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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
                                                 STORICO,  ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
                                                                                                          SEZIONE DI ANCONA
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

                                                                                  

“Conoscere per tutelare” 
LE DOMENICHE CULTURALI 

FEDERICO II DI MONTEFELTRO 
 domenica 12 aprile 2015 

  
 
Perché – E’ stato il più noto marchigiano in armi del medioevo ed anche un principe amante 
dell’arte. In questi giorni il suo famoso “studiolo” è stato ricostituito per brevissimo tempo in 
prima mondiale, con i suoi 28 quadri originari, grazie ad un prestito temporaneo dal Louvre di 
Parigi di quella metà dei ritratti, che nel tempo erano andati dispersi. 
Dove - Lo andremo a riscoprire visitando il palazzo ducale di Urbania e, nel palazzo ducale 
di Urbino, lo “Studiolo” nella sua originaria composizione del 1476,  
Ad Urbania il Palazzo Ducale ospita il Museo Civico, la Biblioteca e la Pinacoteca con 
pregevoli raccolte di manoscritti, incisioni, disegni (tra gli autori Barocci, Zuccari, Carracci) e i 
famosi globi, la sfera celeste (1551) e la sfera terrestre (1541) del fiammingo Gerardo 
Mercatore. L'architetto Francesco di Giorgio Martini progettò l'impianto generale e Gerolamo 
Genga le sale più belle del Palazzo.  
Ad Urbino il Palazzo Ducale contiene al suo interno lo “Studiolo” di Federico da Montefeltro, 
come era in origine, grazie alla restituzione temporanea, dei 14 ritratti di uomini illustri e I 
ritratti raffigurano Platone, Aristotele, Tolomeo, Boezio, San Gregorio, San Girolamo, 
Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, Cicerone, Seneca, Omero, Virgilio, Mosè, Salomone, San 
Tommaso d'Aquino e Duns Scoto, Euclide, Vittorino da Feltre, Solone, Bartolo da 
Sassoferrato, Pio II, Giovanni Bessarione, Alberto Magno, Sisto IV, Ippocrate, Pietro d'Abano, 
Dante Alighieri e Francesco Petrarca, dipinti da Giusto di Gand e da Pedro Berruguete. In 
questi giorni è tornata a Palazzo Ducale, dopo lungo restauro, la “Muta” di Raffaello. 
Gastronomia- pranzo in trattoria con degustazione di piatti locali. 
Aspetti organizzativi- Prenotazione e versamento quota adesione entro venerdì 10 aprile. 
La quota di partecipazione è prevista in € 40 e comprende il viaggio in pullman resto escluso. 
Costo biglietti € 13+2. Partenza dal Passetto ore 8,00, piazza Diaz ore 8,05, Archi di via 
Marconi ora 8,10, Stazione FFSS Ancona ore 8,15, Stazione FFSS Falconara Marittima ore 
8,20, Castelferretti ore 8,30. Rientro in Ancona in serata. La visita guidata avrà luogo se si 
raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Riservata ai soci. Per i non soci che per la 
prima volta partecipano alle Domeniche Culturali offerta promozionale con sconto del 50% 
sulla tessera 2015 che verrà a costare quindi € 17,50. 


