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PROGETTI E MOSTRE 2021 
CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL BIGLIETTO INTEGRATO FRA IL MUSEO 
DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI DELL’ALTA VALLE DEL TEVERE E IL MUSEO 
DELLA BATTAGLIA E DI ANGHIARI 

A seguito dell’Accordo per la promozione di azioni di coordinamento e la 
definizione di strategie e obiettivi comuni finalizzati alla valorizzazione degli 
istituti e luoghi della cultura di Anghiari (rep. Num. 17 del 25/03/2020) stipulato 
dall’ex Polo Museale della Toscana (ora Direzione Regionale Musei della Toscana) 
e il Comune di Anghiari e avente ad oggetto i siti museali di rispettiva 
competenza denominati “Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del 
Tevere di Palazzo Taglieschi” e “Museo della Battaglia e di Anghiari”, nel marzo 
2020 le parti hanno istituito un nuovo sistema di bigliettazione integrata 
denominato “CIRCUITO MUSEI CITTADINI” e finalizzato a valorizzare, promuovere 
e rendere maggiormente fruibile l’offerta artistica, storica e culturale di Anghiari 
e a regolare in modo più organico la visita ai due principali istituti della cultura 
presenti nel Comune, i l Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del 
Tevere di Palazzo Taglieschi e il Museo della Battaglia e di Anghiari. Si è 
costituita una piattaforma digitale comune per la gestione del biglietto integrato.  

Flyer informativo biglietto integrato: realizzato flyer con informazioni sulle 
tariffe e le opportunità legate al biglietto integrato.  

DONAZIONE FONDO BAGNOBIANCHI 

Nel mese di Aprile 2021 è pervenuta in museo una consistente donazione di 
opere grafiche e pittoriche che va a costituire il “fondo Bagnobianchi”. Si tratta 
perlopiù di materiale di grafica di autori diversi dal XV al XX secolo, 
comprendendo, fra le altre, opere di Albrecht Dürer, Marcantonio Raimondi, 
Francisco Goya, Rembrant, carte geografiche del XVI secolo. La costituzione di questo 
fondo rappresenta un notevole arricchimento del patrimonio del museo comunale.  

MOSTRA “ALBRECHT DÜRER. CAVALIERI, SANTI, MITO” (1 luglio 2021 – 22 agosto 
2021) 
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Il 1 luglio 2021 il Museo ha inaugurato una mostra con alcune delle più celebri 
opere rinascimentali di grafica, preziose incisioni fra bulini e xilografie, 
proveniente dal neo costituito “fondo Bagnobianchi”. 

MOSTRA “LA CIVILTÀ DELLE ARMI E LE CORTI DEL RINASCIMENTO” 

Il 31 agosto il Museo ha inaugurato la mostra “La civiltà delle armi e le corti del 
Rinascimento”,  inserita nel progetto “Terre degli Uffizi” ideato e realizzato da Le 
Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti 
Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. Dato il successo dell’iniziativa, la mostra è 
stata prorogata al 3 maggio 2022.  

NUOVO LOGO  

Si è lavorato per la realizzazione del nuovo logo del museo, che incorpora i valori 
essenziali del museo e del contenitore in cui si trova, il cinquecentesco Palazzo 
del Marzocco. Uscita del nuovo luogo e della nuova grafica nel marzo 2021.  

NUOVO SITO WEB DEL MUSEO 

Si è lavorato per il miglioramento del sito web del Museo 
www.battaglia.anghiari.it per ottimizzarlo nella ricerca, indicizzazione e per 
risolvere problemi di software presenti nel vecchio sito. Uscita del nuovo sito 
web nel marzo 2021.  

