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ERASMUS PLUS è un programma attivato dall’Unione Europea, valido dal 2014 al 

2020, rivolto ai giovani e dedicato alla formazione, all’istruzione e alla mobilità giova-

nile, con gli obiettivi di alzare il livello di educazione in Europa, favorire la mobilità e 

creare più occupazione. Il programma è suddiviso in tre attività chiave, ognuna delle 

quali rappresenta un diverso settore:

- Attività chiave 1 (KA1): Mobilità degli individui ai fini dell’apprendimento.

- Attività chiave 2 (KA2): Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche.

- Attività chiave 3 (KA3): Riforma delle politiche.

Nazioni coinvolte facenti parte dell’Unione Europea: Belgio, Bulgaria, Repubblica 

Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, 

Cipro, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

Nazioni coinvolte non facenti parte dell’Unione Europea: Ex Jugoslavia, Repubblica di 

Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Svizzera.

Partners: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina, Algeria, Egitto, 

Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Albania, Bosnia ed 

Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Federazione Russa. 

Alcune delle attività di ERASMUS PLUS

Scambi culturali: progetti di mobilità giovanile solitamente rivolti a giovani dai 18 ai 25 

anni. Ogni progetto coinvolge gruppi di giovani provenienti da diversi paesi europei 

(minimo 2) per un periodo che va dai 5 ai 21 giorni durante i quali vengono affrontati 

temi di rilevanza europea attraverso metodi di educazione non formale.

Corsi di formazione: progetti di mobilità a fini educativi rivolti a formatori, giovani lead-

er e attivisti. Possono durare dai 5 ai 21 giorni e in linea di principio non ci sono limiti di 

età per la partecipazione: i corsi servono a migliorare le competenze delle persone 

che lavorano con/per i giovani.

Servizio Volontario Europeo: permette ai giovani di svolgere un’attività di volontariato 

internazionale per un periodo che va dai 2 ai 12 mesi, adoperandosi come “volontario 

europeo” in progetti locali comprendenti vari settori. 

Il nostro scambio /  Polonia - Italia

Il nostro progetto prevede il coinvolgimento di due paesi, Polonia e Italia, che han-

no collaborato per un lungo periodo alla creazione di un e-book sulla cultura, sulle 

tradizioni e sulla valorizzazione del locale. Il primo e-book riguarda la Polonia e, in 

particolare, la regione della bassa Slesia, regione che ha tanto da dire sia a livello 

storico che a livello culturale, con l’obiettivo di far conoscere posti e realtà altrimenti 

sconosciuti ai più. Il secondo e-book riguarda invece l’Italia, in particolare la provincia 

di Pesaro (PU). Anche in questo caso l’intento principale è dare valore alla nostra città 

in quanto ricca di storia, cultura, natura e iniziative. Con questo e-book è quindi possi-

bile avere una panoramica completa di quello che la città di Pesaro è e di quello che 

Pesaro offre. La collaborazione tra i due paesi ha permesso una miscela di giovani 

che si sentono parte di un importante realtà locale, da un lato, ma che, dall’altro, sono 

sempre più cittadini europei, pronti a condividere, confrontarsi e unirsi in un unico, 

grande bel gruppo.

Non resta altro da dire che buona lettura!

Organizatore del progetto:

UNESCO Initiatives Centre, Wrocław - Polonia
Kamila Wierzbicka, Dorota Dobkowska, Piotr Dobrosz, Wojtek Frydrych, 

Damian Drużkowski.
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STORICA ...
 
 Storia antica
La città ha origini molto antiche: infatti è stata fondata nel 184 a.C. dai romani, 
i quali la chiamarono Pisaurum per via del fiume che vi scorre. 
È stata sotto il dominio di diversi imperi, come Ottomani, Goti, Longobardi e Franchi, 
fin quando nel 774 Carlo Magno la consegna nelle mani del papato. 

 Signorie
Successivamente, Pesaro diventa città feudale prima sotto la signoria dei 
Malatesta, che la governano dal 1286 al 1445, anno in cui passa sotto il ducato degli 
Sforza di Milano. Nel 1512 passa sotto il controllo dei Della Rovere, i quali la cedono 
nuovamente allo Stato della Chiesa nel 1626. Infine, l’11 settembre 1860 diviene 
ufficialmente parte del Regno d’Italia, cui re era Vittorio Emanuele II. 

 XX secolo
Pesaro è stata una città strategicamente importante durante la seconda guerra 
mondiale. Infatti, qui vi passa la linea Gotica, pertanto si trovava al centro degli 
schieramenti opposti. Numerosi e violenti bombardamenti hanno in parte 
distrutto la città e tolto la vita a molti abitanti, di cui tanti erano bambini. In loro 
memoria, infatti, potete trovare le fotografie dei bambini deceduti affisse in una 
parete nel centro storico. Dopo tutti questi orrori, la popolazione è stata in grado di 
reagire e 
provvedere alla ricostruzione della città. Per questo motivo a Pesaro è stata 
concessa la medaglia d’argento al merito civile.

 /   S t o r i a  e  g e o g r a f i a

Pesaro è un comune italiano di circa 100.000 abitanti, capoluogo con 

Urbino della provincia di Pesaro e Urbino, a nord delle Marche.

