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 Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quiete

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare. 
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foto di Emanuele Bentivoglia



Dal mare all’entroterra, ai Monti Sibillini, 
passando per le dolci colline marchigiane ed i loro 
paesaggi incantevoli: questa guida ha l’obiettivo 
di raccontare il territorio e le innumerevoli perle 
paesaggistiche, naturali, architettoniche, storiche 
e culturali della Marca Maceratese. 

È un viaggio alla scoperta di 55 Comuni 
che restituiscono l’immagine di un territorio 
decisamente variegato a livello di offerta turistica; 
è un percorso tra luoghi che, seppur molto diversi 
tra loro, condividono – e proteggono – qualcosa 
di molto prezioso: la Bellezza di cui riempiono gli  
occhi di chi osserva. 

Ecco, quello che state per leggere è uno 
strumento utile alla scoperta dei numerosi 
gioielli che la Marca Maceratese, come uno 
scrigno, custodisce; è un sentiero che si snoda 
dalle spiagge alle alte vette dei Monti Azzurri 
tanto cari a Giacomo Leopardi, che conduce a 
molte località differenti in grado, ciascuna con 
le proprie peculiarità, di rispondere alle diverse 
richieste di ogni viaggiatore.    

Benvenuti nel MaMa! 

Fate buon viaggio!

Nel 2016 le Marche sono state colpite dal sisma e alcuni siti di interesse 

storico culturale sono stati lesionati. I beni al momento non agibili sono 

comunali per avere conferma della fruibilità. 
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Come raggiungere MaMa

Autostrada A14, uscita Civitanova Marche-Macerata ed immettersi nella Strada Statale 
77 della Val di Chienti (Civitanova Marche – Foligno)
Autostrada A14, uscita Loreto-Porto Recanati

Autostrada A1, uscita Val di Chiana
Immettersi sul Raccordo Perugia – A1
Proseguire sulla SP75 (Perugia – Assisi – Foligno)

Autostrada A1, uscita Orte
Immettersi sulla E45 (Orte – Ravenna), direzione Terni

IN AUTO
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Treno Nazionale FS per Civitanova Marche. Per le zone più interne si prosegue con la 
tratta ferroviaria locale Civitanova Marche – Fabriano o autobus Trenitalia.

Treno Nazionale FS per Fabriano
Proseguire per la provincia di Macerata con treno FS su tratta ferroviaria locale
Civitanova Marche – Fabriano o autobus.

IN TRENO

IN NAVE

http://aeroportomarche.regione.marche.it/

Autostrada A14, uscita Civitanova Marche – Macerata
Immettersi nella Strada Statale 77 della Val di Chienti (Civitanova Marche – Foligno)

Linea J (Falconara - Ancona) della ConeroBus
Linee Farabollini (tratta Ancona - Macerata)

Alla stazione di Castelferretti prendere il treno per Ancona, da qui prendere il treno per 
Civitanova Marche.
Per le zone più interne si prosegue con la tratta ferroviaria locale Civitanova Marche – 
Fabriano o autobus.

IN AEREO

Roma-Marche Autolinee www.romamarchelinee.it

Autolinee ATA
Freccia dell’Appennino

Autolinee Ruocco www.viaggiruocco.it

IN AUTOBUS

Contram Servizi s.p.a. https://www.contram.it/
Steat s.p.a. https://www.steat.it/

AUTOBUS EXTRAURBANI
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foto di Gianluca Scalpelli
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Breve ma affascinante è il tratto della costa maceratese che affaccia sull’Adriatico, un mare pregno di 
storia e di passione, caratterizzato da suggestivi borghi, bellezze paesaggistiche ed architettoniche, an-
tiche tradizioni. Il litorale è percorribile interamente anche in bici, in un itinerario che da Porto Recanati 
conduce a Civitanova Marche, passando per il lungomare di Porto Potenza Picena.

Il territorio maceratese è un museo diffuso, una rete di città d’arte e borghi storici incastonati tra colline 
coltivate, mare e monti; conserva capolavori di Lorenzo Lotto, del Crivelli, di artisti moderni, teatri, biblio-
teche, musei. Testimonianza della sua vocazione artistica è  di Leopardi, massima espressione del 
genio marchigiano e di una cultura millenaria interiorizzata da chi abita  questo territorio.

