
Pesaro, 
città di Rossini

COME RAGGIUNGERE PESARO Pesaro si trova nell’Italia centrale; è il capo-
luogo di provincia più a nord della Regione Marche, al confine con l’Emilia 
Romagna. In auto si raggiunge con l’autostrada A 14 – uscita Pesaro-Urbino; 
in treno con la linea Milano-Bologna-Ancona-Lecce; in aereo dagli aeroporti 
di Falconara (km 45), Rimini-Miramare (km 36), Bologna (km 164).

HOW TO GET TO PESARO Pesaro is in central Italy; it is the northernmost pro-
vincial capital of the Regione Marche (the Marches), on the border with Emilia 
Romagna. By car, one takes the A 14 motorway as far as the Pesaro-Urbino exit; 
by train, one uses the Milan-Bologna-Ancona-Lecce line; the nearest airports 
are Falconara (45 km away), Rimini-Miramare (36 km) and Bologna (164 km). 

INFORMAZIONI / ENQUIRIES
Comune di Pesaro 
Unità Organizzativa Turismo 
Tel. +39.0721.387366 / 387727
www.turismopesaro.it 
redazioneturismo@comune.pesaro.pu.it

Rossini Opera Festival
61121 PESARO  
Via Rossini, 24
Tel: +39.0721.3800294 
Fax: +39.0721.3800220
boxoffice@rossinioperafestival.it

FOTOGRAFIE 
Archivio Comune di Pesaro, 
Unità Organizzativa Turismo
Rossini Opera Festival - Studio Amati Bacciardi
Fotostudio Piero Orlandi

www.rossinioperafestival.it

THE TOWN Pesaro has some unique features. Its position, at the northernmost 
point of the Marches region, the first promontory plunging directly into the 
Adriatic sea. The natural oasis of the San Bartolo park. The closeness of the town 
centre to the beach, making town life easy whether one travels on foot or by 
bicycle. The town’s important historic and artistic heritage: libraries, museums, 
theatres, churches and noble villas, but also new cultural centres like the Centro 
Arti Visive Pescheria and the San Giovanni library.

HOSPITALITY Pesaro can offer different types of hospitality to suit all needs: 
the town offers visitors the choice of a variety of hotels, situated either by 
the sea, in the town centre or in the hills. There are restaurants and pizzerias 
in the centre and by the sea; there is no shortage of restaurants, agriturismo 
and other places to eat in the lovely surroundings of the town, boasting many 
beauty spots. For beach lovers, and ours has won a “Bandiera Blu” prize, there 
are many fully-equipped bathing establishments. 
Information: Centro Iat (Informazione e accoglienza turistica – Information 
and assistance for tourists) tel. +39.0721.69341; iat.pesaro@provincia.ps.it

LA CITTÀ Alcune caratteristiche uniche distinguono Pesaro. La posizione 
all’estremo nord della Regione Marche, primo promontorio a picco sul mare 
Adriatico. L’oasi naturale del parco del San Bartolo. La vicinanza fra il centro 
storico e la spiaggia, che consente di vivere comodamente la città a piedi o in 
bicicletta. L’importante patrimonio storico-artistico: biblioteche, musei, teatri, 
chiese e ville gentilizie, ma anche nuovi spazi di attività culturale come il Centro 
Arti Visive Pescheria e la Biblioteca San Giovanni.

IL SOGGIORNO A Pesaro l’offerta di ospitalità incontra tutti i desideri: la 
città propone ai suoi visitatori alberghi di ogni tipo, situati tra mare, centro e 
collina. Ci sono ristoranti e pizzerie in centro e al mare; non mancano locali, 
osterie, agriturismo e ristoranti nel suggestivo entroterra, che svela paesaggi 
unici. Per chi ama il mare, che ha meritato la Bandiera Blu, sono numerosi gli 
stabilimenti balneari attrezzati. 
Per informazioni: Centro Iat (Informazione e accoglienza turistica) tel. 
0721.69341; iat.pesaro@provincia.ps.it 
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GIOACHINO ROSSINI Gioachino Rossini was born in Pesaro in 1792 
and when still a very young man established himself as one of the 
leading composers of his day. At the height of his success, after he had 
written 40 operas, his career as a theatrical composer was brusquely 
interrupted, firstly by a nervous disorder, then by an irreconcilable 
ideological conflict between himself and the culture of his times. And 
yet it was in the second part of his life that he created two absolute 
masterpieces of sacred music: the Stabat Mater and the Petite Messe 
Solennelle. When he died, in 1868, he designated the town of his 
birth sole heir to his considerable fortune. This legacy permitted 
the creation of the Conservatorio di Musica named after him and 
of the Rossini Foundation. 

ROSSINI OPERA FESTIVAL The Rossini Opera Festival is one of the 
most important music festivals on the European scene. The only 
international event entirely dedicated to Gioachino Rossini, the Rof 
revives, studies and stages the composer’s musical legacy. Besides his 
most famous scores, the Festival has brought back into circulation, 
in urtext versions established as such by the Rossini Foundation, a 
large number of forgotten Rossini operas, restoring them to fervent 
opera lovers.

CONSERVATORIO DI MUSICA ROSSINI The state music school, the 
Conservatorio di Musica “G. Rossini”, opened simply as a “Liceo Mu-
sicale”, is today recognized as having University status as an “Istituto 
superiore di Studi musicali”. It can boast of a prestigious historical 
curriculum and is among the oldest conservatories in Italy (courses 
were begun in 1882): among its directors we should quote Pietro 
Mascagni, Amilcare Zanella, Riccardo Zandonai and Franco Alfano. 
It is housed in the Palazzo Olivieri.

