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COME RAGGIUNGERCI
Per raggiungere Fermignano provenendo dall’autostrada A14 
uscire a Fano e proseguire per la superstrada E78 in direzione 
di Urbino. Da Fano a Fermignano sono circa 40km. Provenendo 
dalla direzione Firenze-Arezzo invece, proseguire lungo la E78 
fino ad Urbania e poi sulla Provinciale Metaurense n°4 direzione 
Fermignano. 

L’Associazione Pro Loco di Fermignano è lieta 
di  festeggiare  insieme  a  voi  il  55° Torneo Storico 
“Palio della Rana”: il più grande evento della cittadina 
di Fermignano; un’occasione per vivere a contatto con 
la natura, la storia, la tradizione e i sapori di questo 
territorio.

Questa rievocazione storica è solo una delle tante 
iniziative culturali e ricreative che la nostra Associazione 
propone durante l’anno, con l’intento di contribuire 
alla crescita del territorio, consapevole di avere una 
enorme ricchezza da proteggere in una realtà dove la 
qualità della vita ha ancora un sapore antico e genuino, 
dove i paesaggi suggestivi sono pieni di fascino e sono 
ricchi di storia e di arte: siamo infatti nel cuore del 
Montefeltro, legati da relazioni antiche con Urbino, la 
capitale del Ducato.

Inoltre si vuol ricordare che questa città è patria di 
Donato Bramante eccelso architetto, pittore e poeta del 
Rinascimento e proprio nei luoghi familiari all’eclettico 
artista andiamo ad approntare la spettacolare 
Rievocazione, augurandovi che possa essere di vostro 
gradimento e renda piacevole e spensierata la vostra 
permanenza.

Introduzione
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Programma

DOMENICA

SABATO

VENERDÌ 18,30 - Torneo degli Arcieri “Castrum Firmignani” in Piazza Garibaldi
19,00      - Apertura Area Riservata Camper gratuita in Via M. L. King
20,00     - Cena nelle Taverne
21,00     - Assedio al Castello con bombarde, armigeri ed effetti speciali, 
 con il Gruppo “Musici del Palio”, il Gruppo Arcieri 
 “Castrum Firmignani”, e le Compagnie “Corbarius”, “La  
 Pandolfaccia”, la “Compagnia Feltria” e il “Club Feltrio” 
 con la collaborazione dell’Ass. Cult. Luoghi Comuni.
22,00     - Processo per Stregoneria a Donna Laura da Farneta  
 “Ultimo rogo nel Ducato di Urbino” 
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14,30     - Apertura mercatini dell’artigianato presso il centro comm.le 
 Metauro e dimostrazione di antichi mestieri in Piazza Giorgiani
              - Approntamento del campo d’Arme in Piazza Giorgiani, 
 a cura della Compagnia “La Pandolfaccia”      
              - Apertura Laboratorio di Tiro con l’Arco in Piazza Giorgiani, 
 a cura del Gruppo Arcieri “Castrum Firmignani”
15,00 - Apertura laboratorio creativo e naturale a cura   
 dell’Associazione “L’albero maestro” in via Celli (Distretto Sanitario)
16,00     - Accoglienza del Duca con giullari e giochi d’armi in 
 Piazza Garibaldi, a cura della Compagnia “La Pandolfaccia”
16,30       - Gara di Morra presso Taverna Calpino 

9,30       - “A spasso con le ranocchie” a cura dell’Associazione 
 “L’Albero maestro”
11,00     - Messa solenne e Benedizione delle Rane
13,00     - Pranzo nelle taverne
15,00     - Arrivo in piazza della Corte Ducale di Urbino 
            accompagnata dal Gruppo “Musici del Palio” e 
 accolta dal gruppo “Sbandieratori di San Sepolcro”
15,30     - Ingresso in piazza del Corteo Storico “Palio della Rana”
16,00     - Restituzione del Palio da parte della Contrada
 vincitrice 2018
16,15     - Lettura del bando e visita veterinaria delle Rane
16,30     - Batterie Eliminatorie del Palio
17,00     - Esibizione del gruppo “Sbandieratori di San Sepolcro”
17,30     - Semifinale Palio della Rana
17,45     - Gran Finale del Palio dei Putti
18,00     - Esibizione del gruppo “Musici del Palio”
18,15     - Finalissima Palio della Rana
20,00     - Cena nelle taverne
21,00     - Giochi d’Arme e di fuoco a cura della compagnia 
 “La Pandolfaccia”
22,00     - Spettacolo piromusicale “Incendio della Torre e del 
 Ponte”

