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Itinerari della bellezza

Beautiful itineraries

La Provincia di Pesaro e Urbino è la PROVINCIA
DELLA BELLEZZA! Certo, in un Paese straordinario
come l’Italia (“il Bel Paese”), questa affermazione può
sembrare altisonante, al limite della faziosità. Ma come
può diversamente definirsi un territorio come il nostro?
Questa è la “regione” di Urbino, Patrimonio dell’Umanità
per l’Unesco, patria del Rinascimento (con Firenze) che
nell’arte è stata la raffigurazione della bellezza; qui Federico
da Montefeltro “edificò un palazzo… il più bello che in tutta
Italia si ritrovi; una città in forma di palazzo” come scrisse
Baldassarre Castiglione ne Il Cortegiano.
Qui vi è “l’Italia in una Provincia”: mare, dolci colline,
montagne imponenti, borghi e città medievali, rocche e
castelli; aree archeologiche, musei, pinacoteche e teatri
storici.
Qui l’ambiente è in gran parte incontaminato (riusciamo
ancora a vedere i paesaggi naturali così come li avevano
dipinti Leonardo Da Vinci o Piero della Francesca).
Qui la qualità della vita è elevata grazie anche ad una enogastronomia d’eccellenza. In questa Provincia possiamo
annoverare le scoperte archeologiche più importanti del
secolo scorso: i Bronzi dorati di Cartoceto di Pergola e la
Domus del Mito di Sant’Angelo in Vado. Due straordinari
ritrovamenti della civiltà romana che ha visto questa
Provincia protagonista (Fanum Fortunae, Forum Sempronii,
Tifernum Mataurense…, la battaglia del Metauro…).
Forum Sempronii, l’attuale Fossombrone, ricca di arte,
storia, cultura e… gastronomia.
Qui, in questa Provincia, l’Architetto senese Francesco Di
Giorgio Martini (1439 – 1501) ha progettato ed edificato
alcune tra le fortificazioni rinascimentali (palazzi o rocche
militari) più belle d’Italia. Tra queste le Rocca roveresca
di Mondavio, “borgo tra i più belli d’Italia” e Bandiera
arancione del Touring club italiano.
È tra queste città (Urbino, Sant’Angelo in Vado, Pergola,
Fossombrone e Mondavio) che si snoda l’Itinerario della
bellezza nella Provincia di Pesaro e Urbino.
Progetto di Confcommercio Pesaro e Urbino per valorizzare
questo immenso patrimonio di “bellezza” rilanciando
le opportunità economiche e turistiche del territorio e
tornando così a dispiegare, come scrisse Dante “le ali al
folle volo”.

The Pesaro and Urbino Province is the PROVINCE OF
BEAUTY! Sure, in such an extraordinary Country as Italy
(Dante’s “Il Bel Paese”, “the beautiful Country”) this statement
might sound excessive, even factious. But how can our
territory be defined otherwise? This is where Urbino lies,
which UNESCO declared to be a World Heritage Site, and
together with Florence is the homeland of Renaissance, the
image of beauty in art; here Federico da Montefeltro “built
a palace… the most beautiful of Italy; a city in the shape
of a palace”, as Baldassarre Castiglione wrote in his “Il
Cortegiano”.
Here there is “the whole Italy in a Province”: the sea, gentle
hills, mighty mountains, medieval boroughs and towns,
fortresses and castles; archaeological areas, museums, art
galleries and historical theatres.
Here the environment is almost entirely untouched (we still
can see the natural landscapes as Leonardo da Vinci and
Piero della Francesca painted them).
Here the quality of life is high, also due to excellent enology
and gastronomy. In this Province were made last century’s
most important archaeological discoveries: the gold-plated
bronzes of Cartoceto di Pergola and the Domus of Mith
of Sant’Angelo in Vado. Two extraordinary findings from
the Roman civilization, of which this Province was a
protagonist (with Fanum Fortunae, Forum Sempronii,
Tifernum Mataurense; the battle of Metauro).
Forum Sempronii, today’s Fossombrone, rich with art,
history, culture and… gastronomy.
Here, in this Province, the Senese architect Francesco di
Giorgio Martini (1439-1501) designed and built some of the
most beautiful Italian renaissance fortifications (palaces or
fortresses), including the Rovere Fortress in Mondavio, “one
of the most beautiful boroughs in Italy”, awarded with the
orange Flag by the Italian Touring Club.
It is through these tows (Urbino, Sant’angelo in Vado,
Pergola, Fossombrone and Mondavio) that moves the
Beautiful Itineraries in the Province of Pesaro Urbino.
A project by the Pesaro and Urbino Confcommercio
(Confederation of Merchants) to promote this immense
patrimony of beauty and enhance the economic and touristic
opportunities of the territory, thus spreading again – to quote
Dante Alighieri – “the wings and madly fly”

Amerigo Varotti
Direttore Generale
Confcommercio Pesaro e Urbino

Amerigo Varotti
General Manager
Confcommercio Pesaro e Urbino
Realizzato per Progetto DCE Urbino. Città Ideale
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URBINO, 6 MOTIVI PER...
S

embra quasi di sentirli rimbombare tra le mura che cingono
la città e gli edifici in pietra arenaria, l’eco dello scalpiccio
festoso e il vociare allegro e spensierato del piccolo Raffaello
che si diffonde nell’aria e tra i vicoli stretti e tortuosi e sulle pietre
ornamentali del Palazzo Ducale, dentro le segrete stanze di quello
che non fu un palazzo, ma una città in forma di palazzo, citando
Baldassarre Castiglione. Lo spirito di Raffaello Sanzio aleggia
ancora per le strade, lungo i saliscendi con cui la città accoglie i
suoi ospiti, con l’aria fresca e pura in quel ciel turchino al cui fascino
ammaliante non seppe resistere neppure Giovanni Pascoli, che
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dedicò a Urbino la Ventosa la poesia L’aquilone. Urbino non è
solo una città, Urbino è un’idea, è il Rinascimento che si innova,
che resiste e che si evolve. Un Rinascimento che si trasforma nel
benessere, nel territorio incontaminato della città d’arte immersa
in un ambiente salubre, integro, inviolato. Urbino è la Casa della
Poesia, è il modo di vivere delle quindici sparse frazioni circostanti,
dove regnano equilibrio, semplicità e genuinità, tanto che la città
urbinate ospita il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere
Olistico da diverse edizioni. Urbino è un luogo da conoscere, da
amare, da vivere.

URBINO, 6 REASONS WHY...

O

ne can imagine of hearing the cheerful pitter-patter and
the careless chattering of little Raphael echoing inside
the city walls, against the sandstone buildings, along
the narrow and winding alleys and through the sculptured
stones and the secret rooms of the Ducal Palace which, as
Baldassare Castiglione said, is not just a palace, but a city in
the shape of a palace.
The spirit of Raphael Sanzio still lingers in the steep streets
walked by visitors and in the fresh and pure air of that blue
sky which charmed the poet Giovanni Pascoli, who to Windy

Urbino dedicated his poem L’Aquilone (The Kite). Urbino is
not just a city: it is an idea, it is the Renaissance innovating
itself, living and evolving. A Renaissance that becomes
well-being inside the healthy and intact territory of this art
city. Urbino is the House of Poetry, it is the way life is lived
in its fifteen boroughs dispersed all around where balance,
openness and authenticity reign, so much so that since many
years Urbino hosts the National Festival of Biologic Products
and of Holistic Well-being.
Urbino is a place to know, love and live.
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URBINO CITTÀ IDEALE IN
FORMA DI PALAZZO
La culla del Rinascimento
A Urbino tutto è arte, tutto è
magia, tutto si compie nell’assoluta
perfezione della città ideale; ogni
sampietrino, ogni scalinata, ogni
portico trasudano poesia. Poggiata
sulle colline della Valle del Metauro,
la città appare come una visione
improvvisa, con il suo non aedifitio
humano anzi divino Palazzo Ducale,
così lo descrive il pittore Giovanni
Santi, padre di Raffaello, che si
staglia all’orizzonte, pienamente
immerso nella natura che lo accoglie
e che lo avvolge. Il cuore storico della
città, un fervido centro cosmopolita,
è rimasto intatto. Mentre si passeggia
godendo del sole che appare
e scompare tra i tetti addossati
gli uni agli altri, spaziando sulle
alture circostanti, aggrappandosi
saldamente ai mancorrenti in ferro
battuto che sporgono dai muri delle
case per non scivolare lungo le
ripide scalinate poco adatte al piede
umano, ma ideali per gli zoccoli dei
cavalli che all’epoca del Duca qui
transitavano, ci si lascia affascinare
dall’unica realtà Patrimonio
dell’Umanità delle Marche.
Una meraviglia di arte e armonia,
dove si diffonde l’anima dell’epoca,
dall’antico richiamo rinascimentale,
il vero spirito di Urbino e degli
urbinati. La bellezza matematica e
geometrica si sposa con l’eleganza
poliedrica che si avverte varcando
le soglie del Palazzo Ducale, quella
città in forma di palazzo, dove
Castiglione illustra il fascino della
corte di Guidobaldo da Montefeltro
ed Elisabetta Gonzaga nel suo
celeberrimo Cortegiano; quella città
ideale dove prospettiva, armonia ed
equilibrio del primo Rinascimento si
uniscono nella perfezione di un luogo
che non è più fortezza, bensì spazio
aperto, condiviso, che segue regole
architettoniche razionali e precise,
ben delineate nel dipinto Città ideale.
Urbino è Federico da Montefeltro,
è l’espressione del Duca, del suo
governo illuminato, modellato sui
principi della fiducia.

Scorcio Torricini Palazzo Ducale di Urbino
A view of the little towers of the Urbino
Ducal Palace
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URBINO, IDEAL CITY IN THE SHAPE OF A PALACE
The cradle of Renaissance
All in Urbino is art and magic. Everything here recalls the perfection of the ideal city: every
stone on the roads, every staircase and every portico ooze with poetry. To visitors of the
hills in the Metauro Valley, the city appears like a sudden vision. Its Ducal Palace (a divine
rather than human building, painter Giovanni Santi, Raphael’s father, called it) stands
out at the horizon, and Nature embraces it. The old heart of the city, a lively cosmopolite
centre, is intact. One pleasantly walks, holding onto the wrought-iron banisters that stick
out of the walls to avoid sliding on the steep staircases (fit for the clogs of horses, which
passed here at the time of the Duke, more than for human feet), enjoys the sun that
peeps out through the roofs leaning against each other, and looking at the surrounding
hills is charmed by the only place in Marche UNESCO proclaimed a World Heritage
Site: a wonder of art and harmony that radiates the spirit of Urbino and of its citizens:
the spirit of Renaissance. A mathematical and geometric beauty joins the polyhedral
elegance perceivable beyond the thresholds of the Ducal Palace, the city in the shape of
a palace, the stage of the fascinating court of Guidobaldo da Montefeltro and Elisabetta
Gonzaga which Castiglione celebrated in his most famous Cortegiano; the ideal city
where perspective, harmony and balance of the first Renaissance join in the perfection of
a place, a fortress that was transformed into an open, shared space, designed according
to the rational and exact architectural rules so well shown in the painting The Ideal City.
Urbino is Federico da Montefeltro, it is an expression of the Duke, of his enlightened
government inspired by the principles of confidence.

LA STORICA UNIVERSITÀ
Una città a misura di studente
La storia di Urbino, dei Montefeltro immersi nel pieno del
clima rinascimentale si lega indissolubilmente all’antica
realtà che caratterizza la storica Università degli Studi
di Urbino “Carlo Bo”, una delle più antiche d’Italia, con
i suoi oltre cinquecento anni di statuaria presenza. Era
il 1506 quando Guidobaldo, figlio di Federico, istituì il
Collegio dei Dottori di Urbino e fu nel 1507, con una bolla
di papa Giulio II, che venne permesso alla costituenda
magistratura urbinate di creare dei dottori in legge, poesia,
medicina. Una città di cultura, in cui la struttura degli edifici
del campus si immerge con la natura che la circonda,
sposandosi perfettamente con il prezioso contesto urbano
dell’Urbino rinascimentale. Oggi, trascorsi oltre cinque
secoli, l’ateneo vanta una dimensione internazionale, con
oltre mille studenti stranieri iscritti, circa il 7% del totale,
una percentuale doppia rispetto alla media nazionale,
grazie all’ottima ospitalità con cui Urbino da sempre
accoglie le giovani menti da formare, da crescere e da
forgiare: un grande riconoscimento e un enorme prestigio
per la città che, nell’ultimo anno, ha visto aumentare gli
studenti iscritti a oltre quindicimila, superando così il
numero degli stessi residenti.

Ingresso Rettorato Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò”
The entrance to the rectorship of the Urbino “Carlo Bo” University

Cortile interno Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò”
The inner court of the Urbino “Carlo Bo” University

THE HISTORIC UNIVERSITY
A city perfectly fit for students
The story of Urbino and of the Montefeltro family, fully
pervaded by the Renaissance atmosphere, is inextricably
tied to the five centuries old “Carlo Bo” University, one of
the most ancient in Italy. It was 1506 when Guidobaldo,
Federico’s son, established the Urbino College of Doctors;
in 1507 a seal by pope Jules II allowed the Urbino School
of Education to laureate Law, Poetry and Medicine doctors.
In this cultivated city, the campus buildings merge into the
surrounding Nature, perfectly joining the precious urban
structure of Renaissance Urbino. Nowadays, the University
boasts an international dimension: more than one thousand
of its students, i.e. about 7% of the total, twice the average
national percentage, come from abroad because of the
excellent hospitality Urbino always reserved to young people
who come here to develop and forge their minds. It is a great
and prestigious accomplishment for the city, where last year
the number of enrolled students grew to more than fifteen
thousand, exceeding even the resident population.
9
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LA SPIRITUALITÀ DI URBINO
Tra il maestoso Duomo e i gioielli conservati
negli Oratori
In certe giornate baciate dal sole, con l’azzurro cielo appena
spruzzato di sfumature dorate di luce, trovarsi davanti all’ampia
scalinata che conduce al Duomo di Urbino lascia interdetti a fronte
dello spettacolo che ci si para davanti e dinanzi alla meraviglia
e alla perfezione che l’uomo è stato in grado di raggiungere
con la sua opera. La chiesa, dedicata a Santa Maria Assunta, si
innalza nel cuore storico della città, a fianco del Palazzo Ducale.
Sull’imponente facciata, che contrasta con i colori dei mattoni
degli edifici circostanti, si ergono sette maestose statue: si tratta
delle tre virtù teologali (Fede, Speranza e Carità), dei Santi Giovanni
Crisostomo, Agostino, Crescentino patrono e del Compatrono
Beato Mainardo. È d’obbligo spendere qualche parola su altre
due eccellenze del panorama culturale urbinate, ovvero l’Oratorio
di San Giovanni e l’Oratorio di San Giuseppe. Il primo, definito
dagli urbinati “una piccola cappella sistina” è lo scrigno di un
gioiello pittorico dipinto dai fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni:
si tratta di un ciclo di affreschi datato 1416 che oggi, dopo oltre
sei secoli, mantiene tutto il suo splendore e i suoi fulgidi colori. La
Crocifissione e la Storia di San Giovanni Battista assurgono al titolo
di veri e propri capolavori: anche l’occhio più distratto non potrà
che rimanere basito di fronte all’espressione di dolore, alla fronte
corrugata della Madonna, alla precisione con cui i diversi tratti
di colore sfumano gli uni sugli altri. L’Oratorio di San Giuseppe
conserva invece uno scenografico Presepio in stucco del 1560,
realizzato da Federico Brandani. Si tratta di un’opera unica nel suo
genere, ove i personaggi della Natività assumono fattezze naturali:
la cura minuziosa dei particolari e dei dettagli si sposa agli effetti
rilasciati dalle luci che provengono dall’alto; a fine giornata sorgenti
luminose vanno a cadere sul bambino, facendolo così brillare di
energia propria e realizzando a pieno quella magia che solo una
rappresentazione della Natività riesce ad avverare.

Duomo di Urbino, intitolato a Santa Maria Assunta
The Urbino Cathedral, dedicated to St. Mary of the Assumption
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THE SPIRITUALITY OF URBINO
The Majestic Cathedral and the masterpieces
in the oratories
On certain bright sunny days, visitor look speechless at the
wide stairway that leads up to the Urbino Cathedral and at
the perfection Man’s work can accomplish.
The church, dedicated to St. Mary in Heaven, is in the historic
heart of the city, beside the Ducal Palace.
On the imposing white façade, which contrasts with the brick
colour of the surrounding buildings, seven majestic statues
represent the theological virtues (Faith, Hope and Charity), the
saints John Chrysostom, Augustine, the patron Crescentino
and his co-patron the blessed Mainardo.
A few words deserve two other marvels of Urbino’s cultural
panorama, the Oratorio of St. John and the Oratorio of St.
Joseph.
The former, residents call “a little Sistine Chapel”, guards a
work by the Salimbeni brothers, Lorenzo and Jacopo. It is a
cycle of frescos dating from 1416 which after more than six
centuries still keep their splendour and bright colours.
The Crucifixion and the Story of St. John Baptist are real
masterpieces: even the more inattentive observer is touched
by the representation of pain, by the expression of Mary’s
face, by the accuracy of the way colours fade one into
another.
The Oratorio of St. Joseph guards instead a spectacular
stucco Nativity scene, dating from 1560, by Federico
Brandani.
In the work, unique of its kind, characters have quite natural
features; the meticulous care for details joins the effects
produced by the light coming from the ceiling.
At the end of the day the light sources converge on the Child,
make him bright and fully create the magic only Nativity
scenes can produce.