Situata sulla costa adriatica, Pesaro è un centro balneare e industriale 

situato tra due colline: il San Bartolo e l'Ardizio. 

Nel centro storico di Pesaro potete visitare diversi monumenti risalenti al 

periodo rinascimentale. 
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/    Illustrazione _ Giulia Cecchini
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/   L u o g h i
Piazza Mosca

Questa piazzetta, dove è accasciata la scultura 
di una donna, all’apparenza può sembrare un po’ 
vuota e fine a sé stessa se vista di sfuggita in una 
qualunque giornata d’inverno. In realtà si può 
rivelare una piazza degna di nota, un luogo che si 
può accendere e prendere vita da un momento 
all’altro. Situata nel centro della città, a pochi pas-
si da Piazza del Popolo, unisce due palazzi storici 
di proprietà della 
famiglia Mosca, uno dei quali ospita i Musei Civici. 
A far da cornice di questa piccola corte è anche 
la casetta Vaccaj, storico bar-enoteca della città, 
nonché casa più antica di Pesaro.
Vi consigliamo di fermarvi almeno per qualche 
minuto nella panchina di questa piazzetta per go-
dere della quiete e della bellezza che la circonda, 
e successivamente fare una visita ai Musei Civici, 
che ospitano la Pinacoteca ed il Museo delle 
ceramiche.
In particolare durante il periodo estivo, Piazza 
Mosca si anima di numerosi eventi ed iniziative 
culturali.
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Orti Giuli e Osservatorio Valerio
Se siete amanti della natura, gli Orti Giuli rappresentano una tappa vivamente 
consigliata. Uno del primi esempi ottocenteschi di parco pubblico in Italia, 
gli Orti Giuli sono situati proprio nel cuore della città, in Via Belvedere, lungo le mura 
roveresche.  Gli Orti sono stati promossi dal Conte pesarese Francesco Cassi, in onore 
del cugino Giulio Perticari, illustre letterato, morto nel 1822, pochi anni prima della 
realizzazione del giardino. Esso si distende su diversi piani secondo lo stile neoclas-
sico vigente allora: al suo interno infatti si trovano diverse statue, busti, lapidi romane 
ed un tempietto in stile neoclassico, mentre nella parte più alta del giardino domina 
il busto di Perticari. 
Da questo punto potete ammirare in un sol sguardo la vallata del fiume Foglia, 
il porto ed il colle San Bartolo. Vi consigliamo dunque di visitare gli Orti Giuli 
in particolare nel mese di luglio, poiché ospitano annualmente il tanto attesto evento 
Zoe Microfestival!
Gli Orti Giuli inoltre ospitano l’Osservatorio Metereologico Valerio. Fondato nel 1861, 
fin dalla sua nascita l’Osservatorio è stato dotato dei più moderni strumenti dell’epoca 
per le rilevazioni metereologiche, astronomiche e sismologiche. 
In parte distrutto durante il secondo conflitto mondiale, è stato poi ristrutturato, con 
l’aggiunta di nuovi strumenti. All’interno vi è anche un museo scientifico, istituito nel 
1983, dotato di collezioni di paleontologia, botanica e mineralogia, diventato ormai noto 
in tutta Italia. Potete visitare l’Osservatorio gratuitamente su prenotazione: 
osservatoriovalerio@comune.pesaro.pu.it,



La Biblioteca San Giovanni, Inaugurata nel Giugno 2002 e considerata una 
delle biblioteche più belle d’Italia, la biblioteca trova spazio nel complesso 
architettonico del convento di San Giovanni.
Entrando potete trovare un’ampia scelta di libri e riviste, cd e film (anche in 
lingua) e naturalmente usufruire delle postazioni lettura con possibilità di 
utilizzo di corrente elettrica e Wi-fi della biblioteca.
Essa è affacciata su di un ampio spazio verde che un tempo ospitava gli 
orti del convento.  L’entrata principale dell’edificio è su Via Passeri, mentre 
all’estremità opposta vi è l’accesso secondario, in Via Severini, all’interno 
del quale si  trova una zona bar che accoglie i lettori e frequentatori per 
meritate pause caffè e ristoro. 

La “San Giovanni” negli anni è diventata un importante punto
d’incontro per i pesaresi non solo per letture, studio e consultazioni di libri: 
la biblioteca infatti organizza mostre, conferenze, presentazioni di libri e an-
che attività per i più piccoli, per i quali è allestita a proposito una zona ludica 
in una delle due sale poste tra la zona lettura e il bar. Nell’altra sala invece, 
troviamo l’Informagiovani (altra peculiarità di questa biblioteca) che si occu-
pa di orientamento e informazione sulle opportunità del mondo giovanile.   
Potete consultare gli orari della biblioteca in questa pagina: 

info - - - >

Parco Miralfiore:

Situato a pochi passi dalla stazione fer-
roviaria, è potenzialmente una risorsa 
infinita per l’organizzazione di ritrovi, 
passeggiate e pic-nic. Parco Miralfiore è 

una meravigliosa area naturalistica ed è una meta 
irrinunciabile se volete passare una giornata cir-
condati dal verde e dalla quiete, pur restando a 
pochi passi dal centro storico. 
L’entrata è dominata da un arco, l’unico conserva-
to poiché l’altro è stato demolito nel 1861. Attra-
versato da una pista ciclabile e da una pedonale, 
questo parco è l’ideale se volete fare attività fisi-
ca. All’interno potrete trovare anche uno splendido 
anfiteatro dedicato a Fabrizio De Andrè.
Vi è inoltre una villa con giardino all’italiana 
appartenuta ad importanti famiglie quali gli Sforza, 
i Della Rovere e successivamente gli Albani ed ora a 
gestione privata.

