
Urbino – La Guida Turistica

Urbino  è certamente una città  fatta  di  cultura  ma anche molto da vivere  a  misura 
d’uomo.

Il turista che giunge ad Urbino vede dinnanzi a sé un palazzo intatto nel tempo che lo 
riporta subito indietro nel passato: si tratta del Palazzo di Federico di Montefeltro, un 
rinascimentale  signore  della  città.  Il  fiore  della  cultura  umanistica  rinascimentale 
italiana è stato riprodotto proprio in questi spazi grazie anche alla raffinata formazione 
culturale di Federico di Montefeltro.

La sua casa è divenuta dimora delle muse ed ha attirato a sé gli  artisti  migliori  del 
periodo: Piero Della Francesca, Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio Martini. In 
questo  ambiente  sono  stati  presenti  artisti  come  Raffaello  e  Bramante.
Successivamente al rinascimento, la città non conobbe tramonto, in quanto in seguito 
all’elezione a pontefice di Clemente XI nuovi splendori si svilupparono.

Il centro storico di Urbino è stato eletto nel 1998 patrimonio dell’Unesco.

Notevole è poi l‘Università degli Studi che è una delle più importanti di Europa.

L’edilizia civile e religiosa testimonia in ogni caso le vicende storiche della città. La 
Chiesa di San Bernardino è testimonianza della splendida stagione rinascimentale, così 
come la  Chiesa  di  Santo  Spirito,  del  seicento,  e  le  Chiese  di  San  Francesco  e  San 
Domenico, con le ristrutturazioni interne del settecento, meritano una visita. Anche la 
cattedrale ricostruita dal Valadier è opera di notevole prestigio.

Il Museo più importante della città è indubbiamente la Galleria Nazionale delle Marche 
che è ospitata all’interno del Palazzo Ducale dove sono custodite opere del trecento e 
del  seicento.  Qui  sono  anche presenti  i  capolavori  più  significativi  del  rinascimento 
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italiano.  Anche  le  parti  decorative  dell’edificio  e  la  stessa  sua  struttura  meritano 
indubbiamente pregio.

La casa natale di Raffaello è considerata essa stessa un museo. Oltre infatti a mostrare 
l’affascinante  struttura  di  abitazione  privata  rinascimentale  custodisce  un  affresco 
attribuito al pittore e una Annunciazione dipinta dal padre, Giovanni Santi.

Anche il museo della Fisica così come quello della Botanica e dell’Incisione contano ogni 
anno numerosi visitatori.

Urbino è anche la culla dell’artigianato artistico con una tradizione che si è sviluppata 
nel Rinascimento ma che è nata ancor prima. Orafi, ebanisti, ceramisti, artigiani legati 
all’edilizia sono presenti ancor oggi con le loro piccole botteghe nel centro storico dove 
è  possibile  ammirare  da  vicino  tecniche  antiche  e  nuove  creazioni,  seguire  corsi, 
acquistare oggetti.

Se è vero che Urbino è una capitale europea di arte e cultura, non possiamo dimenticare 
che il contesto naturale e paesaggistico è altrettanto importante. Addentrandosi nelle 
campagne,  tra  strade  polverose  e  vallate  il  turista  sarà  tentato  a  sostare  in  un 
meraviglioso agriturismo dove è possibile ammirare il paesaggio e gustare i sapori di un 
magnifica cucina locale.

La Tradizione Culinaria di Urbino
La tradizione culinaria urbinate è caratterizzata da semplicità e genuinità ma ricca di 
gradevoli tentazioni e ghiotte sorprese. Tra i primi piatti vanno segnalate le minestre di 
lusso preparate nelle festività natalizie come i cappelletti in brodo di cappone o i 
passatelli. Ottimi sono  gli arrosti, la famosa  caciotta di Urbino, la  crescia sfogliata, 
farcita con il saporito prosciutto locale e con verdure di campagna. Tra i vini non può 
mancare il frizzante e leggero Bianchetto del Metauro.

Urbino non è solo una città bella per i monumenti e la storia. Urbino è bella da vivere, 
da scoprire passo dopo passo, via dopo via, scorcio dopo scorcio, incontrando gli abitanti 
per farsi raccontare abitudini, tradizioni e feste.
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Mappa

Dove dormire a Urbino
Visita  la  nostra  sezione  Hotel  a  Urbino e  prenota  online  senza  costi  aggiuntivi  la  tua  camera 
d’albergo!
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Questo  scritto  è  protetto  da  copyright  e  non  può  essere  riprodotto.  Lo  scritto  appartiene  a  visit-
marche.info. 
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