
 

L'A.S.D. GRUPPO CICLISTICO F. COPPI 
FERMIGNANO (PU) 

in collaborazione con:  

 

L'A.S.D. TEAM F. COPPI - FERMIGNANO (PU)  
 

e, con il patrocinio del Comune di FERMIGNANO  
 

ORGANIZZA PER DOMENICA 13 APRILE 2014   
 

”“TROFEO   DONATO BRAMANTE  “”  

 

IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI " BRAMANTESCHE " 
 ( 500 anni della scomparsa di DONATO BRAMANTE )  

 

UNA CICLOTURISTICA A PERCORSO LIBERO   
( APERTA A TUTTI GLI ENTI DELLA CONSULTA IN REGOLA CON IL  TESSERAMENTO ) 

 

4^ Prova del Campionato Provinciale C.I.C.  
1^ Prova del Circuito MARCHE IN BICI  

 
-PUNTI  D'ISCRIZIONE – CIC -  ( debitamente segnalati ) 
Dalle ore 08,00 alle ore 09,00 
Consegna tagliando entro le ore 10,45 
1º - LOCALITÀ  CALCINELLI  sulla SS.3 Flaminia- provenienti da Fano, prima dell'abitato   
2º - LOCALITÀ MONTECCHIO   centro abitato 
-CONSEGNA TAGLIANDO  – FERMIGNANO - PALAZZETTO DELLO SPORT 
-RISTORO - Alla consegna del tagliando – PALAZZETTO dello SPOR T FERMIGNANO  
- QUOTA D'ISCRIZIONE 
-iscrizioni per il Campionato Provinciale CIC €.4,0 0 
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 RISERVATO AL CIRCUITO MARCHE IN BICI   
 

ISCRIZIONI PER IL CIRCUITO “MARCHE IN BICI”  
 

-PUNTO D’ISCRIZIONE UNICO – PALAZZETTO DELLO SPORT – FERMIGNANO 
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 9,00 
-PUNTI DI CONTROLLO –     CALCINELLI opp. MONTECCHIO 
-CONSEGNA TAGLIANDO -   ENTRO LE ORE 12,00 IN FERMIGNANO 
 

 -€. 7,00 fino al giorno 5 aprile  con bonifico presso la Banca Popolare 
dell'Adriatico- Fermignano IBAN-IT97U05748682800740 0268509 intestato a Vitali 
Valter Via Carducci 17 
L'iscrizione fatta la mattina, è di €.10,00  - come previsto da regolamento Marche in Bici.  
Per le società che partecipano al circuito, è gradi ta la pre iscrizione inviando elenco 
dei partecipanti all'indirizzo e-mail " vitalivalter@libero.it  " unitamente alla copia del 
bonifico, almeno 3 giorni prima, ciò per semplifica re e darci la possibilità di 
preparare in anticipo I tagliandi di controllo ed i  pacche gara solo per gli iscritti al 
circuito. 
 NON è previsto il pacco gara per chi si iscrive la mattina della manifestazione  
 

PER I PARTECIPANTI AL CIRCUITO “MARCHE IN BICI” L’I SCRIZIONE E 
LA CONSEGNA DEL TAGLIANDO DI CONTROLLO, VIENE EFFET TUATA 
A FERMIGNANO 
 

-IL PERCORSO CORTO KM.60 CIRCA  
 

- DIREZIONE CALCINELLI ( passando per Fossombrone)   
opp. MONTECCHIO ( passando per Urbino  ) 
E QUINDI RIENTRO IN FERMIGNANO  
 

-PERCORSO LUNGO DI KM. 95 CIRCA, 
 

-FERMIGNANO-FANO-PESARO-URBINO-FERMIGNANO      
-FERMIGNANO-URBINO-PESARO-FANO-FERMIGNANO    
 

-E’ IN FUNZIONE SERVIZIO DOCCE PRESSO IL PALAZZETTO  DELLO SPORT 
 

-CONVENZIONE RISTORANTE:-  Presso il ristorante “IL PICCIONE” loc. Bivio 
Borzaga, è possibile pranzare al prezzo convenziona to di €.10,00 comprensivo di un 
primo, un secondo, contorno – bevande escluse.  
E’ gradita prenotazione anche la mattina stessa  – 0722.550015 – 347.8936155  
 

-PREMIAZIONI:- 
 Saranno premiate almeno le prime 25 Società classi ficate della manifestazione 
- 10 PREMI AD ESTRAZIONE PER GLI ATLETI CHE SI ISCRIV ONO ENTRO IL 5/4/14 
-CASCO OBBLIGATORIO 
-VIGE REGOLAMENTO ACSI 
-PER INFO vitalivalter@libero.it   cel 3483530988 – 3287220933 
-LA SOCIETA’ DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PRIMA-DUR ANTE-DOPO LA 
MANIFESTAZIONE- RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE IL C.d.S.  
 