-
zione, sapori più o meno intensi e decisi: da quello del pesce fresco dell’Adriatico ai formaggi dei Monti 
Sibillini, dai salumi all’olio d’oliva, dalla pasta al miele. Tutti da scoprire sono anche l’artigianato tipico 
locale e i rinomati outlet della calzatura e dell’abbigliamento.

Percorrendo le vie del sacro, si possono scovare angoli unici di spiritualità, segnati dal passaggio, e dalla 
vita, di santi, beati e Papi.  Il territorio è costellato non solo di chiese, custodi di tesori artistici inestimabili, 
ma anche di monasteri, abbazie e conventi, che in alcuni casi aprono ancora oggi le loro porte a ospiti e 
visitatori come un tempo facevano con pellegrini e viandanti. 

Il 67,7% del territorio è formato da colline; ben nove sono le località contemplate tra i borghi più belli 
d’italia; otto quelle inserite nel circuito delle bandiere arancioni. Sono questi alcuni dei numeri della Marca 
Maceratese, che racchiude al suo interno anche un ricco patrimonio di centri storici incantevoli e meravi-
gliosamente conservati, castelli, rocche, torri, suggestivi scorci naturali. 

Il patrimonio naturalistico della Marca Maceratese comprende l’imponente catena dei Monti Sibillini, un 
parco nazionale, riserve naturali, centri di educazione ambientale, laghi, forre, percorsi escursionistici e 

la scoperta di località meravigliose. 

Aree Tematiche



12

foto di Silvia Pizzabiocca



Legenda dei servizi

IAT, Pro Loco,
sportelli turistici

Agriturismi

Bici

Autobus/
Bus di linea

Alberghi

Impianti Sportivi

Stazione FS

Farmacie

Musei

Bed&Breakfast

Shopping

Teatri Chiese

RistorantiCampeggi

Parco giochi Discoteche

Banche

Biblioteche

Parchi/Passeggiate

Ospedali/
Guardia medica

Maneggi

À

À
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foto di Andrea Carnevalini



Scopri il portale MaMa
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Apiro

UNA PERLA NELLA VALLE TRA IL
MONTE SAN VICINO E IL LAGO DI CASTRECCIONI

Apiro si erge sulla cima di una collina tra il 

Monte S. Vicino e il Lago di Castreccioni. 

-

to, incorniciato dai Monti Sibillini e dalle 

colline del Verdicchio, che spazia tra le valli 

dell’Esino e del Musone.

Le mura castellane del XII secolo che cir-

condano il centro storico sono ancora ben 

conservate, con cinque torrioni che svetta-

no a protezione delle bellezze architettoni-

che del borgo, che sono molte. La 

 conserva nel piccolo por-

tale l’iscrizione “1256”, data che gli storici 

concordano riferisca l’anno di realizzazione 

del portale stesso; la -
, costruita nel 1546, custodisce un cortile 

a selciato a mattoni che racchiude il chio-

stro ed il pozzo e attualmente ha annesso 

l’Archivio storico San Sebastiano, che vanta 

una prestigiosa raccolta di opere di grande 

valore che vanno dal 1213 al 1900.

La -
-

no ad un muro affrescato, detto “Figura”, 

attribuito ad Ottaviani Nelli di Martino 

da Gubbio (1375-1444); la 

, in puro stile barocco, nell’al-

Che te mozzichi lu vampiru, anche tu si’ dell’Apiru!

tare maggiore ospita una pala del XVII 

Vergine e S. Urbano I Papa”, opera di An-

gelo Scoccianti di Andrea. È al suo interno 

la seicentesca , 

che vanta una serie di oggetti storici rile-

callido del 1771 e intagli lignei di Andrea 

Scoccianti, detto Raffaello delle Fogliarelle 

(1640-1700). 

Il  

scuola di ricamo; la chiesetta di tipo mona-

stico di è  risalente a prima 

del 1300, mentre la 

 è caratterizzata dal suo “vicolo 

delle catacombe”. 

A sud del paese troviamo la 

, eretta su una collinetta pano-

ramica, mentre a poca distanza dal cen-

tro abitato protagonista è l’

, risalente a prima dell’anno 

Mille, gioiello unico nel suo genere che 

vanta un’architettura molto complessa su 

tre piani diversi: contempla una navata se-

parata e rialzata rispetto al presbiterio ed 

una cripta sotterranea. 

