I LUOGHI DELLA BATTAGLIA DI ANGHIARI
L'evento storico raffigurato da Leonardo da Vinci

Il Museo della Battaglia e di Anghiari

I luoghi della battaglia

La notorietà di questo borgo medievale è
connessa ad una battaglia raffigurata da
Leonardo da Vinci. Lo scontro si svolse ai piedi
del paese il 29 giugno del 1440 fra schieramenti
composti da uomini d’arme al servizio di Firenze
da una parte e di Milano dall’altra. Chi vinse?
Qual è la storia dell’opera leonardesca?

Dopo aver visitato il Museo è il momento
di scoprire i luoghi dello scontro che fu così
importante per la storia del Rinascimento.

Le risposte si trovano in Piazza Mameli, l’antico
Borghetto, dove fiorisce il Rinascimento di questo
paese toscano. All’interno del cinquecentesco
Palazzo del Marzocco, il Museo della Battaglia e
di Anghiari conserva e valorizza le testimonianze
dell’evento storico e artistico, fra le quali
una rara opera seicentesca del fiammingo
Gérard Edelinck, una delle più importanti copie
dell’originale leonardesco scomparso, raffigurante
la zuffa per lo stendardo. Ad integrazione delle
classiche esposizioni vi è l’esclusivo sistema
di documentazione digitale con cui si possono
esaminare nel dettaglio tutti i disegni e dipinti
derivati dall’opera di Leonardo.
All’interno del museo inoltre si trovano collezioni
di oggetti e documenti utili a ricostruire la storia di
Anghiari, che permettono di scoprire, ad esempio,
che nel XVIII secolo il paese aveva dato vita ad un
importante centro produttivo di armi da fuoco,
oggetti famosi per la raffinatezza dei loro decori.
Museo della Battaglia e di Anghiari

Usciti dalle mura di Anghiari tramite Porta
Sant’Angelo e percorsa la passeggiata sotto le
imponenti fortificazioni del centro storico, si può
camminare in discesa lungo il famoso stradone
rettilineo costruito nel 1321 che, testimone
della battaglia, collega Anghiari con Sansepolcro.
In pianura si può scorgere l’antica chiesa di
origine bizantina dedicata a Santo Stefano,
poco più avanti si incontra la Reglia dei Mulini,
il corso d’acqua realizzato nel Medioevo che fu
così importante per l’esito della battaglia.
Costeggiando la Reglia, circondati da campi
coltivati, si raggiunge, da dietro, la Maestà di
Santa Maria. Questa piccola cappella, costruita
nel 1441 a ricordo dell’evento, è il luogo di partenza
di una storica corsa a piedi fino al centro storico,
Il Palio della Vittoria, che si corre il 29 giugno
di ogni anno. Dalla Maestà si apre il panorama
sulla collina dove sorge Anghiari, dal luogo dove
avvenne la zuffa per lo stendardo così come
dipinta da Leonardo da Vinci.
Qui la traccia gps
per una passeggiata nei
luoghi della battaglia.

Piazza Mameli, 1-2 – 52031 Anghiari (AR)
+39 0575 787023
battaglia@anghiari.it
www.battaglia.anghiari.it

LO SAPEVI CHE… c’è stato un tempo in cui
le incisioni venivano colorate? Dai spazio alla
tua creatività, colora la Battaglia di Anghiari
in copertina e condividila con noi:
@museo_battaglia_anghiari
@museodellabattaglia
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I Fiorentini si difendono
correndo a proteggere
il ponte
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1 | I padiglioni dell’accampamento fiorentino sotto le mura
di Anghiari. Le tende dell’epoca
erano simili a quella raffigurata
da Piero della Francesca nella
Madonna del Parto. (L’opera è
esposta nella vicina Monterchi).

4
Direzione dell’attacco
dei Milanesi
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Disegno ad acquerello di Massimo Tosi, progetto grafico e stampa di S-Eri Print.

I LUOGHI DELLA
BATTAGLIA
DI ANGHIARI

4 | Maestà di Santa Maria,
costruita nel 1441 nel luogo della
battaglia a perenne ricordo della
vittoria fiorentina.
5 | La strada diritta, costruita
nel 1321 con direzione est-ovest,
fu lo scenario della battaglia.

2 | Il luogo della zuffa per lo
stendardo di Leonardo da Vinci,
che raffigurò il fatto storico.

6 | La chiesa di Santo Stefano,
antica chiesa a pianta centrale
probabilmente costruita prima
del VII secolo d. C.

3 | Il ponte, raffigurato anche
da Leonardo in uno studio per
la pittura scomparsa, fu il luogo
dello scontro.

7 | Reglia dei Mulini: il canale
fu realizzato nel XIII secolo,
deviando le acque del Tevere
che scorre poco distante.

