
Fondazione
Ca’ Romanino

Ca’ Romanino, la casa sulla collina progettata da Giancarlo De Carlo 
a pochi chilometri da Urbino, è prima di tutto un connubio felice tra 
architettura, contesto ambientale e paesaggistico.
Realizzata nel 1968 nel tempo è diventata - grazie all’ospitalità dei suoi proprietari e alla sua qualità di prolungamento di quell’unicum 
urbanistico-architettonico-territoriale che è l’Urbino di De Carlo - un avamposto naturale per esplorare il territorio urbinate per viaggiatori accorti 
in transito da ogni parte del mondo.

Oggi Ca’ Romanino è sede di una Fondazione di Partecipazione che porta il suo nome e che (oltre a promuovere il completamento delle opere 
incompiute di De Carlo e il rilancio di quelle a rischio di degrado) vuol fare del luogo un laboratorio di idee capace di ospitare persone e progetti; 
di qui l’esigenza di mantenerla efficiente e funzionale, farla  diventare un  punto di riferimento per gli studiosi dell’architettura e del paesaggio 
del Novecento nonché uno strumento di comunicazione e di diffusione del pensiero e dell’opera di Giancarlo De Carlo.  

Questo grazie anche alla  prossima disponibilità di documentazione (cartacea e virtuale, di disegni, progetti, studi) relativa alle opere di De Carlo 
a Urbino e nel territorio che la Fondazione conserverà a Ca’ Romanino.

Invito a partecipare
uno spazio non diventa mai un luogo finché 
non ci sono degli esseri umani che lo esperiscono

Giancarlo De Carlo
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La casa è aperta a convegni e seminari di studio internazionali, in rapporto di scambio con università italiane ed estere. È frequentata 
dagli studenti di architettura che partecipano al progetto che la Fondazione promuove col Comune di Urbino, ‘Ri-leggere/Re-read ing 
Giancarlo De Carlo’: una maratona di lettura pubblica e condivisione dei testi di Giancarlo De Carlo, una sta�etta con la part ecipazione di 
delegazioni universitarie internazionali che hanno aderito al progetto. 

Oltre che da studiosi o addetti ai lavori, a Ca’ Romanino ci si può fermare anche da viaggiatori appassionati, semplicemente  per godere 
della bellezza e della pace del luogo e del contesto in cui è inserito. Con il progetto “24 ore a Ca’ Romanino” , si può soggiornare nella dimora 
progettata da De Carlo a fronte di un contributo economico che viene reimpiegato per la conservazione dell’edificio; la casa necessita infatti 
di manutenzione costante, anche il  prato (spazio magnifico per iniziative all’aperto) e la vigna (che alimenta la cantina autoctona) richiedono 
interventi continui.

Grafici, architetti, video maker, studiosi, hanno già fatto fino ad ora la loro parte ma la conservazione del posto, l’apertura di Ca’ Romanino 
agli ospiti che scelgono di soggiornarvi, l’elaborazione e la realizzazione dei progetti ad essa legati, hanno bisogno di suppo rto. 

Per mantenere dunque questo spazio di ricerca e libertà è stata scelta la formula della Fondazione di partecipazione, aperta all’ingresso di nuovi 
partecipanti che ne condividano le finalità anche in momenti successivi alla sua costituzione.

Ai partecipanti fondatori si possono (si devono!) aggiungere quindi altri  partecipanti (o aderenti)  che ne sostengano l’attività con 
versamenti in denaro oppure con idee progettuali e competenze non necessariamente architettoniche che vanno dalla scrittura alla potatura.  

Rispetto alla partecipazione economica il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ca’ Romanino ha fissato per il 2013/14 queste quote 
annuali: per Enti e Istituzioni versamento con bonifico bancario a partire da 200 euro ; per i privati da 60 euro; per gli studenti da 30 euro.       

Questa è la  Fondazione Ca’ Romanino, il progetto per una dimora d’autore 
che diventi spazio di sapere condiviso.

Per info e prenotazioni: 
Fondazione Ca’ Romanino
Via Ca’ Castellaro, 7 61029 Urbino, Italy 
T. +39 0722 349176
fondazionecaromanino@gmail.com 
www.caromanino.altervista.org

IBAN:
IT44D0870068701000000082676
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