 È ora di riposare? Ap-

Pian dell’Elmo: potrete godere della se-
renità della montagna e scegliere poi di 
scalare la vetta del Monte San Vicino e 
organizzare un’escursione alla scoperta 
di gole e angoli incontaminati... anche a 
cavallo! 

Il sole cocente non dà tregua? 
Tuffatevi in una delle tante piscine del 
parco acquatico: all’ombra di una pineta 
secolare troverete refrigerio e godrete 
anche della splendida vista sulla vallata! 

Arte e architettura sono 
la vostra passione?  Imperdibile, allora, 
è una visita alla medievale Abbazia di 
Sant’Urbano, con uno stile originalissimo 
ed un impianto a piani disposti su tre li-
velli, immersa in una lussureggiante cam-
pagna, custode del  “Mistero dell’Occhio 
Luminoso”, che si rinnova il 24 maggio di 
ogni anno. Pronti a scoprirlo?

In inverno Apiro attira i 
visitatori grazie ad una stagione teatrale 
ricca ed accattivante, al Presepe Vivente  
ed alla Pasquella;  in estate grazie alla 
storica Sagra della Polenta  ed al famosis-
simo  ed eclettico Festival Internazionale 
del Folklore “Terranostra”. 

MaMa consiglia
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Si trova invece a pochi km da Apiro la 

: la tradizione 

narra che qui abbia sostato San Francesco, 

compiendo in questi luoghi diversi miracoli.

Di grande interesse sono , 

massiccia costruzione quadrangolare edificata 

nel 1246, oggi sede del Comune, nella cui Sala 

Consiliare è custodita una bellissima pala di 

Allegretto Nuzi, e il , con la sua 

sala a ferro di cavallo, con due ordini di pal-

chi e loggione a balconata con una capienza 

di 150 persone. 

Numerose sono le iniziative dedicate alla tra-

dizione: dal 1970, dall’8 al 15 agosto, Apiro 

ospita , manifestazione folclori-

stica che vede gruppi provenienti da diverse 

parti del mondo esibirsi con la loro musica ed 

i loro colori, diventando ambasciatori di usi e 

costumi internazionali. L’evento termina la sera 

di Ferragosto con un grande spettacolo in cui 

protagonisti sono tutti i partecipanti a questa 

settimana ricca di emozioni, musica e folclore.

Altro immancabile appuntamento è quello 

con la che, in program-

ma l’ultimo weekend del mese di settembre, 

consente di rivivere la vita rupestre tipica dei 

secoli scorsi con stand gastronomici che ripro-

pongono, appunto, la gustosissima “polenta” 

realizzata secondo la ricetta tradizionale. 

Nei due giorni che precedono il carnevale, poi, 

si assiste all’allestimento dell’

: per l’adorazione eucaristica, l’osten-

sorio con l’ostia consacrata viene collocato su 

un altare appositamente allestito con al-

cune centinaia di ceri, che rappresentano 

un soggetto che viene modificato ogni 

anno. 

info@comune.apiro.mc.it

+39 0733 611 131

@ApiroTurismo&Cultura
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Appignano

A METÀ STRADA TRA MARE E MONTI,
IL PAESE DELLA CERAMICA E DI LEGUMINARIA

Situato nella valle del torrente Monocchia, 
esattamente a metà tra il mare e i monti, 
Appignano si presenta con il nucleo medie-
vale ben conservato ancora cinto dall’antica 
cerchia muraria, da cui svetta un campanile 
cuspidato quattrocentesco. Centro agricolo 
ed industriale, il paese è noto per l’artigia-
nato della , qui prodotta da più di 
500 anni, ed è conosciuto a livello nazionale 
per la produzione e la vendita di mobili.  
Le sue origini sono remote e le prime at-
testazioni risalgono all’epoca della domina-
zione romana. 
Molte le sorprese che riserva ai suoi visi-
tatori. Tra esse, , simbolo 
della località e monumento importante per 
la storia e lo stile architettonico, fatta co-
struire in epoca napoleonica dal conte Le-
opoldo Armaroli su progetto dell’architetto 
bolognese Giuseppe Nadi. 
Merita una visita anche il 

, le cui origini non sono ben docu-
mentate, protagonista di un affascinante 
racconto: la storia vuole infatti che intorno 
al 1215 San Francesco giunse proprio nella 
selva di Forano e qui si fermò a lungo. 
Un’altra affascinante narrazione riguarda la 

, che era vene-
rata ad Appignano già nel 1550, quando il 
Consiglio deliberò la riparazione di un’edi-

Salite su una collina al tramonto.
Tutti hanno bisogno ogni tanto di una prospettiva e lì la troverete.

