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da Gabicce Mare, rinomata località balnea-
re distesa su un piccolo golfo con Gabicce
Monte, si prosegue per Gradara, famosa
oltre che per l’affascinante bellezza del
borgo medievale, per il suo Castello, ricco di
affreschi rinascimentali e dei ricordi del-
l’amore di Paolo e Fran cesca, cantato da
dante. se si percorre la strada panoramica
tra Gabicce Mare e Pesaro, si attraversa il
cuore del Par co Regionale del Monte San
Bartolo con i pittoreschi paesi di pescatori
(Casteldi mezzo, Fiorenzuola di Focara) e
i gio ielli rinascimentali di Villa Caprile, Villa
Imperiale e Villa Vittoria. 
a Pesaro, l’antica Pisaurum, sede della
signoria dei della rovere fino al 1631, la
Rocca Costanza e i tesori custoditi nei
musei evocano la dimensione di corte rag-
giunta dalla città. in Piazza del Popo lo si
affacciano, a guardare la fontana con tritoni
e cavalli marini, il Municipio, il Palazzo della
Paggeria ed il rinasci mentale Palazzo
Ducale. nei Musei Ci vici (Pinacoteca e
Museo delle Cerami che) oltre alla splendida
Pala Pesaro di Giovanni bellini, sono con-
servati dipinti di Guido reni, Marco Zoppo,
Jacobello del Fiore e simone cantarini. la
patria di Gioachino rossini, nel mese di
agosto, offre agli estimatori del bel canto
una manifestazione importante, nota in tutto
il mondo, il Rossini Opera Festival (roF).
da non perdere la Cattedrale, il Museo
Archeologico Oliveriano, la Casa di Ros sini,
il Conservatorio, il Villino Ruggeri in stile
liberty, la Sfera grande di arnaldo
Pomodoro, il Museo della Marineria
Pesarese “Washington Patrigna ni”, il Museo
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Scientifico “Lu igi Guidi” e l’Osservatorio
“Valerio”. si prosegue per Urbino con una
breve sosta a Petriano, dove sono in fun-
zione le Terme di Raf faello. 
Urbino, città del rinascimento, Patria di
raffaello e patri monio dell’Unesco, rac-
chiude nelle sue mura come in uno scrigno
arte, cultura e storia. e’ d’obbligo una visita
al Palazzo Ducale che ospita la Galleria
Naziona le delle Marche e custodisce capo-

lavori di ogni tempo, con opere di raffaello,
Piero della Francesca, tiziano, Paolo
Uccello, luca signorelli, ecc. il Palazzo si
raccorda idealmente agli altri edifici ideati
da Francesco di Giorgio Martini su iniziativa
di Federico da Montefeltro: la Chiesa di S.
Bernardino degli Zocco lanti (Mausoleo dei
duchi di Montefel tro) e il Convento di S.
Chiara. da vede re l’imponente Duomo,
l’Oratorio di San Giovanni e la Casa Natale

Pesaro

Gabicce Mare
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di Raffaello. nella cittadina, la 3ª domenica
di ago sto, si svolge l’interessante rievoca-
zione storica La Festa del Duca. 
si continua per Sassocorvaro, rinomata
per la sua singolarissima Rocca ubaldi -
nesca a forma di vascello, progettata da
Francesco di Giorgio Martini, dove è allesti-
ta un’interessante Pinacoteca. durante la
seconda Guerra Mondiale vi furono nasco-
ste e salvate più di 10.000 opere d’arte pro-
venienti da tutta italia. tale episodio è docu-
mentato in una se zione chiamata Arca
dell’Arte. si arriva a Macerata Feltria, con
il tipico Borgo e l’antico Castello, arrampi-
cato sopra un’altura, il Museo civico-
archeologico-paleontologico, la Pieve di
San Cassiano, il Museo della Radio
d’Epoca, il Museo d’Archeologia Industriale
e il moderno stabilimento Pitinum Thermae
che sfrut ta le acque sulfuree del posto, note
fin dall’antichità per le notevoli proprietà
terapeutiche, in grado di offrire non solo
applicazioni curative, ma anche servizi di
estetica. vale la pena fer marsi a
Pietrarubbia per ammirare i ruderi del
Castello, che diventano molto suggestivi al
tramonto quando il rosso delle pietre ricor-
da le origini del sito “Petra Rubea”, e lo sto-
rico borgo dove si può visitare una Mostra
permanente di sculture realizzate dal
centro taM (trattamento artistico Metalli),

sorto in collaborazione con lo scultore
arnaldo Pomodoro. 
Meritano una deviazione Frontino, bor go
d’impianto medievale ancora cinto da mura
con la notevole torre penta gonale, e il
Convento di Montefiorentino, fondato dai
Francescani nel Xiii secolo e rimaneggiato
più volte. nella chiesa si trovano la rinasci-
mentale cappella dei Conti Oliva e il capo-
lavoro di Giovan ni santi “Madonna in trono
col Bambino, angeli, santi e il committente”
del 1489.
Poco dopo si raggiunge Carpegna, co -
nosciuta per il pregiato prosciutto. la citta-
dina vanta il possente Palazzo dei Principi,
la Pieve di San Giovanni Battista ed è sede
del Parco Regionale del Sasso Simone e
Simoncello, ricco di boschi (ad es. la fagge-
ta di Pianacquadio) e punti panoramici.
ritornando verso la costa, si consiglia una
sosta a Montecopiolo, culla dell’an tico
ducato di Urbino ed ora attrezzato centro
turistico per vacanze sia invernali che esti-
ve; Monte Cerignone, dominato dalla
Rocca, che presenta quasi immutato l’im-
pianto urbanistico medievale e alcu ni tratti
dell’antica cinta murata; Monte Grimano
Terme famosa per le qualità curati ve delle
Terme e Montecalvo in Foglia, nota per i
calanchi tipici dei pendii che salgono al cen-
tro storico e la bella Torre medievale.

Gradara 

Pleinair_reGionemarche_int Kor_Pleinair_reGionemarche_int.qxd  09/09/16  12:35  Pagina 5



6

la vallata dell’alto e basso Metauro è uno
scrigno di bellezze paesaggistiche, storiche
e religiose. 
Fano, ricca di testimonianze artistiche,
conserva ancora molte tracce delle ori gini
romane, come il monumentale Arco
d’Augusto, porta dell’antica Via Flami nia.
nel centro della città, in Piazza XX
Settembre, è possibile ammirare la cin -
quecentesca Fontana della Fortuna, da -
vanti alla quale ha sede il Teatro della
Fortuna, già Palazzo della ragione. at -
traverso il rinascimentale Arco Borgia-
Cybo si ha accesso nella Corte Malate -
stiana, sede del Museo Civico e della
Pinacoteca dove sono esposte opere di
Guercino, Guido reni e tele di pittori lo cali.
altri tesori sono presenti nella Cat tedrale,
nella Chiesa di San Paterniano e nella
Chiesa di S. Maria Nuova, Annunciazione
di Pietro Perugino. nel pe riodo di
Carnevale, il più antico d’italia, la tradizio-
nale sfilata dei carri attira nu merosi spetta-
tori. da visitare, nei dintor ni, il caratteristico
eremo di Monte Giove e Carignano Terme.
Percorrendo la Via Flaminia, si arriva a
Fossombrone, con le sue chiese, la monu-
mentale Biblioteca, i musei, il Palazzo
Ducale e la rinascimen tale Corte Alta e la
Casa Museo “Qua dreria Cesarini”. in località
San Martino del Piano si trova il Parco
Archeologico Regionale con l’antica città
romana di Forum Sempronii (Fossombrone).
la vi cina Fermignano, patria del bramante,
incuriosisce per il bel Ponte romano e una
Torre medievale. e’ nota anche per l’ori ginale
Palio della Rana (corsa delle rane in carriola)

Fano
FossoMbrone
FerMiGnano
Urbania
lUnano
PiandiMeleto
sant’anGelo in vado
Mercatello sUl MetaUro
borGo Pace
aPecchio
Piobbico
acqUalaGna
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che si tiene la 1ª domenica dopo Pasqua,
preceduto dal Corteo del Duca di Urbino e
il Gran Premio del Biciclo Ottocentesco la
prima domenica di settembre. 
Proseguendo si giunge ad Urbania che,
con i suoi sette ponti, conserva pressoché
intatto il bor go trecentesco cinto di mura
con notevoli beni storico-artistici tra cui il
Palazzo Du cale, dimora di Francesco
Maria ii della rovere. Fu dapprima castel
delle ripe e poi Castel Durante, già rino-
mata per lo splendore delle sue ceramiche.
tuttora vi è un fiorente artigianato di maio-
liche, tappeti e ferro battuto. Meritano una
vi sita il Museo Civico, la Biblioteca Duran -
tina e la Chiesa dei Morti, che ospita le
famose mummie di Urbania. Un appun -
tamento da non perdere quello con la
Festa Nazionale della Befana, che si tiene
dal 2 al 6 gennaio. nelle immediate vi -
cinanze si trova il Parco Ducale o Barco,
località di caccia dei duchi di Urbino, del
quale resta solo la grande villa, iniziata da
Francesco di Giorgio Martini. 
Meritano una deviazione Lunano, per
vedere i resti del Castello e il convento di
Monte Illuminato, luogo francescano si -
tuato su una collina con un bel campanile
medievale ed interessanti affreschi (sec.
Xv e Xvi), e Piandimeleto, il cui nucleo
medievale è stretto intorno al Castello rina-
scimentale dei Conti Oliva dove sono ospi-
tati il Museo del Lavoro Contadino e il
Museo di Scienze della Terra. e’ il pae se
natale di evangelista di Piandimeleto, pit-
tore e maestro di raffaello. a luglio si
celebra la vita di corte con il Palio dei
Conti Oliva e a ottobre, nella frazione di
San Sisto, si svolge la rinomata Mostra
Mercato del Fungo. 
si raggiunge quindi Sant’Angelo in Vado,
famosa per la commercializza zione del tar-
tufo (mostra-mercato a ot tobre e novem-

bre) e del vin santo, con il notevole Duomo,
il Palazzo della Ragione e la Chiesa-
Museo di S. Maria dei Servi. 
Una volta tornati in direzione di bocca
trabaria, si consiglia di arrivare a Mer -
catello sul Metauro che conserva ancora
l’aspetto antico, con case medievali e bei
vicoli, e presenta nella Chiesa-Museo di S.
Francesco un’autentica antologia della pit-
tura tre-seicentesca dell’italia centra le. da
visitare a 3 km il Castello della Pieve,
intatto borgo medievale, dove fu deciso
l’esilio di dante, e Borgo Pace, da cui par-
tono suggestive escursioni nel le vallate
vicine. da non perdere il pic colo abitato di

Fano,
Teatro della Fortuna
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Fermignano

Lamoli, caratterizzato dalla Chiesa di S.
Michele Arcangelo che appartenne all’ab-
bazia benedettina di s. Michele delle
lamole (fondata nel vii-viii sec.). Merita
una visita anche il Mu seo dei Colori.
Apecchio, situata in una zona ricca di fun-
ghi e tartufi, è un paese medievale con l’in-
teressante Museo dei Fossili e Minerali del
Monte Nerone. ritor nando verso la costa si
prende la strada per Piobbico, famosa in
tutto il mondo per il “Club dei Brutti”, che
vanta il nu cleo medievale, l’imponente
Castello dei Brancaleoni, che ospita l’omo-
nimo Museo civico. da generazioni, abili
mani di artigiani intessono tappeti di lana
grez za lavorati a telaio. 

