
INTERVENTI REALIZZATI NEL 
PROGRAMMA LEADER II

Urbino

Novafeltria

Cagli

Carpegna

Urbania



Progetto del vento
(Sottomisura 3 - Az. 3.2 I Servizi al Turista)

Beneficiario : AUDA Associazione Urbinate degli Aquilonisti

Descrizione intervento: Il progetto del vento è un’iniziativa che riscoprendo le tradizioni storico -culturali di Urbino e del Montefeltro, 
mira allo sfruttamento del vento come energia motrice per una rilevante e moderna attività aquilonistica, forte attrazione per una nuova tipologia 
di turismo nell’entroterra feretrano.

Partendo dall’antica “Festa dell’Aquilone”, che si svolge ad Urbino, il progetto prevede una serie di eventi aquilonistici su tutto il territorio del 
Montefeltro. Sono previste inoltre una serie di attività, legate a questa specialità, tra cui un laboratorio mobile per la costruzione di aquiloni che 
visiterà le scuole del territorio. 

L’associazione ha previsto anche la realizzazione di un corso di formazione per “Esperti in Aquilonismo da Trazione” al fine di preparare atleti in 
grado di promuovere e diffondere questa disciplina, prioritariamente nel territorio, ma anche a livello nazionale. 

Ubicazione dell’intervento
(Urbino)

Risultati attesi: si pensa che gli eventi proposti potranno avere una rilevante funzione turistico-promozionale, capace di richiamare sul territorio diverse migliaia di appassionati 
nazionali ed esteri, che vanno alla ricerca di territori battuti dal vento per praticare le varie discipline aquilonistiche. 

Oggi l’altopiano di Monte Petrano è conosciuto in Italia ed Europa come la miglior superficie su erba per lo sport aquilonistico. 

Si ritiene che attraverso una maggiore cultura nel territorio ed un aumento del numero e della qualità delle iniziative, il Montefeltro possa aumentare la sua notorietà in questo senso, con 
evidenti vantaggi nell’indotto di tutta l’area.

Tempi di realizzazione:     l’intervento è
già stato realizzato

Urbino

Novafeltria

Cagli

Carpegna

Urbania



Il Giardino Roccioso
(Sottomisura 6 – Az. 6.4 Intervento C) Le Infrastrutture leggere)

Descrizione intervento: il progetto consiste nella riqualificazione di un’area utilizzata per 
attività estrattive, in parte già concluse, sita in località Borgnano, nel Comune di Talamello. 
Contestualmente alle fasi estrattive sono stati attivati gli interventi di recupero, reinserendo 
le zone nei contesti ambientali circostanti.
Quando il progetto sarà ultimato, il “Giardino Roccioso”, sarà un grande Parco pubblico, 
con un respiro di ampio verde e con allestimenti per intrattenimenti, spettacoli,
fascinazioni. 
Ad oggi sono già stati realizzati un lago attrezzato per la pesca sportiva, un punto di 
ristoro, due campi di calcetto, un parco giochi per bambini, un articolato percorso-vita.
Le spese finanziate riguardano interventi di rinverdimento e piantumazione, opere edili 
varie, impianti di illuminazione, cartellonistica e segnaletica.

Beneficiario: EMIR S.p.a. – Talamello

Ubicazione dell’intervento
(Loc. Borgnano - Talamello) 

Risultati attesi: il ripristino ambientale e la
rivalorizzazione del territorio faranno sì che l’area 
della cava diventi una risorsa ambientale ed 
economica per l’intera comunità locale. 

Tempi di realizzazione: le iniziative 
oggetto di contributo sono state già
interamente eseguite.
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Urbino
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Lavorazione artistica legno
(Sottomisura 4 -Az. 4.4  Gli Antichi mestieri)

Beneficiario: Feduzzi Angelo - Lunano. 

