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Venerdì 20 marzo 2009 

(Villanova di Bagnacavallo – Fossombrone – Acqualagna) 

opo un mese di sosta forzata per motivi di famiglia, 

ero oramai in piena crisi di astinenza. 

Questo è l‟unico motivo per il quale siamo partiti, 

nonostante il colpo di coda del Generale Inverno che 

ha portato una perturbazione in quasi tutta Italia, 

con vento forte, pioggia e neve. 

L‟itinerario programmato ci porterà nuovamente nelle Marche e, più 

precisamente, a Fossombrone, Acqualagna, Fonte Avellana, Corinaldo e 

Mondavio. 

Come al solito, i Bimbix ed io andiamo a prendere Laura dal lavoro, 

prendiamo l‟autostrada a Imola e in meno di due ore arriviamo a 

Fossombrone. Lungo tutto il percorso troviamo forti raffiche di vento, 

almeno non piove: bisogna accontentarsi. 

Sistemiamo il camper nell‟ampio piazzale di Viale Martiri della 

Resistenza n° 1 (N 43,68977; E 12,81154 – solo sosta, gratuito), a pochi 

passi dal centro storico. 

Attraverso Piazza Petrucci imbocchiamo Corso Garibaldi, la strada 

principale che attraversa tutto il paese. Incontriamo subito la Chiesa di 

San Filippo, eretta fra il 1608 e il 1613 a spese della comunità come 

ringraziamento per la nascita di Federico 

Ubaldo, il sospirato erede dell‟ultimo duca 

di Urbino Francesco Maria Della Rovere. 

Dedicata inizialmente ai Cinque Santi 

Martiri, fu poi affidata ai Padri Filippini 

che provvidero ad ampliarla e ad 

arricchirla di un‟esuberante decorazione a 

stucco (statue, cornici, membrature, fregi), 

dovuta in parte al noto plasticatore 

Tommaso Amantini di Urbania (1625-

1675). La facciata a capanna con 

paramento in mattoni e riquadrature in 

pietra, mostra evidenti i segni di una 

sopraelevazione. L‟interno a navata unica 

con sei cappelle laterali è conclusa da una 

scenografica abside ricca di statue (Le Virtù) e di decorazioni. 

Il protrarsi del cantiere decorativo per oltre un cinquantennio, dalla 

metà del „600 al 1726, anno di consacrazione della chiesa, spiega 

l‟evoluzione del linguaggio plastico in cui elementi di origine 

manieristica (cartelle, volute, ecc.) si affiancano alla decorazione 

Fossombrone, Chiesa S. Filippo 
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scultorea che rivela l‟influsso dei modelli 

romani, dall‟Algardi al Bernini. 

Fra le numerose opere d‟arte si segnalano 

tre dipinti di G. F. Guerrieri: Madonna con 

Santi a cui i Cinque Santi Martiri offrono la 

chiesa (pala dell‟altare maggiore); S. 

Michele Arcangelo e la Trinità ; S. Barnaba 

orante (terza cappella a destra). Sono 

inoltre conservate nella chiesa tele di L. 

Baldi (prima cappella a destra), di C. 

Ridolfi (seconda cappella a destra) di F. 

Gessi (seconda cappella a sin.), di G. 

Diamantini (sacrestia). 

 

A poche decine di metri sempre su Corso Garibaldi, si trova la Chiesa di 

Sant‟Agostino, del XIV secolo ma con influenze neoclassiche.  

Come attesta la facciata, la chiesa risale al 

XIV secolo, ma fu ampiamente rimaneggiata 

in stile neoclassico da Camillo Morigia agli 

inizi dell‟Ottocento. La facciata, che reca lo 

stemma dei Malatesta e l‟emblema degli 

speziali (mortaio con pestello), è arricchita 

da un ampio portale in arenaria e da una 

porta lignea con statue di S. Agostino e S. 

Monica (sec. XVII). L‟interno, a navata 

unica, ha come pala dell‟altare maggiore 

una Natività di F. Zuccari. Notevole, anche 

se non ben conservata, la tela con Madonna 

con Bambino e Santi di G. F. Guerrieri, nel 

secondo altare laterale a sinistra. 

Quasi di fronte alla Chiesa, sul lato destro del Corso, si trova la Corte 

Bassa, (XVI secolo). Tradizionalmente o forse erroneamente chiamata 

Corte Rossa, si ricorda 

principalmente come abitazione 

del Card. Giuliano Della Rovere, 

fratello del duca Guidubaldo II. 