FONDAZIONE ROSSINI Rossini Foundation – together with the 
Conservatory, owes its existence to a bequest by Rossini himself.
Today it represents the most important musicological centre in the 
world for Rossini studies, and the Rof depends upon it inherently 
for reference purposes. It possesses an up-to-date library, open for 
consultation, in Palazzo Montani Antaldi. 

GIOACHINO ROSSINI’S BIRTHPLACE Rossini was born in Pesaro in 
a house in Via del Duomo, today re-named Via Rossini. The museum 
in Rossini’s birthplace houses a collection of prints, a portrait gallery, 
a collection of caricatures, the spinet on which the Maestro studied 
as a boy, and some autographs. 

TEATRO ROSSINI This is a horseshoe-shaped (“Italian style”) theatre 
built in 1637 as the Teatro del Sole, re-built in 1818 in its present form 
and inaugurated by Gioachino Rossini, after whom it was re-named 
in 1855. The most recent restoration took place in 2002; it has 800 
seats altogether, boxes and orchestra stalls.

AUDITORIUM PEDROTTI Palazzo Olivieri, the seat of the Conser-
vatorio Rossini, also houses the Pedrotti Auditorium, an elegant 
concert hall built and inaugurated in 1892, ten years after classes 
began at the music school. The hall has recently been restored. It 
has a seating capacity of 700.

TEATRO SPERIMENTALE This experimental theatre was built in 
1965 inside the town hall. Re-structured in 1994, it consists of one 
hall seating 500 (of which 140 are gallery seats) and another small 
hall seating 75.

ADRIATIC ARENA Inaugurated in 1996, the Adriatic Arena is a large 
multi-functional building that can house musical and sporting 
events on an international level. Situated near the Pesaro exit of the 
motorway, it has ample parking facilities and is connected to the 
town centre by shuttle bus. 

GIOACHINO ROSSINI Gioachino Rossini nacque a Pesaro nel 1792 
e si affermò giovanissimo come uno dei maggiori compositori della 
sua epoca. Al culmine del successo, dopo la creazione di 40 opere, 
prima una malattia nervosa, poi un insanabile conflitto ideologico 
con la cultura del suo tempo, ne interruppero bruscamente la carriera 
teatrale. Eppure appartengono alla seconda parte della sua vita due 
capolavori della musica sacra di ogni tempo: lo Stabat Mater e la 
Petite Messe Solennelle. Alla sua morte, nel 1868, egli designò erede 
universale della sua cospicua fortuna la sua Città natale. Il lascito 
consentì la creazione del Conservatorio di Musica a lui intitolato e 
della Fondazione Rossini. 

ROSSINI OPERA FESTIVAL Il Rossini Opera Festival è uno dei più 
importanti festival musicali del panorama europeo. Unica manife-
stazione internazionale interamente dedicata a Gioachino Rossini, il 
Rof recupera, studia e mette in scena il patrimonio musicale legato 
al nome del Compositore. Accanto alle partiture più famose, il 
Festival ha riportato alla luce, nella versione originale stabilita dalla 
Fondazione Rossini, un gran numero di opere rossiniane dimenticate, 
restituendole al pubblico degli appassionati.

CONSERVATORIO DI MUSICA ROSSINI Il Conservatorio Statale di 
Musica “G. Rossini”, nato come Liceo musicale, è oggi inquadrato 
nell’area universitaria come Istituto superiore di Studi musicali. Vanta 
un curriculum storico prestigioso ed è annoverato tra i più antichi 
conservatori italiani (l’avvio dei corsi è del 1882): tra i suoi direttori 
si ricordano Pietro Mascagni, Amilcare Zanella, Riccardo Zandonai e 
Franco Alfano. Ha sede all’interno di Palazzo Olivieri. 

FONDAZIONE ROSSINI La Fondazione Rossini è nata, assieme al 
Conservatorio, dalle vicende conseguenti all’eredità universale di 
Rossini. È oggi l’istituto di musicologia rossiniana più importante 
del mondo, ed è il referente scientifico istituzionale del Rof. Dispone 
di una moderna biblioteca, aperta agli studiosi, situata in Palazzo 
Montani Antaldi.

CASA NATALE DI GIOACHINO ROSSINI Rossini è nato a Pesaro in 
un edificio di via del Duomo, oggi via Rossini. Il museo della Casa 
natale di Rossini ospita una raccolta di stampe, una galleria di ritratti, 
una collezione di caricature, la spinetta su cui il Maestro studiò da 
ragazzo, nonché alcuni autografi. 

TEATRO ROSSINI È un teatro ‘all’italiana’, costruito nel 1637 come 
Teatro del Sole, riedificato nel 1818 nella veste attuale e inaugurato da 
Gioachino Rossini, al cui nome fu intitolato nel 1855. L’ultimo restauro 
risale al 2002; dispone di 800 posti tra palchi e platea. 

AUDITORIUM PEDROTTI A Palazzo Olivieri, sede del Conservatorio 
Rossini, si trova l’Auditorium Pedrotti, elegante sala da concerti co-
struita ed attivata nel 1892, dieci anni dopo l’inizio dei corsi dell’Isti-
tuto. La sala è stata recentemente restaurata. Dispone di 700 posti.

TEATRO SPERIMENTALE Il teatro è stato realizzato nel 1965 nell’edi-
ficio sede del Municipio. Ristrutturato nel 1994, è costituito da una 
sala con 500 posti (di cui 140 in galleria) e da una saletta da 75 posti.

ADRIATIC ARENA Inaugurato nel 1996, l’Adriatic Arena è un grande 
impianto polivalente che ospita eventi musicali e sportivi di livello 
internazionale. Ubicato in prossimità del casello autostradale di 
Pesaro, è dotato di ampi parcheggi e servito da bus-navetta. 