Oratorio di San Giovanni, Urbino
St. Johns’ Oratory, Urbino

Oratorio di San Giuseppe, Urbino
St. Joseph’s Oratory, Urbino
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CARTOLINE DAL PALAZZO DUCALE
Viaggio tra le stanze di un Palazzo fatato
Nel meraviglioso giardino pensile del Palazzo Ducale è
incastonato, al suo centro, un raro esempio di meridiana
a fondo concavo, frutto della dottrina matematica dei
dotti del Rinascimento urbinate, che dialoga in perfetta
armonia con le cinque grandi aiuole sopraelevate dalle
rare essenze botaniche. Questa attenzione si presenta in
ogni particolare del Palazzo ed è curata nei minimi dettagli,
come negli innovativi accorgimenti idraulici dei Sotterranei
che ospitavano le attività connesse al funzionamento
della Corte, dotati di stalle, cucine e perfino del bagno
privato di Federico, posto proprio sotto il nucleo più intimo
dell’edificio: i due ambienti della cappellina del Perdono
e del Tempietto delle Muse e lo Studiolo. Quest’ultimo
è il luogo più celebre di tutto il Palazzo, un forziere di
incommensurabile bellezza, quella bellezza che scivola sulle
pareti lignee riccamente intarsiate, sull’accordo di oggetti
raffigurati prospetticamente e ritratti di uomini sapienti che
ispiravano la mente, le azioni, lo spirito del Duca. Qui egli
raccoglieva tutta la sua cultura, la sua sete di conoscenza:
in questo intimo e privato studiolo leggeva testi giuridici, di
geografia, di matematica e classici greci e latini.

CARDS FROM THE DUCAL PALACE
Wandering in the rooms of a charmed palace
In the centre of the beautiful hanging garden of the Ducal
Palace, there is a rare sample of a concave-bottom sundial,
a fruit of the mathematical knowledge of the Urbino
Renaissance scholars, which perfectly integrates with the five
above-ground large flowerbeds hosting rare plants.
The same care for details can be found anywhere else in
the Palace: for instance in the caves, where the activities
necessary to make the Court work took place, equipped
with original hydraulic devices, stables, kitchens, and
even Federico’s private bathroom, right beneath the most
private area of the building that hosted the little chapel of
Forgiveness and of the Aedicule of Muses, and Federico’s
studio.
The latter is the most famous place in the whole Palace,
an incomparably beautiful chest: beauty fills the richly inlaid
wooden walls, the harmony of perspectively painted objects
and the portraits of learned men who inspired the mind, the
actions and the spirit of the Duke. Here he cultivated his
culture, his thirst for knowledge: into this intimate and private
little office he read law, geography, mathematic essays and
works by Greek and Latin classics.

Scala Torricino Nord, Palazzo Ducale di Urbino
Staircase of the North little Tower, Urbino Ducal Palace

Giardino pensile del Palazzo Ducale di Urbino
Hanging Garden in the Urbino Ducal Palace
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Cortile d’onore, Palazzo Ducale di Urbino
Court of honour, Ducal Palace of Urbino

Lo Studiolo di Federico da Montefeltro, Palazzo Ducale di Urbino
Federico da Montefeltro’s little studio, Ducal Palace of Urbino

Il Palazzo Ducale, con la sua inconfondibile fisionomia,
riassume nella struttura geometrica, razionale e prospettica
gli ideali del Rinascimento. Il proiettarsi verso tutti i lati,
adattandosi di volta in volta al paesaggio circostante, la
facciata dei Torricini, simbolo della città, il cortile d’onore
con il suo disegno di archi e colonne, il gioco di sfumature
cromatiche dal rosso mattone alla più chiara pietra calcarea
(“Travertino del Monte Nerone”) fanno del Palazzo Ducale
realizzato da Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini,
una perla racchiusa all’interno della città. Nel fiabesco
Torricino Nord del Palazzo, aperto al pubblico, si può salire
lungo la spirale della scala a chiocciola raggiungendo il
balcone sommitale, per godere del meraviglioso e intatto
paesaggio circostante, lo stesso che ritroviamo nei dipinti
dei più grandi pittori del periodo. Oggi il Palazzo Ducale
ospita la Galleria Nazionale delle Marche, miniera autentica
di opere d’arte di inestimabile valore. Qui sono conservati i
capolavori di artisti quali Piero della Francesca, Paolo Uccello,
Pedro Berruguete, Giusto di Gand, Luca Signorelli, Tiziano,
Federico Barocci e soprattutto Raffaello Sanzio, presente
nell’appartamento della Duchessa con la sua splendida Muta.

The unique design of the Ducal Palace resumes in its
geometric, rational and perspective structure the ideals of
Renaissance.
The way it develops in all directions conforming to the
surrounding landscape, The Torricini (little towers) façade,
emblem of the city, the court of honour with its arches and
columns, the colours, changing from brick red to the whitest
sandstone (“travertine from Mount Nero”), make the Ducal
Palace, created by Luciano Laurana and Francesco Di
Giorgio Martini, a pearl inside the city.
The fairy-tale North Tower of the Palace is open to visitors,
who may go up its spiral staircase, get to the top balcony
and admire the wonderful surrounding landscape, the same
appearing in the works of the greatest painters of that time.
The Ducal Palace hosts nowadays the National Art Gallery of
Marche, a real mine of precious masterpieces by such artists
as Piero della Francesca, Paolo Uccello, Pedro Berruguete,
Giusto di Gand, Luca Signorelli, Titian, Federico Barocci
and most of all Raphael Sanzio, whose splendid Portrait
of a Young Woman (La Muta) is exposed in the Duchess’
apartment.
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BENVENUTI IN CASA RAFFAELLO
Dove l’artista mosse i primi passi
In via Raffaello, al civico 57, varcata la soglia del sobrio
portale in pietra del Furlo, si accede a un nobile edificio
quattrocentesco, lo stesso edificio che accolse i primi
vagiti del neonato Raffaello Sanzio nel pieno della notte
di un venerdì santo, il 28 marzo 1483. La struttura, oggi
sede ufficiale dell’Accademia Raffaello e museo della sua
casa natale, presenta al pianterreno gli ambienti dedicati
alla bottega dove operava l’artista Giovanni Santi, padre di
Raffaello, mentre una scala conduce alle stanze del piano
superiore tra cui la Sala Grande, la principale della casa,
con il caratteristico soffitto ligneo a cassettoni e l’elegante
camino cinquecentesco di pietra locale. Nella stanza
attigua, dove si presume sia venuto alla luce Raffaello,
Sala Petrangolini, Casa natale di Raffaello
Petrangolini Hall, Raphael’s natal house
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fa mostra di sé il delizioso, dolce e incantevole affresco
raffigurante la Madonna col Bambino dormiente; un’opera
dai colori caldi, pervasa da una luce quasi divina, preziosa
perché testimonia la natura artistica che Raffaello bambino
andava acquisendo. Sullo stesso piano si distinguono
l’ambiente dedicato alla cucina, ornato dal camino
semplice ed essenziale e la camera di Giovanni Santi, il cui
elegante soffitto a vela sembra mosso e scosso dal vento.
Raffaello e il suo spirito, il suo genio, la sua creatività sono
immanenti alla città di Urbino, insiti in essa e a quegli ideali
del Rinascimento veicolati da Federico nel suo Palazzo
Ducale. Nel 2020 ricorrerà il Cinquecentenario della morte
dell’artista urbinate, una ricorrenza che sarà festeggiata
in grande stile nella sua città natale, con iniziative che
coinvolgeranno ogni angolo, ogni luogo, ogni opera in cui
Raffaello lasciò la sua aura di artista rinascimentale.

WELCOME TO RAPHAEL’S RESIDENCE
Where the artist’s story begun
At 57, Via Raffaello, beyond the threshold of a sober Furlo
stone portal, there is a noble XV Century building, the same
where the first wails of newborn Raphael Sanzio resounded
in the thick of a good Friday night, on March 28 1483. The
building hosts nowadays the Raphael Academy and the
museum of his natal house. At the ground floor there are
the rooms dedicated to the atelier of artist Giovanni Santi,
Raphael’s father; a staircase leads to the first floor, whose
rooms include the Great Hall, the largest in the house, with
the typical wooden coffer ceiling and the elegant XVI century
hearth made with local stone.
In the nearby room, where Raphael is supposed to be born,
the charming, sweet fresco can be seen portraying the
Madonna with the sleeping Child; a warm coloured work,
pervaded by an almost divine light, precious because it
shows the artistic nature Raphael grew since his childhood.
On the same floor there are the kitchen, adorned with a
simple hearth, and Giovanni Santi’s room, with an elegant
sail-like ceiling which looks like being moved and shaken by
the wind. Raphael and his spirit, his genius and creativity are
immanent to Urbino, intrinsic to it and to the Renaissance
ideals transported by Federico in his Ducal Palace. In 2020
the fifth centennial will fall of the Urbino artist death, and
events will involve each corner, every place and work in which
Raphael left the mark of his Renaissance artist.

Corte della Casa natale di Raffaello
Court in Raffaello’s natal house
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ARTIGIANATO E SAPORI TIPICI
Il Pinocchio urbinate tra Crescia sfogliata,
Casciotta e Tartufo
Percorrendo le strade del centro urbinate, lo sguardo viene
attirato da un insolito negozio, che richiama le atmosfere
delle botteghe medievali o rinascimentali.
Sulla soglia, delicatamente appoggiato sopra uno sgabello,
si erge un burattino di legno, dall’inconfondibile naso a
punta e dal caratteristico cappellino di carta. È proprio
lui, Pinocchio, intagliato dalle sapienti ed esperte mani
del Mastro Geppetto di Urbino, Francesco Bartolucci. Un
nome, quello di Bartolucci, conosciuto in tutto il mondo,
perché in ogni angolo del globo è sbarcata la sua precisa
tecnica di intagliatore di legno, le sue collezioni di Pinocchi
apprezzate e ricercate. L’arte del legno è una passione che
coinvolge la famiglia Bartolucci da oltre ottant’anni e la si
può notare nell’alta qualità dei suoi prodotti. Urbino non
è solo arte, cultura, artigianato, ma è anche un territorio
da gustare, da assaporare. Il Montefeltro, con Urbino in
prima fila, è la patria del tartufo bianco: le ampie distese
di boschi che circondano la città rappresentano un’area di
raccolta del tubero molto importante.
Bottega Bartolucci
Franco Bartolucci’s atelier
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Ma non dimentichiamo la “crescia sfogliata” di Urbino, una
delle pietanze che più circolavano sulle tavole imbandite
della Corte Ducale, un cibo nobile, ricco, nato sotto il
segno del Rinascimento proprio tra il XV e il XVI secolo.
Pochi, semplici ingredienti come farina, uova e strutto di
altissima qualità ben amalgamati, lavorati e cotti a mano
fanno della “crescia sfogliata” uno dei prodotti tipici
maggiormente amati. E che dire della Casciotta d’Urbino
DOP? Quel formaggio che già dal nome risulta autentico,
originale, unico, con quella “c” baciata dalla “s”. Il suo
sapore suadente, la sua indescrivibile delicatezza, il gusto
e l’aroma del latte misto vaccino e ovino, richiamano
i pascoli delle campagne di Urbino. Un cibo fonte di
ispirazione, di energia, di creatività. Si narra che di tale
formaggio fosse ghiotto Michelangelo Buonarroti che,
nell’atto di dipingere gli affreschi della Cappella Sistina,
tra una pennellata e l’altra assaporava la bontà della
Casciotta di Urbino, di cui lo riforniva regolarmente il suo
fedele servitore Francesco Amadori da Castel Durante,
soprannominato l’Urbino.
L’artista apprezzava il formaggio al punto da acquistare
una serie di poderi nel territorio urbinate, per garantirsi una
scorta continua di Casciotta.

Piccoli Pinocchi, Franco Bartolucci
Little Pinocchios by Franco Bartolucci

Pinocchio, Franco Bartolucci
A Pinocchio by Franco Bartolucci

La Casciotta d’Urbino
The “Casciotta” of Urbino

CRAFT AND TYPICAL TASTES
The Urbino Pinocchio between “Crescia
sfogliata”, “Casciotta” and truffle
While walking along the roads of the town centre, a peculiar
shop, which recalls the atmospheres of medieval and
Renaissance ateliers, calls the visitor’s attention. By the
entrance, carefully placed on a stool, there is a wooden
puppet, bearing an unmistakable pointed nose and wearing
the typical paper hat. It is right him, Pinocchio, carved by
the skilful and expert hands of Urbino’s Master Geppetto,
Mr. Francesco Bartolucci. His name is known all around the
world, because his careful wood carving technique and his
collections of Pinocchios are appreciated and requested
everywhere. The art of carving wood is a passion that
involves the Bartolucci family since more than eighty years,
as the high quality of its products shows. But Urbino is not
just art, culture and craft: it is also a place to be tasted and
savoured. The Montefeltro area, starting from Urbino, is the
homeland of white truffle, of which the wide surrounding
extensions of woodland produce a very important quantity.

Nor should be forgotten the Crescia Sfogliata of Urbino, one
of the most appreciated dishes on the table of the Ducal
Court. It is a noble and rich flat bread course, born under the
mark of Renaissance between the XV and the XVI century. A
few, simple hand blended, kneaded and cooked ingredients
such as flour, eggs and top quality lard, make the Crescia
Sfogliata one of the most loved local products. And what
about the DOP Casciotta d’Urbino? The name itself (it is
pronounced kashòttah), with its “c” kissed by the “s”, tells
how authentic, original and unique that cheese is. Its mellow
taste, its unspeakable delicacy, the flavour and the perfume
of blended cow and sheep milk recall the pastures in Urbino
farmland. Such food is a source of inspiration, energy and
creativity: they tell that Michelangelo Buonarroti loved this
cheese, and while painting the frescos in the Sistine Chapel,
between one brush stroke and the other, he tasted the
Casciotta d’Urbino, which was regularly supplied to him by
his faithful servant Francesco Amadori da Castel Durante,
nicknamed “Urbino”. The artist loved this cheese to the point
of buying a number of small farms in the Urbino farmland, to
grant himself a permanent supply of Cashiotta.
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SANT’ANGELO IN VADO,
6 MOTIVI PER...

SANT’ANGELO IN VADO, 6 REASONS WHY...

I

n una terra benedetta dagli dei, in cui la natura detta ancora i
tempi dello scorrere della vita degli esseri viventi, dove regna
incontrastata la filosofia del vivere contadino, intercalata da
armonia ed entusiamo, sorge Sant’Angelo in Vado, una cittadina
romantica, antica, capace di esaudire i più intimi desideri del cuore
di quanti si avventurino tra i suoi vicoli secolari, respirando un’aria
densa di storia, di cultura, di arte e di squisiti prodotti della terra.
Qui, lungo l’alta valle del fiume Metauro, nel mezzo di un paesaggio
bucolico, il tempo sembra essersi fermato e percorrendo il centro
storico, ricco di edifici e monumenti che testimoniano il passaggio
delle diverse epoche, si possono scoprire meraviglie archeologiche
e artistiche uniche nel loro genere. Meraviglie contornate dalla
natura incontaminata, dai caratteristici aromi di Sua Maestà il
Tartufo Bianco pregiato e dagli inebrianti e originali sapori del
Santangiolino o dell’unico Vin Santo affumicato al mondo, prodotto
proprio qui, a Sant’Angelo in Vado.

A

land blessed by the gods, where Nature still
determines the rhythm of life, and the farming way
of life reigns undisputed, enriched with harmony
and enthusiasm: In such a land lies Sant’Angelo in Vado, a
romantic, ancient small city, capable of satisfying the inner
wishes of those who walk along its centuries-old alleys and
breath an air rich with history, culture, art and the perfume
of delicious products of the earth. Here, by the high valley of
the Metauro river, in the middle of a bucolic landscape, time
appears to have stopped; and visiting the old town centre,
rich with buildings which mark the passage of the ages,
unique archaeological and artistic wonders can be found;
wonders surrounded by an uncontaminated Nature, by the
typical perfumes of His Majesty the fine White Truffle, and by
the inebriating and original flavours of the Santangiolino wine
or of the only smoked Vin Santo (literally: Holy Wine) in the
world, produced right here, in Sant’Angelo in Vado.

