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Preziose scoperte  
nel centro storico 

Pesaro si raggiunge in auto con la A14 Bologna-Taranto, 
uscita Pesaro-Urbino. In treno: linee Milano-Bari 
e Roma-Ravenna. In aereo: aeroporto di Rimini 
(a 34 km). In camper: area camper Pesaro Centro, 
via dell’Acquedotto. Per la visita: i Musei Civici 
di Palazzo Mosca (piazza Mosca 29, 0721/38.75.41; 
www.pesaromusei.it), vicino alla cattedrale, si visitano, 
fino al 31 maggio, martedì-giovedì 10-13 e venerdì-
domenica 10-13 e 15,30-18,30; da giugno a settembre, 
martedì-domenica 10-13 e 16-19; ingresso con il 
biglietto unico di Pesaro Musei: 10 €. Palazzo Ciacchi 
(via Cattaneo 34) è aperto solo alcuni giorni al mese 
(info: 0721/38.31); ingresso gratuito su prenotazione.

Il centralissimo palazzo 
Ducale (piazza del 
Popolo 1, 0721/38.75.41) 
fu la residenza, fra 
XIV e XVII secolo, dei 
Malatesta, degli Sforza 
e dei Della Rovere. Si 
ammirano le decorazioni 
degli appartamenti 
dei duchi, la grandiosa 
sala Metaurense (ben 
600 metri quadrati) 
e i mirabili affreschi 
cinquecenteschi 
della loggia del Genga. 
Accesso con visite 
guidate su prenotazione 

sabato alle 10, martedì 
e giovedì alle 16 (da 
giugno a settembre, 
anche 16,45); ingresso 
con biglietto unico  
di Pesaro Musei: 10 €. 
A 200 metri si trova la 
cattedrale (via Rossini 
56), di fondazione 
romanica: attraverso 
nove finestre in 
vetro-cristallo aperte 
nel pavimento 
si vedono alcune 
porzioni dei mosaici 
pavimentali sottostanti 
(IV-XIII secolo). 

In attesa che prenda forma il programma  
di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 
(pesaro2024.it), la prossima stagione 
estiva si presenta ricca di eventi. Dal 18  
al 25 giugno si tiene la Mostra Internazionale 
del Nuovo Cinema (www.pesarofilmfest.
it), che è dedicata ai giovani registi ma non 
dimentica i grandi autori: nell’edizione di 
quest’anno è previsto un omaggio a Mario 
Martone. Dal 23 giugno a fine settembre 
ai Musei Civici si visita la mostra PURA. 
È una campagna fotografica dedicata 
all’architettura razionalista di Pesaro, Fano 
e Urbino, accompagnata da una selezione 
di vetri degli anni 20 e 30 della collezione 
Vinciguerra, donata ai Musei Civici nel 2013 
e 2015. È poi tempo di Pesaro Food Festival 
(24-26 giugno; www.pesarofoodfestival.it): 
diversi truck, distribuiti nella zona 
di piazzale della Libertà, offriranno 
le specialità street food cucinate da grandi 
chef. Infine, il tradizionale appuntamento 
con il Rossini Opera Festival (9-21 agosto; 
rossinioperafestival.it). Quest’anno vanno 
in scena due nuove produzioni, Le Comte 
Ory e Otello, oltre a La gazzetta, Il viaggio 
a Reims, sette concerti e il gala per i 40 
anni al festival di Pier Luigi Pizzi, uno dei più 
famosi scenografi e costumisti italiani.

Nelle vicinanze di Palazzo Mosca si ammirano i fastosi ambienti di palazzo Ducale, le raccolte  
del Museo Diocesano e una splendida chiesa barocca di Giovanni Mariotti  Fotografie Giorgio Filippini

