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Luoghi religiosi

Cattedrale, Palazzo Vescovile e Museo
Diocesano P.zza Duomo
Chiesa dei Morti e Cimitero delle Mummie via
F.Ugolini
Chiesa del Santissimo Crocifisso via Roma
(zona ospedale)
Chiesa dello Spirito Santo e Tempio Votivo
p.zza Martiri della Libertà 7
Chiesa di San Francesco via F.Ugolini
Chiesa di Santa Caterina via F.Ugolini
Chiesa e Convento di Santa Maria Maddalena
via Santa Maria Maddalena 3
Chiesetta della Madonna dei Cassoni via Castel
Durante
Convento di Santa Chiara via Garibaldi
Monastero delle Clarisse via Porta Celle - tel.
0722/319535
Oratorio del Carmine via Roma
Oratorio del Corpus Domini via Garibaldi
Santuario del Santissimo Crocifisso di
Battaglia via Porta Celle 1

Religious places

Cathedral, Palace Episcopal and Diocesano
Museum P.zza Duomo
Church of Died and Cemetary of the Mummies
via F.Ugolini
Church of Santissimo Crocifisso via Roma
(zona ospedale)
Church of Spirito Santo and Tempio Votivo
p.zza Martiri della Libertà 7
Church of San Francesco via F.Ugolini
Church of Santa Caterina via F.Ugolini
Church and Monastery of Santa Maria
Maddalena via Santa Maria Maddalena 3
Church of Madonna dei Cassoni via Castel
Durante
Monastery of Santa Chiara via Garibaldi
Monastery of Clarisse via Porta Celle - ph. 0722/
319535
Oratory of Carmine via Roma
Oratory of Corpus Domini via Garibaldi
Sanctuary of Santissimo Crocifisso di Battaglia
via Porta Celle 1

Siti Archeologici

Archaeological sites

Rocche e Castelli

Fortress and Castles

Ville e Palazzi Storici

Cattedrale, Palazzo Vescovile e Museo
Diocesano P.zza Duomo
Palazzo Comunale p.zza Della Libertà 1 - tel.
0722/313138; 0722/317246, fax 0722/317246
Palazzo Ducale c.so Vittorio Emanuele II 23 - tel.
0722/313151, fax 0722/317175
Palazzo Signorile “Boscarini” via Boscarini 1
- tel. 0722/317375
Palazzo Signorile “Carrara” via Garibaldi 11 - tel.
0722/317982

Teatri

Teatro “Donato Bramante” p.zza S.Cristoforo
- tel. 0722-317929; 0722-319555; 338-4460340

Musei

Cattedrale, Palazzo Vescovile e Museo
Diocesano P.zza Duomo
Museo di Storia dell’Agricoltura c/o palazzo
Ducale, c.so V. Emanuele 23
Palazzo Ducale c.so Vittorio Emanuele II 23 - tel.
0722/313151, fax 0722/317175

Altri Luoghi

Villas and Historic Palaces

Cathedral, Palace Episcopal and Diocesano
Museum P.zza Duomo
Palace Comunale p.zza Della Libertà 1
ph. 0722/313138; 0722/317246, fax 0722/317246
Palace Ducale c.so Vittorio Emanuele II 23
ph. 0722/313151, fax 0722/317175
Palace Signorile “Boscarini” via Boscarini 1
ph. 0722/317375
Palace Signorile “Carrara” via Garibaldi 11
ph. 0722/317982

Theatre

Theatre “Donato Bramante” p.zza S.Cristoforo
ph. 0722-317929; 0722-319555; 338-4460340

Museum

Cathedral, Palace Episcopal and Diocesano
Museum P.zza Duomo
History museum of Agriculture c/o Palace
Ducale, c.so V. Emanuele 23
Palace Ducale c.so Vittorio Emanuele II 23
ph. 0722/313151, fax 0722/317175