Descrizione intervento: Il progetto consiste nell’aggiornamento della dotazione funzionale ( macchinari ed 
attrezzature) connesse alla lavorazione artistica-artigianale del legno. L’azienda del Sig. Feduzzi si distingue per l’elevata 
qualità della produzione, essenzialmente legata al certosino lavoro di sapiente di incisione ed intaglio del legno. Il 
prodotto finale è caratterizzato dall’esperta manualità del Sig. Feduzzi che si evidenzia soprattutto nei particolari e nelle 
ricercate finiture. Si tratta di un intervento finalizzato all’ammodernamento delle tecniche di produzione nel rispetto della 
tradizione ed essenzialmente teso al consolidamento del patrimonio tradizionale delle botteghe artigiane.

Ubicazione dell’intervento
(Lunano)

Risultati attesi: L'intervento intende 
agevolare la parte preliminare della 
lavorazione del prodotto finale, utilizzando 
macchinari con migliori prestazioni e con minor 
dispendio di tempo ed energie. In tal modo si 
ottimizza il lavoro finale consentendo 
all’artigiano di dedicare ancor più tempo alle 
finiture e alla cura dei particolari. 
L’aggiornamento della dotazione funzionale 
garantisce inoltre una maggiore sicurezza per 
chi opera nel laboratorio artigianale. 
L’intervento si colloca all’interno del 
consolidamento del patrimonio tradizionale 
costituito dalle botteghe artigiane e dalle 
tecniche tramandate da generazioni, 
favorendone nel contempo l’attualizzazione dei 
processi produttivi.

Urbino

Novafeltria

Cagli

Carpegna

Urbania

Tempi di realizzazione: eseguito



Il museo del vino
(Sottomisura 3 – Az. 3.2 I Musei partecipati)

Beneficiario: le Baracche di Forlucci Daniele

Descrizione intervento: Il Ristorante Le Baracche intende realizzare un 
museo del vino, ossia una struttura dedicata al ciclo dell’uva e all’enologia, 
comprendendo la conservazione e la degustazione dei vini locali. Il museo 
sarà un luogo in cui ritrovare le attrezzature utilizzate per la produzione del 
vino, apprendere le tecniche di produzione di vini speciali (passito, vin santo,
ecc.), riscoprire la versatilità di materiali quali il venco utilizzati per legare le 
viti ma anche per fare cesti destinati alla raccolta delle uve.

Il turista, oltre a poter degustare i vini prodotti in questi luoghi e scoprirne gli 
abbinamenti con il cibo, potrà anche cimentarsi in intrecci e realizzazioni di 
cesti.

Ubicazione dell’intervento
(Urbania)

Urbino

Novafeltria

Cagli

Carpegna

Urbania

Tempi di realizzazione: Il museo sarà ultimato entro il 31/12/2000

Risultati attesi Il progetto si propone di soddisfare le svariate richieste dei turisti, dal turista che punta 
sulla qualità dei cibi, ossia cibi nostrani e pasta selezionata quale punto di incontro tra creatività e tradizione, 
al turista più preparato e informato sul mondo del vino che vuole scoprire e ripercorrere tutte le tappe della 
sua preparazione,  dalla raccolta all'imbottigliamento.



Servizio di noleggio biciclette
(Sottomisura 3 - Az. 3.2 I Servizi al Turista)

Beneficiario : Happy Bike di Londei Dario Gino - Urbania

Descrizione intervento: Il progetto consiste nell'offerta di un nuovo servizio che accresce le possibilità
per conoscere ed apprezzare il nostro territorio: il noleggio di biciclette (citybike, mountainbike, tandem, ecc.). Tale 
iniziativa è rivolta innanzitutto al turista-visitatore che, durante la stagione estiva e primaverile, voglia addentrarsi 
nei percorsi e sentieri ciclabili, più o meno impegnativi, di cui sono particolarmente ricche le nostre aree, ma anche 
a gruppi e scolaresche che desiderino organizzare escursioni "a due ruote" in ogni periodo dell'anno. A tal fine il 
gestore del progetto fornisce anche un servizio di accompagnamento, da parte di guide esperte, lungo gli itinerari 
più suggestivi e caratteristici, sia quelli già segnalati sulle carte turistiche che quelli ancora "inesplorati". 
Al noleggio è affiancato un servizio qualificato di officina e manutenzione che permette al turista in difficoltà (anche 
dotato di bici propria) di risolvere i più svariati problemi sull'utilizzo della bicicletta.