dopo una piacevole sosta gastronomica
ad Acqualagna, capitale del pregiato tar-
tufo bianco (a febbraio, agosto, ot tobre e
novembre si svolgono le mostre mercato
nazionali e regionali) e nota per l’artigia-
nato della pietra, percor rendo l’antica
strada consolare della Via Flaminia, si
attraversa la suggestiva Gola del Furlo -
riconosciuta come Ri serva Naturale
Statale - con la galleria (Forulus) scavata
nel calcare compatto, mediante scalpello,
dalle legioni romane nel 76 d.c. e il lago.
nei pressi si pos sono ammirare l’Abbazia
romanica di S. Vincenzo al Furlo, il
Santuario di Santa Maria del Pelingo e il
Museo del Territorio.
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Urbania
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L’itinerario comprende località di ec -
cezionale interesse sia storico-artistico che
religioso, per la presenza di im portanti
chiese monumentali. Si parte da Marotta,
con il vecchio borgo di pe scatori e un’inso-
lita spiaggia, in parte ghiaiosa a dolce
declivio, e si prosegue per Mondolfo, che
si stende su tre col line, per visitare la
Chiesa di S. Ago stino di fondazione roma-
nico-gotica (rimaneggiata nel 1726) e la
Chiesa di S. Gervasio, interessante esem-
pio di architettura romanica. Giunti a
Orcia no di Pesaro, un piccolo borgo ben
vi sibile da lontano per l’alto campanile e
la Torre malatestiana del Castello, è
degna di nota la rinascimentale Chiesa di
S. Maria Nuova. 
Poco dopo si arriva a Barchi, antico paese
di origine romana che conserva ancora la
cinta muraria e una porta d’ingresso del
sec XVII. Si continua per Mondavio, famo-
sa per la Rocca, ope ra di Francesco di
Giorgio Martini nel cui interno è allestito un
Museo di rie vocazione storica e Armeria
della Rocca (figure in “cera” - scagliola - in
costumi rinascimentali rappresentati in
momen ti di vita quotidiana). Ogni anno a
metà agosto la cittadina fa rivivere l’antico
fasto delle feste rinascimentali con la
famosa rievocazione Caccia al Cinghiale.
Sono visitabili il Teatro storico Apollo e il
Museo Civico presso l’ex convento di S.
Francesco. Una tappa d’obbligo è San
Lorenzo in Campo, nella vallata del
Cesano, con la splendida Abbazia di S.
Lorenzo i cui inizi si fanno risalire al VII
secolo. Fu costruita dai monaci be nedettini
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con materiale archeologico rinvenuto sul
posto, ma l’aspetto attuale è da ricondurre
al Xiii secolo. Meritevoli d’atten zione sono
anche il Palazzo dei Principi Ruspoli, il
grande Palazzo Pretorio, il Teatro Tiberini
del 1816, il Museo Archeologico del
Territorio (Pa lazzo della Rovere), il Museo
delle Terre Marchigiane e la Raccolta
d’Arte Sacra. san lorenzo in campo vanta
inoltre la prima e unica farroteca italiana,
inaugurata nel 2003.
si consiglia una sosta ai tipici paesi medie-
vali in collina come Fratte Rosa, ri nomata
per le terrecotte, collezionate nell’omonimo
Museo, e come Montalfoglio, comune di
san lorenzo in campo, con le antiche
mura, una caratteristica porta d’ingresso,
sopra le quali si erge una torre d’epoca.
Percorrendo la ce sanense si giunge a
Pergola, città dal le cento chiese, tra cui la
Chiesa di S. Giacomo e il Duomo, ricche diCagli

Pergola, Bronzi dorati di Cartoceto
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preziose manifestazioni artistiche. a
testimo nianza del suo antico passato,
restano i famosi Bronzi Dorati da Cartoceto
di Pergola di età giulio-claudia rinvenuti nel
1946 a santa lucia di calamello. il com-
plesso, conservato nel Museo civi co, costi-
tuisce uno dei pochissimi grandi gruppi
scultorei equestri dell’antichità romana
giunti fino a noi e rappresenta un probabile
nucleo familiare, compo sto in origine da
due coppie di figure femminili, ammantate e
velate, e da due cavalieri in veste militare
d’alto rango, con cavalli riccamente ornati. 

si prosegue per Cagli, incantevole cit -
tadina raccolta intorno al suo grandio so
Palazzo Comunale ed alla piazza prospi-
ciente, con numerosi monumenti, palazzi
quattrocenteschi e cinquecen teschi. il
maestoso Torrione elissoidale, opera di
Francesco di Giorgio Martini e resto del-
l’antica rocca, è oggi sede di un Centro
di Scultura Contempora nea. da vedere il
Ponte Mallio, podero sa opera romana
restaurata in età au gustea, con un arco di
26 cunei. ogni anno a cagli, la 2ª dome-
nica di ago sto, si svolge la rievocazione

Mondavio
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storica del Giuoco dell’Oca con il Palio.
lungo la strada per cantiano si incontra
la suggestiva Gola di Burano e si può
ammirare il cosiddetto Ponte Grosso,
testimonianza d’epoca romana, a due
archi divergenti. Cantiano, con la strut -
tura d’impianto medievale e la seicen -
tesca Collegiata, è famosa per la lavo -
razione delle amarene, per La Turba,
antica e suggestiva rievocazione delle
scene della Passione del venerdì san to,
risalente al 1260 e per la Mostra Mercato
Regionale del Cavallo e la Rassegna del
Cavallo del Catria. da visitare anche l’inte-
ressante Museo Archeologico.
ritornando verso la costa meritano una
deviazione Frontone, con il vecchio bor go
arroccato attorno al suggestivo Ca stello
malatestiano, e lo splendido Ere mo di
Santa Croce di Fonte Avellana, posto in
una valle solitaria ricca di bo schi e citato

da dante nella Divina Com media. Fondato
nel 980 da san romual do, ospitò santi e
vescovi tra cui san Pier damiani, che lo
ampliò e lo rese famoso. si presenta come
una costruzione este sa e articolata che
comprende la gran de foresteria e il nucleo
vero e proprio dell’eremo a cui è addossa-
ta la chiesa romanico-gotica. da segnala-
re lo Scrip torium, la storica Biblioteca che
conserva pregevoli testi antichi, la sala
capitola re, il refettorio e il chiostro. 
a circa 300 metri dall’eremo la partico lare
conformazione della valle dà luogo ad
un’eco eccezionale. dopo pochi km. si
giunge a Serra Sant’Abbondio, località di
villeggiatura, situata alle pendici del Monte
catria (m 1702), dominata da un’altura
boscosa. il famoso Palio della rocca si
tiene ogni anno il fine settima na che pre-
cede il 16 settembre, festa del santo
Patrono, sant’abbondio.

Serra Sant’Abbondio, Eremo di Fonte Avellana
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Si parte dalla famosa spiaggia di vellu to e si
attraversano gli interessanti centri delle verdi
colline marchigiane in cui si produce il
Verdicchio. 
Senigallia, posta a cavallo del fiume Misa, è
una rinomata località di villeg giatura grazie
alla sabbia finissima dell’arenile. Cuore della
città è la ben conservata Rocca Roveresca,
davanti alla quale si apre Piazza del Duca,
or nata dalla cinquecentesca Fontana dei
Leoni ed abbellita da alcuni storici edi fici, tra
cui il Palazzo del Duca e il Palaz zetto
Baviera dove si possono ammirare pregevo-
li stucchi di Federico Brandani. Meritano una
visita la Chiesa della Cro ce, la Chiesa di S.
Martino, il Duomo, con l’annessa Pinacoteca
Diocesana e la Casa natale di Pio IX, l’Area
arche ologica e Museo “La Fenice”, il Museo
d’Arte Moderna, dell’Informazione e del la
Fotografia, che custodisce importanti opere
del grande fotografo senigalliese Mario
Giacomelli. In posizione panora mica, nel-
l’immediato entroterra, si trova la rinasci-
mentale Chiesa di S. Maria delle Grazie che
conserva, nel catino absida le, una tavola del
Perugino e nei locali del Convento il Museo
di Storia della Mezzadria. 
Si prosegue per Corinaldo, pittoresco cen-
tro medievale che vanta una cinta mu raria
tra le più spettacolari della regio ne. Da visi-
tare il settecentesco Santuario di S. Maria
Goretti, la Chiesa dell’Addo lorata e la Civica
Raccolta d’Arte. La 3ª domenica di luglio si
svolge La Con tesa del Pozzo della Polenta
che rievoca la vittoria riportata dai corinalde-
si nel 1517 contro l’esercito di Francesco
Maria I della Rovere.

P E R C O R S O
PROVINCIA DI ANCONA4

SENIGALLIA
CORINALDO
CASTELLEONE DI SUASA
BARBARA
SERRA DE’ CONTI
MAIOLATI SPONTINI
CUPRAMONTANA
STAFFOLO
JESI
MORRO D’ALBA
OSTRA
CHIARAVALLE
MONTEMARCIANO
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da non perdere, nei dintorni, Castelle one
di Suasa, nota per il Castello me dievale, il
nucleo storico ben conserva to e gli impor-
tanti reperti archeologici dell’antica città
romana di Suasa Seno num (in particolare
l’Anfiteatro e una domus patrizia dal ricco
corredo musivo) tutelati nel Parco
Archeologico Regionale e nel Museo
Civico Archeologico. 
si continua per Barbara, tipico borgo con
le antiche mura e il Castello (sec. Xiv), e
si arriva a Serra de’ Conti che possiede
quasi intera la cinta muraria medievale
sulla quale si impone il Mo nastero di
Santa Maria Maddalena del quattrocento
con l’interessante Museo delle arti mona-
stiche. superata Moie, dove è d’obbligo
una visita alla romani ca Abbazia di Santa
Maria, si raggiunge Maiolati Spontini,
terra del Verdicchio e patria del musicista
Gaspare spontini alla cui memoria è stato
allestito il Mu seo “G. Spontini”, la cui visita
si integra con i luoghi dedicati al musicista,
diffusi nel borgo. 
Poco dopo si arriva a Cupramontana,
importante centro di produzione del Ver -

dicchio a cui sono dedicati sia una famo sa
Sagra (1ª domenica di ottobre), che il curio-
so Museo Internazionale dell’Eti chetta.
dopo una sosta nella suggestiva Badia del
Beato Angelo, si giunge a Staf folo, interes-
sante per la bella Chiesa di S. Francesco e
il nucleo storico, ancora in buona parte cir-
condato da una possente cerchia di mura, e
per l’originale Museo dell’Arte del Vino che,
tra altre curiosità, possiede un prezioso tor-
chio in rovere e pietra. 
si prosegue per Jesi, l’Aesis romana, flo rido
comune poi signoria dei Malatesta e di
Francesco sforza, che diede i natali a
Federico ii di svevia e al musicista G. b.
Pergolesi, a cui è dedicato il presti gioso
Teatro. nel settecentesco Palazzo Pianetti
sono ospitati i Musei Civici e una
Pinacoteca in cui si possono ammirare
numerosi capolavori di loren zo lotto, tra cui
la celebre Pala di S. Lucia; da vedere il
Palazzo della Signoria, ideato da Francesco
di Giorgio Martini, sede della Biblioteca e
dell’Archivio Storico Comunale e, dal 2016,
il nuovo Museo dedicato a Federico ii.
quartieri medievali, palazzi gentilizi e splen-

Senigallia
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dide chiese caratterizzano un centro storico
armonioso e ben conservato. Jesi vanta
anche una prestigiosa Enoteca regionale.
vicino Jesi, lungo il corso del fiume esi no, si
può visitare la Riserva Naturale di Ripa
Bianca. nell’area viene prodotto il rinomato
vino doc Verdicchio dei Castelli di Jesi che
recentemente ha ottenuto la docg nella ver-
sione Riserva.
ritornando verso la costa, si consiglia una
deviazione per Morro d’Alba, il cui piccolo
borgo è tuttora raccolto entro le mura quat-
trocentesche, con alte scar pate, e possiede
il Museo della Cultura Mezzadrile. la zona,
ricca di vigneti, è famosa per la produzione
del rosso doc Lacrima di Morro d’Alba. nei
dintorni, merita una visita Ostra che domi-
na, con le mura e il bel centro storico, la
valle del Misa e vanta un’importante Mostra
di Antiquariato (ad agosto), la piazza con
l’imponente Torre civica e l’antica Chiesa di
S. Francesco, nonché il Santua rio della
Madonna della Rosa, meta di pellegrinaggi. 
si continua per Chiaravalle, dove è pos -

sibile contemplare l’Abbazia di S. Maria in
Castagnola, una delle più antiche co -
struzioni fondate dai cistercensi di clai rvaux
in italia, e poco dopo si giunge a Marina di
Montemarciano che ha un bel litorale e i
resti di un fortilizio quat trocentesco.

