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PROGRAMMA. 
 
Sabato 25 ottobre 
 
Ore 9:00 - Partenza in autobus da Forlì, piazzale Giovanni XXIII. 
 
Ore 10:30 – Visita guidata a Fossombrone.  
Lungo l’antica via consolare Flaminia, quando in lontananza si intravedono le montagne della gola del Furlo, ecco apparire Fossombrone, 
adagiata ai piedi del colle Sant’Aldebrando, dove dominano nella sommità i ruderi della fortezza Malatestiana e poco più in basso, la 
Corte Alta, residenza dei Montefeltro e poi dei Della Rovere. Qui le signorie rivali che si contesero la città, hanno lasciato traccia del loro 
passaggio, basta camminare lungo il centro storico dove sopra gli eleganti portici, si ammirano ancora i palazzi nobiliari che portano gli 
stemmi delle antiche casate. Le Chiese conservano opere pregevoli, come quella di San Filippo, in stile barocco, con opere del Guerrieri, 
la chiesa di Sant’Agostino ha conservato la sua facciata romanica ed il Duomo con la misteriosa meridiana. L’antica Forum Sempronii ha 
lasciato memoria di se lungo la piana di San Martino, le cui vestigia romane sono conservate al Museo archeologico Vernarecci situato 
nella Corte Alta. 
La nostra guida sarà Manuel Palmucci cellulare 349/1337893; l’incontro è in piazzale dei bus Dante Alighieri. 

 
Ore 12:30 - Pranzo a base di tartufo a “Palazzina Sabatelli” (www.palazzinasabatelli.it). 
 
Ore 15:00 - Partenza alla volta di Cagli, arrivo all’Hotel Pineta di Cagli (www.hpineta.com) e scaricamento bagagli 
in hotel.  
 
