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Il circuito
turistico e culturale
delle città dell’antico
Ducato di Urbino

C’è un luogo che racchiude tutta l’armonia
dell’Italia, l’impronta di un buon vivere fondato su ritmi naturali, sulla bellezza dell’arte,
sulla qualità dell’ambiente e sulla eccellenza
dei prodotti enogastronomici. È un territorio a
cavallo tra Marche e Umbria, che si estende
dagli Appennini al litorale adriatico, tra morbide colline e città cariche di storia e di cultura
come Urbino, Gubbio, Pesaro e Senigallia.
Si chiama Terra del Duca ed è caratterizzato
dalla storica comune appartenenza all’antico
Ducato di Montefeltro, già dominio prima dei
Montefeltro e poi dei Della Rovere.

Il progetto “La Terra
del Duca”, sostenuto con convinzione
dalle Regioni Marche
e Umbria, ha come
soggetti promotori i
Comuni di Senigallia,
Ente capofila, Gubbio, Pesaro e Urbino,
Il circuito della Terra
del Duca costituisce
un unicum nel panorama dell’offerta
turistica italiana per
la presenza di tanti
centri abitati importanti, già capitali di
un loro territorio, che
rappresentano una
sorta di città ideali,
plasmate dagli otto
Duchi di Montefeltro
e Della Rovere che
la governarono dal
1375 al 1631.

Le città del circuito,
proprio come i dipinti
di Raffaello, riescono così ad esprimere l’armonia più segreta e profonda del
Rinascimento italiano. Questo progetto si inserisce all’interno del segmento
del “turismo attivo”,
nuova frontiera di
quello sostenibile e
in forte espansione
rispetto alle forme
del turismo classico.

Le quattro città coinvolte hanno tutto ciò che
un viaggiatore senza fretta, e attento ai particolari, può chiedere: le colline pittoriche e
i monti selvatici che attraversano le Marche
e l’Umbria; il mare Adriatico con un tratto di
costa accogliente e tranquilla; giacimenti artistici patrimonio dell’umanità; profumi, sapori
e saperi di cucina di straordinaria varietà; un
innato e diffuso senso dell’ospitalità. Accanto a questi primati, vi è poi una serie di altri
fattori che non fanno notizia ma testimoniano egregiamente la qualità dei luoghi: l’alta
aspettativa di vita; la diffusa presenza di teatri
anche in piccoli centri; l’attenzione per l’agricoltura biologica.

Il territorio è certamente uno dei più
pregiati d’Italia sotto
il profilo gastronomico. Al suo interno
ciascuna città ha da
sempre coltivato la
propria identità, che
traspare dai monumenti, dalle piazze,
dalle opere d’arte,
ma anche dalla straordinaria varietà di ingredienti, piatti, prodotti e sapori.

Attraverso le azioni inserite nel progetto della Terra del Duca si è riusciti a valorizzare la
tipicità e qualità dei prodotti forniti da questa terra, frutto di conoscenze tramandate
da generazioni legate a terreni particolari e
a climi determinati, e con tecniche nelle quali
prevale la manualità.

Moltissime sono le tipicità alimentari del territorio. La casciotta di Urbino, ad esempio,
è già menzionata nel Commento alle Costituzioni al Ducato di Urbino scritto da Solone
di Campello nel 1545 oppure la crescia di
Gubbio una focaccia rotonda e bassa non
lievitata e cotta sul testo o “panaro”, un disco
di pietra infuocata alla fiamma del camino.
Nel circuito una grande attenzione viene riservata anche alla cucina di mare proposta
da Senigallia e Pesaro, con il pescato quotidiano dell’Adriatico (alici, sardine, sgombri,
suri, triglie, moscardini, seppie, sogliole, pannocchie, cefali, vongole, cozze e altro ancora) e ricette, come il brodetto di pesce, che
attingono alla cucina di bordo dei pescatori.

