




“Il turista che capiti a Gubbio in un 
giorno qualsiasi dell’anno avrà sempre 
modo di deliziare gli occhi e il cuore con 
visioni d’incanto, che difficilmente potrà 
dimenticare. Se il cielo è greve di nubi 
e la pioggia cade con sottile stillicidio, 
i monumenti storici della città, onusti 
della gloriosa patina del tempo, gli 
appariranno ancora più cupi e austeri, 
quasi aggrondati per l’inclemenza delle 
condizioni atmosferiche, ma non per 
questo meno armoniosi e solenni. Se invece 
il sole risplende in un cielo immacolato e 
la campagna è nel pieno rigoglio d’una 
inoltrata primavera, resterà sbalordito 
di fronte a uno spettacolo in cui l’arte e 
la natura fanno a gara nel superarsi in 
bellezza e finiscono col confondersi l’una 
con l’altra in un felice connubio. L’occhio 
non sa dove posarsi più a lungo per 
donare all’anima stupore e meraviglia”.

“Tourists who come to Gubbio during 
any time of the year are guaranteed to 
be enthralled by its enchantment and 
quaintness that won’t be easily forgotten. 
Even if the sky is cloudy and its raining with a 
gentle pitter patter, the historic monuments 
of the town, crammed with history, will 
appear even more solemn, almost afraid 
of the weather, but no less harmonious 
and solemn. By contrast, if the sun shines 
in a clear sky and the countryside is green 
as in late spring, it will be an incredulous 
view where art and nature compete for 
beauty until they blend into each other in a 
wonderful union. Everywhere your eyes look 
your soul and spirit will be lost for words 
because words cant explain everything, 
some things just have to be experienced”.

Athos Prosperetti, Amata Gubbio, 1991
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Le Società Operaie di Mutuo Soccorso 
(SOMS) sono Associazioni nate in Italia 
intorno alla seconda metà del XIX secolo 
per tutelare i diritti dei lavoratori. La Società 
Operaia di Mutuo Soccorso di Gubbio è 
stata fondata il 25 giugno 1865 ed ha sede 
nel prestigioso Palazzo Benveduti. Nel 
2014 in un angolo del giardino interno del 
Palazzo, durante i lavori di manutenzione, 
sollevando una botola è stata scoperta una 
stanza sotterranea con al suo interno un 
pozzo. La stanza è a forma quadrata di 3 
metri per 3 ed alta 5, alla quale si accede 
attraverso un’apertura nel terreno di 90 
x 90 centimetri; custodisce al centro un 
pozzo del diametro di circa 1,5 metri e 
profondità 8. L’intero ambiente è di pietra 
squadrata ed era probabilmente una neviera, 
un antenato del frigorifero, il cui ghiaccio 
veniva recuperato e conservato per vari 
usi domestici. Il Cortile è accessibile per 
tutto l’arco della giornata e l’ambiente 
sotterraneo è artificialmente illuminato.

The Labourers’ Mutual Aid Society (SOMS) 
was founded in Italy during the second half 
of the 19th century to protect workers’ 
rights. In Gubbio, the Society was established 
on June 25th, 1865 and resides in the 
illustrious Benveduti Palace. In 2014, during 
routine maintenance work, in a corner of 
the internal gardens of the Palace, a secret 
trap door was discovered which led to an 
underground room which in turn had a 
well inside. The room measures 3 meters 
x 3 meters wide x 5 meters high and can 
be accessed through a small opening (90cm 
x 90cm) in the ground and at its centre is 
a well which has a 1.5m diameter and is 
8m deep. The entire room is made from 
stone and was probably a “neviera”, a 
refrigerator, where ice could be retrieved 
and conserved for domestic use.  The 
Courtyard is accessible to visitors throughout 
the day and the recently discovered 
underground “refrigerator” is artificially lit up.

POZZO DI PALAZZO BENVEDUTI
VIA GABRIELLI





Opera donata da Giuseppe Calzuola 
(Gubbio, 1932-1992) alla città di Gubbio 
e collocata presso Largo del Bargello - 
Palazzo Remosetti, il 13 Maggio 1994. 

