequence of buildings from various 

eras results in a striking and suggestive 

scenery. It was built around 1200 and 

later modified in the sixteenth century.

The square was a place of mercantile 

exchanges between the city and the 

countryside, and became the center 

of the civil offices in the Medici era. 

Among the buildings that characterize 

the square, stands the imposing 

Palazzo delle Logge, built in 1573 

and designed by Giorgio Vasari. It is 

characterized by a large and beautiful 

colonnade on which still nowadays 

artisan shops and commercial 

activities overlook the square.  

The elegant Palazzo della Fraternita 

dei Laici, with its façade partly Gothic 

and partly from the Renaissance era, 

is today the location of important 

cultural events and exhibitions.  

Moreover, the  apse of the romanesque 

church of Santa Maria della Pieve, 

dating back to  the sixth century with 

double orders of mullioned windows.  

From Piazza Grande the Antiques 

Market spreads out in the downtown 

alleys, up to Piazza del Duomo – with 

its Gothic cathedral and Piazza della 

Libertà, with its  imposing municipal 

tower. Piazza Grande is also the 

picturesque scenery of the Giostra 

del Saracino, a jousting tournament 

that takes place yearly every second 

Saturday of June and every first Sunday 

of September, coinciding with the 

Antiques Market  in its special annual  

location, the Prato, the most famous 

city park, between the Cathedral and 

the Medici Fortress.

The environmental 
context

Arezzo Antiques Market

Piazza Grande, the  
venue of the event, is the  
heart of the medieval 
city.  Its sequence of 
buildings from various 
eras provide a striking 
and highly suggestive 
scenery. 

arezzo antiquaria
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Arezzo è antiquaria dentro. Città 

antica, certo, questa Arezzo dalle 

nobili origini etrusche, poi quasi 

metropoli romana e fiorente comune 

medioevale, ma anche antiquaria se 

è vero, come è vero, che un recente 

censimento ha fissato in 100, numero 

esatto, le “botteghe” che intorno o 

dentro il settore antiquariale vivono 

e lavorano tutto l’anno. Quasi tutte 

disseminate nel suo centro storico, 

a volte nascoste in piccoli ambienti, 

altre con luccicanti vetrine nelle piazze 

principali, ecco spuntare antiquari 

DOC, restauratori, corniciai, artigiani 

mobilieri, case d’arte e d’antiquariato. 

Una concentrazione di esperienze e di 

saperi che riempiono lo spazio della 

città e i sensi dei suoi visitatori. Cento 

botteghe fatte di lavoro e di persone, 

ma anche di oggetti e di aneddoti che 

raccontano questa anima antiquaria 

della città. Sempre grazie, anche, alla 

storia della sua Fiera. Il visitatore/

cliente che non troverà i banchi degli 

ambulanti nei due giorni mensili 

della Fiera Antiquaria - attenzione: 

prima domenica del mese e sabato 

antecedente - potrà così incontrare 

ogni giorno questa anima antiquaria 

della città.

Cento sono le botteghe 
di antiquari, artigiani e 
restauratori con i loro 
segreti e aneddoti che 
raccontano l’anima 
antiquaria della città.
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I negozi di antiquariato 
e i laboratori di restauro

Arezzo has an ancient heart. It is 

indeed an ancient city, of noble 

Etruscan origins. A Roman metropolis 

and a flourishing medieval town, 

but also an “ancient” town. A recent 

survey stated  that it is home to exactly 

100 “workshops” that revolve around   

antiquities throughout the year.   

Almost all scattered in the old town, 

sometimes hidden in small rooms, 

some with glittering display cases 

in the main squares; DOC antiques 

dealers, restorers, framers, skilled 

carpenters, art houses. 

A concentration of experience and 

The antiques shops 
and the restoration workshops

There are a hundred 
antiques shops, artisans 
and restorers with their 
secrets and anecdotes 
revealing the ancient 
soul of the city.  

knowledge that fills the city and the 

senses of its visitors. 100 workshops  

filled with work and people, but also of 

objects and anecdotes that reveal the 

soul of this antiques trade city. Thanks 

to the history of the Market even the 

visitor /customer unable to see the 

stalls in the two days of the monthly 

antiques market - first Sunday of the 

month and on the Saturday before - 

will thus be able to meet its antique 

soul of the city every day. 