Composta di due case comunicanti 

tramite un passaggio chiuso 

sopraelevato, presenta due entrate: 

una sul corso Garibaldi, l'altra 

sulla parallela via Cesare Battisti. 

All'epoca della costruzione 

probabilmente doveva trattarsi di 

un unico palazzo fatto costruire 

Fossombrone, Chiesa S. Filippo 

Fossombrone, Chiesa S. Agostino 

Fossombrone, Corte Bassa 
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da Francesco Maria I della Rovere e della consorte Eleonora Gonzaga. 

Continuando sempre su Corso Garibaldi, vicino a Piazza Mazzini, 

incontriamo il Palazzo Comunale. Costruito fra il 1564 ed il 1571, è 

opera di Filippo Terzi, architetto 

del duca Guidubaldo II, i cui 

simboli araldici (l‟ermellino, le tre 

mete, ecc.) si alternano con la 

torre che simboleggia Fossombrone 

nei piedistalli delle lesene che 

scandiscono la parte superiore 

della facciata. 

Dell‟edificio originario resta 

integra solo la facciata in 

bugnato, con portico a quattro 

arcate intramezzate da un‟apertura mediana di luce rettangolare, 

sopra la quale un‟epigrafe ricorda il voto fatto per la nascita di 

Federico Ubaldo, figlio dell‟ultimo duca di Urbino. Un cornicione dal 

forte aggetto costituisce la base d‟appoggio per le ampie finestre 

coronate da un timpano triangolare, aperte tra il fitto bugnato del 

piano superiore. 

Sotto il portico si possono notare, sulla destra, le barre di ferro per la 

misura delle armi bianche da punta e da taglio; sulla sinistra entro 

una nicchia, una copia della statua lignea dell‟Immacolata, voluta 

dalla Comunità come ex voto dopo i disastrosi terremoti del 1703 e del 

1781, dai quali Fossombrone non ebbe a subire particolari danni. 

Nella vicina Piazza Mazzini si trova la Cattedrale, un esempio di stile 

neoclassico. 

Costruita nella parte occidentale 

della città sul luogo di un 

precedente edificio romanico su 

disegno dell‟imolese Cosimo 

Morelli, presenta un‟ampia 

facciata tripartita, scandita da 

coppie di lesene, ed un interno a 

tre navate in stile neoclassico, 

ravvivato dalla policromia degli 

altari, opera degli scalpellini e 

marmisti di S. Ippolito. I disegni degli altari sono del forsempronese 

Nicola Vici. 

Il pavimento della navata destra è attraversato da una meridiana 

tracciata dal matematico Sempronio Pace (1780). Fra le opere d‟arte si 

segnalano: Madonna col Bambino e i SS. Giuseppe e Francesco; S. 

Caterina da Siena entrambe opere di G. F. Guerrieri (terza cappella a 

Fossombrone, Palazzo Comunale 

Fossombrone, la Cattedrale 
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destra); Madonna col Bambino, S. Anna e S. Aldebrando di C. Ridolfi e 

Madonna col Bambino e S. Anna di G.F. Guerrieri (quarta cappella a 

destra). Le formelle della Via Crucis sono del ceramista A. Biancini. 

Notevole nella sacrestia la grande ancona scolpita nel 1482 da 

Domenico Rosselli , concepita come un grande polittico scultoreo dalla 

rigorosa architettura rinascimentale. Nelle nicchie suddivise da 

eleganti lesene sono scolpite ad altorilievo le immagini della Vergine 

col Bambino e dei Santi Aldebrando, Pietro, Paolo e Biagio. 

Dopo Piazza Mazzini la strada continua 

per qualche decina di metri assumendo il 

nome di Via Roma.  

Qui si trova la Chiesa di Santa Lucia, la 

più antica della città, in origine di stile 

gotico, rifatta poi nel secolo XIX.  

Conserva, nel piccolo campanile, una 

campana della fine del secolo XIII, e una 

Santa Casa della Madonna di Loreto in 

legno scolpito con buona doratura del 

secolo XVII. 

Purtroppo, però. la Chiesa è chiusa e non ci 

è possibile visitarla. 