Particolare affresco Palazzo Mercuri
A detail of a fresco in Mercuri Palace
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D’ORO E D’INDACO, LUNGO LE SPONDE
DEL METAURO
La storia di Sant’Angelo in Vado
Sant’Angelo in Vado sorge sulle rovine della antica
Tiphernum Mataurense denominazione che deriva da
tipher o tifia, pianta acquatica che si sviluppa nelle zone
paludose. Lo studio della pianta della Tiphernum, porta
alla constatazione che la città aveva forma quadrata, con
i classici cardo e decumano che si incrociavano nella
via principale. La lunga guerra tra Bizantini ed Ostrogoti
(VI secolo) interessò anche il territorio della Tiphernum
Mataurense che subì la totale distruzione. I Longobardi
ricostruirono il nuovo abitato, Sant’Angelo in Vado sulle
rovine della città. La seconda parte del nome “in Vado”
sarebbe da attribuire al fatto che per raggiungere i due
tronconi della città adagiata sulle rive del fiume, si dovesse
“guadare” il Metauro. Secondo un’altra interpretazione
invece la parola è collegata al “guado” una pianta che
cresce piuttosto abbondante lungo le rive del fiume e
dalla sua lavorazione, che avveniva esattamente lungo
le sue rive, si ricavava il colore indaco, impiegato dai
vadesi stessi nell’artigianato locale, in particolare nelle
opere di falegnameria e nella colorazione dei tessuti, ma
anche venduto fuori dalla città. Il legame con la terra era
molto sentito: era la natura a dettare i tempi di vita del
guado, la portata del fiume a decidere se fosse possibile
guadarlo o meno. Ma insieme all’azzurro indaco anche
un altro colore contraddistingue il paese, si tratta dell’oro:
ben 37 erano infatti le botteghe orafe che adornavano le
viuzze del centro storico medievale, vissuto a tutto tondo
dai cittadini vadesi, un centro in cui ogni vicolo ospitava
diversi tipi di attività artigianali, ognuna specializzata
in un determinato compito: dal tornitore al maniscalco,
dal bullettaio al calzolaio. Il paese aveva la necessità di
essere autosufficiente per poter sopravvivere e ognuno
abbisognava delle materie prime in loco per poter lavorare
autonomamente. Alcuni di questi mestieri sono passati alla
storia e tutt’oggi, spiando tra le botteghe incastonate nelle
vie del centro, possiamo osservare l’instancabile lavoro di
falegnami e calzolai, attività trasformatesi durante gli anni
e adattatesi ai tempi moderni, ma sempre con quel tocco
magico di antico che ricorda le atmosfere di una volta.
Sant’Angelo in Vado deve il suo nome anche al protettore
della città stessa, San Michele Arcangelo, presente nelle
raffigurazioni di alcuni dipinti conservati negli edifici sacri
della città e al quale è dedicato anche il Duomo, in piazza
del Palazzo della Ragione.
Fiume Metauro
The Metauro River
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GOLDEN AND INDIGO, BY THE BANKS OF
THE METAURO RIVER
The story of Sant’Angelo in Vado.
Sant’Angelo in Vado was built on the remains of the ancient
Tiphernum Mataurensis, whose name originated from a plant
called tipher, or tifia (broadleaf cattail, bot. typha latifolia),
that grows in wetlands. Old Tiphernum was square, and
the classical decumanus and cardo roads crossed right in
its centre. The long war that opposed the Byzantines and
the Ostrogoths caused its destruction. The Lombards built
the new town, Sant’Angelo in Vado, on its ruins. “In Vado”,
the second part of the town’s name, is said to be due to the
necessity of wading across the Metauro to get from one part
to the other of the town, cut in two by the river. According
to another interpretation, the word is instead connected to
woad (bot. Isatis tinctoria), a plant that grows spontaneously
along the river banks; people treated it to produce the indigo
colour which was used for local craft works, especially
woodworking and fabric dyeing, but sold it too. A strong
bond existed with Nature: it determined the growth of woad
as well as the river flow rate, thus deciding whether it could
be waded across or not. Together with indigo blue, anyway,
another colour is typical of the town, and that is gold. There
were in fact no less than 37 goldsmith ateliers in the alleys
of the medieval town centre, also busy with other activities:
every alley hosted its specialised craftsmen, whether lathe
turners, or blacksmiths, or nail makers, or shoemakers. To
live, the town had to be self-sufficient and everybody needed
his raw materials available to work autonomously. Some of
those professions still survive: however updated, the tireless
activity of woodworkers and shoemakers in the old town
centre workshops still keeps the magic of ancient traditions.
Sant’Angelo in Vado’s name is also tied to the town’s patron
saint, the archangel Michael, who is portrayed in some
paintings, exposed in the places of worship of the city, and to
whom is entitled the Cathedral, in the square named after the
Palazzo della Ragione (House of Reason).

THE DOMUS OF MYTH
A land blessed by the Gods.
An area called Campo della Pieve kept an archaeological
pearl which was discovered, by mere chance, at the end
of the Nineties of last Century and is a treasure unique of
its kind: it is the Domus of Myth, a Roman noble residence
dating from the First Century AD. The original floor that
emerged depicts scenes from the classical mythology,
and that is why it was called “the Domus of Myth”. The first
image that appears to visitors concerns the hindered love
of Neptune for Amphitrite, who was forced to marry him
and spend her life deep in the sea abysses. According to a
legend, another hindered love caused the construction of
the Domus, which the gods arranged to be built in one night
only, to bless the tormented love story of a Roman man and
a Celtic girl.
Precious treasures are kept also into the Civic Art Gallery.
A special mention deserves the XVII Century drawing of the
Christ, whose beautiful perspective charms the visitor, and
the evocative XVI Century painting by Federico Zucari that
depicts the members of a family in a quite new and peculiar
pose.

Figura del Cristo disegnato a 360 gradi del XVII
Pinacoteca Civica ed ecclesiastica
A 360 degrees image of the Christ drawn in the XVII century.
Civic and Ecclesiastical art gallery

Domus del Mito, carro di Nettuno e Anfitrite
Domus of the Myth: the cart of Neptune and Ampitrite.

LA DOMUS DEL MITO
Terra benedetta dagli Dei
La terra di Campo della Pieve custodiva gelosamente una
perla archeologica, venuta alla luce verso la fine degli anni
90’, un tesoro unico nel suo genere: si tratta della Domus
del Mito, una residenza gentilizia di epoca romana datata
I secolo d.C., scoperta per caso. La pavimentazione
affiorata è quella originale del I secolo d.C. e rappresenta
scene legate alla mitologia classica, ecco perché è stata
battezzata “Domus del Mito”. Ad accogliere i visitatori
la scena di un amore contrastato, quello tra Nettuno e
Anfitrite, vittima di un matrimonio combinato e costretta a
trascorrere l’esistenza nelle profondità degli abissi. Ed è
proprio a un altro amore ostacolato che si deve, secondo
la leggenda, la costruzione della Domus: si narra che in
una sola notte, per volontà degli dei che hanno voluto
benedire la tormentata e osteggiata storia d’amore tra un
romano e una celtica, sia stata eretta l’abitazione. Tesori
preziosi sono conservati anche all’interno della Pinacoteca
civica della città; particolare menzione merita la figura del
Cristo disegnato a 360 gradi del XVII secolo, dotato di una
profondità accecante e stupenda, o il suggestivo quadro
cinquecentesco di Federico Zuccari, che mostra tutti i
componenti della famiglia in una posa particolare e nuova.

Particolare tela Madonna con bambino, santi e famiglia Zuccari.
1603 Federico Zuccaro, Pinacoteca Civica ed ecclesiastica
Madonna with the Child, saints and the Zuccari family (detail). Oil on
canvas by Federico Zuccaro, 1603 - Civic and Ecclesiastical art gallery
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Particolare affresco Palazzo Mercuri
A detail of a fresco in the Mercuri palace

Conclude il tour artistico Palazzo
Mercuri, edificio del XIX secolo: nei
suoi freschi sotterranei prendono
vita gli antichi mestieri medievali;
qui infatti è stato realizzato il Museo
dei vecchi Mestieri, che conserva
materiali e oggetti delle più importanti
tradizioni vadesi, come l’ebanesteria,
l’oreficeria o la falegnameria. Il primo
piano dello storico palazzo, invece,
è completamente affrescato e in
uno di questi dipinti si può godere
dell’essenza stessa di Sant’Angelo
in Vado: nella stanza del banchetto
prende vita la storia d’amore tra
due giovani, storia che si consuma
proprio nel bucolico e rasserenante
scenario della cittadina, con i
suoi boschi ricchi del pregiato e
caratteristico tartufo (contenuto
anche all’interno del cestino
raffigurato) e le sue cascate (si pensa
sia rappresentata proprio la Cascata
del Sasso).

The artistic tour ends at Palazzo Mercuri,
a building dating from the XIX Century.
In its cool caves the ancient medieval
jobs come back to life: here the Museum
of Ancient Crafts was created, where
objects and equipment from such
important local traditions as cabinetmaking, goldsmithing and woodworking.
The first floor of the historic building is
fully frescoed, and in its banquet hall

the very essence of Sant’Angelo in
Vado is shown by one of the paintings,
representing the love story of a young
couple that gets to its climax in the
bucolic and peaceful scenario of the
town.
The Cascata del Sasso is probably the
one represented in the fresco, and the
exquisite truffles of its woods appear in
a basket.

Museo I vecchi mestieri, sotterranei Palazzo Mercuri
The museum of old crafts in the basement of the Mercuri palace
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I TESORI NASCOSTI
DI SANT’ANGELO IN VADO
A passeggio per le vie della città
Sant’Angelo in Vado è una cittadina dai tesori nascosti:
un immenso patrimonio ambientale è celato all’interno dei
possenti portoni in legno dei palazzi del centro storico. Si
nascondono qui cortili e giardini meravigliosi che mostrano
uno spaccato della Sant’Angelo in Vado odierna. Le vie
del centro storico e gli edifici che la adornano fungono da
veri e propri cantori di storie antiche ed è bello passeggiare
per la città, senza fretta, godendosi il borgo storico con
le sue medievali e rinascimentali strutture architettoniche,
testimoni dello scorrere inesorabile del tempo, spettatrici
di eventi che hanno fatto la storia, osservatrici silenziosi di
segreti, confidenze, baci rubati e amori sbocciati.

THE HIDDEN TREASURES
OF SANT’ANGELO IN VADO
Walking in the city streets
Sant’Angelo in Vado is rich with hidden
treasures: an immense green patrimony,
consisting of charming courtyards and
gardens, hides behind the heavy wooden
portals of the old city centre buildings.
The streets and buildings, here, are the
scenic design of old tales and stories;
it is pleasant wondering around and
admire the medieval and renaissance
architectural structures, witnesses of the
flow of time and spectators of historic
events, silent witnesses of secrets, stolen
kisses and blossoming loves.

Vicoli centro storico
Alleys in the old town centre
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I LUOGHI DEL CULTO
Tra mito e leggenda
Un piccolo gioiello nel cuore della città è la
Chiesa di Santa Caterina delle Bastarde, così
nominata perché in questo complesso trovavano
conforto e assistenza le gettate, bambine
abbandonate poi allevate dalle suore che qui
vivevano e che fornivano loro una dote per
mantenersi al compimento della maggiore età.
La chiesa dedicata alla Santa, particolarmente
amata dalle gestanti, si caratterizza per
l’imponente pala d’altare che raffigura la Santa
stessa, un’opera di Raffaello Schiaminossi. In un
suggestivo scorcio della città svetta la Chiesa
di San Filippo, databile al XV secolo, con la sua
particolare pianta ottagonale. Le mura della
struttura portano ancora i segni di un devastante
incendio del 1600, in cui andò distrutto parte
dell’archivio parrocchiale.

THE PLACES OF WORSHIP
Between myth and legend
A little jewel in the heart of the city is St. Catherine’s
of the bastard girls, a church so called because
abandoned baby girls were hosted, comforted and
raised up there by nuns who also offered them a
dowry, thus enabling them to support themselves
once they came of age. The church, especially
loved by mothers-to-be, is a work by Raffaello
Schiaminossi.
In a suggestive corner of the city raises St. Philip’s,
dating from the XV century, with its peculiar
octagonal plant.
Its walls still bear the mark of a devastating fire,
which in the XVII century destroyed part of the
parochial archive.
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Chiesa di Santa Caterina delle Bastarde
St. Catherine’s of the illegitimate girls

Chiesa San Filippo
St. Philip’s

Madonnina col bambino attribuita al Ghiberti, Chiesa San Filippo
Madonna with the Child attributed to Ghiberti, St. Philip’s
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La chiesa in origine era dedicata alla Madonna, ecco
spiegato il gran numero di simboli che ne richiamano
la memoria, dalla statua della Madonnina col bambino
(quest’ultimo venne trafugato e sostituito con un libro,
che a sua volta sparì, questo spiega le mani vuote
della Madonna), all’affascinante e ipnotizzante ciclo di
affreschi sulla cupola che narra le tappe della vita di
Maria. Emblema della città è anche il Campanon, dal
nome delle campane del paese, ossia il Palazzo della
Ragione. Sorge nella piazza principale del centro storico,
sede pure della Cattedrale settecentesca: qui dunque
confluivano e convergevano i poteri spirituali e temporali.
Di particolare interesse, all’interno della Cattedrale, è la
cappella aggiunta nel 1800 dedicata alla Madonna del
Pianto e del Conforto, fautrice di innumerevoli miracoli nel
corso del XIX secolo, quando protesse i vadesi dagli impeti
del colera, o quando preservò i rigogliosi campi coltivati
dalla stretta della siccità. In stile romanico è la Chiesa di
Santa Maria Extra Muros, appena fuori le mura cittadine.
Un incanto è avventurarsi nei suoi suggestivi interni dalla
levatura barocca, dove troneggiano ben tredici altari.
La ricchezza e il prestigio architettonico e artistico che
distinguono la chiesa sono dovuti all’alacre lavoro dei Servi
di Maria, un ordine di frati dedito all’arte. Affascinante e
meravigliosa l’opera di Taddeo e Federico Zuccari dedicata
alla Vergine, “Madonna degli Angeli”, del XVI secolo, con le
sue calde tinte pastello. All’interno dell’edificio è presente
anche il sarcofago dorato contenente le spoglie del beato
Gerolamo, mentore del duca Federico II da Urbino, al quale
sono attribuiti svariati miracoli, come quello secondo cui
il beato evitò l’inondazione della città durante un lungo
periodo di piogge.

Dettaglio esterni Chiesa di Santa
Maria Extra Muros
A detail of the outside of St.
Mary’s extra Muros.
Particolare altare ligneo Santa
Maria Extra Muros
A detail of the wooden altar in St.
Mary’s extra Muros
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The church was originally dedicated to
the Madonna, which explains the many
symbols recalling her, such as the statue
representing her with the Child (who was
stolen and replaced with a book, which
disappeared on its turn: that is why the
Madonna is now empty handed), and
the fascinating cycle of frescos on the
dome, representing episodes of Mary’s
life. An emblem of the city is also the
Palazzo della Ragione, nicknamed
Campanon (big bell), which stands in
the main square of the old city centre,
where also stands the XVIII century
Cathedral: in the square, therefore,
converged both the spiritual and civil
power. Most remarkable, into the
Cathedral, is a chapel, added in the XIX
century, dedicated to the Madonna of
weeping and comfort, to whom many
miracles were attributed at that time,
when she protected the population
from cholera and saved the fields from
drought. A Romanic church is St. Mary’s
Extra Muros, just outside the city walls,
adorned with later baroque decorations
and no less than thirteen altars. The
rich, artistic and prestigious architecture
characterising the church is due to the
hard-working Servants of Mary, friars of
an order dedicated to art. Fascinating
and wonderful is the Madonna of the
Angels, a XVI century work by Taddeo
and Federico Zuccari dedicated to the
Virgin, with its warm pastel colours.
Into the building also a gold-plated
sarcophagus is kept, containing the
remains of the blessed Gerolamo,
mentor of duke Federico II from Urbino,
to whom several miracles are attributed,
including having saved the city from a
flood at a time of heavy rains.

LE BONTÀ ENOGASTRONOMICHE
Il tartufo bianco tra Passito Affumicato e
Santangiolino
Ai confini della città si stendono i verdi e confortanti
boschi, in cui regna incontrastato il re della tavola
d’autunno, con il suo sapore fragrante, profumato e il
suo gusto inconfondibile. Si tratta del Tartufo Bianco
pregiato delle Marche, celebrato ormai da 54 edizioni tutti
i weekend di ottobre. È grazie alla natura incontaminata
di questi luoghi che possiamo godere del caratteristico
Tuber Magnatum Pico, un frutto della terra che si sposa
perfettamente con i piatti tipici della tradizione contadina.
A Sant’Angelo in Vado la genuinità è di casa: la si può
gustare, con vera gioia del palato, con i salumi prodotti
dall’azienda agricola Luzi e la si può sorseggiare con
del buon vino. Uno dei produttori locali del Vino Santo
Vadese, nobile elisir della tradizione, è La Montata, dalle
cui vigne prende vita un delizioso nettare di antiche
origini: si tratta dell’unico vinsanto affumicato nel mondo.
In esso coesistono aromi, profumi, sapori delle terre
che abbracciano Sant’Angelo in Vado, perché tale vino
viene prodotto tramite l’affumicatura, tecnica di lavoro
tradizionale in cui i grappoli venivano appesi nella cucina,
stanza del focolare, in modo da impregnare gli acini con i
fumenti che si diffondevano nell’ambiente. L’affumicatura
è gradevole, garantisce al passito una nota aromatica.
Sorbendolo, è come trovarsi nel mezzo di un bosco
di querce o cerri secolari, circondati da romantiche
ginestre: con tali piante viene infatti acceso il fuoco per
l’affumicatura.

THE ENOGASTRONOMIC DELICACIES
The white truffle, and the Passito Affumicato
and Santangiolino wines
Just outside the city limits, grow green and pleasant woods,
where the king of autumn cuisine reigns with its fragrant smell
and its unmistakable taste: the fine white truffle of Marche,
celebrated here since 54 years during all October week-ends.
It is thanks to the uncontaminated nature of these places that
we can enjoy the typical Tuber Magnatum Pico, a fruit of the
earth that perfectly matches the typical dishes of the rural
tradition.
Genuineness is at home in Sant’Angelo in Vado: it can
be tasted, for the joy of palate, together with cured pork
produced at the Luzi Farm, and can be sipped with some
good wine.
One of the local producers of Vino Santo Vadese, a noble
traditional elixir, is La Montata, whose vineyards give life to
an ancient, delicious nectar: it is the only smoked vinsanto in
the world. In it flavours, perfumes and tastes from the land
surrounding Sant’Angelo in Vado melt, because this wine is
produced through smoking, a traditional technique by which
the grapes bunches were hanged in the kitchen, the room
of the fireplace, to saturate them with the flavours the fire
diffused around.
Smoking is agreeable and adds to the passito wine an
aromatic note.
Drinking it is like being in the heart of an old oaks forest,
surrounded by romantic broom plants: it is with these plants,
in fact, that the fire for smoking the grapes is lit.

