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Menù Ristorante 

“La Balestra” 

 

Antipasto misto tipico toscano 

 

Bis di primi: 

Risotto al radicchio rosso e 

gorgonzola,  

Lasagnette al ragù di Chianini 

(pasta fatta in casa) 

 

Dolce a scelta 

 

Acqua, vino,  caffè  

 

GITA GIORNALIERA  

SULLE ORME DI PIERO DELLA FRANCESCA 
    con il Dr. Giorgio Brighenti 

 

Sansepolcro, Anghiari e Monterchi 
 

Gita giornaliera: Domenica 17 Marzo 2019 

Gita giornaliera: Sabato 30 Marzo 2019 

 
Sansepolcro           Anghiari 

PROGRAMMA 

 

Partenza con pullman GT in prima mattinata dal Piazzale della Motorizzazione Civile e dalla Stazione 

Piccola, in direzione Sansepolcro, dove, circa nel 1416 nacque Piero della Francesca, uno dei pittori 

più importanti della storia dell’arte italiana e non solo. 

Arrivati a Sansepolcro, nella valle del Tevere, noteremo la particolarità di un paese medievale senza 

antenne televisive e senza cavi elettrici: tutto passa sotto traccia.  Volendo, l’ambiente può essere 

rispettato, senza rinunciare alla tecnologia moderna! Visiteremo principalmente il  Museo Civico 

dove è custodita la celeberrima “Resurrezione”, con Cristo che esce dal sepolcro, posando il piede 

sinistro sul bordo, un gesto da vincitore della morte! Delle altre opere diremo di fronte ad esse!  

Una visita veloce al Duomo, se ci è consentito dalle liturgie domenicali e del sabato.  Pranzo in 

ristorante tipico. 

Nel pomeriggio ci sposteremo a Monterchi per vedere la “Madonna del Parto” che Piero affrescò 

nel cimitero di Monterchi, dove era sepolta la sua mamma. E’ forse il capolavoro di Piero più 

famoso: scopriremo perché! La luce di Piero è luce divina, purissima. 

Un altro breve spostamento per raggiungere Anghiari, un borgo medievale di una bellezza 

indescrivibile. Non ci sono opere di Piero ma merita comunque una visita, perdendosi nel dedalo delle sue stradine in salita. Qui ad 

Anghiari, il 29 giugno 1440, si svolse la famosa battaglia tra i Visconti e la coalizione di Firenze, Roma e Venezia. Vinsero questi 

ultimi.  Per celebrare l’evento fu incaricato Leonardo da Vinci di affrescare una delle pareti del salone dei 500 in Palazzo Vecchio a 

Firenze. (l’altra parete la doveva dipingere Michelangelo, con la battaglia di Cascina) Purtroppo del dipinto non ci è rimasto nulla 

se non una copia di Rubens. 

Rientro a Modena in serata. 

 

Quota di partecipazione:   98 Euro  Saldo alla conferma   

Quota senza pranzo:   78 Euro 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. classe Euro 5/6  - Tour leader Giorgio Brighenti - Pranzo 

presso ristorante tipico, bevande incluse – Biglietti di ingresso: Museo Civico di Sansepolcro, Casa di Piero 

della Francesca, Museo della Madonna del parto  -  Radiomicrofoni individuali – Assicurazione medico-

bagaglio.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende”.  

Madonna del Parto 


