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Libreria
di carta,nel cortile
deiMuseicivici.

Adestra La facciata

di CasaRossini,
dovevisse
il famoso

compositore,oggi
adibitaamuseo.

Ha conquistatolo scettro di

Capitaledella Cultura 2024,dando
nuovo impulso a un impegnocheha
sempreavutonel cuore.Un riconosci-

mento importanteper Pesaro,“una
spinta enormealla promozionedella
nostracittà,unaterradovela culturaè
fontedi bellezzaemotoredi sviluppo”,
hacommentatoil sindacoMatteoRicci,

cheinsiemeal suoviceDanieleVimini,

assessorealla Bellezza,condeleghea
CulturaeTurismo,ha volutodedicarela

vittoria a Kharkiv, Città della Musica
UnescocomePesaro,eallapace.
La NaturadellaCultura, questoil titolo

del progettoche ha convintola com-

missione del Ministerodellacultura,si
articoleràin diversesezionie vedrà
coinvolti i 50 comunidella provincia,
dall’Appenninoall’Adriatico, chea tur-

no, nell’arcodel 2024,sarannoprota-

gonisti per unasettimanaconla loro

offerta.Un progettonato dauna " vi-

sione collettiva",con lo scopodi pro-

muovere un nuovo concettodicultura
diffusa,inclusivaein dialogo conl’am-
biente, echevedràcoinvolti,inmodo
particolare,igiovani.

Un ricco programma
Non bisognaaspettaredue anniper

visitare la città che cambia.Già da
questastagione si moltiplicanoap-

puntamenti chediventanoopportunità
per conoscerePesaroedintorni.Ac-

canto alle rassegnegià consolidate,

comela 58ª Mostra internazionaledel
Nuovo Cinema,al 18 al 25giugno(pe-

sarofilmfest. it), o il 43° Rof, Rossini
OperaFestival,dal 9 al 21agosto

(rossinioperafestival.it), da quest’an-
no il CaterRaduno,miticorendez- vous

dellatrasmissionecult Caterpillar,su
Rai Radio2,sbarcain città (30 giu-

gno- 3 luglio), così come UlisseFest,
festa del viaggio di Lonely Planet(15-

17 luglio, ulissefest.it), chesi svol-

gerà tra il centrostoricoe il mare.Un

litorale di spiaggia sabbiosa lungo
otto chilometri,divisotra ponentee
levante.A unirli è unascultura

divenu-

ta simbolodellacittà: la SferaGrande,
di ArnaldoPomodoro,fratello di Giò,

altro talento di questaterra. Si trova
in piazzaledella Libertà, dove passa
la Bicipolitana,la metropolitanadisu-

perficie per le due ruote,per la quale
la città ha ricevuto l’Urban Award

2020edèdiventataun modellodi so-

stenibilità imitato daaltri centri italia-

ni estranieri.La prima linea fu realiz-

zata nel 2005;oggicenesonosei, di

colori diversi,checopronocirca 93
chilometri,ma l’obiettivo è rendere
l'intera Pesaropercorribileinbici fino

alle pendicidellecolline, conunarete
ciclabiledi 200chilometri.Nel2024

saràil luogoincuidisseminareinstal-

lazioni sonoremobili.

Dormire
Hotel Excelsior
Atmosfere daSouthampton
anni ’50nel 5 stelle
frontemarecon Spaelido

privato. Al ’59Restaurant,
calamaratacon sugobianco
ai fruttidimare Indirizzo:
lungomareNazario Sauro

Tel. 0721.63.00.11
Web: excelsiorpesaro.it
Prezzi:doppiab& bda 209 a
990€;menu60€
Hotel Nautilus
Bike hotelsulmare,tutto
legno ebioedilizia.LaJunior

suitehasoggiorno con
divano lettoezona nottedi

design.Al ristoranteNau,
grigliatamistad'Adriatico

Indirizzo: v.le Trieste26
Tel. 0721.38.90.01Web:
hotelnautiluspesaro.com
Prezzi:doppiab& bda 110
a 350 €, menu25€

Alexander Museum
PalaceHotel
Ogni camera,unartista:
laLucieombre, in bianco
e nero, hai versidiLuigi

Carboni.Arte anchenei
tre ristorantidoveordinare
il brodetto alla pesarese
Indirizzo: v.le Trieste20,
Tel. 0721.34.441Web:

alexandermuseum.it Prezzi:
doppiada85a290€;menu
carne20€, pesce25€
Il Pignocco
Accoglienzafamiliarenel
casalein pietrasullacollina.
Suitesupiùpianinellatorre

Indirizzo: st. del Pignocco3
Tel. 0721.43.01.62Web:

ilpignocco.it Prezzi:doppia
b& b da72 a115€

Mangiare
Cocktail/Bar+Cucina
Difronteal museoRossini,
cocktail-anche al tartufo o

Perquestoweekend
costoparteda 200€
apersonatrasporti

esclusi
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DasinistraUnastanza
dell'AlexanderMuseum
PalaceHotel, doveogni

cameraèprogettata
daunartista,eun drink
diCocktail/Bar+Cucina.

ai funghi- e menustagionali

gourmet Indirizzo:via Passeri

67Tel.0721.84.96.30
Fb:cocktailbarcucinapesaro
Prezzomedio: cocktail8€;
menu35€
RossiniBistrot
Uovocottoa63gradi con
cremaditopinambur,crudo

di tonno rossod'Adriatico,
agretti, olive taggiaschee
salsacitronette.Brunchnel
weekendIndirizzo:v.Passeri