Cantina La Montanta
“La Montanta” wine cellar

Il tartufo
A truffle
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Azienda agricola Ca’Icardo
Ca’ Icardo farm

L’azienda agricola Ca’Icardo si
cimenta invece nella produzione del
Santangiolino, vinsanto dal colore
giallo ambrato, tendente al dorato,
prodotto unicamente con l’uva del
territorio. Da poco trasformatasi
anche in agriturismo, la Ca’Icardo
propone pure squisiti prodotti tipici
della terra vadese, dal miele ai
salumi, offrendo piatti stagionali,
a seconda di ciò che i campi
offrono, dai funghi al tartufo, dagli
asparagi alla zucca, proponendo
menu dei tradizionali pranzi della
domenica, quelli in cui la famiglia si
riuniva a gustare le pietanze delle
usanze contadine, la pasta fatta in
casa condita con del succulento
sugo d’anatra o un appetitoso
arrosto, con carne di maiali allevati
rigorosamente nei terreni dell’azienda,
il tutto da assaporare all’interno di
un’abitazione secolare: l’edificio era
già inserito nelle mappe catastali del
Quattrocento, una struttura che ha
resistito a terremoti e bombardamenti,
oggi ristrutturata sulla scia di ciò che
era nel passato.
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The Agricultural Company Ca’Icardo is instead dedicated to the production of
Santangiolino, an amber yellow vinsanto with golden shades, exclusively produced
from local grapes. Now operating in agritourism too, Ca’Icardo also offers such
delicious products, typical of Sant’Angelo in Vado, as honey and cured pork,
and seasonal dishes from the available products of the fields, from truffles to
mushrooms, from asparaguses to pumpkins, and proposes the typical Sunday
lunch menus of old times, when the family joined to taste such dishes belonging
to the rural tradition as homemade pasta, flavoured with juicy duck sauce, or
tasty roast pork from pigs rigorously bred at the farm, the lot served in an ancient
house, already mentioned in the land registry records of the XV century: a building
that stood earthquakes and bombings, restored today without cancelling its past
history.

SPETTACOLI DELLA NATURA
Il fascino confortante del paesaggio
naturale
Difficile descrivere a parole il fascino e la sensazione di
maestosità e grandezza che un luogo come quello che
accoglie la Cascata del Sasso manifesta. Con il suo scorrere,
il suo intercedere quotidiano, la cascata è lì, statuaria,
implacabile, imponente e avulsa da ogni dinamica umana o
artificiale. Si resta semplicemente e inesorabilmente incantati
davanti allo spettacolo che si apre ai nostri occhi, quello
che solo la natura è in grado di concedere. Chi giunge a
Sant’Angelo in Vado non può non deviare verso quel punto
in cui terra e acqua si uniscono in un magico abbraccio. La
Cascata del Sasso, considerata tra le dieci balze più belle
d’Italia, è alta circa 15 metri, con un fronte di 60 e deve la
sua conformazione alla presenza di strati calcarei marnosi
inclinati sui quali la corrente fluviale del Metauro, nel corso del
tempo, è scorsa creando così tale meraviglia. Pioppi, salici,
acacie e biancospini fanno da cornice a quello che sembra a
tutto gli effetti un dipinto della terra. Nella parte opposta della
cittadina vadese è poi possibile godere di un’altra bellezza
paesaggistica, incastonata tra il verde dei boschi e l’azzurro
terso del cielo: il lago di Aiolina, un punto ideale per ogni tipo di
relax, per trascorrere una giornata tra la natura incontaminata.
Il lago è artificiale, costruito nel 1957, oggi destinato anche a
gare di pesca.

THE WONDERS OF NATURE
The reassuring charm of natural landscapes
Words do not come easy to tell the charm and the
impression of majesty and greatness produced by such a
place as the location of the Cascata del Sasso (Waterfall of
the Stone).
The waterfall is there, incessantly flowing, imposing and
careless of any human or artificial activity.
Visitors, who cannot help coming and admiring it, are simply
and unavoidably charmed in front of its formidable power,
the power of Nature that makes earth and water magically
embrace.
This waterfall is thought to be one of the ten most beautiful
in Italy.
It is about 15 metres high, with a front of sixty. Its existence is
due to the presence of sloping marl layers which the flow of
the Metauro river eroded, thus creating it.
Poplars, willows, acacias and hawthorns frame an image that
does indeed look like a romantic painting.
On the opposite side of the town, set between the green
woods and the clean blue sky, another landscape beauty
can be admired: it is the Aiolina lake were, in the middle of
a pure environment, a perfect relaxing day can be enjoyed.
An artificial lake, created in 1957, it is also used for fishing
contests.

Cascata del sasso e lago di Aiolina
Waterfall of the Stone and Aiolina Lake
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PERGOLA, 6 MOTIVI PER...
PERGOLA, 6 REASONS WHY...

N

el cuore della Valle del Cesano, con
sullo sfondo il Monte Catria, in una
posizione strategica tra la dorsale
appenninica e le spiagge dell’Adriatico,
incastonata tra i suggestivi e scenografici
paesaggi naturali che la vegetazione
con i suoi geometrici filari di vigneti e le
distese dei boschi offre, sorge Pergola,
una Città che tanto ha da offrire a quanti
si avventurano tra le antiche vie del centro
storico. Origini secolari, quelle della
Città popolata fin dalla Preistoria, come
testimonia il passaggio di numerose civiltà,
tra cui quella romana, in cui storia, mito e
leggenda si uniscono a dar vita all’essenza
della cittadina. Con lo sguardo rivolto agli
incantevoli giardini appena restaurati alle
porte della Città ci inoltriamo nel centro
storico, di stampo prettamente medievale,
alla scoperta dei tesori di Pergola,
beandoci dei caratteristici edifici religiosi
che hanno valso alla città l’appellativo di
“Pergoletta Santa” (in passato erano ben
54 le strutture religiose presenti in città),
per poi inoltrarci lungo i sentieri del “tartufo
tutto l’anno” in sella a una bicicletta e infine
perderci tra i dolci profumi e i caldi colori
degli interminabili vigneti che si rincorrono
uno accanto all’altro attorno ai 7 colli che
proteggono la Città.

P

ergola lies in the very heart
of the Cesano Valley, in a
strategic position between the
Appennini ridge and the beaches of
the Adriatic Sea, with Mount Catria
on the background. It is set in a
suggestive and spectacular natural
landscape created by the geometric
rows of vineyards and the expanse of
woods. The town can offer much to
those who walk on the ancient alleys
of its historic centre. It was inhabited
since prehistoric times and by many
civilisations, including the Romans;
and history, myths and legends join
to create its aura. After visiting the
charming, recently renovated gardens
at the city gates, we get to the
medieval historic centre, to discover
the treasuries of Pergola and admire
the typical religious building which
earned the town its Pergoletta Santa
(Holy little Pergola) nickname (in past
times there were here some 54 such
buildings); then, by bike, we may
venture into the round-the-year-truffle
tracks, and finally get lost in the middle
of the sweet smells and warm colours
of the innumerable vineyards which
upholster the seven hills that protect
the town.

Terracotta dipinta e invetriata; Francesco
(fra’ Ambrogio) della Robbia, Palazzo Comunale
Painted and glazed Terracotta by Francesco (friar
Ambrogio) Della Robbia, City hall.
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Lapide con la motivazione della concessione della medaglia d’oro alla
Città di Pergola, Palazzo Comunale
Commemorative plaque bearing the motivation for the concession of the
gold metal to the city of Pergola, City Hall.

LA STORIA TRA MITI E LEGGENDE
Quando i buoi si inginocchiarono al Duomo
di Pergola
Era il 1234 quando gli eugubini, in continui transiti e
notturne soste in quel di Pergola, lungo la Valle del
Cesano, per raggiungere con i loro carriaggi il porto
commerciale più vicino, Senigallia, decisero di allearsi
con la Città e fortificarla. Il centro storico reca infatti
le impronte dell’architettura medievale umbra del XIII
secolo, dove gli edifici si distinguono per le caratteristiche
“porte del morto”. Sono queste delle singolari aperture
molte strette e a sesto acuto, dimensionate così per
consentire l’uscita dall’abitazione di un feretro ma per
essere altresì ottimamente difendibili in caso di invasione
e di saccheggio, accadimenti non remoti in quel tempo.
Tra i quartieri storici più emblematici della Città sono da
ricordare quello delle Tinte e quello delle Conce, che
testimoniano il forte tessuto economico delle corporazioni
caratterizzante per secoli la cittadina. Tutt’oggi alcuni
edifici conservano le peculiarità per i quali venivano
impiegati (stanze adibite all’essiccazione o canali per lo
scorrimento delle acque). Il XIII secolo racchiude in sé
una storia che si perde nella tradizione e nella memoria
della città. Si narra infatti che nei luoghi in cui trovarono
sepoltura i martiri Secondo, Agabito e Giustina, nei
pressi di un territorio detto Monte Vecchio di Serra
Sant’Onda al confine con la Città di Gubbio, nel periodo
compreso tra il 1240 e il 1261 si compì una serie di fatti
miracolosi come buoi che si rifiutavano di arare la terra,
genuflettendosi. Venne così scoperto il sepolcro dei Santi,
ma l’immediata sorpresa degenerò in una accesa ostilità
tra le Città di Gubbio, Gualdo Tadino, Spoleto e Amelia che
si contendevano i resti dei martiri. Il vescovo di Gubbio
decise, per placare i bollenti spiriti, di caricare le spoglie
su un carro trainato da buoi senza alcuna guida e questi,
allo storico incrocio tra le diverse città, senza dubbio
alcuno girarono su loro stessi e scelsero Pergola, dove si
inginocchiarono davanti all’allora chiesa di Sant’Agostino,
oggi Cattedrale della Città. Proprio qui, ancora oggi,
vengono gelosamente custoditi dai Pergolesi i sacri
resti dei Santi e ogni anno si ricorda questo prodigioso
arrivo con una Rievocazione Storica. Pergola si distingue
anche per un altro fatto storico di rilevanza nazionale:
fu la prima cittadina marchigiana a insorgere contro il
governo pontificio nel 1860, durante i moti insurrezionali
per l’Italia Unita, episodio che le valse la Medaglia d’oro
al Risorgimento; e fu la prima Città italiana su cui, issato
al Palazzo Municipale, sventolò con solenne orgoglio il
Tricolore.
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HISTORY BETWEEN MYTHS AND LEGENDS
When oxen knelt in front of the Pergola
Cathedral
It was 1234 when the citizens of Gubbio, who to reach with
their carriages to Senigallia, the nearest seaport, had to get
through the Cesano Valley and spend the night in Pergola,
decided to form an alliance with the city and fortify it. That
is why the historical centre bears tracks of the XIII century
Umbrian architecture: buildings have the typical “dead man
doors”, peculiar, lancet arched narrow openings meant to
let a coffin out, and in the meantime be defensible in case
of invasion and pillage, rather frequent events at that time.
Such was the of the economic importance guilds had in
the city, that most emblematic boroughs of the city are
still called Le Tinte (Dye-works) and Le Conce (Tanneries).
Some buildings still keep such aspects of their ancient use
as rooms meant for drying or canals for the flow of water.
Back to the XIII Century goes a tale fixed in the tradition and
the memory of the city. It tells that in a location called Monte
Vecchio di Serra Sant’Onda, close to the border with the
city of Gubbio, where the martyrs Secondo, Agabito and
Giustina were buried, in the years 1240 to 1261 a series of
miraculous events occurred, such as oxen that knelt and
refused to plough the fields. The grave of the saints was
thus found, but a fierce hostility arose between the cities of
Gubbio, Gualdo Tadino, Spoleto and Amelia, all claiming for
themselves the relics of the martyrs. In order to appease
the spirits, the Bishop of Gubbio had the remains loaded on
a carriage pulled by oxen, with no driver; at the crossroad
to the several cities, the animals had no hesitation, turned
around and headed for Pergola, where they knelt in front of
St. Augustine’s, now the city Cathedral. And there the sacred
remains of the saints are still carefully kept. Every year their
prodigious arrival is remembered by a historical re-enactment.
Pergola is also renown because of another historical event of
national importance: it was the first town in Marche that rose
against the papal government in 1860, during uprising for the
unification of Italy, and that episode won it the Gold Medal for
Risorgimento; it also was the first Italian city on whose city
hall proudly waved the tricolour Italian flag.

GLI ORI DI PERGOLA
Tra le eccellenze artistiche e culturali della città

THE GOLD OF PERGOLA
The artistic and cultural excellencies of the city

Pergola è uno scrigno di tesori che incanta gli animi e stupisce
lo sguardo. Alcuni di questi beni preziosi sono conservati
all’interno del Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola.
Qui, nella sezione arte contemporanea, possiamo ammirare
le minuziose opere grafiche realizzate dall’artista pergolese
Walter Valentini che ha riproposto su carta cotone le opere
senza tempo di Giacomo Leopardi, per il bicentenario della sua
nascita. Un risultato ineffabile che rende questi volumi a tiratura
limitata un vero e proprio gioiello. Spostandoci nella sezione
storico-artistica, tra le altre fa bella mostra di sé la statua di San
Secondo, patrono della città, che custodisce tra i palmi delle
mani una piccola Pergola, e la Bella Pietà di Sant’Agostino, una
delle più suggestive pietà dell’Italia centrale, in cui il dolore della
Madonna non viene raffigurato, ma percepito dagli occhi attenti
degli osservatori. L’opera che sicuramente attira più l’attenzione
è il Polittico di San Giacomo con Sant’Agostino vescovo, per i
suoi colori vivi e accesi e per la sua storia: collocata nella chiesa
di San Giacomo e Santa Lucia, al tempo di Napoleone le tavole
vennero trafugate e trasferite a Milano. Il Museo conserva
anche una sezione numismatica, contenente 240 monete
coniate proprio dalla zecca della città.

Pergola is a treasure chest that charms the spirits and
amazes the eyes. Some of its jewels can be seen in the
Museum of Gilded Bronzes and of the City of Pergola.
Here, in the Modern Art section, visitors can admire the
precious graphic works by the local artist Walter Valentini who
reproduced on cotton paper Giacomo Leopardi’s timeless
works to celebrate the second centennial of his birth: so
refined a work as to make those limited edition volumes a real
jewel.
In the historical-artistic section, a special mention deserve
the statue of St. Secondo, the city’s patron, who holds in his
hands a small reproduction of Pergola, and the fine Pietà of
St. Augustine, one of the most touching in Central Italy, in
which the Madonna’s suffering is not represented and yet can
be perceived by the observer’s eyes.
The most remarkable work is certainly the Polyptych of St.
James with Bishop St. Augustine, because of its lively colours
and its history, as the paintings were stolen by Napoleon from
St. James’ and St. Lucy’s and brought to Milan.
The Museum includes also a numismatic section, with 240
coins forged precisely in the city mint.

Opere grafiche realizzate dall’artista pergolese Walter Valentini, Museo
dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola
Graphic works by the Pergola artist Walter Valentini, gilded bronzes and
civic museum of Pergola

Bella Pietà di Sant’Agostino, Museo dei Bronzi Dorati
e della Città di Pergola
Beautiful St.Augustine’s piety, gilded bronzes
and civic museum of Pergola.

Polittico di San
Giacomo con
Sant’Agostino
vescovo, Museo
dei Bronzi Dorati e
della Città di Pergola
Polyptych of St.
James with bishop
St. Augustine, gilded
bronzes and civic
museum of Pergola
Statua di San
Secondo, patrono
della città, Museo
dei Bronzi Dorati e
della Città di Pergola
Statue of St. Secondo
patron of the city,
gilded bronzes and
civic museum of
Pergola
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Bronzi Dorati da Cartoceto di Pergola
Gilded bronzes from Cartoceto of Pergola

But Pergola’s most precious treasure, which
makes the city worldwide famous, is kept in
the archaeological section of the Museum,
which can boast the presence of the only
Roman gold plated bronze group existing
in the world: the Gold Plated Bronzes from
Cartoceto di Pergola. Found in 1946 in a
hole hardly deeper than one meter, and
five in width, the Bronzes consisted of
900 kilograms of gold-plated fragments.
After a careful reconstruction, the statues
composing the group were reassembled.
They consist of two women (the complete
one is almost 2 metres tall) and two knights
in a military attire riding their luxuriously
harnessed steeds. Several suggestive
hypotheses exist about the identity of
the statues (one tells about members of
emperor Tiberius’ family, of the JulianClaudian dynasty, 1st Century AD) and the
reason why they were destroyed: according
to some, the bronzes were stolen (metal was
then most precious) by thieves who were
identified and had hastily to destroy and bury
the bronzes. According to another, less likely
theory, the members of the family, because
of a crime they committed, underwent a
damnation memoriae (erasion of memory),
and according to the Roman procedure their
images were destroyed to remove all signs
of their existence.