Other Places

Barco Ducale località Sant’ Eracliano - tel. 0722/
Barco Ducale località Sant’ Eracliano
313140 (Uff. Info. Turismo)
ph. 0722/313140 (Uff. Info. Turismo)
Chiesa dei Morti e Cimitero delle Mummie via
Church of Died and Cemetary of the Mummies
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F.Ugolini
Monumento dei Caduti e Fontana dei Giardini
via Roma
Palazzo Signorile “Boscarini” via Boscarini 1
- tel. 0722/317375
Palazzo Signorile “Carrara” via Garibaldi 11 - tel.
0722/317982
Percorso delle botteghe di ceramica tel. 0722/
313140 (Uff. Info)
Sala Montefeltro c.so V.Emanuele II 25
Sede Associazione Amici Della Ceramica c.so
Vittorio Emanuele II 23

via F.Ugolini
War memorial via Roma
Palace Signorile “Boscarini” via Boscarini 1
ph. 0722/317375
Palace Signorile “Carrara” via Garibaldi 11
ph. 0722/317982
Route of the stores of ceramics
ph. 0722/313140 (Uff. Info)
Hall Montefeltro c.so V.Emanuele II 25
Center Association Friends Of The Ceramics
c.so Vittorio Emanuele II 23

Thermal baths

Terme
Sagre, Feste, Folklore

24/12-6/1 Urbania la casa della Befana - I
presepi della città
spettacoli di intrattenimento per grandi e piccoli,
befane vere e finte in tutti gli angoli della città,
trenino turistico per le vie del centro, film e
laboratori didattici per bambini, mercatini di prodotti
artigianali ed enogastronomici, la calza più lunga
del mondo, convegni, incontri e sfilate e tante
novità (l’arrivo della Befana é previsto in elicottero
il 5 gennaio alle ore 17.30)
Dal 24 dicembre sarà possibile visitare i numerosi
presepi della città
Chiesa di S.Chiara - Fontana dei giardini pubblici
Chiesa della Madonna dei Cassoni - Chiesa
dell’ospedale
Chiesa del Carmine - Cattedrale
Luogo e data: Urbania, centro storico: 24 Dic 20036 Gen 2004
Info: Ufficio turistico tel. 0722.313140, Pro loco di
Urbania tel. 0722.317211
29/12-5/1 Urbania la casa della Befana
Mostra fotografica su realtà africane e progetto di
adozioni a distanza
spettacoli di intrattenimento per grandi e piccoli,
befane vere e finte in tutti gli angoli della città,
trenino turistico per le vie del centro, film e
laboratori didattici per bambini, mercatini di prodotti
artigianali ed enogastronomici, la calza più lunga
del mondo, convegni, incontri e sfilate e tante
novità (l’arrivo della Befana é previsto in elicottero
il 5 gennaio alle ore 17.30)
Sala Montefeltro
Un viaggio oltre ... !
Luogo e data: Urbania, centro storico: 29 Dic 20035 Gen 2004
Info: Ufficio turistico tel. 0722.313140, Pro loco di
Urbania tel. 0722.317211
2/1 Urbania la casa della Befana - Venerdi 2
gennaio
spettacoli di intrattenimento per grandi e piccoli,
befane vere e finte in tutti gli angoli della città,
trenino turistico per le vie del centro, film e