“È la fontana che ho avuto l’onore di donare 
alla città di Gubbio, e che l’Amministrazione 
Comunale collocherà degnamente. Non 
intendo commentarla. Voglio che, a farlo, siano 
gli Eugubini che l’avranno vista. La dicitura 
al centro della vasca dice la mia intenzione: 
la Fontana del Ceraiolo. Al centro S. Ubaldo, 
a sinistra il Palazzo dei Consoli, a destra 
una sintesi della nostra vita quotidiana. Non 
voglio presentarla, attendo il commento dei 
miei Concittadini. Io dico che mai come oggi 
l’umanità è stata assetata. D’acqua, anche; 
ma soprattutto d’amore. Quando verrà il 
momento in cui la fontana sarà collocata al 
suo posto, per me rivivrà intatto il giorno che 
fu l’apice luminoso di tutta la mia esistenza: 
il 15 maggio 1988, quando toccò a me il 
ruolo di Primo Capitano. Mi auguro che da 
questa fontana l’acqua continui a zampillare 
per secoli. E che gli Eugubini di domani, 
quando si fermeranno davanti ad essa, per 
dissetarsi o anche solo per curiosità, possano 
sentire vibrare in sé un po’ di quell’amore 
sconfinato che io ho provato per questo pezzo 
di pietra, man mano che mi cresceva sotto 
lo scalpello, e si trasforma in canto di vita”.

This artwork was donated by Giuseppe 
Calzuola (Gubbio, 1932-1992) and can be 
found along Bargello - Palazzo Remosetti, on 
13th May, 1994.

“It is the fountain that I had the honor of 
donating to the city of Gubbio, I am sure they 
will put it in the most appropriate place. I 
don’t want to make a comment on the beauty 
of the fountain. Let the Eugubini (the people 
of Gubbio) judge it for themselves. The words 
inscribed on the fountain are: Fontana del 
Ceraiolo (Ceraiolo’s Fountain). At the center is 
St. Ubaldo, on his left is the Palazzo dei Consoli 
& on the right a summary of the Festa dei 
Ceri (a festival celebrated yearly in Gubbio). I 
do not want to influence your thoughts so I’ll 
wait for comments from my fellow citizens. 
Now more than ever before humanity needs 
water, but above all, it needs love. When the 
fountain is positioned in its rightful place, that 
day will be the same as the happiest day of 
my life: May 15th, 1988, when I was the Primo 
Capitano (Team Leader of the Ceri festival). 
I hope water will flow for centuries from this 
fountain. And when future Eugubini, they stop 
in front of the Fountain, to drink from it or just 
for curiosity, they can feel in their hearts the 
same boundless love that I felt for this piece of 
stone, as it developed from within me under the 
chisel, and transformed into the song of life.”

LA FONTANA DEL CERAIOLO
LARGO DEL BARGELLO

Giuseppe Calzuola, ...la pietra, 1989





Opera realizzata da Leo Grilli (Gubbio, 1937) 
ed inserita in Piazza della Ripa per iniziativa 
di Marcella Minelli nel 1998. Leo Grilli è un 
artista eugubino che spazia dalla pittura 
alla ceramica fino alla scultura: materiali 
differenti e sperimentazioni continue. Fin 
da bambino Leo Grilli è stato catturato 
dall’arte, ha avuto grandi maestri ma il suo 
percorso è caratterizzato da una profonda e 
continua ricerca ritmata dalla sua fantasia. La 
fontana “Il Sole della Ripa” è stata realizzata 
nel 1990 utilizzando 35 chilogrammi di 
bronzo, misura 65 x 65 centimetri. L’opera 
raffigura un leone con la criniera a forma 
di raggiera solare: un sole con la forza e la 
potenza di un leone. Un felino che non è 
aggressivo e dalla cui bocca sgorga l’acqua. 
Il tema del leone a raggiera ritorna più 
volte nei lavori dell’artista e si inserisce 
curiosamente tra le fontane della città. 

Works of art created by Leo Grilli (Gubbio, 
1937) were placed in Piazza della Ripa in 
1998 thanks to Marcella Minelli. Leo Grilli 
is an artist from Gubbio: his works range 
from paintings to ceramics to sculptures 
using different materials and experimenting 
continuously. Since he was a child, Leo 
Grilli has been fascinated by art, he has 
been taught by great masters but his path 
is characterized by a deep and continuous 
research limited only by his imagination. The 
fountain “Il Sole della Ripa” was made in 1990 
with 35kgs of bronze and measures 65 x 65 
cm. It depicts a lion with a solar ray mane: a 
sun with the strength and power of a lion. 
A non-aggressive lion with water flowing 
from its mouth. The lion theme recurs 
several times in the artist’s work and it is 
unusually inserted among Gubbio’s fountains.