Ma il tesoro più prezioso di Pergola, quello per cui la Città
è conosciuta in ambito internazionale, è custodito nella
sezione archeologica del museo che vanta la presenza
dell’unico gruppo in bronzo dorato esistente al mondo
giunto a noi dall’età romana: i Bronzi Dorati da Cartoceto
di Pergola. Rinvenuti nel 1946 da una fossa profonda
poco più di un metro e larga cinque da due contadini che
stavano scavando la terra, i Bronzi si presentavano come
9 quintali di frammenti dorati. Dopo un attento minuzioso
lavoro di ricostruzione, vennero ricomposte le statue
che formavano il gruppo: si tratta di due figure femminili
(quella intatta sfiora i due metri d’altezza) e due cavalieri
in veste militare in sella ai propri destrieri lussuosamente
ornati. Suggestive e molteplici le ipotesi intorno all’identità
dei personaggi (una di queste ci parla di personaggi
appartenenti alla famiglia dell’imperatore Tiberio, dinastia
Giulio-Claudia I sec. d.C.) e al motivo della distruzione
delle loro statue: secondo alcune supposizioni i bronzi
furono saccheggiati (il metallo all’epoca era preziosissimo)
da briganti che, scoperti, in fretta e furia dovettero
distruggere e seppellire i bronzi, oppure i membri della
famiglia, secondo una ipotesi meno probabile, furono
vittime della damnatio memoriae, perché macchiatisi di un
grave crimine, cosicché le loro effigie furono abbattute per
cancellare ogni traccia della loro esistenza, secondo l’uso
romano.
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Labora doluptaeUt labor ab ium nos es ma
volut laccuptatiam repedi nis doluptatiur, et
faccus.
Labora doluptaeUt labor ab ium nos es ma
volut laccuptatiam repedi nis doluptatiur, et
faccus.

Chiesa di Sant’Andrea
St. Andrew’s

Scorcio medioevale della città
A glimpse of the medieval part of the city

PERGOLETTA SANTA
Viaggio tra le architetture religiose
Percorrendo i suggestivi scorci medievali della Città
di Pergola, spicca una nutrita quantità di edifici sacri,
quasi tutti riportati agli antichi splendori d’origine, come
la Chiesa di San Giacomo, dall’interno neoclassico,
conosciuta anche come Santa Lucia dal nome della
statua dedicata alla Santa qui trasferita, o la Chiesa di
Sant’Andrea, fiancheggiata dalla torre civica, che conserva
la suggestiva opera d’arte di Claudio Ridolfi, lo “Sposalizio
mistico di Santa Caterina”. Un incantevole gioiello, un
meraviglioso connubio di pittura, scultura e architettura
barocca prende forma nella secentesca Chiesa dei Re
Magi, dal nome della tela “Adorazione dei Magi” di Aurelio
Lomi, posta sull’altare. Un luogo di culto in cui sacro e
profano si uniscono grazie alla presenza di otto statue in
gesso di Profeti e Sibille, sacerdotesse, secondo la Chiesa,
di storia cristiana. Uno degli edifici più antichi di Pergola
è la Chiesa di Santa Maria di Piazza, risalente all’anno
Mille, della cui costruzione originale romanico-gotica
rimane il portale a sesto acuto. Di particolare interesse è
l’affresco di metà Quattrocento rinvenuto dietro l’altare,
completamente privo della parte centrale, che fu distrutta
per ospitarne la nicchia e di cui si salvò solo il volto di
Cristo. Superata la caratteristica casa secolare che reca i
segni di oltre cento estati e cento inverni nel quartiere dei
tintori, si staglia davanti ai nostri occhi la settecentesca
Chiesa di Santa Maria delle Tinte, con l’inconfondibile
cupola ottagonale e gli interni tardo-barocco.

HOLY LITTLE PERGOLA
A tour through the religious buildings
Between the suggestive medieval views of Pergola, a great
number of sacred buildings can be noted.
Almost all of them have been restored to their original
magnificence, like St. James’, also known as St. Lucy’s,
after the statue of the saint moved here, or St. Andrew’s,
flanked by the civic tower, which hosts St. Catherine’s mystic
wedding, an enchanting painting by Claudio Ridolfi.
A charming jewel, a beautiful union of painting, sculpture and
baroque architecture was created in the XVII century Church
of the Wise Men, thus named after the painting Adoration of
the Wise Men by Aurelio Lomi, on the altar.
It is a place of worship where sacred and profane join
through the presence of eight chalk statues of prophets and
sibyls, the latter being, according to the Church, priestesses
belonging to the Christian history.
One of the most ancient buildings in Pergola is the Santa
Maria di Piazza church, dating from the XI Century, of whose
original Romanic-Gothic design the portal with a pointed arch
is left.
Very interesting is the mid XV Century fresco discovered
behind the altar and is fully deprived of its central part, which
was destroyed to create a niche: only the face of the Christ
was left.
In the borough of dyers, after passing the peculiar centuryold house, marked by more than one hundred summers and
winters, St. Mary of Dye’s appears, with its unmistakable
octagonal dome and the late-baroque inside.
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Scorcio Chiesa dei Re Magi
A glimpse of the Church dedicated to the
Wise Men

Interno Chiesa di Santa Maria di Piazza
Interior of St.Mary’s “di Piazza”

Interno Chiesa di Santa Maria delle Tinte
Interior of St. Mary’s “delle Tinte”.
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LA PIÙ BELLA STAGIONE
La rinascita del teatro Angel Dal Foco

THE MOST BEAUTIFUL SEASON
The rebirth of the Angel dal Foco theatre.

Un’altra eccellenza architettonica della Città è simboleggiata
dal Teatro Angel Dal Foco, incastonato all’interno dell’antico
fabbricato che ospitava i magazzini del Monte di Pietà. Molto
particolare la pianta che lo caratterizza: non a ferro di cavallo,
bensì a ferro di mulo, per adattarsi alla conformazione
della struttura che lo ospita. La sua ricostruzione risale
alla metà del Settecento, quando a Pergola fu concesso il
titolo di Città da parte di Papa Benedetto XIV: per godere
di un siffatto privilegio, infatti, occorreva che la comunità
fosse dotata sia di un Palazzo Comunale, che di un Teatro.
Riaperto nel 2002 dopo laboriosi lavori di restauro, resisi
necessari in seguito agli ingenti danni che subì a causa della
guerra (nel 1948 fu occupato dagli sfollati), oggi il Teatro con
il suo profondissimo palco, su cui si racconta avvenivano
scene trionfali di ingresso di cavalli, vanta oltre 250 posti
suddivisi in tre ordini di palchi, platea e loggione e ospita una
ricca e interessante stagione teatrale. La struttura è dedicata
al Capitano di Ventura Angel Dal Foco, celebre e avventuroso
Condottiero Pergolese vissuto a metà del XIV secolo. che si
dice prese il suo nome grazie ad un assalto notturno, ove,
per simulare un maggior numero di forze e mettere maggior
scompiglio tra le schiere nemiche, avrebbe acceso fuochi
sulle corna di buoi , rinnovando il famoso stratagemma di
Annibale.

Another architctural excellency of the city is the Angel dal
Foco theatre, created into the ancient building that hosted
the Pawnshop’s warehouses.
Most peculiar is its not horseshoe but muleshoe shape,
due to the necessity of inserting it into the structure of the
building.
Its reconstruction dates from the mid XVIII Century, when
pope Benedict XIV promoted Pergola to the rank of “City”.
To enjoy this privilege, indeed, the community had to be
provided with both a City hall and a theatre.
Reopened in 2002 after complicated restoration works made
necessary by severe damages caused by the war (in 1948
it was occupied by refugees), nowadays the theatre, with
its very deep stage where triumphal scenes with horses are
told to have been performed, boasts more than 250 seats,
divided between three lines of loges, the parterre and a
gallery, and hosts a rich and interesting theatre season.
It is dedicated to the captain of fortune Angel dal Foco, a
famous and adventurous warlord who lived in the mid XIV
Century.
He is told to have got his name after a night assault where, to
make believe he had more forces than he actually had, and
create confusion in the enemy lines, he would have lit fires on
the horns of oxen, imitating Hannibal’s famous stratagem.

Teatro Angel Dal Foco
Angel dal Foco Theatre
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A JOURNEY THROUGH TASTES AND
PERFUMES
Wine artisans and truffles

VIAGGIO TRA GUSTI E PROFUMI
Tra artigiani del vino e tartufi
Amato dai romani, esaltato e cantato da poeti e scrittori,
ricercato per le tavole di signori facoltosi e benestanti
come un vero e proprio diamante della terra, il tartufo,
principe indiscusso di piatti prelibati e tipici della tradizione
pergolese, attira ogni anno migliaia di appassionati, con
il suo profumo caldo e afrodisiaco, capace di esaltare il
gusto e il sapore di ogni pietanza su cui viene spolverato.
Pergola, “Città del Tartufo tutto l’anno”, lo festeggia con
due manifestazioni: “La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco
Pregiato”, a ottobre, e “AmiAmo il Tartufo a Pergola”, a
giugno, evento dedicato al tartufo nero estivo. Nel territorio
pergolese, uno tra i più estesi territori ove è possibile
cavare questo delizioso frutto della terra tutto l’anno, si
possono assaggiare le varie tipologie con cui si presenta
in natura. Irrinunciabile è l’accostamento a un buon calice
di Pergola DOC con cui il principe dei boschi si sposa alla
perfezione.

Loved by the Romans, exalted and sung by poets and
novelists, sought-after for the table of wealthy lords as a real
diamond from the soil, truffle, the unquestioned prince of
exquisite and typical recipes the Pergola tradition, attracts
every year thousands of gourmets with its warm and
aphrodisiac perfume, capable of exalting the taste of any
course it is ground on. Pergola, “City of Truffle round-theyear”, celebrates it with two events: “the National Fair of the
Renowned White Truffle”, in October, and AmiAmo il Tartufo
a Pergola (Let us/me love the Truffle in Pergola) in June, the
latter dedicated to the summer black truffle. In the Pergola
territory, one of the most extensive where truffles may be
found round the year, all varieties produced by Nature can be
tasted.
Matching truffle and a nice glass of Pergola DOC wine cannot
be avoided.

Il tartufo
A truffle
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Si resta poi esterrefatti davanti allo spettacolo che offre ai
sensi lo storico vitigno di Grifoleto, la vigna più antica della
zona, immersa in uno scenario bucolico ed idilliaco, dove
prende vita il profumato ed emozionante Pergola DOC, che
trae origine da un vitigno aleatico proveniente da Toscana e
Isola d’Elba portato in Città nel XIII sec. Qui gli artigiani del vino
della storica Fattoria Villa Ligi con passione, cura e rispetto
per la natura producono questo vino ricco di profumi e aromi.
Pergola è votata anche alla trasformazione della visciola,
ciliegia selvatica fatta fermentare con del vino rosso strutturato
della vendemmia precedente che da origine al Visciolato,
una bevanda da molti ritenuta afrodisiaca. L’accostamento
di questo elisir al cioccolato artigianale è considerato oggi da
molti esperti di gastronomia un abbinamento eccezionale.
In località Serra Spinosa il Visciolato De.Co. viene prodotto
dall’Azienda Agricola Gentilini, attiva sul territorio da oltre un
secolo. Nel periodo più atteso dell’anno, in occasione del
Natale, Pergola propone la “Cioccovisciola”, evento in cui il
gusto del cioccolato di altissima qualità e l’inebriante sapore
del Visciolato si uniscono in un connubio di profumi e piaceri
che appaga gli animi e i sensi.

A beautiful image is offered by the historic Grifoleto vineyard,
the most ancient in the area, lost into a bucolic and idyllic
scenery, where the perfumed and charming Pergola DOC
wine, which derives from a variety of large black grape
coming from Tuscany and the island of Elba, brought to town
in the XIII Century.
Here the artisans of the historic Villa Ligi Farm produce with
passion, care and respect for the Nature this perfumed
and tasty wine. Pergola is also dedicated to the production
of Visciolato, created from sour black cherries, which are
fermented in red structured wine from the previous grape
harvest: a beverage many believe to be aphrodisiac.
Joining this elixir with artisanal chocolate is, according to
many expert gastronomes, an exceptional match.
In the Serra Spinosa place, the Visciolato De.Co, is produced
by the Gentilini Farm, established since more than one
hundred years. In Christmas time, the most loved time of
the year, Pergola proposes the “Cioccovisciola”, an event in
which the taste of top quality chocolate and the inebriating
flavour of Visciolato join and create a mixture of scents and
pleasure that satisfies both the spirits and the senses.

Lo storico vitigno di Grifoleto
The historical grape variety of Grifoleto
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Viscioleto, Azienda Agricola Gentilini
Viscioleto, the Gentilini Farm

Storica Fattoria Villa Ligi
The historical Villa Ligi farm

40

PASSEGGIATE SU DUE RUOTE
Alla ricerca di tartufi e visciole
Una piacevole passeggiata su due ruote immersi nella
quiete di dolci colline, tra i melodiosi suoni della natura,
tra i colori e i profumi che solo le campagne sanno offrire,
alla scoperta del paesaggio che abbraccia Pergola. Tutto
questo è possibile grazie a “Bike Therapy Pergola”,
associazione che unisce lo sport ai prodotti tipici della
terra pergolese. Stimolanti e allettanti percorsi cicloturistici
vengono organizzati dal team, come la Cioccopedalata
a dicembre nel weekend dell’Immacolata in occasione
dell’evento “Cioccovisciola di Natale”, nel segno delle
tradizioni, facendo tappa nelle varie cantine pronte a offrire
degustazioni e assaggi di visciolato. Oppure percorsi
volti alla scoperta dei boschi in cui scovare i diversi tipi
di tartufo, durante la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco
Pregiato di Pergola, le prime tre domeniche di ottobre.
Passeggiate calibrate su differenti livelli, in modo da
garantire a tutti una sana terapia disintossicante dallo
stress quotidiano, per godersi il paesaggio e gli squisiti
prodotti che la terra è in grado di offrirci.

BIKE PROMENADES
In search of truffles and sour black cherries
A pleasant promenade on a bicycle to discover the landscape
around Pergola, in the peace of sweet hills and of the lovely
sounds of Nature, between colours and perfumes which
farmland only can offer, is possible thanks to Bike Therapy
Pergola, an association that promotes both the sport and the
typical products of the territory of Pergola. They organize
such exciting and inviting bicycle tours as the Cioccopedalata
(choco-pedal) in December, in the Immaculate Conception
holiday week-end, during the Cioccovisciola di Natale
(Christmas Choco-sour black cherry), on the wake of
tradition, with stop-overs at factories that offer tastings of
visciole wine, produced with the sour black cherries. Or else,
tours may be made to explore the woods and find the several
varieties of truffles, during the National Fair of the Renowned
White Truffle of Pergola, during the first three Sundays of
October. Promenades with different degrees of difficulty,
aimed at offering to all a healthy therapy detoxifying from the
everyday stress and enjoying the landscape and the delicious
products the farmland can offer.

Mountain bike
Mountain bike
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FOSSOMBRONE,
6 MOTIVI PER...
FOSSOMBRONE,
6 REASONS WHY...

U

n ricettacolo di storia, arte, cultura, musica e natura.
Questa è l’essenza, questa è l’anima e questa la
vita di Fossombrone, un’antica cittadina di origini
romane, adagiata su un pendio sovrastato dalla Cittadella
e dagli antichi ruderi della quattrocentesca Rocca
Malatestiana.
Una cittadina gentile, in cui tratti rinascimentali si legano
intimamente all’antica Roma, dove l’incanto della natura
e della madre terra incontaminata si sposa con il fascino
dell’arte barocca, del lungo corso porticato, dei palazzi
cinquecenteschi e secenteschi che ingentiliscono il corso.
Una città modellata dalle sapienti mani di artigiani orafi,
dai sapori e dagli aromi della tradizione, dagli inebrianti
vigneti che la cingono. Una città votata all’armonia
delle antiche note musicali, nella quale il passato si fa
presente con le rievocazioni storiche che ci trasportano
in secolari atmosfere medievali. Ad accoglierci l’Occhio
di Fossombrone, il Ponte della Concordia, che regala un
effetto ottico surreale con il suo riflesso dell’arco a tutto
sesto sulle acque del Metauro.

A

treasure chest of history, art, culture, music and
nature. Such is the essence, the soul and the life of
Fossombrone. The small ancient city, founded by the
Romans, lies on a slope overlooked by the Citadel and by
the remains of the Fifteenth-Century Rocca Malatestiana
(Malatestian fortress).
It is a gentle place, where renaissance aspects are deeply
intertwined with the ancient Roman inheritance. Here the
natural charms of untouched Mother Earth are joined by the
fascination of Baroque art and of the long porticoed central
street with its Sixteenth and Seventeenth-Century buildings
which confer elegance to it. It is a city whose nature was
shaped by the expert hands of goldsmiths, by the flavour
and perfumes of tradition, by the inebriating vineyards which
surround it; a city dedicated to the harmony of ancient
musical notes, where the past comes back to life when the
historical re-enactments immerge the visitor into ancient
medieval atmospheres.
We are welcomed by the Occhio di Fossombrone (the eye
of Fossombrone), the Bridge of Concord, which offers a
unique, unreal optical effect, when its round curve is reflected
in the waters of the Metauro River.

