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Palazzo Ducale

Luogo di vita e governo del signore e della sua corte, il Palazzo Ducale è un vastissimo isolato, con la facciata
fatta realizzare da Alessandro Sforza. Le sue vicende costruttive sono infatti legate alle signorie succedutesi a
Pesaro dal XIII al XVII secolo. Nell’edificio è inglobato il sito delle quattrocentesche case dei Malatesti e
degli Sforza, ristrutturate e ampliate fino alle attuali dimensioni dai Della Rovere, duchi di Urbino e Pesaro tra
il 1523 circa e il 1621.
Trasferita la corte da Urbino a Pesaro, dal 1564 il palazzo diviene il centro di amministrazione del ducato,
raggiungendo il suo massimo splendore. Morto nel 1631 Francesco Maria II, ultimo duca roveresco, il Ducato
di Urbino è annesso alla Santa Sede decretando la fine del casato e del loro palazzo, spogliato in pochi mesi di
tesori inestimabili, gran parte dei quali confluiti a Firenze, al seguito di Claudia de’ Medici, vedova di
Federico Ubaldo, e della figlia Vittoria Farnese, erede finale dei Della Rovere. Le antiche stanze erano ornate
da quadri di Raffaello, Bronzino, Tiziano, Bassano, Barocci.
Sede prima dei cardinali Legati, al governo della città dal 1631 al 1797, con l'unità d'Italia accoglie la
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Prefettura: da quel momento comincia la dispersione degli arredi e la trasformazione drastica degli ambienti.
Molte modifiche subite dalla facciata nella prima metà del Novecento ne hanno profondamente mutato
l'originaria struttura quattrocentesca.
L’ambiente più imponente del palazzo è il ‘salone Metaurense’ al piano superiore, costruito da Alessandro
Sforza a metà Quattrocento; al 1620 circa risalgono il pavimento e il soffitto a cassettoni realizzato
dall'architetto Giovanni Cortese per Francesco Maria II Della Rovere.
Su richiesta, la sala Laurana a piano terra può essere utilizzata come sede per eventi espositivi.

testo liberamente tratto da: Giovanna Patrignani, Pesaro. La Radio storia della Città, Pesaro, Metauro
Edizioni, Pesaro, 2008, pp. 36−37

piazza del Popolo
proprietà demaniale
gestione Prefettura di Pesaro e Urbino
modalità d’ingresso sede della Prefettura di Pesaro e Urbino; nel corso dell'anno le sale del palazzo adibite a
mostre sono visitabili durante il periodo espositivo
visite guidate
estate 2012
maggio, giugno, luglio: tutte le domeniche ore 9.30, 11
agosto: domenica 5, 19, 26 ore 9.30, 11
settembre: domenica 2, 9, 16 ore 9,30, 11
info e prenotazione Isairon 338 2629372
accesso disabili sì
info
0721 386111 Prefettura di Pesaro e Urbino
0721 359501 Ufficio Informazioni Turistiche Provincia di Pesaro Urbino
0721 69341 Centro Iat Pesaro
info@turismo.pesarourbino.it
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