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La Sala Grande  
di Palazzo Vecchio  

e la Battaglia di Anghiari  
di Leonardo da Vinci

Dalla configurazione architettonica 
all’apparato decorativo

A cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, 
Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini

La vicenda della ricerca 
dei resti della Battaglia di 
Anghiari nella Sala Grande di 
Palazzo Vecchio – l’odierno 
Salone dei Cinquecento – 
testimonia una volta di più 
la forza di attrazione che la 
figura di Leonardo esercita 
ormai da molto tempo non 
solo sugli addetti ai lavori 
ma anche sul grande pubbli-
co, assumendo caratteri che rischiano 
talvolta di esorbitare dai confini di un 
corretto approccio storico. Il convegno 
La Sala Grande di Palazzo Vecchio e i di-
pinti di Leonardo, svoltosi nel dicembre 
2016 e di cui questo volume contiene 
gli atti, è nato dunque dall’idea di fare il 
punto sulla questione seguendo criteri 

aperti e interdisciplinari, ma 
ancorati saldamente al meto-
do scientifico e scevri da ogni 
pregiudizio. Uno studio così 
complesso non poteva trala-
sciare il contesto per il quale 
il dipinto di Leonardo è stato 
ideato, e perciò le ricerche 
sono state progressivamente 
allargate alla Sala Grande, 
originaria sede del Maggior 

Consiglio savonaroliano, e al suo sedime, 
occupato da strutture e funzioni che 
si sono avvicendate e sovrapposte nel 
corso del tempo. Il volume offre dun-
que un significativo avanzamento delle 
conoscenze sia sull’opera scomparsa di 
Leonardo che sul principale palazzo 
pubblico della città.
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The proceedings of the 2016 conference shed light on Leonardo’s Battle of Anghiari in 
the Hall of the Five Hundred in Palazzo Vecchio (Florence, Italy). The work is analyzed 
through an objective interdisciplinary approach that also takes into account the cultural and 
architectural context when it was conceived. This volume contributes significantly to advancing 
knowledge on both the lost artwork and Florence’s main public palace. 


