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La Camera di Commercio è la casa dell’economia provinciale e il suo compito è di 
sviluppare il sistema delle imprese, rappresentato dalle associazioni di categoria. 
Risale alla fine del ‘500 il primo atto scritto, gli ‘Statuti del Collegio dei Mercanti’, che 

documenta l’origine dell’ente camerale, anche se alcuni storici la collocano ancor più lontana 
nel tempo, all’età romana. L’attuale sede è nel centro storico di Pesaro, in Corso XI Settem-
bre, all’interno di un pregevole palazzo in stile razionalista restaurato dall’ente camerale.
Tre le funzioni principali della Camera di Commercio: amministrative, regolative del mercato e 
promozionali. Nel primo caso l’attività più significativa è costituita dal Registro delle Imprese, 
l’anagrafe delle imprese nella nostra provincia. Rappresenta uno strumento di riconoscibilità, 
di trasparenza e di governo. La regolazione del mercato prevede, tra le altre cose, camere 
arbitrali, sportelli di conciliazione, vigilanza sulle azioni di concorrenza sleale. Infine, le funzio-
ni promozionali: contributi alle imprese per partecipare alle fiere all’estero, workshop sia ‘in 
casa’ sia ‘fuori casa’ e altre analoghe iniziative, tra cui il sostegno ai settori del turismo e dei 
nostri prodotti eno-gastronomici. Per queste attività la Camera di Commercio si avvale anche 
del quartiere fieristico a Campanara di Pesaro, delle due aziende speciali Terre di Rossini e 
Raffaello e Aspin 2000. La stessa Aspin 2000 è stata costituita per internazionalizzare le 
imprese locali.
La Camera di Commercio assicura servizi puntuali, rapidi e moderni. Solo per fare un esem-
pio significativo, è stata fra le prime in Italia ad adottare la firma digitale, importante strumento 
di lavoro per le imprese. In questi anni ha inoltre impostato una strategia di apertura ai mer-
cati emergenti, primo fra tutti la Cina, pubblicamente apprezzata da Carlo Azeglio Ciampi, 
allora Presidente della Repubblica. 
Un riconoscimento che ci inorgoglisce e che ci sprona a fare ancora meglio. Nell’ente ca-
merale sono rappresentate le organizzazioni: Abi, Adiconsum, Adoc, Agci, Ali Claai, Ania, 
Api, Casartigiani, Cgil, Cia, Cisl, Cna, Coldiretti, Compagnia delle Opere, Confagricoltura, 
Confartigianato, Confcooperative, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Consulta 
delle Professioni, Copagri, Federconsumatori, Legacoop, Uil.
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Prefazione

Ci presentiamo, ecco il nostro biglietto da visita. 
Auspichiamo che questa brochure sia uno strumento agile e un 
modo gradevole per iniziare a conoscere la nostra provincia. Ne 

vale la pena, credeteci. 
In effetti ci sentiamo un po’ speciali, come la splendida tempera custo-
dita nella Galleria nazionale a Urbino: ‘La città ideale’. 
Una terra ideale, si potrebbe dire. Bella e ricca di storia, allo stesso 
tempo concreta e progredita. Qui si vive bene. La nostra è una provincia 
di opportunità, di servizi eccellenti e di benessere diffuso, che abbiamo 
costruito mettendo a frutto grandi tradizioni, una cultura viva nel tempo 
e una proverbiale dedizione al lavoro.
Questi stessi valori si ritrovano nei nostri prodotti. 
Ne sono gli ingredienti caratteristici e inimitabili, rappresentano quel 
qualcosa in più che piace a tanti in Italia e nel mondo. 
Dal piccolo, prezioso oggetto artigianale ai maxi yacht e alle navi cister-
na. Dai mobili e dalle cucine alle eccellenze del gusto. 
Dalla meccanica di precisione all’eleganza nel vestire. 
Ecco, noi siamo così.
Questa brochure vi parla di noi. Vi dice com’è la nostra terra, meta affa-
scinante per ogni tipo di turista: da chi ama il mare a chi predilige la bel-
lezza delle rocche e dei borghi antichi oppure la distesa verde dell’Ap-
pennino. 
Questa brochure vi dice chi, insieme con una natura generosa, abbia 
contribuito a renderla così bella e apprezzata. 
E quale sia il nostro modo di vivere, di fare le cose. Ci sembra che tutto 
questo sia importante e meriti di essere conosciuto.