Il Ponte della Concordia
The Concordia Bridge
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L’antica Forum Sempronii
The ancient Forum Sempronii

44

Affresco II secolo proveniente dalla città romana,
Museo Archeologico “A. Vernarecci”
II Century fresco from the Roman city,
“A. Vernarecci”Archaeological museum

I LUOGHI DELLA STORIA
Le antiche origini del Forum Sempronii

THE PLACES OF HISTORY
The ancient origins of Forum Sempronii

Inoltrandoci nel cuore del territorio comunale scopriamo
un luogo dalle origini antichissime, risalenti a ben prima
del II secolo a.C., quando in località San Martino del Piano,
lungo la via Flaminia, a 2 km dall’attuale Fossombrone
fu fondata l’antica Forum Sempronii. Sorge proprio qui
l’Area Archeologica di 25 ettari che testimonia la presenza
romana. Fondata da un esponente della famiglia dei
Sempronii, Forum Sempronii rappresentò per secoli il
centro più prestigioso, trafficato e importante della Valle
del Metauro. Qui transitavano i carri diretti a Roma, proprio
sul lastricato che ancora oggi è possibile calpestare:
un lastricato di enormi pietre poligonali che recano le
profonde solcature lasciate dalle ruote dei mezzi di
trasporto. Un ingresso monumentale, incorniciato da
colonne in laterizio da poco restaurate, segna idealmente
l’accesso all’antica città romana, al cui interno troviamo
mosaici, un portico di colonne in terracotta, resti di edifici
pubblici e privati e tracce di uno stabilimento termale.
L’emozione invade gli animi, all’idea di calpestare i
lastricati originali di quasi duemila anni fa. La città fu
abbandonata in seguito alle invasioni barbariche per poi
rinascere come l’attuale Fossombrone sulla collina di
Sant’Aldebrando. Numerosi sono i reperti venuti alla luce
in quest’area, risalenti anche all’età picena e raccolti
nel Museo Archeologico “A. Vernarecci”. Qui, nel cuore
della città forsempronese, si possono distinguere le
testimonianze delle antiche civiltà succedutesi: da oggetti
di vita quotidiana come monete, coltelli, chiodi a strumenti
chirurgici di bronzo dorati quali pinze e bisturi. Suggestiva
la presenza di 150 anfore ritrovate tutte insieme,
nello stesso punto, in un pozzo sotto la strada che si
impaludava facilmente: tali oggetti sovrapposti, rovesciati,
erano adibiti al drenaggio delle acque.

Two kilometres away from today’s Fossombrone, in the very
heart of its territory, by the Flamina Road, lies a most ancient
site dating from much earlier than the II Century b.C., named
San Martino del Piano: it is the site where the ancient Forum
Sempronii was founded. Here a 25 hectares Archaeological
Area lies, rich with Roman findings. Founded by a member
of the Sempronii family, Forum Sempronii was for centuries
the most prestigious, busy and important city in the Metauro
Valley.
Carriages heading for Rome had to reach here, rolling on
the same paving which can still be stepped on today, made
up of large polygonal stones marked by the deep grooves
produced by the wheels of carriages.
A monumental entrance, framed by recently restored brick
columns, marks the limits of the ancient Roman city. Inside
there are mosaics, a portico with brick columns, the remains
of public and private buildings and traces of a spa.
Emotion fills the spirit of visitors, aware of walking on a paving
dating from almost two thousand years ago. The city was
abandoned because of the barbarian invasions and was then
rebuilt, as today’s Fossombrone, on the St. Aldebrando hill.
Many findings were discovered in this area, including objects
from the Piceno age.
They are collected in the “A.Vernarecci”Archaeological
Museum. Here, in the very heart of the town, evidence
can be seen of the ancient civilisations which followed one
another: objects of everyday life, such as coins, knives and
nails, as well as such bronze surgical instruments as lancets
and pincers.
Also remarkable are 150 amphorae that were all found in
the same place, in a pit under a spot of the road which was
frequently flooded: they were superimposed, upside down, to
help draining the water.

PASSEGGIANDO
TRA ARTE E CULTURA
Tra Palazzi, Rocche,
Chiese e Musei,
l’anima di Fossombrone
Volgendo lo sguardo alla parte alta
della città, gli occhi indugiano sui
resti dell’antica Rocca Malatestiana,
cinta murata fatta erigere dallo Stato
Pontificio nel XII secolo, ricostruita
nel Quattrocento dal dominio
malatestiano e successivamente
potenziata per volere del Duca
Federico da Montefeltro. In forma
quadrangolare, con quattro torrioni
agli angoli, venne fatta demolire nel
1502 da Guidobaldo da Montefeltro
“con orrendo fragore”, così scrissero
i cronisti dell’epoca, per evitare che
cadesse nelle mani di Valentino
Borgia. Pur se è in degrado ormai
da secoli, ancora oggi è possibile
scorgervi ambienti interni suggestivi,
cunicoli e stanze.
Dalla sommità del colle, ove appunto
sorgeva la Rocca, si può godere il
panorama mozzafiato nel quale la
città è immersa.

La Rocca Malatestiana
The Malatesta fortress

WALKING BETWEEN ART AND CULTURE
Palaces, fortresses, churches and museums:
the soul of Fossombrone
When one looks towards the most elevated part of the city, his eyes linger on the
vestiges of the ancient Malatestian Fortress, a surrounding wall built in the Twelfth
Century by the Vatican State, restored in the Fifteenth Century by the Malatesta
family and later reinforced by duke Federico da Montefeltro. Quadrangular in shape
and with a tower at each corner, it was demolished in 1502 by Guidobaldo da
Montefeltro “with a terrifying racket”, as chroniclers of the time wrote, to prevent its
falling in the hands of Valentine Borgia. In a by now multi-secular decadence, it still
holds suggestive internal locations, tunnels and rooms.
From the top of the hill where the Fortress lies, the breathtaking view can be seen
where the city is set.
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Pala d’altare maggiore
di San Filippo di Francesco Guerrieri
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Altarpiece in St.
Philip’s
by Francesco Guerrieri
PERGOLA
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Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino
Cloister in St. Augustine’s

A Fossombrone si è compiuta la storia dei Montefeltro di
Urbino che è possibile ripercorrere, un passo dietro l’altro,
lungo Corso Garibaldi, l’unico nelle Marche a vantare un
doppio porticato, sul quale un tempo si affacciava una
varietà di botteghe e osterie. Rivelando nuovi suggestivi
scorci paesaggistici, tra le scalinate che conducono alla
parte alta della città si susseguono uno via l’altro gli edifici
storici più importanti di Fossombrone, a partire dalla chiesa
di San Filippo dallo splendido interno barocco, sorta tra
il 1608 e il 1613 come ex-voto dei forsempronesi dopo la
nascita dell’erede maschio dell’ultimo duca di Urbino. Una
struttura originariamente semplice e dimessa, a unica sala,
priva di cappelle. Furono poi i Padri Filippini ad ampliarla e
abbellirla, a maggior gloria di Dio. Il noto scultore Tommaso
Amantini di Urbania vi realizzò le decorazioni a stucco;
è evidente anche l’impronta del pittore forsempronese
Francesco Guerrieri, nella pala d’altare e in altri dipinti
collocati in una delle cappelle dell’edificio. Oggi la chiesa,
divenuta museo, è visitabile da quanti vogliano ammirare
il suo splendido interno, caratterizzato dal fastoso ciclo di
stucchi e dal ricco patrimonio artistico di dipinti, sculture,
arredi e suppellettili sacre.
Proseguendo lungo il corso, occorre trattenersi a ogni
passo per bearsi della bellezza di tutti i palazzi storici
che la città vanta, come la trecentesca Chiesa di
Sant’Agostino, che presenta sulla facciata lo stemma dei
Malatesta e il simbolo degli speziali (mortaio con pestello)
e si distingue per lo spettacolare portale in arenaria e il
caratteristico chiostro di stampo medievale.

In Fossombrone the story of the Montefeltro from Urbino
Family took place. It can be retraced, step after step, along
Corso Garibaldi (Garibaldi Street), the only street in the
Marche region which can boast a double portico, where a
variety of shops and taverns once existed. Showing more
suggestive corners, along the stairways that lead to the
most elevated part of the city, the most important historical
buildings of Fossombrone follow one another: St. Philip’s, a
splendid baroque church built between 1608 and 1613 as an
ex voto by the citizens after the birth of a male heir to the last
duke of Urbino. It was originally a simple and unpretentious
structure, with one room only and no chapels. The Philippine
Fathers did then enlarge and embellish it, to better glorify
God. It was the famous sculptor Tommas Amantini from
Urbania who created the stucco decorations; also evident
is the mark of the local painter Francesco Guerreri in the
altarpiece and other paintings in one of the chapels. The
church, turned into a museum, can now be visited by those
who wish to admire its splendid interior, characterized by
the lavish series of stuccos and by the rich patrimony of
paintings, sculptures, altar clothes and holy vessel. While
walking along the street one has to stop to enjoy the beauty
of such historical buildings as the Fourteenth-Century St.
Augustin’s, a church with the Malatesta’s emblem, together
with the one of the apothecaries’ (a mortar and pestle),
placed on the façade, which is also remarkable because of its
magnificent sandstone portal and the characteristic medieval
cloister.

Interno Chiesa Sant’Agostino
Interior of St. Augustine’s
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Interni della Casa Museo e Quadreria Cesarini
Inside the Cesarini Museum and art gallery

Poi Palazzo Cattabeni, il cinquecentesco edificio con la sua
caratteristica facciata a bugnato e i soffitti a cassettoni,
il Palazzo Comunale del XVI secolo, costruito in pietra
arenaria, il Palazzo Vescovile con le sue ampie finestre e
i timpani alternati. Infine la Cattedrale settecentesca e il
palazzo dove, come segnala un’epigrafe, si ritiene abbia
vissuto il pittore Francesco Guerrieri.
Fossombrone è anche definita la città delle tre corti:
quella Alta è l’antico palazzo rinascimentale, voluto dai
Montefeltro, che oggi ospita il Museo Archeologico e
la Pinacoteca. Distinguibili sono la loggia aerea che si
eleva a oriente e il massiccio corpo occidentale che
originariamente ospitava la sala del teatro ducale. Nel
corso del terzo decennio del Cinquecento, in alternativa
alla Corte Alta, I Della Rovere faranno costruire la Corte
Bassa e la Corte Rossa, un insieme di edifici collegati tra di
loro che si mimetizza nel tessuto urbano.
I soffitti lignei della Corte Alta, conservati fino a oggi,
caratterizzano i locali sede della Pinacoteca Civica,
istituita nel 1901. Qui si susseguono, uno via l’altro,
i secoli dal XVI al XIX: da un bozzetto raffigurante la
concessione delle stimmate a San Francesco databile alla
fine del 1500, eseguito dal pittore Federico Barocci, alle
opere secentesche di Francesco Guerrieri, che porta a
Fossombrone le novità della pittura caravaggesca, fino ai
ritratti eseguiti da Francesco Podesti.
Prima di lasciare Fossombrone, è d’obbligo una visita alla
Casa Museo e Quadreria Cesarini, dal nome del notaio che
visse nel palazzo.
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Then there are Palazzo Cattabeni, a Sixteenth-Century
building with a typical ashlar-work façade and lacunar
ceilings; the sandstone City Hall, dating from the Seventeenth
Century, the Episcopal palace, with its wide windows and
the alternate tympanums. Finally, the Eighteenth-Century
cathedral and the building where probably lived the painter
Francesco Guerrieri, as is mentioned by an inscription.
Fossombrone is also called “the city of the three courts”.
The High court is represented by the renaissance palace,
built by the Montefeltro family, where today are hosted the
Archaeological Museum and the Art Gallery. A remarkable
high loggia is oriented east, and the massive west wing once
hosted the ducal theatre. During the third decade of the
Sixteenth Century, the Della Rovere family built the Low Court
and the Red Court as additions to the High Court, a group of
buildings connected to each other which is now concealed
into the urban pattern.
The still existing wooden roofs of the High Court characterize
the rooms of the Civic Art Gallery, created in 1901. Here the
centuries from the Sixteenth up to the Nineteenth come in
succession: from a sketch representing the concession of
stigmata to St. Francis by painter Federico Barocci, dating
from the end of the Sixteenth Century, up to the SeventeenthCentury works by Francesco Guerrieri, who brought in
Fossombrone Caravaggio’s new approach to painting, and
the portraits by Francesco Podesti.
Before leaving Fossombrone, a visit to the Cesarini Museum
and Art Gallery, named after the notary who lived in the
building, is necessary.

Qui è possibile non solo affacciarsi sull’intimità di una
residenza borghese caratteristica della prima metà del
Novecento, ma anche ammirare le opere dell’artista
forsempronese Anselmo Bucci, di cui il notaio fu grande
estimatore e del quale possiamo ammirare estro e creatività
in ogni stanza del palazzo. Da segnalare l’autoritratto
del pittore, che si ritrae come un imbianchino al lavoro,
come se l’arte fosse un atto soprattutto di mestiere, oltre
che intellettuale, e il meraviglioso cortile interno della villa
scavato nella roccia, quasi a formare una struttura unica con
la parete rocciosa che si staglia nel retro dell’edificio.
Anselmo Bucci, Lo scolaro (1909), Casa Museo
e Quadreria Cesarini
Anselmo Bucci: “The Pupil” (1909)
Cesarini Museum House and Art Gallery.

TRA MUSICA E MEDIOEVO
Tra l’armonia della musica antica
e le rievocazioni storiche
A Fossombrone si respira un’aria gioviale, allegra, divertente.
La città è la patria di Ottaviano Petrucci, un editore musicale
del Quattrocento, inventore della stampa musicale a caratteri
mobili. A lui è dedicata una serie di concerti di musica antica
che si svolgono nel mese di ottobre, e allora le note celestiali
che scaturiscono dagli strumenti si diffondono tra i vicoli e le
strade della città. A marzo Fossombrone si trasforma poi nella
capitale del Tartufo Bianchetto, con una mostra-mercato che
da oltre trent’anni attira centinaia di visitatori. A maggio, infine,
per le strade della cittadina si riversa il Trionfo del Carnevale,
una rievocazione storica medievale che coinvolge ogni
cittadino, dai bambini agli anziani, in un tripudio di allegria, di
esultanza e di entusiasmo che si traduce in un momento di
aggregazione e comunità.

Here one can not only have a glimpse of the intimacy of a
typical bourgeois residence of the first half of the Twentieth
Century, but also admire works by the local painter Anselmo
Bucci, whom the notary greatly appreciated, and whose flair
and inspiration can be admired in all rooms.
Remarkable are a self portrait of the artist, who represents
himself as a house painter, as if art was a matter of skill rather
than inspiration, and the beautiful internal court of the villa,
dug in the rock as if to make it one with the mountain side
standing out on the back of the building.

Facciata Casa Museo e Quadreria Cesarini vista dal cortile interno
A view from the inner court of the Cesarini Museum and art gallery

BETWEEN MUSIC AND THE MIDDLE AGES
The harmony of ancient music and the historic
re-enactments
In Fossombrone one breaths a cheerful, pleasant air.
Here Ottaviano Petrucci was born, the inventor of the
movable-type music printing, to whom in October every year
a festival of ancient music is dedicated; and the heavenly
notes produced by the instruments expand in the alleys and
the streets.
Then, in March, the town becomes the capital city of Tartufo
Bianchetto (little white truffle): the trade show attracts
hundreds of visitors since thirty years.
In May, furthermore, the town streets are invaded by the
Triumph of Carnival, a historical medieval re-enactment
involving everybody in town, from children to the elderly,
in jubilation, exultance and enthusiasm: a chance for all to
group together and reinforce the spirit of the community.
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GLI ARTIGIANI DELL’ORO
Come Fossombrone arrivò a Dubai
Ritroviamo la sagoma dell’omonimo Ponte sul bracciale
“Concordia”, realizzato in oro con diamanti, e rubini o
zaffiri, da uno dei laboratori orafi più famosi nel mondo:
AllGold. La forsempronese Maison Allgold, attiva sul
territorio da oltre cinquant’anni, realizza interamente a
mano tutti gli sfarzosi, sfavillanti e meravigliosi gioielli per
i quali è apprezzata oltre i confini nazionali. L’arte orafa di
Fossombrone, infatti, si è distinta anche oltreoceano, dagli
Stati Uniti fino all’orientale Dubai. La minuziosa lavorazione
in filigrana dei suoi gioielli permette di distinguere
l’oreficeria di Fossombrone ovunque, in ogni angolo del
mondo, così come gli originali bracciali “Concordia”,
omaggio del laboratorio alle forti radici storiche e culturali
della città.
Una minuziosa lavorazione in filigrana d’oro di un gioiello
A careful production of a gold filigree jewel

THE GOLDSMITHS
How Fossombrone reached to Dubai
We find the shape of the Concordia Bridge reproduced
on golden bracelets adorned with diamonds and rubies or
sapphires, created by one of the most famous goldsmiths in
the world: AllGold.
At the local firm, Maison AllGold, established since more than
fifty years, the lavish, shining and wonderful jewels that made
her famous worldwide are all handmade. The gold craft of
Fossombrone is indeed appreciated also overseas, from the
USA down to eastern Dubai. The careful filigree making of
these jewels makes them recognizable everywhere, in every
corner of the world, precisely like the original Concordia
bracelets, an homage by the Firm to the strong historical
roots of the city.
Prezioso gioiello creato per il mercato in Medio Oriente
A precious jewel created for the Middle East market
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SAPORI E DINTORNI
Dove il gusto autentico della cucina
tradizionale si sposa con il gusto
inebriante dei vini
Fossombrone è la terra del Bianchello del Metauro DOC,
un vino bianco fresco, armonico. Tappa d’obbligo per
sorseggiarne un bicchiere è la Cantina Bucchini che da
oltre cinquant’anni produce questo nettare degli dèi da
un vitigno totalmente autoctono, proprio del territorio e
dà un vino che va oltre le mode, al di là delle abitudini, ed
esprime, con il suo carattere, il suo profumo inebriante
e la sua storia, tutta la tradizione marchigiana di qualità.
Prodotto monovitigno e certificato biologico: così lavora
l’azienda a conduzione familiare, puntando sugli alimenti di
madre terra, tipici della sana dieta contadina. Essa produce
infatti non solo vino ma anche farro, cicerchie, ceci, farine,
olio: prodotti ricchi dell’amore, la dedizione e il rispetto
della natura di chi la vive, di chi si nutre dei suoi frutti, di
chi li coltiva. Elisir degli dei, il Bianchello, da sorbire davanti
a un buon piatto della cucina domenicale, come anguilla,
pesci di fiume, baccalà, stoccafisso… proposte dell’antica
tradizione che si possono gustare presso l’Osteria
Zanchetti che sorge nel cuore di Fossembrone, in via
Cesare Battisti, una di quelle stradine pervase, in passato,
dal vociare dei commercianti e dei bottegai.
L’intento dello chef Luca Zanchetti, rientrato a
Fossombrone dopo diciotto anni alla corte di grandi nomi
stellati del panorama culinario italiano, è proprio quello di
ricreare le atmosfere di una volta.
Vitigno Cantina Bucchini
The Cantina Bucchini grape variety