GRAFICA E STAMPA MATERIALE CARTACEO DEL MUSEO 

È stata realizzata la brochure “La battaglia di Anghiari, i luoghi” per favorire 
l’esperienza del visitatore nel contesto paesaggistico del Comune di Anghiari.   
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INGRESSI 
Il Museo della Battaglia e di Anghiari, in ottemperanza alla disposizioni 
governative per il contrasto al contagio epidemiologico è stato aperto con le 
seguenti modalità: 

ANNO 2020 
-chiusi dall’8 maggio al 27 giugno 2020 
-chiusi dal 4 novembre al 31 dicembre 2020 
 
ANNO 2021 
-chiuso fino al 24 gennaio 2021 
-aperto dal 25 gennaio al 14 febbraio: dal lunedì al venerdì con visita 
accompagnata alle 11.00 e alle 17.00 
-dal 1 maggio: aperto venerdì, sabato e domenica con orari di visita: 10.00 | 11.00 | 
12.00 | 15.00| 16.00 | 17.00 
-dal 31 maggio al 31 dicembre: aperto tutti i giorni (tranne il 25 dicembre 2021) 
 
 TOTALE 2020 TOTALE 2021 VARIAZIONE IN 

TERMINI 
PERCENTUALI 2021-
2019 

MESE TOTALE INGRESSI 
MENSILI 

TOTALE INGRESSI 
MENSILI 

GENNAIO 867 2  
FEBBRAIO 373 14  
MARZO 63/museo chiuso museo chiuso  
APRILE museo chiuso museo chiuso  
MAGGIO museo chiuso 419  
GIUGNO 113 436 -34,5% 
LUGLIO 839 1001 +15,58% 
AGOSTO 2065 1711 +22,3% 
SETTEMBRE 711 1177 +25,6% 
OTTOBRE 320 1006 +14,31% 
NOVEMBRE 19 / museo chiuso 809 -10% 
DICEMBRE museo chiuso 1025 -15% 
TOTALE 
ANNO 

5370  
(198 giorni di 
apertura) 

7600 
(245 giorni di 
apertura) 

10070 
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INGRESSI 2021 –mostre 
Qui di seguito una tabella riassuntiva con gli andamenti dei flussi di visitatori nei 
periodi delle mostre “Albrecht Dürer. Cavalieri, Santi, Mito “ (1 luglio – 22 agosto 
2021) e “La civiltà delle armi e le Corti del Rinascimento” (31 agosto 2021 -3 
maggio 2022) in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e la Fondazione CR 
Firenze. 

 

MOSTRA MESE NUMERO VISITATORI 
Albrecht Dürer. Cavalieri, 
Santi, Mito 

LUGLIO 1001 
AGOSTO 1711 

TOTALE VISITATORI  2712 
 

MOSTRA MESE NUMERO VISITATORI 
La civiltà delle armi e le 
Corti del Rinascimento  
(Terre degli Uffizi) 

SETTEMBRE 1177 
OTTOBRE 1006 
NOVEMBRE 809 
DICEMBRE 1025 
GENNAIO 2022 668 

TOTALE VISITATORI  4685 
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CIRCUITI TURISTICI 
BIGLIETTO INTEGRATO  

Convenzione rep. N.3 del 9/03/2021, stipulata tra la Direzione Regionale Musei 
della Toscana e il Comune di Anghiari che prevede una bigliettazione integrata 
tra il Museo della Battaglia e di Anghiari e il Museo delle Arti e Tradizioni 
Popolari dell’Alta Valle del Tevere. La tipologia di biglietto sopracitata è entrata 
in vigore dal maggio 2022, a causa della chiusura degli istituti culturali a seguito 
della pandemia, riportando i seguenti dati annuali:  

PERIODO BIGLIETTI VENDUTI 
MAGGIO 2021-DICEMBRE 2021 1003 biglietti integrati  
 

VALTIBERINA CASENTINO CARD 

Lo strumento della Valtiberina Casentino Card, che permette l’ingresso in più di 
15 musei, siti storici e naturalistici, ha consolidato i seguenti dati:  