Il parco è aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 
19.00, durante l'estate fino alle 23.00/24.00 
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/ B i b l i o t e c a

/      Particolare della Biblioteca San Giovanni

La Biblioteca Oliveriana è una delle più prestigiose delle Marche e trova spazio 
dal 1892 presso Palazzo Almerici, in Via Mazza 87, nel cuore del centro storico. 
Il palazzo è una delle strutture architettoniche più importanti del Settecento 
pesarese. La biblioteca nasce grazie al lascito che il pesarese Annibale degli 
Abbati Olivieri fece alla comunità pesarese a metà del Settecento e nel corso 
di più di due secoli ha ricevuto donazioni da parte di illustri personalità, soprat-
tutto durante l’Ottocento. E’ ricca di reperti archeologici, rare edizioni, mano-
scritti e pergamene e disegni di artisti, tra i quali spicca un disegno di Raffaello 
Sanzio. Insieme alla biblioteca nacque anche il Museo Archeologico Oliveriano, 
nel quale potete trovare i reperti della necropoli di Novilara (sec VIII-VII), bronzi 
greci, italici e romani, monete antiche e marmi, monete e medaglie medievali e 
numerosi altri reperti.

Orari di apertura: Lunedì - venerdì: 8,30 - 18,45 / Sabato: 8,30 - 13,00 
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http://www.biblioteca.comune.pesaro.pu.it/index.php?id=2567


Bicipolitana

Non dovete rinunciare anche a godervi il tratto del lungomare, 
che da Viale Napoli percorre Viale Trieste fino a raggiungere 
Fossosejore, costeggiando la spiaggia. In questo tratto potete 
ammirare da un lato il mare, e dall’altro il Colle Ardizio.

Mappa Bicipolitana
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/   foto Fabio Flaminio Lungo Foglia

Forse non sapete che Pesaro è stata denominata la città del-
la bicicletta e si viaggia in…bicipolitana! Lo schema utilizzato 
è come quello della metropolitana, le zone sono suddivise 
per colori, permettendovi uno spostamento veloce e a costo 
zero e potete arrivare in pochi minuti al mare, al centro o nelle 
zone periferiche. Oltre alla comodità del percorso per quanto 
riguarda gli spostamenti, esso può essere occasione di relax 
e di svago per chi ha voglia di staccare e prendersi una pau-
sa in bici, fare una passeggiata, andare sui rollerblade o in 
skateboard.
Proprio di fianco al Parco Miralfiore e lungo il fiume Foglia 
scorre uno dei tratti a nostro parere più interessanti della 
bicipolitana. Questo tratto porta comodamente dal centro e 
dalla stazione fino all’Adriatic Arena ( ed oltre), mantenendo 
costantemente una verde visuale dalla parte del Parco, di 
grande interesse naturalistico. 

http://www.pesaromobilita.it/index.php?id=2331
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/    Villa Imperiale _ foto: http://www.parcosanbartolo.it

/    Cimitero Ebraico _ foto: http://www.parcosanbartolo.it

/  E C O  P E S A R O 
P a r c o  S a n  B a r t o l o

Pesaro è una bella città marittima… Cosa fare però nel caso 
voleste anche immergervi nella natura e fare un po’ di 
trekking e/o biking? Beh, non dovete andare poi così lon-
tano perché essa è fiancheggiata dal meraviglioso Parco 
naturale del San Bartolo!  Questo parco può attrarre il ciclista 
e l’appassionato del trekking così come il turista semplice-
mente amante della natura e del mare. La sommità del colle 
permette un’ampia e suggestiva visione della costa e del 
Mare Adriatico ed è caratterizzato da due ambienti distinti: la 
falesia a mare ed il versante interno. Merita di essere visitato 
per i suoi sentieri da scoprire, per gli incantevoli borghi che vi 
sono al suo interno (come Fiorenzuola di Focara o Casteldi-
mezzo), per le ville storiche (come Villa Caprile o Villa Impe-
riale), per il Museo Paleontologico “Lorenzo Sorbini” ed il sito 
archeologico di Colombarone  e naturalmente per il panora-
ma a ridosso del mare. 

