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

 

LE DOMENICHE CULTURALI 
30 OTTOBRE  2011  

IL DUCATO DI URBINO 
UNA STORIA MARCHIGIANA(parte I) 

 
PROGRAMMA  
Un percorso tra testimonianze medioevali e rinascimentali nel territorio del Montefeltro che prese il nome dalla 
nobile famiglia che ebbe il sopravvento sulle altre nobili famiglie presenti sul territorio quali i Carpegna, i 
Malatesta di Rimini, gli Sforza, i Della Rovere. Andremo alla scoperta, nella parte nord del Ducato di Urbino, di 
insediamenti carichi di interesse artistico ed architettonico per ricostruire le dinamiche storiche che portarono 
all’ascesa dei duchi di Montefeltro, una dinastia marchigiana che segnò la storia delle Marche e dell'Italia. 
 
LOCALITA’ CHE VISITEREMO (di massima): 
Visiteremo tra le vallate del fiume Conca e del Foglia Macerata Feltria, un centro caratterizzato dall’antico borgo 
ad impianto medioevale, con le chiese di San Francesco, di Sant’Antonio e di San Michele Arcangelo. Di qui  
andremo agli scavi presso la Pieve romanica di San Cassiano dell' 'XI sec. Passando poi nella vallata del fiume 
Foglia visiteremo Lunano  assoggettato al dominio dei Brancaleoni e riconquistato da Guidantonio da 
Montefeltro nel 1424. Attualmente rimangono alcuni ruderi della struttura originaria composti da una torre 
medievale con circostante fortificazione militare attribuito a Francesco di Giorgio Martini. Al centro del paese si 
trova la chiesa parrocchiale di stile neoclassico ed il 'Convento di Monte Illuminato', luogo ove San Francesco 
restituì la vista ad un giovane cieco, situato su una collina a m. 451 s.l.m. dove si conservano affreschi dei secoli 
XV e XVI. Successivamente raggiungeremo Piandimeleto con il castello dei Conti Oliva, una delle famiglie più 
importanti testimoniata dalla presenza del castello, eretto nel XV° secolo ristrutturando il preesistente fortilizio. 
Termineremo visitando il castello di Belforte all'Isauro, edificato nel tardo Medioevo su un precedente 
insediamento Longobardo del VI- VII secolo d. C., ristrutturato da Francesco di Giorgio Martini. 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI  
Prenotazione e versamento quota adesione obbligatoriamente entro venerdì 28 ottobre quando la sede sarà 
aperta dalle ore 10 alle ore 12. La quota di partecipazione è di € 40 e comprende il viaggio in pullman e la 
presenza di un accompagnatore volontario, la prof.ssa Stefania Sebastiani. 
Il pranzo sarà libero oppure, a scelta, presso un lristorante della zona. 
Partenza da piazza Diaz ore 7.30, via Martiri Resistenza ore 7.35, Archi di via Marconi ore 7,40, Stazione 
FFSS Ancona, ore 7,45, Stazione FFSS Falconara Marittima ore 7.55. Rientro in Ancona per cena 

Orari apertura sede : lunedì e venerdì ore 17-19, mercoledì ore 10-12. 
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