Corinaldo

Jesi, Palazzo Pianetti
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dalla riviera del Conero si prosegue per i
comuni dell’entroterra, ricchi di arte e anti-
che memorie. Ancona (dal greco Ankon),
capoluogo delle Marche, fon data dai
siracusani, ha sempre legato la sua esi-
stenza al porto, dominato dal la Cattedrale
di San Ciriaco. 
la visita del centro storico consente di sco-
prire la parte più antica e suggesti va della
città: in Piazza della Repubblica spiccano
l’imponente facciata del Teatro delle Muse
e, nel lato opposto, la Chiesa del SS.
Sacramento. nelle immediate vi cinanze si
trovano il porto, con l’Arco di Traiano (100-
115 d.c.), l’Arco Clemen tino (concepito da
luigi vanvitelli nel Xviii sec.), Porta Pia
(barocca), la Mole Vanvitelliana (suggesti-
vo lazzaretto), la Loggia dei Mercanti, sim-
bolo dell’antica attività mercantile della
città, e la romanica Chiesa di S. Maria
della Piazza. dalle pendici del colle
Guasco si scende verso la Piazza del
Senato con il Palazzo Vescovile, la Chiesa
di S. Pellegrino degli Scalzi e il Palazzo
Ferretti, sede del Mu seo Archeologico
Nazionale delle Mar che. raggiunti il
Palazzo degli Anziani e la Chiesa del
Gesù, scendendo per via Pizzecolli, si pos-
sono ammirare il gotico portale della
Chiesa di S. Francesco alle Scale e il cin-
quecentesco Palazzo Bo sdari, sede della
Pinacoteca Civica - con una sezione dedi-
cata all’Arte Moderna - in cui sono esposte
importanti opere di tiziano, carlo crivelli,
lotto, Guercino, Gentileschi e alcuni dipin-
ti dell’anconetano andrea lilli. 
la Piazza del Plebiscito, considerata il
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salotto della città, è fiancheg giata da una
Torre cinquecen tesca, dal Palazzo del Go -
verno e dalla Chiesa di S. Domenico al cui
interno sono conservati una Crocifissione
del Tiziano e un’Annun ciazione del
Guercino. 
dal Passetto, percorrendo la strada pa -
noramica della famosa riviera del Cone ro,
si scorge l’incantevole paesaggio del
Monte Conero, che acquista sfumature
cromatiche particolarmente suggestive in
primavera per la fioritura della gi nestra e,
in autunno, per i corbezzoli. la perla del
litorale è la Baia di Portono vo, una mera-
viglia della natura ancora incontaminata,
la cui spiaggia di sco glio e ghiaia, ben
attrezzata, lambisce un mare verde sme-
raldo. l’insenatura conserva antichi teso-
ri, quali il Fortino Napoleonico, la Torre
Clementina e, in castonata su un contraf-
forte roccioso, la Chiesa romanica di S.
Maria. 

dopo una sosta sulla sommità del Mon te
Conero per ammirare la Badia di S. Pietro,
fondata dai benedettini nella prima metà
dell’Xi secolo, proseguendo verso sud si
incontrano dapprima Siro lo, graziosa sta-
zione balneare a picco sul mare e sede del
Parco Regionale del Monte Conero e,
subito dopo, Numana, dove dalla sugge-
stiva piazzetta su cui si erge la Torre del
Pincio, si scorge il por ticciolo turistico. da
visitare l’Antiquarium Statale che raccoglie
materiale arche ologico rinvenuto nelle
aree limitrofe e offre una documentazione
completa della civiltà picena. Marcelli è la
zona più moderna della riviera, con nume-
rosi villaggi turistici, residence e strutture
ri creative. 
Merita una deviazione Camerano, ric co
nella parte vecchia di bei scorci ed interes-
santi memorie storiche, tra cui “le grotte”,
vasto insieme di spazi che si sviluppa
sotto il paese. nell’area viene prodotto il

Ancona
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famoso vino doc rosso cone ro e il
conero riserva docg. 
sulla sommità di una vicina collina si erge
Loreto, parzialmente cinta da mura e
bastioni cinquecenteschi, con il più grande
Santuario mariano d’ita lia. la leggenda
narra che la casa di nazareth venne por-
tata in volo dagli angeli per sfuggire all’in-
vasione del la Palestina da parte dei
Maomettani. nella Basilica hanno lavorato
alcuni tra i più illustri artisti del

rinascimento, tra cui signorelli, Melozzo
da Forlì, braman te e lotto. nel braccio
occidentale del Palazzo Apostolico è pos-
sibile visitare il Museo Pinacoteca della
Santa Casa. Pro seguendo, in direzione
nord, si incontra Castelfidardo, la capita-
le della fisarmo nica, strumento a cui è
dedicato un inte ressante Museo
Internazionale, e teatro della famosa bat-
taglia (18 settembre 1860) che ha dato il
via all’Unità d’ita lia, documentata nel rela-

Loreto Portonovo
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tivo Museo e nel Monumento Nazionale
delle Marche progettato dallo scultore vito
Pardo. 
Poco dopo si giunge ad Osimo, ricca di
antiche vestigia, tra le quali le tredici sta-
tue romane di epoca imperiale con servate
nel Palazzo Comunale, il Duomo romani-
co, con la raccolta piazzetta e il Battistero,
il Santuario di S. Giuseppe da Copertino e
il prestigioso Palazzo Cam pana che ospita
il Museo Civico. 

nei dintorni si trovano Aspio Terme, cen-
tro idroterapico immerso nel verde;
Offagna, dominata dalla scenografica
Rocca, sede del Museo delle Armi Anti -
che, dove l’ultima settimana di luglio si
svolgono suggestive Feste Medievali in
cui si rivive l’antica tradizione della
Contesa della Crescia; e Polverigi, famo-
sa per il rinomato Festival Internazionale
Inteatro (a luglio) e La notte delle streghe
(a set tembre).

Sirolo
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Il percorso proposto conduce alla sco perta
delle bellezze paesaggistiche e storiche
dell’area di Fabriano, esaltate dalle sugge-
stive Grotte di Frasassi. 
Fabriano, patria di Gentile da Fabria no,
Antonio da Fabriano e Allegretto Nuzi, è un
importante centro commer ciale e industriale
ed è nota per le sue antiche cartiere sorte
tra il XII e il XIII secolo. Nell’ex Convento di
S. Domenico è allestito il Museo della Carta
e della Filigrana, dove è possibile, tra l’altro,
vedere come si realizzava un tempo la
carta. La città conserva intatto il suo aspet-
to medievale, modellato intorno alla Piazza
del Podestà (con la duecen tesca fontana
Sturinalto e il Palazzo del Podestà) e docu-
mentato dai numerosi dipinti che si trovano
nella Pinacoteca Civica “B. Molajoli”, allesti-
ta nel quat trocentesco complesso monu-
mentale dell’ex Ospedale di Santa Maria del
Buon Gesù. Il Teatro Gentile, uno dei più
interessanti esempi di teatri ottocen teschi
della regione, ha un bel sipario dipinto da
Luigi Serra. Particolarmente sentita è la
Festa di San Giovanni (24 giugno) durante
la quale vengono or ganizzate sfilate in
costume, infiorate e La Sfida del Maglio. 
Meritano una deviazione la tranquilla località
di Poggio San Romualdo (m 936), dove si
possono effettuare del le belle passeggiate, e
l’Abbazia di Val di Castro, fondata nel 1006
da S. Romualdo (vi si spense nel 1027), che
conserva affreschi del XIV e XV secolo.
Imboccata la Statale 76, si arriva in breve al
vasto com plesso ipogeo delle Grotte di
Frasassi, un ambiente carsi co di straordina-
ria bellez za. Una visita consente, in circa

22
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un’ora, di ammirare con stupore piccoli laghi,
stalattiti intarsiate, gigantesche stalag miti,
fino a giungere al maestoso Abis so Ancona
(alto 240 m), alla Sala dei Duecento, alla
Sala delle Candeline, alla Sala dell’Orsa e a
quella dell’Infinito, sapientemente illuminate.
nei pressi si trovano le Terme sulfuree di S.
Vittore e l’Abbazia benedettina di S. Vittore
alle Chiuse sorta, probabilmente, alla fine
del X secolo. Fu tra i più ricchi insedia menti
religiosi del comprensorio ed è uno degli
esempi più importanti dell’ar chitettura roma-
nica nelle Marche. ac canto è possibile visita-
re il Museo dove è conservato il fossile di
ittiosauro rinve nuto nel 1976. Molto sugge-
stivi sono la Chiesa di S. Maria infra Saxa e

l’adia cente Tempietto a pianta ottagonale
con cupola, commissionato da Papa leone
Xii a Giuseppe valadier, collocati all’in terno
di un’immensa grotta. da vedere nelle imme-
diate vicinanze, Genga che mantiene anco-
ra intatta la sua struttura urbanistica medie-
vale, la cinta muraria e il Palazzo dei Conti
della Genga con il relativo Museo di Genga. 
Proseguendo si giunge a Sassoferrato, cit-

tadina composta da due nuclei: il mo derno
Borgo e, alto sul colle, il Castello, dominato
dai resti della Rocca costru ita nel 1368 dal
cardinale egidio al bornoz, legato pontificio.
nella parte più antica, ricca di monumenti e
opere d’arte, spiccano la Chiesa di S.
France sco, il Palazzo Montanari (sede del
Mu seo delle Arti e Tradizioni Popolari), il
Palazzo dei Priori (sede della Pinacote ca e
del Museo Archeologico Sentinate) e il
Palazzo Oliva (sede della Biblioteca
Comunale). nei pressi si possono ammi -
rare la Chiesa romanica di S. Croce e la
città romana di Sentinum, divenuta Par co
Archeologico Regionale, con impor tanti evi-
denze archeologiche edilizie e stradali, tra

cui un edificio termale
di grandi dimensioni.
ad Arcevia, ritenuta un
tempo inespu gnabile
perché posta su uno
sperone roccioso che
domina l’alta valle del
fiu me Misa, il monu-
mento più prestigioso è
la Collegiata di S.
Medardo, patrono loca-
le, nella quale sono
conservati due dipinti di
luca signorelli, un
dipinto di simone
cantarini, un dossale in
terracotta invetriata di
Giovanni della robbia

e un Giudizio Universale di ercole
ramazzani. da visitare il Centro Culturale
San Francesco che ospita il Museo archeo-
logico statale e l’esposizione permanente
delle opere di tre grandi artisti del
novecento che hanno avuto arcevia come
minimo comun denominatore,  quirino
ruggeri,  edgardo Mannucci  e  bruno
d’arcevia. Meritano una visita i noti

Genga, Grotte di Frasassi
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“Castelli” tra cui i pittoreschi borghi for tifica-
ti di Palazzo, Piticchio, Loretello,
Nidastore e Avacelli, nella cui Parroc chia-
le si può ammirare una pala della Madonna
del Rosario, in terracotta, del tardo
rinascimento. vicino, su un piccolo poggio,
si erge la Chiesetta romanica di S. Ansovino
(sec. Xi) e dopo pochi km si incontra
Mergo, sviluppatasi in epo ca medievale
attorno al Castello, di cui restano in parte le
antiche mura. si rag giunge quindi Serra
San Quirico con le tipiche ed uniche nel
loro genere coper telle, strade coperte da
case costruite sui resti delle mura castella-
ne, e sede operativa del Parco Regionale
della Gola della Rossa e di Frasassi, il cui
am biente incontaminato e spesso sorpren -
dente, comprende tre differenti biotopi: la
Gola di Frasassi, la Gola della Rossa e la
Valle Scappuccia, con la suggestiva forra
naturale. da visitare la straordi naria Chiesa
barocca di Santa Lucia con tele di
Pasqualino rossi e a valle l’abbazia di
sant’elena.