Il Cimitero Ebraico, istituito nel XVII secolo e 
posto proprio alle pendici del Colle, all’interno 
del quale sono presenti oltre centocinquanta 
monumenti funebri. Il cimitero è situato nella 
strada panoramica San Bartolo c/o n. 161.
L’ingresso è gratuito e potete visitare il cimite-
ro da giugno a settembre, ogni giovedì 17-19; 
visite 
guidate gratuite dalle 18 alle 19 .
Per maggiori info tel 0721 400858 - 335 
1746509 Ente Parco Naturale del Monte San 
Bartolo 

http://www.parcosanbartolo.it/articoli.php?grp=1&cat=25
http://www.parcosanbartolo.it/articoli.php?grp=1&cat=30


Tutte le mattine, a pochi passi da Piazza del Popolo 
e con ingresso principale da Via Branca, si svolge il 
Mercato delle erbe, dove potete recarvi per procurarvi 
frutta e verdura freschissime, ancor meglio se di prima 
mattina così da avere la più ampia scelta possibile.
Il luogo ospitante è il chiostro dell’ex convento di San 
Domenico, risalente al 1200, che otterrà funzioni di 
mercato a partire dal 1861 circa. Esso ha sempre rivesti-
to un ruolo fondamentale nelle abitudini e nella vita dei 
cittadini perché rappresenta un punto di incontro e di 
aggregazione. Da alcuni anni il Mercato è diventato te-
atro di numerosi eventi, sia d’estate che d’inverno, tras-
formandosi in un’officina di musica e sapori dall’orario 
dell’ aperitivo fino a tarda sera.
Ma il bello di Pesaro è che se vi allontanate di pochis-
simo dalle principali vie del centro, via del Corso e Via 
Branca, vi potete perdere tra caratteristici vicoli che 
godono, oltre a un grande lato estetico, di una quiete ri-
generante, così da rendere piacevolissime passeggiate 
improvvisate per sentieri inesplorati. 

Mercato delle Erbe e vie del centro
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Vi consigliamo di visitare una zona leggermente meno centrale ma dav-
vero viva e degna di nota: Baia Flaminia. Situata oltre la zona portuale, la 
spiaggia di Baia Flaminia si estende all’estremità inferiore del San Bar-
tolo con una bellezza mozzafiato: la parte centrale è caratterizzata dalla 
presenza di  attrezzati stabilimenti balneari, mentre alle estremità nord 
e sud sono situate due ampie porzioni di spiaggia libera.

Consigliamo di vedere almeno una volta da questa spiaggia il sole tra-
montare oltre il mare e le verdi pendici del San Bartolo. Durante l’estate 
in spiaggia vengono organizzati numerosi eventi ma, anche se non vi 
fosse nulla di organizzato “on the beach”, potete raggiungere Piazza 
Europa situata proprio a due passi dalla spiaggia. Tutt’intorno, infatti, vi 
sono diversi locali notturni e numerosi punti di ristorazione con menù 
così variegati da soddisfare qualsiasi esigenza.

fot. Giulia Cecchini    /    Baia Flaminia

----> 

/  M A R E  &  C E N T R O

---------> 

Baia Flaminia



P E R S O N A G G I  L O C A L I

L’artigiano/artista Marcello Pucci nasce e si forma come autodidatta a Urbino. Fino 
al 1998 scolpisce il ferro, poi in seguito a un corso europeo, tenuto a Urbania e 
dedicato alle terre e alle tecniche di lavorazione della ceramica, inizia a praticare 
a questo nuova forma d’arte, senza però abbandonare il ferro, che continua a in-
serire all’interno delle sue opere. Per formarsi frequenta i maestri delle botteghe 
d’arte in Giappone, in Europa e in Italia. Esistono diverse tipologie di decorazione 
della ceramica. 
Questo ceramista utilizza una delle tre tecniche artistiche italiane detta della ce-
ramica sigillata. Questa tecnica fu scoperta dai ceramisti ai tempi dell’impero ro-
mano e consentiva di creare oggetti d’uso che potessero contenere liquidi, ren-
dendo la ceramica impermeabile. Prima del 30 a.c. le ceramiche infatti tendevano 
ad annerirsi e a rovinarsi a contatto con i liquidi. Questa tecnica fu molto innovativa 
e diede il via ad una grande produzione di ceramiche di colore rosso e arancio, col-
ori naturali. Questo artigiano ha deciso di utilizzare questa tecnica, perché molto 
legato alle tradizioni del suo territorio e ai suoi ambienti naturali. 
L’utilizzo di una ‘chimica naturale’ porta ad una produzione ecologica e biologica. Il 
metodo di Pucci ha richiesto una lunga sperimentazione.
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Le argille vengono raccolte nella fascia di territorio italiano che va dalla costa adriatica 
alla costa tirrena. La fase successiva alla raccolta consiste in un sistema, detto di decan-
tazione delle argille, per mezzo del quale vengono separati i materiali non utili da quelli 
utili, per utilizzare solo le argille con le particelle più raffinate. La decantazione viene fatta 
all’interno di una colonna d’acqua piovana. I materiali utili vengono in seguito raccolti in 
una vasca e più volte bagnati e poi lasciati asciugare, finché non raggiungono il proprio 
colore naturale. Questa è la tecnica, poi si  procede a dare forma al materiale e infine alla 
cottura.  I colori naturali dell’argilla sono tre: tutte le tonalità degli aranci, i bianchi e i gialli. 
L’arancione proviene dall’ossido di ferro contenuto all’interno dell’argilla, che può dare 
dei colori chiari, ma anche molto scuri.
La fase decorativa è del tutto gestuale e non a pennello. La decorazione può essere 
ad immersione, ad aspersione oppure a spruzzo. Decorare in maniera gestuale signifi-
ca ricercare quel momento/movimento della mano, che pur non essendo meticolos-
amente controllato, conduca ad ottenere il risultato che l’artista aveva immaginato per 
quel determinato oggetto.  Marcello Pucci ha trovato ispirazione in alcune tecniche giap-
ponesi apprese dalla sua compagna di lavoro Noriko Matsumoto.
Egli considera la decorazione gestuale come una vera è propria forma d’arte che deve 
essere perfezionata nel tempo e volta a trovare il gesto più adatto a ciascun oggetto. 
Viene utilizzato per decorare un attrezzo,  che l’artista stesso considera come un’es-
tensione del proprio arto.  Il risultato finale si riesce a vedere solo a fine cottura dopo 
48 ore. Esperienza, lavoro, pazienza e passione sono ovviamente indispensabili. Si tratta 
di un mestiere complesso, totalmente manuale, che richiede in ogni passaggio sempre 
grande attenzione. È una sfida, perché le varianti sono infinite, basta che il materiale ot-
tenuto dalla decantazione sia un po’ più liquido e il colore cambia.
Ogni volta che si apre il forno è una nuova nascita.