16,30     - Batterie eliminatorie Palio dei Putti
17,30     - Giochi dei Putti e premiazione, con il Gruppo “Musici  
 del Palio” 
20,00     - Cena nelle taverne
             - Spettacolo itinerante a cura dei Giullari della Compagnia  
 “La Pandolfaccia”
20,30     - III Torneo dei Tamburini “L’impeto del Metauro”
22,00     - Torneo d’Arme “Profight Lega Italia” W.M.F.C.

GIOVEDÌ 9,00 - Eliminatorie VIII Palio degli Arcieri “Le Marche della Storia”  
 A.M.R.S. per le vie del centro storico
10,30 - Apertura mostra “Volti a confronto tra realismo e deformazione  
 espressiva” a cura di Ivaldi Emanuela, presso la Sala Bramante
 - Apertura mostra “Le Marche alla corte del bramante” a cura di  
 The Marche Experience presso il Museo dell’Architettura
14,30 - Corteo Arcieri con l’accompagnamento del “Gruppo Musici del  
 Palio”
15,00 - Disputa finale VIII Palio degli Arcieri in Piazza Garibaldi
17,30 - Premiazione
20,00 - Cena nelle taverne



Mappa
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MONUMENTI E CHIESE
 
1. Torre Medievale e Ponte
2. Vecchi Lavatoi e Terrazza panoramica
3. Monumento ai Caduti
4. Busto a Donato Bramante
5. Duomo di Fermignano
6. Chiesa di Santa Veneranda
7. Chiesa di Santa Maria Maddalena

MUSEI E SALE

8. Mostra permanente di Rane (Sede Pro Loco)
9. Museo dell’Architettura
10. Sala Bramante
11. Sala Monteverdi

MERCATINI E LABORATORI

12. Mercatini dell’artigianato e antichi mestieri
13. Campo d’Arme de “La Pandolfaccia” e Popolani
14. Laboratorio creativo e naturale de “L’Albero Maestro”

LA CORSA

15. Partenza della corsa
16. Piazza Garibaldi - Arrivo della corsa

LE TAVERNE

17. Taverna Pro Loco
18. Taverna Ca’ L’Agostina
19. Taverna Calpino
20. Taverna La Pieve
21. Taverna La Torre
22. Taverna San Lazzaro
23. Taverna San Silvestro
24. Taverna Santa Barbara

25. Ristoro De’ Piccoli
26. Stazione delle corriere
27. Area Raduno Camper

WC Bagni pubblici
P     Parcheggi



Storia
FERMIGNANO
Il nucleo originario di Fermignano è costituito dall’antico 
“castrum” poi castello, fatto costruire dal Conte Guido Antonio 
da Montefeltro a fianco dell’antico ponte sul fiume Metauro 
su cui si erge la torre quadrangolare alta 29,86 m. Le notizie 
storiche riportate nei manoscritti ci parlano di numerosi 
passaggi di proprietà e solo dal 1995 la torre appartiene al 
Comune di Fermignano. Sull’antico ponte si può ammirare 
l’edicola con affresco di fine 1400 “Madonna con Bambino” e 
a poca distanza l’ex Mattatoio del 1870, frutto di un ottimo 
recupero, oggi sede di eventi e mostre; accanto, l’ex lavatoio 
pubblico oggi balcone panoramico sulla cascata. Prossima alla 
torre si trova anche la chiesa di S.Veneranda, che custodisce un 
crocifisso ligneo del 1535. 
Da visitare è inoltre la chiesa di S. Maria Maddalena, poco 
lontana dalla piazza. 
Ad 1 km da Fermignano, in direzione Urbania, troviamo Villa 
Isola, residenza quattrocentesca, in cui fu ospite nel 1578 
Torquato Tasso che nell’occasione scrisse “Canzone al Metauro”.  
Da segnalare, inoltre, uno dei luoghi più suggestivi del 
territorio: la Gola del Furlo, splendida e antichissima gola 
corrosa e modellata dal fiume Candigliano dove nel 76 d.C. 
l’imperatore Vespasiano fece scavare una galleria che affianca 
una piccola apertura di origine più antica  (220 a.C.); vicino,la 
cappellina di S. Maria delle Grazie. Non tutti sanno, infine, che 
nel 1444 nasce a Cà Melle di Fermignano Donato Bramante, 
grandissimo architetto e pittore, educato artisticamente alla 
corte rinascimentale di Urbino e trasferitosi poi in Lombardia 
dove rinnovò profondamente lo stile architettonico del tempo. 
A sua memoria è stato posto un medaglione di bronzo sulla 
facciata del Comune.