Ubicazione dell’intervento
(Urbania)

Risultati attesi: Il progetto si propone di integrare la 
gamma di opportunità e modalità di fruizione del territorio 
inserendosi in una più ampia operazione di innovazione di 
strutture e servizi turistici locali. Si ritiene che esso possa 
validamente contribuire a soddisfare il crescente desiderio del 
turista-ambientalista di fare sport divertendosi in un contesto 
naturale sano e suggestivo.
Si sono già stretti rapporti di collaborazione con il sistema 
dell'offerta turistica locale (alberghi, agriturismi, enti locali) ed 
inoltre l'attività è inserita in una rete internazionale di iniziative 
legate all'ambiente e, naturalmente, al mondo del "pedale".

Tempi di realizzazione: Il servizio è
già attivo dall'autunno 1998.
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Centro Turistico Culturale ed Ambientale di San Girolamo
(Sottomisura 3 -Az. 3.2 Le Dimore del ducato)

Beneficiario capofila: Comunità Montana del Montefeltro

Descrizione intervento: l’intervento riguarda la fase finale di completamento del Complesso 
Monumentale di San Girolamo, nel Comune di Frontino, nei pressi del Borgo rurale di Torrito. 
L’origine del maestoso complesso di san Girolamo risale al periodo che va dal 1500 al 1503. Il 
progetto prevede la realizzazione di lavori di finitura e fornitura di arredi. La struttura, completamente 
ristrutturata e restaurata, sarà destinata ad ospitare meeting, convegni e spettacoli e adibita a Centro 
Turistico Culturale ed Ambientale. Si utilizzeranno principalmente due strutture, in grado di 
funzionare autonomamente e separatamente l’una dall’altra, offrendo servizi di ricettività e 
ristorazione .

Soggetti coinvolti: Comune di Frontino

Ubicazione dell’intervento
(San Girolamo di Frontino)

Risultati attesi: si ritiene che il progetto  possa evolversi 
positivamente , poiché è caratterizzato da singolari e 
particolari formule differenziate di offerta turistica, in un’area 
fino ad ora sprovvista di tali strutture ricettive. 
Contestualmente al recupero storico ed architettonico di 
notevole rilevanza, l’intervento si prefigge l’aumento 
dell’offerta ricettiva locale, essendo in grado di rispondere ad 
un turismo differenziato. In  termini di ricaduta 
occupazionale si prevedono assunzioni di figure 
professionali con varie qualifiche  per la gestione 
dell’albergo, del ristorante e della sala convegni.

Tempi di realizzazione: L’intervento è stato completato 
e la struttura è attiva.
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Urbania



Produzione, lavorazione e vendita carni bovine
(Sottomisura 5 – Azione 5.2 Le aziende pluriattive)

Beneficiario: Azienda Agricola Giancarlo Saltarelli

Descrizione intervento: All’Azienda Agricola Giancarlo Saltarelli, che svolge 
attività di conduzione agraria di terreni in parte di proprietà ed in parte di affitto 
con allevamento di bovini e suini, è stato finanziato un progetto finalizzato alla 
trasformazione di un ampio locale magazzino e di parte della cantina attigua in 
un laboratorio per la lavorazione delle carni, nel contesto di un programma di 
“macello aziendale” programmato. Detti locali sono stati dotati di nuovi 
pavimenti e rivestimenti, di nuovi infissi, di nuovi impianti (elettrico, idrico e 
fognante) e di servizio igienico. Il tutto è stato suddiviso in settori per le varie 
lavorazioni, sono state realizzate celle frigorifero ed acquistate le attrezzature 
necessarie (per esempio tavoli, lavelli, bilance, tritacarne, segaossa, 
insaccatrici) alla lavorazione delle carni.

Ubicazione
dell’intervento

(Urbania)

Urbino

Cagli

Carpegna

Urbania

Risultati: Attraverso il finanziamento Leader II è stato 
avviato un nuovo settore di attività dell’Azienda Saltarelli 
che ha inoltre innovato il panorama locale introducendo la 
produzione e la vendita di carni e derivati D.O.C., ottenuti 
grazie all’alimentazione biologica del bestiame.