/   Ceramiche14  /
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Marcello Pucci - Ceramista
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Liutaio _ Filippo Battistelli

Filippo Battistelli nasce a Urbino nel 1968. Pratica il mestiere di liutaio dal 1990, 
formandosi da autodidatta. Inizia come restauratore di mobili, impara a lavorare il 
legno, ad utilizzare le macchine e le colle, ma fin da bambino aveva sempre avuto 
una passione viscerale per la liuteria. Ci racconta che, anziché suonare, come 
facevano quasi tutti quelli della sua età, lui prendeva gli strumenti e andava nel 
garage di casa a smontarli e rimontarli, per renderli perfetti. Il lavoro del liutaio 
comporta una lavorazione più raffinata del legno. Il liutaio restaura e costruisce gli 
strumenti. Possono venire usate diverse tipologie di legno, che producono suoni 
differenti: per gli strumenti elettrici Filippo utilizza il frassino per ottenere maggio-
re sonorità e il mogano per i suoni più caldi. Il manico lo fa solitamente in legno 
d’acero, mentre la tastiera in ebano, ma dipende molto anche dal gusto personale 
del cliente. Gli strumenti devono essere costruiti in maniera mirata a seconda del 
proprietario e devono essere più belli esteticamente, ma soprattutto più funzi-
onali. È fondamentale riconoscere il legno giusto, che deve essere stagionato in 
maniera naturale (dai 5 ai 10 anni). Questo artigiano utilizza soltanto legni nostrani, 
lavora in casa e solo grazie al passa parola è riuscito a  crearsi una propria clien-
tela. Ha contatti con altri liutai soltanto in occasione delle fiere. Per fare questo 
mestiere bisogna prima essere musicisti e poi liutai. 
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Gli strumenti devono essere costruiti in maniera mira-
ta a seconda del proprietario e devono essere più 
belli esteticamente, ma soprattutto più funzionali. 
È fondamentale riconoscere il legno giusto, che deve 
essere stagionato in maniera naturale (dai 5 ai 10 
anni). Questo artigiano utilizza soltanto legni nos-
trani, lavora in casa e solo grazie al passa parola è 
riuscito a  crearsi una propria clientela. Ha contatti 
con altri liutai soltanto in occasione delle fiere. Per 
fare questo mestiere bisogna prima essere musicisti e 
poi liutai. 
 https://www.facebook.com/NASZE.RIO/ 

fot. Fosca Raia   /    Filippo Battistelli

fot. Fosca Raia   /    laboratorio e particolare

 https://www.facebook.com/NASZE.RIO/ 


 fot. Fabio Flaminio, Nonna Duilia.

/    Preparazione pasta da brodo    /    Quadretti

SAPEVI CHE ... ?

… Che anche Pesaro fa parte di quel centinaio di comuni che hanno aderito 
al servizio di bikesharing “C’entro in bici”? Ideali per spostamenti veloci “in 
giornata” all’interno di tali comuni

info - - ->
 
… Che ogni anno, in un bosco alle pendici del Monte Nerone si tiene il Fes-
tival del Teatro libero? La località è quella di Fosto, tra i comuni di Cagli e 
Piobbico e ospita spettacoli indipendenti, gratuiti e spontanei.

info - - ->

…Che quasi alla fine del territorio montuoso del San Bartolo, tra Casteld-
imezzo e la baia di Vallugola ,c’è un luogo denominato dagli abitanti del 
posto  “il tetto del mondo”?

