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Viabilità
Si torna a parlare di strade

Puntualmente all’arrivo di un nuovo 
anno si torna a parlare di strade, di 
quelle importanti naturalmente, 
di molte, anche se non di tutte. Le 
parole si riversano soprattutto sulla 
superstrada Fano-Grosseto, di cui 
si parla fin dall’Ottocento, ed in 
particolare sulla galleria della Guinza. 
In un primo tempo sembrava che il 
traforo non fosse tra i progetti da 
finanziare, ma successivamente, 
probabilmente a seguito delle 
sollecitazioni di molti, il programma 
si è ampliato fino a comprendere la 

strada dei due mari. Naturalmente 
siamo ancora in fase dibattimentale: 
le canne della galleria saranno una 
o due? I lavori riguarderanno da 
subito il traforo o si riprenderà da 
Canavaccio di Urbino dove ci  si era 
fermati, oltre trent’anni fa,  poco 
dopo l’inizio dell’intervento?. Tra 
Calmazzo, dove ha inizio l’opera, e 
Canavaccio, dove è stata stoppata, con 
delusione generale, ci sono soltanto 
alcuni chilometri, e l’auspicio di molti 
è che si riparta da qui per andare 
incontro alle esigenze dei numerosi 

ed importanti centri che sorgono 
lungo la valle del Foglia. C’è anche 
un’altra novità che riguarda la viabilità 
del Montefeltro. «C’è una buona 
notizia - dichiarano  Giorgio Londei 
e Ferruccio Giovanetti, Presidente 
e Vice Presidente  dell’Associazione 
Urbino Capoluogo - in relazione alla 
riunione del comitato Cipess (alla 
presenza di Giorgia Meloni, Presidente 
del Consiglio) che con il fondo di 
progettazione finanzierà il tratto 
stradale da Sassoferrato a Carpegna. 
La nostra Associazione ha fatto un 

incontro a cui hanno partecipato anche 
il Sindaco di Carpegna e il Presidente 
della Provincia per rilanciare la 
Pedemontana. Era presente anche 
il Ministro alle Infrastrutture della 

Repubblica di San Marino poiché siamo 
convinti che la Pedemontana debba 
arrivare a collegare anche il vicino 
Stato in cui si recano per lavoro tanti 
frontalieri».  (GDL)

È stata una lezione diversa, 
interessante, alternativa, curiosa 
quella che l’Unilit urbinate ha 
offerto nel pomeriggio di mercoledì 
18 gennaio, in un luogo in pieno 
centro eppure non noto ai più. La 
professoressa Anna Maria Giomaro, 
docente a Giurisprudenza, ha 
ospitato i presenti nella sua bella 
e antica abitazione in via Mazzini, 
illustrando le numerose stanze 
che si sviluppano su quattro piani, 
ricche di dipinti dal tardo ’500 
all’800, con suppellettili, pavimenti 
originali, piccole alcove, incisioni, 
mobili antichi di varia fattura, libri, 
tendaggi, pareti affrescate, ricordi 
e foto novecenteschi della famiglia 
Bisigotti-Giomaro. Una vera casa 
museo. Molti i manufatti degni di 
nota: un presepe in teca dell’800, 
i quadri dei bisnonni, le foto del 
matrimonio dei nonni a Napoli nel 
1913, una serie di elefantini su una 
zanna di avorio, un lampadario 
di Murano, un bagno con vasca 
-rarità un tempo-, una stampina 
della pianta di Urbino del 1874, una 
carrozzina per neonato di inizio 
‘900, libri del ‘600, manoscritti e 
tante suppellettili, oltre alla cantina 
e l’attico. Un vero tour artistico e 
anche un excursus storico condiviso 
con l’Unilit, che ha permesso di 
aprire a un pubblico ‘privilegiato’ 
una delle abitazioni più intatte di 
Urbino.
(Massimo Volponi)

Unilit
Una lezione
sui generis

Gli amici di Bramante
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1. Ricordi popolari del periodo glorioso 
di Castel Durante. Così negli anni 

quaranta continuava la tradizione del gusto 
per la ceramica e per addobbare di ricordi le 
case di Urbania. Oltre agli ultimi vasai come 
il mitico Patachin, Ubaldo Letizia, a Urbania 
si ricordano vari pittori  come Cesare 
Marchionni  detto Turel, (1881-1953) cui 
potrebbe essere attribuito questo piatto in 
biscotto, dipinto a freddo, in cui è raffigurato 
un giovane durantino con cappello e vestito 
rinascimentale, entro una cornice floreale.  

2. Gli amici del Bramante di Urbania non 

mollano! Anche quest’anno hanno allestito 
un presepe all’interno del Tempietto che 
la tradizione vuole del grande architetto. 
L’associazione bramantesca da molti anni 
ha contribuito a ridare anima al sacello che, 
semi distrutto dalla guerra e abbandonato, 
piano piano fu riaperto, sistemando 
sull’altare una grande ceramica dedicata 
alla Madonna. Si dovrebbero fare i lavori 
per la sistemazione del tetto che teme 
una invernata di neve, sperando anche in 
qualche aiuto finanziario. 