Sassoferrato, Abbazia di Santa Croce

Arcevia, Castello di Loretello
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l’itinerario parte da Porto Recana ti, sorta
al tempo di Federico ii come porto di
recanati, la colonia romana Potentia.
l’antico borgo di pescatori formatosi attor-
no al quattrocentesco Castello Svevo, in
cui è ospitata la Pina coteca Comunale,
conserva ancor oggi caratteristiche ed
ambienti del passato che si ritrovano cam-
minando per le sue strade, accompagnati
dall’odore del mare. 
si prosegue per Recanati, borgo natio di
Giacomo leopardi, per un itinerario fra i
luoghi cari al poeta: la piazza e il monu-
mento a lui dedicati, le memorie conserva-
te nel Palazzo Comunale, la piazzetta del
Sabato del Villaggio e la torre del Passero
Solitario. Palazzo Leo pardi, casa natale
del poeta ospita al primo piano la
Biblioteca che conta oltre 20.000 volumi;
l’attiguo Centro Nazionale di Studi
Leopardiani introduce al Colle dell’Infinito. 
da visitare il Museo Civico, nella Villa
Colloredo Mels che vanta opere di ri lievo,
tra cui quattro significativi dipinti di lorenzo
lotto; il Museo “Beniamino Gigli”, allestito
nei locali del Teatro Persiani, con fotogra-
fie, oggetti per sonali, attestati e costumi di
scena del famoso cantante lirico, e il
Museo Dio cesano all’interno
dell’Episcopio. 
si prende la Provinciale 361, si attraversa
Villa Potenza, con le rovine del teatro
della città romana di Helvia Rìcina o
Recina, e si arriva a Macerata, fonda ta in
collina per sfuggire alle incursioni dei bar-
bari, ricca soprattutto di arte rinascimenta-
le, barocca e settecente sca. tra i suoi

26
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monumenti più rap presentativi si ricorda
l’Arena Sferisterio di ireneo aleandri,
splendido esempio di archi tettura neoclas-
sica, sede dell’importante Macerata opera
Festival. le antiche mura, che quasi intat-
te rac chiudono il centro storico, sovrasta-
no il panoramico anello dei viali. Piazza
della Libertà con la Loggia dei Mer canti, la
Torre dell’Orologio, il Palazzo Comunale e
quello della Prefettura, il settecentesco
Teatro Lauro Rossi, la ric ca Collezione del
‘9OO italiano a Pa lazzo Ricci e un’antica
Università, fanno di Macerata un punto di
riferimento culturale. da vedere il sette-
centesco Palazzo Buonaccorsi, con il
Museo Civi co, la Pinacoteca e il Museo
della Carrozza, il Santuario della Madonna
della Mise ricordia, il Palazzo Consalvi, il
Palazzo Mozzi detto dei Diamanti, la
Collegiata di S. Giovanni e l’ex Collegio
dei Gesuiti, sede della Biblioteca

Comunale “Mozzi Borgetti”, con circa
400.000 volumi. 
Procedendo verso sud e imboccata la
Provinciale 485, si raggiunge la Chiesa di
San Claudio al Chienti, la cui singola re
struttura a due ambienti sovrapposti, con
la facciata stretta tra due torri an golari
cilindriche, risale alla fine dell’Xi secolo. 
dopo pochi km si raggiunge Corridonia,
patria di Filippo corridoni, che conserva
antiche chiese e opere nella Pinacoteca,
fra cui la “Ma donna che allatta il bambino”
di carlo crivelli. vicino, sopra un colle, si
erge Monte San Giusto, rinomato centro
cal zaturiero con un bel nucleo storico, il
Pa lazzo Bonafede, con gli affreschi (attri -
buiti allo spagnolo Joannes hispanus), il
Palazzo dei Priori con la famosa Colle -
zione di Alessandro Maggiori, la Chiesa di
S. Maria in Telusiano che custodisce la
celebre Crocifissione, capolavoro di

Recanati
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lorenzo lotto con servato nel luogo origi-
nario.
continuando verso la costa, si consiglia
una deviazione per Morrovalle, tipico
borgo con importanti edifici storici, e per
Montecosaro, di origine medie vale, in
bella posizione panoramica, che conserva
ancora resti della cinta muraria trecente-
sca e l’impianto urba nistico del Xvii seco-
lo. a Montecosaro Scalo è degno di nota
lo splendi do edificio romanico di S. Maria
a Piè di Chienti dal suggestivo interno a
due piani sovrapposti, con deambulatorio
e absidi radiali. 
si arriva quindi a Civitanova Marche,
famosa per la produzione delle calzature,
oltre che come attrezzata stazione bal-
neare, con lunghe spiagge e una buona
dotazione alberghiera. ogni anno d’estate
si svolge Civitanova Dan za, interessante
appuntamento con i più conosciuti artisti

Civitanova Marche

Macerata, Sferisterio
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del mondo. stori camente più importante
è Civitanova Alta, patria di annibal caro,
a cui è dedicato l’omonimo Teatro, è
caratte rizzata da una cinta muraria con
torri, baluardi, due porte, bei palazzi nobi -
liari (tra cui Palazzo Cesarini) e la ricca
Galleria d’Arte Moderna “M. Moretti”.
Poco dopo si giunge a Porto Potenza
Picena, graziosa località di villeggia tura
estiva, e si prosegue per Potenza
Picena, nota per la lavorazione di da -

maschi e broccati di seta realizzati dal le
monache dell’Istituto dell’Addolorata e
per la tradizionale Sagra del Grap polo
d’Oro (a settembre). nei dintorni meritano
una visita la rinascimentale Villa
Bonaccorsi, splendido esempio di giardi-
no all’italiana, e Montelupone, paese
d’aspetto medievale con anco ra le mura,
le torri di avvistamento, le porte e i siste-
mi difensivi.

Corridonia, San Claudio al Chienti
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P E R C O R S O
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si parte da Tolentino, meta di nume rosi
pellegrini, dove si trova la Basili ca di S.
Nicola (del Xiv secolo), con un portale di
nanni di bartolo, il Cappellone interamen-
te decorato con un grandioso ciclo di affre-
schi di scuola riminese del trecento e un
bel chiostro. da vedere il Duomo, il Teatro
Vaccaj, l’originale Museo Internaziona le
della Caricatura (unico in italia) e le Sale
Napoleoniche nel Palazzo Parisani Bezzi
e il nuovo Museo Poltrona Frau. nei din-
torni si trovano le Terme di S. Lucia, in un
bel bosco di querce, e il Castello della
Rancia (fine Xii secolo), un tempo fattoria
e granaio fortificato dipendente
dall’Abbazia di Fiastra, tra sformato in
castello nel 1353 dai da varano. ogni
anno a maggio si svolge la rievocazione
della Battaglia di Tolen tino (1815) nella
quale Gioacchino Mu rat fu sconfitto dal-
l’esercito austriaco. 
si procede per Caldarola, patria dei pitto-
ri de Magistris. nel centrale Palaz zo
Pallotta, si trova la Stanza del Paradiso.
la via intitolata agli artisti conduce al
Castello Pallotta, di origini medievali,
ampiamente rima neggiato nel
cinquecento. 
da non perdere il tour dei castelli me -
dievali che circondano il borgo e, in ago-
sto, la Giostra de le Castella con Pa lio e
corteggio. 
Proseguendo lungo la valle del chienti e
costeggiando il Lago di Pievefavera, si sug-
gerisce una deviazione per Ser rapetrona
per gustare, nelle tipiche osterie, la famosa
Vernaccia di Serra petrona docg. 
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la duecentesca
Rocca di Varano,
alta su una rupe,
rappresen ta il pitto-
resco ingresso nel
ducato di Camerino
che nel Xv secolo,
grazie alla presenza
di artisti quali
arcangelo di cola,
Giovanni boccati,
Girolamo di Giovanni
e Giovanni angelo di
antonio, furono pro-
tagonisti di un’intensa fiori tura economica
e artistica. la città ha mantenuto l’aspetto
medievale di dife sa del territorio circo-
stante ed è dotata di uno degli atenei più
antichi ed illustri d’europa, con sede nel
Palazzo Ducale. Possiede edifici rappre-

sentativi come il
Duomo ed il Palazzo
Vescovile, in cui
sono raccolte opere
d’inestimabile va -
lore. nella Chiesa di
S. Filippo è conser -
vata la Madonna in
Gloria e San Filippo
del tiepolo. nel
mese di maggio le
vie si popolano di
fastosi cortei rinasci-
men tali in occasione

della Corsa alla Spa da. Meritano una
deviazione Pioraco, piccolo centro
medievale situato in una suggestiva gola
rocciosa, famoso per le antiche cartiere, e
Matelica, interes sante città d’arte caratte-
rizzata dalla Fontana ottagonale (1619) e

Camerino, Rocca di Varano

Caldarola
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da nume rosi edifici storici, tra i quali il
Palazzo Pretorio (Xiii secolo) e il quattro-
centesco Palazzo Piersanti, una im -
portante Casa Museo e la Chiesa di San
Francesco, ricca di opere del Xv e Xvi
sec. nella zona si produce il rinomato
vino doc denomi nato Verdicchio di
Matelica, riconosciuto anche come docg. 
si continua per San Severino Marche
che è formata da due nuclei: il primo, in
alto, ha come fulcro il Duomo romanico, il
secondo l’ampia Piazza del Popolo, di
forma ellittica, circondata da portici e
palazzi rinascimentali. testimonian ze del-
l’importante scuola pittorica se verinate
sono gli affreschi di lorenzo e Jacopo
salimbeni, ancora visibili in alcune chiese
e nella ricca Pinacoteca Comunale, men-

tre i reperti romani del Museo
Archeologico raccontano la na scita della
città. nel mese di giugno si disputa il
Palio dei Castelli con diverse gare, tra cui
la Corsa delle Torri. lungo la Provinciale
361, in località Pieve, si estende l’area
già occupata in età romana da
Septempeda, divenuta Parco Archeolo -
gico Regionale.
si prosegue per Cingoli, il “Balcone delle
Marche”, che offre indimenticabili viste
fino al mare e passeggiate lungo il lago e
nella macchia di Montenero. la cittadina
possiede palazzi rinasci mentali, chiese
medievali spesso rima neggiate in epoca
barocca: la Colle giata di S. Esuperanzio e
la Chiesa di S. Domenico che custodisce
la Madonna del Rosario di lorenzo lotto
e la chiesa di san Filippo. la 3ª do -
menica di agosto, viene riproposta la rie-
vocazione Cingoli 1848 con il gioco del
pallone a bracciale. 
da visitare nei dintorni la Riserva Na -
turale del Monte San Vicino e Monte
Canfaito, istituita di recente, e Apiro, tipi-
ca località di soggiorno estivo, con l’inte-
ressante Abbazia di San Urbano e nel
centro storico la Chiesa Collegiata. ci si
dirige verso Appignano, dove la cerchia
delle mura racchiude ancora l’antico
nucleo, e si raggiunge Treia, grazioso
borgo medievale con la sce nografica
Piazza della Repubblica, cin ta dal portica-
to del Palazzo Comunale (sede del
Museo Civico Archeologico), dalla Chiesa
di S. Filippo e dal Palaz zetto
dell’Accademia Georgica. di origi ne anti-
chissima è la Disfida del Bracciale che si
svolge la 1ª domenica di ago sto. da non
perdere Pollenza, famo so centro di anti-
quariato, con la Chiesa di S. Maria
Assunta di Rambona, la cui fondazione
longobarda risale all’viii secoloTolentino, Basilica di San Nicola
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P E R C O R S O
PROVINCIA DI MACERATA9

MOGLIANO
URBISAGLIA
ABBADIA DI FIASTRA
COLMURANO
SAN GINESIO
FIASTRA

ACQUACANINA

BOLOGNOLA
SARNANO

Arte e natura formano un connubio per-
fetto in questo angolo della provin cia di
Macerata. Il percorso tocca molti comuni
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e
inizia dall’Abbazia cistercen se di S. Maria
di Chiaravalle di Fiastra, costruita nel
1142 ed oggi inserita nel la Riserva
Naturale Abbadia di Fiastra, dove è possi-
bile visitare interessanti musei e fare pas-
seggiate a piedi, in bicicletta o a cavallo.
Nei dintorni me rita una deviazione
Mogliano, per am mirare l’ Assunta e
Santi di Lorenzo Lot to ed acquistare
caratteristici prodotti in vimini. Si prose-
gue per Urbisaglia, che conserva l’impo-
nente Rocca del XV secolo ed è stata
costruita sui ruderi della romana Urbs
Salvia, il cui ma teriale di scavo è custodi-
to nel locale Museo Archeologico Statale.
Nell’anti ca città tutelata nel Parco
Archeologico Regionale, si possono vede-
re il teatro, l’anfiteatro (dove nei mesi esti-
vi si svol ge un’apprezzata stagione teatra-
le), il criptoportico, le mura urbiche, un
tratto dell’acquedotto e della cisterna. 
Si continua per Colmurano, piccolo
paese collinare raccolto intorno alla piaz-
za principale, e si arriva a San Gi nesio,
borgo medievale circondato da un’ampia
cerchia di mura, munite di tor rioni e
baluardi, da cui si gode un am pio panora-
ma. Interessanti l’Ospedale di S. Paolo, la
bella Collegiata ricca di opere d’arte, la
Chiesa di S. Francesco, il Museo e la
Pinacoteca. Ogni anno, il 15 agosto, si
svolge la rievocazione del Palio di San
Ginesio, in cui i rioni si sfidano nella

PIEVEBOVIGLIANA
PIEVE TORINA
VISSO
CASTELSANTANGELO SUL NERA
USSITA
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Giostra equestre dell’anello. imboccata la
strada per Monastero, si percorrono le
suggestive e selvagge Gole del Fia -
strone (da cui partono itinerari escur -
sionistici per l’Eremo dei Frati, le Lame
Rosse) e, costeggiando il Lago di Fiastra,
si arriva al moderno abitato di San
Lorenzo al Lago molto frequen tato
durante l’estate. a Fiastra, alcune torri e
superstiti tratti di mura sopra un poggio,
sono testimonianza di un Ca stello sorto
intorno al Mille. volendo si può scendere
fino a Pievebovigliana, dove si produce il
famoso Varnelli e si possono contemplare
antiche abba zie. a Pieve Torina, invece,
si posso no visitare il Museo della Nostra

