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URBANIA - Urbania dal 4 a 6 gen-
naio la Festa Nazionale della Befana 
torna ad essere la Capitale della Be-
fana. Per la ventitreesima edizione 
infatti l’antica Casteldurante è pron-
ta a trasformarsi per tre giorni nella 
città dei sogni, sospesa tra magia e 
fantasia. Qui, in un borgo incanta-
to in riva al Metauro, la Befana ha la 
sua casa ed aspetta ogni anno mi-
gliaia di visitatori per fare festa tut-
ti assieme tra laboratori, attrazioni, 
befane volanti, arcieri e la calza più 
lunga del mondo.
Queste e tante altre novità anime-
ranno quest’edizione 2020 che si 
preannuncia memorabile tra novi-
tà tutte da scoprire e grandissime 
conferme.

Basti pensare che il 4 gennaio, gior-
no dell’apertura della sua Festa Na-
zionale, la Befana riceve addirittura 

le chiavi della città dal sindaco e da 
quel momento parte la Festa!
Entra nella città della Befana e vivi 

assieme a lei tre giorni di puro di-
vertimento. Si può visitare la Casa 
della Befana e vedere dove vive la 
vecchina più famosa d’Italia: potre-
te vedere il suo letto, il pentolone 
dove cucina le sue pozioni magiche 
o il garage dove parcheggia la sua 
scopa volante.
La Calza più lunga del Mondo inve-
ce è sempre pronta a sfilare per le 
vie della Festa, sorretta dai bambini 
e da tutte le befane. Non avete scrit-
to la letterina alla Befana? Nessun 
problema! Passate all’U� icio Posta-
le della Befana, qui potrete scrivere 
la vostra letterina oppure sedervi di 
fronte al grande camino ed ascolta-
re le favole raccontate delle aiutanti 
della Befana.
Poi spettacoli acrobatici, trampolie-
ri, laboratori per tutti i gusti ed ani-
mazione in ogni angolo: Urbania na-
sconde tante sorprese in ogni vicolo 
e in ogni piazza. 
Non poteva mancare poi la disce-
sa della Befana dalla torre campa-
naria, il momento più atteso della 

Festa. La Befana saluta tutti con un 
salto nel vuoto da 36 metri a cavallo 
della sua scopa volante, lanciando 
dolciumi e caramelle, il tutto arric-
chito dalle coreografie sognanti del 
Circo Bianco.
Volete poi combattere la battaglia 
più divertente che ci sia? La Befa-
na vi aspetta in piazza San Cristo-
foro il 6 gennaio per la Battaglia dei 
Cuscini!

SPECIALE - BEFANA URBANIA A CURA DI

Una Befana tra nuvole e fantasia
Ad Urbania la Festa della Befana tra tradizione ed innovazione

Nella Capitale della Befana impaz-
zano le novità per l’edizione 2020. 
Pronti? Via! Da oggi al 6 gennaio tra-
dizione e innovazione vanno a brac-
cetto per un’edizione che si prean-
nuncia già imperdibile.
La Befana, si sa, vive con la testa tra 
le nuvole, ma mai come quest’anno 
la troverete… tra nuvole e fantasia! 
Merito del Circo Bianco che anime-
rà con atmosfere sognanti e con le 
scenografia magiche la Festa.
Soltanto nella sua Festa Nazionale 
potrai trovare la Befana impegnata 
in ben dieci laboratori attivi tutti i 
giorni. Qui gli aiutanti della Befana ti 
guideranno in tante esperienze im-
perdibili: ad esempio personalizza-
re la propria t-shirt stampandosela 
da sé nel nuovissimo ed esclusivo 

laboratorio di serigrafia. Potrai an-
che costruire la tua Befana di carta 
pesta, di ceramica o una vera e pro-
pria pigotta vestita da Befana, po-
trai imparare i trucchi che lasceran-
no i tuoi amici a bocca aperta con i 
laboratori di trampoli, giocoleria o 
hula hop, ma anche laboratori di te-
atro, serigrafia, scope portafortuna. 
Le strade e le piazze di Urbania si 
animano poi con attrazioni per tut-
ti i gusti. Nei tre giorni della Festa 
Nazionale potrai visitare il Palazzo 
Ducale di Urbania accompagnato 

dal grande architetto del Rinasci-
mento Donato Bramante, un vero 
viaggio nel tempo alla scoperta di 
un tesoro nascosto, partecipare al-
le divertenti attività del Paese dei 
Balocchi, giocare a costruire le tue 
sculture di mattoncini Lego nello 
spazio di MarcheBrick o fotogra-
farti nelle pose più pazze nel Pho-
tobox della Befana. Segnatevi poi 
le date di altre novità imperdibili: 
il 4 gennaio (oggi) si comincia con 
Palio dei Rioni e Orienteering della 
Befana, il 5 gennaio potrai tirare con 
l arco aiutato dagli storici arcieri di 
Castrum Fermignani, mentre il gior-
no dell’Epifania scendono in campo 
i Birocci di Mondolfo e il Carnevale 
di Fano per animare la giornata clou 
della Festa. Gran finale il 6 gennaio 
in piazza San Cristoforo per la Bat-
taglia dei Cuscini, la battaglia più 
divertente che ci sia!

Le novità 2020


