
6 aprile 2022
Apertura dell’ala sud-orientale del II piano, con 
le sale dedicate alla pittura del Cinque-
Seicento, le sale dedicate alle ceramiche e la 
sala dedicata ai disegni.

26 giugno – 9 ottobre 2022
Urbino crocevia delle arti:  Federico da 
Montefeltro e Francesco di Giorgio Martini. 
Importante mostra organizzata per celebrare i 
seicento anni della nascita del Duca Federico 
da Montefeltro.

14 luglio 2022
Apertura del braccio occidentale del II piano, 
con le sale dedicate alla pittura del Sei-
Settecento, al paesaggio, al ritratto, al 
pontificato Albani ed alla Collezione Volponi.

Info
Galleria Nazionale delle Marche
Palazzo Ducale di Urbino
Piazza Rinascimento, 13
61029 Urbino (PU)
tel. 0722 2760

www.gallerianazionalemarche.it

Orari
Dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 19.15 
(ultimo ingresso 18.15)

Ingresso
Intero 8.00 €
Ridotto 2.00 €

Biglietto annuale
25.00 € (validità 12 mesi)

Biglietto integrato Galleria Nazionale delle 
Marche e Rocca Demaniale di Gradara
Intero 12.00 €

Dopo un lungo lavoro, viene aperto al pubblico, 
in quasi tutta la sua estensione, anche il secon-
do piano del Palazzo Ducale di Urbino. Una 
prima apertura, già dalla primavera, permetterà 
di fruire nuovamente di quella parte degli 
appartamenti rovereschi visitabile anche nel 
precedente allestimento. Questa, con cinque 
sale dedicate alla pittura del Cinque e Seicento, 
due sale dedicate alle ceramiche e una dedicata 
ai disegni, sarà servita dal nuovo ascensore ed è 
pienamente accessibile.
Oltre alla nuova illuminazione, è stata cambiata 
la collocazione delle opere e l’allestimento. 
Anche le collezioni sono più ricche, essendo 
entrate – nel percorso espositivo – le opere 
prestate  in  deposito  decennale  dal la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e, per 
quanto riguarda le ceramiche, i generosi prestiti 
provenienti da privati collezionisti.  
Nell’estate seguirà l’apertura dell’intero piano, 
estendendo l’esposizione alle opere del 
Settecento, ed alle sezioni tematiche dedicate 
al ritratto, al paesaggio, al pontificato Albani e 
alla Collezione Volponi che qui troverà nuova e 
migliore collocazione.

Nuove sale espositive 
del Palazzo Ducale

Presentazione

Urbino,
6 aprile e 14 luglio 2022



La collezione della Galleria Nazionale delle 
Marche diventa sempre più rappresentativa della 
storia artistica del territorio marchigiano, e non 
solo.
Le nuove sale ospiteranno, infatti, un’ampia 
selezione di opere d’arte dal tardo Cinquecento al 
Settecento, valorizzando la produzione successi-
va alla grande età federiciana.
Questa sezione, già arricchita dalla Donazione 
Volponi, si è ulteriormente ampliata con le opere 
depositate dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pesaro e le cinque grandi pale provenienti dalla 
Pinacoteca di Brera nell’ambito del progetto MiC 
100 opere tornano a casa.
Tra le altre, saranno visibili capolavori di Zuccari, 
Barocci,  Pomarancio, Ridolf i ,  Guerrieri, 
Gentileschi, Cantarini.

Nella galleria prospiciente il Giardino del 
Pasquino, e nella sala adiacente, viene esposta 
una ricca rassegna della produzione ceramica 
dell’antico Ducato d’Urbino e italiana dal XIV al 
XVIII secolo, a cura di Timothy Wilson e Claudio 
Paolinelli.
La collezione della Galleria Nazionale delle 
Marche risulta arricchita da una serie di prestiti 
da collezioni private ed enti – tra cui la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e il 
Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto 
– che daranno una panoramica ampia 
dell’eccellenza raggiunta in questa arte, 
nell’area del Montefeltro, tra Medioevo e 
Settecento.

Quasi inedita è la collezione di disegni e 
stampe della Galleria Nazionale delle Marche 
che, grazie ad uno spazio dedicatogli, ora 
entra stabilmente nel percorso espositivo.
In una sala appositamente allestita per 
rispondere alle esigenze conservative del 
delicatissimo materiale cartaceo, vengono 
esposti i due grandi cartoni di Domenico 
Zampieri, detto Il Domenichino e di Annibale 
Carracci. A rotazione di quattro mesi in quattro 
mesi, verranno poi esposti una serie di venti-
quattro disegni barocceschi.
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