Terra e l’Eremo di Sant’Angelo di
Prefoglio, e fare passeggiate nella
Riserva Na turale di Torricchio. si consi-
glia quindi una sosta a Visso, dal nobile
passato testimoniato da numerose archi-
tetture medievali e rinascimentali, nonché
sede del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini. la Piazza dei Martiri Vissani,
delimi tata da eleganti palazzetti quattro-
cinquecenteschi, è caratterizzata da due
importanti edifici: la Collegiata di S. Maria
(dal trecentesco portale) e la Chiesa di
Sant’Agostino nei cui locali è allestito il
Museo-Pinacoteca che custodisce, oltre a
capolavori di pittura e scultura, il Museo
dei manoscritti di Giacomo Leopardi tra

San Ginesio
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Urbisaglia, Abbazia S. Maria di Chiaravalle di Fiastra

Fiastra, Veduta del lago
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cui l’Infinito. raggiunto il piccolo borgo
medievale di Castelsantangelo sul Nera,
con chiese di fondazione romanica,
l’Ecomuseo del Cervo, noto anche per il
tartufo nero e i campi da sci sul Monte
Prata, si sale a Frontignano, dove sono
gli impianti di risalita e la base di parten-
za per le escursioni sul Monte Bove. si
scende fino a Ussita, apprezzata località
di villeggiatura e di sport invernali, e si
prosegue per il Santuario di S. Maria di
Macereto, imponente edificio a pianta
centrale di forme bramantesche realiz -
zato nel 1528, isolato in un altopiano ai
piedi dei Monti sibillini.
Passando per Cupi e Fiastra, si giunge
ad Acquacanina, dove si può vede re la
Chiesa di S. Maria di Rio Sacro fondata
dai monaci benedettini intor no al Mille,
con una bella cripta a tre navate. ci si diri-
ge verso Bolognola, uno dei più piccoli e
più elevati comu ni delle Marche (m 1070),
di origine medievale, che offre ai visitato-
ri aria salubre e una natura incontaminata
con belle escursioni sui monti Priora,
roton do, Pizzo di Meta e castel

Manardo. la frazione Pintura, stazione di
sport invernali, permette la scoperta di un
suggestivo panorama, mentre nei vici ni
Prati di Ragnolo si può praticare lo sci di
fondo e, in primavera, si posso no ammi-
rare le splendide e multicolori fioriture
delle orchidee, delle primule, dei fiordali-
si. Poco dopo si arriva a Sarnano, rino-
mato centro termale, frequentato soprat-
tutto dagli amanti della montagna e dagli
sciatori per le numerose piste. Famoso
per il “cotto rosso” dei tetti, il borgo
medievale, con strade strette e ripide, cul-
mina in una silenziosa piazzetta dove si
trova la duecentesca Chiesa di S. Maria
Assunta con portale gotico e massiccio
campa nile. Meritano una visita il Palazzo
Co munale, la Pinacoteca e la Biblioteca,
e nei dintorni, il Convento di S. Liberato e
i ruderi dell’Eremo di Soffiano, ricor dato
nei “Fioretti” di s. Francesco. nel mese di
giugno nella cittadina si svolge un’interes-
sante Mostra Mercato Nazio nale
d’Antiquariato e in agosto si rievo ca il
Palio del Serafino.

Sarnano
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P E R C O R S O
PROVINCIA DI FERMO10

PORTO SANT’ELPIDIO
SANT’ELPIDIO A MARE
MONTE SAN PIETRANGELI
MONTEGIORGIO
MONTE VIDON CORRADO
MONTAPPONE
MASSA FERMANA
FALERONE
SERVIGLIANO
BELMONTE PICENO
FERMO
PORTO SAN GIORGIO

L’itinerario si sviluppa nella vasta e ricca
area del fermano. Si parte da Porto
Sant’Elpidio, noto centro indu striale per la
produzione di calzature e ridente stazione
balneare, racchiu sa nella balsamica atmo-
sfera di una estesa pineta che fronteggia il
mare. Alcune ville nobiliari, come Villa Mur ri
e Villa Baruchello, di proprietà del comune,
vengono utilizzate, soprat tutto d’estate, per
manifestazioni a carattere culturale come
l’importante Festival Internazionale del
Teatro per Ragazzi. 
Una breve deviazione permette di scoprire
le bellezze di Sant’Elpidio a Mare, famosa
per il centro storico di rilevante interesse,
sede di una Pina coteca, con polittici di
Vittore Crivelli, e del Museo della Calzatura.
Ogni anno con la Contesa del Secchio (2ª
domenica di agosto) e La Città Medioevo si
può rivivere il passato con animazioni e
spettacoli. 
Si prosegue per Monte San Pie trangeli
che nel tempo ha assunto l’aspetto neoclas-
sico. Da vedere il principale monumento
settecentesco, la Chiesa Collegiata di SS.
Lorenzo e Biagio, costruita su progetto di
Giu seppe Valadier e decorata all’inter no da
Luigi Fontana, pittore, scultore ed architetto
di fama, nato in loco nel 1827. Arrivati a
Montegiorgio, con un impianto urbanistico
caratterizza to da un’insolita pianta triango-
lare e strette vie d’impronta medievale, vale
la pena vedere la Chiesa di S. Francesco,
con affreschi del gotico internazionale. 
Passando per Monte Vi don Corrado, pic-
colo paese con resti di antiche fortificazioni
e patria del pittore Osvaldo Licini da vedere

38

PLEINair_REGIONEmarche_int KOR_PLEINair_REGIONEmarche_int.qxd  09/09/16  12:36  Pagina 38



39

la casa-Museo, si raggiunge in breve
Montappone, con il romanico Oratorio del
Sacramento e il Museo del Cappello. Merita
una sosta Massa Fermana dove si posso-
no ammirare un polittico di carlo crivelli e
una ta vola di vittore crivelli nella Chiesa
dei SS. Lorenzo, Silvestro e Rufino. 
continuando verso sud si giunge a Fa -
lerone, dove nella piazza principale si
affacciano la Loggetta dei Mercanti e la
Chiesa di San Fortunato, che ospi ta una
notevole opera di vittore cri velli. il Falerio,
vino doc dei colli della zona, prende il nome
dal paese. nei pressi di Piane di Falerone
si può visi tare il Parco Archeologico
Regionale con i resti di Falerio Picenus,
antica città romana della quale rimangono
tracce di un acquedotto, di alcune vil le e
dello splendido teatro con scena e cavea,
dove in estate si svolgono interessanti rap-
presentazioni teatra li. nella vicina
Servigliano, costruita secondo le regole

urbanistiche del settecento, con piccole
piazze a giar dino e gruppi di case a schie-
ra, il fine settimana dopo Ferragosto, si rie-
voca il Torneo Cavalleresco di Castel Cle -
mentino con costumi del Xv secolo. 
si consiglia una sosta a Belmonte Piceno,
che sorge su un ridente col le e conserva
resti di mura e torrioni del secolo Xv. in
contrada Valle Ete, ai primi del novecento
fu rinvenu ta una vasta necropoli picena con
trecento tombe, con corredi molto ricchi,
armi, vasi ed oggetti vari, cu stoditi soprat-
tutto nel Museo Archeologico di ancona.
a Fermo, considerata il salotto mo -
numentale delle Marche ed uno dei centri
più fiorenti della regione, si possono ammi-
rare le antiche cisterne romane; il vasto e
panoramico Piazza le del Girfalco sul cui
fondo si staglia il Duomo; la splendida
Piazza del Popo lo fiancheggiata da portici;
il Teatro dell’Aquila; il cinquecentesco
Palazzo dei Priori, le cui sale interne ospita-

Fermo
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no la Pinacoteca Civica che vanta impor -
tanti dipinti e una preziosa tela del rubens;
il Palazzo degli Studi con una ricca
Biblioteca; la Chiesa di S. Ago stino; il ciclo
di affreschi gotico corte si dell’annesso
Oratorio di S. Monica e i numerosi musei
che testimoniano ancora oggi lo straordina-
rio tessu to storico-culturale della città. nella
settecentesca Villa Vitali sono allestiti il
Museo di Scienze Naturali, la Sala della
Meteorite, il Museo della Pipa, la Raccolta
di apparecchi fotografici e il Museo Polare
Etnografico, unico in italia. ogni anno, il 15
agosto, si di sputa il Palio dell’Assunta,
fastosa rie vocazione cavalleresca con lo
storico Corteo della Cavalcata. 
dopo pochi chilometri si giunge a Porto
San Giorgio che anticamente, posta a
guardia del litorale infestato dai pirati turchi,
sviluppò le funzioni di porto diventando un
attivo e fiorente centro peschereccio. oggi
è un’impor tante località balneare (con un

porto turistico di oltre 1000 posti barca),
costituita da un nucleo medievale con la
Rocca e dall’abitato moderno con viali albe-
rati, giardini rigogliosi e una notevole attrez-
zatura ricettiva.

Porto San Giorgio

Falerone, Teatro Romano
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P E R C O R S O
PROVINCIA DI FERMO11

ALTIDONA

TORRE DI PALME

MORESCO
MONTERUBBIANO
PETRITOLI
SANTA VITTORIA IN MATENANO
MONTEFALCONE APPENNINO
SMERILLO
AMANDOLA
MONTEFORTINO
CAMPOFILONE
PEDASO

Si parte dalla costa per poi scoprire picco-
li e grandi borghi ricchi di anti che memorie
e bellezze ambientali. Da Altidona, che
conserva ancora gran parte delle mura
castellane, si prosegue per Torre di
Palme, pic colo e grazioso centro sulla
cima di un panoramico colle, conosciuto
an che per le acque delle Terme Fonti di
Palme, con numerosi edifici medie vali e la
Chiesa di Sant’Agostino che custodisce
un polittico di Vittore Crivelli. 
Nei pressi si trova Moresco, dalla struttu-
ra fortificata con due antiche torri e la
caratteristica piazza rac colta come un cor-
tile, intorno alla quale sono disposte le
case, il Pa lazzo Comunale e un portico.
Non molto lontano si trovano la Chieset ta
della Madonna della Salute, dove, secon-
do la tradizione, fu collocata sin dal IX
secolo l’immagine dell’Im macolata sottrat-
ta alla distruzione degli iconoclasti di
Costantinopoli, e Monterubbiano, che
diede i natali a Vincenzo Pagani, di cui si
ammirano opere nell’ottocentesca
Collegiata di S. Maria dei Letterati, e nel
gior no di Pentecoste rievoca l’Armata di
Pentecoste Sciò la Pica con la Giostra
dell’Anello. Ritornando verso la co sta si
consiglia di visitare Petritoli, fondata nel
secolo X dai monaci di Farfa, con resti di
fortificazioni me dievali. Il centro della vita
religio sa e civile di un tempo può leggersi
nella zona della Rocca, con i pic coli isola-
ti di case compatte, dove, nel 1831, fu
costrui ta la Torre Civica. L’accesso al
nucleo antico avviene attraverso tre archi
ogivali costruiti nel XIX secolo racchiusi

PLEINair_REGIONEmarche_int KOR_PLEINair_REGIONEmarche_int.qxd  09/09/16  12:36  Pagina 42

FERMO



43

dai due tor rioni cilindrici del Xv secolo. il
teatro dell’iride, vero gioiello di architettu -
ra teatrale, fu costruito nel 1873 su dise-
gno di Giuseppe sabbatini.
anche Santa Vittoria in Matenano è un
centro storicamente importan te per la pre-
senza nel X secolo dei monaci di Farfa ai
quali si deve la Chiesa di S. Vittoria. si
prosegue per il centro fortificato di
Montefalcone Appennino situato sulla
sommità di un colle, inaccessibile da sud-

ovest per l’altezza della rupe (oltre 200
m), con interessanti resti di una Roc ca
medievale. ad un chilometro dal paese il
Convento dei Minori di S. Giovanni in
Selva con il chiostro rac colto e suggestivo
(portico loggiato e vera di pozzo centrale)
rappre senta un pregevole esempio di edi -
lizia conventuale del cinquecento. la
Chiesa conservava fino a tempi recentis-
simi uno dei più significativi polittici di
Pietro alamanno, oggi nell’omonimo

Fermo, Torre di Palme
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Museo, sede anche del Centro di
Educazione Ambienta le, una struttura
didattico-museale, dotata di una preziosa
e vastissima raccolta di fossili. 
Poco dopo si raggiunge Smerillo, un gra-
zioso paese posto sul ciglio di una cresta
che si affaccia sulla valle del tenna, a più
di 800 metri, con una spaccatura della
roccia chiama ta la “Fessa”, dove è possi-
bile vede re resti fossili. nel “Bosco di
Smerillo” sono protette specie floristiche
mol to rare, tra cui numerose orchidee, un
faggeto ed alberi monumentali. si conti-

nua per Amandola, che ha un bel centro
storico con la Chiesa di Sant’Agostino, la
Chiesa di S. Fran cesco, il Palazzo
Municipale, sede di antichi archivi, e un
interessante Museo Antropogeografico.
la cittadina è conosciuta per la lavorazio-
ne e il restauro del legno, l’antiquariato, la
produzione di tartufi (fiera a febbra io-
marzo) e il Festival Internazionale del
Teatro (a settembre). da vedere, nei din-
torni, il complesso romanico dell’Abbazia
dei Santi Rufino e Vitale (con affreschi dei
secc. Xiii-Xiv) e il Lago di S. Rufino.

