
Le città di Piero: Rimini

Un mare di storia, arte, miti.

La città romana sull’Adriatico, 
il museo a cielo aperto fra l’Arco 
di Augusto, le vie Flaminia e Emilia, 
il Ponte di Tiberio, la Domus del Chirurgo.
La città medievale, con i dipinti 
di Giotto e della Scuola riminese 
del Trecento, il Castello, il Tempio
e i Balconi di Piero della Francesca con 
i paesaggi del Montefeltro raffigurati 
nelle sue opere più famose. (A,B,D) 

Le città di Piero: Urbino

Le città di Piero: PerugiaLe città di Piero: Arezzo

Le città di Piero: Sansepolcro Le città di Piero: Monterchi

Il tempio malatestiano tuttora 
conserva una delle opere più celebri 
di Piero della Francesca: Sigismondo Pandolfo 
Malatesta in preghiera davanti a San Sigismondo
un meraviglioso affresco realizzato 
e firmato da Piero nel 1451.

Rimini, awash in a sea of history, 
art, myths and tradition.
This ancient town stretches along 
the Adriatic horizon. 
It’s an open-air museum where you’ll 
find the Arch of Augustus, 
the Tiberius Bridge, the Amphitheater 
and the Surgeon’s House.
There is also the medieval city, with 
paintings from the 14 century Riminese 
school, Fountain Square, the Castle  
and the Balconies of Piero della Francesca 
with the Montefeltro landscapes 
depicted in his most famousworks. (A,B,D) 
the Tempio Malatestiano, which still 
houses one of Piero della Francesca’s 
most famous and marvelous artworks: 
the 1451 fresco Sigismondo Pandolfo Malatesta 
in prayer in front of  San Sigismondo.

Cinta dalle mura e adagiata sulle 
colline, Urbino domina le valli 
dell’entroterra marchigiano.

L’antica struttura romana 
della città rimase invariata nel 
medioevo, ma sotto i duchi 
di Montefeltro visse il miracolo 
di una metamorfosi rinascimentale. 
Addentrandosi tra le vie e i palazzi 
del centro, ancora oggi è possibile 

ammirare la perfezione prospettica che 
ispirò tante opere di Piero della Francesca, 
comprese la Flagellazione  e la Madonna di Senigallia, 
tuttora conservate nel Palazzo Ducale.
Nella vicina valle del Metauro si trovano
i Balconi di Piero, paesaggi immortalati 
nel dittico dei Duchi di Urbino.(F,G)

solidly lying between green hills and 
surrounded by walls, Urbino dominates 
the valleys of the Marche region.  

The town’s ancient Roman structure 
remained intact through 
the Middle Ages, but underwent 
a wondrous metamorphosis during 
the Renaissance. Today, visitors walking along 
the city center’s streets and palaces 
can soak up the breathtaking perspective 
that inspired many of Piero della Francesca’s 
works, including the Flagellation  and the Madonna 
of  Senigallia, both housed in the Palazzo Ducale.
In the nearby valley of Metauro we find 
the Balconies of Piero, landscapes immortalized 
in the Dukes of Urbino diptych. (F,G) 

La città dove Piero della Francesca 
nacque e morì. Al centro, la grande 
abbazia benedettina. 

Intorno, un museo diffuso che prese 
forma nel Rinascimento, quando 
Sansepolcro divenne un crocevia 
di scambi commerciali, culturali 
e religiosi, e si arricchì nel Barocco.

L’armonia delle strade, l’eleganza 
dei palazzi e gli interni delle chiese 
si rispecchiano nei capolavori di Piero, 
tra cui la Resurrezione, la Madonna della 
Misericordia, il San Giuliano e il San Ludovico, 
tuttora conservate nel Museo Civico.

Sansepolcro, the birthplace of Piero 
della Francesca, and his final resting 
place. At the center of the city 
is the great Benedictine abbey. 

Around the abbey lies a diffused museum 
that took shape during the Renaissance, 
when Sansepolcro became a crossroad 
for commercial, cultural and religious 
trades. 
The city continued to grow during 
the Baroque. The harmony of the 
streets, the elegance of the palaces 
and the churches’ interiors are 
reflected in some of Piero’s 
masterpieces, such as the Resurrection  
the Virgin of  Mercy, the San Giuliano and the 
San Ludovico, all found in the city museum.  

Nella Toscana più nascosta 
e incontaminata,tra pievi e castelli, al 
confine con l’Umbria si erge Monterchi.