Ore 16:00 - Visita guidata a: Duomo, chiesa di San Francesco, chiesa di San Domenico, il Torrione e l'antico 
teatro.  
BASILICA CATTEDRALE. Fu ridisegnata, nel corso di un secolo, a partire dal 1646. Della struttura medioevale sul lato sin. è il portale 
gotico del 1424 di mastro Antonio di mastro Cristoforo da Cagli con pittura seicentesca di Lodovico Viviani da Urbino. A seguito del 
terremoto del 1781 l’alta cupola di Pietro Giacomo Patriarca è sostituita con l’odierno catino. Su disegno del 1790 di Giovanni Antinori si 
realizza anche l’edicola ottagonale in mattoni del campanile. Le opere principali sono: nella navata destra le pale di Gaetano Lapis del 
1758 (2° cappella) e di Sebastiano Conca del 1720 (3° cappella); nel transetto, I Santi protettori di Luigi Garzi del 1704 e la Madonna col 
Bambino, San Pietro e San Giovanni Battista commissionata nel 1695 dai Medici di Firenze ad un Nasini; nella Cappella del SS.mo 
Sacramento le due tele di Gaetano Lapis del 1754 e 1756; nella navata sinistra l’Annunciazione della Bottega del Barocci, il frammento 
d’affresco del XVI sec. dell’Immacolata Concezione attribuito a Giuliano Persciutti da Fano con nel timpano dell’altare il seicentesco Padre 
Eterno del locale Giambattista Gambarini. L’organo è di Nicola Morettini del 1889. 
CHIESA DI SAN FRANCESCO. La chiesa, del 1234, è il cardine attorno al quale nel 1289 Cagli, con la protezione del primo papa 
francescano, è stata ricostruita. Il portale marmoreo con architrave a incastro e colonne tortili e lanceolate (e la civetta stilizzata in basso 
a sin.) è del 1348. All’interno con il recente smontaggio del catino absidale ottocentesco è tornato alla luce il sovrastante catino medioevale 
con il ciclo di affreschi degli anni ‘40 del Trecento (con influssi del senese Ambrogio Lorenzetti) ritenuto il capolavoro di Mello da Gubbio. 
In controfacciata i due frammenti di affreschi trecenteschi sono d’ambito del Maestro di Montemartello. Sugli altari laterali le opere maggiori 
sono da destra in senso antiorario: due frammenti di affreschi incorniciati, già assegnati ad Antonio Alberti da Ferrara, ora attributi al 
Secondo Maestro dell’Oratorio del Battista di Urbino; i miracoli della neve di Ernst van Schayck (databile al 1617) e del giovane Gaetano 
Lapis (datato 1730); il Crocifisso ligneo processionale, di scuola nordica, della seconda metà del XV secolo; la pala (verso la cantoria) di 
Raffaellino del Colle (del 1540). A lato del più antico organo delle Marche della seconda metà del Cinquecento (attribuito a Baldassarre 
Malamini) è, a sin., una delle tre tempere di Battaglini da Imola del 1529 (le altre due a lato altar maggiore). Nell’antistante piazza la statua 
bronzea di Angelo Celli, posta nel 1959 dinanzi al loggiato del 1885, è dello scultore Angelo Biancini. 
CHIESA DI SAN DOMENICO. Edificata dai Celestini dopo la traslazione della città del 1289 si presenta con il portale di facciata del 1483, 
abside del 1655 e campanile del 1654. All’interno dell’aula (a sin.) di Giovanni Santi, padre di Raffaello, sono: il monumento funebre del 
1481 con l’affresco del Cristo nel Sarcofago fra San Gerolamo e San Bonaventura e la nota Cappella Tiranni considerata il suo capolavoro. 
Eseguita nei primi anni ‘90 l’opera presenta, a lato del trono della Madonna,  un angelo che volge lo sguardo al di là della scena, 
tradizionalmente ritenuto il ritratto di Raffaello bambino, mentre il volto San Giovanni Battista combacerebbe con l’autoritratto del Pittore. 
Il divino Raffaello cita entrambe le opere paterne in due suoi lavori giovanili. Dall’altro lato dell’aula entro una nicchia è la cinquecentesca 
Annunciazione già attribuita a Girolamo Genga e recentemente a Timoteo Viti per la scena dell’annuncio. A lato è la Presentazione al 
Tempio di Gaetano Lapis. Dallo strato d’intonaco del 1576 riemergono affreschi trecenteschi. Nell’ampia cripta (scala a lato della Cappella 
Tiranni) è il ciclo d’affreschi di Antonio Viviani (1560 - 1629). 
TORRIONE. In costruzione nel 1481 il complesso fortificato fu ideato, per il duca Federico da Montefeltro, da  Francesco di Giorgio Martini. 
Il geniale architetto nel suo Trattato cita per prima, tra le sei rocche emblematiche, quella di Cagli con una minuzia di particolari che 
tradisce un certo compiacimento. Suggestivo è il camminamento segreto detto “soccorso coverto” che collega il Torrione ai poderosi 
ruderi della Rocca romboidale (smantellata nel 1502).  La fortificazione appartiene al fecondo periodo di transizione quando artisti della 
fatta di Francesco di Giorgio Martini sperimentavano innovative soluzioni per fronteggiare l’impiego delle armi da fuoco. Nelle sale (che 
come una scultura si direbbero realizzate per sottrazione della materia) è dal 1989 il Centro di Scultura Contemporanea con opere 
realizzate ad hoc da artisti di fama internazionale quali: Alamagno, Coletta, Gastini, Icaro, Kounellis, Lorenzetti, Mattiacci, Nagasawa, 
Nunzio, Paolini, Porcari, Uncini, Zorio. 
TEATRO COMUNALE. Nel 1878 con l’opera il Violino del Diavolo (composta per l’occasione dal Mercuri) ha inizio l’attività della terza 
struttura teatrale cittadina che conserva le macchine teatrali ottocentesche insieme alla dotazione di fondali e quinte di Girolamo Magnani: 
lo scenografo preferito di Giuseppe Verdi. Eretto su progetto di Giovanni Santini (autore dei teatri di Orvieto e Narni) con modifiche di 
Coriolomo Monti, l’edificio è l’apoteosi dello stile eclettico e le decorazioni interne, opera di Alessandro Venanzi, sorprendono tanto per il 
fasto dell’insieme quanto per la qualità dei dettagli. La volta della Sala (con la lumiera della bottega di Francesco Pucci) reca le figure 
allegoriche delle Arti liberali. Per il sipario Venanzi utilizza il fatto storico del 1162 con Federico Barbarossa accampato nei pressi della 
città. Il Teatro Comunale, nel quale ha debuttato Mario del Monaco, è  uno dei fulcri regionali dell’attività spettacolare d’arte. Qui le 
compagnie allestiscono e provano i loro spettacoli che poi vanno in scena nei maggiori teatri d’Italia. Così l’esperienza del lo spettacolo 
dal vivo e dell’arte scenica riempiono tutto l’anno il palcoscenico cagliese e la città. 
 