arezzo antiquaria
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La Casa Museo Ivan Bruschi è stata 

definita un “luogo delle meraviglie”, 

dove la filosofia estetico culturale 

dell’ideatore della Fiera Antiquaria 

è ancora vivibile grazie al suggestivo 

allestimento della preziosa ed 

eclettica collezione. Oltre 10.000 

opere provenienti da tutte le parti del 

mondo dall’età preistorica alle prime 

decadi del XX sec., reperti archeologici 

Etruschi, Greci e Romani, dipinti, 

mobili, ceramiche, monete, armi, libri, 

sculture, gioielli. Situata nel cuore del 

centro storico di Arezzo, di fronte alla 

Pieve di Santa Maria, nel Palazzo del 

Capitano del Popolo risalente al XIII 

sec., la collezione Bruschi si estende su 

tre piani terminando su una terrazza 

da cui si gode un’incantevole vista. 

La Casa Museo Ivan Bruschi è a tutti 

gli effetti uno spazio culturale che 

ospita mostre temporanee, percorsi 

e laboratori didattici, conferenze, 

spettacoli teatrali, concerti.

Nell’aprile 2014 è stato ricostruito 

l’adiacente Palazzo della Fonte, storico 

edificio aretino bombardato durante la 

seconda guerra mondiale, sede della 

permanente mostra mercato d’arte e 

antiquariato Antiquari a Palazzo.

Oltre 10.000 opere 
provenienti da tutte le 
parti del mondo, dall’età 
preistorica alle prime 
decadi del XX sec., in una 
Casa Museo unica nel suo 
genere.
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Ivan Bruschi house and museum  has 

been called a “place of wonders” where 

the cultural aesthetic philosophy of the 

inventor of the Antiques Market is still 

alive thanks to the charming display of 

his precious and eclectic collection.

It is located in the heart of the 

historical center of Arezzo, in front 

of Santa Maria della Pieve church in 

a palace dating from the thirteenth 

century. The Bruschi collection covers 

three floors and its terrace has an 

enchanting view. The Ivan Bruschi  

House and Museum is in effect a 

cultural space hosting temporary 

exhibitions, courses and workshops, 

lectures, plays, concerts. In April 2014 

the adjoining Palazzo della Fonte 

was rebuilt after it had been bombed 

during World War II. It used to be 

home to the permanent exhibition of 

art and antiques market.

Casa Museo
Ivan Bruschi

Over 10,000 works of 
art from all over the 
world from prehistory 
to the early decades of 
the twentieth century, 
Etruscan, Greek and 
Roman finds, paintings, 
furniture, ceramics, 
coins, weapons, books, 
sculptures, jewelry.

Ivan Bruschi House 
and Museum
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Aperto il 15 dicembre 2005 il Museo 

dei Mezzi di Comunicazione si 

propone con l’intento di creare 

un’esposizione permanente dal 

titolo “Per un Museo dei Mezzi 

di comunicazione”: con questa 

definizione si vuole porre l’accento 

sulla continua e minuziosa ricerca 

delle collezioni da esporre, cercando 

di allargarsi alla vastità delle tematiche 

ad esso correlate. Circa 30 anni 

fa il Comune di Arezzo realizzò, 

in collaborazione con il Museo di 

Storia della Scienza di Firenze, una 

mostra sulla radio d’epoca dal titolo 

“Il mondo in casa, i primi 40 anni 

di storia della radio” che ebbe vasta 

risonanza nazionale.  Già allora si 

parlò di istituire un “museo della 

radio”, come punto di riferimento 

nazionale, cogliendo l’occasione della 

disponibilità della collezione privata 

dell’aretino Fausto Casi.  Oggi la sua già 

ampia collezione si è allargata ad altri 

temi storici: il precinema, il cinema, 

le macchine musicali meccaniche 

e quelle per il calcolo, fino alla 

televisione, al computer, al cellulare e 

a tutte le telecomunicazioni moderne. 

La struttura museale attuale, situata 

all’interno del Palazzo Comunale di 

Arezzo, presenta circa 1.000 pezzi 

ma altrettanti sono in attesa di essere 

collocati per andare a completare tutte 

le tematiche del Museo.

All’interno possiamo inoltre trovare 

uno spazio dedicato alle “esperienze”, 

dove si riprovano le antiche sensazioni 

dello sperimentare scientifico attuato 

con modelli moderni, e un vero e 

proprio “centro di documentazione” 

unico nel suo genere, proveniente 

dalla biblioteca del professor Fausto 

Casi.