info - - ->
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Maria ha 70 anni e ha imparato da sua madre Serafina la tradizione culinaria 
di tirare la pasta. Le donne abili in quest’arte vengono comunemente chi-
amata in dialetto romagnolo-marchigiano “Azdora”. L' Azdora nel tempo è 
mutata in una vera professione. È infatti frequente trovare in queste zone 
luoghi in cui poter mangiare piadine fatte a mano e pasta all'uovo fresca.
La specialità di Maria è appunto quest' ultima: da che ha memoria prepa-
ra la pasta per la sua famiglia. Tutto nasce dal desiderio e dal piacere di 
preparare qualcosa di genuino per i tuoi cari Questo è un evento molto 
atteso, soprattutto sotto le festività del Natale o della Pasqua. La pasta, 
oltre che cibo, è spesso e volentieri un buon pretesto per riunire i parenti. Il 
momento del pasto infatti per noi è sempre stato un rito, poiché accomuna, 
riunisce, e sancisce i legami tra la gente.
La figlia di Maria sa già l'arte del mestiere, ma Maria vorrebbe trasmettere 
questa usanza anche ai suoi nipoti, in quanto ritiene che sia molto impor-
tante continuare le tradizioni del proprio paese, parte del contesto stori-
co-culturale collettivo.
Fare la pasta era un’usanza molto più praticata negli anni della giovinezza 
di questa signora, perché era sicuramente più economico. Maria infatti dice 
che aveva a disposizione uova fresche del suo pollaio. Quando fai le tagli-
atelle, per esempio, queste diventano simbolo del tuo affetto, emblema del 
tempo che hai donato per gli altri

http://www.pesaromobilita.it/?id=11498 & http://www.centroinbici.it/ 
 https://www.facebook.com/teatroliberodelmontenerone/ & http://www.mariomariani.com/ 
http://www.themarcheexperience.com/2015/06/sul-tetto-del-mondo-tra-un-mare-di.html


Primavera

Splashdown Music Fest / 1°Maggio, Mare/Porto (Pesaro)

In occasione del 1° maggio la spiaggia di Pesaro si anima di concerti dal vivo, dalla mattina fino 
alla sera, un evento che riunisce persone di tutte le età ma soprattutto giovani! Mare e musica, 
la combinazione perfetta per trascorrere un primo maggio in compagnia!

Estate

Festival Del Cinema / Giugno/Luglio, Pesaro
 _ Ingresso: a Pagamento

La Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (Pesaro Film Festival) è uno dei più 
importanti festival cinematografici italiani che, dal 1965, viene organizzata da “La Fondazione 
Pesaro Nuovo Cinema” con l’obiettivo di proporre proiezioni cinematografiche di alto livello 
culturale.

Zoe Microfestival / Luglio, Orti Giuli (Pesaro)
_ Ingresso: Libero

Se cercate un evento che racchiuda in un unico luogo arte, cultura e musica, lo ZOEMicro-
festival è proprio quello che fa per voi. Nella suggestiva cornice degli Orti Giuli di Pesaro i 
giovani hanno la possibilità di esprimersi attraverso ogni forma d’arte. Lo ZOEMicrofestival 
è riconosciuto in ambito europeo come uno dei festival giovanili più innovativi e, spesso, ri-
chiamato come esempio di buona prassi nella realizzazione dell’inclusione sociale e della 
partecipazione attiva. 

Popsophia / Luglio, Rocca Costanza (Pesaro)
_ Ingresso: Libero

“Popsophia” è un'associazione culturale che ha come scopo la diffusione e l'approfondimento 
di un genere sperimentale: la pop filosofia. Una forma di pensiero nuova, aggiornata, dinamica 
e popolare che mette in moto il pensiero critico, si confronta con la contemporaneità e con 
i problemi del presente. Popsophia organizza il “Festival del Contemporaneo” che richiama 
filosofi, giornalisti, musicisti e artisti italiani e stranieri in eventi originali, prodotti in esclusiva per 
Popsophia, dedicati ai fenomeni pop contemporanei.

Estate

Villa N’ Roll / Agosto, Villa Ceccolini (Pesaro)
_ Ingresso: Libero

Il Villa’n’Roll è dal 2013 una delle cinque stazioni di Indiepolitana, la rete dei festival che cerca 
di diffondere la musica indipendente nel centro Italia. Ormai da 5 anni si propone di portare 
nel pesarese un appuntamento che sta acquistando sempre più un respiro internazionale: un 
festival di musica e di qualità, con l’intento di creare uno spazio adeguato per tutto il settore 
della controcultura diffusa e partecipata. 

Palio Dei Bracieri / Agosto, Rocca Costanza (Pesaro)
_ Ingresso: Libero

La storia che si mescola alla leggenda. Un bellissimo palcoscenico quattrocentesco, 
quello di Rocca Costanza, dove ogni anno 12 contrade che rappresentano i diversi quart-
ieri della città di Pesaro si sfidano in un palio goliardico ed avvincente. Da non perdere 
questo evento che unisce folklore a divertimento. 

Festa degli Acquiloni / Prima domenica di settembre, Urbino
_ Ingresso: Libero

•La Festa dell'Aquilone è una gara tra gli aquiloni, che si svolge in Urbino la prima domenica di 
settembre, fin dal 1955. Il primo giorno si assiste alla sfilata e alla presentazione delle contrade 
cittadine partecipanti, nel centro storico. Il secondo giorno è dedicato alla gara con, alla sera, 
le premiazioni. 