Ore 20:00 Cena e pernottamento in hotel.  
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Domenica 26 ottobre 

 
Ore 8:00 - Colazione in hotel  
 
Ore 9:00 - Partenza alla volta di Fonte Avellana  
 
Ore 10:00 - Visita al Monastero Camaldolese della Santa Croce (www.fonteavellana.it).  
Il Monastero di Fonte Avellana è situato alle pendici boscose del monte Catria (1701 m.) a 700 metri sul livello del mare. 
Le sue origini si collocano alla fine del X secolo, intorno al 980, quando alcuni eremiti scelsero di costruire le prime celle di un eremo che 
nel corso dei secoli diventerà l'attuale monastero. 
La spiritualità di questi eremiti fu influenzata da San Romualdo di Ravenna, padre della Congregazione benedettina camaldolese. Egli 
visse e operò fra il X e l'XI secolo in zone vicinissime a Fonte Avellana, quali Sitria, il monte Petrano, e San Vincenzo al Furlo. 
All’interno si trova una antica biblioteca, fatta allestire nel 1733 dall’Abate D. Giacinto Boni di Forlì, grande amante delle scienze e delle 
lettere. 
I suoi scaffali di noce nel corso del sec. XIX rimasero vuoti per ben due volte: nel 1811, infatti, con la Soppressione napoleonica i libri più 
importanti furono trasferiti alla biblioteca di Brera a Milano e gli altri a quella di Urbino. Questi ultimi furono recuperati nel 1816 ma con la 
nuova soppressione del 1866, la biblioteca fu nuovamente spogliata e i libri trasferiti alla Biblioteca Marini di Pergola. Fortunatamente il 
monastero riuscì di nuovo a rientrarne in possesso nel 1933. 
Oggi contiene quasi tutto il patrimonio librario antico di Fonte Avellana che è costituito da circa 25.000 volumi tutti stampati a partire dalla 
scoperta della stampa (il libro più antico è un incunabolo del 1470) fino alla fine del sec. XIX. 

 
Ore 11:00 - Santa Messa presso il Monastero. 
La Santa Messa delle 11 è particolarmente suggestiva, con i monaci che officiano con canti gregoriani.  

 
Ore 12:15 - Partenza alla volta di S. Lorenzo in Campo  
 
Ore 13:00 - Pranzo presso Hotel Ristorante Giardino (www.hotelgiardino.it).  
Il locale è di proprietà di un socio del Lions Club Pergola Val Cesano ed è anche la sede del Club, analogamente al nostro Hotel della 
Città. Approfittando dell’occasione, potremmo così incontrare a pranzo alcuni soci di questo Club. 