Abbiamo attraversato tutto il centro storico e ci troviamo ora di fronte 

al Ponte sul Metauro, detto "di Diocleziano". In realtà è originario 

della metà del secolo XVIII, ha un'unica arcata a "schiena d'asino" sul 

modello dei "ponti del diavolo" di 

tradizione medioevale, e collega 

l'abitato storico con il quartiere di 

S. Antonio. Si disse che una volta 

ultimato il manufatto, le autorità 

del tempo esitarono a rimuovere le 

armature a centine di legno per 

paura che crollasse. La rimozione 

venne effettuata da un falegname 

dell'epoca, dietro promessa della 

concessione di tutto il materiale. 

Che sia stato costruito bene lo dimostra il fatto che quando le truppe 

tedesche in fase di ritirata nel 1944 minarono il ponte per farlo saltare, 

vi riuscirono in pieno solo con la terza carica di esplosivo che provocò il 

crollo dell'arco, mentre le prime due abbatterono solo le spallette 

laterali. Come si presenta attualmente, venne ricostruito dov'era e 

com'era nell'immediato dopoguerra. 

Riteniamo conclusa la visita di Fossombrone e rientriamo velocemente 

al camper anche perché abbiamo fatto un‟abbondante scorta di freddo. 

Fossombrone, Chiesa S. Lucia 

Fossombrone, Ponte sul Metauro 
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La prossima meta in programma è l‟Abbazia di San Vincenzo al Furlo, 

situata sulla riva sinistra del fiume Candigliano, lungo la Flaminia e 

a tre chilometri da Acqualagna. 

Avevamo previsto di fermarci per la notte nel vicino Parco “Le Querce” 

ma, ahimè, scopriamo che è aperto dal 3 aprile al 30 settembre. Per 

fortuna, però, il piazzale antistante è ampio e tranquillo e qui ci 

sistemiamo vicini ad un altro camper (N 43,637066; E 12,700211). 

Sorta nell'area della distrutta città 

romana di Pitinum Mergens 

(presso Acqualagna), dal VI al XVII 

secolo avrebbe custodito le reliquie 

di San Vincenzo, vescovo di 

Bevagna, trasportate dagli 

abitanti della città umbra (vicino 

a Foligno), distrutta dai 

Longobardi. 

Il più antico documento è dell'XI 

secolo e riferisce che il monastero 

di San Vincenzo nel 970 era florido di monaci. 

Qui soggiornarono San Romualdo nel 1011 e dal 1036 San Pier 

Damiani che nel 1042/43 vi scrisse la “Vita Beati Romualdi”. Nominato 

abate, riformò il monastero benedettino con nuove regole e fondò eremi 

e celle nelle vicine colline. 

Nel 1264 il cenobio fu distrutto dai Cagliesi e il monastero gravemente 

danneggiato fu riedificato nel 1271 come si legge nella iscrizione 

dell'architrave romano di riuso sulla porta d'ingresso: A.-D. MCCLXXI. 

ECCLESIA VACANTE. ET IMPERIO. NULLO, EXISTENTE. BONAVENTURA 

AB(BA)S S. VINCENTII. H(OC) OPUS FIERI FECIT. 

Durante lo scisma d'Occidente l'abbazia si schierò con il papa ed il 

vescovo di Urbino, fautore dell'antipapa si scagliò contro i monaci, 

costringendoli insieme all'abate Nicolò de Baratoli da Spoleto ad 

abbandonare il monastero. 

La decadenza dell'abbazia di San Vincenzo inizia nel 1439 quando 

papa Eugenio IV incaricò l'abate di Gaifa di incorporarla alla Mensa 

capitolare di Urbino, con tutto il patrimonio annesso che comprendeva 

terreni, chiese, due pievi, eremi, celle e alcuni castelli come Sanguineto, 

Montevarco, Drogo e altri ancora. 

Lasciata completamente all'abbandono e priva di monaci, nel 1589 il 

cappellano la sceglie come sua residenza e dal 1637 al 1781 vi celebra 

messe pubbliche; ma ormai quello che era rimasto dell'intero complesso 

abbaziale era da tempo usato come casa colonica e magazzino. 

Abbazia S. Vincenzo al Furlo 



Diario di Bordo                                                                         20 - 22 marzo 2009: interno Marche 

 

 8 

La chiesa di San Vincenzo era probabilmente suddivisa in tre navate 

terminanti con un'abside. A destra si 

sviluppava il monastero con il chiostro 

prospiciente la navata destra. 