Moresco
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da non perdere Montefortino che con-
serva ancora intatte atmosfere d’epoca,
con le strette vie, le case di pietra e cotto
e la Pinacoteca, ricca di opere, frutto della
collezione del pittore Fortunato duranti.
Una stra da che segue il corso del torren-
te ambro, dopo circa 6 km, conduce al
Santuario della Madonna dell’Am bro, edi-
ficato in seguito ad una mi racolosa appa-
rizione della vergine e meta di numerosi
pellegrinaggi, mentre un’altra porta alla
suggesti va e aspra Gola dell’Infernaccio.
ci si dirige verso Campofilone, che deve
la sua fama agli omonimi mac cheroncini
(sagra ad agosto). il cen tro storico è a
pianta ellittica, con molte case costruite
addossate alle mura castellane e viuzze
con volte a botte o crociera. tornando
verso il mare si arriva a Pedaso, località
turistica assai frequentata, con sco gli e
spiaggia ghiaiosa, dove a Fer ragosto si
svolge una caratteristica Sagra delle
Cozze.

Montefortino

Smerillo
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P E R C O R S O
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO12

MONTEFIORE DELL’ASO
CARASSAI
MONTALTO DELLE MARCHE
CASTIGNANO
OFFIDA
ACQUAVIVA PICENA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
GROTTAMMARE
RIPATRANSONE
CUPRA MARITTIMA

Il percorso offre suggestive immagini della
verde riviera picena alternate con quelle
delle dolci colline e degli antichi borghi. Si
parte da Montefiore dell’Aso, che ha un
bel nucleo storico e possiede importanti gio-
ielli come la Collegiata di S. Lucia, il Polo
Museale di San France sco, che conserva il
prezioso polittico di Carlo Crivelli, raffinato
esempio di pittura quattrocentesca, la Sala
Adolfo De Carolis (dove sono esposte
numero se testimonianze dell’artista, nato
nella cittadina), la Raccolta Domenico
Canta tore, il Museo della Civiltà Contadina
e il Centro di Documentazione Scenografica
Giancarlo Basili il noto scenografo di film
diretti da N. Moretti, G. Salvatores e G.
Amelio.
Si prosegue per Carassai, dove sono visi -
bili i resti delle mura fortificate (XIV e XV
secolo) con i torrioni quadrati e poligona li e
due nuclei ben distinti: il Castello Vec chio,
eretto nei secoli VI-IX , e il Castello Nuovo,
che venne edificato nel secolo XIII. A pochi
chilometri sorge il Castello me dievale di
Rocca di Monte Varmine del secolo X, nel
cui interno si trova la Chiesa di San Pietro,
da cui proviene una Croci fissione attribuita
a Vittore Crivelli (con servata ora nella
Pinacoteca di Fermo), e all’esterno, la
Chiesetta di San Michele. 
Poco dopo si giunge a Montalto delle
Marche, paese in cui è vissuto Sisto V e
che divenne sede vescovile nel 1586. Da
vedere l’imponente Cattedrale, con alto por-
tico e campanile poligonale, il Palazzo
Comunale, sede della Pinacote ca Civica, il
Museo Civico Archeologico e il Museo
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Diocesano di Arte
Sacra. si devia per
Castignano situato
sopra un colle, in un
paesaggio caratteriz-
zato dai famosi calan-
chi. la parte vecchia
dell’abitato è ricca di
chiese e case roma-
niche, medievali e r i
nascimentali. nella
Chiesa di S. Maria del
Borgo è custodita
ancora la formella in
cotto col t (taU),
cioè la croce nella
forma originaria, sim bolo del potente
ordine Militare del tempio. ogni anno in
agosto si tiene Templaria, una fantastica
festa medievale. 
si raggiunge Offida, famosa per l’an tica tra-
dizione dei pizzi al tombolo, il cui nucleo,
attorniato dalle mura intatte, conserva anco-
ra i resti della quattrocen tesca Rocca. il
Palazzo Comunale possie de un’elegante
loggetta e una possente torre trecentesca,
mentre il Palazzo Pa gnanelli ospita il Museo
Archeologico, la preziosa Pinacoteca, con
dipinti di Pietro alemanno e simone de
Magistris, e il Museo delle Tradizioni
Popolari. al mar gine dell’abitato, isolata su

un panora mico dosso,
si erge la maestosa
Abbazia di S. Maria
della Rocca, uno dei
più signi ficativi monu-
menti romanico-gotici
della regione, nella cui
cripta si può ammirare
un ciclo di affreschi
del Maestro di of fida.
la cittadina è nota
anche per la produ-
zione di rinomati vini,
il doc terre di offida e
il docg offida, e per il
Carnevale, che consi-

ste in una sfrenata caccia al bue (oggi un
uomo travestito, ma vero fino al 1819) che
corre all’im pazzata per le vie. si continua per
Ac quaviva Picena, che presenta caratteri
medievali, con mura castellane, antiche
case, torri e l’imponente Rocca, dove è alle-
stito il Museo delle Armi Antiche. tra la fine
di luglio e l’inizio di agosto si svol ge la rievo-
cazione storica Sponsalia.
si arriva quindi a San Benedetto del
Tronto, una delle località balneari più belle
d’italia per l’ampia spiaggia sab biosa, con
oltre 7.000 palme, oleandri e pini marittimi
che danno ombra a un lungomare paesag-
gisticamente assai piacevole, che si esten-

San Benedetto del Tronto

Grottammare
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de per oltre 2 Km. il nucleo più alto è antico,
con strette vie e la trecentesca Torre dei
Gualtieri, men tre l’abitato a mare è più este-
so e mo derno, con viali alberati su cui si
affaccia qualche edificio in stile liberty. da
non perdere il Museo Ittico “A. Capriotti”, il
Museo della Pesca e della Civiltà Marina ra,
l’Antiquarium Truentinum, il Museo del le
Anfore e la zona umida della Riserva
Naturale Sentina.
in direzione nord si giunge a Grottamma re,
perla dell’adriatico con la spiaggia sabbio-
sa, il lungomare ricco di palme ed aiuole fio-
rite, moderni alberghi ed at trezzature turisti-
che. il borgo medievale, raccolto sul ciglio di
un colle, con rustiche case e piccole vie,
conserva intatto il pro fumo degli alberi di
arance, tipico della riviera picena. 
si prosegue per Ripatransone, piccolo gio-
iello dal caratteristico centro storico, con
scorci medievali, case dei secoli Xv e Xvi,
e vicolo più stretto d’italia. ricca di reperti

archeologici esposti nel Museo Civico
Archeologico e di monumenti come la
Cattedrale e il Palazzo del Podestà, possie-
de un’interessante Gipsoteca, dedi cata alle
opere dello scultore ripano Uno Gera, e una
Pinacoteca Civica, allestite nel seicentesco
Palazzo Bonomi. 
nella vicina Cupra Marittima è possibile
visitare il Museo Malacologico Piceno, la più
importante raccolta italiana di con chiglie
provenienti da tutte le parti del mondo, con
oltre 700.000 esemplari. 
il nucleo più moderno è disteso lungo la
spiaggia, mentre quello antico, Marano, è
su un colle ancora attorniato da mura, con
torri innalzate nel Xv secolo. le soli tarie
viuzze in salita conducono alla Chie sa di S.
Maria in Castello di fondazione romanica,
nei cui pressi si trovano i resti della Rocca
medievale. a circa 1500 m dall’abitato attua-
le, sorge il Parco Ar cheologico Regionale
della città romana di Cupra Maritima.

Ripatransone
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P E R C O R S O
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO13

ASCOLI PICENO
ACQUASANTA TERME

CASTEL DI LUCO

ARQUATA DEL TRONTO
MONTEGALLO
MONTEMONACO

FOCE

COMUNANZA
FORCE

Quest’area conserva un notevole patri -
monio storico-culturale e rivela un’esem -
plare fusione tra l’ambiente naturale e le
trasformazioni operate dall’uomo. 
Il caldo colore del travertino e i resti del-
l’antica Via Salaria, spesso inglo bati in
edifici medievali, caratterizza no il nucleo
storico di Ascoli Piceno, il cui straordina-
rio passato è ancor oggi testimoniato dai
monumenti romani so pravvissuti (i resti
del Teatro, del Ponte Augusteo) e dai
numerosi edifici romanici quali chiese,
antiche case e possenti torri gentilizie.
Dalla celebre Piazza del Popolo (dove è
possibile ammirare lo storico Caffé
Meletti), rac colto ambiente rinascimentale
con la severa mole del Palazzo dei
Capitani e l’armonioso fianco della Chiesa
di S. Francesco, si irradiano itinerari sug-
ge stivi, tra vie medievali e palazzi rina -
scimentali. 
La piazza è sede, ogni anno, di una delle
più straordinarie rievocazioni storiche
d’Italia, la famosa Quintana, con un cor-
teggio in costumi quattrocen teschi di oltre
1400 figuranti. In Piazza Arringo, teatro
delle pubbliche riunioni in epoca medieva-
le, spiccano sul fondo il Duomo, nel cui
interno è esposto un famoso polittico di
Carlo Crivelli raf figurante la Madonna con
Bambino e Santi, e il Battistero, edificio
ottagonale del XII secolo. Il lato lungo
della piazza è definito dalla facciata del
Palazzo Comunale, sede della
Pinacoteca Civi ca, la cui ricca raccolta
annovera, tra le altre, opere di Cola
dell’Amatri ce, Vincenzo Pagani, Pietro
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alemanno, carlo crivelli, tiziano, Guido
reni. da vedere la Galle ria d’Arte
Contemporanea, il Museo Archeologico
Statale, il Museo della Ceramica e il
Teatro storico Ven tidio Basso. 
Percorrendo la Via Salaria, prima di giun-
gere ad Acquasanta Terme, ri nomata
per le sue acque sulfuree, si incontra
Castel di Luco, una residen za signorile
fortificata la cui singolare struttura curvili-
nea si adatta perfetta mente alla morfolo-
gia della roccia: un piccolo gruppo di
case con una chie setta si trovano all’om-
bra del castello, sulle falde del suo piedi-

stallo. Poco dopo si arriva ad Arquata
del Tronto, posta in un’incantevole posi-
zione pano ramica, con la superba Rocca
medieva le, unico comune d’europa com-
preso in due parchi nazionali: il Parco
Naziona le dei Monti Sibillini, infatti, si
estende fino a raggiungere il Parco
Nazionale del Gran Sasso e dei Monti
della Laga. 
Meritano una deviazione le frazio ni di
Borgo, dove nella Chiesa di San
Francesco è conservata una copia ab
extractum (cioè prodotta per calco dal-
l’originale) della Sacra Sindone del Xvii

Monti Sibillini
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secolo; Spelonga, famo-
sa perché nella Chiesa di
Sant’Agata è custodita la
celebre bandiera turca che
un’atten dibile tradizione
vuole espugnata al nemico
da alcuni spelongani nel
cor so della battaglia nava-
le di lepanto (1571);
Capodacqua con alcune
case antiche in pietra, che
hanno anco ra rarissime
balconate in legno, e un
pregevole tempietto otta-
gonale della Madonna del
Sole, con affreschi cin -
quecenteschi; Umito, tipi-
co villaggio di montagna
con gli splendidi casta-
gneti pluricentenari, punto
di partenza per affasci-
nanti escursioni nei lus-
sureggian ti boschi costi-
tuiti anche da faggio e

abete bianco che qui ha
una delle due stazioni
presenti nelle Marche.
dopo aver preso la strada
panorami ca per salire al
Monte Vettore, si rag -
giunge Montegallo, loca-
lità di villeggiatura, che
possiede un vasto patri-
monio monumentale
costituito es senzialmente
da nuclei storici di archi -
tettura civile e da consi-
derevoli chiese isolate di
forte valore artistico ed
am bientale come la quel-
la di S. Maria in Pantano. 
arrivati a Montemonaco,
che conser va nel suo ter-
ritorio alcune chiese ro -
maniche di grande inte-
resse ed offre splendidi
paesaggi, si possono fare
delle piacevoli passeggia-Acquasanta Terme

Force
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te sui Monti Sibillini, in particolare sul
Monte Sibil la, dalla bizzarra punta circon-
data da una collana di rocce rosate, che
la leg genda vuole dimora della sacerdo-
tes sa di apollo. da visitare il Museo della
Grotta Sibilla. 
nei pressi si trova Foce, base privile giata
per le escursioni al Monte Vettore e al
Lago di Pilato (1.940 m), l’unico di origine
naturale delle Marche, nelle cui acque
vive il piccolo e raro chirocefalo del
Marchesoni. si prosegue per il Lago di
Gerosa (artificiale) con l’antica Chie sa di

S. Giorgio all’Isola, di fondazione farfen-
se, e per Comunanza, che vanta il
nucleo storico con le vecchie alte case a
schiera, a picco sul fiume aso, la bella
Chiesa barocca di S. Caterina d’Alessan -
dria, la lavorazione del ferro, il tartufo
nero e la suggestiva rappresentazione
del Presepe vivente (26 dicembre). 
Merita una sosta Force, il cui borgo an -
tico è arroccato attorno ad un impervio
colle ed è nota per la lavorazione ar -
tigianale di utensili domestici e oggetti
vari in rame battuto.

