
 
 

Associazione Flumen con il Touring Club Italiano 
20 anni assieme per la cultura 

 

da domenica 12 a lunedì 13 GENNAIO 2020 
 

URBINO E RAFFAELLO 
 

 
 

PERCORSO IN PULLMAN PRIVATO CON PARTENZA DA ROMA 
(durata 2 giorni – 1 notte) 

 

Urbino incanta chi vi arriva per la prima volta, l’antica capitale del ducato del Montefeltro sorge su due colli 
con i tetti delle case e delle chiese digradanti. Appena si attraversano le sue porte rinascimentali si coglie il 
contrasto tra l’antichità del luogo e la sua giovane popolazione: 15 mila studenti provenienti da tutto il mondo 
che raddoppiano gli abitanti di questa bellissima cittadina marchigiana, richiamati dalla sua vetusta Università 
fondata nel 1506, che oggi porta il nome di Carlo Bo che qui fu docente a partire dal 1938. 
 

“Ateneo in forma di città”, così Sergio Zavoli ha definito Urbino, che è internazionalmente considerata una 
delle più significative espressioni del Rinascimento italiano, mantenuta intatta nel corso dei secoli.  
Carlo Bo ricorda nei suoi scritti che quando l’architetto Giancarlo De Carlo visitò per la prima volta Urbino, 
all’inizio degli anni ’50, sorpreso dalla straordinaria sinergia tra gli elementi storico-artistici-architettonici con 
quelli ambientali, affermò: “questa è la vera Italia”.  
 

“Chi arrivi a Urbino ignaro e della sua storia e della sua importanza si trova di fronte a una sorpresa 
straordinaria, anzi a un miracolo. Nel giuoco delle colline che sopportano le strade d'accesso ecco che 
appare un palazzo fatato che il tempo non ha sfregiato né intaccato. È un salto indietro nel tempo, un 
tuffo nella purezza e nella libertà dello spirito”.   (Carlo Bo)  



Domenica 12 gennaio 

URBINO: IL PALAZZO DUCALE, LA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE  
E LA MOSTRA “RAFFAELLO E GLI AMICI DI URBINO” 

 

 

APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA 
Appuntamento con il gruppo e la guida alle ore 06:45 in Piazzale dei Partigiani (davanti stazione ferroviaria 
di Roma Ostiense); ore 07:00 partenza del pullman privato. 
 
Attenzione: i posti in pullman non vengono preassegnati salvo specifica segnalazione per particolari motivi 
personali 
 

 
 
 

PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ALTRE CITTÀ: 
i partecipanti provenienti da altre località, salvo richieste specifiche, dovranno comunque raggiungere Roma 
e partire assieme al gruppo secondo programma;  
su richiesta è possibile organizzare due notti supplementari a Roma, la notte precedente alla partenza e la 
notte del rientro, in hotel collocato nei pressi della Stazione Termini. 
_______________________________________________________________________ 
 

Arrivo a Urbino previsto verso l’ora di pranzo. Sistemazione in hotel e pranzo (libero).  
Nel pomeriggio ci dedicheremo subito alla visita del Palazzo Ducale e la Galleria Nazionale delle Marche, oltre 
alla mostra “Raffaello e gli Amici di Urbino” allestita al suo interno. 
 

 
 

Il palazzo del Duca di Urbino Federico da Montefeltro, uomo d'arme e raffinato umanista, venne costruito nel 
corso del XV secolo in fasi successive. Fra le innumerevoli maestranze che furono impiegate in celebre 
costruzione tre architetti che ebbero il merito di rendere l'edificio uno dei palazzi più eccelsi dell'epoca 
rinascimentale: il fiorentino Maso di Bartolomeo, il dalmata Luciano Laurana e il senese Francesco di Giorgio 
Martini. 
 

