
 

Manifestazioni nella Provincia 

 

Urbino 
Palio dei trampoli 

 

 

 

Dal 19 Giugno 2015 al 21 Giugno 2015 
 

Un viaggio a ritroso nel tempo… sui trampoliL'antica cittadina medioevale costeggiata da 
un fiume era in passato passaggio obbligato per molti mercanti tra Pesaro, Urbino e il 
Montefeltro. Per guadare il fiume era consuetudine usare dei lunghi trampoli e la 
tradizione oggi si restaura usando i trampoli fatti come una volta per una corsa che ha 
come arrivo il centro del castello. Una rievocazione storica da non perdere per tornare 
indietro nel tempo assaporando i gusti del passato offerti dalle innumerevoli osterie e 
stand aperti per l'occasione. Durante la manifestazione verranno riproposti gli antichi 
mestieri: il fabbro, il canestraio e tanti altri. Ad alienare questi tre giorni ci saranno 
degustazioni dei prodotti tipici di Urbino, tra cui le tagliatelle, la crescia sfogliata e 
pietanze di arte contadina, musica, balli e danze popolari, spettcoli e alcune letture e 
infine, ovviamente, il Gioco dei Trampoli. 

 

Pesaro 

La notte rosa 



 

3 luglio 2015 

Una serata di musica e spettacolo Venerdì 3 luglio, dalle 21.30 alle 02.00,nell'atmosfera 
goliardica del Lungo Mare Nazario Sauro dalla cena al dopocena drink cocktail e tanta 
simpatia! Musica dal vivo, intrattenimento,performance di trasformismo con Andrea 
Polverini & Marco Fariello.    

 

 
Fano 

Festa del fritto - VI edizione 

 

 
 

Dal 03 Luglio 2015 al 05 Luglio 2015 

La notte rosa 2015I giardini di via Tombaccia a Fano saranno teatro di tre giorni di festa 
con succulenti piatti di fritto, musica e spettacolo. 

 



 

 
Pesaro 

Festa del Porto 2015 
 

 

 

Dal 29 Giugno 2015 al 05 Luglio 2015 

Nella solennità della Madonna della ScalaMomenti religiosi e non caratterizzano la festa 
del Porto di Pesaro: una settimana di spettacoli, musica, concorsi per la solennità della 
Madonna della Scala. 

 
Urbino 

Serate ducali 2015 

 
 

Dal 12 Giugno 2015 al 10 Luglio 2015 

Estate a UrbinoL'associazione Commercianti Urbino organizza anche quest'anno le Serate 
Ducali, durante le quali i negozi del centro storico rimangono aperti anche la sera fino alle 
23.00 e per le vie e piazze del centro storico si svolgeranno spettacoli e manifestazioni. 



 

Mercatello sul Metauro 
Palio del somaro 

 

 

 
Dal 11 Luglio 2015 al 19 Luglio 2015 

XVII edizioneLa singolare competizione di Mercatello vede protagonisti i simpatici 
quadrupedi dalla orecchie lunghe, i quali gareggeranno su di un percorso situato nel 
centro storico, che verrà ripetuto per tre volte. Il Palio è un vero e proprio torneo fra le 
quattro contrade e si disputa per le vie della cittadina pesarese nella seconda metà di 
luglio. L'evento coinvolge l'intera popolazione che si abbandona a festeggiamenti 
consistenti in corse coi sacchi, gare di abilità gastronomiche, corsa di "birucini" (piccole 
autovetture a pedali con ruote in legno), l'albero della cuccagna, il taglio del tronco e la 
corsa del somaro. A contendersi l'ambito trofeo del Palio sono i quattro cantoni: La 
Baroccia, La Colombara, La Pieve e San Martino. La corsa si svolge alla domenica. 

 

Pergola 

Festa del vino 

 

Dal 24 Luglio 2015 al 26 Luglio 2015 



 

45^ edizioneTre serate dedicate al prodotto tipico locale principale, ma non solo, con 
degustazioni, animazione, musica, prodotti tipici ed iniziative legate al vino. Le tradizionali 
cantine e osterie proporranno vini locali e piatti tipici con musica a rallegrare l'atmosfera. 
Nel corso delle tre serate, per le vie del centro, anche hobbisti, artisti di strada e 
animazione. 

 

Marotta 

Festa della Tratta 

 

Dal 24 Luglio 2015 al 26 Luglio 2015 

Antiche tradizioni marinareTorna la Festa della Tratta a Marotta - Malarupta, nella 
spiaggia libera vicino al Molo. La tratta o sciabica è un tipo di pesca a strascico praticata 
sulla costa, in fondali bassi e sabbiosi. L’attrazione principale della festa sarà proprio la 
posa della rete, che verrà effettuata con una barca tipica, una battana e il recupero a 
mano, che avverrà sulla spiaggia da parte di alcuni pescatori con l’aiuto di chi vorrà 
provare a partecipare. In questa rievocazione si potranno rivivere i gesti e i sapori di 
un’antica tradizione marinara. Ma anche degustare ricette tipiche come la “rustita” di 
pesce azzurro. Verranno allestiti stand gastronomici e mercatini artigianali. 

 

Pesaro 

Palio dei Bracieri 2015 



 

Dal 30 Luglio 2015 al 02 Agosto 2015 

A Rocca Costanza un tuffo nella storia. Anche quest'anno si terrà il famoso Palio dei 
Bracieri nella suggestiva location di Rocca Costanza (la Rocca medioevale che ospitava le 
vecchie carceri). La storia che si mescola alla leggenda. Un bellissimo palcoscenico 
quattrocentesco, quello di Rocca Costanza, dove ogni anno le 12 contrade cittadine si 
sfidano in un palio goliardico ed avvincente.  

 

Fano 

Mostra di Massimo Dolcini 

 

Dal 03 Luglio 2015 al 10 Settembre 2015 

La grafica per una cittadinanza consapevoleUna mostra articolata che consente una 
corretta visione della complessità e dell’importanza di Massimo Dolcini nella storia della 
grafica e della comunicazione italiana. Sostenitore di una centralità della realtà periferica, 
com’erano negli anni Settanta le Marche, Dolcini si ricavò un ruolo da protagonista, 
meglio da apripista, per quella che sarebbe stata conosciuta come la "grafica di pubblica 
utilità", la grafica al servizio degli utenti. Espressione, e frutto, di quel particolare 
momento storico e politico vissuto dalle amministrazioni pubbliche tra il 1971 ed il 1989. 
La mostra, per la cura di Mario Piazza, intende proporre una rilettura critica e 



storiografica dell’intero excursus dell’attività professionale di Dolcini, consentendo quindi 
di inquadrare e far comprendere ad un ampio pubblico come le opere più note di Dolcini 
si siano formate all’interno di un articolato percorso progettuale. 

 


