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1  - Ninfee (2004)

2 - E .T. (2004)

3 - Solletico (2003)

4  - L’abbraccio (2003)

5 - Uomini e donne
  della nostra Resistenza  (2020)

6 - Resistenza, Solo  (2016)

7 - Il Cuore di Braccano  (2016)

8  - Io abito qui  (2016)

9  - Spirale umana  (2004)

10  - Matelica in C  (2020)

11  - Il giardino del bosco  (2004)

12 - Randage   (2016)

13 - Sophia Loren  (2020)

14 - Musica è  (2003)

15 - Invasion  (2016)

16 - Leopardo  (2016)

17 - Ci sono anch’io  (2016)

18  - Big Splash  (2016)

19 - Il cammino  (2016)

20 - Selvaggia  (2017)

21 - Raffronto  (2016)

22 - Braccano-Pechino  (2002)

23 - Omini  (2002)

24 - Il Tripudio

        di Primavera  (2016)

25 - Inno...  (2010)

26 - Palcoscenico  (2002)

27 - Living Slowly  (2016)

28 - Duemilasedici

         anni dopo  (2016)

29 - Figli  (2002)

30 - Nikola Tesla  (2020)

31 - Damigelle  (2016)

32 - Vista su paesaggio (2003)

33 - Il Bucato (2002)

34 - Luna blu (2002)

35 - I girasoli (2004)

36 - Il peccato (2003)

37 - Rosa dei venti (2004)

38 - Infinito (2016)

39- 96 toni quadrati (2016)

40 - Incroci (2016)

41 - Lo zappatore  (2002)

42 - Natura (2004)

43 - Mani (2016)

44 - Spighe (2003)

45 - Omaggio al

  Verdicchio (2019)

46 - In nome della Libertà (2016)

47 - Armonie (2003)

48 - Discobolo (2001)

49 - Bigliardino (2001)

50 - Sguardo in bianco

         e nero (2001)

51 - Persiana (2001)

52 - Ramo nero (2001)

53 - Piedoni (2001)

54 - Obbligo d’arte (2001)

55 - Glicine (2006)

56 - Angolo fiorito (2001)

57 - Figura in coppa (2001)

58 - Puzzle (2001)

59 - Ombre (2003)

60 - Il guerriero (2003)

61 - Il Piceno (2001)

62 - Balena (2001)

63 - Libellula (2003)

64 - Papaveri e Papere (2006)

65 - L’elfo (2004)

66 - Il mare a Braccano (2016)

67 - Gabbiani (2001)

68 - Bottiglioni (2001)

69 - L’ape (2003)

70 - L’angelo custode (2001)

71 - Il Branco (2002)

72 - Pavone (2002) 

73 - Riposo prima del volo (2002)

74 - Paella (2002)

75 - Finestra sul cortile (2002)

76 - Tree of life (2016)

77 - Lady Mandala (2016)

78 - La Vespa (2002)
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turismo@promatelica.it

        Borgo di Braccano          @MuralesBraccano

BRACCANO “PAESE DEI MURALES”
Matelica è una ridente cittadina di antichissima origine in provincia di Macerata; 

le scoperte archeologiche hanno dimostrato che è stata, prima, un insediamento 

piceno, in seguito Municipio romano. Noto centro turistico molto conosciuto, at-

tualmente insignita dal 2017 con la Spiga Verde. Il riconoscimento, nato nel 2016 

come diretta filiazione delle Bandiere Blu, dal mare volge lo sguardo all’entroterra, 

all’agricoltura e alla sostenibilità, premiando i comuni rurali più attenti alla valo-

rizzazione delle risorse naturali locali. Il nome di Matelica è strettamente legato a 

quello di Enrico Mattei e della Beata Mattia Nazzarei che qui riposano. Tra le cose 

da vedere fuori dalle sue mura c’è la frazione di Braccano, la più grande di Mate-

lica, anticamente denominata Villa Blacani, salita alla ribalta per i suoi murales. 

Posta a 454 metri s.l.m., in un ambiente di straordinaria bellezza, è bagnata dall’o-

monimo torrente che scende dall’Abbazia di Roti, ha origini medievali ed è molto 

caratteristica per la sua connotazione urbanistica, alquanto integra. E’ un delizioso 

borgo che si trova sulla via che conduce da Matelica al Monte San Vicino, che con 

il suo profilo svetta e si distingue, da parecchi chilometri, inconfondibilmente. E’ 

uno strategico punto di partenza per escursioni naturalistiche incantevoli, ver-

so la Riserva Regionale del Monte San Vicino e del Canfaito. Tra una casa e l’altra 

è possibile passeggiare tranquillamente alla ricerca dei disegni murali. I murales 

sono stati realizzati nell’arco di diversi anni, a cura di studenti delle Accademie di 

Brera, Macerata, Urbino e artisti affermati. Dal mese di maggio 2016 Braccano si 

è arricchita di nuovi 29 murales aumentando così il numero delle opere esisten-

ti. Scopo dei murales è l’abbellimento del borgo: sono molto colorati, diversi per 

forma, dimensione, soggetto e con differenti tecniche pittoriche. Dal 2001 fa parte 

dell’ Associazione Italiana Paesi dipinti, nata a Roma nel 1944, che raggruppa tutte le 

località italiane in cui le opere di arte muraria sono divenute una loro caratteristica 

peculiare. Braccano di Matelica è una vera e propria galleria artistica a cielo aperto 

completamente gratuita e che consente al visitatore di immergersi in un ambiente 

assolutamente suggestivo e pittoresco. La caratteristica dei murales di Braccano, a 

differenza di altri “paesi dipinti”, sta nel fatto che non esiste un tema definito. Gli ar-