Alberto Drudi, Presidente Camera di Commercio di Pesaro e Urbino

Gli Organi della Camera di Commercio
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Gioachino Rossini e Raffaello Sanzio: il meglio che la provincia di Pesaro e Urbino abbia espresso nell’arte e 
nella cultura. Hanno fatto conoscere la nostra terra nel mondo grazie al loro eccelso talento.

Gioachino Rossini, un genio della musica
Il Cigno di Pesaro, come fu definito Gioachino Rossini, ha lasciato il suo timbro indelebile sul me-
lodramma. 
Celeberrimi i suoi travolgenti crescendo. Qualche titolo? Il barbiere di Siviglia, La gazza ladra, L’ita-
liana in Algeri, Il viaggio a Reims, Il Guglielmo Tell. Il Rossini Opera Festival ha contribuito in modo 
significativo alla rinascita della sua opera, tutelata dalla Fondazione omonima. 

Raffaello Sanzio e i geni della pittura  
Il ‘Ritratto di gentildonna’ e la ‘Santa Caterina d’Alessandria’ sono i due capolavori di Raffaello Sanzio 
custoditi a Urbino nella Galleria nazionale, dove fra l’altro sono esposte anche ‘L’ultima cena’ di Ti-
ziano, ‘La flagellazione’ e ‘La Madonna di Senigallia’ di Piero della Francesca, più una ricca collezione 

di opere realizzate da Federico Barocci, altro grande pittore urbinate come Raffaello Sanzio. Un’opera dello stesso Barocci, il 
‘Riposo della Sacra Famiglia durante la fuga in Egitto’, è nella chiesa di Santo Stefano a Piobbico. Eccellenti firme del manierismo 
furono anche i due fratelli vadesi Federico e Taddeo Zuccari.
Del Perugino, nella chiesa di Santa Maria Nuova a Fano, sono la ‘Madonna con il Bambino e Santi’ e la 
‘Annunciazione’, mentre la predella ‘Storie della Vergine’ è stata attribuita al giovane Raffaello. La pala 
di Giovanni Bellini ai Musei civici di Pesaro, ‘L’Annunciazione’ di Guido Reni e ‘L’angelo custode’ del 
Guercino alla pinacoteca comunale di Fano. 
Merita una visita, a Pesaro, la collezione delle ceramiche.

Ville e antichi borghi
L’intera provincia ne è ricchissima. Notevole la villa Imperiale a Pesaro, progettata da Gerolamo 

I grandi uomini, 
                i capolavori
   e lo spettacolo della natura

Il compositore Gioachino Rossini

Il pittore e architetto Raffaello Sanzio

Una vista del Palazzo Ducale e Cattedrale, Urbino Ritratto di Gentildonna di Raffaello Il castello, Gradara



Genga e affrescata da Perin del Vaga e Raffael-
lino del Colle, nonchè il villino Ruggeri, un’armo-
niosa costruzione in stile Liberty, sul lungomare 
di Pesaro. 

Il palazzo Ducale a Urbino
La perla del Rinascimento italiano, oggi sede 
della Galleria nazionale. Fra i suoi ideatori il se-
nese Francesco Di Giorgio Martini, insieme con 
altri grandi architetti come Maso di Bartolomeo, 
Luciano Laurana, al quale si deve la Rocca Co-
stanza a Pesaro, e Girolamo Genga. Importanti 

testimonianze architettoniche e urbanistiche del Ducato sono anche a Fossombro-
ne, Urbania, Sant’Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro. 

