Monterchi – Citerna – Anghiari
Domenica 8 ottobre 2017
Partenza: ore 7,00 Giardini Bagno a Ripoli
Durata: ore 5,00 circa (pranzo compreso)
Difficoltà: E
Dislivello: 220 m salita – 180 m discesa
Attrezzatura: scarponcini da trek, bastoncini, pranzo a sacco
Trasferimento: Pullman 16,00 Euro
Percorso: 12 Km circa

Itinerario
Monterchi – visita al Museo della Madonna del parto di Piero della Francesca.
L’affresco fu realizzato intorno alla metà del XV° secolo nella chiesa di S. Maria di
Momentana oggi non più esistente.
La visita prevede un video che racconta la storia dell’opera e della vita dell’artista.
In alternativa (per coloro che conoscono l’opera d’arte e nel caso di un numero di
partecipanti superiore a 25) si può visitare il vicino Museo delle Bilance, nato grazie alla
passione di Velio Ortolani, dove un percorso interattivo guiderà alla scoperta della
collezione di bilance e pesi fra le più stimate d’Europa.
Il percorso (10) inizia con una strada asfaltata in salita e prosegue seguendo l’indicazione
Citerna dove sosteremo per la visita dell’antico borgo medioevale.
Oltrepassata Citerna proseguiamo sempre sul sentiero 10 che a tratti diviene strada
bianca, viottolo di campagna o sentiero di bosco in un saliscendi non impegnativo fino ad
arrivare alla chiesetta di Petriolo, dove faremo la sosta pranzo.
Proseguiremo poi per un lungo tratto, sempre sul percorso 10, fino ad attraversare la
statale 73 (senese aretina).
Il percorso continua sempre in piano fino all’arrivo ad Anghiari previsto intorno alle ore
17,30.

Info: Lino 3478980283 - Rita 3200895295

Monterchi
Antico castello fondato attorno al mille. Con le vecchie mura castellane, ben conservato
è un curioso sottopassaggio medievale che gira dietro l’abside della Pieve. Era
considerato luogo sacro al culto di Ercole (Mons-Erculis) da cui trae il nome. Sulla sinistra
del cimitero in una cappella esterna è conservato il prezioso affresco “la Madonna del
parto” di Piero della Francesca.

Citerna
Si mostra ai nostri occhi con le sue caratteristiche mura medievali. E’ unica tra i borghi
del centro Italia per la sua rara struttura architettonica organizzata su due livelli urbanistici
sovrapposti: il borgo medievale con strade, vicoli, monumenti e punti panoramici da cui
abbracciare l’intera valle del Tevere, nel sottosuolo gli ammassi con camminamenti, volte
e antiche cisterne per la raccolta di acque piovane, che danno origine al nome del borgo.

Anghiari
Il borgo antico è racchiuso tra le mura, fitto di petrigne case medievali, vicoli, scale,
slarghi su uno sperone tra la valletta del fiume Sovara e la valle Tiberina ampia e alberata.
Qui si svolse la celebre battaglia nel 1440 nella quale i Fiorentini con le truppe del Papa,
sotto la guida di Giampaolo Orsini, si imposero sul Duca di Milano Filippo Maria Visconti e
che la leggenda vorrebbe affrescata da Leonardo da Vinci in Palazzo Vecchio. Il borgo è
di particolare interesse per la presenza di antiche chiese ricche di opere d’arte e di palazzi
rinascimentali tra i quali Palazzo Taglieschi “museo delle Arti e tradizioni dell’alta valle
Tiberina”.