PALIO DELLA RANA
Il castello di Fermignano sentiva il bisogno di governarsi da sé 
e liberarsi dal vassallaggio del Municipio di Urbino, a tale scopo 
presentò al Duca Serenissimo diverse istanze. L’ultimo Duca di 
Urbino, Francesco Maria II Della Rovere concesse il Consiglio 
Municipale composto da 24 membri, di cui 10 del “Castello” e 
gli altri delle “Ville” circostanti. Era il 28 settembre 1607 e, 
quel giorno, nacque l’amministrazione autonoma della città di 
Fermignano. Quando i tre Massari convocarono successivamente 
il primo Consiglio gli abitanti del Castello si abbandonarono 
spontaneamente a festeggiamenti popolari per celebrare 
l’evento. La festa prevedeva banchetti, canti e giochi come 
la corsa coi sacchi, la rottura delle pignatte, l’albero della 
cuccagna e l’originale corsa con le rane in carriola: era la 
Domenica in Albis, la prima Domenica dopo la Pasqua.
Nel 1966 l’Associazione Pro Loco volle ridare vita al clima di 
festeggiamenti che richiamava quel lontano evento del 1607. 
Si ripristinò la competizione della corsa con le rane in carriola, 
ufficialmente chiamato “PALIO DELLA RANA” dove competono 
tra loro le 7 contrade cittadine. 
Nel 1995 venne introdotto il “PALIO DEI PUTTI” che viene 
disputato la sera del sabato, a cui possono partecipare ragazzi 
e ragazze di età non superiore ai dodici anni.
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Curiosità
REGOLAMENTO
La gara del Palio della Rana percorre la via più ampia del 
paese e ha come traguardo Piazza Garibaldi (tutto il percorso è 
lungo m.170). Prendono parte alla competizione le 7 Contrade 
cittadine, che possono mettere in gara 4 “scarriolanti” 
ciascuna. Il Magnifico Maestro di Campo, i Giudici d’Arrivo 
e i rappresentanti di ogni Contrada stabiliscono, tramite 
sorteggio, in quale batteria e in quale posizione di partenza 
sarà destinato ogni scarriolante. Prima del via alla corsa un 
veterinario visita lo stato di salute delle rane e, solo dopo 
questo momento, vengono assegnate una a ciascun concorrente. 
I vincitori delle sette batterie più un sorteggiato tra i secondi 
arrivati giocheranno le semifinali e la finalissima. Per vincere, 
lo scarriolante dovrà tagliare il traguardo all’interno della 
corsia assegnatagli alla partenza con la rana sana, integra e 
in posizione diritta sulla carriola. L’ostacolare gli avversari 
durante la corsa o il provocare lesioni, ferite o maltrattamenti 
alla rana ha come pena la squalifica.
Il trofeo del Palio della Rana, che rappresenta lo scarriolante, 
opera dello scultore Bruno Baratti di Pesaro, verrà consegnato 
dal Sindaco al vincitore della gara. La Contrada vincente lo 
restituirà all’Associazione Pro Loco il giorno del Palio dell’anno 
successivo.
Al vincitore, inoltre, verrà consegnato come premio personale 
una copia in ceramica del “Palio” con l’anno di partecipazione. 
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GLI SCARRIOLANTI
Molti dicono che vincere il Palio sia una questione di sola fortuna, 
perché tutto dipende dalle intenzioni della rana di saltare dalla 
carriola in cerca di libertà o di restare incollata al mezzo... per 
godersi l’ebbrezza della velocità! Una buona dose di verità c’è, 
ma è stato dimostrato che un bravo scarriolante è dotato di 
velocità, scatto di partenza, ma soprattutto equilibrio e abilità 
nel condurre la carriola senza scossoni e sobbalzi e, ancora, una 
certa freddezza nel gestire i salti improvvisi della rana. 