Patria di Federico da
Montefeltro, Gubbio è un’emozione
speciale. Città medievale per eccellenza, incastonata tra i
monti, essa propone un percorso fatto
di splendide chiese
e palazzi severi raccolti intorno a Piazza
Grande. Due palazzi
si affacciano su di
essa, costituendo
un unico complesso monumentale: il
Palazzo dei Consoli
(XIV secolo), sede

Gubbio

del Museo Civico, e il
coevo Palazzo Pretorio. Alla sommità del
Monte Ingino svetta
la Basilica di Sant’Ubaldo, santo Patrono
della città, al cui interno sono conservati i Ceri di Gubbio,
totemici protagonisti
della secolare festa
del 15 Maggio. Da
segnalare il Teatro
Romano (I sec. a.c.)
che ospita, tra Luglio
e Agosto, la Stagione
di Spettacoli Classici.

18 15
aprile

Processione
del Cristo Morto
(Venerdì Santo)

È una rappresenta zione simbolica
della Passione di
Cristo che si ripete
da secoli secondo
una tradizione che
non ha mai conosciuto soste.

maggio

Festa dei Ceri
Secolare evento in
onore del Patrono
Sant’Ubaldo, con i
tre Ceri lignei, sormontati dalle statue
di Sant’Ubaldo, San
Giorgio e Sant’Antonio, portati di corsa a
spalla per le vie della
città e sul monte Ingino.

Palio della Balestra
(Ultima domenica di maggio)

I balestrieri di Gubbio
e quelli di Sansepolcro, in costume d’epoca, si sfidano nello
splendido scenario
di Piazza Grande.

7-10

dicembre-gennaio

Albero di Natale più
grande del mondo
Realizzato sulle pendici del Monte Ingino,
che sovrasta la Città,
l’Albero di Natale di
Gubbio è costituito
da oltre 300 punti luminosi di vario colore,
in grado di realizzare
un effetto cromatico
assolutamente particolare ed unico.

Gubbio

maggio

foto: Alberto Gori e Gianfranco Gavirati

25

Il Palazzo Ducale e
la Rocca Costanza,
sono le opere più
importanti dell’epoca sforzesca che va
dal 1445 al 1513.
A Pesaro non può
mancare una visita
alla Casa Natale di
Rossini che ospita
un ricco patrimonio
di stampe e cimeli
legati al compositore. In un bel palazzo settecentesco
hanno sede i Musei
Civici che comprendono la Pinacoteca

Pesaro

(qui è conservato il
capolavoro di Giovanni Bellini La pala
de ll ’inco ro n a z i o n e
della Vergine) e il
Museo delle Ceramiche. Per finire:
uno sguardo fino al
mare con gli edifici in
stile liberty e la sfera
bronzea di Arnaldo
Pomodoro,
ormai
immagine simbolo di
Pesaro.

foto: Luca Toni

13-14

giugno

Mezzanotte Bianca
dei bambini
Una festa tutta per i
bambini: piazze, viali
del mare, chiostri storici si animano con
centinaia di spettacoli, laboratori e giochi per i più piccoli e
i loro genitori tutti ad
ingresso gratuito.

1-2-3

foto: Danilo Billi

agosto

Palio dei Bracieri
Un’affascinante sfida,
con un ricco programma di spettacoli, al quale danno vita
i quartieri della città
e che riporta indietro
nel tempo fino alle
nozze tra Costanzo
Sforza e Camilla D’Aragona.

agosto

Rossini
Opera Festival
Fiore all’occhiello della città, è un festival
interamente dedicato
al grande Gioacchino Rossini nel quale viene studiato e
messo in scena tutto
il repertorio del grande Maestro. Una delle più importanti manifestazioni musicali
del mondo.

29-30-31
agosto

Pesaro Comics
Evento dedicato al
gioco e al fumetto
con la presenza dei
Cosplayers, ragazzi
in costume giunti da
tutta Italia che vestono i panni dei loro
eroi preferiti.