Profumo di lavanda, girasoli e il sapore 
di una volta: l’antico borgo medievale 
è il soggetto di un paesaggio intimo, 
inedito, in cui tuttora regnano pace e 
bellezza fuori dal tempo.

Da questa terra fertile, dove si narra sia 
nata sua madre, Piero della Francesca 
trasse ispirazione per affrescare la 
celebrazione della vita nella sua forma 
più solenne: la Madonna del Parto, “una pensosa 
Demetra cristiana, testimone del mistero 
eterno della generazione”.

Monterchi lies on the border between 
Umbria and Tuscany, nestled amongst 
holm oak hills.

Sunflowers and countryside churches, 
castles and lavender smells: the ancient 
medieval town is the subject of an 
intimate landscape, in which rare beauty 
and timeless peace still reign supreme.

From this small town, thought to 
be his mother’s homeland, Piero della 
Francesca was inspired to celebrate life 
in its most solemn form: the Madonna del 
Parto fresco “a pensive Christian Demetra, 
witnessing the eternal mystery of 
procreation”. 

Centro etrusco, presidio romano, 
libero comune medievale ed elegante 
centro rinascimentale, Arezzo è una 
città varia, che non si lascia ridurre a 
semplificazioni. All’interno del Duomo 
si trova la Maria Maddalena di Piero della 
Francesca. Nella medievale Basilica 
di S. Francesco, la Cappella Bacci ospita 
invece il Ciclo della Vera Croce. 

tornato ad antico splendore dopo un 
lungo restauro.Realizzato da Piero 
della Francesca a partire dal 1452, narra 
la storia del legno della croce 
di Cristo, dal seme dell’albero posto 
nella bocca di Adamo morente fino alla 
riconsegna della Croce a Gerusalemme 
da parte di Eraclio.

Etruscan center, Roman district, 
medieval commune and elegant 
Renaissance center: Arezzo is a diverse 
city, that can hardly be trapped by one 
definition or time period. 
Inside the Cathedral you will find 
Piero della Francesca’s Maria Maddalena.
In the medieval St. Francis Abbey, the 
Bacci chapel houses the History of  the True 
Cross, reverted to its original splendor 
after a long renovation project. 
Started by Piero in 1452, the sequence of 
frescoes tells the story of the wood 
used for Jesus’ cross. We follow its 
journey, from a tree seed placed in 
Adam’s mouth to Jerusalem, where it was 
brought back by Heraclius.

Perugia è una città da scoprire 
lentamente. 
Il Pozzo Etrusco, l'Oratorio 
di San Bernardino, la fontana Maggiore, 
la Cattedrale di San Lorenzo e la Rocca 
Paolina sono alcuni dei gioielli che 
si dischiudono agli occhi di chi 
passeggia su e giù per questo vitale 
e maestoso borgo medievale.

Qui Piero della Francesca ha lasciato 
il Polittico di Sant’Antonio che ritrae al centro 
la Madonna con il Bambino, ai lati i Santi 
Antonio da Padova, Giovanni Battista, 
Francesco e Elisabetta d’Ungheria, e sulla 
cimasa l’Annunciazione, ambientata 
davanti  a una straordinaria fuga 
prospettica. 

Perugia is a town that begs 
to be discovered slowly.
The Etruscan Well, the San Bernardino 
Church, the Fontana Maggiore, the 
Cathedral of San Lorenzo and the Rocca 
Paolina are some of the jewels that are 
revealed to those who walk around this 
lively and majestic medieval town.
It is in Perugia that Piero della 
Francesca left the Polyptich of  St. Anthony, 
which portrays Saints Anthony of Padua, 
John the Baptist, Francis and Elisabeth 
of Hungary flanking the Virgin Mary 
with baby Jesus. The final flourish 
of this masterpiece is the Annunciation 
on the molding, set in front of 
an extraordinary vanishing point.
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in the steps of the traveling master 



Indirizzi utili/Other information:

www.meteo.it
www.trenitalia.it 
www.autostrade.it
www.bologna-airport.it 
www.aeroportofirenze.it
www.pisa-airport.com
www.airportrimini.com
www.marcheairport.com
www.airport.umbria.it

Per ulteriori informazioni/For further information: 
www.emiliaromagnaturismo.it e www.riminiturismo.it

Musei Comunali di Rimini/City Museum 
tel./phone +39 0541 704421-26
www.museicomunalirimini.it

IAT/Tourism Office: Via Puccinotti, 35 - 61029 Urbino (PU) 
tel./phone +39 0722 2613/2441 
iat.urbino@regione.marche.it
Galleria Nazionale della Marche/National Gallery:
tel./phone +39 0722 2760
www.gallerianazionalemarche.it