   <><><><><><><><><><><><<<><><><><><><><><> 
 



INFORMAZIONI UTILI – CELEBRAZIONI BRAMANTESCHE  
 
Da venerdì 11 aprile possibile visitare il Complesso monumentale Torre Medioevale, Museo dell'Architettura e lavatoi 
nel seguente orario di apertura:  
venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. 
Le domeniche di aprile sarà possibile partecipare a visite guidate (organizzate dall'Istituto Comprensivo Donato 
Bramante di Fermignano) con le mini guide (studenti dell'ICS Bramante). 
Per maggiori informazioni e per prenotazioni: 
Ufficio IAT - Pro loco tel .0722330523 e-mail: info@proloco-fermignano.it 
Comune di Fermignano – ufficio cultura 0722332142  
 e-mail:cultura@comune.fermignano.pu.it 
BOZZA CALENDARIO EVENTI CELEBRAZIONI BRAMANTESCHE  
1) Venerdì 11 aprile 2014  presso la Torre Medioevale in Piazza Giorgiani, Servizio Filatelico Temporaneo dedicato a 
Donato Bramante, con emissione di cartoline celebrative e del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Bramante nel V centenario della scomparsa. Il Servizio filatelico 
temporaneo distaccato di Poste Italiane avrà luogo a Fermignano dalle 10.30 alle 16.30. 

2) 11 aprile 2014 inaugurazione esposizione dei disegni di Bramante dalla Galleria degli Uffizi – Palazzo Ducale  - 
Museo Civico Urbania. 

3) 11 aprile 2014  Esposizione modelli lignei su progetti di Donato Bramante - Torre Medioevale Fermignano.  Sarà 
possibile visitare il Complesso monumentale Torre Medioevale, Museo dell'Architettura e lavatoi nel seguente orario di 
apertura:  

venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. 
Le domeniche di aprile sarà possibile partecipare a visite guidate (organizzate dall'Istituto Comprensivo Donato 
Bramante di Fermignano) con le mini guide (studenti dell'ICS Bramante). 
Per informazioni e prenotazioni: 
Comune di Fermignano – ufficio cultura 0722332142  e-mail:cultura@comune.fermignano.pu.it 
Ufficio IAT - Pro loco tel .0722330523 e-mail: info@proloco-fermignano.it 
4) 11 e 12 aprile 2014 alle ore 21.00 presso il salone comunale in Via Mazzini, rappresentazione dialettale “Dunin de 
Che Mell” ( la vera storia di Donato Bramante riveduta e corretta ) a cura della compagnia teatrale EM.MA. DA. 8 
NA.SI.  

5) Sabato 12 aprile 2014 Incontro con Paolo Portoghesi. Palazzo Ducale Urbino. 
6) 12 aprile – 31 dicembre – Itinerario Bramantesco a Palazzo Ducale Urbino . 
7) Sabato 10 maggio 2014 ore 10.00 Museo dell’Architettura inaugurazione mostra dipinti restaurati provenienti dalla  
Chiesa di San Gregorio di Monte Asdrualdo, luogo nativo dell’artista a cura del Centro Studi della Cattedrale di Urbino.  
8) Martedì 20 maggio 2014 ore 16.00 Sala Monteverdi conferenza della Prof.ssa Bonita Cleri per l’UNILIT “Il 
Nostro Bramante” . 
9) Giugno 2014 Progetto di educazione all’arte contemporanea, piccolo saggio celebrativo a scopo didattico su 
Donato Bramante a cura  degli studenti dell’Istituto Comprensivo Donato 
 

BIOGRAFIA DEL BRAMANTE  
 

“Donnino (o Donato) di Angelo di Antonio detto Bramante, nato a Monte Asdrualdo, attuale Fermignano, 

nel 1444, morto a Roma nel 1514 e sepolto in S. Pietro, fu artista di complessa personalità, come 

attestano i suoi indirizzi architettonici, la nuova visione urbanistica, i suoi iniziali esperimenti pittorici, i 

tentativi poetici ed un certo impegno letterario. 