 
Ore 15:00 - Partenza alla volta di Pergola  
 
Ore 15:30 - Visita al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola (www.bronzidorati.com) 
IL MUSEO. Il progetto sviluppa le direttive elaborate dall’Ufficio Centrale del "Ministero per i Beni Culturali": alle finalità tradizionali del 
museo, quali la conservazione, produzione e trasmissione della cultura, sono state affiancate nuove problematiche connesse all’esigenza 
di trovare un raccordo tra l’essenza dell’istituto museale e il contesto culturale e territoriale nel quale si colloca. Nella progettazione della 
struttura espositiva si è cercato di evitare che il visitatore presti maggiore attenzione all’allestimento che non alle opere stesse. 
Lo schema distributivo si articola, in senso orario, attorno al chiostro, all’interno del quale sono state collocate tre zone con caratteristiche 
funzionali differenziate. 
La prima zona è rappresentata dai locali nei quali il pubblico assume le prime informazioni: la biglietteria, il locale per il deposito degli 
oggetti personali e quello dove è allestita una sala per la vendita e la divulgazione del materiale informativo relativo al museo. 
La seconda zona contiene la pinacoteca e la sala delle collezioni di grafica, di monete coniate dalla Zecca di Pergola e di arredi lignei 
settecenteschi. 
Nella terza zona è collocata la sezione archeologica con l’esposizione di mosaici policromi e di corredi di tombe di età romana, rinvenuti 
nella zona. 
La visita si conclude nella sala dove è esposto il gruppo dei bronzi dorati; le sculture sono esposte diagonalmente sopra un basamento 
che ripropone una visione dal basso verso l’alto, simile a quella originaria, e permette di cogliere la finezza dei particolari decorativi. 
L’imponente apparato tecnologico propone soluzioni innovative, specialmente nella realizzazione della "tenda d’aria" che garantisce il 
microclima ideale per la conservazione dei "Bronzi dorati da Cartoceto di Pergola". 
I BRONZI DORATI. Il gruppo dei "Bronzi Dorati da Cartoceto di Pergola" è l'unico gruppo di bronzo dorato esistente al mondo giunto 
dall’età romana ai nostri giorni. Il complesso rappresenta un probabile gruppo familiare, composto in origine da due coppie di figure 
femminili ammantate e velate, e da due cavalieri in veste militare d’alto rango, con cavalli riccamente ornati. 
Le sculture, realizzate a cera persa indiretta in una lega rameica assai ricca di piombo e dorate a foglia, costituiscono una testimonianza 
preziosa di quella politica di diffusione di immagini monumentali come simbolo e propaganda di potere, comune nel mondo romano dalla 
tarda repubblica in poi, che si esplicita, in questo caso, in un’opera di ottimo livello tecnico. 
Una prima teoria identificava il gruppo nell’ambito della famiglia imperiale Giulio – Claudia. Secondo questa ipotesi le statue, erette tra il 
23 e il 29 d.C., distrutte intorno al 30, ritraevano le figure maschili di Nerone Cesare (il cavaliere meglio conservato) e Druso III, le figure 
femminili erano Livia (la statua meglio conservata) e Agrippina Maggiore. 
Gli attuali studi, tuttora in corso e per una serie di ragioni assai più verosimili, retrodaterebbero il gruppo all’età cesariana (fra il 50 e il 30 
a.C.). Secondo questa teoria le statue ritrarrebbero i componenti di una famiglia magnatizia d’alto rango, forse in qualche modo legata al 
territorio marchigiano; le proposte di identificazione spaziano, a seconda degli studiosi, tra la gloriosa e ricchissima stirpe dei Dominizi 
Enobarbi ed il connubio adottivo tra Marco Satrio, senatore e probabile patrono di Sentinum, e il cuprense Lucio Minucio Basilo, 
luogotenente di Giulio Cesare e futuro Cesaricida. 
Una teoria ancora più recente, elaborata dal Prof. Viktor H. Böhm dell’Università di Vienna, sulla base di numerosi indizi identificherebbe 
i bronzi con la famiglia di Marco Tullio Cicerone. 
 

 
Ore 18:00 - Partenza alla volta di Forlì. 
 