RICONOSCIMENTI
II Palio della Rana aderisce con soddisfazione della Pro Loco 
all’A.M.R.S (Associazione Italiana Rievocazioni Storiche) 
alla quale appartengono le maggiori rievocazioni storiche 
che abbiano almeno cinque anni di attività ininterrotta; 
alla F.I.G.S (Federazione Italiana Giochi Storici) con sede 
a Firenze a cui si può aderire solo in seguito ad un attento 
esame dei documenti storici e dei filmati che attestano la 
validità della manifestazione da parte di una commissione di 
esperti; e alla C.E.F.M.H. (Confédération Européenne des Fêtes 
et Manifestations Historiques) che dona al nostro Palio un 
riconoscimento internazionale.



Albo d’oro
PALIO Vincitrice 2018 - Contrada San Lazzaro

Vincitrice del Palio “Vecchie Glorie”- Santa Barbara - 
disputato in occasione del Cinquantesimo (2014)

Primato vittorie -  San Silvestro 15 vittorie 
                         Ca’ L’Agostina 10  
                         La Torre 8 
                         San Lazzaro 8 
                         La Pieve, Santa Barbara 6  
                         Calpino 2

Ex aequo -  nel 1974 - Ca’ L’Agostina e San Lazzaro 
                nel 1998 - La Torre e San Silvestro

Ed. straordinarie - nel 1991 - San Silvestro

Vincitrice 2018 - Contrada San Lazzaro

Primato vittorie - San Lazzaro 5 vittorie
  Calpino, San Silvestro e 
  Santa Barbara 4 
  Ca’ L’Agostina, La Torre 3
  La Pieve 1

PUTTI
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Musici del palio 
Vessillifero comunale e mazzieri 
Consiglieri comunali e massari
Confraternita del gonfalone
Corporazione delle arti
Abbondanzieri e araldo
Paggetti, paggetti porta cero, rane e “Palio”
Dame e damigelle
Arcieri del Castello
Alabardieri
Arcieri Popolani
Popolani

Maestri di campo
Giudici di campo
Giudici di partenza

Ca’ L’Agostina
Calpino
La Pieve
La Torre
San Lazzaro
San Silvestro
Santa Barbara

Gonfalone e scorta 
Cavaliere, dama e damigelle
Scarriolanti
Alfieri con bandiera

Composizione

 
La Giuria

Le Contrade

Ogni Contrada

Corteo storico
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Per le vie del paese rivive la suggestiva atmosfera dei 
tempi antichi. A dare inizio alla manifestazione l’Assedio al 
Castello e Rogo di Donna Laura da Farneta. Una spettacolare 
rappresentazione in arme, di giochi di fuoco, combattimenti ed 
effetti speciali, con la partecipazione di:

Corbarius - Compagnia Rievocazione storica Sassocorvaro. Ogni 
anno la Compagnia del Corvo rievoca la leggenda del cavaliere 
templare Corbarius di ritorno dalle crociate.

La Compagnia Feltria - Compagnia di ventura dei Duchi di 
Urbino, costituita dai più valorosi uomini d’arme. La Compagnia 
Feltria, parte della compagnia di ventura I Poeti della Spada, 
da oltre 15 anni rievoca le gesta di una delle più abili compagini 
militari dell’epoca, quella dei signori di Urbino. La compagnia 
conta di numerose presenze nelle maggiori rievocazioni 
storiche, nazionali ed europee. 

