
 
 

 

 
    

 

LUNGO LE STRADE  

DI  

PIERO DELLA FRANCESCA 

 

 

07-08 Marzo 2015  
 

 

1° giorno: ore 6.15 ritrovo nel parcheggio del cimitero di Vicenza lungo v.le Trieste e partenza con pullman 

riservato. Arrivo ad Arezzo, visita alla Pieve di Santa Maria e alla chiesa di San Francesco con il ciclo “La 
leggenda della Vera Croce”: il ciclo dedicato al ritrovamento della vera Croce, ispirato alla Leggenda Aurea di 

Jacopo da Varagine, l’opera che meglio rappresenta le peculiarità della pittura di Piero della Francesca. Pranzo in 

ristorante. Passeggiata nel centro storico: Platea grande Logge Vasariane: medioevo e rinascimento in uno degli 

scenari urbani più belli d'Italia  Chiesa di San Domenico con il crocifisso  di Cimabue recentemente restaurato, 

opera giovanile del grande maestro fiorentino. Proseguimento per Monterchi : “La Madonna del Parto”. La soave 

immagine di Maria di Piero, una delle più celebri Madonne della storia dell’arte. Arrivo in albergo, sistemazione 

nelle camere, cena e pernottamento 

 

2° giorno: ore 8.00 colazione. Sansepolcro: Museo Civico. Visita guidata con particolare riferimento alla 

“Madonna della Misericordia”, prima opera certa di Piero realizzata per i monaci camaldolesi dell'abadia; e “La 
Resurrezione”, opera eccelsa della piena maturità  del maestro di Sansepolcro. Proseguimento per Urbino. 

Palazzo Ducale: la sede del principato di Federico di Montefeltro: “palazzo a forma di città o città a forma di 

palazzo”. Vista alla Galleria Nazionale delle Marche con particolare attenzione alla “Madonna di Senigallia”, alla 

“Flagellazione” di Piero della Francesca due opere che riassumono tutto a la grandezza e il mistero della sua 

pittura. Pranzo in ristorante. Passeggiata nel Borgo fino alla casa natale di Raffaello. Il luogo nel quale il 

giovanissimo figlio di Giovanni Santi mosse i suoi primi passi artistici. Partenza per Vicenza con arrivo previsto 

intorno alle h 21,30/22,00. 
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