Pesaro

10-22

Il cuore di questa
città si può ancora
percepire in Piazza
del Duca, storicamente destinata a
funzioni puramente
civili, dove si affaccia infatti l’imponente
Rocca Roveresca,
fulcro delle difese a
mare. Palazzo Ducale, progettato per
Guidubaldo II intorno
alla metà del secolo
XVI, è impreziosito
al suo interno dallo splendido soffitto
a cassettoni dipinto

Senigallia

da Taddeo Zuccari.
Da segnalare il Foro
Annonario, un’armoniosa struttura neoclassica in laterizio a
pianta circolare costruito nel 1834 su
disegno dell’architetto Pietro Ghinelli.
Per concludere: uno
sguardo alla “Spiaggia di Velluto”, magari
dal pontile della più
famosa Rotonda a
Mare d’Italia.

14-2

giugno-novembre

La Grazia e la Luce
Da Perugino a Guercino
la stagione d’oro
del Rinascimento italiano

Una Mostra a Palazzo Del Duca e nella
Pinacoteca Diocesana con opere di
grandi artisti come
Giovanni Santi, a Perugino, da Federico
Barocci al Guercino,
a Domenico Corvi.

21-28
giugno

CaterRaduno
La più famosa trasmissione di Radio
2, Caterpillar, dedica
alla città una settimana di dirette radiofoniche, con spettacolo
e concerti nei quali
si esibiscono grandi
artisti nazionali ed internazionali.

2-10 18-21
Summer Jamboree
Festival della musica
e cultura degli anni
Quaranta e Cinquanta, tra concerti, feste in spiaggia,
balli, sfilate d’auto,
moto d’epoca e tanto rock’n roll.

settembre

Pane Nostrum
Una manifestazione
enogastronomica
unica nel suo genere: le strade del pane
in piazza, i pani dalle
varie zone del mondo, corsi di panificazione, laboratori del
gusto a cura si Slow
Food.

Senigallia

agosto

Il cuore de La Terra
del Duca è il Palazzo
Ducale, fatto costruire a più riprese, nella
seconda metà del
XV secolo da Federico da Montefeltro, il
“Duca” per antonomasia. Le sale del
Palazzo ospitano la
Galleria
Nazionale
delle Marche e, tra
gli altri, accolgono i
dipinti di Piero della
Francesca, di Paolo
Uccello, e dello spagnolo Pietro Berruguete, la famosa Cit-

Urbino

tà Ideale e il Ritratto
di Gentildonna (La
Muta) di Raffaello. La
Fortezza Albornoz,
sul punto più alto di
Urbino, regala una
splendida prospettiva
della città. Da vedere
la casa natale di Raffaello con un affresco
giovanile opera del
grande artista.

19-28 15-17
luglio

Urbino Musica
Antica Festival
Internazionale
Il bellissimo centro
storico di Urbino
accoglie prestigiosi
concerti organizzati
in collaborazione con
la Fondazione Italiana
Musica Antica con
la partecipazione di
musicisti affermati a
livello internazionale.

agosto

Festa del Duca
Atmosfere rinascimentali tornano ad
animare, nel mese di
agosto, i palazzi severi, i vicoli tortuosi, le
suggestive piazzette
di Urbino.

(Prima domenica di settembre)

L’ antica tradizione di
Urbino rivive e centinaia di aquiloni invadono festosamente
le vie del centro mentre le contrade cittadine si sfidano con le
loro creazioni.

Le Vie dei Presepi
I vicoli, le piazze storiche e i Palazzi di Urbino accolgono presepi artigianali, gioielli
d’arte e di originalità.

Urbino

Festa dell’Aquilone

8-6

dicembre-gennaio

foto: Paolo Mini

7

settembre

Itinerario
artistico su
Federico Barocci

Il grande pittore urbinate
Federico Barocci (1535?1612), al quale la National
Gallery di Londra ha recentemente dedicato un’importante mostra, è stato forse
l’artista che più di ogni altro
è riuscito a rappresentare in
senso unitario il territorio della Terra Del Duca. Le città
di Urbino, Gubbio, Pesaro e
Senigallia propongono nella
primavera ed estate 2014
un affascinante percorso
nella Terra Del Duca attraverso le opere di Federico
Barocci, con visite guidate,
eventi e trekking urbano.
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