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Concorso
Il Fai per la Pieve di Gaifa e la Brombolona
La Pieve di Santo Stefano di Gaifa
e la Torre della Brombolona
stanno dimostrando che, a pochi
giorni dalla prima somma tra voti
online e cartacei, sono di nuovo sul
podio marchigiano del concorso
“I luoghi del cuore” del Fondo
Ambiente Italiano. Ora, però, visto
che il concorso è ancora lungo, c’è
bisogno di quante più preferenze
possibile. Si può votate via web
in qualsiasi momento, su https://
bit.ly/3NUrDqd, oppure su carta,
entro il 15 dicembre, in tre luoghi:

all’Abbazia San Vincenzo al Furlo,
all’Orto Botanico dell’Università di
Urbino, alla biglietteria di Palazzo
ducale e allo Iat di via Puccinotti.
L’impegno deve essere quello
di dare visibilità a Canavaccio
e ai suoi due luoghi simbolo. La
Pieve di Santo Stefano di Gaifa
è attestata dal XIII secolo nelle
Rationes Decimarum, i libri delle
decime pagati alla Chiesa di Roma,
ma in origine il suo destino si lega
al monastero benedettino di S.
Michele Arcangelo, documentato

fin dal X secolo, distrutto e poi
ricostruito nel 1277 sull’altra
riva, la sinistra, del fiume
Metauro, diventando abbazia
dei monaci, poi Olivetani, di
Pagino. Il trascorrere del tempo
ha mandato in rovina l’abbazia
e i castelli, ma non la pieve di
Gaifa, ricostruita nel Seicento e
consacrata nel 1727. La chiesa è
stata anche sede della parrocchia
di Canavaccio fino alla costruzione
in anni recenti di un nuovo
edificio al centro di Canavaccio

su terreno offerto dal compianto
mons. Bramante Ligi. Nella
seconda metà del Novecento è
stato parroco don Gino Palazzi
molto noto per i suoi carismi che
richiamava fedeli da ogni dove. In
alto su una delle tante colline che
declinano dai monti delle Cesane
sorge la Torre di Primicilio, da tutti
chiamata La Brombolona, che
offre la sua inconfondibile sagoma,
pur deturpata, che ora si confida
di restaurare e valorizzare. La
Brombolona è la più significativa

testimonianza dell’antico castello
di Primicilio che la tradizione
riferisce che sia stato rovinato
da una frana nel secolo XV,
mentre altri sostengono che sia
stato distrutto da Cesare Borgia,
detto il Valentino, nel 1502,
quando intraprese costituisce la
conquista del ducato di Urbino.
La Brombolona costituisce uno
stretto binomio con la Pieve di
Gaifa e rappresenta l’autentico
simbolo di Canavaccio.
(gdl)

La Galleria Nazionale delle
Marche amplia il suo percorso
gliate didascalie che possiamo ora
ammirare. Inoltre, grazie all’inserimento del torricino sud nel percorso (gli anni scorsi era stato aperto
invece quello nord), si potrà ora andare sia sulla terrazza dello stesso
torricino, salendo, o scendere alla
loggia del gallo e alla sottostante
terrazza, due ambienti mai aperti
prima d’ora, eppure importanti per
l’architettura rinascimentale quasi
quanto il cortile d’onore.

Otto nuove sale
con quasi cento
opere in più per
un itinerario che
include anche il
torricino sud e
la loggia del Gallo

te nuove stanze. Alcune decorate
da Federico Brandani nel ‘500, altre
nel Sette-Ottocento durante l’uso
dei legati pontifici. Le stanze appena aperte, essendo meno rilevanti
rispetto al piano nobile, si prestano
meglio a valorizzare il contenuto, e
così è nato l’allestimento semplice,
ben illuminato e con nuove e detta-

Collezioni. Tra i tanti dipinti ora
esposti, particolare attenzione è
stata data ad alcuni nuclei omogenei. Dal primo piano è traslocata la
“Donazione Volponi”, la collezione
dello scrittore Paolo Volponi donata anni fa allo Stato, unico gruppo
già esposto da anni, ma ora valorizzato al meglio da luci e spazi. È
stata infatti spalmata in due stanze e consta di 21 dipinti dal Tre al
Seicento. Il nuovo assetto vuole
rendere omaggio a Volponi quale
raffinato collezionista urbinate. La
sezione sul Settecento invece, raggruppata in un unico grande ambiente, è incentrata sul pontificato
di Clemente XI, al secolo Giovanni
Francesco Albani, con dipinti a lui
dedicati o legati alla famiglia. Altre
sezioni tematiche, che si aggiungono alle ceramiche e ai disegni già
visitabili, sono quelle dedicate al
paesaggio, in particolare al Montefeltro, e al ritratto. Infine, numerosi
sono i dipinti depositati, già da diversi mesi, dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Pesaro, che sono
sparsi nei vari ambienti in base ad
autori ed epoche.

