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ITINERARI. Nel borgo aretinouno scontroepico cheispirò Leonardo

ANGHIARI
LABATTAGLIA
MAIDIPINTA
NèdaVincinè Michelangeloultimarono illavoro
Oggiun museonel cuoredelpaese medievale
ricostruiscelasfidatra milanesie Legafiorentina
Cinzia Albertoni
Il paese di Anghiari (Arezzo) è
famoso per un capolavoro
scomparso, quell’affresco raffigurante “La Battaglia di Anghiari” dipinto da Leonardo
da Vinci nel 1503 nel Salone
del Maggior Consiglio in Palazzo Vecchio a Firenze. Leonardo, dopo aver lavorato per un
anno al cartone preparatorio
iniziò il lavoro venerdì 6 giugno alle ore 13, accingendosi a
dipingere la cosiddetta “Disputa dello stendardo”, la parte centrale di quello che doveva essere un gigantesco trittico a parete che si sarebbe dovuto fronteggiare con “La Battaglia di Cascina” commissionata al rivale Michelangelo.
Il lavoro di Leonardo iniziò
sotto funesti presagi: scoppiò
un temporale, i cartoni preparatori si ruppero, la tecnica a
encausto non resse e i bracieri
accesi per asciugare in fretta i
colori non furono sufficienti
per l’enorme parete sulla quale i pigmenti si sciolsero come

Dal1998opera
quiunascuola
discrittura.In
questigiorni
mercatiartigiani,
ingiugnoilpalio

cera fusa. Fu un disastro insanabile, tanto che il Maestro abbandonò il mutilo dipinto che
circa sessant’anni dopo veniva
ricoperto con una nuova pittura di Giorgio Vasari. Percorso
diverso ma stesso infruttuoso
destino ebbe l’affresco di Michelangelo.
LA BATTAGLIA DI ANGHIARI. Si
svolse il 29 giugno del 1440 nella piana che si apre sotto le mura del paese e vide scontrarsi i
Fiorentini vittoriosi contro i
Milanesi; alla stessa è dedicato il Museo della Battaglia alloggiato all’interno di Palazzo
Marzocco nella piccola Piazza
Mameli, nel cuore del borgo
antico. Un plastico con 2200
soldatini mostra le ricostruzioni storiche degli schieramenti
e la drammatica fase finale della battaglia sullo sfondo della
collina di Anghiari, con l’accerchiamento delle truppe milanesi da parte della Lega Fiorentina. Il compito della narrazione è affidato a un filmato ricostruttivo e a una parte dello
sceneggiato prodotto dalla
Rai nel 1971 nel quale Leonardo fu interpretato dall’attore
Philippe Leroy. Dal 2007 il Museo della Battaglia è stato ampliato e trasformato nel Museo delle Memorie e del Paesaggio nella Terra di Anghiari,
per cui il percorso esibisce documenti iconografici, sculture
medievali, monete, ceramiche, cippi romani, reperti che

ARovereto

ARovereto(Trento)nella
piazzadelMart, IlMuseo
diartemodernae
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Inaltole muradelborgo, quiilplastico dellabattaglia.

Ilpalazzo delMuseodelle memoriee delpaesaggio di Anghiari

illustrano il processo evolutivo degli insediamenti rurali e
urbani del territorio. Da non
tralasciare è la visita al dirimpettaio Museo Statale di Palazzo Taglieschi la cui preziosa
collezione d’arte è alloggiata
in una straordinaria architettura che aggrega più case-torri davanti alla Chiesa di S. Agostino.

affida ricordi ad altri, arricchisce di stimoli la mente mettendo in moto il pensiero, inoltre
contribuisce all’aggregazione
sociale tramite i gruppi di lavoro. Il percorso didattico prevede un corso triennale, il primo
propedeutico, il secondo avanzato e il terzo specialistico ai
quali possono partecipare tutti coloro che, pur senza alcun
titolo di studio, siano in possesso delle competenze dello
scrivere e del leggere. Tutto il
programma del 2014 su www.
lua.it. Sempre ad Anghiari, in
località Ca’ Faggio si trova la
Scuola di Econarrazione dove
tra orti, giardini, prati e boschi, s’impara ad ascoltare i
racconti della terra, a narrarla
e a scriverla. La scuola forma

consulenti in ecologia narrativa. Info 0575 788847.

