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Iniziative
Le Formelle del Duca Federico

I seicento anni dalla nascita del Duca di Urbino 
Federico da Montefeltro rappresentano una 
ghiotta occasione per celebrare degnamente 
la figura di un politico, mecenate, condottiero 
che ha fatto di Urbino una delle capitali del 
Rinascimento europeo, arricchendola di 
immensi tesori artistici e monumentali sui 
quali svetta il Palazzo Ducale. Per farsi un’idea 
di quella che era  la vita di corte basta leggere 
“Il Cortegiano” di Badassar Castiglione. Tra 
le iniziative che si stanno concretizzando va 
citata quella promossa dall’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo, insieme all’Ente 
Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani e 

all’Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico 
Mattei di Urbino che hanno organizzato 
un ciclo di seminari dedicato alle formelle (i 
famosi bassorilievi in pietra conosciuti come 
Fregio dell’arte della guerra), raffiguranti trofei 
e macchine a uso civile e militare che fino al 
1756 ornavano la spalliera del sedile posto 
lungo la facciata del Palazzo Ducale di Urbino. 
Il Fregio dell’arte della guerra, fortemente 
voluto da Federico da Montefeltro e per gran 
parte tratto dai disegni dell’ingegnere senese 
Francesco di Giorgio Martini, aveva lo scopo di 
celebrare la guerra concepita come esplicazione 
dell’ingegno, dell’abilità tecnica e della politica.

I seminari (iniziati il 15 gennaio) hanno come 
titolo Alle radici dell’umanesimo scientifico. 
Valorizzazione con le tecnologie della realtà 
virtuale e aumentata delle macchine rappresentate 
nelle formelle del Palazzo Ducale di Urbino e sono 
cofinanziati dal MUR. Il progetto ha come 
obiettivi la salvaguardia, la valorizzazione e la 
promozione della conoscenza della scienza e 
della tecnologia rappresentate sulle formelle, 
mediante ricostruzioni in realtà aumentata e 
virtuale, allestimenti di percorsi espositivi e la 
creazione di un sito web interamente dedicato 
alle formelle.
(A cura della Redazione)

Recentemente è stato 
presentato nella Sala Serpieri 
del Collegio Raffaello il libro 
di Maria Laura Fraternali e 
Maria Simondi  dal titolo «La 
formazione dei maestri a 
Urbino», che racconta le vicende 
della Scuola Normale “Baldi” e 
dell’Istituto “Regina Margherita” 
. Edito dall’Accademia Raffaello 
e dal Liceo Scientifico e delle 
Scienze Umane “Laurana-Baldi” 
di Urbino ripropone fatti e 
personaggi della storia locale, 
più precisamente racconta la 
vita dei primi cinquant’anni 
dell’Istituto “Baldi”, a partire dal 
1861, anno della fondazione, fino 
ai primi del Novecento quando 
era Scuola Normale maschile, 
finalizzata alla preparazione  
dei maestri per combattere 
l’analfabetismo allora molto 
diffuso, nonché le vicende 
dell’Istituto femminile privato  
“Regina Margherita” , fondato 
nel 1875 dalla contessa  Anna 
Staccoli Castracane,  mirante alla 
formazione delle ragazze specie 
quelle di campagna.  Il volume è 
stato accolto con interesse e da 
più parti ci è stato chiesto dove 
può essere acquistato. Il libro 
è in vendita nella biglietteria 
della Casa Natale di Raffaello 
dove peraltro sono disponili 
le varie pubblicazioni edite o 
sponsorizzate dall’Accademia. 

Libro
Maestri del
Novecento

Girolamo Crescentini

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. Sant’Antonio abate 
e il fuoco. Nel fondo 

dell’inverno i ceramisti 
nel giorno della festa di 
Sant’Antonio, si raccoglievano 
attorno al fuoco del forno, 
pregando che la cottura 
riuscisse perfetta, senza 
difetti. In Urbania si usa ancora 
ricordare la data e incontrarsi, 
tra i ceramisti, in segno di 
devozione prima in chiesa 
poi nel laboratorio. Vicino al 

porcellino ai piedi della grande 
statua in cartapesta della 
cattedrale, c’è un piccolo fuoco 
che riscaldava forse anche il 
santo eremita incappucciato del 
deserto, vissuto in Egitto 350 
anni dopo Cristo, fondatore del 
monachesimo.