Club Feltrio - Squadra sportiva di combattimento storico ad 
impatto pieno, membro della Squadra Nazionale Italiana HMB. 
Il Club Feltrio conta la presenza di numerosi combattenti 
provenienti da diverse città italiane.

La Pandolfaccia - Compagnia di ventura  al soldo del condottiero 
e Signore di Fano Pandolfo III Malatesta 1370-1427. La Compagnia 
allestisce un accampamento militare in cui si ricreano spaccati 
di vita medievale.

Luoghi Comuni - Associazione Culturale. Si occupa di teatro e 
arti performative con particolare attenzione alla formazione e 
al teatro di comunità.

L’assedio al Castello

1514

Gli Eventi:



Giochi dei PuttiIl rogo di Donna Laura
“Il primo di agosto del 1587, il priore del convento di San Martino 
e vicario foraneo Marco Serafini condusse un’inchiesta su 26 
testimoni, per accertare se le voci che circolavano su una certa 
donna Laura, moglie di Marco di Luchino fossero fondate. […] Il 
risultato dell’inchiesta non lasciava adito a dubbi: tutti coloro 
che erano stati interrogati, «con la minaccia di scomunica», se 
«nella corte del Castello di Farneta vi è una donna sospettata di 
essere una strega o malefica», avevano risposto che non vi fosse 
«altra donna di tal sospetto se non una donna Laura moglie di 
Mauro di Luchino del dicto luogo».”

Questo è quanto si racconta a proposito di Donna Laura, “La 
Strega di Farneta”. 
La sua vicenda rivive dopo “L’assedio del Castello” grazie alla 
partecipazione del gruppo dei POPOLANI del Palio.

Il Sabato pomeriggio parte la prima sfida tra le 7 Contrade: hanno 
infatti inizio i Giochi dei Putti, e le batterie eliminatorei del Palio 
dei Putti.

Protagonisti dalle 16.30 in Piazza Garibaldi per le eliminatorie 
del Palio dei Putti, una versione “ridotta” del Palio della Rana 
introdotta nel 1995, i Putti sono le “nuove leve” dei Rioni.

Bambini fino ai 12 anni che, dal 2010 prendono parte ad una serie 
di sfide in antichi giochi quali la corsa coi sacchi, il tiro alla fune, la 
battaglia delle code e la corsa alla fonte.

Piccola curiosità: ogni contrada, all’entrata in Piazza, è 
accompagnata da un diverso Gruppo di Musici partecipanti al 
“Torneo dei Tamburini”.
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I MUSICI DEL PALIO 
Sono un gruppo ben conosciuto in Italia, per aver partecipato 
a molte manifestazioni storiche e folcloristiche di grande 
importanza come quelle di Venezia, Cremona, Napoli, Offagna 
e Teramo; inoltre ospitati alle sedi RAI tv di Roma e Napoli. 
Nel 2014 si sono aggiudicati il terzo posto al “1° Trofeo Terre 
de Montolmo” a Corridonia, mentre l’anno scorso si sono 
classificati secondi al 50° Torneo cavalleresco di Servigliano.

CASTRUM FIRMIGNANI
Il Gruppo Arcieri si è ufficialmente costituito nel 2018 sotto 
il nome di “Castrum Firmignani” partecipando al campionato 
nazionale FITAST (Federazione Italiana Tiro con l’Arco Storico 
e Tradizionale) e riportando a casa il secondo posto a livello 
nazionale, vincendo inoltre il VII Palio degli Arcieri AMRS. 
Proprio quest’ultimo trofeo verrà difeso con le unghie e con i 
denti tra le mura amiche il 25 aprile.

LABORATORIO DI TIRO 
CON L’ARCO
Il Gruppo Arcieri 
“Castrum Firmignani” vi 
aspetta in P.zza Giorgiani 
con il laboratorio dove è 
possibile effettuare tiri 
con l’arco per grandi e 
bambini.