L’iniziale attività del Maestro fu quasi certamente dedicata alla pittura, sulla quale non si può escludere 

l’influenza di Piero della Francesca operante alla corte dei Montefeltro, dove Bramante potrebbe essersi 

incontrato anche con i vari Luciano Laurana, Francesco di Giorgio, Melozzo da Forlì, Luca Signorelli ed 

altri esponenti dell’arte e della cultura del secolo XV. 

Assai poco è documentato sul Bramante sia di ordine biografico che di interesse artistico fino al 1477, fino 

a quando cioè non lo troviamo a Bergamo. 



Nel 1499 Bramante si trova a Roma dopo aver abbandonato Milano poco prima della caduta di Ludovico il 

Moro, suo grande protettore e mecenate. 

A Roma prende l’avvio del periodo bramantesco più fecondo ed a Roma è certo l’accostamento del 

Maestro alla cultura classica ed insieme alla rinata classicità di Leon Battista Alberti. 

Con l’assunzione, poi, di Giulio II alla cattedra di Pietro l’attività del Bramante è sorprendente; nel 1506 è 

a Bologna; nello stesso anno v’è la posa della prima pietra del pilastro detto “della Veronica” per la nuova 

basilica vaticana; nel 1507 il Bramante è a Loreto, dove tornerà – a quanto pare – nel 1509. 

La Cappella del Perdono nel palazzo ducale di Urbino, gli affreschi del palazzo del Podestà a Bergamo, gli 

affreschi di Casa Panigarola, S. Maria presso S. Satiro, S. Maria delle Grazie ed il chiostro di S. Ambrogio 

in Milano, il duomo di Pavia, S. Maria Nascente in Abbiategrasso, il complesso del castello sforzesco a 

Vigevano, S. Maria della Pace e S. Maria del Popolo a Roma, la basilica ed il complesso del Belvedere e 

del cortile di S. Damaso in Vaticano ed, infine, quel gioiello che è il tempietto di S. Pietro in Montorio sul 

Gianicolo segnano le tappe più significative di questo ingegno proteiforme, di questo autentico genio 

marchigiano.  

S. Maria presso S. Satiro costituisce la prima sicura esperienza di Bramante come “ingegnere”, come si 

diceva allora, e merita particolare rilievo in quanto esso rappresenta il primo esempio quell’ “illusionismo 

prospettico”, che con Bramante si rivelerà una componente fondamentale dell’indirizzo architettonico del 

Rinascimento. 

Nelle cronache dell’epoca si legge dello stupore del popolo milanese e del plauso della corte di Ludovico il 

Moro per come S. Maria presso S. Satiro fu edificata  “mirabili artificio”. 

Nel duomo di Pavia  ( a Bramante, probabilmente si deve l’idea del modello ligneo ) come in S. Maria delle 

Grazie traspare un accostamento a Leonardo nel senso della ricerca del particolare valore atmosferico, 

peculiare caratteristica vinciana. 

Ma la “novità” e l’ “attualità” del Bramante sta nel “disegno della città”, nel fatto nuovo della scienza 

urbanistica, che corrisponde alla Roma vagheggiata da Papa Giulio II : così la sistemazione urbanistica 

del nuovo complesso della basilica vaticana nel primitivo progetto dell’Asdrualdino, così il completamento 

urbanistico di via Giulia e via della Lungara, così ancora gli spazi urbani, le strade, le piazze, di cui 

ritroviamo gli esempi più luminosi e convincenti a Vigevano ed a Loreto. 

L’attualità del Bramante, la sua “riscoperta” nel quadro delle manifestazioni celebrative indette nel 1970 

dal Comitato Nazionale, ha ridato vigore a nuovi motivi di indagine e ricerche a molti autorevoli studiosi 

italiani e stranieri. 

A ribadire l’enorme personalità di Donnino ( o Donato ) Bramante è  l’autorevole Gustavo 

Giovannoni: “ perché intenda il vero valore dell’Arte degli spazi, il paragone tra le due titaniche 

figure di Dante Alighieri e di Bramante Asdrualdino, tra l’architetto della poesia e il poeta 

dell’architettura, ci mostra due vite parallele di eroi, che hanno lasciato nella vita della nazione la 

profonda impronta dei fondatori”.   

 