Ascoli  Piceno
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G E N N A I O
comuni vari - MarchejazzNetwork www.marchejazznetwork.it
Montecarotto (an) - Rassegna nazionale della Pasquella www.macina.net
ostra vetere, loc. Montenovo (an) - Montenovo in festa
Mondavio (PU) - loc. sant’andrea di suasa - Festa del Nino www.ionino.it
Urbania (PU) - Festa Nazionale della Befana www.labefana.com

F E B B R A I O
arcevia (an) – Una domenica andando a polenta
acqualagna (PU) - Fiera del tartufo nero pregiato www.acquala gna.com
ascoli Piceno e provincia - Carnevale Storico del Piceno www.ilcarnevalediascoli.it
Fano (PU) - Carnevale www.carnevaledifano.com
Fermo e provincia - Carnevale del Fermano
Gradara (PU) - Gradara d’Amare. S. Valentino nel castello di Paolo e Francesca www.gradara.org
Montefortino (FM) - Festival del tartufo nero dei Monti Sibillini www.iltartufodeisibillini.it
offida (aP) - Carnevale storico www.inoffida.it

M A R Z O
Fermo - Tipicità www.tipicita.it
san benedetto del tronto (aP) - Love chocolate www.lovechocolate.it
san costanzo (PU) - Sagra Polentara www.prolocosancostanzo.it

A P R I L E
cantiano (PU) - La Turba www.laturba.it
Fermignano (PU) - Palio della Rana www.proloco-fermignano.it
loreto (an) - Rassegna Internazionale di Musica Sacra www.rassegna lauretana.it
loreto, loc. villa Musone (an) - Passione Vivente del Venerdì Santo
Mogliano (Mc) - Rievocazione storica della pas sione di Cristo
Mondolfo, loc. Marotta (PU) - Sagra dei garagoj
Polverigi (an) - Rassegna Internazionale della Passione
ripatransone (aP) - Il cavallo di Fuoco www.cavallodifuoco.com
Urbania (PU) - Punta e Cul www.urbania-casteldurante.it
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M A G G I O
ancona - Fiera di San Ciriaco
ancona, loc. Portonovo - Rievocazione Storico Porto Nuovo 1811 http://portonuovo1811.jimdo.com
ascoli Piceno - Fritto Misto www.frittomistoallitaliana.it
camerino (Mc) - Corsa alla spada e palio
Fermo - Concorso violinistico Internazionale Andrea Postacchini - www.concorsopostacchini.it
Jesi (an) - Palio di San Floriano www.paliosanfloriano.it
Morro d’alba (an) - Cantamaggio
Montelupone (Mc) - Sagra del carciofo
Monterubbiano (FM) - Armata di Pentecoste Scio’ La Pica www.armatadipentecoste.it
Morro d’alba (an) - Sagra del vino Lacrima di Morro d’Alba
sarnano (Mc) - Mostra Mercato Nazionale Antiquariato ed Artigianato Artistico www.sarnano.com
tolentino (Mc) - Tolentino 1815 www.tolentino815.it
treia (Mc) - Sagra del Calcione e del raviolo

G I U G N O
civitanova Marche (Mc) - Civitanova Danza (giugno-agosto) www.civitanovadanza.it
camerino - Urbisaglia (Mc) - Premio Internaziona le Massimo Urbani www.premiomassimourbani.com
castelraimondo (Mc) - Infiorata del Corpus Domini
cupramontana (an) - Infiorata del Corpus Domini
Fabriano (an) - Palio di San Giovanni Battista www.fabrianopalio.it
Fano (PU) - Passaggi Festiva      l http://saggistica.passaggifestival.it/
Macerata - Musicultura Festival www.musicultura.it
Macerata - Pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto www.pellegrinaggio.org
Montegranaro - lapedona - campofilone - ortezzano (FM) Veregra Street Festival www.veregrastreet.it
Montefiore dell’aso (aP) - Infiorata del Corpus Domini
Pesaro - Mostra Internazionale del Nuovo Cinema www.pesarofilmfest.it
Pesaro - Mezzanotte bianca dei bambini www.mezzanottebiancadeibambini.it
san benedetto del tronto (aP) – L’antico e le palme (giugno-luglio-agosto) www.lanticoelepalme.it
san Paolo di Jesi (an) - Infiorata del Corpus Domini
san severino Marche (Mc) - Palio dei Castelli, Palio delle Torri www.paliodeicastelli.org
senigallia (an) - Festa della Musica Europea www.festadellamusica-europea.it
senigallia (an) - Caterraduno http://caterpillar.blog.rai.it/caterraduno/
servigliano (FM) - Infiorata del Corpus Domini
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L U G L I O
comuni vari - Armonie della sera www.armoniedellasera.it
ancona e provincia - Cantar lontano Festival www.cantarlontano.com
ancona - Ancona Jazz Summer Festival www.anconajazz.com
camerino (Mc) - Camerino Festival Rassegna di musica e teatro da camera www.camerinofestival.it
civitanova Marche (Mc) - Futura Festival www.futurafestival.it
colmurano (Mc) – Artistrada - international busker Festival www.artistrada.it
corinaldo (an) - Contesa del Pozzo della Polenta www.pozzodellapolenta.it
Falerone (FM) - Teatro romano TAU
Fano (PU) - Fano dei Cesari www.fanodeicesari.it
Fano (PU) - Fano Jazz by the sea www.fanojazz.org
Gradara (PU) - Assedio al Castello www.gradara.org
Fermo e provincia - Jazz di Marca www.santel pidiojazz.it
Macerata - Macerata Opera Festival (luglio-agosto) www.sferisterio.it
Macerata e provincia - MusicamdoJazz (luglio-agosto) www.musicamdo.it
Mercatello al Metauro (PU) - Palio del somaro www.paliodelsomaro.it
Mogliano (Mc) - Mogliano 1744 www.promogliano.it
Montappone (FM) - Festa del cappello di paglia www.ilcappellodipaglia.it
Montecassiano (Mc) - Palio dei terzieri www.paliodeiterzieri.com
Montecerignone (PU) - Uccellare, cacciare, cavalcare, giuocare e mercatare in Mons Cerignonis

www.monscerignonis.it
Montecarotto (an) - Verdicchio in festa
offagna (an) - Feste medievali www.festemedievali.it
Pesaro (PU) - Vespri d’organo a Cristo Re (luglio-agosto) www.vespridorgano.it
Pesaro (PU) - Popsophia Festival del contemporaneo www.popsophia.it
Piandimeleto (PU) - Palio dei Conti Oliva (ultimo fine settimana) www.paliocontioliva.it
Pollenza (Mc) - Antiquariato, restauro, artigianato artistico www.pollenzarestauro.it
Polverigi-Jesi (an) - Inteatrofest www.inteatro.it
Porto recanati (Mc) - Arena Gigli Musical www.amat.marche.it
Porto san Giorgio (FM) - Festa del mare con padella gigante dell’adriatico
Porto sant’ elpidio (FM) - I Teatri del Mondo Festival Internazionale del Teatro per Ragazzi

www.iteatridelmondo.it
sant’elpidio a Mare (FM) - La città Medioevo www.cittamedioevo.it
sant’elpidio a Mare (FM) - Sant’Elpidio Jazz festival (luglio-agosto) www.jazzdimarca.it
san severino Marche (Mc) - San Severino Blues Marche Festival - www.sanseverinoblues.com
sant’ippolito (PU) - Scolpire in piazza - www.scalpellini.org
senigallia (an) - Festival organistico città di Senigallia (luglio-agosto) www.organsenigallia.com
serra san quirico (an) - Il paese dei balocchi (fine mese-inizio agosto) www.teatrogiovani.eu
sirolo (an) - Teatro alle cave www.stabilemarche.it
Urbino - Festival di Musica Antica www.fima-online.org
Urbisaglia (Mc) - Rassegna di Teatro Classico
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A G O S T O
comuni vari - Armonie della sera www.armoniedellasera.it
acquaviva Picena (aP) - Palio del Duca, Sponsalia - www.paliodelduca.com
amandola (FM) - La processione delle canestrelle
amandola (FM) - Perpianosolo www.perpiano solo.com
ancona - Festival Adriatico Mediterraneo www.adriaticomediterraneo.eu
apiro (Mc) - Terranostra www.festivalterranostra.it
arcevia – loc. ripalta (an) - Festa del tartufo nero estivo www.arceviaweb.eu
arquata del tronto (aP) - Alla corte della Regina
ascoli Piceno - Giostra della Quintana www.quintanadiascoli.it
cagli (PU) - Palio storico Giuoco dell’oca www.giochistoricicagli.it
caldarola (Mc) - Giostra de La Castella
campofilone (FM) - Sagra nazionale dei maccheroncini di Campofilone www.prolococampofilone.com
castignano (aP) - Templaria www.templaria.it
cingoli (Mc) - Cingoli 1848 www.cingoli1848.it
corinaldo (an) - Corinaldo Jazz www.corinaldojazz.com
cupra Marittima (aP) - Cupra Musica Festival www.cupramusicafestival.it
Fano (PU) - Paese dei Balocchi www.bellocchi.org
Fano (PU) - Palio delle contrade www.paliodellecontradefano.it
Fermo - Cavalcata dell’Assunta www.cavalcatadellassunta.it
Filottrano (an) - Contesa dello Stivale www.contesadellostivale.it
Grottammare (aP) - Festival Liszt www.festivaliszt.com
Grottammare (aP) - Cabaret, amore mio! www.cabaretamoremio.it
Grottazzolina (FM) - I giorni di Azzolino www.igiornidiazzolino.it
loro Piceno (Mc) - Sagra del vino cotto www.loropiceno.com
Matelica (Mc) - Incontro Internazionale del Folklore www.assfolkmatelica.org
Mondavio (PU) - Caccia al cinghiale e banchetto rinascimentale www.mondaviopro loco.it
Monsano (an) ed altri comuni in provincia di ancona - Monsano Folk Festival www.macina.net
Montefiore dell’aso (Mc) - Festival Sinfonie di Cinema
Montelupone (Mc) - Apimarche - www.proloco montelupone.it
Muccia (Mc) - Sagra della Trota
offida (aP) - Sagra del Chichì ripieno
Pedaso - Sagra delle Cozze e Spaghetti alla marinara www.prolocopedaso.it
Pesaro - Rossini Opera Festival www.rossinioperafestival.it
Piobbico (PU) - Settimana rinascimentale, sfilata e Palio della Pannocchia www.piobbico.net
san benedetto del tronto (aP) - Open Sea Festival
san Ginesio (Mc) - Medievalia
sant’elpidio a Mare (FM) - La contesa del secchio www.contesadelsecchio.it
sarnano (Mc) - Castrum Sarnani www.castrumsarnani.org
senigallia (an) - Summer Jamboree www.sum merjamboreee.com
serrapetrona (Mc) - Sagra della Vernaccia
serravalle del chienti (Mc) - Montelago Celtic Festival www.montelagocelticfestival.it
serrungarina (PU) - Festa della Pera Angelica
servigliano (FM) - Torneo cavalleresco Castel Clementino www.torneocavalleresco.it
staffolo (an) - Festa del verdicchio
treia (Mc) - La disfida del bracciale www.disfidadelbracciale.it
Urbino (PU) - La Festa del Duca e Torneo della Cortegianìa www.urbino-rievocazionistoriche.it