It houses an 
extraordinary collection 
of tools concerning 
communication and 
media, from cinema to 
telephony, from radio to 
television.
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It opened on December 15, 2005 

and it aims at creating a permanent 

exhibition called “For a Media 

Museum” to emphasize the 

continuous and meticulous research 

of collections to exhibit and expand 

the extent of all related issues. About 

30 years ago the City Council of Arezzo 

in collaboration with the Museum of 

History of Science in Florence created 

an exhibition of antique radios named 

“The world at home, the first 40 years 

of the history of radio” which had a 

wide appeal. Even then there was the 

intention of setting up a “Museum 

of the radio” taking advantage of the 

availability of the private collection 

of Fausto Casi from Arezzo. Today, 

his already extensive collection has 

expanded to other historical themes: 

the pre-cinema, the cinema, the 

mechanical music machines and 

the calculators, the television, the 

computer, the cell phone and all 

modern telecommunications. The 

museum is located inside the Town 

Hall of Arezzo and features about 1,000 

pieces and just as many waiting to be 

placed to complete all the themes of 

the museum. In addition to this, the 

museum has an area dedicated to the 

“experience”, where one can try the 

old feelings of scientific experiencing 

implemented with modern models, 

and an unique “documentation 

center”, from Professor Fausto Casi’s 

own library.

Una collezione 
straordinaria di 
strumenti legati al mondo 
della comunicazione, 
dal cinema alla 
telefonia, dalla radio alla 
televisione.

Museo dei Mezzi
di Comunicazione

Media Communications 
Museum
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Il MUNACS, Museo Nazionale del 

Collezionismo Storico, inaugurato 

il 3 ottobre 2015, non è un museo 

convenzionale in quanto nato per 

volontà di un’associazione culturale: i 

Collezionisti Storici Aretini.

All’interno dello spazio museale sono 

esposte delle sezioni rappresentative 

di ventidue collezioni  private 

relative ad epoche storiche e temi 

estremamente variegati: dalla 

storia degli spartiti musicali, 

alla medaglistica napoleonica, 

dall’evoluzione del gioco negli 

ultimi duecento anni, all’archeologia 

industriale, dalla filatelia e storia 

postale, alla numismatica, dalla storia 

della stiratura degli abiti all’evoluzione 

tecnologica in agricoltura ed alla storia 

della civiltà contadina e così via.

E’ ubicato nella ex chiesa di San 

Sebastiano nel cuore del centro storico 

di Arezzo e all’interno del percorso 

della Fiera Antiquaria a due passi dalla 

Cattedrale.

La volontà del Munacs  è quella di 

essere un punto di riferimento a 

livello nazionale del collezionismo 

storico inteso come approfondimento 

dello studio della storia e custodia 

di oggetti che, nella loro apparente 

semplicità, costituiscono delle 

dirette testimonianze della storia 

dell’umanità. 

The will of the Munacs is 
to be a point of reference 
at national level of the 
historic collections.

Munacs / Museo Nazionale 
del Collezionismo Storico

Un punto di riferimento 
nazionale per il variegato 
mondo del collezionismo.

It is a National landmark for the 

varied world of collecting. It opened 

on October 3rd 2015 thanks to the 

contribution of a cultural association: 

the Historial Collectors of Arezzo.

It displays relevant portions of 22 

private collections all referring to 

different historical times and different 

topics: the history of musical scores, 

coins dating back to Napoleon age, 

the evolution of toys in the last 

two hundred years, the industrial 

archeology, philately, numismatics, 

the history of clothes ironing to the 

technological evolution in agriculture 

and the rural culture. It is located in 

the former church of San Sebastiano, 

in the historical heart of Arezzo, two 

steps away from its main cathedral.    

The goal of Munacs is to be a national 

landmark for historical collecting 

for an in-depth analysis of history as 

well as a storage place for  simple, yet 

fascinating objects which constitute   

important traces of the history of 

humanity. 