Tutto il complesso abbaziale è stato 

realizzato con pietra corniola proveniente 

dalle cave locali, mentre la pavimentazione 

della chiesa è a grandissimi e spessi lastroni 

di pietra di origine romana e 

paleocristiana. 

La facciata è a capanna: al centro si apre il 

portale con arco a tutto sesto e lunetta 

traforata, sormontato da un'ampia 

monofora del XV secolo. 

Le numerose manomissioni subite hanno 

profondamente trasformato 

l'abbazia che si presenta a navata 

unica. Alle pareti si conservano 

ampie zone affrescate di scuola 

marchigiana dei secoli XV e XVI. 

La copertura, scandita da tre 

costoloni, si presenta per due terzi 

a volta a crociera, mentre il 

restante è a capriata. Questa 

diversità è ben visibile anche 

dall'esterno attraverso i due 

diversi livelli di altezza della copertura. 

Il presbiterio è sopraelevato con al centro una stretta scalinata e ai lati 

due aperture ad arco a tutto sesto 

che conducono alla cripta. 

Quest'ultima riconducibile al 

secolo X è tripartita da sei colonne 

di diverso diametro con capitelli a 

tronco di piramide di varia 

fattura. Al suo interno si trova 

l'absidiola appartenuta alla 

navata laterale destra e ben 

visibile dall'esterno, posta accanto 

a quella principale. 

Adiacente al lato destro della chiesa, e direttamente collegata ad essa 

si trova la casa parrocchiale, già adibita a casa colonica e costruita 

sulle fondamenta dell'antico monastero. 

Abbazia S. Vincenzo al Furlo 

Abbazia S. Vincenzo al Furlo 

Abbazia S. Vincenzo al Furlo-la Cripta 
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Di fronte all‟Abbazia, è possibile visitare la piccola area archeologica 

con i resti di un viadotto di età 

augustea. Il viadotto aveva lo scopo 

di riparare la Via Flaminia dalle 

repentine e pericolose piene del 

Candigliano, che si ripetono 

periodicamente anche ai giorni 

nostri, provocando erosioni degli 

argini, formazioni di nuove anse 

ed isolotti. Serviva anche per far 

defluire, attraverso due chiavicotti, 

le acque provenienti dalle pendici 

del Pietralata. Il paramento è 

costruito in blocchi di pietra del Furlo, accuratamente disposti a secco 

in file di vario spessore, legati internamente da un conglomerato 

cementizio. Il versante a monte, del quale è stato rimesso in luce 

l‟estremità Ovest, con l‟imboccatura del chiavicotto, si trova sotto la 

sede stradale attuale. 

Rientriamo in camper mentre comincia a nevicare. Speriamo sia solo 

un episodio perché domani dobbiamo salire sul massiccio montuoso del 

Catria per visitare il Monastero di Fonte Avellana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km percorsi oggi:  215,1      Km progressivi: 215,1 

S. Vincenzo al Furlo: Antico Viadotto 



Diario di Bordo                                                                         20 - 22 marzo 2009: interno Marche 

 

 10 

 

Sabato 21 marzo 2009 

(Acqualagna – Corinaldo – Mondavio – Cesenatico) 

Stamane, al risveglio, una spiacevole sorpresa: la neve. I campi sono 

completamente imbiancati ed il paesaggio non suggerisce certamente 

che oggi è il primo giorno di primavera. 

Siamo un po‟ preoccupati perché, come detto, abbiamo in programma 

la visita del Monastero della Santa Croce a Fonte Avellana: 26 km. di 

tornanti. 

Esattamente un mese fa, il 21 febbraio, abbiamo tentato, senza riuscire, 

di visitare il monastero (vedi diario al sito 

http://www.camperonline.it/diari/index.asp?Id=907) perché in 

quell‟occasione la segretaria, che funge anche da guida, si era presa 

un giorno di permesso. Stavolta siamo stati previdenti: abbiamo 

telefonato prima per prenotare la visita guidata. 

Ci mettiamo, quindi, in viaggio. Nonostante nella notte sia caduta 

molta neve, le strade sono state pulite dallo spazzaneve e questo ci 

permette di avanzare senza troppe difficoltà……ma, arrivati all‟ultima 

deviazione, a soli 4 km. da Fonte Avellana, ci troviamo di fronte ad 

una stradina completamente innevata e sbarrata con un cartello che 

segnala l‟impraticabilità causa neve! 

