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«G !! CONDIVIDIli edifici suoi sono di perfetta materia, mat -
toni e calce, ornati di varie sorti di pie tra gen -
til mente lavorata; e nel Palazzo solo del Prin-

cipe, ne sono tante che baste rebbero ad arricchire gran parte
di una città non pic cola … Le strade poi della città sono
lastricate non di grossa ghiaia, né di pie tre vive, come per lo
più quelle delle città di Romagna e della Lombardia, ma di
mat toni per taglio, che la rendono molto comoda e pulita».
Con que ste parole Ber nardino Baldi nel suo «Enco mio della
Patria» esalta il decoro edili zio di Urbino e anche oggi pas -
seg giare per la città significa esplo rare un ambiente urbano
unico, total mente pla smato in late rizio. È come muo versi in
una labirintica scul tura in terracotta, che spesso ci avvolge
comple tamente dalla pavi mentazione, alle pareti, alle pic cole
volte, con la pie tra calcarea che dise gna con il suo colore
bianco le fine stre e i portoni, in un insieme di straordinaria
armonia. Già nell’opera del Baldi vi era un’attenzione tutta
partico lare a que sto con nu bio tra pie tre e mat toni che con-
tri bui scono in egual misura a costruire il fascino tutto parti-
co lare di que sto cen tro sto rico.
Il grande uso che viene fatto del late rizio ci fa compren dere
come fosse piut to sto dif ficile approvvigio narsi di pie tre che
dove vano arrivare dalla dorsale marchigiana, dalle cave di
Calcare massic cio ubicate sul Monte Nerone e nei pressi
della gola del Furlo; mentre dalle più vicine cave dei Monti
della Cesana si pote vano estrarre solo alcuni strati cal care ni-
tici della formazione della Sca glia rossa.
Il mattone invece è un pro dotto che si ottiene attraverso la
lavo razione di un ele mento natu rale facil mente reperibile
quale l’argilla, di cui sono ric che le col line nei dintorni di
Urbino. Il pro cesso di cot tura dell’argilla può essere attri -
buito ai Sumeri, e il mat tone che ne è deri vato è stato
un’invenzione tal mente perfetta da arri vare ai giorni nostri
pres so ché immu tato nella geome tria e nella compo sizione.
Natu ral mente molte for naci devono aver ope rato intorno
alla città di Urbino durante diversi periodi sto rici. Una testi -
mo nianza di esse è la Fornace Vol poni, oggi in stato di
abban dono e in forte degrado. La strut tura, costruita attorno
alla metà del 1800, visse un periodo glo rioso in piena rivolu -
zione indu striale, tanto che que sta fab brica di late rizi rap -
pre sen tava il punto di partenza di qual siasi nuova costru -
zione o ristrut tu razione nel Monte fel tro. Nel 1908 venne



acqui sita dai fratelli Vol poni. Paolo passò la sua ado le scenza
in que sta fab brica: ne assorbì le ideolo gie anarchi che
e repubblicane che tro vavano spazio tra i lavo ratori del set -
tore indu striale dell’epoca. Cre scendo, divenne prima parti-
giano, poi poeta, e infine senatore della Repub blica. Con la
chiu sura della fabbrica, nel 1971, è cominciato un lento
degrado che perdura ancora oggi.

Se i mat toni sono l’elemento costrut tivo dominante molte
sono le pie tre che pos siamo ricono scere e che assu mono
localmente dei nomi partico lari dalle «bisciaje» che identifi-
cano i cal cari prove nienti dalla Formazione del Bisciaro, ai
«tra vertini» che indicano impropriamente i cal cari prove -
nienti dal Cal care Massic cio, alla «Pietra della Cesana» che
identifica delle cal care niti e cal ce lu titi di colore rosato
chiaro, che pote vano prove nire dai Monti delle Cesane ma
anche dalle cave del Furlo. Nell’ambito delle Scienze della
Terra la geolo gia urbana rap pre senta una novità di grande
inte resse ed un originale orientamento cul tu rale.
La carto gra fia di base viene affiancata, in aree urbane di par-
tico lare inte resse come il centro sto rico di Urbino, inse rito
nel patri mo nio dell’Unesco, da una resti tu zione carto gra fica
dei lito tipi dell’edificato urbano rile vabili diret tamente su
campo attraverso sistemi Gis mobile.
Molte delle pie tre uti lizzate nel cen tro sto rico di Urbino
hanno una pro ve nienza locale, tra que ste il Cal care massic -
cio, che genera la nota morfo lo gia della Gola del Furlo, uti liz-
zato per le sue carat te risti che come contorno di porte e fine -
stre, ma anche per le due grandi aquile che sormontano
Porta Val bona. Non sono molte quelle di prove nienza
diversa dalla Suc ces sione Umbro-marchigiana, solitamente
pre senti solo negli arredi interni delle chiese, ma da citare
è sicu ramente il caso dell’Obelisco egi ziano in granito rosa
situato in Piazza Rinascimento. L’Obelisco di Urbino, uno
dei dodici obe lischi egizi originali in Ita lia, si trova di fronte
al lato orientale del Palazzo Ducale e davanti alla chiesa di
San Dome nico, è formato da quat tro bloc chi sovrap po sti,
risalenti all’epoca di Hofra o Apries (ventiseie sima dinastia,
558–568 a.C.). Pro viene probabil mente dal Tempio di Iside
al Campo Mar zio a Roma e arrivò a Urbino nel 1737, a cele -
brazione del pontificato di Cle mente XI per il rinno vamento
nel tes suto urbano voluto dalla famiglia Albani.
* Dipar ti mento di Scienze di Base dell’Università di Urbino