Festival, Festivities & Folklore

24/12-6/1 Urbania the house of the Epiphany
feast - the Nativity of the city
great and small shows of entertainment for, true
epiphany feasts and feints in all the angles of the
city, train tourist for the ways of the center, didactic
films and laboratories us for children, market
of handicraft and enogastronomical products,
the longer stocking of the world, conventions,
encounter and paraded and many what’s news
(the arrival of the Epiphany is previewed in
helicopter on 5 January to 17,30 o’clock) From 24
December will be possible to visit the numerous
mangers of the city Church di S.Chiara - Fontana
of the garden Church publics of the Madonna of
the Cassoni - Church of the Church hospital of the
Carmine - Cathedral
Place and date: Urbania, centro storico: 24 Dic
2003-6 Gen 2004
Info: Ufficio turistico ph. 0722.313140, Pro loco di
Urbania ph. 0722.317211
29/12-5/1 Urbania the house of the Epiphany
Photographic exhibition on truth Africans and
plan of adoptions at a distance great and small
shows of entertainment for, true epiphany feasts
and feints in all the angles of the city, train tourist
for the ways of the center, didactic films and
laboratories us for children, mercatini of handicraft
and enogastronomici products, the longer
stocking of the world, conventions, encounter and
paraded and many what’s news (the arrival of the
Epiphanyis previewed in helicopter on 5 January to
17,30o’clock) Know it Montefeltro a travel
beyond...!
Place and date: Urbania, centro storico: 29 Dic
2003-5 Gen 2004
Info: Ufficio turistico ph. 0722.313140, Pro loco di
Urbania ph. 0722.317211
2/1 Urbania the house of the Epiphany - 2
Fridays January
great and small shows of entertainment for, true
epiphany feasts and feints in all the angles of the
city, train tourist for the ways of the center, didactic
films and laboratories us for children, market
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laboratori didattici per bambini, mercatini di prodotti
of handicraft and enogastronomical products,
artigianali ed enogastronomici, la calza più lunga
the longer stocking of the world, conventions,
del mondo, convegni, incontri e sfilate e tante
encounter and paraded and many what’s news
novità (l’arrivo della Befana é previsto in elicottero
(the arrival of the Epiphany feast is previewed in
il 5 gennaio alle ore 17.30)
helicopter on 5 January to 17,30o’clock) Come
Discesa della Befana dalla torre civica.
down of the Epiphany feast from the civic tower.
La Befana riceve le chiavi della città.
The Epiphany eceives the keys of the city.
Corteo e apertura della casetta della Befana.
Procession and opening of the small house of
Spettacolo pirotecnico - musica
the Epiphany feast. Show pyrotechnician - music
Animazione con Befane e spazzacamini
Animation with Epiphany feasts and chimneyGioco del Buco del camino
sweepers Game of the Hole of the fireplace
Teatro Bramante: Ujazz Quartet ore 21.00
Coveting Theatre: jazz Quartet 21,00 hours the
La giostra della Befana.
tournament a of the Epiphany feast.
Luogo e data: Urbania, centro storico: 2 Gen 2004
Place and date: Urbania, centro storico: 2 Gen 04
Info: Ufficio turistico tel. 0722.313140, Pro loco di
Info: Ufficio turistico ph. 0722.313140, Pro loco di
Urbania tel. 0722.317211
Urbania ph. 0722.317211
3/1 Urbania la casa della Befana - Sabato 3
3/1 Urbania the house of the Epiphany - 3
Gennaio
Saturdays January
spettacoli di intrattenimento per grandi e piccoli,
great and small shows of entertainment for, true
befane vere e finte in tutti gli angoli della città,
epiphany and feints in all the angles of the city,
trenino turistico per le vie del centro, film e
train tourist for the ways of the center, didactic
laboratori didattici per bambini, mercatini di prodotti
films and laboratories us for children, market
artigianali ed enogastronomici, la calza più lunga
of handicraft and enogastronomical products,
del mondo, convegni, incontri e sfilate e tante
the longer stocking of the world, conventions,
novità (l’arrivo della Befana é previsto in elicottero
encounter and paraded and many what’s news.
il 5 gennaio alle ore 17.30)
The Epiphany receives the children in the small
La Befana accoglie i bambini nella casetta
house. Opening market and Village of the
Apertura mercatino e Villaggio della Befana
Epiphany. Exihbition “Urbania
Mostra “Urbania produce”
produces”.
Giro turistico della città (visite guidate 10/12 - 15/
Tourisyic tour of the city (visits guided the 10/12 17)
15/17)
Spazi gastronomici - La giostra della Befana
Gastronomical Spaces - tournament of the