- Rob Sagendorph - 

cola dedicata alla Santa Madre. Essa venne 
però ricostruita nel 1746 nel quartiere di 
Santa Croce, perché in pessime condizio-
ni. Grazie alle continue offerte lasciate per 
l’immagine miracolosa fu possibile costrui-
re, al posto dell’edicola, la -

, i cui lavori durarono dal 1841 al 
1859. Quest’ultima, fortemente voluta sia 
dalla popolazione che dalle autorità civili, 
rappresenta idealmente il santuario del pa-
ese.  

Di notevole impatto è la -
; è stata rinnovata nel Sette-

cento e presenta oggi una pianta longitudi-
nale con una navata unica ed un importante 
portale in pietra che si evidenzia per le for-
me arrotondate del timpano e per il carti-
glio barocco. Emblematico, e decisamente 
suggestivo, il suo campanile gotico. 

, co-
struito nel 1790 su progetto dell’architetto 
Mattia Capponi di Cupramontana, che pre-
senta una facciata con tre archi e due nic-
chie che danno accesso ad un porticato a 
crociera. Ospita una mostra permanente di 
opere che rappresentano la tipica ceramica 
appignanese e di parte delle opere presen-
ti al concorso nazionale di ceramica “ -

 Immerso nelle colline marchi-
giane, questo borgo è un contenitore di 
antiche tradizioni e prodotti di qualità. La ce-

dell’artigianato locale, mentre i legumi, tra 
-

te a oli e vini,  consentono di scoprire i sapori 
-

rama dei Sibillini. 

È l’evento simbolo dell’autun-
no marchigiano, un vero e proprio scrigno 
che racchiude i tesori del territorio: le delizie 
gastronomiche come ceci, fagioli e lentic-
chie cucinate secondo le ricette tradizionali e 
le meraviglie della ceramica esposte nell’am-
bito della Mostra Internazionale Convivium!
 

Questa è davvero un’e-
sperienza da non perdere: presso la MAV, la 
scuola di ceramica dei maestri vasai di Ap-
pignano, che promuove sul territorio corsi, 

possibilità di lavorare la terracotta al tornio!
 

 Si tiene ogni due 
anni e ricorda l’antica tradizione della lavo-
razione della ceramica. Apre l’evento una 

-
ti vestiti in abiti d’epoca, accompagnati dai 
bambini che tengono in mano dei lumini di 
terracotta. Seguono poi le gare a squadre. 

foto archivio comunale Appignano

MaMa consiglia



19

foto archivio comunale Appignano

”. Appignano è molto nota anche 
per essere patria di un importante evento 
volto alla valorizzazione dei piatti poveri 
della tradizione marchigiana: . 

Ogni anno, in autunno, il borgo si anima 
con gli appuntamenti di questa manifesta-
zione culturale ed enogastronomica che 
porta sul posto visitatori da tutta Italia e da 
tutta Europa. Da sedici anni Leguminaria 
promuove la qualità di piatti ricchissimi di 
proprietà nutritive e di gusto e delle mate-
rie prime protagoniste assolute delle eccel-
lenze della cucina tipica locale: ceci, fagioli, 
lenticchie.  

-
state, animandosi con 

, dedicate a Pietro Masi, detto 
-

cata nella storia culturale della provincia 

maceratese. L’appuntamento comprende 
tre serate nel centro storico con spettacoli 
teatrali itineranti e cena a tema: nell’ambito 
dell’evento, il fascino del giovane ribelle, 
disertore e brigante, viene riproposto con 
piccoli spaccati della sua storia di adole-
scente, giovane e poi brigante. Accanto a 

famiglia, gli amici, le donne e i compagni 
briganti che lo accompagnarono. prolocoappignano17@gmail.com

+39 0733 57521 (int. 4)

+39 0733 57537 (pro loco)

320 24 31 500 (pro loco)

@ComunediAppignano
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Belforte del Chienti

LA BELLA FORTEZZA
SULLE DOLCI COLLINE MACERATESI

Il nome del paese indica già una felice posi-
-

role, la caratteristica architettonica del luogo: 
“Bel forte”, “bella fortezza”. 