Pleinair_reGionemarche_int Kor_Pleinair_reGionemarche_int.qxd  09/09/16  12:36  Pagina 59



60

S E T T E M B R E
amandola (FM) - Ars Amando - Festival internazionale di teatro
ancona - Festa del Mare
ancona e provincia - Pergolesi Spontini Festival www.fondazionepergolesispontini.it
apecchio (PU) - Festival Nazionale Alogastronomia http://apecchiocittadellabirra.com
ascoli Piceno - Festival Internazionale "Settembre in Musica"
arcevia (an) - Festa dell’Uva
belforte del chienti (Mc) - Sagra dell’acquaticcio
camerano (an) - Festa del Rosso Conero www.festadelrossoconero.it
castelleone di suasa (an) - Festa della Cipolla www.prosuasa.it
cerreto d’esi (an) - Festa dell’Uva
corridonia (Mc) - Contesa della Margutta http://contesadellamargutta.jimdo.com
Fano (PU) - Festival internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce www.festivalbrodetto.it
Fano (PU) - Incontro Internazionale Polifonico Città di Fano www.polifoniafano.altervista.org
Fermignano (PU) - Gran premio del Biciclo ottocentesco www.proloco-fermignano.it
lapedona (FM) - Festa del vino cotto
loreto (an) - Corsa del drappo
offida (aP) - Di Vino in Vino
Monte san Giusto (Mc) - Clown&Clown Festival www.clowneclown.org
Piandimeleto, loc. san sisto (PU) - Mostra micologica regionale www.sansistofungo.it
Potenza Picena (Mc) - Palio del Grappolo d’oro www.prolocopotenzapicena.it
senigallia (an) - Pane Nostrum www.panenostrum.com
serra sant’abbondio (PU) - Palio della Rocca www.ssabbondio.it
san benedetto del tronto - Premio Libero Bizzarri - doc Film Fest www.fondazionebizzarri.org
tolentino (Mc) - Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte www.biennaleumorismo.org
Urbino - Festa dell’Aquilone www.festaquilone.it

O T T O B R E
acqualagna (PU) - Fiera Nazionale del Tartufo Bianco www.acqualagna.com
acquasanta terme (aP) - Festa d’Autunno
apecchio (PU) - Mostra mercato del tartufo e dei prodotti del bosco
appignano (Mc) - Leguminaria www.leguminaria.it
arcevia (an) -  Una Domenica andando per primi www.arceviaweb.eu
arquata del tronto (aP) - loc. trisungo - Marrone che passione www.arquatadeltronto.com
belforte all’isauro (PU) - Festa del Miele e dei prodotti autunnali
cantiano (PU) - Mostra mercato regionale del Cavallo e rassegna del Cavallo del Catria

www.cavallodelcatria.net
castelfidardo (an) - Premio e concorso internazionale per solisti e complessi della fisarmonica

www.festivalcastelfidardo.it
civitanova Marche (Mc) - Carta Canta www.cartacanta.it
corinaldo (an) - Halloween La feste delle Streghe www.missstrega.it
cupramontana (an) - Sagra dell’uva www.sagradelluva.com
Fano (PU) - Fano Film Festival www.fanofilmfestival.it
Fano (PU) - Festival del giornalismo culturale www.festivalgiornalismoculturale.it
lunano (PU) - Sagra della castagna www.festadellacastagnalunano.it

Pleinair_reGionemarche_int Kor_Pleinair_reGionemarche_int.qxd  09/09/16  12:36  Pagina 60



61

Montemonaco (aP) - Sagra della Castagna www.montemonaco.com
Monterado (an) - Sagra dei sciughi
ostra (an) -  La notte degli sprevengoli
Pergola (PU) - Fiera del tartufo www.prolocopergola.it
ripe san Ginesio (Mc) - Sagra dei Fumi Cotti
rosora (an) - Festa della Sapa
sant’angelo in vado (PU) - Fiera nazionale del Tartufo bianco pregiato www.mostratartufo.it
smerillo (FM) - Castagnata in piazza www.smerillo.com
Urbania (PU) - Antica fiera di San Luca e delle donne, mostra micologica e dei frutti del bosco

www.urbania-casteldurante.it

N O V E M B R E
arcevia, loc. Piticchio (an) - Festa d’autunno www.piticchio.it
cantiano (PU) Mostra mercato del tartufo bianco - Valle del Valbano e bicchiere della staffa
castelsant’angelo sul nera (Mc) Sagra del Marrone Castellano
cartoceto (PU) - Mostra mercato dell’olio D.O.P. www.prolococartoceto.com
civitanova Marche (Mc) - Civitanova Danza (novembre-aprile) www.civitanovadanza.it
Monte san Martino (Mc) - Saperi e sapori della mela rosa
serra de’ conti (an) - Festa della cicerchia www.cicerchiadiserradeconti.it

D I C E M B R E
acquasanta terme, loc. quintodecimo (aP) - Presepi in un paese da presepio
altidona (FM) - Presepe Vivente
barbara (an) - Presepe Vivente
caldarola, loc. Pievefavera (Mc) - Presepe Vivente
camerino (Mc) - Il Paese di Babbo Natale
comunanza (aP) - Presepe Vivente
Fabriano, loc. Precicchie (an) - Presepe Vivente www.castelloprecicchie.it
Fano (PU) - Presepio di San Marco
Genga (an) - Presepe Vivente www.presepedigenga.it
Gradara (PU) - Castello di Natale
Macerata Feltria (PU) - Il paese delle meraviglie www.ilpaesedellemeraviglie.eu
Montemaggiore al Metauro (PU) - Seguendo la cometa
Montalto Marche (aP) - Presepe Vivente
Morrovalle (an) - Presepe Vivente
Muccia (Mc) - Terre del tartufo Festival del tartufo nero pregiato della Marca di Camerino

www.terredel tartufo.it
ostra, loc. vaccarile (an) - Presepe artistico in movimento www.presepevaccarile.it
Pesaro, loc. candelara - Candele a Candelara - www.candelara.com
Piobbico (PU) - Presepe Vivente
Potenza Picena (Mc) - Presepe Vivente www.presepevivente-potenzapicena.com
ripe san Ginesio (Mc) - Mostra nazionale presepi www.presepiripe.it
san Paolo di Jesi (an) - Cavata delle Zitelle
san severino Marche (Mc) - Presepio vivente delle Marche www.presepioviventedellemarche.it
sassoferrato, loc. coldellanoce (an) - Presepio Vivente
serrungarina (PU) - Grande presepio meccanico
Urbino (PU) - Le vie dei presepi www.prourbino.it
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AUTOSTRADA 
A 14 Bologna-Taranto
www.autostrade.it

www.turismo.marche.it / eventi.turismo.marche.it

marcheadvisor.turismo.marche.it

numeroverde.turismo@regionemarche.it

Numero Verde: 800 222 111 / Phone: +39 071 2133609

COME ARRIVARE

VISITA LE MARCHE

SCARICA
LE APP

STRADE
SS 3 Flaminia - Roma - Fano (PU)
SS 4  Salaria - Roma - Porto d’Ascoli (AP)
SS 16 Adriatica - Padova - Otranto (LE)
SS 73 bis di Bocca Trabaria - San Giustino (AR) - Fano (PU)
SS 76 Val d’Esino - Fossato di Vico (PG) - Falconara Alta (AN)
SS 77 Val di Chienti - Foligno (PG) - Civitanova Marche (MC)
ex SS 360 Arceviese - Senigallia (AN) - Scheggia - Pascelupo (PG)
ex SS 361 Septempedana - Ancona - Nocera Umbra (PG)

TRENO
Linea Milano-Lecce: Milano, Bologna, Ancona, Lecce
Linea Roma-Ancona: Roma, Falconara M., Ancona
www.trenitalia.com

AUTOBUS
Il sistema extraurbano di trasporto
collega le Marche a 12 regioni italiane
www.turismo.marche.it

AEROPORTO Collegamenti nazionali ed internazionali
Aereoporto delle Marche “Raffaello Sanzio”
Ancona/Falconara M.
www.marcheairport.com

PORTO DI ANCONA
Collegamenti con: Albania, Croazia, Grecia, Montenegro
www.doricaportservices.it

DISTANZE DA ANCONA
Milano 430 km, Firenze 280 km, Roma  300 km
Torino 540 km, Bologna 220 km, Venezia 365 km, Napoli 390 km

CLUSTER
APP

blog: www.destinazionemarche.it

Bandiera Blu

Borghi più
Belli d’Italia
Bandiera
Arancione

Parchi
e Riserve
Borghi Autentici
d’Italia

Porto Turistico

Bike Park

Centro Iat

Comune Amico 
del Turismo Itinerante

Punto Iat

Impianti Sciistici

Città Unesco

Enoteca

Parco Acquatico

Parco Avventura
Divertimento

Terme con
centro benessere

Parco 
Archeologico

Terme
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Centro Iat

Comune Amico 
del Turismo Itinerante
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FIUMINATA

PIORACO

POLLENZA

SERVIGLIANO

MONTALTO
DELLE MARCHE
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#des t i naz ionema rc h e
Esistono tanti buoni motivi per scoprire e visitare le Marche, una regione davvero sor-
prendente che ha saputo mantenere quell’atmosfera un po’ appartata che sa di tradi-
zione e rispetto del proprio passato, capace di stupire e affascinare anche il visitatore
più esigente.
Le Marche “catturano”, perché danno la sensazione di vivere in un’altra dimensione,
dove il tempo sembra avere ripreso il suo giusto ritmo e l’ambiente è ancora quello ras-
serenante e intimo di un dipinto del Rinascimento.
180 km di costa, spiagge bellissime, 26 località che si affacciano sul Mar Adriatico dove
poter trascorrere vacanze tranquille, il porto marittimo di Ancona e 9 porti turistici. 17
bandiere blu, 19 bandiere arancioni per la qualità turistica-ambientale, 22 borghi più
belli d’Italia. 500 piazze, più di 1.000 monumenti significativi, un centinaio di città d’ar-
te, migliaia di chiese di cui 200 romaniche, 183 santuari, 24 aree e 7 parchi archeolo-
gici, oltre 70 teatri storici sapientemente restaurati. La maggiore densità, in Italia, di
musei e raccolte d’arte: 400 su 239 comuni, 315 biblioteche che custodiscono oltre 4
milioni di libri.
Numerose aree protette: 2 parchi nazionali (Monti Sibillini, Gran Sasso e Monti della
Laga), 4 parchi regionali (Sasso Simone e Simoncello, Monte San Bartolo, Gola della
Rossa e di Frasassi), 6 riserve naturali (Abbadia di Fiastra, Gola del Furlo, Montagna di
Torricchio, Ripa Bianca, Sentina, Monte San Vicino e Monte Canfaito), più di 100 aree
floristiche, 15 foreste demaniali.
Nella regione del mare azzurro e delle lunghissime spiagge, delle cento città, dei cento
paesaggi e dei cento piatti, è un peccato seguire un percorso prestabilito, perché qui
tutto è bello: è un piacere inoltrarsi senza meta lungo le strade che salgono colline
ammantate da olivi, vigneti, girasoli e lavanda, a due passi dagli antichi borghi murati
che, alti sui colli, punteggiano il territorio.
Il tutto disseminato in un ambiente ancora integro che conserva tesori naturali sorpren-
denti come le Grotte di Frasassi o i promontori rocciosi del Monte San Bartolo e del
Monte Conero a picco sull’Adriatico, dove il rispetto e l’amore per la tradizione si con-
cretizzano anche nella conservazione degli antichi mestieri e nella valorizzazione delle
secolari tradizioni gastronomiche.
Quindici vini Doc, cinque Docg  e un vino IGT accompagnano i piatti tipici a base di
pesce o di carne della cucina locale.
Nelle Marche ogni collina ha il suo vino e ad ogni mutazione del paesaggio corrispon-
dono aromi più o meno intensi e decisi: da quello del pesce fresco dell’Adriatico ai
“saporosi” formaggi, salumi, olio d’oliva, pasta e carni delle dolci colline, fino a giunge-
re ai monti dell’Appennino dove predominano i forti sapori dei salumi, dei rinomati for-
maggi, dei pregiati tartufi e funghi.
Nel corso dell’anno, nelle varie località, è un susseguirsi di mostre, eventi, rassegne
musicali, spettacoli teatrali e di danza, feste popolari, rievocazioni storiche ed appun   -
 chigiana.
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