VIII PALIO DEGLI ARCIERI “LE MARCHE DELLA STORIA”
GIOVEDI’ 25 APRILE ore 09,00 - Finale ore 15,00

TORNEO DEGLI ARCIERI “CASTRUM FIRMIGNANI”
VENERDI’ 26 APRILE ore 18,30
P.zza Garibaldi
Vincitrice 2018 - La Pieve

TORNEO DEI TAMBURINI: “L’IMPETO DEL METAURO”

SABATO 27 APRILE ore 20,30
P.zza Garibaldi

Vincitrice 2018 - Gruppo Alfieri e Musici Storici di 
Servigliano

L’impeto del Metauro
Terza edizione della Disfida dei Tamburini: L’impeto del 
Metauro. Gara che coinvolgerà altri tre gruppi provenienti da 
tutto il centro Italia assieme al nostro Gruppo Musici del Palio 
della Rana. A decretare la miglior performacne sarà una giuria 
composta da 4 giudici, ognuno dei quali valuterà un diverso 
aspetto dell’esibizione.

Torneo degli Arcieri
Nel 2017, a seguito di un piccolo numero di appassionati 
dell’arcieria storica, si è formato un gruppo che ha dato vita 
al 1° “Palio dell’Arciere”. Quest’anno andrà in scena la 3^ 
edizione: ogni contrada sarà rappresentata da 4 arcieri che si 
sfideranno all’ultima freccia per ottenere l’ambito premio.

Il Gruppo Musici fa da 
sottofondo a tutto il Palio: 
dall’Assalto al Castello fino 

alla premiazione del Palio 
della Rana passando. Aprono 

il corteo storico del Palio 
della Rana accompagnando 
l’entrata dei figuranti con 

brani appositamente scritti 
per la rievocazione, suonando 

in modo ritmato e potente 
tamburi, chiarine e rullanti.
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SBANDIERATORI DI SAN 
SEPOLCRO
Acrobatici lanci di bandiere 
accompagnati dal suono 
potente e ritmato dei 
tamburi e delle chiarine.
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INCENDIO DELLA TORRE E DEL 
PONTE 

Spettacolare simulazione 
dell’incendio della torre e del 

ponte con fuochi artificiali e 
accompagnamento musicale.

CAPITANI DELL’ARME ANTICA
Gruppo storico del XVI Secolo 
che, ispirandosi ai mercenari 

Lanzichenecchi, ridà vita alle gesta 
degli antichi uomini d’arme.



TAVERNA DEL PALIO
Oltre alle sette taverne delle contrade cittadine anche 
la Pro Loco partecipa all’evento con un proprio stand 
gastronomico. 
L’Associazione è stata fondata il 18 Novembre 1965 per volere dei 
maggiorenti di  Fermignano allo scopo di promuoverne il territorio, 
il turismo e gli eventi e a cui è seguita un’intensa promozione 
culturale attraverso la cura di numerose pubblicazioni, raccolte 
fotografiche d’epoca e ha anche finanziato il restauro di alcune 
opere d’arte particolarmente significative per il territorio. 
Oltre al Palio della Rana le più importati manifestazioni dell’anno 
proposte dalla Pro Loco di Fermignano sono il “Gran Premio del 
Biciclo Ottocentesco” che si svolge durante la seconda domenica 
di Settembre e l’appuntamento di Gennaio con “La Benedizione 
degli Animali” la domenica dopo Sant’Antonio.

Le taverne

Specialità -  Ravioli, Spaghetti alla Carbonara,
 Crostoni e Cresce sfogliate.

Prenotazioni - 0722 330523

Dislocate nel centro storico del paese potrete trovare le otto 
taverne gastronomiche che propongono piatti tipici della cucina 
marchigiana per chi vuole deliziare il palato con sapori tradizionali 
e...frizzante musica dal vivo!
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MOSTRA PERMANENTE DELLE RANE - PRO LOCO

Presso la sede Pro Loco in Corso Bramante sita nel 
centro storico di Fermignano si può ammirare una 
preziosissima collezione di rane gentilmente donata 
dai signori Aldo ed Anna Pagani in occasione del 
49° torneo storico Palio della Rana. La collezione 
conta oltre un migliaio di pezzi, bellissimi e curiosi, 
con esemplari provenienti da tutto il mondo.  