-
ti abbarbicato su un’altura ed immerso nel 
caratteristico panorama delle colline marchi-
giane; è abbracciato da una vallata che co-
stituisce la porta d’ingresso naturale verso i 
“Monti Azzurri”, i Sibillini  tanto cari al poeta 
Giacomo Leopardi. 

Situato lungo il cammino della Via Laureta-
na, il borgo gode di un impianto urbanisti-
co medievale ben conservato, caratterizzato 
da un crocevia di stradine tortuose, vicoli, 
piazzette, scorci incredibilmente panoramici, 
chiese e mura castellane del XIV secolo. E 
sono proprio le chiese e gli elementi religiosi 
a prevalere al suo interno. Tra esse, quella di 

, che custodisce una statua 
lignea cinquecentesca di S. Sebastiano, due 

-
mata da Durante Nobili da Caldarola, allievo 
di Lorenzo Lotto – e una Santa Lucia del XVII 
secolo del pittore ginesino Domenico Mal-
piedi.
L’opera di maggiore rilievo però è sicura-
mente l’imponente -

Siamo nati per girovagare su quelle colline, 
senza donne, e le mani tenercele dietro la schiena.

- Cesare Pavese -

mato da : 4,83 metri di al-
tezza per 3,23 metri di larghezza; 12 pannelli 
impreziositi da una cornice in legno dorato. 

C’è poi la , 
che conserva una croce processionale di fat-
tura bizantina del XV secolo e alcune tele del 
XVIII secolo attribuite a Luigi Domenico Va-
leri; altri preziosi reperti artistici sono ospitati 
dalla , che 

la “Natività” e la “Madonna del Rosario” di 
Andrea De Magistris del 1558. 
Molto suggestive sono anche le chiese di 

di -
e di , 

mentre particolare menzione merita la -
– sconsacrata -  : eretta 

dalla comunità a protezione della peste nel 

cotto del XV secolo ed una statua policroma 
del santo risalente allo stesso periodo. E non 

-

Belforte, all’interno del quale pittura, scultu-

protagoniste di questo spazio espositivo le 
cui opere sono state realizzate da artisti pro-
venienti da ogni parte del mondo.

 Queste 
-

ze dell’arte e dell’architettura religiosa: la 
prima conserva un pregevole polittico del 
1468 di Giovanni Boccati (quasi cinque me-
tri di altezza per oltre tre di larghezza); la 

cotto del XV secolo e una statua policroma 
del Santo dello stesso periodo.

Accolto nell’ex Chiesa di San Se-
bastiano, il Museo Internazionale Dinamico 
di Arte Contemporanea è una collezione di 
assoluto valore, che presenta tutte le forme 
espressive dell’arte contemporanea con 
opere realizzate da  artisti di tutto il mondo. 
Non potete fare a meno di visitarlo! 
 

Ad attendervi a Bel-
forte del Chienti ci sono agriturismi e risto-
ranti tipici. Assolutamente da non perdere, 
tra i prodotti tipici della zona, l’olio qualità 
Coroncina e la Vernaccia! 
 

 È l’evento principe del 
borgo. Ogni estate, per tre serate potrete 
tuffarvi nell’atmosfera tipica messicana, 
ascoltando la musica del posto, scatenan-
dovi coi suoi balli e gustando le specialità 
culinarie di questo luogo che sembra lonta-
nissimo…  e invece è proprio qui! 

foto da hotelsinmarche.com

MaMa consiglia
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Accanto a luoghi di culto e musei è possibile vi-
sitare le affascinanti costruzioni private o pubbli-
che: è nel cuore del paese, ad esempio, che sorge 

, elegante dimora storica 
che prende il nome dall’ultima famiglia che l’ha 

destinato ad abitazione nobiliare, si sviluppa su tre 
piani e comprende una meravigliosa cappellina 
abbellita da stucchi. 