Evidentemente non è nel nostro destino riuscire a visitare questa 

località. Non ci resta che fare inversione (non senza fatica, causa le 

ridotte dimensioni della carreggiata) e tornarcene indietro incavolati 

neri. 

Corinaldo è la nostra prossima meta. Si trova a 18 Km da Senigallia 

risalendo la valle del fiume Misa parallela a quella del Cesano. 

Trovandosi in prossimità della distrutta città romana di Suasa 

Senonum, la tradizione legge nel suo nome l'invocazione curre in 

altum (corri, fuggi verso l'alto) pronunciata dai sopravvissuti alla 

violenza dei barbari.  

Più probabile che il toponimo indichi un "colle in alto" o una "curia di 

Aldo": in quest'ultimo caso si evidenzierebbe un'origine longobarda. 

Corinaldo è anche conosciuta per aver dato i natali a Santa Maria 

Goretti, il 16 ottobre 1890 

Sistemiamo il camper nell‟ampio piazzale di Viale Dante, sotto le mura 

del borgo (N 43,647072; E 13,049042 – gratuito). 

Le poderose mura, che hanno un perimetro di 912 metri, abbracciano 

tutto il centro storico rendendo Corinaldo un raro esempio di città 

fortificata, con tanto di porte ornate di merli a coda di rondine detti 

"ghibellini", torri di guardia e di difesa, baluardi, piombatoi, saettiere 

e camminamenti di ronda. 

http://www.camperonline.it/diari/index.asp?Id=907
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Da Porta San Giovanni, che è la più antica e primitiva sede del 

Bargello (Capitano del popolo) e 

del suo corpo di guardia, e che 

conserva inalterati molti elementi 

di difesa tra cui la cosiddetta 

"bianchetta", cioè la piccola porta 

usata come accesso al centro nei 

periodi di assedio, e la doppia 

difesa costituita dall'accesso vero e 

proprio alla torre e la grata 

all'interno dell'arco, si prosegue a 

sinistra per le mura dello 

Scorticatore, incontrando l'omonima torre di guardia e con la 

possibilità di salire su un ripristinato camminamento di ronda, per 

arrivare a Porta Santa Maria del Mercato, opera di architettura 

militare in parte trecentesca. Alla prima porta, la più antica, fu 

appoggiato esternamente, nella metà del XV secolo, un baluardo 

difensivo con una seconda porta trasversale alla prima e aperto al 

centro per permettere una difesa 

piombante. Dall'arco ogivale si 

accede alla maestosa gradinata di 

via Piaggia, asse portante del 

nucleo medioevale dal quale si 

irradiano gli stretti vicoli laterali. 

A metà di essa l'ormai famoso 

"pozzo della polenta", ricostruito 

negli anni ottanta. 

Anticamente fatto costruire dal 

tiranno di Corinaldo Antonello 

Accattabriga per approvvigionare le abitazioni limitrofe e 

successivamente interrato, il pozzo è stato ricostruito nel 1980 come 

elemento scenografico utile alla rievocazione della caduta del sacco di 

farina, durante la rievocazione storica in costume del Cinquecento, "La 

Contesa del pozzo della polenta", che si svolge da più di venti anni la 

terza domenica di Luglio e 

precedenti. 

Proseguendo per le mura del 

Mangano, dopo l'omonima torre, la 

fonte del Calcinaro e la torre della 

Rotonda si trovano i "Landroni", 

corridoio portificato dove poggiano 

gli edifici signorili settecenteschi di 

via del Corso; poco distante Porta 

Nova, ultimo accesso in ordine di 

tempo di Corinaldo, parzialmente 

Corinaldo, Porta San Giovanni 

Corinaldo, gradinata di Via Piaggia 

Corinaldo, i Landroni 
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interrata nel 1850 per la realizzazione della circonvallazione detta 

"del Fosso". 

Andando verso destra il meraviglioso e profumato viale dietro le 

Monache (i tigli sono in piena fioritura 

verso marzo/aprile) ci porta alla piazza 

della Fontana dove si erge alta e possente la 

torre pentagonale dello Sperone 

quattrocentesco dell'architetto senese 

Francesco di Giorgio Martini.  

Poco più in là la Collegiata di San 

Francesco, di cui si ha notizia già nel 1265, 

ma portata alla sua forma attuale nel 

XVIII secolo.  