2. Tantum Ergo. Ad 
Urbania, a poca distanza 

del convento di San Giovanni 
Battista, conosciuto come Parco 
Ducale, sta quasi nascosta la 

chiesetta di Sant’Eracliano, 
“Anzi fu proprio a S. Eracliano, 
in un dolce pomeriggio, che il 
giovane Girolamo Crescentini, 
obbedendo ad un entusiasmo 
della non più frenabile 
natura, per la prima volta 
fece sentire, con un Tantum 
ergo, improvvisato, le note 
paradisiache di quella voce 
che avrebbe più tardi estasiati 
i teatri e le maggiori corti 
d’Europa” (E. Rossi). Fu lo zio 
don Gioacchino, appassionato 
di musica, che dopo il disastroso 
terremoto del 1781, ricostruì la 
chiesa. Il ragazzo, “destinato” a 

calcare le scene dei teatri italiani 
fino a Parigi, terminerà la sua 
vita a dirigere il conservatorio 
di Napoli (1762 - 1846). 
L’occasione di questa nota mi 
viene data da un amico che ha 
recuperato una rara incisione 
a vernice molle con l’immagine 
del giovane. Nella biblioteca 
comunale esiste un reparto 
a lui dedicato contenente 
musiche da lui scritte e la città di 
Urbania negli anni 60 ne onorò 
la figura nel teatro Bramante, 
eseguendo alcune sue arie sotto 
la direzione di don Corrado 
Catani.

Luci e ombre
sulla città

Pandemia, 
lezioni a distanza 
per gli 
universitari 
e ristagno delle 
presenze turistiche

Urbino
DI GIANCARLO DI LUDOVICO 

Come sarà il 2022 per Urbino?  Il 
nuovo anno sarà migliore o peg-
giore di quello appena concluso?  
Saranno capaci gli urbinati, nelle 
diverse componenti, amministra-
tori associazioni enti e cittadini, 
di imprimere una svolta alla vita 
della città? È tutto da verificare.

Ateneo. L’Università e il turismo, 
le due fonti primarie dell’econo-
mia urbinate, non mandano segna-
li buoni. All’Università le lezioni si 
tengono online, secondo gli sche-
mi della DAD (didattica a distan-
za) e ciò significa lo spopolamento 
della città, perché gli studenti se ne 
stanno a casa e disdicono i contrat-
ti di affitto degli alloggi con le pre-
vedibili conseguenze negative per 
le attività legate alla loro presenza.

Turismo. I turisti si sono riaffaccia-
ti di nuovo dopo il lungo lockdown 
ma in misura ancora molto ridotta, 
anche perché non sono stati po-
sti in essere progetti di promozio-
ne turistica e strategie finalizzati 
a richiamare visitatori italiani ed 
esteri. Il quinto centenario della 
morte di Raffaello non sembra a-
ver prodotto risultati corposi per 
quanto riguarda gli arrivi ad Urbi-
no e il sesto centenario della na-
scita di Federico rischia di passa-
re piuttosto inosservato dato che 
il personaggio non è noto al largo 
pubblico e necessiterebbe proprio 
di iniziative progettuali strategiche 
per richiamare visitatori nazionali 
ed esteri. Naturalmente si può an-
cora rimediare, seppure in parte, 
alle eventuali carenze ma bisogna 
fare presto e mettere in atto politi-
che dedicate al turismo come stan-
no facendo Pesaro e Fano che pure 

operatori di altri comuni. Urbino e-
ra ricca di artigiani. Le cose comin-
ciano a cambiare dopo il secondo 
conflitto mondiale. Con il boom 
economico degli anni Cinquanta 
le attività artigianali diventano in-
dustriali, specialmente in alcuni 
settori come quello del legno e del 
mattone. Sorgono imprese più o 
meno grandi in tutti i centri, ma nel 
comune di Urbino niente. La città 
era abituata a produrre tutto en-
tro le mura dove però mancavano 

Il venir meno di
molte attività 
artigiane ha pesato
 sull’economia 
di Urbino

gli spazi adatti per il nuovo corso. 
C’erano però uffici e servizi pub-
blici (Casa di Rieducazione, Casa 
Circondariale, Ferrovia, Soprin-
tendenza) che impegnavano mol-
ti addetti, ed anche alcune aziende 
(la filanda, uno stringhificio e una 
fabbrica di coltelli e forbici). Oggi 
le principali risorse di Urbino sono 
gli studenti e i visitatori: su questi 
bisogna puntare ma senza trascu-
rare di restituire ad Urbino l’iden-
tità di città di servizi e produttiva.

non hanno il patrimonio cultura-
le e monumentale che ha Urbino.

Artigianato. Le speranze che la 
situazione economica complessi-
va migliori non sono molto rosee 
tanto più che non si può contare 
sulle risorse legate all’artigianato 
tradizionale e a quello di servizio 
che avevano fatto di Urbino, in 
passato, il centro propulsore del 
territorio. In questi settori i citta-
dini devono spesso rivolgersi ad 