Di un’architettura particolare è il , raro 
esempio di palazzo angolare con giardino pensi-
le, la cui presenza è testimoniata già dal 1766, che 
conserva ancora al suo interno l’arredamento tipi-
co dell’abitazione borghese dell’Ottocento. 

, sede deputata alle 
assemblee cittadine costituite dal Consiglio Ge-
nerale e dal Consiglio di Credenza. Ubicato in una 
minuscola piazza, della struttura antica conserva la 
torre civica, risalente al XVII secolo e tuttora fornita 
di campana, e le arcate ottocentesche.

Quello che non si potrebbe immaginare, però, è 
che da Belforte del Chienti, in un attimo, si può 
raggiungere - e vivere -  il Messico,  scoprirne gli 
odori, i sapori, i suoni.
Come? Grazie all’evento !, che 
da dodici anni ogni estate anima il borgo con il gu-
sto della cucina messicana e i caldi colori di questa 
terra. Tre serate dedicate alla musica e al diverti-
mento che ormai registrano, ogni anno, moltissi-
me presenze.

foto di Gian Luca Sgaggero

foto archivio comunale Belforte del Chienti

Belforte: p.zza Umberto I - 62010

+39 0733 951 011

@ProBelforte

info@comune.belfortedelchienti.mc.it
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SULLA VETTA DELLE MARCHE TRA VILLA
DA CAPO, VILLA DI MEZZO E VILLA DA PIEDI

Una leggenda narra che Bolognola sia 
stata fondata nel XIV secolo da tre nobili 
bolognesi - Pepoli, Malvezzi e Bentivo-
glio - esuli ai tempi delle lotte tra guel-
fi e ghibellini; di qui il nome del paese, 
che starebbe a significare proprio “pic-
cola Bologna”.

Si tratta del comune più alto delle Mar-
che (1070 metri) e sorge accanto al letto 
del fiume Fiastrone, di cui ospita le sor-
genti. Proprio sotto la vetta del Monte 
Rotondo si apre la suggestiva ed inac-
cessibile , con 
l’omonima cascata naturale segnata da  
ripidi versanti (al momento chiusa per si-
sma), mentre il centro del borgo, costitu-
ito da tre nuclei abitativi - 

-  e una 
frazione -  -  è contornato da bo-
schi e sentieri tra i quali passeggiare.

Si può attraversare la -
, dove una comoda area 

pic-nic è pronta ad accogliervi, o salire 
sul monte Castelmanardo  e godere di 
un panorama che nelle giornate terse 
spazia fino alla Majella. È possibile anche 
dedicarsi ad un escursionismo più soft, 
avventurandosi alla volta della 

Bolognola
E all’orizzonte montagne maestose, non si può dire che sia il paradiso ma è il paese

dove son nato. La gente è chiusa e un poco scontrosa, ma quando ama sa amare davvero,
ci sono senz’altro dei posti migliori, ma è il paese dove son nato.

 - Nomadi -

, all’interno della quale è presente 
un monumentale faggio con età stima-
ta di 280 anni, segnalato tra gli “Alberi 
Custoditi nel Tempo”. Importante novità 
dello scorso autunno è l’inaugurazione 
del : dieci vie 
di arrampicata sportiva e alpinistiche e 
un percorso ad anello attrezzato con una 
discesa in forra, che attraversa un altro 
percorso escursionistico di grande in-
teresse: quello che conduce alla Fonte 
dell’Aquila e poi ai Piani di Ragnolo, vero 
e proprio balcone naturale a 1.500 metri 
di quota che segna, sia geograficamen-
te che fisicamente, l’inizio dei Sibillini. 
All’inizio del sentiero “Fonte dell’Aqui-
la” è visibile inoltre l’

, voluta dal Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini nell’ambito 
del progetto di reintroduzione di questo 
animale.

Numerose sono le attività sul territorio 
promosse da , associazione 
attiva sin dai primi anni duemila, che of-
fre ai visitatori escursioni sulle vette più 
affascinanti dei Monti Sibillini, nottur-
ne sotto le stelle, Yoga in montagna e 
trekking di più giorni alla scoperta della 
maestosità del Parco Nazionale. 