Let It Beer / Settembre, Pesaro

Volete bere la famosa birra ceca a prezzi economici? Questo è l'evento che fa per voi! infatti 
la festa della birra organizzata nella piazza antistante il pub L'HOSPODA PRAGHESE propone 
musica live, gara della birra, laboratori per bambini, conferenza sulla birra artigianale, ban-
carelle e cibo per tutti i gusti! Ė molto frequentata dai giovani pesaresi soprattutto la sera, tre 
giorni per concludere in bellezza l'estate e iniziare con entusiasmo l'autunno!

C a l e n d a r i o 
e v e n t i
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Autunno / Inverno

Candele a Candelara / 28 Novembre-13 Dicembre, Candelara (Pesaro)

Candele a Candelara è la prima e unica festa italiana dedicata alle fiammelle di cera. 
L’evento di svolge nell’antico Borgo medievale di Candelara che, con due spegnimenti 
della luce elettrica, si illumina dalla sola luce delle candele. Otto giorni tra mercatini na-
talizi, presepi e spettacoli. Un evento sempre più conosciuto in ambito internazionale, da 
non perdere.

Carnevale Di Fano  / Febbraio, Fano (PU)

Se siete amanti del Carnevale e delle maschere, non potete perdervi il Carnevale di Fano, 
uno tra i più belli d’Italia. Carri allegorici spettacolari e tante emozioni vi aspettano a Fano, 
a pochi minuti in macchina da Pesaro.

Pesaro Language Exchange / Tutto l’anno, Pesaro
Ingresso: Libero

Se siete amanti della conversazione in lingua, ogni giovedì sera po-
trete partecipare al PLE. La location cambia, ma lo spirito è sempre lo 
stesso: girando diversi bar di Pesaro, persone madrelingua e non, si 
incontrano e formano tavoli linguistici per allenarsi a conversare in una 
lingua straniera. Un modo informale per imparare e allo stesso tempo 
conoscere persone nuove.

     /     
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Le Marche, nello specifico, la provincia di Pesaro (PU) è caratteristica per le 
sue sagre, fiere e manifestazioni tradizionali di paese.
Spesso e volentieri, infatti, in ogni paesino è usanza festeggiare con una 
sagra un particolare periodo dell’anno con il suo cibo specifico ad esem-
pio: la sagra del vino e della crescia di Talacchio, la sagra della Polenta, dei 
funghi,  ecc. Se volete conoscere un po’ di folklore e cultura della nostra 
regione, la sagra è sicuramente un ottimo inizio! 

 info sagre ed eventi a Pesaro e Urbino

 
  /

S A P E V I  C H E , , , ?

FUORI PESARO:

Artisti in Piazza (Pennabilli) Festival che ha come protagonisti 
tantissimi artisti di strada provenienti da tutto il mondo.

Summer Jamboree (Senigallia) Festival Internazionale di musica 
e cultura dell'America anni '40 '50, di rilevanza sempre più 
internazionale.
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Prima di ripartire ringraziamo ...

Abbiamo il piacere di ringraziare alcune figure grazie alle 
quali siamo riusciti a portare a termine questo prodotto:
- Wojciech, Kamila, Dorota, Fabio e tutto il team 
dell’ associazione “UNESCO Initiatives Centre” per la profes-
sionalità e dedizione dimostrate nei nostri confronti.

- L’associazione “Vicolocorto” per averci dato la possibilità di 
vivere questa esperienza e per averci fatto incontrare.

- Tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione 
dell’e-book (consiglieri, personalità locali, sostenitori morali).

- Il team polacco per la collaborazione e compagnia.

Ringraziamo, infine, noi stessi. 



*FOSCA RAIA - Grazie per questa esperienza, che 
mi ha dato la possibilità di scoprire una nuova cultura e 
le tradizioni. Ho incontrato persone molto simpatiche e 
avuto il tempo di parlare insieme sulle differenze nella 
nostra vita. E 'stato importante per me imparare nuove 
cose su Polonia e Italia. Tutte le attrazioni organizzate 
dagli organizzatori polacchi erano molto interessante e 
utile per incontrare altre persone. E 'stato un emozion-
ante tour di Wroclaw e il Castello Grodziec, che ha tenuto 
la tradizionale festa polacca! Credo che questi progetti 
sono la migliore occasione per visitare un altro paese e 
incontrare nuove persone!

*LUCA PECHO PETRONI - Questo progetto è stato 
una grande opportunità per conoscere il paese in cui 
non sono mai stato, la Polonia, per incontrare nuovi amici 
e fare nuove esperienze! E 'stato fantastico viaggiare in 
questi luoghi imparare i piatti tipici e le tradizioni polac-
che. Il gruppo polacco ha organizzato un'attività molto 
interessante, ma il viaggio al castello di Grodziec era as-
solutamente il migliore! Dopo questa avventura, ho vog-
lia di visitare la Polonia e conoscerlo meglio!
Grazie per questa opportunità!