80Tel.0721.18.61.143
Fb:rossinibistrotPrezzo
medio: 30€; brunch25 €

RistoranteNostrano
Lostellato Stefano Ciotti

propone gli spaghetti
Mancini “Underground”, con

ricci di mareepecorino di
fossaIndirizzo: p.le Libertà

7 Tel.0721.63.98.13Web:

nostranoristorante.it Prezzo
medio: 65€; degustazione6

portate90€, 8a 110€
Comprare

Olivia Monteforte
Scarpe,borseeaccessori

su misura,tuttoamano
Indirizzo:viaMazzini 25
Web:oliviamonteforte. it

Falabellagioielli
Gioielli artigianali con
argento epietrepreziose
Indirizzo:via delSeminario
5/7Fb: falabellagioielli

FattoriaMancini
Cantina,vineria,bistrot,
aperitiviin vigna Indirizzo:

via DelGabbiano
Web: fattoriamancini.com

Persapernedi più
Iat Pesaro
Indirizzo: p.le Libertà
11Tel. 0721.69.341
Web: pesaro2024.it,
pesarocultura.it

DOVE Club
Dal19 al23 maggio
DoveClubproponeil tour

Marche, terradeicentoTeatri

suiluoghidi Raffaello e

Rossini tra Pesaroe Urbino,

con concerti privatinei teatri
storici; 4notti b& balGrand

HotelVittoria,tre pranzi e
unacena,visite etransfer,a
970€ a persona
Tel. 02.30.32.94.05
Web:doveclub.it

mentedecoratadi via dell’Abbondan-
za, dal MuseoOliveriano, che riaprirà

conunnuovo allestimentoquest’esta-
te, al sitoarcheologicodi Colombaro-

ne, nel ParcoSan Bartolo (
parco-

sanbartolo.it). Un’area protetta a
picco sul marecheconservanon po-

che testimonianzedel passato:dai ri-

trovamenti
del Neoliticofino agliedifici

rinascimentalicome Villa Imperiale,
progettatadaGerolamoGengaallievo

diRaffaello.E Villa Caprile,immersain
unodegliesempipiù belli di giardino
all’italiana, con giochi d’acquaancora
funzionanti.E poi borghi medioevali
davantiaunmareincredibilmenteblu,
come Fiorenzuoladi Focara, che nel

2019 è statainserita dal quotidiano
ingleseTheGuardiantrale40 spiagge
più belled’Europa.Qui il 21e22mag-

gio
siterrà la prima edizione di WeNa-

ture, con conversazionie approfondi-

menti intornoaitemidellasostenibilità
e momenti esperienzialicon e-bike,

camminate,percorsienogastronomici,
laboratori per bambini, birdwatching.

Ulteriore occasioneper connotarela

città di Rossinicome meta green,
all’interno del nuovissimobrandRivie-

radelSanBartolo,destinazioneturisti-

cacheuniscei comunidi Pesaro,Gra-

dara eGabicceMare.
©RIPRODUZIONERISERVATA

A piedioin bicicletta,siesplorail nu-

cleo storico: piazzadel Popolo,sucui

affaccianoil PalazzoDucalee la
fonta-

na dei Tritoni; via Rossini,dovesi visi-

ta
la casanataledel celebrecomposi-

tore, soprannominatoil Cigno di
Pesaro,oggi trasformatain museo
nazionale.A lui èdedicatopureil tea-

tro
ottocentesco,inpiazzaLazzarini. È

un’eccellenzapesareseanchela So-

nosfera, anfiteatrounicoal mondoper

l’ascoltoprofondodi ecosistemie mu-

sica. In questomomentosi sperimen-

ta il programmadedicatoaRaffaello,
perimmergersinellabellezzadelciclo
di affreschinellaStanzadellaSegna-

tura dei Musei Vaticani. Un’operadi
innovazionelinguistica digitaleperrac-

contare il pittoreattraversoil suono
tridimensionaleelavisionea 360 gra-

di. Èinnovativoancheil Centro arti vi-

sive
Pescheria,un tempomercatodel

pesce,oggi polo del contemporaneo
più importantedell’Adriatico.

Testimonianzedelpassato
Capolavori del Rinascimentosi visita-

no invecea PalazzoMosca,sededei
Museicivici di Pesaro,conlesuecolle-

zioni permanenti,fra cui la Pala dell’In-
coronazione della Vergine di Giovanni

Bellini. Danonperderela spettacolare
Libreria di cartaopenair nella corte
interna,realizzatacon gli elementidi
una scenografiadi StefanoLazaridis

(1944-2010) ideataper il Möise et
Pharaon,andatoin scenaal Rossini
OperaFestival del 1997.
C’è ancheunaPesarodiorigine

roma-

na che merita di essereconosciuta:
dai mosaicipaleocristianidellacatte-

drale (XIII secolo)alla domus ricca-
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PESARO
Sulle strade del domani

Mentre la città si prepara a diventare Capitale della Cultura 2024, sono tante

le opportunità per iniziare a conoscerla, dagli eventialle immersioni nella musica e nell'arte

Nella foto Un trattodella

Bicipolitana, la metropolitana

delle bici chevantagià
sei linee e cheha resoPesaro

un modello di sostenibilità.
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