Giochi della nonna - Gioco del Buco del camino
Epiphany
Sala Volponi ore 17.00 - Presentazione del libro di
Games of the grandmother - Game of the Hole of
poesie del Concorso 2003
the fireplace
Animazione e musica , artisti di strada - Sala Lux:
Hall Volponi hours 17,00 - Presentation of the
Tombolone ore 21.00
poetry book of the Competition 2003
Luogo e data: Urbania, centro storico: 3 Gen 2004
Animation and music, road artists - Hall Lux: Bingo
Info: Ufficio turistico tel. 0722.313140, Pro loco di
hours 21.00
Urbania tel. 0722.317211
Place and date: Urbania, centro storico: 3 Gen 04
4/1 Urbania la casa della Befana - Domenica 4
Info: Ufficio turistico ph. 0722.313140, Pro loco di
gennaio
Urbania ph. 0722.317211
spettacoli di intrattenimento per grandi e piccoli,
4/1 Urbania the house of the Epiphany - Sunday
befane vere e finte in tutti gli angoli della città,
4 January
trenino turistico per le vie del centro, film e
great and small shows of entertainment for, true
laboratori didattici per bambini, mercatini di prodotti
epiphany and feints in all the angles of the city,
artigianali ed enogastronomici, la calza più lunga
train tourist for the ways of the center, didactic
del mondo, convegni, incontri e sfilate e tante
films and laboratories us for children, marketi
novità (l’arrivo della Befana é previsto in elicottero
of handicraft and enogastronomici products,
il 5 gennaio alle ore 17.30)
the longer stocking of the world, conventions,
Dalle ore 6,45 - Diretta TV Uno Mattina RAI
encounter and paraded and many what’s news
La Befana accoglie i bambini nella casetta
From the hours 6,45 - Directed TV a Morning RAI
Mercatino, Villaggio della Befana, Urbania produce
The Epiphany receives the children in the small
In giro per la città col trenino della Befana
house, Market of Village of the Epiphany , Urbania
La giostra della Befana - Spazi gastronomici
produces In turn for the city with the train of the
Laboratori creativi - Gioco del Buco del camino
Epiphany
Sala Volponi: Film per ragazzi
The tournament of the Epiphany - Gastronomical
Giochiamo con l’Orienteering
Spaces
Bacio del Bambino con i Re Magi, ore 16
Laboratories created to you - Game of the Hole of
Il dolce più grande del mondo
the fireplace
La Befana arriva in elicottero
Hall Volponi: Film for boys
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Animazione con Rocco, Laura, Befane,
We play with the Orienteering
Spazzacamini, Musica e balli, artisti di strada.
Kiss of the Child with the King Magi, 16 o’clock the
Luogo e data: Urbania, centro storico: 4 Gen 2004
larger cake of the world.
Info: Ufficio turistico tel. 0722.313140, Pro loco di
The Epiphany arrives in helicopter.
Urbania tel. 0722.317211
Animation with Rocco, Laura, Epiphany, Chimney5/1 Urbania la casa della Befana - Lunedi 5
sweepers, Music and dances, artists of road.
gennaio
Place and date: Urbania, centro storico: 4 Gen 04
spettacoli di intrattenimento per grandi e piccoli,
Info: Ufficio turistico ph. 0722.313140, Pro loco di
befane vere e finte in tutti gli angoli della città,
Urbania ph. 0722.317211
trenino turistico per le vie del centro, film e
5/1 Urbania the house of the Epiphany - 5
laboratori didattici per bambini, mercatini di prodotti
Mondays January
artigianali ed enogastronomici, la calza più lunga
great and small shows of entertainment for, true
del mondo, convegni, incontri e sfilate e tante
epiphany and feints in all the angles of the city,
novità (l’arrivo della Befana é previsto in elicottero
trenino tourist for the ways of the center, didactic
il 5 gennaio alle ore 17.30)
films and laboratories us for children, markets
La Befana accoglie i bambini nella casetta
of handicraft and enogastronomical products,
Mercatino, Villaggio della Befana, Urbania produce
the longer stocking of the world, conventions,
In giro per la città col Trenino della Befana
encounter and paraded and many what’s news.
Spazi gastronomici - La giostra della Befana
The Epiphany feast receive the children in the
Laboratori creativi - Discesa della Befana
small house. Market Village of the Epiphany,
Sala Volponi: Film per ragazzi
Urbania produce. Route for the city with the train of
La Befana in elicottero - Gioco del Buco del
the Epiphan, gastronomical Spaces - Tournament
camino
of the Epiphany, the Laboratories created to you.
Animazione, musica, balli - Caccia al tesoro
Come down of the Epiphany. Hall Volponi: Film for
La Befana porta i doni nelle case
boys the Epiphany in helicopter - Game of the Hole
Luogo e data: Urbania, centro storico: 5 Gen 2004
of the fireplace Animation, music, dances - Hunting