ALMARE DIJESOLO

AFERRARA DAL 25

SCUOLEDISCRITTURA.Anghiari è uno dei borghi più belli d’Italia, dove lo sguardo s’incunea in scorci medievali mentre i passi accerchiano le mura
e raggiungono l’antica Via di
Ronda sulla quale sprofonda
il trecentesco Pozzo dei Tarlati. Dai Giardini del Vicario, alti
sui bastioni della Rocca, am-

Week end

pia è la vista sulla Val Tiberina.
E’ un luogo i cui silenzi e quiete paiono favorire i ricordi e il
pensiero introspettivo che qui
trovano sede nella Libera Università
dell’Autobiografia,
un’associazione culturale senza fini di lucro fondata nel
1998 dagli scrittori Duccio Demetrio e Saverio Tutino allo
scopo di diffondere una cultura della memoria unica nel
suo genere. Partecipano alle
attività della scuola centinaia
di persone che vi apprendono
l’arte della scrittura di sé che,
come afferma il prof. Demetrio, apporta numerosi benefici: la scrittura che esplora il nostro mondo interiore riattiva
la memoria e dà scacco all’oblio, lascia una traccia di noi e
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ROMANO

FARA

Dal 25 aprile prende il via il
44˚ Palio delle Contrade a
Romano d’Ezzelino. La festa
di apre venerdì dalle 19 con
Hell’s Beer e musica, seguirà
sabato 26 con “Tutto
Zucchero” dalle 21.30.
Domenica 27 invece ecco gli
angoli rustici ovvero la
possibilità di vedere, dalle 9
alle 19, come vivevano un
tempo i nostri nonni grazie a
ricostruzioni di
ambientazioni nelle diverse
contrade. Poi via alla musica
anni ’60 mercoledì 30 aprile,
ai rock giovedì 1 maggio, alle
canzoni degli U2 venerdì 2,
mentre sabato 3 si svolgerà la
cena delle contrade. Il Palio si
tiene domenica 4 dalle 15,
dopo che tutte le contrade
avranno sfilato: al
mussodromo la gara e le
premiazioni. V.CE.

Mercoledì 23 Sagra di San
Giorgio a Fara Vicentino. Una
giornata animata dallo stand
gastronomico, dalla musica e
dalle mostre di artigianato.
Tutti al parco venerdì 25 a
Valdagno: pomeriggio all’aria
aperta tra alberi, erbe e giochi
per famiglie.V.CE.

Palio delle contrade Sagra di S. Giorgio
e gara dei mussi
Valdagno è al parco

CALDOGNO

Scienza per tutti
in villa
In Villa Caldogno a Caldogno
dal 25 aprile al 4 maggio è di
scena “Scienza e Conoscenza
in Villa”: serate su clima,
sistema solare, la mente,
l’alimentazione. Il 3 e 4
maggio mostra dedicata al
verde e passeggiata alle
risorgive. Info:
www.prolococaldogno.it

BRESSANVIDO

C’è la Magnalonga
Ottava a Lugo

Sagra dell’Ottava di Pasqua a
Lugo di Vicenza in Villa Godi
Malinverni con mercato di
prodotti tipici domenica 27
aprile e a Monteviale dal 25
con stand gastronomico e
giochi. Domenica 27 aprile c’è
la Magnalonga a Bressanvido
sottotitolata: girogustando
tra le antiche fattori e
risorgive. Si tratta di una
passeggiata alla scoperta dei
prodotti locali realizzati dai
produttori del posto. Info:
info@prolocobressanvido.it

AGUGLIARO

CANOVE

Sagra di San Marco ad
Agugliaro il 25 aprile con
merenda mattutina, pranzo
in compagnia, visita
all’oratorio nel pomeriggio
(alle 17) e specialità alla
griglia. A Creazzo per San
Marco sagra con stand
gastronomico e luna park.