 É la perla gastrono-
mica del borgo. Nell’assaggiarla chiudete 
gli occhi: sarete coinvolti in un fantastico 
viaggio nei sapori della tradizione … e ad 
Agosto non perdete la sagra dedicata a 
questo prodotto tipico!

Sciare accompagnati 
-

sta è un indimenticabile privilegio riservato 
a coloro che scelgono le piste di Bologno-
la!
 

A Pintura di Bolognola vi 
aspettano il nuovo anello per tecnica clas-
sica e skating e la Scuola Scibilliamo per 
perfezionare il vostro stile!
 

 Trascorrete 
un’indimenticabile esperienza in armonia 
con la natura praticando yoga in monta-
gna, nel silenzio rigenerante dei Monti 
Sibillini! 

 Montagne verdi, 
mucche al pascolo con i loro campanacci, 
cavalli che corrono liberi nei prati: questo 
è lo scenario che vi aspetta a Pintura di Bo-
lognola!

foto archivio comunale Bolognola

MaMa consiglia
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Per chi visita Bolognola d’estate, ad 
agosto, sono imperdibili la -

, serata 
in cui l’intero paese si trasforma in un 
piccolo villaggio west e la piazza si ani-
ma con musica country, e  la 

, evento che deve 
il suo nome ad un prodotto artigianale 
locale, irresistibile come un bacio…solo 
da assaggiare!

Bolognola è anche un’apprezzata meta 
di , con la sua stazione 
sciistica, , che vanta 6 im-
pianti, 10 km di piste per tutti i livelli di 
difficoltà, lo snowpark, un anello di Sci 
di Fondo da 5 km, il nuovo Big Air per 
spettacolari salti di freestyle, l’area Kin-
derland e bob, l’impianto di innevamen-
to artificiale appena inaugurato. Sciatori 
e snowborder possono dedicarsi ad af-
frontare lunghe piste tirate a lucido dal 
gatto delle nevi vericellato, unico in tutte 
le Marche. Per gli amanti degli sci stret-
ti, il  offre 
uno sviluppo complessivo di 5 km battuti 
per la tecnica classica e lo skating, due 

campi scuola, il collegamento di “Mac-
chia Tonda” e gli anelli de “La Valletta” 
e “Pian Gra”. Il servizio di Noleggio e 
la Scuola Sci di Fondo di Scibilliamo vi 
aspettano per farvi divertire sulla neve al 
cospetto dei Sibillini e del mare.
La stazione sciistica è anche meta ide-
ale per un’uscita fuori porta: per tutto 
l’inverno Bolognola Ski farà da cornice 
a manifestazioni come il  e 

. Il periodo natalizio è 
sempre ricco di programmi anche per i 
più piccini: “Babbo Natale on the snow” 
e “La Befana in Motoslitta” sono eventi 
di animazione itinerante con dolci sor-
prese. Il tutto è illuminato dall’

!

, infine, è 
l’appuntamento  dedicato a chi in mon-
tagna vuole rigenerarsi praticando Yoga 
sulla neve. Ce n’è insomma per tutti i gu-
sti: in qualsiasi stagione Bolognola può 
offrire la sua calorosa accoglienza.

probolognolalasibillina@gmail.com

+39 334 10 70 801 (pro loco)

@ProLocoBolognola
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Caldarola

NEL REGNO DEL CARDINAL PALLOTTA:
UN BORGO DA FIABA CON I SUOI CASTELLI

Terra d’arte, terra di castelli, terra fiabe-

sca, Caldarola è un gioiello dell’architettu-

ra e dell’urbanistica cinquecentesca. Deve 

il suo nome al termine latino “calidarium”, 

con cui s’indicava la stanza con la vasca 

di acqua calda delle terme, e presenta un 

assetto urbano elegante e raffinato, con-

servato esattamente come lo aveva volu-

to, nel XVI secolo, il cardinale Evangelista 

Pallotta. Il prelato decise di trasformare il 

volto del luogo con un progetto che ne ri-

voluzionò l’aspetto, a partire dalla piazza, 

sulla quale affacciano i principali edifici 

pubblici. 

Primo tra tutti , residenza 

del Cardinale: al suo interno sono presenti 

suggestivi ambienti decorati, tra i quali la 

magnifica Stanza del Paradiso. Affacciano 

sulla piazza anche la 

 che, inaugurata nel 1590, conser-

va numerose opere di grande interesse, e 

il .

