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Nella prima periferia 

di Arezzo, un locale 

familiare dove gustare la 

genuina cucina di Arezzo 

con l’allegra accoglienza 

di una famiglia.
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S e siete alla ricerca di un posto familiare dove 
desinare un’appetitosa cena, riscoprendo la 
cucina tradizionale di Arezzo, non c’è cosa 

migliore che far visita alla signora Giovanna e alla sua 
osteria alle porte della città.  Appena si varca la porta 
di questa storica bottega alimentare (che appartiene 
alla famiglia Mattesini da 52 anni ed è gestita dalla 
signora Govanna “solo” da 43 anni!) si capisce subito 
che si entra in un posto speciale, dove si possono 
scambiare due schiette parole, accomodarsi al caldo 
del tradizionale caminetto nella saletta e assaporare i 
piatti tradizionali del territorio.
La pasta tirata a mano ogni giorno con cui si 
preparano ravioli o tagliatelle, i crostini di fegatini con 
il pane abbrustolito al focolare, la pasta e fagioli fatta in 
casa come una volta. E come una volta in questa osteria 
si mangiano esclusivamente prodotti locali: salumi di 
Scarpaccia, pecorino di Montemercole, pane di Palazzo 
del Pero, fagiolo zolfino, patata di Cetica, carni allevate 
e macellate in ambito locale cotte nel forno a legna o 
alla griglia.
Poi si può sempre ordinare la specialità della casa, 
i Grifi all’aretina, un piatto ormai scomparso dalle 
tavole di quasi tutte le famiglie e di tutti i ristoranti, 
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che rappresenta uno delle pietanze 
più storiche di Arezzo, una sorta di 
stufato del muso di vitello di razza 
chianina. In pratica la preparazione 
di questa leccornia prevede che il 
grifo sia fatto a pezzetti, cotto in 
una terrina di coccio con cipolla e 
chiodi di garofano, bagnato con vino 
e infine aggiunto della conserva di 
pomodoro.
Per chi ama la cucina e i sapori 
tradizionali ci sono anche la trippa e 
i fegatelli (conservati e poi cotti nel 
lardo con foglie di alloro) serviti sia 
come piatto caldo che freddo.
Molta attenzione è rivolta anche 
al vino, con Luca, il sommelier che 
gestisce la cantina e consiglia le 
etichette della Strada del Vino Terre 
di Arezzo da abbinare alle pietanze.  
Anche i dolci sono tutti fatti in 
casa e ogni sera si possono gustare 
favolose crostate con conserve 
sempre diverse.  

ú Osteria Da Giovanna
  Loc. La Pace - Arezzo

 0575.360153
@ osteriadagiovanna@email.it 
§ Tipo di servizio: alla carta. 
  Numero posti: 60
  Sala per fumatori, Parcheggio
È Accessibile
¶ Chiusura: martedì
€ Costo del pasto: 20 - 25 € 
  Carte di credito: si 

Info

“Il Sottobosco” Restaurant
Il Sottobosco is a friendly mountain 
restaurant, with small and large hall, 
also provided of fi replace.  It proposes 
a genuine cook, traditional local dishes 
using seasonal ingredients, especially 
mushroom an truffl es, which are 
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Loc. Svolta del Podere

Il 10 Gennaio, l’Osteria Da Giovanna 
partecipa a Oliogustando (vedi pag. ), 
una cena a tema dove scoprire l’olio della 
provincia e vini in degustazione.

IL MENÙ DELLA SERATA A 27 EURO

Pane olio e pinzimonio
Bruschette Cavolo Nero e
Fagiolo Zolfi no

�
Tagliatelle Olio Nuovo e Pecorino di Fossa
Passato di Fagioli 

�
Tagliata Timo e Rosmarino 
Castagnaccio

�
VINI IN DEGUSTAZIONE:
- Rosso doc  Pietraviva Presciano
- Chianti Fattoria di Gratena 
- Commenda Chianti Riserva Giacomo 

Marengo 
- Vin Santo della casa

a cena
con l’olio
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