CALL FOR CONTRIBUTIONS
Il Cammino del Duca: un percorso per raccontare il territorio
(a cura di: Nico Bazzoli - SPS/10- M-GGR/02; Tommaso di Carpegna Falconieri - M-STO/01; Elisa Lello SPS/07; Giovanni Marin – SECS-P/06; Filippo Martelli - FIS/01; Elena Viganò - AGR/01)
Un gruppo interdisciplinare di docenti e ricercatrici/tori dell’Università di Urbino, con il coordinamento della
Prorettrice alla Sostenibilità e valorizzazione delle differenze, prof.ssa Elena Viganò, in collaborazione con il
CAI (Sezioni Montefeltro e Gubbio), sta avviando la costruzione del “Cammino del Duca”, un itinerario di
circa 100 km che attraversa l’appennino umbro-marchigiano congiungendo in cinque tappe giornaliere Urbino
con Gubbio, città natale di Federico da Montefeltro. Il Cammino attraversa, percorrendo sentieri e strade
bianche, i Comuni di Urbino, Fermignano, Acqualagna, Cagli, Frontone, Serra S. Abbondio, Scheggia e
Gubbio (cfr. Fig. 1).
Il progetto si inscrive in una più ampia prospettiva di cura e promozione delle relazioni tra l’Ateneo e il
territorio, attraverso forme di collaborazione e di scambio con attori pubblici e privati, nel tentativo di
rispondere alle istanze che emergono a livello locale. Tali relazioni appaiono particolarmente rilevanti nelle
periferie regionali, dato il loro potenziale generativo in termini di innovazione e attenuazione degli squilibri.
Il Cammino del Duca, attraversando territori dell'antico ducato di Urbino, si ispira idealmente a Federico da
Montefeltro, a seicento anni dalla nascita. Esso si configura come un progetto di turismo sostenibile coerente
con la Strategia Nazionale per le Aree Interne e funzionale alle missioni dell’Ateneo.
Coniugando la scoperta delle emergenze paesaggistiche, geologiche e storico-artistiche dell’entroterra umbromarchigiano con la valorizzazione delle attività agricole, artigianali e produttive sostenibili e di qualità, il
Cammino mira a una conoscenza multidimensionale del territorio, che sappia includere anche l’individuazione
delle ferite che l’attività umana ha inferto agli ambienti naturali attraversati.
Rispetto al panorama nazionale, la proposta si distingue come fortemente innovativa in quanto primo progetto
di questo tipo avviato per iniziativa di un’Università. Il ruolo dell’Ateneo prende forma in diversi modi:
1. interpretando il Cammino come aula e laboratorio all’aperto per la trasmissione di conoscenze e il
coinvolgimento degli studenti;
2. sviluppando un progetto di animazione territoriale per la costruzione partecipata del Cammino
insieme a enti locali, imprese e associazioni del territorio;
3. realizzando indagini di taglio sociologico sulle dinamiche di consenso/dissenso da parte delle
comunità locali verso politiche di tutela ambientale e relativi conflitti;
4. mettendo a punto metodi di rilevazione dell’impatto economico e sociale del Cammino e di altri
progetti o politiche volti alla sostenibilità ambientale sul territorio;
5. valorizzando le competenze relative a differenti ambiti disciplinari per far sì che il Cammino diventi
una chiave di conoscenza del territorio per raccontarlo da differenti angolature e punti di vista.
In relazione al punto 5), attraverso la presente call for contributions, invitiamo tutte e tutti le/i docenti,
ricercatrici/tori, strutturati e non, afferenti all’Università di Urbino, a inviare uno o più contributi di conoscenza
e approfondimento su aspetti naturalistici, geologici, storici, geografici, artistici, antropologici, sociologici,
letterari, archeologici, economici, architettonici (eccetera) dei territori attraversati dal Cammino.
I contributi raccolti e selezionati avranno una duplice destinazione:
- una versione sintetica sarà presentata sul sito (in costruzione) del Cammino, che costituirà la più
importante fonte di informazioni a cui faranno riferimento le persone interessate a percorrerlo oltre
che la sua vetrina pubblica;
- una versione più approfondita sarà oggetto di una pubblicazione specifica di taglio multidisciplinare,
per la quale è in corso di definizione la collocazione editoriale, dedicata alla conoscenza del territorio
attraversato dal Cammino.

In entrambi i casi, affinché i contributi siano accessibili a un pubblico ampio ed eterogeneo, è opportuno evitare
tecnicismi eccessivi e adottare un linguaggio non specialistico.
Gli abstract, di lunghezza massima pari a 2.000 caratteri (spazi inclusi), dovranno essere inviati all’indirizzo
elisa.lello@uniurb.it entro il 20 giugno 2022.
È necessario indicare i nominativi di autrici/autori, con i rispettivi settori scientifico-disciplinari, il titolo e 5
parole-chiave.
Gli esiti del processo di selezione saranno comunicati entro il 10 luglio, congiuntamente alle indicazioni per
la stesura dell’elaborato finale, che dovrà essere consegnato entro il 30 ottobre 2022.
Per ulteriori informazioni, scrivere a elisa.lello@uniurb.it
Fig. 1 - Il tracciato del Cammino del Duca

Con la linea gialla, sono indicate alcune varianti