L’Osteria Zanchetti
The Zanchetti Osteria (Inn)

ABOUT FLAVOURS AND MORE
Where the real taste of traditional cuisine
joins the inebriating perfume of wines
Fossombrone is the homeland of Bianchello del Metauro
DOC, a fresh, harmonic white wine. A stop-over cannot be
avoided, to taste it, at the Cantina Bucchini, which since
more than fifty years produces this divine nectar, a fully native
vine variety, typical of this territory, which does not care about
fashions and habits and with its character, its perfume and
its history, fully expresses the region’s tradition of quality.
It is single vine variety product, also certified as organic:
this is indeed how the family-run farm works, by relying on
food, produced directly on the place, typical of a healthy
farm diet. Not just wine, therefore, but also spelt, chickling,
chickpeas, wheat, oil: products rich with love, tradition,
respect for nature and for those who live with it, feed with its
fruits and cultivate them. An elixir, that wine, to be enjoyed
in front of a good tasty course of such Sunday meals as
eel, river fish, salted codfish, dried cod... Proposals from the
ancient tradition whose flavours can be tasted at the Osteria
Zanchetti’s, in the very heart of Fossombrone, in Cesare
Battisti street, precisely one of those alleys which in the past
were filled with the voices of merchants and shopkeepers.
The chef Luca Zanchetti’s project, who came back to
Fossombrone after spending eighteen years working with
the most important Italian chefs, is precisely to reinstate the
ancient atmospheres.
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Nel suo locale, appena varcata
la soglia, tra fragranze, profumi
e gradevoli odori che stuzzicano
la fantasia e l’appetito, si viene
proiettati negli anni Trenta del
Novecento. Qui tutto è genuino
e rigorosamente italiano,
dall’arredamento vintage ai tovaglioli,
ai piatti in maiolica, alle suggestive
e originali lampade da soffitto, le
tradizionali stelle ducali urbinate.
Per non parlare dei sapori autentici
della cucina di una volta in cui gli
ingredienti, tutti rigorosamente
biologici e di stagione, si uniscono
a creare una tavolozza cromatica di
gusto, sapori e aromi. Pochi coperti,
per creare quell’aura familiare dei
pranzi di una volta, in cui le famiglie
si riunivano per gustare piatti della
tradizione che oggi sono forse
dimenticati.

Lo Chef Luca Zanchetti
Chef Luca Zanchetti

Maialino da latte con cicoria al limone e
crema di zucca
Piglet with chicory, lemon and pumpkin cream

Inside his restaurant, soon after
crossing the door, fragrances,
perfumes and pleasant smells
tease the appetite of visitors, who
are immediately immersed in the
Thirties of last century: everything,
here, is genuine and absolutely
Italian, from the vintage furniture to
napkins, towels, majolica dishes, to
the charming and original lighting
fixtures, the traditional ducal stars from
Urbino. Not to mention the authentic
tastes of good old times cooking,
where all ingredients, all rigorously
organic and in season, join to create
a multicoloured palette of tastes,
flavours and smells. Just a few covers,
to create the familiar atmosphere of
good old times dinners, when families
joined to taste traditional courses
which elsewhere have been perhaps
lost.
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IL FASCINO DELLA NATURA
Quando i Giganti crearono le Marmitte
Una conformazione naturale affascinante, che il fiume
Metauro pazientemente e inesorabilmente ha modellato
nel corso dei millenni, giungendo a plasmare cavità
rotondeggianti di varia grandezza, si trova in località
San Lazzaro di Fossombrone e rappresenta l’unico
canyon turchese delle Marche, le Marmitte dei Giganti,
occupate da caratteristici specchi d’acqua che riflettono
il cielo terso e azzurro e la vegetazione che fiancheggia
le sponde del fiume. La marmitta ha una caratteristica
forma a pentola provocata dalla potente erosione delle
acque sulla roccia calcarea. Un lavoro lungo e faticoso;
proprio per questo la leggenda vuole che siano stati dei
giganti a plasmare tali affascinanti e uniche perle naturali.
Alcune marmitte raggiungono dimensioni considerevoli
vantando un diametro di 4 metri e una profondità di 6. I più
temerari possono godere di questa meraviglia della natura
percorrendo il sentiero che costeggia le rive della gola, ma
chi volesse solo riempire lo sguardo e l’anima con questa
onirica visione, può affacciarsi dal ponte di Diocleziano,
meglio conosciuto come il Ponte dei Saltelli.

THE MAGIC OF NATURE
When the Giants created the Marmites
A fascinating natural creation, patiently and inexorably dug
in millennia by the Metauro River, which created a number of
circular cavities, can be seen in San Lazzaro di Fossombrone.
It is the Marmites of Giants, the only turquoise coloured
canyon in the Marche region.
Most peculiar water pools lie there, into which the bright blue
sky and the vegetation flanking the river banks are reflected.
The typical cauldron-like shape of Marmites is due to the
erosion of the calcareous rocks by the powerful flow of the
river waters. According to local legends, it was giants who
performed the long, hard job of digging such fascinating and
unique natural ponds. Some of the Marmites have got such
remarkable sizes as a four meter diameter and a six meter
depth.
The bravest visitors may admire this natural wonder by
walking on the trail along the river banks in the canyon.
Those who would rather just feed their eyes and soul with
that dreamlike vision, can look down the Diocleziano Bridge,
which is better known as Ponte dei Saltelli (bridge of little
jumps).

Le Marmitte dei Giganti
The Marmites of Giants
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MONDAVIO, 6 MOTIVI PER...
MONDAVIO, 6 REASONS WHY...

C

i sono paesaggi che ad ammirarli dall’alto di un
ermo colle rimandano a una sensazione di pace e
di serenità, stati d’animo che fanno bene al cuore e
all’animo. Paesaggi immutabili nel tempo, che resistono a
carestie, battaglie tra uomini, fugaci discordie terrene che
non intaccano la loro eternità, l’immutabilità dei geometrici
campi colorati che si mimetizzano con i filari di pioppi o
querceti che li incorniciano. Tutto questo è Mondavio,
uno dei Borghi più belli d’Italia, su cui sventolano fiere la
Bandiera Arancione e la Bandiera Gialla, riconoscimenti
che certificano l’eccellenza territoriale del paese e il forte
spirito di accoglienza e cura con cui si offrono servizi ai
turisti in movimento. Mondavio è immersa nel verde delle
colline, a pochi passi dall’azzurro del mare, con il centro
storico racchiuso dalla possente cinta muraria e sul quale
domina, con fiabesca imponenza, la quattrocentesca
Rocca Roveresca. Mondavio, custode di una piccola
bomboniera artistico-culturale situata nel cuore della
cittadina, è il paese delle eccellenze gastronomiche, in cui il
sapore intenso dei formaggi e dell’olio si sposa con quello
dolce del cioccolato artigianale e del miele di qualità; è
il paese in cui l’amore per la terra e il rispetto dei tempi
stagionali generano piatti unici, dai sapori inconfondibili,
che rimandano a una tradizione contadina millenaria che
si perde nella notte dei tempi. Un paese dalle mille risorse,
Mondavio, fatto di persone capaci di reinventarsi e dar vita
a qualcosa di raro e prezioso.

S

een from the top of a lonely hill, certain landscapes
generate a feeling of peace and serenity that do
good both the heart and the spirit. Such unchanging
landscapes stood famines and wars, transient human
conflicts which altered neither their being eternal nor the
geometrical immutability of their cultivated fields, which blend
in with the rows of poplars and oaks framing them.
Such is Mondavio, one of the most beautiful boroughs of
Italy, that proudly displays the Orange Flag and the Yellow
Flag, recognitions awarded to the high green quality of the
territory and the excellent hospitality reserved to incoming
tourists.
Mondavio is set into the green of its hills, not far from the
blue sea; its heart is surrounded by strong walls. Strong like
a fairy-tale castle, the Fifteenth-Century Rocca Roveresca
(Della Rovere Fortress) dominates it. The keeper of a little
artistic and cultural bonbonnière hidden inside its heart,
Mondavio is a place of gastronomic delicatessen, where the
rich taste of cheese and olive oil joins the sweet flavour of
artisanal chocolate and of quality honey; it is a town where
love for earth and respect for the flow of seasons generate
unique dishes bearing an unmistakable taste, tied to a
millennial agricultural tradition. Mondavio is a town rich with
talented people, capable of re-inventing themselves to create
something rare and precious.

Rocca Roveresca
Rovere fortress
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VIVERE OGGI LA ROCCA
Tra banchetti rinascimentali e rievocazioni
in costume
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IN THE FORTRESS TODAY
Between renaissance banquets and costume
re-enactments

La storia di Mondavio è la storia dei Malatesta, dei Montefeltro,
dei Della Rovere. È la storia di una città inespugnabile, come
la maestosa e suggestiva Rocca Roveresca innalzata tra il
1482 e il 1492 per volontà di Giovanni Della Rovere, duca
di Mondavio. È la storia di una città fatta su immagine e
somiglianza delle fattezze dell’Uomo vitruviano di Vinciana
memoria, il cui capo è la Rocca, Corso Roma il corpo, la
Chiesa di San Francesco il cuore e tutti i vicoli e le viuzze gli
arti. La sua forma particolare, provvista di base ottagonale e
pareti trapezoidali, genera un curioso effetto ottico: sembra
quasi che le pareti si avvitino su sé stesse. Questo per
permettere la costruzione di mura resistenti a ogni sparo di
arma da fuoco, a ogni colpo di bombarda.

The history of Mondavio is the story of the Malatesta, the
Montefeltro, the Della Rovere families; it is the story of such
an impregnable city as the majestic and suggestive Rocca
Roveresca, built between 1482 and 1492 by Giovanni Della
Rovere, duke of Mondavio.
It is the story of a city designed based on the image of
Leonardo’s Vitruvian Man: the head is represented by the
Fortress, Roma street is the body, St. Francis’ the heart, and
all other streets and alleys are the limbs.
The peculiar octagonal basis and trapezoidal walls of the
Fortress that generate a remarkable optical effect, as if they
winded up upon themselves, were meant to stand all firearms
and mortar shells.

Sala del Banchetto
Banquet hall

Vista di Mondavio e dintorni dalla Rocca Roveresca
A view of Mondavio and its surroundings frome the Della Rovere Fortress

Armeria della Rocca Roveresca
Armoury in the Rovere Fortress

Scorcio della Rocca Roveresca
A glimpse of the Della Rovere Fortress

La struttura, eretta su disegno di Francesco Di Giorgio
Martini, è un capolavoro assoluto dell’architettura militare
rinascimentale, con la sua torretta di rinfianco, il suo
poderoso mastio poligonale, i suoi immensi cinque piani.
La fortezza venne adibita a carcere maschile e femminile
dopo la metà del Seicento e oggi ospita il Museo di
Rievocazione Storica e l’Armeria: statue in gesso di soldati
e macchine da guerra come catapulte e torri mobili sono
fedelmente ricostruiti. La Rocca oggi rivive anche di serate
rinascimentali organizzate nella sala del banchetto o nel
mastio: ci si sveste degli abiti quotidiani per calarsi in quelli
di dame o cavalieri rinascimentali, si banchetta con piatti
tipici del Quattrocento a base di cacciagione e si mangia
con le mani. Fiaccole e candele illuminano gli ambienti,
spettacoli danzanti allietano le serate. Menzione d’onore
spetta alla rievocazione storica della Caccia al Cinghiale,
in cui la Rocca fa da palcoscenico a esibizioni di duellanti,
gare di tiro con l’arco e recite teatrali.

Built after a drawing by Francesco di Giorgio Martini, with
their support turret, the mighty polygonal keep and the five
wide storeys, they are a masterpiece of the Renaissance
military architecture. Since the second half of the Seventeenth
Century, the Fortress was used as a jail but nowadays it
hosts the Historic Memory Museum and the Armoury: chalk
statues of soldiers and such war machines as catapults and
movable towers are faithfully reproduced there. The Fortress
is also animated with Renaissance evenings, enacted in the
banquet hall or into the keep: people leave their everyday
clothes, dress like Renaissance ladies and knights and, using
no pieces of cutlery, have typical Fifteenth-Century gamebased dishes. Torches and candles enlighten the rooms,
dance shows gladden the evenings. A special mention
deserves the historic re-enactment of the Boar Hunt, where
the Fortress is the stage for shows of duellists, bow shooting
and theatre performances.
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UNA BOMBONIERA NEL CENTRO STORICO
Un excursus tra arte e cultura a Mondavio
Un piccolo gioiellino secentesco ricavato all’interno della
ex chiesa dedicata a San Filippo Neri si nasconde in
Piazza della Rovere, quasi a volersi sottrarre alla vista.
Ma una volta scovato si rimane incantati da quella che è
a tutti gli effetti una piccola bomboniera: è il Teatro Apollo
che stupisce per l’eleganza naturale dei colori acquerellati
e degli elementi floreali che adornano i suoi soffitti
merlettati, e per il meccanismo ancora funzionante della
platea che si solleva allineandosi al palcoscenico per le
feste in maschera che tanto erano in voga. Il teatro conta
non più di 70 posti e fu molto attivo nell’Ottocento, tanto
che l’enorme afflusso di spettatori che qui giungevano
fece sì che si costruisse Piazza della Rovere, inesistente
nella prima metà del Seicento. Opere di inestimabile pregio
sono conservate poi nella Pinacoteca Civica, divisa in
quattro stanze tematiche, come l’incunabolo La Paulina,
testo di Paulus de Middelburg, astronomo e umanista, in
cui tratta la tematica della data della Pasqua, o la preziosa
pala duecentesca raffigurante la Madonna in trono col
Bambino e due donatori e la Crocifissione nella cuspide,
dipinto di Olivuccio di Ciccarello da Camerino. Iconografia
particolare, per il tema insolito trattato, è quella che ritrae
la Morte di San Giuseppe, riconoscibile dai suoi attributi di
falegname.

Paulina 1513 di Paulus de Middelburg, Pinacoteca Civica
“Paulina”; 1513, by Paulus from Middleburg, Civic Art gallery

A BOMBONNIERE IN THE OLD TOWN
CENTRE
An excursus between art and culture in
Mondavio
A little Seventeenth-Century jewel, obtained inside a
deconsecrated church once dedicated to St. Philip Neri,
nests in Piazza della Rovere, as if trying to hide. After finding
it, one is charmed by what is indeed a little bonbonnière: it
is the Apollo Theatre, which amazes visitors with the natural
elegance of the watercolour floral elements decorating its
ceilings and with the still working machinery that lifts up and
aligns the parterre with the stage for the performance of
bal masqués, which were very in fashion at that time. The
theatre holds no more than 70 seats and was very active in
the Nineteenth Century, to the point that to face the afflux of
spectators Piazza Della Rovere, which did not exist before,
was built by the mid-Seventeenth Century. In the City Art
Gallery, divided into four thematic halls, such priceless
works are hosted as the La Paulina incunabulum by Paul of
Middelburg, an astronomer and humanist, concerning the
issue of establishing Easter days, the precious ThirteenthCentury altarpiece portraying the Madonna on the throne with
the Child and two donors, and the Crucifixion in the pinnacle,
a painting by Olivuccio di Ciccarello from Camerino.
An image, peculiar due to its unusual subject, portrays the
death of St. Joseph, who is recognizable because of his
carpenter tools.

Pala d’altare trecentesca “ Madonna con Bambino” di Olivuccio
di Ciccarello da Camerino, Pinacoteca civica
“Madonna with the Child” XIV century altarpiece by Olivuccio
di Ciccarello from Camerino, Civic art gallery
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Teatro Apollo
Apollo Theatre
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DELLA CANAPA NON SI BUTTA VIA NIENTE
La Canapa delle Marche a Mondavio

NOTHING IS DISCARDED FROM HEMP
The Hemp of Marche in Mondavio

Oli, tessuti, abbinamenti con vino e birra… la Canapa,
recentemente rivalutata, si presta agli usi più svariati e da
questa pianta è possibile ricavare tanto, dai benefici per la
salute, a ricette e prodotti squisitamente naturali. La Società
Agricola Canapa delle Marche è una piccola azienda che
si presenta come una grande realtà del settore. Gestisce
ogni fase della lavorazione della pianta, dalla coltivazione e
gestione del seme alla spremitura, puntando sull’assoluta
assenza della chimica e dell’uso di diserbanti, il tutto a
vantaggio dell’aria, della terra, degli esseri viventi che la
calpestano e la vivono; la Canapa permette la proliferazione
della flora, impreziosisce il terreno e tutto l’ambiente. Dalla
spremitura dei suoi semi, rigorosamente a freddo per ottenere
più qualità e meno quantità, l’azienda ottiene un olio ricco dei
preziosissimi Omega 3 premiato con importanti riconoscimenti
nazionali, o una bevanda vegetale dissetante e gustosa
frullando semi e acqua, per non parlare dell’utilizzo che se
ne fa in cucina della farina ricca di proteine ricavata dagli
scarti della spremitura del seme. La sua radice è impiegata in
medicina, con la sua corteccia si estrae filamento per i tessuti
e il suo fiore è ottimo se filtrato da degustare come tisana,
o se unito alla birra alla quale conferisce un gusto intenso.
Un frutto della terra speciale, il cui impiego è stato da poco
riscoperto e dove, a Mondavio, gode di un ottimo riscontro.