All'interno, a croce latina ad un'unica 

navata con cappelle laterali, alcune tele del 

famoso pittore Claudio Ridolfi, un prezioso 

crocifisso ligneo di Donnino da Urbino e il 

fonte battesimale dove, il 17 ottobre 1890, 

ricevette il suo primo sacramento Santa Maria Goretti. 

Ancora all'esterno delle mura, ma facilmente raggiungibili, la chiesa 

di Sant'Anna, il santuario 

dell'Incancellata, la chiesa di San 

Giovanni Battista e convento dei 

Padri cappuccini, la basilica 

paleocristiana della Madonna del 

Piano. Singolari ed uniche le case 

in argilla, in contrada 

Sant'Isidoro e in contrada Nevola. 

La chiesa di Santa Maria del Piano 

è la più antica testimonianza 

architettonica di Corinaldo. 

Costruita su un tempio pagano (dedicato al dio Portuno), nel corso dei 

secoli ha subìto profonde modificazioni, mantenendo comunque tre 

colonne di epoca romana che in origine dividevano la navata centrale 

da quella di destra.  

Visibili anche due affreschi rappresentanti la Madonna del Latte, 

datati 1400. Nell'abside si conserva una Maddalena ai piedi della 

Croce, intensissima e magistrale opera di Claudio Ridolfi. 

All'interno delle mura, Corinaldo presenta una struttura sei-

settecentesca riscontrabile nell'architettura delle chiese 

dell'Addolorata, di Sant'Agostino e ora santuario dedicato a Santa 

Maria Goretti e del Suffragio, nonché dei palazzi gentilizi che si 

trovano a "Il Terreno" e lungo via del Corso.  

 

Corinaldo, Torre dello Sperone 

Corinaldo, Chiesa di San Francesco 



Diario di Bordo                                                                         20 - 22 marzo 2009: interno Marche 

 

 13 

Qui anche il Palazzo Comunale, in stile neoclassico, con un lungo 

loggiato prospiciente via del Corso. 

Di fronte ad esso l'ex convento degli 

Agostiniani, ora albergo-ostello, 

con un delizioso cortile di forme 

borrominiane; nello stesso 

complesso, la Sala del costume e 

delle tradizioni popolari. 

Poco più avanti la casa del 

Quattrocento, raro esempio di 

architettura minore, è l'abitazione 

più vecchia di Corinaldo. 

Della seconda metà del 1800 il Teatro comunale "Carlo Goldoni", 

sempre in via del Corso vicino a Porta Nova, con l'ingegnoso dispositivo 

capace di rendere mobile la platea. 

Corinaldo è sicuramente un bel borgo e merita di essere visitato. Certo, 

avremmo voluto condizioni climatiche migliori: un vento violento e 

gelido ci ha accompagnati per tutta la nostra permanenza riducendo, 

così, il piacere della passeggiata tra i vicoli del centro storico. 

Rientriamo in camper per ristorarci con un buon pasto caldo e poi 

ripartiamo in direzione di Mondavio. 

Mondavio è un piccolo borgo racchiuso da un'antica cinta muraria 

che conserva la Rocca e il Mastio voluti da Giovanni Della Rovere e 

disegnati da Francesco di Giorgio Martini. Il suo nome deriva da "Mons 

avium" e cioè "monte degli uccelli". Oltre alla poderosa rocca, il nucleo 

antico conserva testimonianze di un glorioso passato nelle sue chiese e 

nei suoi palazzi. 

Lasciamo il camper nell‟area attrezzata presso l‟ex Mattatoio Comunale 

(N 43,674736; E 12,966898 – gratuito, carico e scarico) posto proprio 

sotto le antiche mura. 

Il suo Centro Storico è dominato dalla Rocca Roveresca che costituisce 

ancor oggi una delle più 

interessanti testimonianze 

dell'attività progettuale di 

Francesco di Giorgio Martini nelle 

Marche. Giunta fino a noi in 

ottimo stato di conservazione, 

venne costruita per Giovanni della 

Rovere assieme a quella della 

vicina Mondolfo, purtroppo rasa al 

suolo nella seconda metà del XIX 

secolo, e risale con ogni probabilità 

alla fase più tarda dell'attività progettuale dell'architetto senese, forse 

all'ultimo decennio del XV secolo. La maestosa fortezza, immaginata 

nei Trattati di Francesco di Giorgio con disegno ancora più elaborato, 

Corinaldo, Palazzo Comunale 

Mondavio, la Rocca 
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si presenta oggi come un ordigno bellico dalla figuratività complessa, 

dominato dalla presenza del mastio con i suoi prospetti sfuggenti e 

spigoli affilati, cui si allacciano una massiccia torre e un torricino e, 

al di là di un ponte, il rivellino d'ingresso.  

