


OGGETTO:  

Palazzo Malatesta - Buzzaccarini - Guazzugli 
 

PROPONENTE:  

Comune di Pergola 
 

LUOGO:  

Pergola 
 

PROVINCIA:  

Pesaro e Urbino 
 

REGIONE:  

Marche 
 

PERCHE':  

L'organismo edilizio è stato oggetto di un restauro nella parte esterna e di alcuni elementi interni nella metà degli anni 80 del secolo scorso ma internamente si è scarsamente 

intervenuto per mancanza di fondi. Le foto raccontano e descrivono il degrado in cui versa uno dei più importanti edifici storici della cittadina di Pergola. Si rendono quindi 

necessari finanziamenti esterni per il completamento del restauro e quindi renderlo agibile ed usufruibile da tutta la collettività. 
 

DESCRIZIONE BREVE:  

L'edificio di proprietà comunale si trova nel cuore del centro storico di Pergola, in prossimità del palazzo comunale. L'edificio ricopriva quindi un ruolo importante all'interno del 

tessuto urbano in quanto posizionato a ridosso della mura della Rocca. Il fabbricato realizzato in pietra sbozzata, è frutto dell'accorpamento di più porzioni di edifici, di cui il più 

antico forse risalente alla fondazione della città (1234), come dimostrano le tracce di aperture ogivali ancora visibili sia all'esterno che all'interno.  

Ristrutturato nel XVII secolo con la realizzazione di un nuovo portale e riquadrature delle finestre in pietra, mentre all'interno furono realizzati affreschi e stucchi su volte. 

Fu sede della Zecca pergolese dal 1796 al 1799. 

Il palazzo di proprietà dei Malatesta passò ai duchi di Urbino ai Guazzugli e infine al Comune di Pergola. 

Di pregevole fattura è la scala elicoidale del XV secolo e nei sotterranei è presente l'antica neviera.  
 

RELAZIONE TECNICA:  

Come precedentemente accennato, gli interventi che si rendono necessari sono il proseguimento di un restauro iniziato nel 1985 e mai più completato per mancanza di fondi. Il 

restauro interessa prevalentemente gli interni dell'edificio con il rifacimento totale degli interni ed il restauro degli affreschi e degli stucchi su volte.   

Il costo stimato per il recupero ed il restauro del bene è di circa € 1.350.000,00 
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