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LA SCOPERTA DEL PAESAGGIO DELLA “GIOCONDA”
NEI TERRITORI DELL’ANTICO DUCATO DI URBINO
relatrici Rosetta Borchia e Olivia Nesci “cacciatrici di paesaggi”
introduce Marianna Bruscoli
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URBINO Resort - sala conferenze
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COMUNICATO STAMPA
Rosetta Borchia e Olivia Nesci, autrici del volume Codice P. atlante illustrato del reale paesaggio della Gioconda,
edito da Electa, presentano la conferenza di approfondimento “La scoperta del paesaggio della Gioconda nei
territori dell’antico Ducato di Urbino”.
L’incontro si terrà proprio tra le colline del Montefeltro, presso URBINO Resort (sala conferenze) nella Tenuta Ss.
Giacomo e Filippo, domenica 10 febbraio 2013 alle ore 17 (segue aperitivo) ed illustrerà i luoghi reali dell’antico
Ducato di Urbino, ripresi da Leonardo da Vinci nel suo celebre capolavoro.
La conferenza si inserisce nell’ambito degli eventi sul tema CONSERVA IL PAESAGGIO, promossi da URBINO Resort al
fine di contribuire alla valorizzazione del territorio nel rispetto dell’ambiente e delle sue radici storiche. La Tenuta Ss.
Giacomo e Filippo nel bacino idrografico del fiume Foglia è infatti sito di Importanza Comunitaria (SIC) della
Provincia di Pesaro e Urbino, sottoposto a costante salvaguardia, conservazione e recupero, ed è caratterizzato da
colline marnoso-argillose, boschi, pianure fluviali e maestose querce secolari. Un area di 360 ettari, di proprietà della
famiglia Bruscoli, che è la consacrazione di un culto agricolo reiterato da generazioni e grazie al quale la tradizione
rinascimentale delle colture si tramanda e si rinnova nella terra vineata, nel viridarium e nelle ricche piantagioni.
Una parte di queste terre apparteneva per altro alla nonna paterna di Raffaello Sanzio, Isabecta De Lominis, madre
di Giovanni Santi, ed è certa la frequentazione di questi luoghi da parte del Duca di Montefeltro, che qui aveva il
suo casino di Caccia.
Le due “cacciatrici di paesaggi” Rosetta Borchia, pittrice-fotografa di paesaggi e Olivia Nesci, geomorfologa
dell’Università di Urbino, da tempo indagano sui luoghi che ispirarono alcuni pittori rinascimentali, riconoscibili nel
territorio del Montefeltro. Mentre gran parte degli storici dell’arte riteneva che si trattasse di vedute immaginarie, le
loro ricerche dedicate prima a Piero della Francesca e poi a Leonardo da Vinci, dimostrano di poter collocare
geograficamente i paesaggi dipinti dai maestri. Le studiose hanno iniziato anche l’indagine su Raffaello e ne
daranno alcune anticipazioni in occasione della conferenza, non a caso ad URBINO Resort, frutto della
ristrutturazione di un antico borgo rurale su territori che certamente dovevano essere familiari al pittore nostrano.
La conferenza sarà l’occasione per raccontare le scoperte, documentate nell’atlante Codice P, riguardanti i
particolari dello sfondo della Gioconda messi a confronto con le foto del paesaggio reale del Ducato di Urbino.
Attraverso una metodologia scientifica, le studiose mostrano come Leonardo abbia utilizzato il metodo della
compressione sopra un’estesa veduta aerea del Montefeltro per poterla contenere tutta in una tela ridotta.
Grazie alle moderne tecnologie, tale metodo d’indagine, impiegato per la prima volta per l’analisi dei “luoghi
d’arte”, rappresenta un settore innovativo nelle ricerche di Geomorfologia Culturale e Archeologia del paesaggio e
pone le basi scientifiche per indagini future non solo limitate ai territori del Montefeltro.
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Rosetta Borchia si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Urbino e ha lavorato presso l’Amministrazione
Comunale di Urbino nella veste di responsabile dell’Assessorato alla Cultura. Si è dedicata alla pittura del paesaggio
urbinate, organizzando personali e intervenendo a rassegne collettive.
Nel 2007, mentre lavora a un filmato pubblicitario per una country house, scatta una foto sulla valle del Metauro in
cui riconosce la collina che sta alle spalle di Federico da Montefeltro nel Dittico dei Duchi di Urbino di Piero della
Francesca; la scoperta ha un riscontro nazionale.
Olivia Nesci è professore associato di Geografia Fisica e Geomorfologia presso l’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”, dove insegna. L’attività scientifica, documentata da numerose pubblicazioni nazionali e internazionali, si
è principalmente svolta nei campi della Geomorfologia, Cartografia Tematica e Geologia del Quaternario. I lavori
più noti al mondo scientifico internazionale riguardano la genesi e l’evoluzione del paesaggio fisico e le ricerche di
geomorfologia culturale. Ha pubblicato quattro libri sul paesaggio dell’Italia centrale.