Production of oil, fabric, additions to wine and beer: hemp,
recently revaluated, suits plenty of utilisations.
Much can be obtained from this plant, from health benefits to
recipes and quite natural products.
The Società Agricola Canapa delle Marche (Agricultural
Hemp Company of Marche) is a small company but is indeed
a great reality in this sector.
It manages all stages of the plant production, from cultivation
and treatment of seed to pressing, and boasts an absolute
absence of chemistry and herbicides, for the benefit of the air
and of the earth, and of those who walk and live on it.
Hemp stimulates the proliferation of plants, enriches the soil
and the whole environment.
By means of a rigorously cold pressing, meant to get a better
quality and a lesser quantity, the firm produces a hemp oil,
rich with the precious Omega 3, winner of important national
awards; they also produce a refreshing and tasty natural drink
by whirling seed and water, not to mention the flour, rich with
proteins, obtained from the leftover of seed pressing.
Hemp roots are used in medicine, from its bark a fibre
is extracted for cloth, and filtered flowers are delicious in
infusions or melted with beer, which it bestows a rich flavour.
Hemp, whose use was recently rediscovered, is a special fruit
of the earth, as in Mondavio is excellently demonstrated.

Alcuni prodotti della Società Agricola Canapa delle Marche
Some products by the Hemp Agricultural Company in the Marche Region
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MINERALI E PIETRE NEL BORGO STORICO DI MONDAVIO
Lasciatevi catturare dallo sfavillante scintillio delle pietre
Forme cristalline, naturali e autentiche che filtrano bellezza e luminosità, pietre che
incantano e ammaliano con i loro colori accesi, limpidi, unici. Da questi minerali,
da queste pietre preziose sbocciano gioielli dalle sfumature irripetibili, create
da oltre vent’anni nel laboratorio artigianale di oreficeria Della Rovere. Collane,
bracciali, orecchini, ciondoli riflettono lo sfavillante scintillio degli accostamenti
cromatici che ben si sposano alla ricercatezza dei materiali, il tutto improntato
sulla massima attenzione e ricerca delle ultime tendenze della moda. Lo
showroom, immerso nel borgo storico di Mondavio, è il luogo ideale per lasciarsi
incantare dalla bellezza di tali gioielli.

Sopra Gioiello Della Rovere
Sotto lo showroom Della Rovere
Above: Della Rovere jewel
Below: The Della Rovere showroom

MINERALS AND STONES
IN THE HISTORICAL
HEART OF MONDAVIO
Let the shining light of
stones charm you
Crystal, natural and authentic forms
filtering beauty and light and stones
that charm with their bright, clear,
unique colours. Since more than
twenty years, from these minerals and
precious stones jewels with unique
shades bloom, created in the Della
Rovere artisan goldsmith workshop.
Necklaces, bracelets, earrings and
pendants reflect the shining brightness
of chromatic juxtapositions which
perfectly match the preciousness of
materials, the lot being designed taking
great care of the evolution of fashion.
The showroom, in the historical centre
of Mondavio, is the ideal place to enjoy
the charm of these jewels.
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I TACCONI ALLO SGAGG DI ADELE
Omaggio alla tradizione contadina

THE TACCONI AT ADELE’S SGAGG
An homage to the rural tradition

Il solleticante profumo di soffritto che si diffonde nell’aria
prepara già le papille gustative ad accogliere un piatto
dai sapori genuini e autentici della tradizione contadina.
Farina di fave unita a quella di grano, un uovo, lardo
macinato, tre spicchi d’aglio e tre fettine di pancetta
rosolate: da questi ingredienti semplici, tipici della dieta
di una volta, prendono forma i Tacconi allo Sgagg, così
denominati perché “sgagg” in dialetto si traduce con
“sgaggiare, urlare”, un suono che ricorda quello che il lardo
scoppiettante produce mentre viene soffritto. Con il tempo
la ricetta si è evoluta, ma nelle diete povere dei contadini
veniva realizzata in minestra aggiungendo verdure e
tutto ciò che il campo proponeva. Un leggero soffritto di
lardo, il grasso di maiale più impiegato nelle cucine dei
casolari di campagna, con una spolverata di prezzemolo
e pecorino, per conferirgli quel tocco particolare e il
piatto è servito. Una ricetta da gustare durante il freddo
inverno, ma da assaporare anche nella bella stagione
accompagnandola a carciofi o passata di pomodoro.
I Tacconi, così come tutti i tipi di pasta all’uovo, sono
realizzati rigorosamente a mano da Adele Cerisoli, chef
del ristorante La Palomba, un’istituzione a Mondavio, alle
porte del centro storico. Un albergo ristorante immerso nel
fascino del borgo rinascimentale, dominato dalla Rocca
Roveresca che si offre allo sguardo di chi vi soggiorna.
L’ospitalità qui è di casa. Sono proposti piatti tipici della
tradizione marchigiana, quelli tramandati di generazione in
generazione dalle cuoche contadine, ricette semplici di una
cucina molto gustosa: capponi, cappelletti in brodo, ravioli
con spinaci e ricotta, gnocchi di zucca, cacciagione…
pietanze genuine, appetitose, stuzzicanti e ricercate.

The tantalizing sautéed perfume in the air gets the taste buds
ready to enjoy a dish rich with the real and natural flavours
of the rural tradition. Melted wheat and broad beans flour,
one egg, ground lard, three garlic wedges and three slices of
crispy bacon: these simple ingredients, typical of old time’s
diet, are required to prepare the Tacconi allo Sgagg, so
called because sgagg, in the local dialect, means screaming,
shouting: a sound recalling the crackling of frying lard. In
time the recipe evolved, but in the poor diet of peasants it
was a part of a soup, enriched with vegetables and anything
the fields could offer. A light sautéed of lard, the most used
pork fat in rural cottages, with a sprinkling of parsley and
pecorino cheese to give it that peculiar touch, and the
dish is served. A recipe especially fit for the cold winter
days but also good in the warm seasons, accompanied by
artichokes or tomato puree. Tacconi, as well as all kinds of
egg pasta, are rigorously handmade by Adele Cerisoli, chef
at the La Palomba restaurant, by the historic centre, which
is an institution in Mondavio. A hotel-restaurant surrounded
by the charming renaissance borough, dominated by
the Della Rovere Fortress, which can be admired by its
guests. Hospitality, here is, a rule. Typical recipes of the
Marche tradition are proposed, transmitted generation
after generation by peasant housewives: simple recipes of
a most tasty cuisine: capon, broth cappelletti, ravioli with
spinach and ricotta cheese, pumpkin dumplings, wild game...
genuine, tasty and refined dishes.

I Tacconi allo Sgagg
“The Taccony” at the “Sgagg”
Albergo ristorante La Palomba
La Palomba Hotel restaurant
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I SAPORI GENUINI DI MONDAVIO
Reinventarsi tornando alla terra e
all’artigianato
A Mondavio scorrono su binari paralleli le storie di cinque
realtà imprenditoriali che hanno puntato sul territorio, su ciò
che di più prezioso la terra e i suoi frutti possono donare
spontaneamente. Storie di persone che hanno saputo
reinventarsi con originalità e passione. Così nascono i
formaggi de Le Affinità Gustative, dall’estro e dalla curiosità
di una giovane donna, Claudia Ridolfi, che ha deciso di
mettersi in gioco e dar vita a un piccolo laboratorio di
stagionatura e affinamento di formaggi pecorini. Un’attività
fresca che prende vita nelle segrete sotterranee delle grotte
antiche di Mondavio, con quell’umidità fatiscente che
penetra nei muscoli, nelle ossa, con il profumo del mattone
bagnato che impregna l’atmosfera e quello della muffa
che si espande nell’aria, essenziale per la buona riuscita
del prodotto. Qui nascono otto diversi tipi di pecorino
affinato: i formaggi crudi sono inseriti all’interno di orce di
terracotta e ricoperti con foglie, fieno, crusca, addirittura
con del vino rosso piceno, frutti della terra che andranno a
creare nuovi, inebrianti gusti, impregnando del loro aroma
le forme di formaggio. A Mondavio, poi, ci sono campi
sterminati e immensi di olivi di tipo Raggia o Raggiola,
terreni immersi in un paesaggio idilliaco, che invita alle
confidenze. Qui, nell’Azienda Agricola Casa Merlaro, l’oliva
viene macinata appena raccolta, con pigiatura a freddo,
per produrre otto monovarietà di oli di altissima qualità, dal
pendolino, alla coroncina, al moraiolo. Oli dal sapore fruttato
o piccante, che con il loro gusto conservano il sapore del
frantoio e che fanno affiorare alla mente ricordi georgici di
virgiliana memoria, quando l’olio era il marchio della qualità
e del lavoro della tradizione contadina. La filosofia della
semplicità, del ritorno a un’alimentazione sana, perché “c’è
correlazione tra ciò che mangiamo e come va il mondo”,
è alla base anche della realtà imprenditoriale della Fattoria
Cuore Capanna, una storia che narra con quanta passione e
dedizione una famiglia si dedichi alla cura delle api.

THE GENUINE TASTES OF MONDAVIO
Self reinventing by returning to the earth and
craftsmanship
In Mondavio coexist the stories of five entrepreneurial
activities that invested on the territory, on the most precious
products of the earth and the fruits it offers spontaneously.
Stories of people who reinvented themselves with originality
and passion.
Thus the cheese of Le Affinità Gustative is produced through
the fantasy and the curiosity of Claudia Ridolfi, a young lady
who put herself at stake and created a little workshop for
maturing and improving the pecorino cheese.
A new activity established in the underground ancient caves
of Mondavio, where humidity seeps into the bones and
muscles, with the smell of wet bricks and mildew, essential
ingredients to obtain good products.
Here eight different varieties of refined pecorino cheese are
produced. The raw whole cheeses are placed into terracotta
jars and covered with either leaves, or hay, bran, or even
with Rosso Piceno wine: fruits of the earth which will saturate
the cheese with their perfume and create new, inebriating
flavours.
In Mondavio there are also boundless olive groves of a variety
called Raggia, or Raggiola: groves immersed into an idyllic
landscape that make people feel confident. Here, in the
Azienda Agricola Casa Merlaro, olives are ground immediately
after harvest, with cold pressing to get eight mono-varieties
of most high quality oils, such as Pendolino, Coroncina,
Moraiolo.
Oils with a fruited or spicy taste which keep the scent of the
mill and make the mind recall virgilian, georgic memories,
when olive oil was the trademark of the rural work and
tradition.
The philosophy of simplicity, of the return to healthy food,
because “there is a relationship between what we eat and
the way the world goes”, is also at the basis of the activities
of Fattoria Cuore Capanna, whose story tells the passion and
the dedication of a family to the care of bees.

I formaggi di Le Affinità Gustative
Cheese produced by “Le Affinità Gustative”
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La produzione di miele della Fattoria punta alla qualità dei
suoi prodotti, dal miele millefiori, di acacia o di coriandolo,
dalle squisite e gustose creme Nocciomiele e Cioccomiele,
dove il frutto dell’instancabile lavoro delle api si unisce
al cacao fondente, al polline dei fiori, ottimo da abbinare
a yogurt o tisane, ma anche da assaporare facendolo
sciogliere in bocca. Alla Fattoria Cuore Capanna il
benessere delle api è la priorità: il miele raccolto non viene
mai prelevato dal nido ma dal melario, per lasciar loro
tutto il nutrimento possibile per preservare il loro stato di
salute. Per le vie di Mondavio si diffonde un aroma dolce,
dalle sfumature fruttate del lampone o del pistacchio e
dai tratti intensi del tartufo. Sono le tavolette, i nocciolati, i
cioccolatini che prendono vita dalle sapienti mani di Davide
Marcantognini Maître Chocolatier nella sua officina del
cioccolato. Chi assapora per la prima volta i capolavori del
gusto qui prodotti, non riuscirà più ad accontentarsi delle
tavolette di cioccolata da supermercato. Tutto ciò che si
realizza è fresco, senza conservanti, di altissima qualità,
il più possibile made in Italy: Davide e sua moglie Daniela
sono degli artigiani del cioccolato che scelgono le materie
prime selezionando le migliori fave di cacao delle fattorie
sudamericane, puntando sempre a proporre un prodotto
che sia il più naturale possibile. Cioccolatini dalle sfoglie
sottili che racchiudono un cuore di crema alla nocciola, che
si sciolgono in bocca diffondendo in ogni punto del corpo
una sensazione di benessere e appagamento unica nel
suo genere. A pochi chilometri da Mondavio, esattamente
a Sant’Andrea di Suasa, la bellezza del contesto
territoriale partecipa e dialoga con l’anima più profonda
del vino prodotto da Elio Savelli, un uomo orgoglioso del
suo Vigneto Bellaluce “biologico da sempre”. È proprio Elio
a raccontare con entusiasmo infatti che il suo terreno da
secoli non è mai stato trattato con fertilizzanti chimici
e/o pesticidi di alcun tipo. All’ingresso della sua azienda
ad accoglierci un museo di antichi strumenti della vita
contadina. Qui tutto trasmette passione per la storia e
amore per le proprie origini. La bottaia ospita botti antiche
e di ultima generazione. Il vino rosso prodotto non viene
commercializzato prima di sei anni di invecchiamento.
Se vi trovate in zona passate di qui, non ve ne pentirete.
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L’olio Azienda Agricola Casa Merlaro
Oil produced by the Casa Merlaro Farm

I cioccolatini Davide Marcantognini Maître Chocolatier
Chocolates created by Maître Chocolatier Davide Marcantognini

Fattoria Cuore Capanna
The Cuore Capanna Farm

The production of honey of the Fattoria aims at the quality
of its products, from the millefiori (a thousand flowers),
acacia or coriander honey, to the delicious Nocciomiele
(hazelnut and honey) and Cioccomiele (chocolate and honey)
creams, where the fruit of the tireless work of bees joins dark
chocolate, and the pollen of flowers, excellent with infusions
and yogurt, but also delicious when melting in the mouth. At
the Fattoria Cuore Capanna the wll-being of bees is a priority:
the honey is collected in the honeycomb, never from the
nest, to leave them all nourishment necessary for their good
health.
A sweet scent spreads out in the streets of Moldavio, rich
with the fruited shades of raspberry or of pistachio, or the
intense smell of truffle. It comes from the bars, the nut
chocolate, the pralines that come to life from the hands of
maître chocolatier Davide Marcantognini in his workshop.
Those who enjoy for the first time the masterpieces of taste
created here will no longer be satisfied with the supermarket
chocolate bars. All products are fresh, with no preservatives,
top quality, as Made in Italy as possible: Davide and his wife
Daniela are chocolate artisans who chose the raw materials
by selecting the best cocoa beans of South American farms,
always aiming at creating as natural a product as possible.
Pralines by the thin chocolate sheet surrounding a heart of
hazelnut cream that melt in the mouth and spread in the
whole body a feeling of wellness and satisfaction unique of its
kind. A few kilometres off Mondavio, precisely in Sant’Andrea
di Suasa, the beauty of the landscape penetrates deep in
the spirit of the wine produced by cellarman Elio Savelli, who
is very proud of his Vigneto Bellaluce vineyard, which has
“always been organic”. He enthusiastically explains that his
fields have never been treated with neither chemical fertilizers
nor any kind of pesticides. In the entrance of his farm,
visitors are welcomed by a museum of ancient agricultural
instruments. Everything, here, transmits passion for history
and love for its roots. In the cave there are both ancient and
brand new barrels. The red wine they produce is not sold
before ageing for six years. Should you happen to be touring
around, do pay a visit: you will not regret it.

Museo Sesto Savelli
The Sesto Savelli Museum
Vigneto Elio Savelli
The Elio Savelli vineyard
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INFO
URBINO
Confcommercio Urbino
tel.0722/327611
e-mail: e.cecchini@ascompesaro.it
www.bookingurbino.com
Riviera Incoming T.O.
tel. 0721/698223
e-mail: pesaro@rivieraincoming.net
SANT’ANGELO IN VADO
Ufficio Turistico Piazza Umberto I
tel. 0722/88455 – 342/3557996
e-mail: santangeloinvado.iat@libero.it
Riviera Incoming T.O.
tel. 0721/698223
e-mail: pesaro@rivieraincoming.net
PERGOLA
Museo dei Bronzi dorati Largo S. Giacomo, 1
tel. 0721/734090 – 0721/7373278
www.bronzidorati.com
Riviera Incoming T.O.
tel. 0721/698223
e-mail: pesaro@rivieraincoming.net
FOSSOMBRONE
Ufficio IAT Piazza Dante, 23
tel. 0721/723263 – 340/8245162 (per prenotazioni e info)
Riviera Incoming T.O.
tel. 0721/698223
e-mail: pesaro@rivieraincoming.net
MONDAVIO
Ufficio Turistico Corso Roma, 1
tel. 0721977758 – 334/9211964
e-mail: ufficio.turismo@comune.mondavio.pu.it
web: www.mondavioturismo.it
Riviera Incoming T.O.
tel. 0721/698223
e-mail: pesaro@rivieraincoming.net
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