Info: Ufficio turistico tel. 0722.313140, Pro loco di
to the treasure the Epiphany feast door the gifts in
Urbania tel. 0722.317211
the houses
6/1 Urbania la casa della Befana - Venerdi 6
Place and date: Urbania, centro storico: 5 Gen
gennaio
2004
spettacoli di intrattenimento per grandi e piccoli,
Info: Ufficio turistico ph. 0722.313140, Pro loco di
befane vere e finte in tutti gli angoli della città,
Urbania ph. 0722.317211
trenino turistico per le vie del centro, film e
6/1 Urbania the house of the Epiphany - 5
laboratori didattici per bambini, mercatini di prodotti
Mondays January
artigianali ed enogastronomici, la calza più lunga
great and small shows of entertainment for, true
del mondo, convegni, incontri e sfilate e tante
epiphany and feints in all the angles of the city,
novità (l’arrivo della Befana é previsto in elicottero
train tourist for the ways of the center, didactic
il 5 gennaio alle ore 17.30)
films and laboratories us for children, markets
La Befana accoglie i bambini nella casetta
of handicraft and enogastronomical products,
Mercatino, Villaggio della befana, Urbania produce
the longer stocking of the world, conventions,
Spazi gastronomici - In giro per la città col trenino
encounter and paraded and many what’s news.
della befana
The Epiphany feast receive the children in the
Gioco del buco del camino - Laboratori creativi
small house. Market of Village of the epiphany
Animazione con Rocco, Laura, Befane,
feast, Urbania produce to gastronomical Spaces
Spazzacamini
- Route for the city with train of the epiphany feast
Musica e balli, artisti di strada
the Game of the hole of the fireplace - Laboratories
In elicottero conla Befana - La giostra della Befana
created to you Animation with Rocco, Laura,
Premiazione del bambino che viene da più lontano
Epiphany feasts, Chimney-sweepers Music and
Premiazione dei personaggi amati dalla Befana
dances, artists of road In helicopter with the
Riconsegna delle chiavi della città
Epiphany feast - the tournament of the Prize-giving
La Befana vola via - Spettacolo pirotecnico
Epiphany of the child who comes more far away
Dalle ore 10.00
from Prize-giving of the personages loved from the
Luogo e data: Urbania, centro storico: 6 Gen 2004
Epiphany It gives back of the keys of the city. The
Info: Ufficio turistico tel. 0722.313140, Pro loco di
Epiphany Fly away - Show pyrotechnician From
Urbania tel. 0722.317211
hours 10.00
21/2 Carnevale a Urbania - La Rivolta dei
Place and date: Urbania, centro storico: 6 Gen
Contadini (1525-2004)
2004
ore 11.00 LA PROCESSIONE: la Confraternita
Info: Ufficio turistico ph. 0722.313140, Pro loco di
della Lacrima Facile procede in corteo a piedi da
Urbania ph. 0722.317211
Ca’ La Lagia fino ad Urbania, trainando un carro
21/2 Carnival to Urbania - the Revolt of the
colmo di vivande ispirato al 1500. La processione
Peasants (1525-2004)
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è guidata dalla Banda Roncati di Bologna. ore
12.30 IL PAESE DELLA CUCCAGNA E LA NAVE
DEI FOLLI: la piazza di Urbania è in festa, la
nave dei folli ondeggerà per il centro storico
mentre vproduttori locali e associazioni di Urbania
distribuiranno agli avventori cibi e bevande di ogni
tipo. ore 15.00 LA BATTAGLIA: La Confraternita
della Lacrima Facile arriva in piazza, l’armata dei
contadini e l’esercito dei principi si affrontano in un
incontro/scontro.
Luogo e data: Urbania, centro storico: 21 Feb 2004
Info: Comune di Urbania - Confraternita della
Lacrima Facile
22/2 Carnevale a Urbania - L’utopia - la carne
- la festa
Ore 11.00 Il paese della cuccagna: ancora cibi,
bevande e i maiali di Ca’ Lippo in piazza - ore
12.00 Giro delle mura dei gruppi mascherati ore 14.00 Giochi volgari e popolareschi: grande
torneo di tiro alla fune, corsa coi scacchi, scalata
dell’albero della cuccagna - ore 16.00 Incontro tra
Carnevale e Quaresima
Luogo e data: Urbania, centro storico: 22 Feb 2004
Info: Comune di Urbania - Confraternita della
Lacrima Facile
11/4-12/4 Punta e cul
la mattina di Pasqua nella piazza centrale di
Urbania e il Lunedì dell’Angelo presso il Santuario
di Battaglia, al termine della funzione religiosa
si ripropone il gioco popolare con le uova
sode. I concorrenti, dalle 15 alle 20 persone, si
dispongono in cerchio. Il sorteggiato inizia la gara
in senso antiorario battendo il proprio uovo con
quello del vicino. Vince chi nel confronto riesce a
mantenere l’uovo intatto intascando le uova rotte.
In passato l’uovo sodo era una misura di un certo
valore nella vita contadina
Luogo e data: Urbania, centro storico: 11-12 Apr
2004
Info: Ufficio Turismo tel. 0722.313140