IL SOLE DELLA RIPA
PIAZZA DELLA RIPA





Il rinascimentale Palazzo Ducale di Gubbio 
fu fatto edificare dal Duca di Urbino 
Federico da Montefeltro a partire dal 1476. 
La formella di Palazzo Ducale è utilizzata 
per rivestire le tettoie del Palazzo ed è il 
“reticolo modulare” attraverso il quale 
viene costruito l’intero edificio: le finestre, 
le colonne, gli spazi tra un elemento e 
un altro rispondono a un rapporto di 
proporzioni. È una figura geometrica di 
canone rinascimentale, di perfetta armonia 
e bellezza, le sue dimensioni sono “l’unità 
di misura” che scandisce l’intera geometria 
della struttura. La formella quadrata in 
laterizio misura per ogni lato 0,335 metri ed 
è caratterizzata dal monogramma in rilievo 
FE DUX che si alterna a quattro fiammelle 
discendenti che forse rappresentano fiocchi 
di lana, simbolo dell’importanza economica 
che l’arte della lana rivestiva per la città.

The Renaissance Ducale Palace in Gubbio was 
commissioned by Federico da Montefeltro, 
the Duke of Urbino in 1476. The bricked 
tiles of Ducale Palace are used for covering 
the roofs of the Palace and are also the 
“measuring tool” by which the entire building: 
windows, columns, spaces among elements 
are based on a proportion ratio. The tile is 
a geometrical figure of the Renaissance era 
displaying perfect harmony and beauty, its 
dimensions are the model that the entire 
geometry of the structure is based on. The 
squared brick tiles measure 0.335 meters each 
side and are characterized by the the raised 
monogram FE DUX alternating with four 
descending flames that probably represent 
wool flakes, a symbol of the economic 
importance of wool for the town of Gubbio.

FORMELLA DI PALAZZO DUCALE
VIA FEDERICO DA MONTEFELTRO





Le sculture in pietra a tutto tondo presenti 
nel muretto in Piazza Grande sono la 
trasfigurazione in terza dimensione dello 
stemma della città. Lo stemma di Gubbio 
è costituito da uno scudo rettangolare con 
gli angoli inferiori arrotondati, circondato 
da rami di ulivo e di quercia e completato 
da una corona turrita (utilizzata dai comuni 
onorati dal titolo di città). All’interno dello 
scudo è raffigurato un monte di colore 
argento a cinque cime sopra un campo rosso. 
Nella parte superiore un lambello contiene 
cinque gigli d’oro su campo azzurro. In 
araldica il monte è simbolo di grandezza, 
sapienza e nobiltà ed il giglio dorato di 
potenza, sovranità e ricchezza. Il monte 
a cinque cime è la stilizzazione del Monte 
Ingino chiamato Monte di Sant’Ubaldo, 
che s’innalza sopra la città di Gubbio.

The free-standing stone sculptures on the 
wall in Piazza Grande is a 3 dimensional 
transfiguration of the city’s coat of arms. 
Gubbio’s coat of arms is made up of a 
rectangular shield with lower rounded 
corners, surrounded by olive and oak 
branches above a turreted crown (used 
by districts honored with the title of city). 
Inside the shield, a silver mountain with five 
peaks is depicted on a red background. The 
upper part contains five gold lilies on a blue 
background. In heraldry, the mountain is a 
symbol of greatness, wisdom and nobility and 
the gold lily is a symbol of power, sovereignty 
and prosperity. The mountain with five 
peaks is a stylization of Mount Ingino called 
Mount St. Ubaldo, which rises above the city.

MONTI
PIAZZA GRANDE





Piazza Grande è collocata in una posizione 
privilegiata nel contesto urbano della 
città, è un punto panoramico, tra cielo e 
terra, perché da lì si possono osservare i 
tetti delle case, i comignoli, i campanili e 
in lontananza le montagne. È una piazza 
pensile a forma rettangolare sostenuta da 
quattro immense volte a botte, alte 18 metri 
e realizzate con blocchi squadrati di pietra, 
che gli eugubini chiamano “arconi”. La piazza 
fu pavimentata attorno al 1452, ma la sua 
conclusione risale al 1970. Per realizzare 
l’intera pavimentazione a spina di pesce 
furono utilizzati circa 143 mila mattoni del 
tipo “Impruneta”. Il “Cotto di Impruneta” è 
il nome dato ai prodotti in terracotta della 
zona di Impruneta, città a sud di Firenze, 
la cui tradizione risale al Medioevo. La 
caratteristica principale di questo tipo di 
mattone è la solidità e la leggerezza. La 
configurazione a spina di pesce racchiusa in 
un quadrato si sussegue per l’intera piazza 
creando un suggestivo effetto geometrico 
di colore rosso.