Vitruvio, il genio dell’antichità  
Nel ‘De Architectura’ scrive di una sua basilica nella Colonia Giulia di Fano. La città 
ha conservato importanti reperti di epoca romana come l’arco d’Augusto, le mura, 
l’anfiteatro e il teatro. Altri siti archeologici si trovano un po’ in tutta la provincia e in 
particolare lungo la strada Flaminia. A Pergola i famosi Bronzi Dorati. 

Bramante, il genio del Rinascimento
Ideò la nuova basilica di San Pietro, a Roma, e molti storici sono concordi nel 
ritenere che il suo progetto ne abbia influenzato lo sviluppo successivo. Realizzò 
i suoi capolavori soprattutto a Milano e Roma. Fu il capostipite di una scuola cui 
sono ascritti fra gli altri il Bramantino, Antonio da Sangallo, Sansovino e lo stesso 
Raffaello. 

Francesco Di Giorgio Martini, il genio delle rocche
La firma del senese su: torrione di Cagli, rocche di Mondavio, Sassocorvaro e molte 
altre fortificazioni militari di epoca rinascimentale. Interessante la medievale rocca 
Malatestiana, a Fano. Della stessa signoria riminese le tombe di Pandolfo III e sua 
moglie Bianca, sempre a Fano, e il castello di Gradara, dove si consumò il tragico 
amore fra Paolo e Francesca raccontato da Dante Alighieri. Di epoca medievale 
anche il castello Brancaleoni a Piobbico.

Lo spettacolo 
della natura

Dal mare alle cime dell’Appen-
nino, la provincia di Pesaro e 
Urbino affascina il visitatore. 
Sulla costa di spiagge sabbiose 
domina, improvviso, il promon-
torio del San Bartolo, parco 
naturale. Tramonti mozzafiato, a 
picco sull’Adriatico, dai borghi 
di Fiorenzuola e Casteldimezzo. 
Un tripudio di profumi e colo-
ri quando fiorisce la ginestra. 
Nell’entroterra la Gola del Furlo, 
dove vola l’aquila e il lupo è tor-
nato a cacciare, è riserva statale. 
Chi ama le distese verdi trova il 
bosco di Tecchie, a Cantiano, e 
il parco del Sasso Simone e Si-
moncello nel Montefeltro. Scorci 
ambientali di rara bellezza dal 
massiccio del Catria all’Alpe della 
Luna, in perfetta armonia con 
opere dell’uomo come l’eremo di 
Fonte Avellana.

Il castello, Gradara

Villino Ruggeri, Pesaro

Federico da Montefeltro e suo figlio Guidobaldo di Pedro Berruguete



Il turista può trovare nella nostra provincia tutto quanto possa rendere gradevole e at-
traente una vacanza, qualunque sia la stagione prescelta. Le spiagge di sabbia, ideali 
per le famiglie con i bambini, e la costa alta del San Bartolo. Mare oppure stazioni 

sciistiche sull’Appennino. Colline morbide e aspri paesaggi montuosi. Quattro centri termali 
(a Carignano di Fano, a Montegrimano, a Macerata Feltria, a Petriano) e impianti sportivi per 
praticare qualsiasi disciplina. 
E poi il calore dell’ospitalità, la buona cucina. Il relax sotto l’ombrellone e le serate animate di 
Gabicce Mare. Il piacere dei grandi eventi culturali, come la Mostra internazionale del nuovo 
cinema e il Rossini Opera Festival a Pesaro, i monumenti e i capolavori dell’arte. Le tante 
sagre, le animazioni serali nei centri storici, il Festival della musica antica e la Festa degli aqui-
loni a Urbino, la Fano dei Cesari e il Carnevale. La vela, il wind e il kite surf, calcio, pallavolo 
e tennis da spiaggia.
Questi sono solo alcuni dei motivi per decidere una vacanza nella provincia di Pesaro e Ur-
bino, che da tempo ha fatto del turismo un settore economico trainante. Circa 300 alberghi, 
quasi 400 fra agriturismi, ostelli, campeggi, appartamenti in affitto e rifugi alpini. In media tre 
milioni e mezzo di presenze e 600.000 arrivi ogni anno. In origine l’industria della vacanza 
era racchiusa nei circa 40 chilometri di costa da Gabicce a Marotta, ma da qualche anno è 
in forte crescita il turismo nell’entroterra. Una tendenza che porta con sé altri vantaggi per 
il territorio, come il recupero di casali abbandonati e di ville storiche. Il consolidarsi di un 