Novafeltri
a



Museo Storico Minerario di Perticara
(Sottomisura 3 - Az. 3.2 I Musei Partecipati)

Beneficiario : Comune di Novafeltria

Descrizione intervento: Il progetto riguarda l'allestimento della nuova sede del Museo storico-minerario di Perticara, 
presso la sede del Cantiere solfureo Certino. In particolare sono previste le seguenti opere: allestimento della sezione dedicata 
all'antica strumentazione mineraria, realizzazione di mobili specifici d'archivio, potenziamento della sezione dei macchinari 
d'officina.
Assai innovativa è la realizzazione di un sistema di comunicazione interattivo che, attraverso ricostruzioni animate da computer e 
visualizzazione su schermo gigante, permette ai visitatori di vedere e capire come venivano utilizzati, nel lavoro di miniera, gli 
strumenti presenti nella collezione del museo per poi sperimentare di persona, con gli strumenti veri, l'uso di alcuni di essi. E' inoltre 
prevista l'ideazione e creazione di un punto di consultazione informatica sull'intero patrimonio scientifico, tecnico e antropologico, 
custodito nel museo con possibilità di ricerca e consultazione in tempo reale.

Ubicazione dell’intervento
(Perticara)

Risultati attesi: Il progetto si propone di integrare la gamma di opportunità e modalità di fruizione del territorio inserendosi 
in una più ampia operazione di innovazione di strutture e servizi turistici locali. Si ritiene che esso possa validamente contribuire a 
soddisfare il crescente desiderio del turista-ambientalista di fare sport divertendosi in un contesto naturale sano e suggestivo.
Si sono già stretti rapporti di collaborazione con il sistema dell'offerta turistica locale (alberghi, agriturismi, enti locali) ed inoltre
l'attività è inserita in una rete internazionale di iniziative legate all'ambiente e, naturalmente, al mondo del "pedale".

Tempi di realizzazione: Il servizio è
già attivo dall'autunno 1998.
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Laboratorio per la produzione di pasta 
fresca e dolci

(Azione 5.2 Le aziende pluriattive)

Beneficiario: Azienda Agricola Pasquale Muscinelli

Descrizione intervento: Il progetto dell’ Azienda Agricola Pasquale Muscinelli ha avuto lo scopo di 
dare un impulso innovativo alla riscoperta di antiche ricette e dell’arte del cucinare nel Montefeltro 
per dotare queste terre di connotati sempre più marcati e tipici in questo settore e per renderle 
ancora più qualificate ed attraenti sotto ogni aspetto. A tale proposito l’Azienda ha eseguito lavori di 
ristrutturazione di una palazzina dove ha realizzato un laboratorio per la produzione di pasta fresca e 
dolci, un’aula didattica dove impartire lezioni di cucina e infine una sala per la degustazione, la 
promozione e la commercializzazione dei prodotti. Sono state preparate paste tipiche, con lo scopo 
di suggerire piatti e pietanze tradizionali del luogo quali ad esempio gli zanzarelli, frutto di accurate 
ricerche storiche e archivistiche. L’azienda ha inoltre in programma di creare sinergie con altri 
produttori e aziende del Montefeltro al fine di promuovere un immagine suggestiva, variegata e 
completa del “prodotto Montefeltro” in tutti i suoi aspetti. 
In tal modo il turista, oltre ad avere la possibilità di degustare i vini locali e scoprirne gli abbinamenti 
con il cibo, si è anche potuto cimentare nell’intreccio e nella realizzazione di cesti.

Risultati: Il progetto ha avuto l’obiettivo di valorizzare e pubblicizzare i 
prodotti di arte culinaria tipici del Montefeltro, al fine di promuovere 
immagini e sensazioni di queste terre. 