Munacs / 
National Museum 
of Historical Collecting
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Nell’ambito del progetto “Arezzo 

Antiquaria” l’idea è quella di 

realizzare ad Arezzo una serie di 

appuntamenti nazionali di Aste 

Antiquarie dal titolo “Aste a Palazzo” 

che ben si inserisce nella strategia 

di rilancio e riqualificazione della 

manifestazione Fiera Antiquaria, in 

vista del suo 50° anniversario (Giugno 

1968 – Giugno 2018). Nella splendida 

cornice di Piazza Grande ad Arezzo, 

all’interno del Palazzo di Fraternita, 

sarà organizzata una importante 

serie di Aste Antiquarie, collegate 

alle tradizionali edizioni della Fiera 

Antiquaria.

arezzo antiquaria

Gli eventi 
collaterali

Aste a Palazzo

Nata con il preciso intento di 

promuovere il ciclismo vintage e di 

valorizzare la Fiera Antiquaria e la 

città di Arezzo, si è svolta durante 

il primo week end di Giugno 2016 

la prima edizione di Bicinfiera, 

promossa dall’Associazione sportiva 

dilettantistica “Gli Arditi del ciclismo”.

L’evento comprende spettacoli, 

dibattiti, gare spazi didattici ed una 

importante mostra scambio nei 

giardini del Prato dove le protagoniste 

sono le biciclette.

Bicinfiera

Dal 1985, sotto le Logge Vasari, si 

svolge Foto Antiquaria® la Mostra-

mercato Nazionale di materiali e 

attrezzature fotografiche d’epoca, 

organizzata dal Foto Club 

“La Chimera”. L’evento “Foto 

Antiquaria” si tiene tradizionalmente 

due volte all’anno: l’ultima domenica 

di Aprile e l’ultima domenica di 

Settembre e si caratterizza per 

l’esposizione, lo scambio e la vendita 

di attrezzature fotografiche.

Fotoantiquaria

The idea is creating a list of save-

the- date events  in Arezzo  to match 

the new  strategy of requalification 

of  Arezzo Antiques Market as its 

50th anniversary approaches (June 

1968-June 2018). Several considerable 

Antiques Auctions are going to take 

place during the Antiques Market 

weekends  in the magnificent location 

of Piazza Grande in Arezzo, inside the 

Palazzo di Fraternita dei Laici.

www.comune.arezzo.it

Auctions

The event aims at promoting vintage 

biking and promoting the Antiques 

Market.  It first took place in June 2016  

and it includes several shows, debates, 

competitions, educational activities as 

well as a bike exchange market in the 

Prato, the upper-town gardens.

www.bicinfiera.it

Bicinfiera

It started in 1985 under the 

Logge Vasari. It displays ancient 

photographic material and 

photographic equipment for exchange 

and sale and it is organized by La 

Chimera photography club. It takes 

place twice a year: the last Sunday 

of April and the last Sunday of 

September.  

www.fotoantiquaria.com

Fotoantiquaria

3130



In Auto

Autostrada A1 uscita Arezzo, sia in 

direzione Nord che Sud. 

Distanze stradali da Arezzo: Cortona 

29 km; Firenze 74 km; Siena 89 km; 

Perugia 92 km; Roma 218 km.

In Treno

La stazione ferroviaria di Arezzo 

si trova lungo la linea ferroviaria 

Bologna-Roma.

La stazione è servita da collegamenti 

giornalieri sia con treni Intercity che 

con Freccia Rossa da Firenze, Roma e 

il resto d’Italia.

In Autobus 

Grazie alle autolinee Etruria Mobilità, 

Arezzo è raggiungibile facilmente da 

tutta Italia.

Il servizio copre anche le vallate 

limitrofe: Valdichiana, Valtiberina, 

Pratomagno, Casentino e Valdarno.

Strade Statali

SS 73 con provenienza dalla 

Valdichiana, Siena, Grosseto 

e Sansepolcro. SS 71, Umbro-

Casentinese, con provenienza dal 

Casentino, Stia, Forlì e Val di Chiana, 

Cortona, Lago Trasimeno, Perugia. 

SS 69 con provenienza dal Valdarno, 

Pontassieve, Figline e Montevarchi.

Parcheggi 

Per conoscere tutti i parcheggi 

disponibili consultare il sito 

www.fieraantiquaria.org 

sezione “Parcheggi”

Alla Fiera Antiquaria di Arezzo 

possono partecipare:

- antiquari titolari di posteggio fisso 

(Zona A);

- antiquari spuntisti, inseriti 

nell’apposita graduatoria (Zona A);

- artigiani e operatori di opere del 

proprio ingegno (Zona B);

- antiquari titolari di esercizio in 

sede fissa (negozio) in apposita zona 

riservata.

