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La collana editoriale di “Quaderni di Studi pesaresi”, che si aggiunge alla rivista so-
cietaria e la integra, è concepita per ricerche specialistiche di particolare estensione e 
che a parere degli organi direttivi richiedano, per il loro stesso contenuto, un apparato 
documentario e iconografico adeguato. Avrà quindi una cadenza editoriale episodica, 
che verrà attivata solo quando il Comitato di redazione e il Consiglio direttivo ritengano 
opportuno derogare alle consuete linee editoriali della rivista.

Nota redazionale



Chiedo, Cesare, a te e quanti leggeranno questi libri che mi si perdoni se 
qualcosa nell’esposizione sarà poco conforme alle norme della scrittura 
letteraria. Non è infatti in quanto eccelso filosofo né in quanto eloquente 
retore né in quanto filologo scaltrito nei più raffinati metodi del suo sapere 
che mi sono sforzato di scrivere questo trattato, ma da architetto, quale 
sono, fornito di una cultura di base. Per quanto riguarda però le possibilità 
offerte dal mio sapere tecnico e i fondamenti teorici interni ad esso, promet-
to e spero sia così, che in questi libri li fornirò senz’altro, con le maggiori 
garanzie, non soltanto a quanti operano nel campo dell’edilizia, ma anche 
a tutti gli uomini di cultura.

Vitruvio, De Architectura, lib. I, cap. I, cur. P. Gros, Torino 1997, pp. 25-27.



Presentazione

Questo interessante lavoro di Alessandro Paccapelo nasce in prima istanza da una le-
gittima curiosità; tra le pieghe dell’ampia rassegna di studi sulla storia urbana di Pesaro, 
trovano spazio solo sintetiche citazioni a due ville suburbane localizzate ai piedi e sulle 
pendici del monte Accio, poi San Bartolo: la Duchessa e la Vedetta. L’interesse storiogra-
fico rimane infatti prevalentemente confinato entro l’alveo di una registrazione documen-
tale degli eventi che ne hanno testimoniato l’esistenza, senza però oltrepassare il limite 
di una identificazione materiale della loro storia, dei caratteri che ne hanno decretato la 
fisionomia. 

La domanda che sollecita la curiosità parte dunque da qui, instradando la ricerca verso 
territori inesplorati dove confluiscono, alimentandosi a vicenda, i percorsi articolati della 
Storia, della Scienza, della Tecnica, fino agli esiti ultimi, quelli dell’Architettura. Il profilo 
eterogeneo dell’indagine restituisce così una risposta aderente al carattere poliedrico delle 
piccole storie, formulandone una sintesi che taglia trasversalmente i confini degli steccati 
disciplinari e si diluisce nella trama del racconto, quello forgiato sul dato interpretativo 
del suo autore. Questo saggio riferisce solo una delle due storie, quella della Vedetta. 

Una villa suburbana eretta a fine cinquecento e che rimane in vita fino a circa la metà 
del settecento. Il toponimo identifica con chiarezza la primaria figurazione dell’edificio 
nella relazione con il paesaggio; collocato nei pressi del promontorio su cui oggi si erge il 
faro del San Bartolo, da qui domina lo sguardo dalle colline al mare. L’amenità del luogo è 
il fattore preminente della sua genesi, luogo “d’ozio” dove si raccolgono i pensieri contem-
plativi del duca, Francesco Maria II della Rovere. Nella gerarchia funzionale assegnata ai 
luoghi di svago della famiglia ducale riferiti alle quattro dimore fuori mura – Miralfiore, 
Imperiale, Duchessa e Vedetta – quest’ultima assolve infatti al ruolo di cinta privata della 
vita di corte o come domicilio temporaneo offerto ai dignitari di passaggio a Pesaro.

Una funzione che si riflette con chiarezza anche nell’impianto tipologico, frutto della 
contaminazione di modelli diversi e al contempo sintesi del proposito originario del duca, 
nella sua duplice funzione di committente e ideatore dell’opera: un edificio imponente in 
altezza, fondato su un corpo centrale svettante sui quattro bracci laterali che lo circonda-
no, rigorosamente simmetrico nei rapporti proporzionali che governano l’organizzazione 
degli spazi e delle fronti. L’assenza di un giardino di rappresentanza ne rafforza ulterior-
mente la valenza di luogo introverso, dove poter sostare per osservare, come dalle terrazze, 
volgendo lo sguardo lungo l’intero cerchio dell’orizzonte. Tutto ciò è già desumibile nelle 
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poche, ma preziose, testimonianze iconografiche del tempo, prime fra tutte le tempere del 
pesarese Mingucci che ne fissa l’immagine con prese diverse, dalle vedute aperte sul colle 
fino alla raffigurazione prospettica del fronte con cura di particolari.