polo turistico diffuso nell’entroterra è un ulteriore punto di forza per il futuro del 
settore. 

In crescita anche i moderni servizi alle persone e 
alle imprese. Resta preponderante, comunque, 

la più tradizionale rete del commercio al dettaglio: 
5.000 imprese su un totale di circa 9.500 attivi-

tà commerciali. Le imprese di vendita all’ingrosso 
sono, invece, circa 3.500. Consistente la presenza 
della grande distribuzione, ai primi posti rispetto alle 

altre province italiane.

          Turismo,
una carta
              del futuro

Il Teatro Gioachino Rossini, Pesaro

Parte della lunga e ben equipaggiata spiaggia

Dettaglio del castello, Mondavio

La spiaggia, Gabicce Mare



       Artigianato,
la forza di tradizione
               e modernità

L’artigianato è trainate nell’economia della provincia di Pesaro e Urbino, 
caratterizzata dalla preponderante presenza della piccola e media im-
presa. 

Il settore esprime circa 13.000 imprese su un totale superiore a 42.000, quindi più 
del 30 per cento dell’intero sistema economico locale. Circa 5.000 imprese artigiane 
operano nelle costruzioni, 3.500 nel manifatturiero e 1.100 nei trasporti. 
L’attività artigianale riguarda ogni aspetto dell’economia provinciale. Dal mobile 
alla meccanica, dai servizi alla nautica, dalla moda al turismo, dagli oggetti d’ar-
te alle nuove tecnologie. La sapienza professionale degli operatori è un valore 
aggiunto per le industrie, che se ne avvalgono nei rapporti di collaborazione, e 
una garanzia di qualità per il consumatore. Un altro valore, altrettanto importante, 
è la capacità di essere memoria storica, un tratto unificante fra passato, presente 
e futuro.
Laboratori e bottega mantengono vivi, aggiornandoli, gli antichi mestieri. Contribui-
scono a tramandare tradizioni e prodotti che altrimenti rischierebbero di scomparire, 
di essere persi per sempre.
Forse l’esempio più usuale, nei gesti e nei tempi della vita quotidiana, sono le imprese 
a conduzione femminile che trasformano il saper fare della casalinga in un’attività eco-
nomica: la pasta a mano, i piatti tipici, i forni, le rosticcerie, le piadinerie, la preparazione 
delle eccellenze eno-gastronomiche. 
C’è trasmissione di cultura, di abilità tecnica e di creatività, per fare un altro esempio, 
anche nell’artigianato d’arte: le ceramiche di Pesaro e di Urbania, le terrecotte di Fratte 
Rosa.
E c’è la modernità dell’impresa che vuole competere sulla base dell’innovazione, sfrut-
tando tutte le opportunità offerte dalle moderne tecnologie.
Questa è l’importante realtà dell’artigianato nella nostra provincia, che fonda la sua 
forza nel rapporto diretto, nella stima e nella fiducia reciproche fra l’imprenditore e il 
suo personale.