Per scaricare la modulistica 

necessaria: www.comune.arezzo.it

(Percorso: Ufficio SUAP e attività 

economiche –> fiere e mercati –> 

modulistica)

Per consultare il Regolamento della 

Fiera Antiquaria: 

www.fieraantiquaria.org

Le operazioni di spunta avvengono 

il sabato della Fiera, a partire dalle 

ore 7.00 presso l’Auditorium Aldo 

Ducci, Palazzo Comunale, Piazza della 

Libertà.

La Fiera Antiquaria di Arezzo si svolge 

ogni prima domenica del mese e il 

sabato precedente

Organizzazione

Comune di Arezzo 

ufficio SUAP e attività economiche, 

Settore Fiere e Mercati

Piazza A. Fanfani 1, 52100 Arezzo

Tel. +39 0575 377471 

+39 0575 377760 – 377475

Fax  +39 0575 377476

e-mail: 

fieraantiquaria@comune.arezzo.it  

www.fieraantiquaria.org 

Nei giorni di fiera è operativo

l’info point della Fiera Antiquaria, 

Logge Vasari 16

La Fiera Antiquaria di Arezzo

Come partecipare Come arrivare Informazioni

Tante sono le strutture ricettive 

presenti dentro e fuori le mura del 

centro storico: hotel, B&B, Guest 

House, Agriturismi e case vacanza.

Per consultare la lista completa: 

www.fieraantiquaria.org 

sezione “Ospitalità”.

Alloggi

testi: Alessandro Boncompagni, Michela Bizzi, Sara Ciabani

foto: archivio Fiera Antiquaria, Andrea Scartoni

impaginazione: wmldesign

By car

Highway A1 – Arezzo exit both North 

and South bound.

Distances from Arezzo:  Cortona 29 

km, Florence 74 km, Siena 89 km, 

Perugia 92 km, Roma 218 km.

By Train

Arezzo railway station is along the 

Bologna-Roma line.  It offers daily 

transfers with Intercity and Freccia 

Rossa trains to and from Florence, 

Rome and the rest of Italy.

By Bus

Thanks to Etruria Mobility lines, 

Arezzo is easily reachable from all 

over Italy. The service covers all 

surrounding valleys: Valdichiana, 

Valtiberina, Pratomagno, Casentino 

and Valdarno.

Land lines

SS 73 from Valdichiana, Siena , 

Grosseto and Sansepolcro,

SS71 from Casentino, Stia, Forli and 

Valdichiana, Cortona, lake Trasimeno 

and Perugia.

SS68 from Valdarno, Pontassieve, 

Figline and Montevarchi.

Car parks

Please visit the website 

www.fieraantiquaria.org 

for a full list of parking lots available.

Arezzo Antiques Fair is open to the 

following categories of exhibitors:

- Antiques dealers with a permanent 

location (A zone)

- Antiques dealers substitutes,  

selected from  a specific list (A zone)

- Artisans (B zone)

- Antiques Dealers who own a shop in 

a specific reserved area

For additional information and to 

download the application form click 

here: www.comune.arezzo.it

For more information about 

the Antiques Market Policy and 

Regulations click here: www.

fieranatiquaria.org

Admission procedure starts on 

Saturday preceding the Market from 

7 am in the Aldo Ducci Auditorium in 

the city Town Hall Palace, Piazza della 

Libertà.

Arezzo Antiques Market is held every 

first Sunday of each month and the 

Saturday before.  

Organization:

Arezzo City Council

Comune di Arezzo

SUAP office, Marked and Fairs section.

Piazza A. Fanfani 1, 52100 Arezzo

Tel. +39 0575 377471 

+39 0575 377760 – 377475

Fax  +39 0575 377476

e-mail:   

fieraantiquaria@comune.arezzo.it  

www.fieraantiquaria.org 

Info point:  

Logge Vasari, n.16 

(open only during the Fair) 

Arezzo Antiques Market

Exhibitors pre-requisites How to get here Information

There are numerous accommodation 

facilities both inside and outside the 

city walls:  hotels, Bed and Breakfasts, 

holiday homes and so on. To view a full 

list please visit 

www.fieraantiquaria.org  

Accommodation

arezzo antiquaria arezzo antiquaria
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