(D) Valmarecchia - Balcone Battesimo 
di Cristo

(B) San Leo - Balcone di Battista Sforza 

(A) San leo - Balcone di San Girolamo
e un Devoto  

(G) Valmetauro - Balcone dei Trionfi 

Fano - Arco d’Augusto Pesaro - Rossini Opera Festival

Arezzo Anghiari

Valtiberina Casentino

Museo Civico Sansepolcro/City Museum:
tel./phone +39 0575 732218 
www.museocivicosansepolcro.it 

Ufficio Turistico/Tourist Office: 
tel./phone +39 0575 740536
www.valtiberinaintoscana.it

Museo Madonna del parto/Museum:
tel./phone +39 0575 70713
www.madonnadelparto.it
info@madonna delparto.it
culturaturismo@comune.monterchi.ar.it

IAT/Tourist Office "Loggia dei Lanari"
Piazza Matteotti, 18 - Perugia
Tel./phone +39 075 5736458 /+39 075 5772686
www.turismo.comune.perugia.it

Galleria Nazionale dell'Umbria/National Gallery:
Palazzo dei Priori, Corso Vannucci, 19 - 06100 (PG)
tel./phone +39 075 58668410
www.gallerianazionaleumbria.it Città di Castello - Fondazione 

Burri Ex Seccatoi del Tabacco
Perugia -Via Appia

Perugia - Galleria Nazionale 
dell’Umbria

Assisi - Basilica di San Francesco

Per ulteriori informazioni/For further information: 
www.turismo.marche.it
 tel./phone +39 800 222111/071 2133609

Per ulteriori informazioni/For further information: 
www.turismo.intoscana.it

Emilia Romagna Marche

Toscana Umbria

Travelling with Piero: Emilia Romagna
In viaggio con Piero: Emilia Romagna

Travelling with Piero: Marche
In viaggio con Piero: Marche

Travelling with Piero: Toscana
In viaggio con Piero: Toscana

In viaggio con Piero: Umbria
Travelling with Piero: Umbria

    VISITA IL SITO/GO TO: WWW.TERREDIPIERO.IT

AEROPORTO 
SAN FRANCESCO D’ASSISI

 PERUGIA

ROMA

AEROPORTO 
AMERIGO VESPUCCI

FIRENZE

AEROPORTO 
FEDERICO FELLINI

RIMINI

AEROPORTO
GUGLIELMO MARCONI 

 BOLOGNA
AEROPORTO 

DELLE MARCHE
FALCONARA 
MARITTIMA
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Per ulteriori informazioni/For further information: 
www.umbriatourism.it

Pergola - Bronzi ( I sec. a.c.)

Scarica l’ app Seguici su Facebook

I Balconi di Piero della Francesca nel Montefeltro, fra Emilia-Romagna e Marche, sono spazi 
panoramici da cui ammirare i paesaggi dei suoi capolavori, in un viaggio inedito lungo le 
strade che percorreva tra Rimini e Urbino. Dotati di pannelli didattici e grazie a visite guidate 
ed animazioni, conducono il visitatore all’interno delle sue opere d’arte.

AEROPORTO 
GALILEO GALILEI

PISA

diocesi segreteria@diocesi.rimini.it
www.diocesi.rimini.it

centro di accoglienza turistica/Tourist Office:
tel./phone +39 0575 401945-26850
biglietteria/Ticket Office:
tel./phone +39 0575 352727 
www.pierodellafrancesca-ticketoffice.it
www.comune.arezzo.it

Diocesi di/Diocese of Arezzo, Cortona, Sansepolcro:
www.diocesiarezzo.it e beniartistici@diocesi.arezzo.it

URBINORIMINI SANSEPOLCRO MONTERCHI AREZZO PERUGIA

PERCORSO: A14 - E55 PERCORSO: SS73BIS - E78 PERCORSO: SS73 - E78 PERCORSO: SS73 - E78 PERCORSO: A1 - E35 / RA6 - E78

Km. 65 Km. 68 Km.15 Km. 29 Km. 92

Piero della Francesca’s Balconies, in the Montefeltro area between Emilia-Romagna and 
Marche, are panoramic spaces from which admiring the landscapes of his artworks, in a journey 
along the roads he used to cross between Rimini and Urbino. These balconies are equipped with 
interactive panels which lead visitors into his masterpieces thanks to guided tours and 
animations. 

www.montefeltroveduterinascimentali.eu