TOTALE CARD VENDUTE 109  
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ANALISI DEL PUBBLICO 
I dati dell’utenza 2020 e 2021, anagrafici e di soddisfazione, portano a confermare i 
punti di forza e criticità emersi nelle rilevazioni precedenti. Per quanto riguarda la 
rilevazione 2021 non sono presenti ancora i dati relativi alla campagna di rilevazione 
speciale realizzata nel periodo settembre-dicembre 2021 in occasione della mostra 
nell’ambito del progetto “Terre degli Uffizi”, poiché essa è stata realizzata in 
collaborazione con Fondazione CR Firenze e i dati saranno resi noti al pubblico in una 
occasione speciale di comunicazione di quel progetto. Quest’ultima campagna ha 
portato alla compilazione cartacea e on-line di n.ro 1127 questionari (settembre-
dicembre 2021). Si riporta di seguito (sotto ai grafici) il modello di rilevazione utilizzato.  
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Questionario utilizzato per la campagna di rilevazione customer 
 nell’ambito del progetto “Terre degli Uffizi” 
 

 

 

Gentile visitatore, 

 

Le saremmo grati se potesse dedicare un po’ del Suo tempo a compilare il 
questionario. L’indagine serve a conoscerti meglio per essere in grado di rispondere 
sempre meglio alle tue aspettative.  

 

Fascia d’età:  

� fino a 18   � Da 18 a 30  � Da 31 a 45  � Da 46 a 60   � Over 60 

Provenienza: 

�  Toscana (indicare Provincia) ………………………………………………………………………      

�  Italia (indicare Regione e Provincia) ………………………………………………………………… 

�  Estero (indicare il Paese) …………………………………………………………………………. 

 

Considerando tutti i consumi per recarti a visitare la mostra (trasporti, bar, acquisti 
vari, ecc.), puoi indicare mediamente quale è stata la tua spesa complessiva? 

� fino a 5,00€  � da 6,00€ a 10,00€  � da 11,00€ a 15,00€  � da 
16,00€ a 30,00 €    

� da 31,00 a 50,00 €    �  da 51,00 a 80,00 €    � oltre 80,00 € 

Solo per i visitatori che prevedono di passare almeno una notte in Toscana 
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La visita alla mostra è il motivo del tuo viaggio?  � Si   � No 

Quanti giorni ti fermi nel territorio? …………………………………..…………….  

Da quante persone è composto il tuo nucleo di viaggio? …………………………………… 

Esperienza culturale 

È la prima volta che visiti questo museo?  � Si   � No 

Hai deciso di visitare il museo appositamente per partecipare alla mostra in corso?  � 
Si  � No 

Abiti nel comune che ospita il museo?        � Si   � No      

 

Come sei venuto a conoscenza dell’evento? 

� Articoli di giornale  � Pubblicità  � Manifesti e affissioni  � 
Passaparola  

� Canali social e portali web   � E-mail, newsletter e news di Fondazione CR 
Firenze 

 

Con chi hai visitato l’iniziativa? 
� In gruppo organizzato   � Da solo    � In coppia    � Con famiglia (figli)   � Con 
parenti/amici  

 

Per quale motivo hai partecipato all’iniziativa? 

� Interesse specifico sul tema della mostra          � Come parte di una visita turistica 
nella zona/città  

� Interesse di studio/professionale                       � Per accompagnare 
amici/conoscenti  

� Per partecipare ad un’iniziativa in corso           �  Per trascorrere del tempo libero  
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Sei soddisfatto dell’esperienza? � Molto   � Abbastanza   � Non molto  �  Per 
niente 

Attribuisci un valore (1 “per niente d’accordo”, 2 ”poco d’accordo” 3”indifferente” 
4”abbastanza d’accordo” 5 “completamente d’accordo”) alle seguenti informazioni 
inserendo una croce nella colonna corrispondente:  

 per 
niente 
d’accordo 

poco 
d’accordo 

indifferente abbastanza 
d’accordo 

completamente 
d’accordo 

La visita al museo ha 
contribuito a migliorare le 
mie conoscenze in 
ambito culturale   

     

La visita al museo non è 
stata così interessante 
come mi aspettavo 

     

La visita al museo ha 
stimolato la mia voglia di 
partecipare ad attività 
culturali simili     
 

     

La visita al museo ha 
stimolato la mia voglia di 
approfondire le 
conoscenze sul tema 
trattato  
 

     

 

Grazie per averci dedicato un po’ del tuo tempo! 

