
L
abella cittadinadiUrbaniadi-
venta inquesta settimana il ri-
fugio della Befana. Da oltre
vent’anni la vegliarda più
amata dai bambini ha eletto a
suo buen retiro questo centro

storico adagiato in un’ansa delMetau-
ro.Quiogni suaapparizioneèdapalco-
scenico, dalle prodezze aeree in grop-
pa alla proverbiale scopa alla distribu-
zionedidoni.Entra inogni selfie, ovun-
que fa frusciare le rappezzate sottanee
scuotele lunghefrangedelloscialle.
Nonè l’unica attrazionediUrbania,

contradastoricachevascopertaanche
senza l’invitodella spiritosamegera. Si
parte dal Palazzo Ducale, progettato
dall’onnipresente Francesco di Gior-
gioMartini, e completato daGirolamo
Genga. È nobile sede delMuseo Civico
edella bibliotecacon le suecinquecen-
tine, custode di due preziosi mappa-
mondi del Mercatore. Le opere d’arte
conservate nel museo sono esaltate
dall’armonia architettonica delle sale,
del cortile e della scala elicoidale che
conducenelle cantine, in cui si rivela il
Museodell’Agricolturaedell’artigiana-
to.

Lecreazioni
Ed è l’artigianato principe di Urbania,
la ceramica, che ci richiama al Museo
Diocesano, nell’abbazia di San Cristo-
forodelPonte,neipressidella cattedra-
le: vi si possono ammirare le creazioni
che fin dal medioevo hanno reso Ca-
steldurante, com’era chiamata fino al
Seicento, famosa come, se non più, di
Faenza. Le decorazioni e le fogge dei

manufatti antichi hanno forgiato il gu-
sto dei durantini per una tradizione
che ancora si conserva viva, opportu-
namente coltivata da giovani artigiani.
I colori luminosi e gai, che gareggiano
con le tinte di cui la campagna circo-
stantesiveste inognistagione,brillano
dalle vetrine delle botteghe del centro
storico.Traunavisitae l’altraalle tante
chiesedel borgo,unasostaadammira-
re, e acquistare, i prodotti degli artisti
di oggi sarà accompagnata da assaggi
gastronomici. Da non perdere, il cro-
stoloconleerbedicampo.
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AlTeatroBramante
scrignoperglispettacoli

7AncheUrbaniaha ilsuoscrignopergli
spettacoli: il teatroottocentesco,
intitolatoaDonatoBramante, lacui
nascitaVasariattestaaCasteldurante.
Costruitosui restidell’anticaRoccadei
Brancaleone,vantatreordinidipalchie il
loggione.Volutodaicittadiniabbienti, fu
edificatosuprogettodiErcoleSalmi.
Inauguratocon il“Trovatore”diVerdinel
1864,conserva ilsiparioepartedel
corredoscenicodipintidaRomolo
Liveranie,nel foyer, ibustidelBramante
edelcelebresopranistaGirolamo
Crescentini (1762–1846),nativodi
Urbania.

Lasimpaticamegera

7Domani, venerdìesabato,aUrbania la
Befanafavisitaatutti ibambini.La
simpaticamegeradomanialle17,30
arriva involosullascopa.L’indomani,
porteràdolciumialle18. Infine,gran
festa inpiazzaapartiredalle17.E…
arrivedercial2019.
`Info
www.festadellabefana.com

Lemitichecipolle

7Un’anticausanzaproseguecon
EmanuelaForlini,sugli insegnamenti
delpadreAnselmoedelnonno.Nella
nottetra il24e il25gennaio,sa leggere
leprevisionidel temposudodicispicchi
dicipollabiancacosparsidisale,posati
all’aperto,versoest.
`Info
www.comune.urbania.ps.it

Le curiosità

NellaChiesadeiMorti
diciottomummie

7SichiamaChiesadeiMorti, suvia
Ugolini, lacriptacheconservadaquattro
secoli,edesponedal1833, lemummiedi
diciottodefunti:unamadremortadi
parto,ungiovaneaccoltellato,un
poveraccioseppellitoancora invita...
Rinvenuti instatodimummificazione
naturale,acausadellasituazione
climaticaedicertemuffe, costituiscono
lapiùparticolaredelleattrazionidi
Urbania. Ilcustodesaraccontarele
vicendetragichediognunodi loro,muti
abitantiper iquali laChiesadeiMorti
meritaunavisita,chesi riveleràmolto
singolare.

La gita Le sue creazioni resero Casteldurante, com’era chiamata fino al Seicento, famosa come Faenza
Questo centro storico del Pesarese, adagiato in un’ansa del Metauro, è anche il buen retiro della Befana

Urbania di preziosa ceramica

Barcoconvisita
tragliaffreschidel ‘700

7Anord-ovestdellacittà,ci viene
incontroconlagrandiositàdella facciata
ilBarcoDucale, luogopreferitodalduca
FrancescoMaria IIdellaRovere.Alcentro
delparcovenatorio,eraraggiungibile in
barcalungoilMetaurodalPalazzo
Ducale. Interessanti,al suointerno,
affreschidel ‘700, tracuiun’Ultimacena
delpergoleseGianfrancescoFerri.Èsede
dei laboratoridiceramicadelMuseo
Civico. InoccasionedellaFestadella
Befana, ilBarcoDucaleèvisitabilealle11
ealle15(prenotazioni:
turicult@comune.urbania.ps.ito0722
313140).

Le coordinate della storia

DORMIRE
B&B Casa Mini
Via F. Ugolini n. 32
Matrimoniale:
50 euro a notte 
Info:
0722 317018
347 1060122
334 6625788

I CONSIGLI

MANGIARE
Osteria da Doddo
Via Della Cereria, 4
Info:
0722 319411

Casa Tintoria
Via Porta Mulino, 4
Info:
www.casatintoria.com
0722 317412
348 9203700
347 1441349

DORMIRE E MANGIARE
Agriturismo
Mulino della Ricavata
Via Porta Celle, 5
Matrimoniale:
70/85 euro
Info: 
www.mulinodellaricavata.com
0722 310326 

Sipartedal PalazzoDucale,
progettatodall’onnipresente
FrancescodiGiorgioMartini, e
completatodaGirolamoGenga
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