Piazza Grande holds a privileged position 
located within the inner-city; it is a viewpoint 
between sky and land, because from there 
you can see the house rooftops, chimneys, 
bell towers and the mountains in the 
distance. It is an elevated rectangular square 
supported by four huge barrel vaults (18 m 
high) and made from squared stones, called 
“arconi” by the people of Gubbio. Piazza 
Grande was cobbled around 1452, but it 
wasn’t completed until 1970. To construct 
the fish bone design of the square around 
143 thousand “Impruneta” bricks have 
been used. The “Cotto di Impruneta” are 
terracotta products from Impruneta in 
Italy, located just south of Florence, whose 
tradition dates back to the Middle Ages. The 
fish bone configuration enclosed within a 
square creates an evocative red geometrical 
effect, it has to be seen to be believed.

PAVIMENTAZIONE
PIAZZA GRANDE





Vecchi ingranaggi scandiscono il tempo degli 
Eugubini. Il più celebre orologio di Gubbio, 
noto come “Orologio di Piazza Quaranta 
Martiri”, regola da decenni appuntamenti 
e incontri nella città. Nel 1927 il Comune 
di Gubbio acquista l’orologio dalla ditta 
Miroglio di Torino, una fabbrica storica e 
prestigiosa nella realizzazione di orologi 
da piazza e da torre, per la somma di Lire 
3.200. L’orologio fu da subito collocato 
nella sua attuale posizione, affacciandosi 
sia in Piazza Quaranta Martiri che in Via 
della Repubblica, nell’angolo del muro di 
pietra della Loggia dei Tiratori. L’orologio 
ha un doppio quadrante per permettere 
la visione in entrambe le direzioni. 
La struttura esterna è in metallo con 
decorazioni a volute. Dal quadrante bianco 
emergono in nero i numeri arabi di forma 
tondeggiate e si susseguono piccoli rombi 
ad indicare le ore e puntini per i minuti. 
Le lancette originali continuano a roteare 
anche dopo il restauro effettuato nel 2012 
dalla ditta Trebino di Uscio – Genova.

Old gears mark Eugubini time. The most 
famous clock in Gubbio, is known as 
“Orologio di Piazza Quaranta Martiri”, it has 
synchronized the appointments and dates 
in the city for decades. In 1927, the City 
of Gubbio bought the clock from Miroglio, 
a historic and important factory for the 
production of square and tower clocks, based 
in Turin, paying Lire 3200. The clock was 
immediately placed in its current location 
and faces both Piazza Quaranta Martiri and 
Via della Repubblica, located in the corner of 
Loggia dei Tiratori’s stone wall.  The clock has 2 
faces and so can be seen from both directions. 
The external structure is made of metal 
with spiral decorations, with black Arabic 
numbers on a white face and small rhombus 
indicating hours and dots for minutes. The 
original hands continue to rotate even after 
restoration work was completed in 2012 
by the Trebino company Uscio – Genova.

OROLOGIO
VIA DELLA REPUBBLICA





Il complesso francescano di Piazza Quaranta 
Martiri risale alla fine del XIII secolo. Pregiato 
è il rosone a raggiera, situato nella facciata 
laterale della Chiesa di San Francesco. 
Dodici cerchi intervallano archetti acuti 
tribolati, a loro volta sorretti da colonnine 
con capitello corinzio che si alternano in 
modo liscio e ritorto. La gemma centrale, 
coronata da foglie d’acanto, custodisce 
l’immagine di un agnello che reca in spalla 
una croce. L’agnello rappresenta Gesù 
Cristo nel suo ruolo di vittima sacrificale 
per la redenzione dei peccati dell’umanità, 
simbolo di purezza e obbedienza. 

The Franciscan complex of Piazza Quaranta 
Martiri dates back to the late thirteenth 
century. An exquisite radial rose window 
is located in the side facade of the St. 
Francesco Church. Twelve circles are spaced 
out by acute trefoil arches, which in turn, 
are supported by columns with Corinthian 
capitals alternating in a smooth and twisted 
design. The central jewel is surrounded 
with acanthus leaves, in the center of 
which is a lamb bearing a cross. The lamb 
symbolizes Jesus Christ as the sacrificial 
victim for the redemption of humanities 
sins, a symbol of purity and obedience.

ROSONE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO
PIAZZA 40 MARTIRI
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