
PROGRAMMA  
 

ORE  10,00 ritrovo a Sansepolcro. 
Accompagnati da una Guida turistica si visiteranno l’affresco della 
“Resurrezione” di Piero della Francesca ed il “polittico della 
Misericordia” (mancante del pannello centrale con la Madonna della 
Misericordia ora esposto ai Musei di San Domenico a Forlì), oltre alle 
altre numerose opere esposte che partono dall’arte romanica per 
arrivare al sec. XIX. In un giro del centro storico, con riferimenti a 
Piero della Francesca che qui nacque nel 1416, ci si immergerà in un 
tessuto urbanistico ancora intatto.  

 
ORE 13,00  pranzo, alla Locanda del Castello di Sorci   

                 Località San Lorenzo, 21, 52031 Anghiari AR 
 

ORE 15,00 visita a Monterchi della “Madonna del Parto”  
proveniente dalla cappella di Santa Maria di Momentana ora è 
conservata nelle ex scuole del paese, trasformate in museo e  sempre 
nel centro storico medievale il Museo delle bilance. 
Il Museo, ospitato in Palazzo Massi, nasce grazie alla passione e alla 
disponibilità di Velio Ortolani, straordinario collezionista che ha messo a 
disposizione parte della sua raccolta di bilance e pesi, una delle più 
importanti al mondo nel suo genere. Ortolani ha cominciato a 
collezionare bilance dai primi anni Sessanta, acquistandole sul mercato 
antiquario e nelle botteghe dei rigattieri. La collezione, costituita da 
centinaia di esemplari, può essere considerata una delle più importanti 
d' Europa nel suo genere. Il pezzo più antico della collezione è un peso 
del Quattrocento. 

 
ORE 18,30 circa  termine della visita                   
 
                                                          
      Club di Territorio Romangna 
                                                                            Il Console PierLuigi Bazzocchi 

 
 

     

 
  
              romagna@volontaritouring.it 
 
       Il mondo del TCI sul WEB  
          www.touringclub.it 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo di ritrovo: Sansepolcro,  
 davanti al Museo Civico, Via Niccolò Aggiunti, 65 
Indicazioni - in auto:  E45 Ravenna/Orte, uscita di  Sansepolcro 
 
  
Alla rotonda, prendere la 2° uscita: Via Senese Aretina in direzione di SAN SEPOLCRO-
RIMINI; Entrare in Sansepolcro e Continuare su: Via dei Lorena 

  Girare a destra : Via dei Malatesta 

  Continuare su: Via Guglielmo Marconi 

  Girare a destra : Piazza San Francesco 

  Girare a sinistra : Via Niccolò Aggiunti 
 

17 Aprile 2016 
 

SANSEPOLCRO - MONTERCHI 
 

 “Sulle strade di Piero della Francesca” 
 

a cura del Socio Carlo Bonfiglioli 
 

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

 

I.A.T. CESENA 
Tel 0547 356327 
Fax 0547 356393 

iat@comune.cesena.fc.it 
Da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e 

dalle 15 alle 18. Domenica e festivi dalle 
9.30 alle 12.30. Lunedì chiuso. 

 

Costo a persona: € 25,00 + 5,00 
comprensivo di pranzo, visite e ingressi 
Senza pranzo: € 10,00 + 5,00 
comprensivo di visite e ingressi 
 
La partecipazione è riservata a Soci, 
familiari ed amici; salvo posti disponibili 
possono partecipare anche non Soci 
 
Obbligatoria la prenotazione 
entro l'11 Aprile, lunedì. 
Eventuale disdetta va data 
entro il 15 aprile. 

Organizzazione:  
Car lo  Bon f ig l io l i  -  CdT Romagna  
Console accompagnatore: 
PierLuigi Bazzocchi  
Recapito emergenze: 
Carlo Bonfiglioli:  3392048387 

Piero della Francesca 
La Madonna del Parto a Monterchi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_Santa_Maria_di_Momentana
http://www.touringclub.it/
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