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FARE LUCE Il gruppo di speleologi e appassionati che
racconterà quanto trovato dopo la discesa nei pozzi

– URBINO –
LA«SETTIMANAdel Piane-
ta Terra», il festival scientifico
che coinvolge tutta Italia e
giunto alla quinta edizione, si
celebra sul territorio urbinate
oggi, quando la Miniera di
San Lorenzo in Zolfinelli
rivelerà i suoi segreti al
pubblico grazie al Gruppo
Speleologico Urbino, la
Squadra Solfi della
Federazione Speleologica
regionale
dell’Emilia-Romagna e
l’agriturismo La Corte della
Miniera, per un incontro sulla
storia e la riscoperta di una
miniera dove già nel ‘600 i
principi Albani estraevano
zolfo, dando lavoro fino a 512
operai con una produzione
annuale massima di 4.000
tonnellate, prima di essere
acquisita nel 1917 dalla
Montecatini. Negli anni
successivi fu potenziato
l’impianto e costruito un
nuovo castello in cemento
armato per il Pozzo Donegani.

I lavori furono sospesi nel
1925 e abbandonati
definitivamente nel 1932.
Oggi le strutture presso il
pozzo Donegani sono state
recuperate dall’agriturismo
«La Corte della Miniera».

DA ALCUNI mesi gli speleo-
logi, in collaborazione con la
famiglia Piersantini che lo
gestisce, stanno tentando la
riesplorazione di ciò che resta
dell’antica miniera. Dopo
un’accurata ricerca storica, su
documenti del distretto
minerario e su antiche
cartografie, hanno cercato le
evidenze che ancora esistono
sul territorio, a partire dal

complesso che ospita
l’agriturismo. Gli speleologi
hanno effettuato la discesa del
pozzo Donegani nella parte
non invasa dall’acqua e hanno
ritrovato un complesso di
gallerie con esplorazioni
ancora in corso. Dalle 16,30
interverranno alla Corte della
Miniera Egiziano Piersantini
su L’importanza delle miniere
di zolfo nella memoria del
territorio, Michele Betti, Il
bacino sulfureo dell’urbinate,
Andrea Tamburini, Storia
della miniera di San Lorenzo
in Zolfinelli, Paolo Giannotti
ed EnricoMaria Sacchi, La
riesplorazione della miniera di
San Lorenzo in Zolfinelli. Le
luci led illuminano il pozzo
Donegani: la discesa 85 anni
dopo. Infine Giovanni
Belvederi, Maria Luisa e
Garberi presenteranno Le
Voci dalla terra: la miniera di
San Lorenzo in Zolfinelli ci
racconta la sua storia.

TizianoMancini

– URBINO –
OGGI e domani c’è la possibilità di en-
trare alMuseoAlbani e all’oratorio del-
la Grotta con biglietto ridotto a 2,5 eu-
ro: il museo ha aderito, infatti, alle
GiornateAmei, ovvero dell’associazio-
ne deiMusei Ecclesiastici Italiani, che
sono giunte alla quinta edizione. L’as-
sociazione, che conta più di 220musei
conunpatrimonio unico ed èmolto at-
tenta ai grandi cambiamenti che stan-
no interessando il settore museale ita-
liano e il mondo della cultura in gene-
re, programma aperture straordinarie
per accogliere gratuitamente (o con bi-
glietto ridotto) i propri visitatori, e
coinvolgerli in un fitto e diversificato
calendario di eventi, conmostre, visite
guidate, conferenze, musica, teatro. A
Urbino, il Museo Diocesano Albani
presenta «Il Barocci ritrovato»: la mo-
stra, aperta qualche settimana fa, è alle-
stita alle Grotte delDuomo e permette
di ricomporre la pala d’altare di Fede-
rico Barocci, intitolata «Martirio di
San Sebastiano», 1557-1558, al quale
era stato tagliato il ritratto del giovane
Bonaventura nel 1982; il frammento è
stato riportato a Urbino dopo 35 anni
ed è stato collocato in mostra accanto
al grande dipinto del maestro urbina-
te, la prima opera certa del pittore,
l’inizio della suamaturità artistica. In-
fo,www.museodiocesanourbino.it, pa-
gina Facebook «Museo Albani», mail
museoalbani@arcidiocesiurbino.it