*ERICA ROSSI - Polonia! E 'stato uno dei migliori viaggio che abbia mai 
avuto !!! Ho incontrato persone incredibili e ho avuto la possibilità di scoprire 
un paese sconosciuto a me! Prima, non ho mai pensato della Polonia. Niente 
di lei sapevo, quindi è stato un piacere per me visitarla! E 'stato sorprendente 
vedere Wroclaw, è una bella città con molti giovani e una storia interessante. 
Siamo lieti del tempo trascorso con la squadra polacca e, insieme con l'italia-
no in hotel. E 'stato anche molto interessante vedere la campagna e mi sono 
sentito felice quando ho preso parte agli eventi proposti dagli organizzatori, 
perché li ho trovati molto utili e comprendere meglio la cultura polacca. Credo 
che viaggiare in modo tale è una grande opportunità per scoprire il paese in un 
modo diverso, non solo dai musei e monumenti, ma dalla gente, il loro modo 
di vivere e di pensare! Quindi voglio vedere il mondo !!! Vorrei ringraziare tutti 
coloro che mi ha dato una possibilità!

*MARGHERITA FARINA - Questo progetto è stato una 
grande opportunità per conoscere il paese in cui non sono 
mai stato, per incontrare nuovi amici e fare nuove esperien-
ze! E 'stato fantastico per viaggiare in luoghi poco conosciuti, 
imparare i piatti tipici e le tradizioni polacche. Gruppo polacco 
ha organizzato un'attività molto interessante, ma un viaggio al 
castello di Grodziec era assolutamente il migliore! Dopo ques-
ta avventura, ho voglia di visitare la Polonia e per saperne di più 
su di esso! Grazie per questa opportunità!
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*GIULIA CECCHINI- Sono felice con l'esperienza del 
volontariato, in quanto mi ha permesso di incontrare grandi 
persone e un nuovo paese. Amo la natura, mi è piaciuto il 
viaggio al castello e le rovine.
Per me, scoprire e scoprire di più sulla storia della Bassa Sle-
sia è stato davvero interessante. La cosa più importante è 
stata l'opportunità di creare legami, in particolare la coop-
erazione tra l'italiano e polacco. Grazie a tutti i partecipanti, 
associazioni e privati che hanno contribuito a scrivere questo 
ebook.
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*JOANNA GALIK - La cooperazione polacca-itali-
ana è stata incredibile! Tutti noi riuniti in questa straordi-
nario gruppo. Abbiamo collaborato insieme condividendo 
idee. Bella l'Italia, vista mozzafiato e belle le persone. Ho 
incontrato tante persone simpatiche con cui mantenere 
contatto e non vedo l'ora della nostra riunione congiunta 
in Polonia o in Italia. Forse l'occasione metterà alla prova 
i nostri e-book? Chi lo sa? Cercheremo della Incredible 
Pizza Rossini e ci addentreremo nel mare Adriatico, o a 
visitare il castello dei Piast e Grodziec. Non vedo l'ora!

*PATRYK ODZIEMEK - Non mi aspettavo che sarei stato 
così bene in questo progetto sensazionale. Ho usato l'opportu-
nità di conoscere una cultura straniera e nuove, meravigliose, 
persone. Ogni giorno mi manca il sole Pesaro e un accogliente 
Wojcieszyn. Tutti i nostri giochi in comune e attività di gruppo 
in realtà ci hanno avvicinarono. Spero presto di incontrare di 
nuovo queste persone meravigliose recandomi in visita l'Italia!

*WIKTORIA BARAN - Questo progetto è stato 
uno dei migliori che io abbia mai partecipato. Ho impara-
to molto dall'Italia, ma anche dalla Polonia.
E 'stata una grande opportunità per incontrare gente 
simpatica. Spesso abbiamo parlato delle differenze per 
quanto riguarda le nostre vite e paesi. In Italia, abbiamo 
assaggiato piatti tradizionali come pasta, pizza e gelato. 
Erano deliziosi. Abbiamo partecipato a molte attrazioni e 
siamo arrivati a conoscere una nuova cultura, la gente e 
Pesaro, che è una città bellissima.
Vi ringrazio molto per questo progetto. Grazie a questo 
ho nuovi amici in Polonia e in Italia. Sono sicuro che in 
futuro tornerò a Pesaro.
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*KAROLINA KURCZAB - Hey! Il mio nome è Karolina e ho 
preso parte al progetto "Traces of identity"! Ho incontrato e 
lavorato con un team giovane, senza pari ed estremamente creati-
vo, il frutto del nostro lavoro è questo e-book! Ho imparato molto, ho 
riso a non misura, e se potessi mi piacerebbe farlo di nuovo!
Per la prima volta ero in Italia e per la prima volta ha volato con 
l'aereo! E 'una sensazione incredibile avere la possibilità di viaggiare,
 esplorare altre culture, conoscere le abitudini italiane e queste 
persone fantastiche! 
Pesaro è una bella città, e il mio cuore è stato catturato dal molo su 
cui abbiamo guardato il sole .. pedalato con le nostre bici attraverso 
le strade strette e ... il gelato! Gelato italiano!
Queste memorie le porterò con me, è stata una delle migliori avven-
ture della mia vita. Ho imparato a conoscere non solo il cibo italiano 
ma anche a cantare! Una canzone, °Volare° che abbiamo cantato 
insieme ai nostri amici italiani fino ad oggi è nella mia mente..
Il progetto era così interessante perchè non solo abbiamo potuto 
godere degli splendori del paradiso mediterraneo, ma anche nel 
mostrare ciò che è più bello proprio qui! In Bassa Slesia.
Grazie a UNESCO, e spero di continuare a viaggiare in tutto il mondo!
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