Artigianato locale



Non solo mobile e cucine in una provincia, quella di Pesaro e Urbino, che è ai primi posti in Italia nel 
rapporto fra numero di abitanti (circa 370.000) e numero di imprese (oltre 42.000). Anche il dato 
demografico dimostra i progressi nella cultura dell’impresa. Dalla fine della seconda guerra mondiale 

agli inizi degli anni Settanta eravamo una terra di emigranti, da allora in poi è iniziata un’inversione di tendenza 
diventata più forte nell’ultimo quindicennio. Offriamo opportunità, richiamiamo forza lavoro. 
L’ossatura del sistema economico è costituita dalla piccola e media impresa, di gran lunga maggioritaria. Oltre 
6.200 le attività manifatturiere. La produzione è orientata all’export: il triplo rispetto alle importazioni in base a un 
andamento consolidato ormai da diversi anni. Le esportazioni sono maggiori in Russia, Francia, Germania, Stati 
Uniti e Paesi Arabi. In forte aumento gli scambi con Paesi emergenti dell’Asia, come la Cina e il Vietnam, dell’Est 
europeo, dell’Africa e del Sud America.
Di Pesaro si dice che sia la città delle tre emme, una di queste è la emme di mobile. Un comparto estesosi 
a gran parte della provincia e che, insieme con il settore delle cucine, 
è rinomato sia in Italia sia nel mondo. Fra artigianali e industriali 
sono circa 1.400 le imprese del mobile, oltre 500 quelle del 
legno. Un’altra emme sarebbe opportuno attribuirla 
alla meccanica di precisione e alla metalmeccani-
ca: sono circa 1.700 le imprese in questo settore, 
che incide sulle esportazioni per circa 600 milioni, 
su un totale superiore ai 1 miliardo e 600 milioni 
di euro. Altri 270 milioni di export vengono dal 
mobile e 190 dai cantieri nautici.
Circa 400 imprese sono attive nella produzione 
di alimenti e bevande, 700 nell’abbigliamento-
calzature, 200 nel tessile. 

Non solo mobile
          nella provincia
  dell’impresa diffusa

Prodotti dell’industria



A metà dell’800 il porto peschereccio di Fano era fra 
i più importanti in Italia. Fino agli anni Sessanta ha 
mantenuto un ruolo preminente nel settore. 

Il fiore all’occhiello, il cosiddetto strascico d’altura. 
Gli equipaggi fanesi erano famosi per la pesca sullo ‘sporco’, come la gente 
di mare chiama i fondali più difficili, quelli che richiedono robusta esperienza e notevoli 
capacità. 
Nel tempo il settore è cambiato, altri tipi di pesca si sono fatti largo ed è rimasta viva una 
grande tradizione, riscontrabile lungo tutta la costa pesarese sia nel sistema economico sia nei 
gesti quotidiani, come la preparazione di gustosi piatti marinari grazie a una grande varietà di pesce e molluschi. I mille antipasti, 
il più particolare i garagoli o i lumachini al sugo, la pasta allo scoglio, le ricette mare-monti come ceci e vongole, l’arrostita mista 
e il brodetto entrano di diritto nel menù tradizionale.
Nel settore della pesca sono attive circa 200 imprese in provincia. 
Tre i porti: Gabicce, Pesaro e Fano. Un’altra grande tradizione nasce dai calafati, i maestri d’ascia.
Le barche di legno hanno lasciato il posto, nei cantieri pesaresi, alle gasiere e ai grandi pescherecci.
A Fano, invece, si è sviluppata la lavorazione della vetroresina, il perno di un comparto estesosi anche ai Comuni vicini e in par-
ticolare alla vallata del fiume Cesano.
Dai cantieri nautici escono soprattutto eleganti yacht, ambiti dai Vip italiani e stranieri.
Nella costruzione di navi e barche di lusso sono impegnate, in totale, circa 270 imprese.