3. Questo tempo che ci incalza in ogni 

momento: non faccio in tempo, ho poco 
tempo, sarò in tempo? È una situazione 
costante e queste  preoccupazioni ci 
ricorrono durante il giorno senza tregua 
in italiano e in latino come ‘tempore 
belli’, ‘tempus fugit’. Nei primi secoli del 
Cristianesimo, nel 400, Sant’Agostino nel 
libro tredicesimo delle sue Confessioni 
giunge alla conclusione filosofica che Dio 
non è nel tempo, il tempo non ha realtà, è 
un atto psichico, una distensione dell’animo 
costituita da tre inesistenze: il passato che 
non è più, Il futuro che non è ancora e il 
presente che, per piccolo che sia, è sempre 
fatto di passato e di futuro. Reale è solo 
l’eterno che noi possiamo immaginare come 
un continuo presente: e Dio è nell’eternità. 

La Città nel cuore
Una pioggia di ex universitari nostalgici si è riversata sul web 
ricordando il loro soggiorno ad Urbino. La “saudade” di 3.200 fans 
nei loro “amarcord”

Urbino
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tà antica e Ylenia risponde: “Nel 
rivedere quei luoghi meravigliosi 
suscita in me ricordi indelebili che 
porterò nel  cuore…”.  Antonello 
fa fare un tuffo negli anni ’80. “In 
quel periodo - dice - si parcheg-
giava addirittura in piazza della 
Repubblica e i colleges  erano 
stati appena terminati, le stanze 
avevano l’odore tipico del legno 
nuovo…”. Sergio, invece, se la ca-
va con una battuta: “Io alloggiavo 
in via Giro dei Debitori e su rima-
sto cu li debiti…”. Nel vedere la 
fontana nella piazza centrale E-
gidio rimembra: ”Quanta gente ci 
ho buttato in quella fontana…ma 
ero sotto l’effetto della sbornia”. 
Roberta e Cinzia inneggiano alla 
crescia sfogliata, mentre Daniele, 
che aveva sempre pochi soldi in 
tasca, aggiunge: “Io ed altri ami-
ci mangiavamo alla mensa da noi 
chiamata ‘Porkin’s house’”.                                                                                                                                      

Il treno. Carlo Alberto ha un “sou-
venir” anche per la ferrovia Urbi-
no-Pesaro: “Ho preso il treno nel 
1984, dopo tre anni è stato sop-
presso. Che nostalgia!”. Sottoli-
nea Lulù: “Sei il mio passato ma 
inevitabilmente anche il mio pre-
sente…Sono ciò che sono grazie 
a ciò che mi hai dato…Urbino per 
sempre…Urbino nel cuore…”.  Il 
6 novembre scorso Federico ha 
così gioito: “Dopo 22 anni ho ri-
visto Urbino, un tuffo nei ricordi 
con mio figlio…”. Pieno di nostal-
gia è anche il flash di Rita:” La mia 
laurea è del 1972 ma i sentimenti 
provati e i ricordi sono immuta-
ti”. Esulta Diego: “Gli anni ’90 so-
no stati straordinari…quanto fer-
mento di vita!”.
Il dessert, a questo punto, ce lo of-
fre un aforisma di Roberto Gerva-
so: “Quando penso al passato gli 
occhi mi si illuminano di lacrime”.

Quando in passato si disquisiva 
sul concetto di nostalgia si por-
tava ad esempio quella partico-
larmente accesa degli urbinati ex-
tramuros. Non si sospettava che 
anche molti studenti universitari, 
residenti di passaggio, fossero a 
loro volta vittime della “saudade” 
urbinate.                                                                                                                  

Urbino nel cuore. E’ bastato un 

“Quando penso 
al passato
gli occhi 
mi si illuminano 
di lacrime”

invito su ‘Facebook’ ad aprire il 
cuore ai ricordi perché una piog-
gia di “amarcord” inondasse il si-
to con aneddoti, foto e video della 
loro vita  trascorsa in città: 3.200 
‘fans’ nel giro di pochi giorni. In 
evidenza pregi e difetti di Urbino, 
ma in maggioranza sono stati i ri-
cordi colorati di rosa a dominare 
che, lo si è intuito, prevalgono di 
intensità col passare dell’età. Ha 
scritto Giorgio Faletti che “i ricor-
di hanno bisogno di molto tempo 
per sparire. Ma gli basta un nulla 

per riaffiorare. Una voce, un’im-
magine, un profumo, un odore”. 

In tanti ritornano. L’obiettivo e-
ra quello di fare incontrare tutte 
le persone che, in qualsiasi mo-
mento della loro vita, avessero 
avuto rapporti con la patria dei 
Montefeltro. Omar, che in città vi 
è tornato dopo moltissimi anni, 
scrive: “Eccomi a Urbino: un’emo-
zione unica! Io mi trovavo qui dal 
1997 al 2001 dove frequentavo l’i-
sef…”. Pubblica un foto della cit-