Chiesa del Nome di Dio

GLI EVENTI
Musica, mostre e sapori: 
un’estate da non perdere

Sulle tracce dei Della Rovere

Di fronte alla cattedrale 
si trova il Museo 
Diocesano (via Rossini 
53, 0721/37.12.19);  
la collezione si sviluppa 
nelle ex cantine e conta 
diversi pezzi importanti, 
tra i quali un sarcofago 
paleocristiano, uno 
altomedievale e una 
pisside in avorio (VI 
secolo). Orario: a maggio, 
sabato e domenica 
16-19; da giugno 
a settembre, giovedì 
16,30-22,30, sabato 
e domenica 16,30-19,30, 
terza domenica del 
mese 9,30-12,30; 4 €. 
È gestita dal Museo 
Diocesano anche 
la chiesa del Nome 
di Dio (via Petrucci 
23), eretta nel 
1578 dall’omonima 
confraternita laica 
che dava sepoltura 
ai poveri. L’interno 
è coperto dalle tele 
del pesarese Giovan 
Giacomo Pandolfi, 
che ci lavorò dal 1617. 
I dipinti sono inseriti 
nelle scenografie degli 
architetti Giovanni 
Cortese e Nicola 
Sabbatini, al servizio 
di Francesco Maria II 
della Rovere. Accanto 
alla chiesa si apre 
la sagrestia, anch’essa 
completamente 
decorata. Orario:  
a maggio, apertura su 
richiesta per gruppi; 
da giugno a settembre, 
giovedì, sabato e 
domenica 16,30-19,30. Una scena de La gazzetta
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In provincia di Pesaro operano diversi 
microbirrifici artigianali, che si possono 
visitare chiamando in anticipo. In città 
il Birrificio 61Cento (via Pierini 11, 0721/ 
20.43.48) produce 16 birre pluripremiate, 
non filtrate e non pastorizzate. Il birrificio 
è anche spaccio per l’acquisto dei prodotti. 
In un’area industriale alla periferia sud-ovest 
si trova lo stabilimento di Birracruda (via 
Serra 114, 0721/232.77), con annesso un 
pub aperto fuori stagione dal giovedì alla 
domenica sera (ore 18,30-mezzanotte). 
In estate, le loro etichette si gustano 
da DaPeppe Baia (via Varsavia) a Baia 
Flaminia, uno dei luoghi più frequentati 
dai pesaresi. Nella vicina Fano si va al pub 
del Birrificio Renton (via Mura Augustee 14, 
0721/171.06.63), attivo dal 2007. 
Vale la pena spingersi anche fino al borgo 
di Apecchio (a 80 chilometri nell’entroterra), 
che è una piccola capitale della birra 
grazie alle Tenute Collesi (Pian della Serra, 
075/933118), che si sono sviluppate 
puntando sulla tradizione delle birre 
trappiste belghe, e al Microbirrificio Venere 
(strada Comunale per Scalocchio, Cà 
Cirigiolo, 348/005.81.69), ai piedi del monte 
Nerone. Tra le produzioni di quest’ultimo 
ci sono le birre ad alta fermentazione, 
rifermentate naturalmente in bottiglia. 

SULLE STRADE DELLA BIRRA
Una collezione  
di microbirrifici artigianali 

Birrificio 61Cento

info
Informazione e Accoglienza Turistica 
di Pesaro, piazzale della Libertà 11, 
0721/693.41; www.comune.pesaro.pu.it

Gli alberghi

Villa Cattani Stuart 
★★★★ (via Trebbiantico 
67, 0721/55.782). 
Tre chilometri a sud 
della città, l’albergo 
è ospitato in una dimora 
storica costruita tra il 
1630 e il 1680, circondata 
da giardini all’italiana. 
Possibilità di visite 
guidate su prenotazione 
(338/262.93.72) ogni 
secondo e quarto venerdì 
del mese. Doppia con 
colazione da 118,80 €.
Hotel Nautilus ★★★★

(viale Trieste 26, 
0721/38.90.01). 
Sul mare, offre 96 
camere, una piscina 
e il Mini e Junior Club 
con un programma 
di animazione per i più 
piccoli. Escursioni guidate 
in bicicletta, individuali 
e di gruppo. Doppia 
con colazione da 110 €.

Imperial Sport Hotel 
★★★ (via Ninchi 6, 
0721/37.00.77).
È nelle vicinanze del 
piccolo molo, con i suoi 
locali e ristoranti, e di 
piazzale della Libertà, 
punto d’incontro dei 
pesaresi. Ha 48 camere 
e offre servizi a misura 
di bambino. Doppia  
con colazione da 98 €.
Alexander Museum  
Palace Hotel ★★★★ 
(viale Trieste 20, 0721/ 
344.41). Un albergo 
che è anche un originale 
museo: le 63 camere e 
gli ambienti comuni sono 
impreziositi da opere 
contemporanee. Doppia 
con colazione da 85 €.

I ristoranti

Cocktail Bar+Cucina
(via Passeri 67, 
0721/84.96.30).
Locale aperto nel 2020 

di fronte al Museo 
Nazionale Rossini. 
Qui si può fare l’aperitivo 
(cocktail da 8 €)  
oppure cenare con 
crudo di mazzancolle,  
triglia alla Rossini  
(con tartufo e foie gras)  
e maialino arrosto.  
Conto sui 30 €.
Chiccoteca (via Buozzi 
20, 0721/ 343.24). 
Dedicato al bio, 
si divide in due parti: 
il negozio (con entrata 
in via Gramsci 21) 
e il ristorante. Nel 
menu minestra di grano 
saraceno, spaghetti  
con pesto di rucola  
e mandorle e riso venere 
all’orientale. Conto 20 €.
Sapore di Mare 
(via Cavour 26, 
393/685.92.13). 
A fianco del Centro Arti 
Visive Pescheria, è una 
frequentata gastronomia 
d’asporto a base di 
pesce. Sul retro pochi 
tavolini consentono 
la consumazione 
sul posto. Le porzioni  
sono generose. Da 
provare. Conto 15 €.
C’era una volta
(via Cattaneo 26, 
0721/309.11). A pochi 
passi da palazzo Ciacchi, 
è il ristorante che 
propone, in diverse 
varianti, l’ormai celebre 
pizza Rossini, con uova 
sode e maionese fatta 
in casa. Pizza da 6,50 €. 

Alexander Museum Palace Hotel
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