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Urbino
Mostra dell’Accademia di Belle Arti all’Orto Botanico

Martedì 14 giugno nell’Orto 
Botanico dell’Università di Urbino, è 
stata presentata la mostra di scultura 
degli studenti dell’Accademia di 
Belle Arti della città Ducale. L’evento 
è stato curato dal prof. Giancarlo 
Lepore, mentre la presentazione 
della mostra è stata fatta dal prof. 
Maurizio Guerri. La mostra, dal titolo 
“InFinito” vede gli studenti della 
Scuola di scultura dell’Accademia in 
dialogo con le specie vegetali ospiti 
all’interno dell’Orto Botanico di 
Urbino. La mostra resterà aperta 

fino al 15 settembre e potrà essere 
visitata dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 17. L’Orto Botanico è stato 
fondato nel 1809 sull’area che 
rappresentava l’orto maggiore del 
convento dell’ordine dei frati minori 
di San Francesco sin dal 1286, già 
orto dell’abbazia e monastero di 
Sant’Angelo. Il giardino fu istituito 
dal botanico Giovanni de’ Brignoli 
e copre 2200 metri quadrati, diviso 
in tre terrazze inclinate lungo il 
lato della collina dove sorge la 
città di Urbino. Uomo di notevoli 

capacità scientifiche e di grande 
cultura, egli riuscì a realizzazione 
tale opera rapidamente. Situato 
nel cuore della città di Urbino, 
offre la rara occasione di entrare 
in contatto con un luogo dedicato 
allo studio, alla ricerca e alla 
preservazione della biodiversità 
vegetale, così raro da trovare in un 
centro cittadino. Gli studenti dei 
corsi di Scultura (triennio), Plastica 
Ornamentale e Tecniche Plastiche 
Contemporanee ispirati anche 
dalle suggestioni di Goethe nella 

“Metamorfosi delle piante”, dalla 
fantastica “Histoire Naturelle” di 
Max Ernst oltre che dalle poesie 
dell’urbinate Umberto Piersanti 
entreranno in conversazione poetica 
con le numerose piante officinali, 
insettivore, tintorie, grasse e altre 
specie acquatiche, così come con 
piante ad alto fusto, custodite con 
cura all’interno dell’Orto Botanico. 
L’evento è in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo.
(GDL)

Domenica 19 giugno 
sarà solennizzata anche 
ad Urbino la festa del 
Corpus Domini che rievoca 
la liturgia della Messa 
in “Coena Domini”, per 
celebrare la reale presenza 
di Cristo nell’Eucarestia. Alle 
ore 21 monsignor Giovanni 
Tani, Arcivescovo di Urbino 
Urbania Sant’Angelo 
in Vado, presiederà la 
Santa Messa insieme 
ai sacerdoti dell’Unità 
Pastorale di Urbino (Duomo, 
Annunziata, Mazzaferro, 
San Bernardino) nella 
Basilica-Cattedrale 
Santa Maria Assunta di 
Urbino. Al termine della 
celebrazione si svolgerà la 
Processione Eucaristica 
per le vie della città di 
Urbino sino alla chiesa di 
San Francesco di Paola, 
dove ha sede la Venerabile 
Confraternita del Corpus 
Domini che in anni recenti 
si è occupata del restauro 
conservativo del tempio 
con un lavoro attento e 
accurato. Un apposito 
comitato si è occupato 
dell’organizzazione 
dell’evento e della 
relativa processione 
che attraverserà via 
Puccinotti, via Vittorio 
Veneto, Piazza della 
Repubblica e via Mazzini per 
raggiungere San Francesco 
di Paola dove ci sarà un 
momento di preghiera e di 
raccoglimento, cui seguirà 
la Benedizione Eucaristica. 
Sarà possibile a partire 
dalle ore 20.15 entrare in 
centro storico attraverso 
il varco 1 di via Matteotti e 
stazionare l’auto in piazza 
Rinascimento.
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Domini

Parco della Rimembranza

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. Non può passare sotto 
silenzio la notizia dei nuovi 

giardini pubblici di Urbania 
sottolineati dal titolo di Parco 
della Rimembranza e Fontana. 
La novità è l’argomento che ha 
suscitato l’interesse e provocato 
le osservazioni e le giustificazioni. 
L’inaugurazione dei lavori è 
avvenuta il giorno della Festa della 
Repubblica con l’intervento delle 
autorità civili, militari e religiose. 
Certamente è stato messo in 

risalto il monumento ai caduti 
della prima guerra dove sono stati 
incisi i nomi con il loro simbolo 
di lavoro e di professione, fatto 
che ha smorzato le chiacchiere 
e i discorsi su aspetti particolari 
ed irrilevanti. È naturale che gli 
anziani facciano riferimento alla 
loro fanciullezza ma è importante 
che i giovani prendano coscienza 
del sacrificio fatto dai loro nonni. 