Articoli Correlati

Il Borgo dei rifiuti (http://ilmanifesto.info/borgo-dei-rifiuti/)
Era l’8 maggio 2008 quando alla redazione di un noto quindicinale della Pro vincia di Latina arrivò la tele fo nata di
un refe rente della Sogin, la società sta tale depu tata al…
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I commenti per questa discussione sono attualmente chiusi.

Datemi altri 1000 giorni
1 commento • 3 giorni fa

il compagno Sergio — Ricordo questo episodio
raccontato da Tiziano Terzani: da bambino andava con
i suoi genitori da Monticelli al centro di Firenze per
andare a vedere i benestanti che mangiavano il
gelato.Non so …

Arriva la resa alle sanzioni
1 commento • 2 giorni fa

Pierpaolo1947 — "evitando di rompere un contratto
internazionale e di sollevare quindi dubbi sulla propria
credibilità rispetto ad altri potenziali clienti di armi
made in France"Giusto per citare casi concreti: La
Francia si gioca la …Nomine Ue: Mogherini in pole

1 commento • 3 giorni fa

begunka — Cosa serve,ma cosa serve l'alto
rappresentante ue per la politica estera??? Dopo
l'inutile Ashton, l'inutile Mogherini...Quanto si
beccherà per l'inutile carica? Maledetti!!!

La Repubblica dell’Idea
13 commenti • 2 giorni fa

Andrea Il Moro Morucci — Il commento di Delorenzi fa
capire quanto è azzeccato l'articolo
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Prima e dopo Ferguson (http://ilmanifesto.info/prima-e-dopo-ferguson/)
Insieme con l’indignazione, i fatti di Fergu son, nel Mis souri, hanno susci tato domande che chiamano a qual che
rifles sione ulte riore. Se un poliziotto uccide un gio vane nero – Michael Brown, diciotto anni…

Un taxi per Kirkuk. Viaggio tra i giovani kurdi con uno sguardo volto verso l’Iran
(http://ilmanifesto.info/un-taxi-per-kirkuk-viaggio-tra-i-giovani-kurdi-con-uno-sguardo-
volto-verso-liran/)
Fardin, 25 anni, ha lasciato la più grande città del Kur distan iraniano, Ker<CW-29>manshah, per rag giungere Kir-
kuk in Iraq. Ma da qual che set timana vive nel terrore. «Qui è in corso…

Il tatuaggio di Katrina (http://ilmanifesto.info/il-tatuaggio-di-katrina/)
Closed for storm recita una scritta sbiadita ma ancora in evidenza. Quasi nove anni dopo l’uragano Katrina, il più
grave disastro naturale della storia degli Stati Uniti in termini…

Egitto, gli operai si fanno sentire (http://ilmanifesto.info/egitto-gli-operai-si-fanno-sentire/)
L’ondata di scio peri del feb braio 2014 che ha costretto alle dimis sioni il governo di Hazem al Beblaui, avrebbe dovuto
rap pre sen tare un’affermazione importante per il movimento ope raio egiziano. Per…

Gli orfani di «Margine Protettivo» (http://ilmanifesto.info/gli-orfani-di-margine-protettivo/)
I Siam sono a lutto da set timane. È pas sato quasi un mese da quel mat tino del 21 luglio quando mis sili sganciati da
droni israe liani uccisero 12 mem bri di que sta famiglia…
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