Su questi pochi indizi prende dunque forma la ricostruzione operata da Alessandro 
Paccapelo, sondando il campo, come detto, su più fronti. In primo luogo l’individuazione 
dell’esatta collocazione topografica, identificata tramite una comparazione fra i documen-
ti notarili d’epoca e la cartografia attuale da cui si desume con chiarezza il sito in cui 
sorgeva la villa roveresca, ovvero in adiacenza al convento dei frati di San Girolamo, 
nell’area boschiva che si estende sul lato verso Pesaro. Poi, con analoga metodica, l’inda-
gine si sposta alla scala dell’edificio, istituendo un serrato confronto fra la lettura delle 
fonti di archivio e la trasposizione grafica dei dati documentali, in un paziente lavoro di 
interpretazione che salda insieme i diversi frammenti della figurazione originaria: dall’in-
dividuazione dei caratteri architettonici come lessico fondativo dell’ispirazione ideativa, 
alla definizione delle metriche assunte come matrice geometrica e tipologica dell’impianto, 
fino alla rivisitazione delle pratiche edilizie come strumento operativo della strutturazio-
ne fisica della fabbrica.

La sintesi che ne scaturisce si condensa infine in una immagine, quella virtuale resti-
tuita da un algoritmo matematico. L’opera viene così tradotta a nuova vita, come epilogo 
di un processo deduttivo segnato dagli indizi documentali a cui poi corrisponde, nelle 
forme del linguaggio architettonico, la restituzione grafica dell’oggetto. Un oggetto reale 
o immaginario? Nessuno può dirlo, mentre è possibile riconoscere che il meticoloso lavoro 
di ricostruzione storica e tecnica operata dall’autore, ne riduce sensibilmente la libertà 
interpretativa.

Alla pari delle più classiche trame del Noir, l’ultima scena svela l’arcano, soluzione lo-
gica degli indizi disseminati lungo il percorso, la cui evidenza però si manifesta solo nella 
sintesi finale. In questo racconto è quella dell’architettura.

Riccardo Gulli
Professore ordinario di Architettura Tecnica presso il Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum -
Università di Bologna.



Premessa

Lo scopo principale di questo lavoro di ricerca è la ricostruzione virtuale della “Ve-
detta dell’Imperiale”, più comunemente nota come la Vedetta, edificio roveresco posto 
sul colle San Bartolo: costruzione di cui tanti hanno sentito parlare, ma che nessuno ha 
mai potuto vedere perché totalmente scomparsa da ormai circa trecento anni. Risulta 
evidente che un tentativo di tal genere non può prescindere da una ricerca storica, di cui 
si sono già occupati illustri studiosi, al fine di rinvenire una esaustiva e probante docu-
mentazione, sia in testi che in immagini, utile allo scopo che si vuole raggiungere.

Oltre alle fonti già pubblicate, la ricerca si è svolta anche su opere manoscritte ed è 
iniziata dalla Biblioteca Oliveriana e dall’Archivio di Stato di Pesaro, per poi proseguire 
all’Archivio di Stato di Firenze, dove è conservata per motivi dinastico-ereditari la mag-
gior parte dei documenti riguardanti il ducato di Urbino. Sono inoltre state consultate la 
Biblioteca Apostolica Vaticana e la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna, 
presso cui sono custoditi due importanti disegni raffiguranti la pianta del piano nobile 
della Vedetta.

Dopo aver effettuato la ricerca documentaria, analizzando in maniera per quanto 
possibile correlata i dati raccolti, si è cercato di ricostruire la Vedetta utilizzando un sof-
tware per la progettazione assistita dal computer. In tal modo si è potuta virtualmente 
reinserire la costruzione là dove era stata originariamente pensata e realizzata: sul colle 
San Bartolo nei pressi della villa Imperiale e del convento dei frati di San Girolamo.

La maggiore difficoltà incontrata nel corso dello studio per la ricostruzione è legata 
alla, purtroppo scarsa, quantità di disegni tecnici dell’epoca rintracciati durante la ricer-
ca; perciò nella fase ricostruttiva, si sono rese necessarie alcune libertà interpretative che 
si è comunque cercato di limitare al minimo indispensabile. 

Il volume si articola quindi in una prima parte in cui si cercherà di capire che tipo di 
costruzione fosse la Vedetta, seguita da una seconda che ripercorre la storia dell’edificio 
sulla base dei documenti rinvenuti. Trova poi spazio una sezione dedicata, con il sup-
porto della trattatistica, alla ricostruzione della Vedetta cui segue un capitolo dedicato 
all’architetto ducale Girolamo Arduini. 

A concludere è posta un’appendice documentaria contenente la trascrizione della do-
cumentazione più significativa, manoscritta e non, che si è utilizzata per lo studio.

Alessandro Paccapelo
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