2. La corale “Vox Caotica” di 
Fano ha risalito la corrente 

del Metauro e si è spinta fino 
a Peglio con la formazione 
dei quattro moschettieri 
giovanissimi: Soprano, 
Contralto, Tenore e Basso, che 
sono riusciti nell’intento di 
proporre un fresco e simpatico 
concerto a base di canzoni 
e ritmi antichi e moderni 
entrati ormai nell’immaginario 
comune. Abbiamo saputo che 
la “Caotica” oltre ad esibirsi 
per diletto di amici e per 
scopi benefici collabora, dal 
2014, con la manifestazione 
“Letteraria”, premio per la 
narrativa edita in lingua italiana 

e in traduzione, che si tiene a 
Fano nella seconda settimana 
di ottobre e che vede la 
presenza di scrittori, traduttori, 
artisti, ma soprattutto lettori. 
La serata è proseguita con il 
Coro polifonico Don Licio che 
opera dal 2003, composto di 
20 elementi, che ha voluto 
ricordare il compianto sindaco 
Daniele Tagliolini che, fin dalla 
nascita del coro pegliese, 
ha sempre appoggiato e 
caldeggiato l’iniziativa credendo 
e sostenendo in tutti i modi, 
quella spontanea aggregazione 
canora.

Federico è tornato
a San Bernardino
I resti del Duca di Montefeltro sono stati studiati dall’Università di Pisa dove  
sono rimasti per 22 anni. Da oggi riposano nuovamente nel Mausoleo ducale

Urbino
DI GIOVANNI VOLPONI 

di nuovo riposa il corpo di Federi-
co da Montefeltro Duca di Urbino, 
dopo nuova ricognizione sei secoli 
dopo la sua nascita, 7 giugno 2022. 
Ovunque fiorisce il nome di Fede-
rico, le altissime stelle rispondono 
col canto al popolo che gli è grato’. 
Nel pomeriggio c’è stata una cele-
brazione in memoria del defunto in 
cattedrale presieduta da dall’Arcive-
scovo mons. Tani. Erano presenti 
rappresentanti del comune, dell’u-
niversità, i figuranti dell’ARS Duca-
le. La cerimonia è stata allietata dal 
canto di Simone Sorini e Claudia 
Viviani che hanno intonato dei mot-
tetti rinascimentali accompagnati 
all’organo da Lorenzo Antinori. Al 
termine, in molti hanno voluto da-
re un ultimo saluto al duca finché la 
bara è stata riportata al mausoleo di 
san Bernardino e ricollocata sotto 
il pavimento.

Riqualificazione. Quattro giorni 
dopo è stata la volta dell’edificio 
in cui il duca riposa: dopo decenni 
di scarsa manutenzione, il comune 
ha presentato i diversi lavori svolti 
nelle ultime settimane. Per quanto 
riguarda l’interno, si è proceduto 
alla stuccatura di numerose crepe 
dell’intonaco e a una successiva 
imbiancatura delle pareti. È stata 
installata una nuova illuminazione 
e delle sedie trasparenti hanno so-
stituito quelle vecchie. Nella parete 
sinistra, è stata appesa una riprodu-
zione in scala 1:1 della pala Monte-
feltro, il quadro ora a Brera prove-
niente da questa chiesa. All’esterno 
è stato rifatto l’asfalto nel piazzale, 
sostituito nella zona più vicina all’in-
gresso da ghiaia cementata. Sono 
state posizionate fioriere più elegan-
ti e rinnovate le panchine. Infine, 
due nuovi lampioni garantiscono u-
na migliore illuminazione notturna.

Doppia festa la scorsa settimana 
alla chiesa mausoleo di San Ber-
nardino: prima il ritorno dei resti 
del duca Federico da Montefeltro, 
dopo 22 anni di permanenza a Pisa, 
il 3 giugno. Il giorno 7 invece, data 
del 600° compleanno del grande 
condottiero, sono stati inaugurati i 
lavori di riqualificazione all’interno 
e all’esterno della chiesa.

Spoglie. Era il 2000 quando veniva-

Per l’occasione
sono stati 
inaugurati i lavori
di sistemazione 
della chiesa

no riesumati i resti di Federico. L’u-
midità della camera sepolcrale sot-
terranea purtroppo ne aveva com-
promesso la conservazione, tanto 
che sono rimasti pochi frammenti 
ossei. Nonostante ciò, tali resti so-
no stati analizzati dal dipartimento 
di paleopatologia dell’ateneo di Pi-
sa che ha rilevato come il duca sof-
frisse di gotta (dovuta all’eccessivo 
consumo di carne) e come il suo 
corpo fosse assai allenato e atletico 
(rilevabile dall’inserzione dei tendini 
muscolari). Si è provato anche ad a-
nalizzare il DNA, ma i campioni non 

hanno prodotto sufficiente materia-
le genetico.

Rientro. Dopo tutti questi anni, fi-
nalmente il comune si è adoperato 
per far tornare i resti. Dalla cassa 
metallica giunta da Pisa, i fram-
menti sono stati traslati dalle ono-
ranze funebri Duranti in una nuova 
piccola cassa di rovere fatta realiz-
zare appositamente. Sul fianco del-
la stessa, è stata apposta una targa 
metallica con una iscrizione latina, 
dettata dal prof. Luigi Bravi, che 
tradotta, recita: ‘In questa cassa 