L’iniziativa a cui hai preso parte è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione CR 
Firenze, un ente senza scopo di lucro che opera attraverso un attento programma di 
investimenti e progetti per favorire il benessere del proprio territorio di intervento.  
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SHOP 
Di seguito viene analizzato l’andamento dello shop in termini di volume d’affari 
complessivo. Non verranno analizzati in questa sede gli investimenti e i ricavi e 
gli ammontare finanziari. La realizzazione di un progetto commerciale che 
tenesse conto del posizionamento merceologico nel contesto, ha portato 
all’individuazione di una strategia di vendita molto identitaria.  

Il museum shop viene organizzato con criteri di alta qualità, dando ampio spazio 
all’editoria, gadget, oggettistica prodotti localmente inerenti al Museo e di 
artigianato artistico anche ai fini di promozione delle eccellenze del territorio 
con la creazione di corner in concomitanza con gli eventi del territorio (Es. 
Corner dedicato all’Intrepida etc.) 

La presenza di prodotti di qualità, ha determinato un innalzamento generale del 
livello nelle vendite sia per qualità che per quantità, tendenza che si è 
confermata anche per l’anno 2021.  

In occasione della mostra “La civiltà delle armi e le Corti del Rinascimento” si è 
realizzata una breve guida alla mostra, strumento che si è rivelato di grande 
interesse per il pubblico (opuscolo formato A5, carta uso mano, di 40 pagine a 
colori).  
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REPORT SITO WEB 

e SOCIAL MEDIA 
SITO WEB 

Nel marzo 2021 è andato online il nuovo sito del museo: 
https://www.battaglia.anghiari.it/ 

Il sito del museo viene utilizzato come strumento per dare informazioni sul museo e la 
sua missione, per promuovere le iniziative in corso, offrendo momenti di 
approfondimento e durante il periodo delle mostre all’interno del sito abbiamo inserito 
le guide delle mostre, strumento utile sia durante la visita in loco che prima e dopo la 
visita al museo.  

Nel corso dell’anno il sito ha avuto 333.403 visualizzazioni di pagina, 46.279 numero di 
visite di cui 35.619 di visitatori diversi. La newsletter conta più di 6000 utenti iscritti e 
nel corso dell’anno sono state inviate 5 mail per promuovere le iniziative in corso.  

 

SOCIAL MEDIA 

Il museo continua con il suo obiettivo attraverso anche la presenza sui principali social, 
in particolare su Facebook, Instagram e Youtube. Su tutte le piattaforme si parla 
sempre di copertura organica in quanto il Museo non ha creato contenuti a pagamento.  

L’attività di comunicazione digitale ha portato ad un rafforzamento della community 
soprattutto su Facebook e Instagram registrando un consistente incremento di follower 
+22,6% su Facebook e il + 81,7% su Instagram rispetto al 2019. L’obiettivo è stato anche 
quello di rafforzare il coinvolgimento e l’interazione con i follower attuali e potenziali 
anche tramite contenuti come stories interattive, proponendo domande e brevi quesiti.  

Il profilo Facebook del Museo è stato utilizzato anche per dirette, soprattutto nel 
periodo di chiusura del Museo al pubblico per la presentazione di alcune iniziative tra 
cui: “Presentazione del nuovo brand del Museo”, la presentazione del biglietto integrato 
con Palazzo Taglieschi “Un biglietto per i Musei del Borghetto”, “Albrecht Dürer e 
Leonardo da Vinci a confronto”, le inaugurazioni delle mostre “Albrecht Dürer. Cavalieri, 
Santi, Mito” e “La civiltà delle armi e le Corti del Rinascimento” e di tutti gli eventi 
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dell’anno. Inoltre abbiamo partecipato ad iniziative quale “Overtour”, tour in diretta 
streaming dove abbiamo portato un racconto del Museo e della storia della battaglia di 
Anghiari.  

Si è inoltre iniziata un’attività di coinvolgimento di influencer soprattutto artsharer in 
occasione della mostra “La civiltà delle armi e le Corti del Rinascimento”, che ha 
portato alla condivisione di contenuti legati alla mostra, al museo e al territorio sui loro 
profili, raggiungendo un pubblico specifico di interessati alla tematica.  