Mostre

VOLTI A CONFRONTO TRA REALISMO E DEFORMAZIONE 
ESPRESSIVA- SALA BRAMANTE

Mostra pittorica di Omar Conti e Maria Teresa Marchese. Dal 6 al 
28 Aprile la Sala Bramante ospiterà l'opera di due artisti, la cui 
indagine nei confronti della realtà si esprime nella rappresentazione 
di volti, in una ricerca alla scoperta di ciò che l'animo e lo sguardo 
umano nascondono. Nelle opere di Omar Conti il soggetto viene 
rappresentato in ogni minimo particolare del volto, restituendo 
un'immagine realistica intensa e poestica, in grado di suscitare 
stupore nell'osservatore per la capacità di verosimiglianza con la 
realtà. In Maria Teresa Marchese invece, lo stupore affiora per 
tutto ciò che non è verosimigliante, ma deformazione parossistica 
dei volti che esprimono, tra forme caricaturali e sarcastiche, 
la condizione tragicomica dell'esistenza umana. Lo spettatore 
si confronterà con realtà diverse che paradossalmente in lui 
coesistono: come si è visti e come, talvolta, ci si può percepire.

LE MARCHE ALLA CORTE DEL BRAMANTE “I LUOGHI 

SIMBOLO DELLE MARCHE” - MUSEO DELL’ARCHITETTURA 

Mostra fotografica a cura di The Marche Experience, uno dei 
più grandi portali turistici delle Marche con più di 60.000 
follower. Nelle sue pagine centinaia di fotografi pubblicano 
le proprie opere che dopo un’attenta selezione passano a The 
Marche Experience. Dal 2015 una nuova fase porta le fotografie 
anche fuori dal web, organizzando mostre in tutto il territorio 
marchigiano. Dal 2018, la collaborazione con la Federazione 
Italiana Fotografi, amplia le mostre a livello nazionale. 

Le fotografie che troverete in mostra sono il frutto di un’attenta 
selezione che illustra le Marche in tutta la sua bellezza.



A questa contrada è legato un importante avvenimento 
dell’antichità: la sconfitta dell’esercito cartaginese di Asdrubale 
da parte dei Romani. Lo storico Tito Livio indicò infatti che la 
battaglia tra Romani e Cartaginesi avvenne nel 207 a.C. in 
prossimità del fiume Metauro.

Colori - Bianco e azzurro

Vittorie - 10

Priori - Giorgia Bronchini - Giovanni Codignola

Specialità - Tagliatelle al sugo di rane, rane fritte,
rane in porchetta

Prenotazioni - 3497505205 - 3385253472
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CONTRADA CA’ L’AGOSTINA

Colori - Giallo e rosso

Vittorie - 2

Priori -  Mauro Ferretti - Sara Ferretti 

Specialità - Tagliatelle all’oca e ai denti di lupo, oca in                                        
                umido con patate e agnello impanato

Prenotazioni - 349 4901646

La contrada prende il nome dalla famiglia Pini che, già nel 1500, 
aveva in quella zona numerosi possedimenti. Da ricordare in 
località Calpino la fornace di laterizi che produceva i mattoni 
tipici dell’architettura del Ducato di Urbino.
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CONTRADA CALPINO



Colori - Blu e rosso

Vittorie - 6

Priori - Nicola Pensalfine - Giulia Brandi

Specialità - Strozzapreti con asparagi, macinato e   
     piselli, Pane ciccia e intingoli, Piccione.

Prenotazioni - 349 2535268 
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La piccola Chiesa dedicata a San Giovanni Battista detta “Pieve” 
nel 1300 era l’unica insita nel territorio di Fermignano. Fu 
sconsacrata nel 1821 e attualmente si trova inglobata nell’attigua 
casa colonica che, in seguito a dei lavori di ampliamento svolti nel 
corso del 1800, finì per racchiuderla al suo interno.