Il nucleo più antico del palazzo, il "Palazzetto della Jole", fu edificato per volontà del conte Guidantonio, padre 
di Federico. Alle maestranze fiorentine guidate dall'architetto-scultore Maso di Bartolomeo si rivolse Federico 
nel 1454 per dare avvio alla progettazione della prima fabbrica. 



All'architetto dalmata Luciano Laurana vanno invece attribuiti 
numerosi ambienti del piano nobile che andarono a completare il 
Cortile d'Onore: lo Scalone d'Onore, la Biblioteca, il Salone del Trono, 
la Sala degli Angeli, la Sala delle Udienze. Sempre al Laurana si deve 
la progettazione delle due grandi invenzioni eterne della residenza: la 
famosa facciata dei Torricini e lo Studiolo del Duca Federico. A 
sostituire il Laurana attorno al 1474 fu l'artista-architetto-ingegnere 
senese Francesco di Giorgio Martini che restò al servizio dei 
Montefeltro per oltre undici anni. Il Martini si occupò dell'ultimazione 
delle parti incomplete del palazzo nonchè dell'ideazione del 
complesso impianto idrico per il quale il palazzo andò famoso ai suoi 
tempi. Con il Martini il palazzo era diventato ciò che ancor oggi ci 
affascina incredibilmente: una costruzione di straordinaria raffinatezza 
decorativa, di eccezionale bellezza, di grandissima comodità; un 
"palazzo in forma di città" in grado di accogliere centinaia di persone.  
 

A partire dalla devoluzione del ducato alla Santa Sede, nel 1631, il 
palazzo dovette subire un lento processo di spoliazione e degrado 
durato per secoli. Nel 1912 all'interno del Palazzo è stata allestita la 
Galleria Nazionale delle Marche che ha permesso il recupero di 
numerose opere d'arte.  
 

La Galleria Nazionale delle Marche occupa tutte le sale finora 
recuperate del Palazzo Ducale al primo e secondo piano, per un totale di circa 80 ambienti. Vi sono esposti 
dipinti su tavola e su tela, affreschi, sculture in pietra e in terracotta, sculture lignee policrome e dorate, legni 
intarsiati, mobili, arazzi, disegni e incisioni: tutte opere situabili cronologicamente tra il Trecento e il Seicento.  
Nell'Appartamento del Duca, in particolare, il visitatore si trova completamente immerso nel mondo 
rinascimentale del duca Federico. L'appartamento consta di pochi ma eccezionali ambienti: la Sala delle 
Udienze, lo Studiolo, la Cappellina di Guidubaldo, la Guardaroba del Duca, la Camera da letto. È proprio in 
queste sale che sono esposti i più grandi capolavori del Quattrocento: pitture, sculture, intarsi di artisti che 
operarono su diretta commissione di Federico. Due capolavori di Piero della Francesca: la Flagellazione di 
Cristo e la Madonna di Senigallia; nella Camera da Letto è esposto il Ritratto di Federico e del figlio 
Guidubaldo realizzato da Pedro Berruguete. Dall' Appartamento del Duca si entra direttamente in quello che 
era il cuore stesso del palazzo e della vita di Corte, le Sale di Rappresentanza: la Sala degli Angeli, la Sala 
del Trono, la Sala delle Veglie. La più sontuosa delle tre, la Sala degli Angeli, custodisce alcuni capolavori del 
Rinascimento tra cui la Città Ideale di Leon Battista Alberti. Il Salone del Trono, o Sala delle Feste, è invece 
l'ambiente più maestoso e ampio del palazzo, con belle decorazioni e con una raccolta di arazzi seicenteschi 
realizzati su cartoni di Raffaello. L'ultimo appartamento del piano nobile è denominato Appartamento della 
Duchessa. Qui sono esposte opere del Cinquecento. Tra i vari capolavori il Ritratto di Gentildonna (la 
Muta) di Raffaello, la Resurrezione e l'Ultima Cena di Tiziano.  