Di seguito una tabella riassuntiva:  

 

FACEBOOK 
 

2037 mi piace 

2050 follower 
 
Nel 2021: 
 
+358 nuovi mi piace 
+378 nuovi follower 
29522 copertura 
1922 visite alla pagina 
152 post pubblicati 
 

INSTAGRAM 
 

392 post 

1085 follower 
 
Nel 2021: 
 
+488 nuovi follower 
2118 copertura 
1213 visite al profilo 
49 post pubblicati 
153 stories pubblicate 
 

GOOGLE RECENSIONI 
 

354 recensioni 
 
4,3  
 
Nel 2021: 
 
58 recensioni 

YOUTUBE 

24 video 
 

6486 visualizzazioni 
148 ore di visualizzazione 
19 iscritti 
 
Nel 2021: 
 
+4 iscritti 
6 nuovi video 
1493 visualizzazioni 
30,3 ore di visualizzazione 

TRIPADVISOR 

168 recensioni 
 

n.4  
su 19 cose da fare ad 
Anghiari 
 
 
Nel 2021: 
 
5 nuove recensioni 
 
 

 
FACEBOOK 
 @museodellabattaglia 
INSTAGRAM 
@museo_battaglia_anghiari 
YOUTUBE 
Museo della Battaglia e di 
Anghiari 
 

mailto:museobattaglia@anghiari.it
http://www.battaglia.anghiari.it/


 

 
MUSEO della BATTAGLIA e di ANGHIARI 

c/o Palazzo del Marzocco – Piazza Mameli, 1 – Anghiari – AR 
museobattaglia@anghiari.it – www.battaglia.anghiari.it    

tel. + 39 0575787023 
 

                                                    

 

24 

RASSEGNA STAMPA 
Articoli e speciali riguardo il Museo, le mostre e le iniziative che si sono svolte 
nel 2021 sono stati pubblicati dalle testate e trasmissioni radiofoniche elencate 
di seguito. Inoltre la mostra “La civiltà delle armi e le Corti del Rinascimento”, 
ha goduto di tutte le iniziative di promozione e comunicazione legate al progetto 
Terre degli Uffizi. 

-Corriere di Arezzo 

-Eco del Tevere 

-Finestre sull’Arte 

-Medioevo 

-The Guardian 

-The Telegraph 

-National Geographic Traveler 

-Radio Bruno 

-Radio Lattemiele 

-Artsupp 

-Arte.it 

-Sito web Gallerie degli Uffizi: https://www.uffizi.it/terre-degli-uffizi/anghiari 

-Sito web Fondazione CR Firenze: https://www.fondazionecrfirenze.it/terre-
degli-uffizi-anghiari-trasformazione-cavalieri-cortigiani-rinascimento/ 

-Lina Verde 5.12.2021: Puntata “Valtiberina, la Gloria e il vizio: un viaggio nel 
Rinascimento” con uno speciale dedicato ad Anghiari: 
https://www.raiplay.it/video/2021/12/Linea-Verde---Valtiberina-la-Gloria-e-il-
vizio-un-viaggio-nel-Rinascimento---05122021-22bc9795-9f4a-427a-940e-
89835e618528.html 
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CONCLUSIONI 
Il quadro non roseo della situazione di emergenza sanitaria ha portato ad un sostanziale 
rallentamento del lavoro ordinario del museo che però non ha generato delle pesanti 
ricadute in termini di interesse del pubblico quando la struttura è rimasta accessibile. 
Lusinghieri sono i dati di affluenza nei periodi di apertura 2020 e 2021, considerando 
anche l’impegno profuso nel luglio- dicembre 2021 per la realizzazione di due mostre di 
rilievo. Qui va spesa una parola di elogio per la struttura di comunicazione e promozione 
del museo, che ha saputo, pur tra mille difficoltà, trovare strategie di comunicazione e 
applicare progetti di engagement che sono una parte sostanziale dei segni “+” nella 
tabella riepilogativa degli ingressi.   

 

 

 

 

 

 

 

Anghiari, 14.03.2022 

 

Raccolta dati e compilazione a cura di Margherita Fava 
Visto il direttore 
Gabriele Mazzi 
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