con aperture sul panorama. Gioca tra
natura e poesia, atmosfere delicate
e sognatrici, indulgendo sovente su
piccoli dettagli graziosi. Pur essendo
acqueforti in bianco e nero, Gulino
riesce a trasmettere i colori tramite
una scala di grigi lunghissima, che

richiedeva infiniti passaggi di stampa.
Chiaroscuri che riescono a far
comprendere le tonalità di assolati
panorami o di angoli scurissimi. «La
mostra e il catalogo sono stati realizzati
– dice il presidente dell’Accademia
Raffaello Luigi Bravi – grazie alla
disponibilità delle figlie Maria Raffaella
e Alessandra, che hanno tratto dagli
archivi le migliori opere paterne. Il
sostegno della Regione e il patrocinio di
Comune di Urbino e Provincia di Pesaro
e Urbino dimostrano la portata non
localistica dell’evento. Un’opportunità
per apprezzare quanto la leggendaria
Scuola del libro ha dato ai suoi migliori
allievi, come Gulino. E quanto è stato
poi copiosamente restituito da affermati
artisti. Una capacità centripeta e
centrifuga di un luogo della formazione,
che ha forgiato le arti del secolo scorso
e che non cessa la sua missione». La
mostra è visitabile tutti i giorni a
ingresso libero.

Urbino

DI GIOVANNI VOLPONI

Data epocale per Urbino quella
del 14 luglio scorso: dopo 110 anni
dalla sua nascita, quando poteva
vantare poche stanze e altrettanto poche opere esposte, la Galleria
Nazionale delle Marche finalmente
ha esteso il suo percorso di visita
a tutto il secondo piano del palazzo, con quasi 100 nuove opere che
entrano nel percorso permanente e
un itinerario di visita che si allunga
e si amplia ad ambienti mai aperti
al pubblico.
Festa. Alla presenza del direttore
generale dei musei statali, Massimo
Osanna, il direttore della Galleria,
Luigi Gallo ha tagliato il nastro con
un certo orgoglio, assieme ai suoi
funzionari che hanno curato lavori di riqualificazione, allestimento
e scelta delle opere. «Con l’apertura delle nuove sale del secondo
piano - ha detto Gallo - si porta a
compimento quel processo di riconversione dell’intero edificio a

scopo culturale, iniziato proprio
con l’istituzione della Galleria
Nazionale delle Marche, nel 1912,
sotto la direzione di un giovanissimo Lionello Venturi. Ma non solo aumentano gli spazi espositivi
di otto sale. L’operazione include
infatti l’inserimento nel percorso
di spazi di grande valenza: il tor-

ricino sud, la loggia e la terrazza
del Gallo».
Della Rovere. I nuovi locali sono il
risultato di un’addizione architettonica voluta dai duchi Della Rovere, specialmente da Guidubaldo II.
Dove c’erano terrazze merlate del
‘400, si chiusero e vennero realizza-

Evento
DI GI.VO.

Mostra sul grande incisore
Nunzio Gulino
È visitabile fino al 28 agosto la
mostra dedicata al grande incisore
Nunzio Gulino, allestita nella Casa
Natale di Raffaello, negli ambienti
della bottega di Giovanni Santi.
L’esposizione, voluta dall’Accademia
Raffaello, è stata aperta il 10 luglio
e permette di scoprire le opere del
maestro siciliano dai suoi esordi
fino all’anzianità, coprendo tutta
l’attività artistica. Gulino, nato a
Comiso (Ragusa) nel 1920, seguì
le orme del concittadino Salvatore
Fiume, trasferendosi giovanissimo
ad Urbino per studiare al Regio
Istituto del Libro. Grazie ai professori
Francesco Carnevali e soprattutto

Leonardo Castellani, si distinse fin da
subito nell’incisione. Alla mostra sono
esposti infatti due frutti giovanili:
il taccuino con le idee per illustrare
il libro ‘La notte prima di Natale’ e
il volume ‘La fiera di Sorocinez’. In
questi due lavori dei primi anni ’40,
due illustrazioni di volumi come si
usava fare nell’istituto urbinate,
Gulino si mise in luce e il suo talento
gli valse la prima docenza presso
la stessa scuola. «Insegnò qui fino al
1969 – spiega Innocenzo Aliventi,
curatore assieme a Costantino
Galeotti – quando si trasferì a Roma,
chiamato da Pasquale Rotondi a
insegnare all’Istituto del Restauro. Poi

dagli anni ’80 si dedicò totalmente
all’attività artistica. Alla mostra sono
presenti calcografie dagli anni ’50 al
2008, compresa la sua ultima opera, e
6 acquerelli». Tra i soggetti ricorrono
nature morte, clarinetti, pesci e
crostacei, paesaggi urbinati, interni