 
 

 

Un intreccio di relazioni gravitava attorno a Raffaello nella piccola ma raffinata corte di Urbino, capitale dei 
Montefeltro. La mostra a Palazzo Ducale ripercorre il legame fra l’artista e i colleghi locali. 
 

Raffaello è uno degli artisti più popolari, da sempre riconosciuto come maestro del Rinascimento italiano e 
autore di opere iconiche, per secoli imitate, usate e addirittura abusate: basti pensare alla massiccia diffusione 
dei due deliziosi angioletti che fanno capolino dalla base della Madonna Sistina di Dresda. Nel 2020 ricorrono 
i 500 anni dalla sua morte e la sua città natale celebra l’anniversario con una mostra allestita all’interno di 
Palazzo Ducale, sede della Galleria Nazionale delle Marche. Proprio in quegli ambienti – sotto la guida del 
padre Giovanni Santi, anch’egli pittore – il giovane artista cominciò a lavorare, trovandovi un contesto 
culturale di altissimo livello. La corte di Urbino, grazie alla committenza dei Montefeltro, divenne infatti verso 
la fine del Quattrocento epicentro delle migliori espressioni artistiche contemporanee, testimoniate dalla 
presenza di opere di Piero della Francesca, Luciano Laurana, Francesco di Giorgio Martini, Antonio del 
Pollaiolo e molti altri. 
 



La mostra Raffaello e gli amici di Urbino non è tuttavia una semplice celebrazione del pittore: le curatrici 
Silvia Ginzburg e Barbara Agosti spiegano che il progetto è stato 
pensato con “l’intento di raccontare il fondamentale passaggio 
avvenuto nella cultura pittorica dell’Italia centrale dal XV al XVI 
secolo così come lo presenta nelle ‘Vite’ Giorgio Vasari, seguendo i 
percorsi intrecciati di Raffaello Sanzio e di altri due pittori, anch’essi 
urbinati di nascita e suoi amici, Timoteo Viti e Girolamo Genga”, 
senza dimenticare altre personalità essenziali nella formazione e 
nell’elaborazione del nuovo stile raffaellesco, vale a dire Luca 
Signorelli e Perugino. 
 

Di Raffaello sono esposti nove dipinti, tra cui la Madonna 
Conestabile proveniente da San Pietroburgo, la Madonna Colonna 
da Berlino, altre due Madonne dalla National Gallery di Londra, e 
ovviamente le due opere che fanno parte delle collezioni permanenti 
della Galleria Nazionale delle Marche, la Santa Caterina di 
Alessandria e il Ritratto di Gentildonna detto La Muta; ad arricchire il 
corpus, numerosi disegni del Sanzio prestati da importanti musei 
italiani ed esteri al fine di meglio illustrare l’opera dell’artista e, allo 
stesso tempo, di “incoraggiare nel pubblico italiano l’apprezzamento 
per il disegno degli antichi maestri, ancora poco diffuso”, dichiarano 
ancora le curatrici. L’allestimento comprende poi opere di Luca 
Signorelli e Pietro Perugino, di Pinturicchio, Fra Bartolomeo, 
Beccafumi, Giulio Romano, Raffaellino del Colle.  

 
(tratto da www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2019/10/mostra-raffaello-urbino) 
 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Urbino. 
 
 

Lunedì 13 gennaio 

URBINO: LA CASA DI RAFFAELLO E L’ORATORIO DI SAN GIOVANNI 
 

A Urbino, nel cuore dell'antico quartiere artigiano, 
Raffaello Sanzio nacque il 28 marzo 1483 e qui trascorse 
gli anni della sua formazione giovanile presso la bottega 
paterna. L'edificio dove ebbe i natali venne acquistato nel 
1635 dall'architetto urbinate Muzio Oddi e parzialmente 
ristrutturato. Nel 1873 la casa venne acquisita 
dall'Accademia Raffaello che ne fece la propria sede 
e contribuì al recupero della struttura arricchendola nel 
tempo di importanti donazioni. Oggi la struttura è una 
casa-museo dedicata all'artista urbinate e accoglie 
opere di vario genere e provenienza. 

