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Raduno da Urbino a S.Angelo in Vado a Gubbio poi Arcevia e Ancona.  

 
 

 
 
Con questo raduno, e siamo già nella primavera del 2020,  vogliamo riscoprire le Marche.  

Scopriamo da Urbino ai castelli di Arcevia nelle Marche dal  11 al 19 Maggio. 
 
Questo è il titolo che diamo ad un raduno ma come leggerete siamo nelle Marche una Regione che da al 
turismo il meglio delle attrattive. 
 
Inizieremo il Tour dalla rinomata URBINO  Capitale del Rinascimento Italiano fu la città del Duca Federico da 
Montefeltro, uno dei più grandi condottieri e umanisti del suo tempo. Federico da Montefeltro all’età di 15 anni 
divenne Signore della Massa Trabaria con capitale Sant’Angelo in Vado, a seguito del matrimonio con Gentile 
Brancaleoni, e all’età di 22 anni Signore di Urbino e del Montefeltro, cioè dopo la morte del fratellastro 
Oddantonio.  Con lui la cultura divenne uno stile di vita e il Palazzo Ducale di Urbino, descritto da Baldassar 
Castiglione “…un Palazzo a forma di città …”, un crocevia dei più grandi pensatori e artisti del tempo. Il 

Palazzo divenne, all’epoca, la “Culla del Rinascimento Italiano”. Urbino è la terra natale di Raffaello Sanzio.    
 

Passeremo da URBANIA, Distrutto dai Montefeltro Castello delle Ripe rinacque col nome di Casteldurante. 
Casteldurante cambiò nome ancora una volta e divenne l’attuale Urbania.  
Casteldurante come tutto il Ducato di Urbino e la Massa Trabaria dopo la morte di Francesco Maria II disse 
addio ai suoi Duchi ed entrò a far parte dello Stato Pontificio “… la cittadina si vestì a lutto, l’illuminazione si 
spense e le fiaccole si accesero… il tempo dello splendore era finito ….”. Urbano VIII Barberini riprese le terre 
e elevò Casteldurante al titolo di città, i durantini per ringraziarlo decisero di cambiare nome alla località 
nacque così Urbania.  Urbania è conosciuta inoltre per essere la città della Befana. 
 
 
Il tour proseguirà per Sant'Angelo in Vado terra di saperi e sapori quei saperi che hanno permesso a una terra così 

fuori dai circuiti turistici classici e dalle vie di comunicazione veloci, da essere comunque meta turistica perché tanto ricca 

di storia, arte e cultura. Quei saperi che hanno reso famosa l’antica Tifernum Mataurense, odierna Sant’Angelo in Vado,  

come municipio romano e  come capitale della Massa Trabaria. 
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Continueremo il raduno verso Gubbio, e questa cittadina non ha bisogno delle nostre citazioni ma basta 
ricordare  la sua funivia Colle Eletto che sale sul Monte Ingino, dove è situata la basilica a 5 navate di 
Sant'Ubaldo e da dove si gode di panorami degli Appennini.  
  

Proseguiremo alla scoperta dei nove castelli di Arcevia di origine medievale dove il tempo sembra 

essersi fermato.  I nove castelli di Arcevia sono borghi tre-quattrocenteschi, con le case circondate e 
protette da possenti mura fortificate, dalle quali si possono godere splendidi panorami. 
Si trovano in piccoli centri abitati di notevole  importanza storico-artistica che meritano di essere visitati uno per 
uno: Avacelli, Castiglioni, Caudino, Loretello, Montale, Nidastore, Piticchio, Palazzo e San Pietro in 
Musio.  
Noi  cercheremo di visitarne alcuni, con preventivo controllo  accessibilità per i nostri camper, ma comunque 
saremo immersi in un paesaggio particolare e magari partecipare a qualche sagra. 
 
Siamo nella zona all'interno del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi e quindi una 
visita alle Grotte  ci aiuterà a scoprire le bellezze del sottosuolo carsico delle Marche. 
 
Certamente termineremo con il capoluogo,  Ancona con la possibilità di vedere il suo Duomo e la magnifica 
piazza Del Plebiscito oltre a tante altre meraviglie. 
 
 

    
 
 
Stiamo controllando la possibilità di visitare la Casa di Leopardi in quel di Recanati (Dal 21 marzo 2020 a Casa 
Leopardi verranno aperti al pubblico, per la prima volta, parte del piano nobile e gli appartamenti dove 
Giacomo Leopardi abitò assieme ai suoi fratelli. Ove Abitai Fanciullo  ) e una passeggiata molto particolare 
sulle alture della basilica di Loreto. 
  
Spero sia un itinerario che vi stuzzichi la voglia di visitare alcune eccellenze delle Marche e faremo brevissimi 
spostamenti in quanto il percorso totale è di circa 250 Km da percorrere in 7 giorni. 
 
Stiamo ultimando il programma definitivo e i relativi costi, il tutto sarà pubblicato al più presto sul Nostro Sito e 
comunicato agli interessati 
 
Si raccolgono intanto adesioni per capire chi è interessato: 

scrivere con mail a  orsamaggiorecc@virgilio.it camper  oppure tel. Cell: 334-7034961 
 
 


