Pesaro

Una passeggiata nel panorama pesarese

Camminare fa bene perché
1

2

3

Aiuta a
regolare il
colesterolo
buono

Libera
la mente

Tonifica i
muscoli

Itinerario
TREKKING URBANO

Sfera Grande
di Arnaldo
Pomodoro

Lunghezza

Durata

Salita

Discesa

4.9 km

63 min

61 m

29 m

Parco della Pace

Adagiata sulla costa Nord delle
Marche, Pesaro si trova al confine con
l’Emilia Romagna. Caratterizzata da
lunghi tratti di litorale sabbioso e verdi
promontori a picco sul mare, la città si
sviluppa intorno a un grazioso centro
storico, tra i più vivi e animati della
regione, soprattutto nel periodo estivo.
Non solo mare e locali!
Il percorso della “Pesaro insolita” parte
dal Lungomare e si addentra nel centro
storico, permettendo a turisti e abitanti
di conoscere i dettagli più interessanti
di questa città.

Vai al percorso GPS:
https://goo.gl/maps/BrEmamUL6pK2

Il percorso, della lunghezza di 4,9
chilometri e della percorrenza di
poco più di un’ora, parte dalla Sfera
Grande di Arnaldo Pomodoro e
si conclude al Parco della Pace,
includendo otto tappe intermedie.
La piacevole passeggiata nella
cittadina marchigiana si snoda tra
le vie del centro e la prima periferia
e permette di ammirare scorci di
qualità del panorama pesarese.

SFERA GRANDE DI
ARNALDO POMODORO
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Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro.
La “Palla”, com’è affettuosamente
chiamata dai pesaresi, è una delle
opere iconiche di Arnaldo Pomodoro.
Fino al 1997, sul litorale cittadino
svettava il modello in poliestere

creato per l’EXPO di Montreal del
1967. Dopo il suo trasferimento a
Roma, l’opera fu rimpiazzata dalla
copia anastatica in bronzo, che è
collocata al centro di una grande
piscina a sfioro.

ROCCA COSTANZA DEGLI SFORZA
650 mt
Rocca Costanza degli Sforza. Nel
cuore della città sorge questa
maestosa Rocca, che ricorda il
glorioso passato di Pesaro. Il
fortilizio, voluto da Costanzo Sforza,
è stato costruito probabilmente alla

SANTUARIO DELLA
MADONNA DELLE GRAZIE
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Piazza del Popolo. Fulcro della città
e anticamente nota come “Piazza
Grande”, è chiusa sui quattro lati da
Palazzo Ducale, Palazzo delle Poste,
Palazzo Baviera e dalla residenza
comunale. Al centro sorge la
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fine del Quattrocento. Nonostante
la sua originale funzione militare,
è una struttura molto elegante,
caratterizzata dal contrasto
cromatico degli inserti in pietra.

450 mt

Santuario della Madonna delle
Grazie. L’edificio religioso fu
costruito per volontà di Pandolfo
II, Signore di Pesaro. A lui si deve
la realizzazione del portale gotico
in pietra d’Istria e marmo rosso

di Verona. Il Santuario, ritoccato
nel XVI secolo, fu completamente
ristrutturato nel ‘700 in stile tardo
barocco, mantenendo solo il portale
secondo le forme originali.

95 mt

PIAZZA DEL POPOLO

principale fontana pubblica, eretta
alla fine del ‘500 per volere del Duca
Francesco Maria II Della Rovere, e
ristrutturata dallo scultore romano
Lorenzo Ottoni alla fine del ‘600.

180 mt
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CASA NATALE DI ROSSINI
Casa Natale di Rossini. Il museo
dedicato al grande compositore
trova spazio all’interno della
palazzina nella quale l’artista
nacque nel 1792. Dal 2015 la
casa è stata completamente
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150 mt

Domus di Via dell’Abbondanza. Si
tratta di un’area archeologica venuta
alla luce durante dei lavori edili tra il
2004 e il 2005. Dal 2015 è diventata
un museo accessibile al pubblico.
Esempio di abitazione signorile della

prima età imperiale romana, espone
ceramiche, lucerne e oggetti della
vita quotidiana di allora.

rinnovata con l’apertura di nuovi
spazi e l’installazione di supporti
tecnologici di ultima generazione,
che permettono di scoprire al meglio
la vasta collezione di Casa Rossini.

DOMUS DI VIA
DELL’ABBONDANZA
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PALAZZO MOSCA
MUSEI CIVICI
200 mt
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Palazzo Mosca – Musei Civici. Dal
1936 i Musei Civici di Pesaro sono
collocati presso Palazzo Mosca, di
proprietà del comune. Un tempo
residenza d’epoca di una delle
famiglie della nobiltà pesarese, il
850 mt

Museo della Marineria. Questo
edificio in stile Liberty immerso
in un parco a circa 200 metri dalla
spiaggia, rappresenta l’identità
marittima della città. Restaurato
alla fine del ‘900 è sede di un museo

innovativo rispetto al concetto
classico: propone una lettura storica
dei materiali esposti attraverso un
percorso diviso per temi, uno per
sala.

900 mt

palazzo venne poi ammodernato
nel Settecento. Il percorso museale
si snoda tra le cinque sale del
primo piano e ospita capolavori del
Rinascimento italiano.

MUSEO DELLA MARINERIA
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ORTI GIULI
Orti Giuli. Gli Orti Giuli costituiscono
uno dei primi esempi ottocenteschi
di parco pubblico in Italia. Vennero
realizzati tra il 1827 e il 1830
grazie al finanziamento del conte
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270 mt

Francesco Cassi, che trasformò
l’interno dell’antico bastione delle
mura roveresche in un giardino
pubblico, con alberi e un orto
botanico.

PARCO DELLA PACE

10
Parco della Pace. Un’oasi verde
che è la cornice perfetta per eventi
e manifestazioni. La zona ospita
l’impianto sportivo più grande della
città, lo Sport Village. Nel 2000
si sono svolte alcune delle fasi

di qualificazione al Campionato
mondiale di Pallanuoto, il cosiddetto
6 Nazioni.

Se dopo questa piacevole camminata
ti è venuta un po’ di fame guarda
le nostre nuove ricette del benessere
www.oliocuore.it