 
Nell’Oratorio di San Giovanni ad Urbino si 
conserva un importante ciclo pittorico realizzato dai 
fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni. Gli affreschi, 
datati 1416, sono un documento straordinario della 
precoce adesione dell’ambiente artistico 
marchigiano alle influenze del gotico internazionale.  
Il ciclo pittorico dell’Oratorio di San Giovanni 
rappresenta la massima espressione artistica 
raggiunta dai fratelli Salimbeni sia per il virtuosismo 
tecnico, soprattutto evidente negli angeli con le ali 
intarsiate di madreperla, che per gli scorci prospettici 
e la finezza cromatica, ma anche per la particolare 
attenzione descrittiva delle scene nelle quali trova 
spazio una realtà varia e composita, vagamente fiabesca. 
 
Pranzo libero. Partenza nel primo pomeriggio e rientro a Roma in serata. 



il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 

Viaggio a Urbino, 12-13 gennaio 2020 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

 

La Dott.ssa Valeria Marino è Storica dell’Arte laureata a Roma “La Sapienza” dove collabora da 
anni con la cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura sacra a Ferrara 
e sulla decorazione manieristica a Malta. Conduce durante l’anno numerosi cicli di lezioni, 
conferenze e percorsi guidati sui grandi temi dell’arte, impegnata da sempre nella divulgazione 
culturale ad alti livelli. È una collaboratrice storica di Flumen, con cui ha condotto innumerevoli 
visite guidate, lezioni, gite e viaggi, in Italia e all’estero. 
 

 

LA QUOTA PREVEDE 
 

Pernottamenti in hotel categoria 4****S 
Abbiamo scelto: 

ALBERGO SAN DOMENICO 
Piazza Rinascimento, 3 – Urbino / http://www.viphotels.it/hotel/albergo-san-domenico-urbino/ 
 

Antico convento rinascimentale situato nel cuore di Urbino proprio di fronte al Palazzo Ducale; l’Albergo 
San Domenico è un 4 stelle Superior dalla struttura sobria ed elegante. Di grande suggestione il cortile 
monumentale, che ospita oggi alcune sculture di celebri artisti d’arte contemporanea. 

 

La cena del giorno 12/01 
Trasferimenti con pullman privato in partenza dalla stazione ferroviaria di Roma Ostiense 
Assicurazione Viaggio 
Sistema di amplificazione 
Un omaggio editoriale in tema con gli argomenti del viaggio 
Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della dott.ssa Valeria Marino 

 

LA QUOTA NON PREVEDE 
Gli ingressi a monumenti e musei in programma 
l pranzi dei giorni 12 e 13 gennaio 
Eventuali mance 
Le bevande ai pasti 
Tutti gli extra a carattere personale 
Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
con un gruppo di 15-20 partecipanti: EU 460 Soci TCI / EU 490 non Soci TCI 
con un gruppo di 21-25 partecipanti: EU 390 Soci TCI / EU 410 non Soci TCI 
 

supplemento camera doppia uso singola: Eu 50,00 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione al viaggio deve pervenire possibilmente non oltre il 23 dicembre presso il Punto Touring 
di Roma, piazza SS Apostoli 62/65, tel. 06.36005281, e-mail libreria.ptroma@touringclub.it 
 

Posti limitati fino ad esaurimento del contingente delle camere opzionate. 
 

La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

All’atto dell’iscrizione è previsto il versamento del 50% dell’intera quota di partecipazione.  
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 
30% della quota di partecipazione da 49 a 20 giorni prima della partenza; 50% della quota di 
partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 9 giorni 
a 3 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione dopo tali termini  

 

http://www.viphotels.it/hotel/albergo-san-domenico-urbino/
mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