Gambellara festeggia San
Marco (dal 25 al 27 aprile) con
stand gastronomico, musica,
passeggiata sulle colline
(domenica 27 alle 8.30) e
divertire con la festa degli
aquiloni (domenica alle
14.30). A Canove il 25 la Festa
di San Marco , patrono del
paese, è abbinata a quella dei
fischietti, i cuchi: musica e
bontà locali e possibilità di
scoprire questi “strumenti
musicali” . Dal 24 al 27 a
Montegalda si festeggia San
Marco con stand
gastronomici, gara di pesca (il
25 a Colzè dalle 7), biciclettata
panoramica (il 25 dalle 8.30),
giochi e intrattenimenti per
bambini (il 25 nel pomeriggio
e domenica 27) con gran
finale domenica alle 23 con lo
spettacolo pirotecnico Luci
magiche nel cielo. V.CE.

S. Marco all’oratorio Fischia il cuco
Stand a Creazzo
Colzè in bicicletta

SOSSANO

Fiori e verde
Sapori a Malo
A Sossano domenica 27 fiori
protagonisti della fiera
dedicata al verde e ai sapori
dell’Area Berica. Il 26 e 27
aprile a Malo c’è Malo Sapori
fine settimana dedicato alla
gastronomia e alimentazione.
Nella palestra del centro
giovanile cene e pranzi a
tema. V.CE.

EVENTI. Da venerdì 25 aprile a
domenica 4 maggio 2014 ad
Anghiari, c’è la 39˚ mostra
mercato dell’artigianato della
Valtiberina Toscana. Il 29 giugno al calar del sole si corre il
Palio della Vittoria, una gara
podistica su 1400 metri in salita che vede correre rappresentanti di vari comuni della Toscana. A luglio comincia l’Estate Anghiarese: i negozi rimangono aperti la sera e il paese si
anima di eventi. Tra questi
l’Anghiari Festival, una rassegna di musica classica, corale
e da camera. www.valtiberinainforma.it, http://southbankanghiari.co.uk •

Ilpaesedei
Ciboago-go
balocchiper alSalone
dueweek end dellesagre
Dal 2 al 4 maggio e il 10 e 11
Jesolo diventa “Il paese dei balocchi” in riva al mare. Si parte
sabato 3 con la fattoria e l’orto
didattici. Gondolino porterà i
bimbi in giro a divertirsi. In serata magia e illusionismo con
spettacoli. Domenica 4 il Cassone Circus dalle 16 proporrà
divertenti trovate e si potrà visitare il museo di storia naturale cittadino. Venerdì 9 alle
20.30 appuntamento per i genitori sul gioco e lo sviluppo
dei bambini. Sabato 10 i alle 15
lo spettacolo “Hansel e Gretel”, e laboratori. Domenica 11
è la giornata clou : in mattinata mini olimpiadi (ore 9.30),
nel pomeriggio laboratori per
tutti i gusti.
Verrà realizzata la pizza più
grande del mondo. www.jesolopaesedeibalocchi.it. • V.CE.

Dal 25 al 27 aprile il quartiere
fieristico di Ferrara ospiterà il
Salone nazionale delle sagre.
il Salone è l'unico evento in Italia che presenta e fa assaggiare le prelibatezze di sagre enogastronomiche provenienti
da ogni angolo della penisola.
Con un solo biglietto d'ingresso (intero 12 euro, ridotto 10
scaricabile dal sito) , i visitatori potranno consumare i piatti
del centinaio di sagre presenti
e trascorrere tre giorni tra attrazioni, gare, dimostrazioni,
balli, tombole e shopping. Intorno alla buona tavola e all'arte culinaria ruoteranno alcuni
appuntamenti succulenti e
spettacolari.Il 25 e 26 apertura ore 10-23; il 27 ore 10-22.
Eventi ogni ora. Il programma
su www.salonenazionaledellesagre.it •