Ubicazione dell’intervento
(Urbania)



Corso di formazione per la lavorazione artistica ed 
artigianale della pietra

(Sottomisura 2 – Az. 2.3 La rete formativa aperta)

Beneficiario: Ass. ONLUS Comunitas Miratorii

Descrizione intervento: il Montefeltro vanta una tradizione secolare nella lavorazione della pietra. La geologia dei luoghi e le restrizioni dei tempi 
che furono, spinsero le popolazioni locali ad affinarsi nella lavorazione della pietra e nel suo intelligente, artistico e funzionale utilizzo. Il progetto 
consiste in un corposo intervento formativo denominato “corso per la lavorazione artistica ed artigianale della pietra”. Il corso, della durata di 400 ore, è
rivolto a disoccupati ed inoccupati dei Comuni dell’area P.A.L.  e si svolge a Miratoio di Pennabilli.

Ubicazione dell’intervento
(Miratoio di Pennabilli)

Risultati attesi: attualmente gli artisti-artigiani della lavorazione della pietra sono in costante diminuzione e le loro tecniche sono state soppiantate 
dall’avvento di nuovi materiali e macchinari. L’impareggiabile qualità del lavoro artigianale riscuote ora più che mai il successo dei mercati più esigenti e 
generosi., tanto che i pochi artigiani ancora in attività faticano a soddisfare le commissioni, lamentando la mancanza di una continuità professionale. Il 
recupero delle professioni legate alla tradizione rappresenta un supporto irrinunciabile per il sostegno dell’immagine di un’area interessata a 
caratterizzarsi sotto il profilo dell’offerta artistica, costituendo anche una opportunità occupazionale di indubbia valenza. L’originalità, l’alternatività; le 
qualità che caratterizzano la lavorazione della pietra  possono costituire un prezioso e proficuo biglietto di presentazione per il mondo del lavoro, sia 
come dipendenti di laboratori ( nei quali manca la linfa del ricambio generazionale ) sia come titolari degli stessi, in veste di liberi professionisti. Il corso 
intende formare una figura professionale capace di riprendere la tradizione della lavorazione della pietra, di adeguarla alle mutate esigenze di gusto e 

forma e riproporla sul mercato con atteggiamenti di maggior consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

Tempi di realizzazione: Marzo 
2000 – Giugno 2000

Urbino

Novafeltria

Cagli

Carpegna

Urbania



Stamperie d’arte
(Sottomisura 4 -Az. 4.4  Gli Antichi mestieri)

Beneficiario: Stamperia Santa Chiara di Garattoni Geraldina, Urbino

Descrizione intervento:l’investimento riguarda l’acquisto di attrezzature e macchinari  al fine di 
aggiornare le tecniche di progettazione di lavorazione e di stampa.

Risultati attesi: I risultati degli investimenti possono pertanto ritenersi pressoché comuni, 
poiché per tutti risulta prioritario un adeguamento al modificarsi delle esigenze di mercato che in 
ogni caso non vada ad alterare l’elevato contenuto artigianale ed artistico delle produzioni e 
permetta invece un aumento delle possibilità di sperimentazione grafica ed un miglioramento 
generale della qualità del prodotto.

Tempi di realizzazione: gli 
investimenti verranno completati 
entro l’estate 2000.

Urbino

Novafeltria

Cagli

Carpegna

Urbania

Descrizione intervento : l’investimento prevede l’adeguamento degli impianti alla normativa CEE in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro e l’acquisto di macchinari per le stampe serigrafiche e di computer per la progettazione.

Descrizione dell’intervento: l’investimento riguarda l’adeguamento dei locali della stamperia, l’acquisto di attrezzature 
specifiche e di tecnologie informatiche. La ditta ha inoltre effettuato investimenti in servizi di marketing e comunicazione.

Beneficiario: Arti Grafiche Della Torre di Sanchini Andrea, Casinina di Auditore

Beneficiario: Studio Grafico La Fenice snc di Bolognini Marcello & Fanelli Edoardo, Fermignano.

I tre interventi vengono presentati congiuntamente poiché , pur 
mantenendo ognuno le sua specificità sia aziendale che di progetto, 
presentano la comune caratteristica del settore di attività e 
dell’esigenza di ammodernamento e adeguamento dei sistemi di 
produzione nel rispetto della tradizione e dell’alto contenuto artigianale 
del prodotto.
Si fa presente che le tre aziende hanno fondato una Associazione di 
Stamperie d’Arte e conducono iniziative comuni di promozione e 
salvaguardia di tale forma di artigianato artistico.