Le forme sinuose dell'intero complesso fortificato, dalle alte muraglie a 

scarpa che svettano al di sopra di 

un largo fossato, si sarebbero 

ulteriormente accresciute se fosse 

stato edificato un'ulteriore torrione 

rotondeggiante, previsto sul 

versante occidentale e non 

realizzato.  

Gli ambienti interni corrispondono 

in gran parte alle strutture 

originarie. Nel mastio, gli spazi 

residenziali si trovavano al livello 

superiore dell'edificio, con gli alloggi del castellano e l'accesso alle 

bocche da fuoco. Nel fossato esterno alla 

Rocca sono collocate alcune grandi 

macchine da guerra ricostruite su disegni 

del Martini. 

Oltre alla poderosa rocca, il nucleo antico 

conserva testimonianze di un glorioso 

passato nelle sue chiese e nei suoi palazzi. 

In particolare la Chiesa con convento di 

San Francesco, di Piazza Matteotti, 

costituivano l‟antico convento dei frati 

francescani di cui si hanno notizie storiche 

a partire dal 1292. in seguito è stato 

trasformato più volte sino all‟attuale 

configurazione settecentesca.  

Il convento è stato soppresso nel 1860 e 

successivamente l‟interno ha subito adattamenti per ospitare scuola e 

pubblici uffici. La chiesa presenta un‟architettura semplice e maestosa 

nello stesso tempo, all‟esterno come all‟interno, con scarse tracce di 

barocco.  

La facciata è di cotto rosso antico con fori tipo piccionaia mentre ai 

lati vi sono contrafforti. Singolare è il campanile affusolato a forma di 

pannocchia.  

Dall‟interno della sagrestia e della scuola si possono ammirare i 

paramenti esterni in cotto della chiesa preesistente del „500, meno alta 

e meno lunga dell‟attuale, dotata di portico sul fronte che si collegava 

al chiostro interno continuando sul fronte del municipio.  

Il chiostro, ancora ben conservato, è composto di diciotto arcate e 

aveva logge anche al piano superiore.  

Mondavio, macchine da guerra nel fossato della Rocca 

Mondavio, Chiesa S. Francesco 
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All‟interno della chiesa è conservato il corpo 

di Lucio martire e sono da ammirare il 

Crocifisso in legno, la tela Madonna della 

misericordia col bambino (sec. XIX, autore 

ignoto ) e la tela dedicata alla 

Immacolata Concezione di Giuliano 

Presutti datato 1535. 

Adiacente alla Chiesa si trova il Palazzo 

Comunale, coevo al convento francescano, 

che conserva nella Sala Consiliare la 

preziosa pala della Madonna con Bambino 

di Carlo da Camerino del 1385, e al soffitto 

ha gli stemmi di Mondavio e dei dodici 

comuni del mandamento, creato nel 1860. 

Purtroppo la situazione meteorologica non 

è migliorata e, soprattutto il fastidioso vento gelido, ci induce ad 

affrettare la visita. Un vero peccato. 

Siamo un po‟ amareggiati per questa situazione e decidiamo di 

spostarci per la notte nella nostra Romagna, sperando in un tempo 

migliore. 

Puntiamo su Cesenatico, località turistico-balneare conosciuta da 

tutti. 

Quello che, però, tutti non sanno è che Cesenatico vanta un pregevole 

porto-canale realizzato nel 1500 

da un progetto originale di 

Leonardo da Vinci. Secondo le 

intenzioni di Da Vinci e 

dell'amministrazione cittadina 

dell'epoca, questo canale avrebbe 

dovuto raggiungere la città di 

Cesena, 

situata 

nell'ent

roterra 

a circa 15 km da Cesenatico. 

Se il porto-canale rappresenta la Cesenatico 

storica, il Grattacielo di Cesenatico, 

edificato negli anni '50 sul lungomare, 

nella zona nuova della città di fronte al 

preesistente Grand'Hotel, è senza dubbio il 

simbolo della Cesenatico moderna e 

turistica.  

