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Arezzo si sta preparando per celebrare adeguatamente il sesto centenario della nascita di Piero
della Francesca. Il celebre ciclo di affreschi "La Leggenda della Vera Croce", ospitato dalla
Basilica di San Francesco di Arezzo, è nuovamente visibile dopo il restauro che è durato circa
tre mesi: si è trattato di un intervento di manutenzione e revisione conservativa che non veniva
effettuato da sei anni ed era ormai urgente in considerazione della necessità di rimuovere la
consistente presenza di polveri e particellato atmosferico depositati sulle superfici dipinte del
ciclo; contestualmente è stato verificato lo stato di conservazione della pellicola pittorica al fine
di evitare l'insorgere e il progredire di eventuali nuove situazioni di degrado (sollevamenti,
distacchi, solfatazione, etc.) che potrebbero mettere a rischio la conservazione dei dipinti
murali.

Lo scorso 15 febbraio si è riunito a Firenze il comitato regionale preposto a definire le linee
guida di un convegno di studi da tenere il 12 ottobre 2016: la riunione ha visto la presenza di
tutti i Sindaci coinvolti dal progetto e della coordinatrice Lucia De Robertis, Vice Presidente del
Consiglio Regionale Toscano.

Nel frattempo, al Museo Civico di Sansepolcro, che ha compiuto 40 anni lo scorso 13 dicembre
e che fa registrare 35/40.000 presenze all'anno,
continua il
restauro della Resurrezione
di Piero della Francesca, mentre il pannello centrale del famoso Polittico della Madonna della
Misericordia è una delle icone della mostra "Piero della Francesca - Indagine su un mito" che si
è aperta a Forlì il 13 febbraio e si concluderà il 26 giugno. Per contro,
dal 19 marzo
Sansepolcro è la sede di una sezione della mostra forlivese, intitolata
"Indagine sulla Resurrezione"
e che ha visto l'arrivo nella città biturgense di opere incentrate sul tema della Resurrezione.
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Visita guidata alle opere di Piero della Francesca ad Arezzo, Monterchi e Sansepolcro

guida turistica Gianna Chiaretti
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