tisti hanno potuto esprimersi liberamente secondo la  propria ispirazione, data dal 

luogo, una storia, un avvenimento o semplicemente una passione del proprietario 

dell’abitazione, dando così vita a un borgo fantasioso, allegro e colorato. Da rilevare 

che, a seconda dell’ora del giorno in cui li si osserva, le opere murarie cambiano 

l’intensità dei colori, offrendo all’osservatore nuove sfumature da cogliere. Braccano 

non è solo murales; al centro del borgo si trova la Chiesa parrocchiale di Santa Maria 

delle Grazie, costruita nel 1684 e nelle forme attuali, intorno al XVIII sec. in stile 

barocchetto marchigiano. Restaurata nel secondo dopoguerra, all’interno, nel mo-

numento sulla destra, è stato sepolto il parroco Don Enrico Pocognoni, vittima di un 

eccidio nazista il 24 marzo 1944 che qui ebbe luogo. Nell’edificio si trovano, un ele-

gante fonte battesimale, pregevoli opere lignee ed una Madonna con bambino della 

fine del XIII sec.. Nel museo della Resistenza sono esposti documenti, foto e cimeli 

relativi alla lotta partigiana nel territorio. Braccano è inoltre circondata da curatis-

simi vigneti che producono il famoso, pluripremiato ed ottimo Verdicchio di Mate-

lica. Nella piazzetta si trova un piccolo bar ristorante, per degustare i prodotti locali. 
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Passeggiata tradizionale degli 

abitanti di Braccano, alla por-

tata di tutti, lungo la strada 

(fondo naturale), aperta nel 

1938. L’itinerario è un tratto 

del Sentiero Francescano. Si 

incontrano alcuni bivi (168C 

Strada Vecchia, 168D, 168F) tut-

ti sentieri nell’area Roti-Fosso 

del Fugnolo-Monumento del 

Capitano.

Superato Braccano, raggiunta l’a-

rea di parcheggio con tabellone 

turistico, il segnale 168A indica la 

Gola di Jana a pochi minuti, una 

forretta da vedere. Qualche tratto 

disturbato dalla vegetazione. A 

Primavera, camminerete sull’ac-

qua (non montatevi la testa) che, 

una volta giunti in fondo alla 

stretta gola, prende la forma di 

una stretta e nascosta cascata di 

Si percorre il tratto di colle-

gamento 166A fino al bivio 

con il 166 per il “Sasso Fo-

rato” (h 0,15). Accolti da un 

grosso acero campestre sul-

la dx, il sentiero si infila nel-

la vallecola, con una prima 

parte in ambiente arbustivo 

per poi infilarsi tra i noccio-

li. In 10 min siamo al Sasso 

Forato, suggestivo passag-

Superato l’abitato, il segnale 167 indica Posta della 

Serra – Bocca de’ Pecu. Questo sentiero ci farà per-

correre tutto il fosso del Fugnolo.

Superato il bivio con la Gola di Jana, il sentiero 

inizia una lunga salita, arriva e supera il bivio con 

il 167A fino ad un panoramico poggio (h 0,35) con 

viste suggestive sulla sottostante Gola di Jana.

Rientrati nel bosco, si scende al bivio con il 172A 

e poi all’alveo del fosso del Fugnolo, dopo averne 

attraversato il corso nei pressi del bivio con il 168F 

per Roti (h 0,50). Attraversata una radura sotto le 

ALCUNI SENTIERI NATURALISTICI

BRACCANO - SENTIERO FRANCESCANO - ROTI BRACCANO - GOLA DI JANA

BRACCANO - ACQUA DELL’OLMO CANFAITO - SASSOFORATO

Passeggiata tradizionale degli abitanti di Braccano, alla portata 
168

Braccano - Sentiero Francescano - Roti

t 0,45h R 0,40h D +190 E

Il percorso è in leggera sa-

lita, poi pianeggiante fino 

a Roti dove si arriva accol-

ti da una provvidenziale 

fonte perenne.

Tempo di percorrenza 

dalla Piazzetta di 

Braccano: 1,10 h.

168A

Braccano - Gola di Jana

t 0,20h R 0,20h D --- T

alcuni metri.

Tempo di percorrenza 

dalla Piazzetta di 

Braccano: 0,50 h.

incombenti pareti delle Rocchette (v. Aie di 

Macciano 172) ci infiliamo tra i noccioli. Il 

sentiero segue il fosso con passaggi di spon-

da fino al bivio con il 172 (h 1,15) dopo il quale 

o si entra nella forra Bocca de Pecu (v. Aie 

di Macciano 167) o si sale sulla dx nel bosco 

(167C) alla fonte Acqua dell’Olmo (h 1,40).

Tempo di percorrenza dalla Piazzetta di 

Braccano: 1,50 h.

167 t 1,40h R 1,20h D +335 E/EE

166

Aie di Macciano - Sasso Forato - Canfaito

t 1,20h R 1,00h D -40+240 E

gio tra le rocce. L’ambiente fresco e umido favo-

risce la crescita delle felci. Ancora noccioli che 

fanno arco sopra la nostra testa, per poi uscire 

in ambiente più aperto sempre in leggera salita. 

Arriviamo al bivio con il 166B (h 0,35). Il sentiero 

prosegue a dx in un tratto di bosco dove svetta-

no alcuni esemplari di alti pioppi tremuli. Al tor-

nante (h 0,45) lo stradino cambia direzione ed 

esposizione infilandosi tra roverelle, carpini e 

frassini. Tagliando il versante del pascolo, giun-

ge sulla strada in corrispondenza del bivio con 

il 165 per fermarsi al cippo di Canfaito (h 1,20).

www.riservamontesanvicino.it

Foto di Erminio Burzacca