“Confraternita della Lacrima Facile”
Place and date: Urbania, centro storico: 21 Feb 04
Info: Comune di Urbania - Confraternita della
Lacrima Facile
22/2 Carnival to Urbania - the utopy - the meat
- the festivity
11,00 hours the country of the abundance: still
foods, drinks and the pigs of Ca’ Lippo in public
square - 12,00 hours Turn of walls of the masked
groups - hours 14,00 gross and popolareschi
Play: great tournament of shooting to the rope,
race with chess, scaling of the tree of the
abundance - 16,00 hours Encounter between
Carnival and Lent
Place and date: Urbania, centro storico: 22 Feb 04
Info: Comune di Urbania - Confraternita della
Lacrima Facile
11/4-12/4 Punta e cul
the morning of Passover in the public square
centers them of Urbania and the Monday of the
Angel near the Sanctuary of Battle, to the term of
the religious function ripropone the popular game
with hard eggs. The contenders, from the 15 to the
20 persons, offer themselves in circle. The drawing
lost one begins the contest in counter-clockwise
sense striking just the egg with that one of the
neighbor. Who in the comparison wins succeeds to
maintain the egg intact pocketing broken off eggs.
In passed the hard egg measure of a sure value in
the lifewas one peasant
Place and date: Urbania, centro storico: 11-12 Apr
04
Info: Ufficio Turismo ph. 0722.313140
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