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PESARO 
Mercoledì 12 settembre 2018  

 
 

Ore 13.45 Ritrovo in P.le Pancrazi e partenza in pullman per Pesaro (km 100 ca); altri 
punti di carico previo avviso: fermata bus di fronte al Linus e Piazzale 
Sercognani. 

 
Ore 15.30 Arrivo a Pesaro e incontro con la guida che ci accompagnerà a Villa 

Imperiale per la visita guidata. 
 
Ore 16.00 Inizio della visita guidata a Villa Imperiale (ore 16.00-17.45) 
  Villa Imperiale, è celebre dimora rinascimentale, posta sui rilievi collinari 

di Monte San Bartolo, nei pressi di Pesaro. Trasferita la corte da Urbino a 
Pesaro, i duchi Francesco Maria della Rovere ed Eleonora Gonzaga, a 
partire dagli anni '20 del '500, vollero dare una nuova immagine alla città 
con l'ambizioso programma di diversi interventi; in questo ambito si colloca 
l'ampliamento e il rinnovamento della quattrocentesca villa affidato 
all'architetto urbinate Girolamo Genga. Concepita come monumento per 
rendere gloria al duca e creare un luogo dove potesse ristorarsi dalle fatiche 
della guerra, l'ala roveresca è la parte più sorprendente, un organismo chiuso 
da mura di cinta, ma proiettato verso i colli con spazi aperti, logge e giardini 
adagiati su terrazzamenti con giochi d'acqua e grande varietà di essenze 
pregiate così che volumi architettonici ed elementi naturali si articolano in 
perfetta simbiosi. Al Genga è anche da riferire la regia della decorazione 
pittorica delle otto sale affidata ad una composita equipe di pittori e ispirata 
ai temi della pittura, dell'antico, dell'amore e delle imprese araldiche. 

 
Ore 18.30  Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 20 circa. 
 

-------------------- 
 
QUOTA: Euro 28 per gli iscritti (euro 28 +2 per i famigliari); acconto di 10 euro 

all'atto dell'iscrizione. La quota comprende le spese di viaggio, 
organizzazione e assicurazione, biglietto e visita guidata della villa. 

 
INFO: prof. Marcella Vitali (telef. 0546 663176 ore pasti) 
  prof. Anna Lucca (telef. 0546 26208 ore pasti) 

faenza@italianostra.org   □   italianostra.faenza@racine.ra.it   □   http://italianostra.faenza.racine.ra.it/ 


