
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

il lavoro editorialeISBN 978 88 7663 435 2

LA COLLEZIONE 
CARTOGRAFICA

La collezione cartografica

Il catalogo completo di una collezione dedicata alla cartogra-

fia storica dell’antico Ducato di Urbino, acquisita dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e oggi consultabile

tra le opere d’arte conservate nel palazzo Montani Antaldi.

Insieme al repertorio delle carte, un’introduzione alla storia

della rappresentazione del territorio pesarese ed urbinate,

dalla quale emerge una nuova interpretazione della passio-

ne collezionistica dei Duchi di Montefeltro Della Rovere,

che  sembra aver profondamente influenzato l’organizzazio-

ne territoriale del Ducato.

Impossibilitati a costruire uno stato organico, a causa della

soggezione feudale del Ducato allo Stato della Chiesa e

della sua struttura politico-economica fondata prevalen-

temente sulla prestazione di servizi militari all’esterno, i

Montefeltro Della Rovere concepirono infatti il Ducato

come una collezione di magnificenze, di città e di terre sin-

golarmente legate al Duca, senza mai tentare la costruzio-

ne di uno stato territoriale di tipo postfeudale, che avreb-

be probabilmente irritato il potere papale.

Strutturato in questo modo, il Ducato investì nel mito

piuttosto che nella omogeneizzazione del territorio; nel

mito di uno stato concepito e rappresentato come un

giardino: uno “stato paesaggio”.

Giorgio Mangani è tra i maggiori specialisti di storia

della cartografia dello Stato Pontificio e dei primi atlanti

fiamminghi del XVI e XVII secolo.

Ha insegnato materie geografiche, fatto ricerche e con-

dotto seminari in diverse istituzioni scientifiche italiane e

straniere, tra le quali le Università di Ancona, Bologna,

Bergamo, Cracovia, Paris IV-Sorbonne, Pisa, la Newberry

Library di Chicago, il Centro Plantin Moretus di Anversa.

Tra i suoi studi pubblicati, una storia della cartografia delle

Marche (Il disegno del territorio, 1998, con Fabio Mariano),

Il “mondo” di Abramo Ortelio. Misticismo, geografia e collezio-

nismo nel Rinascimento dei Paesi Bassi (1998), Cartografia

morale. Geografia, persuasione, identità (2006).

A cura di Giorgio Mangani
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Nel 1997, durante la presidenza di Bruno
Brusciotti, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Pesaro ha acquisito la collezione cartografica di
Romolo Eusebi, dedicata particolarmente al
Ducato di Urbino, che è così entrata a far parte
delle collezioni d’arte del Palazzo Montani
Antaldi di Pesaro, oggi visitabili.
In occasione della sistemazione del percorso espo-
sitivo delle collezioni è stata infatti dedicata una
stanza alla illustrazione delle antiche carte geo-
grafiche del territorio, insieme ad alcuni disegni;
saggi di una documentazione assai più ampia che
supera i trecento pezzi, per lo più a stampa, dal
XVI al XIX secolo, che ne fanno una delle più com-
plete e ricche delle Marche.
La collezione cartografica fu poi catalogata tra
2000 e 2001 da Giorgio Mangani, avviando un
approfondimento che si è da poco concluso con
questo volume, che inaugura la collana che la
Fondazione vuole dedicare ai cataloghi delle
opere conservate nel palazzo.
La documentazione iconografica del territorio del
Ducato, della Legazione e poi della Provincia di
Pesaro e Urbino, unica nel suo genere, è del resto
un modo per rappresentare anche simbolicamen-
te il supporto che da molti anni la nostra
Fondazione ha offerto al radicamento del senso di
identità di questi luoghi, premessa sempre neces-
saria per un equilibrato sviluppo.

La passione e la competenza dedicate da Romolo
Eusebi alla raccolta della Collezione ci ha consen-
tito infatti di integrare le opere di pittura, scultu-
ra, i disegni e le cermaiche che già costituivano il
patrimonio artistico del Palazzo Montani Antaldi,
con questo genere di grafica che, come scriveva lo
stesso Eusebi nella guida breve alle collezioni,
solo recentemente è stata oggetto di interesse da
parte dei collezionisti. 
L’opera di ricerca e raccolta di Eusebi è stata dun-
que ancor più preziosa, e di questo gli siamo rico-

noscenti, perché essa ha consentito di preservare
documenti oggi di particolare rarità.
Nel ringraziare infine il curatore per il lavoro cata-
lografico e introduttivo svolti, che rendono il
volume non solo un’opera di consultazione, ma
un vero e proprio viaggio attraverso l’iconografia
del territorio e delle città dell’antico Ducato, spero
vivamente che i documenti qui raccolti e consulta-
bili presso la nostra Fondazione possano essere di
stimolo per nuove ricerche.

Gianfranco Sabbatini
Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro
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