Pesca e cantieri nautici, 
              la tradizione del mare

Industria della pesca

Cantieri navali



Il sole nel piatto
     con le eccellenze del gusto

Qui coltivare la terra e allevare il bestiame è ancora un’attività 
importante sia per l’economia sia per la tutela del paesag-
gio. La natura è generosa, l’uomo sa come prendersene 

cura e ricavarne raffinate eccellenze del gusto. In totale, nella nostra 
provincia, sono oltre settemila le imprese impegnate nell’agricoltura. 
Tre le Dop, le denominazioni di origine protetta. Una è la Casciotta d’Urbi-
no, formaggio fresco che può diventare una splendida salsa. Per esempio 
insieme con le tagliatelle nostrane (abbiamo ottime paste artigianali) e con il tartufo, 
una prelibatezza di cui sono ricchi i boschi dell’Appennino. Fin dall’antichità si dice 
che abbia qualità afrodisiache: secondo il mito, infatti, il tartufo nacque da un fulmine 
scagliato da Giove, al quale era attribuita una vigorosa attività amatoria. 
Un’altra Dop è l’Olio extravergine Cartoceto, dal gusto armonico e fruttato: trasforma 
anche l’umile bruschetta in una ‘sciccheria’ del palato. Un’altra ancora è il Prosciutto 
di Carpegna, che dà il meglio di sé quando è tagliato a mano con il coltello e, magari, 
mangiato con le albicocche nostrane.
Tre le Doc, le denominazioni di origine controllata. Il Bianchello del Metauro: secco, 

profumato, ideale con i piatti di pesce. Il Colli Pesaresi: con le principali tipolo-
gie Sangiovese, dal colore rosso rubino, e Bianco dal 
colore giallo paglierino. Il Pergola Rosso, profumato di 
fiori e frutti rossi, lega alla perfezione con carni bian-
che aromatizzate. E per concludere bene, altre due 
specialità della casa: Vino di Visciole per il dessert 
e Moretta di Fano, al tempo stesso caffè e ammaz-
zacaffè con quella sua robusta miscela di liquori.
Dal settore primario arrivano interessanti segnali di 
ripresa nella nostra provincia. Questo risveglio lo 
si deve al successo degli agriturismi, alla sensibi-
lità dei ristoratori più attenti, ai nuovi stili di vita, al 
consumo e al turismo consapevoli, che all’agri-
coltura chiedono cibi tipici e locali, sicuri, saporiti 
e nutrienti. Qui si trovano.

Il settore primarioEccellenze agroalimentari del territorio



   La Fiera,
una chance in più
     per l’economia

Il quartiere fieristico nasce negli anni Sessanta, per volontà degli imprenditori e 
in particolare dei mobilieri, a Campanara di Pesaro. Una zona strategica sotto 
l’aspetto della viabilità, in posizione baricentrica rispetto alle principali infrastrutture 

viarie della provincia.
Sorgendo lungo la ‘Urbinate’, è facile da raggiungere sia dalla stazione dei treni sia dalla 
statale Adriatica sia dall’A14. Il casello autostradale è a poche centinaia di metri dalla 
Fiera e la collega in modo rapido agli aeroporti di Ancona, Rimini e Bologna, oltre che al 
versante Tirrenico: la superstrada dei ‘Due Mari’ sbocca infatti vicino alla barriera di Fano, 
la seconda città della provincia a una dozzina di chilometri da Pesaro. 
Nel tempo il quartiere fieristico si è sviluppato fino alle dimensioni odierne. A un primo  
padiglione di 13.000 metri quadri, se ne sono aggiunti altri cinque per un totale di 40.000 
metri quadri e 3.000 posti auto. Due le sale congressi, una da 800 posti e l’altra da 260, 
più due salette da 50 posti ciascuna, bar, punti di ristoro, un eliporto e un servizio di tra-
sporto durante le principali manifestazioni.
Nel 2008, grazie all’impegno della Fondazione Patrimonio Fiere, è stato inaugurato il 
nuovo ingresso principale. 

Ingresso Quartiere fieristico

Area sportiva

Sala conferenze
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Le immagini “La Città Ideale”,  “Ritratto di Gentildonna” e “Federico da Montefeltro con 
suo figlio Guidobaldo” su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 

Direzione Regionale per I Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche - 
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici delle Marche.

Le immagini di Rossini e Raffaello sono
gentilmente concesse da  “Terre di Rossini e Raffaello”

Progetto grafico e impaginazione:
Laser Comunicazione

Stampa:
Sat
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