La parte nuova della città, che si sviluppa 

intorno al Viale Carducci, asse parallelo al 

lungo mare, è stata dedicata pressoché 

Mondavio, Palazzo Comunale 

Cesenatico, Porto Canale 

Cesenatico, il Grattacielo 
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interamente al turismo, con alberghi, negozi, ristoranti, sale giochi, 

bar e pub. Infine, per quanto non siano menzionabili come veri e propri 

monumenti, non si può di certo negare il valore iconografico assunto 

nel tempo dagli stabilimenti balneari di Cesenatico, veri e propri centri 

di ricreazione estiva e motore economico della città. 

A Cesenatico si trova inoltre il Museo della Marineria, di cui parte è 

composto dalle navi che sono 

ormeggiate al porto, più 

importante fra tutte il Trabaccolo 

da trasporto, sul quale è possibile 

salire. Nel periodo Natalizio, (dal 

primo di dicembre al 6 gennaio) 

sulle barche del museo della 

marineria,sul porto canale, viene 

allestito un presepe molto 

suggestivo, con i personaggi a 

grandezza d'uomo grazie a 

Guerrino Gardini, ideatore del Presepe sulle barche. 

Dalla primavera 2006 è aperto al pubblico lo "Spazio Pantani" vicino 

alla stazione ferroviaria. Un museo che riporta cimeli, biciclette ed 

oggetti appartenuti al campione del ciclismo Marco Pantani, morto 

tragicamente il 14 febbraio 2004 a 

Rimini. 

Sistemiamo il camper nell‟ampia e 

comoda area attrezzata di 

Piazzale della Rocca (N 44,198814; 

E 12,391345- n° 35 posti camper, 

carico e scarico acqua, gratuito), a 

pochi passi dal centro e ci 

avventuriamo, per la gioia di mia 

moglie, in una passeggiata tra le 

numerose vetrine di negozi alla 

moda che fanno da cornice al porto canale. 

Usciti economicamente indenni dalla prova-negozi, rientriamo in 

camper per la cena, ennesima sfida a Scala 40 e nanna. 

Domattina si ritorna a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Km percorsi oggi:  177,7      Km progressivi: 392,8 

 

Cesenatico, Museo della Marineria 

Cesenatico, capanni da pesca 



Diario di Bordo                                                                         20 - 22 marzo 2009: interno Marche 

 

 17 

Domenica 22 marzo 2009 

(Cesenatico – Milano Marittima – Casa) 

Oggi la giornata sembra promettere bene: c‟è il sole ed un cielo 

completamente privo di nubi. La temperatura, alle 8 di mattina, è di 7 

gradi. Decisamente meglio delle due giornate precedenti e, soprattutto, 

una leggera brezzolina ha preso il posto del fastidioso vento gelido che 

ci ha accompagnato fino a ieri sera. 

Prima del rientro, decidiamo di fare una breve sosta a Milano 

Marittima, località nel comune di 

Cervia, molto rinomata per la sua 

vocazione turistica, soprattutto di 

élite, e frequentata da molti 

giovani per la folta presenza di 

street bar, sale giochi, discoteche e 

pub. 

Lasciamo il camper nel piazzale di 

Viale 2 Giugno, dove sostano già 

diversi camper che qui hanno 

trascorso la notte (N 44,277473; E 

12,351709 – solo sosta, gratuito). Ottima posizione: a 20 metri il mare, 

a 100 metri il centro. 

Laura opta per il centro, luogo privilegiato per il passeggio, per gli 

incontri e per lo shopping ma, per fortuna del mio portafogli, siamo 

ancora fuori stagione e, in questo periodo, la domenica mattina i 

negozi restano chiusi. E vai!!! 

Dopo “un‟ anda e rianda” per i 

viali deserti, andiamo in spiaggia 

per una passeggiata. Gli 

stabilimenti sono ancora chiusi e la 

spiaggia non è stata ancora 

predisposta.  

Cumuli di sabbia portati dal vento, 

tronchi d‟albero portati dal mare. 

Siamo praticamente i soli sulla 

battigia.  

Possiamo togliere il guinzaglio ai bimbix che corrono felici in riva al 

mare. 

Un altro week end si è concluso.  

Alla prossima. 

 

Milano Marittima, la spiaggia 

Milano Marittima, la spiaggia 
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Spese sostenute 

Autostrada €   6,90 

Carburante € 86,80 

TOTALE € 93,70 

 

 

 

Km percorsi oggi:  67,7      Km progressivi: 460,5 