– URBINO –
E’ STATA prorogata fino al
26 novembre prossimo la mo-
stra per il Premio nazionale
delle Arti a Palazzo Ducale:
il direttore della Galleria na-
zionale delleMarchePeterAu-
freiter ha inviato una formale
richiesta al presidente dell’Ac-
cademia di Belle Arti Londei e
al direttore Palestini, affinché
l’esposizione, realizzata nella
sala dei Banchetti e nei sotter-
ranei, potesse rimanere ancora
a lungo, «visto il grande succes-
so di pubblico», si legge. «Ab-
biamo inoltrato la richiesta al
Ministero che ci ha accordato
la possibilità di proroga», an-
nuncia Londei. La mostra
comprende circa 50 opere di
studenti delle Accademie di
Belle arti italiane.

– URBINO –
SI GUARDANO ancora con gli stessi occhi di cinquant’anni fa,
quando, il 21 ottobre 1967, si unirono in matrimonio suggellando il
loro amore. Sono Sergio eMarisa Foglietta (nelle foto 50 anni fa e
oggi) che oggi festeggiano una ricorrenza particolare, alla quale
vogliono unirsi le figlie Emanuela e Tiziana con Antonio e
Simone, i nipoti Tommaso, Azzurra, Jacopo e Davide e i tanti
parenti e amici. Tutti augurano ai «novelli» sposi splendide nozze
d’oro e altri cinquant’anni d’amore.

L’INIZIATIVA INCONTRO CONGLI SPELEOLOGI A SAN LORENZO IN ZOLFINELLI

Laminiera svela i suoi segreti
Dalle 16,30 di oggi alla corte si parla dei pozzi delmistero

LA STORIA
I lavori furono sospesi
e abbandonati nel 1932
Un’opera di recupero

CULTURAPERTUTTI

Museo eDuomo
Ingressi ridotti

PORTEAPERTEVisite al museo
Albani e all’oratorio della grotta

– ACQUALAGNA –
DOPO il successo dello scorso anno, si re-
plica, anche quest’anno, in occasione della
52ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, la
caccia al tartufo per bambini e famiglie.Le-
zione guidata alla ricerca del profumato
fungo ipogeo a stretto contatto con la natu-
ra e con il magico mondo dei tartufai e i
loro segreti, dai metodi di addestramento
alle tecniche di raccolta. L’appuntamento
è al Parco della Repubblica, in pieno cen-
tro storico tutto il giornodellaFiera, sia do-

menica 29 ottobre che nei giorni del 1, 5,
12 novembre, ad attenderli una esperta tar-
tufaia del posto. I piccoli tartufai potranno
anche indossare il giubbotto del cavatore e
impugnare la Ruscella (il vanghino con il
quale si estrae il tartufo da terra). La tartu-
faia aiuterà i bambini a dialogare con il ca-
ne attraverso alcune regole di comporta-
mento. Per esempio: fermarsi e aspettare
che il cane sia libero di andare alla ricerca
dell’oro nascosto sotto terra e, una volta in-
dividuato il punto, aiutarlo con i dovuti ac-

corgimenti ad estrarre il piccolo tesoro. La
Fiera organizza anche tanti laboratori dedi-
cati ai bambini. Uno di questi è chiamato
«Le Mani in Pasta-Scuola di cucina per
bambini», laboratorio ludico-ricreativo co-
finanziato dalla Regione con il supporto di
Assam e curato dall’Associazione Profes-
sionale Cuochi Italiani. Vista, udito, tatto,
olfatto e gusto saranno chiamati all’appel-
lo. Prenotazioni già aperte in Comune:
0721 79671.

ampi

ACQUALAGNA INIZIATIVA PER LE FAMIGLIE NELL’AMBITODELLA FIERA, VIA ALLE ADESIONI

Sfida tra nonni e nipoti a chi trova il tartufo più bello

Mostraarti
prorogata

L’ANNIVERSARIO FESTA INCASA FOGLIETTA

Sergio eMarisa: nozze d’oro