CONTRADA LA PIEVE

Questa contrada prende il nome dalla torre medioevale che è 
parte del centro storico di Fermignano. Edificata come “castello” 
nel 1300 per volontà del Conte Guido Antonio da Montefeltro, vi 
dimorava il capitano che vigilava il transito sull’antico ponte.

Colori - Bianco e blu

Vittorie - 8

Priori - Chiara Marchetti - Francesco Cleri

Specialità - Gnocchi ai quattro formaggi,   

                 arista di maiale, fagioli con le cotiche.

Prenotazioni - 339 5426921
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CONTRADA LA TORRE



Colori - Bianco e rosso

Vittorie - 8

Priori - Martina Fraternali - Sergio Sgaggi 

Specialità - Tagliatelle agli asparagi, Coradella,                   
                 Costarelle di maiale, Coniglio in porchetta

Prenotazioni - 338 5059458
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La contrada di San Lazzaro prende il nome dall’omonima Chiesa, 
purtroppo demolita negli anni ‘70. L’edificio aveva annesso un 
piccolo ospedale con alcuni posti letto e, trovandosi sulla via che 
porta ad Acqualagna, dava ospitalità ai viandanti diretti a Roma.

CONTRADA SAN LAZZARO

Colori - Bianco e giallo

Vittorie - 15

Priori - Lucia Paoloni - Teresa Veneziano 

Specialità - Polenta ai funghi porcini, tagliolini
allo scoglio, frittura mista di pesce

Prenotazioni - 340 2632353
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La contrada prende il nome dall’Abbazia Benedettina di San 
Silvestro collocata lungo la strada provinciale metaurense che 
collega Fermignano ad Urbania. Risalente al 1040, divenne 
parrocchia nel 1473. L’Abbazia, un tempo di grande importanza, 
cadde progressivamente in rovina ed oggi ne rimane solo una 
piccola cripta. 

CONTRADA SAN SILVESTRO



Colori - Giallo e nero

Vittorie - 6

Priori - Adriano Di Paoli - Alex Boccarossa

Specialità - Pappardelle alla lepre e al cinghiale,
cascioni.

Prenotazioni - 339 7505463 - 3316546838
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E’ dalla chiesa di Santa Barbara che prende il nome questa 
contrada. Detta anche “Santa Barbara del Seminario”, Santa 
Barbara è venerata come protettrice dei minatori, artiglieri e 
vigili del fuoco. Fu edificata nel XII secolo e ubicata nei pressi di 
Bivio Borzaga. Fino al 1300 dipendeva dalla chiesa di San Sergio 
in Urbino.

CONTRADA SANTA BARBARA
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Mercatini e antichi mestieri

L’Associazione Pro Loco ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione del Palio, l’Amministrazione Comunale, i patrocini, le 
contrade, gli sponsor, tutti i collaboratori e gli Studi Fotografici per le 
foto gentilmente concesse e vi da appuntamento alla seconda domenica 
di settembre per la 34°edizione del Gran Premio del Biciclo Ottocentesco.

MERCATINI ARTISTICI E ARTIGIANI ALL’OPERA - Potrete ammirare nei pressi 
dell’Antica Torre bellissime dimostrazioni di antichi mestieri e piccoli 
artigiani locali che espongono oggetti unici e originali.

Ringraziamenti

www.falcufficio.it - info@falcufficio.it

VENDITA, NOLEGGIO ED ASSISTENZA
MACCHINE E PRODOTTI PER UFFICIO

REGISTRATORI DI CASSA
SOFTWARE GESTIONALI

Via Sasso, 53 - URBINO - Tel. 0722.2508
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L’ALBERO MAESTRO
Associazione di promozione sociale nata nel 
2016 con l’obbiettivo di riavvicinare i bambini 
e le famiglie alla natura, attraverso esperienze 
quotidiane di educazione all’aria aperta. 
Quest’anno partecipano al Palio con un 
laboratorio creativo naturale che si concluderà 
nella mattinata di domenica con una passeggiata 
“con le ranocchie” in mezzo alla natura.