Spostandosi di poco, si raggiungono 

il , costruito agli inizi 

dell’800 all’interno del cinquecentesco 

, e la 

Ti porterò nel castello e ti terrò lì e nessun altro ti vedrà e avremo giorni e mesi 
per capire quel che dovremo fare e inventar sempre nuovi modi per stare insieme.

 - Italo Calvino -

, edificata nei primi anni del 

1600 sulle rovine di una chiesa risalente a 

fine ‘700.

Su tutti gli splendidi edifici del centro 

svetta il , il simbolo di 

Caldarola. 

Già esistente nel IX secolo, subì una mo-

difica radicale verso la fine del ’500, quan-

do il Cardinal Pallotta volle trasformarlo 

nella propria residenza estiva, nella quale 

alloggiarono anche, tra gli altri, il ponte-

fice Clemente VIII e la regina Cristina di 

Svezia.

Il castello conserva una collezione d’armi 

e una di carrozze; inoltre, tutte le stanze 

sono arredate con mobilio d’epoca. Il ma-

niero vede ancora intatte le mura, la mer-

latura guelfa, i cammini di ronda, il ponte 

levatoio; gli ambienti residenziali conten-

gono arredi del XVI e XVII secolo e rivesti-

menti e tendaggi originali. 

Quello di Pallotta, però, non è l’unico ca-

stello presente in questa località. 

A pochi chilometri dal paese si trova infatti 

il , con tre cinte 

di mura e quattro torri, di cui una trasfor-

mata in campanile. Al suo interno ospita 

 Nonostante le ferite 
del terremoto, la piazza mostra ancora il 
suo fascino con un impianto di urbanisti-
ca sistina rimasto intatto dal 1500. Su di 
essa  troneggia fiero il Castello Pallotta, 
che attende di tornare ad essere fulcro 
turistico del paese.

Lasciatevi ammaliare dalla 
bellezza delle imponenti costruzioni di 
Vestignano, Croce e Pievefavera, fortifi-
cazioni risalenti anche al basso medioe-
vo completamente restaurate, i cui resti 
sono ancora ammirabili nonostante gli 
eventi sismici. La forza del passato vi la-
scerà senza parole!

Siete pescatori 
o amanti della canoa? Ad attendervi ci 
sono le acque di questo bacino incasto-
nato tra i monti! Passeggiando lungo la 
strada che costeggia le rive del lago, 
dopo aver visitato l’omonima frazione, 
assaporate una norcineria di altissimo 
livello al fresco della vegetazione della 
spiaggetta.

Ammirate scorci mozzafiato in 
sella alla vostra mountain bike, percor-
rendo gli svariati percorsi fino ad avere 
una panoramica unica sul mare dai bel-
lissimi Monti Sibillini. 

MaMa consiglia

foto di Luca Buratti
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la chiesa parrocchiale, con portale romani-

co rimaneggiato e l’interno barocco, in cui 

sono conservate opere del secolo XVI.

Non lontano dal centro del borgo si erge 

anche il , nei cui 

pressi si trova una torre di avvistamento a 

pianta quadrata del XIII. Sempre nelle vici-

nanze, si trovano il e il 

. Del primo riman-

gono consistenti resti della cinta muraria 

in pietra risalente al secolo XIV, un torrione 

cilindrico angolare e l’impianto urbanistico 

medievale; del secondo sono ancora visibili 

i resti di un notevole sistema di fortificazio-

ne realizzato con grosse pietre squadrate 

ed una torre poligonale, oggi campanile 

della chiesa parrocchiale. 

Ad omaggiare la presenza di queste impo-

nenti strutture architettoniche, ogni anno 

ad agosto, è la tradizionale 

. L’evento prevede il corteo in abiti 

del primo Rinascimento, il rito dell’Offerta 

del Doppiere, la “Frustenga, liccacennora 

e ficaonta”, il Palio ed i suoi giochi quat-

trocenteschi e si conclude ogni anno con 

festeggiamenti fino a tarda notte accompa-

gnati da piatti tradizionali. 

Fuori dall’abitato di Caldarola è possibile 

visitare anche la

, che secondo la leggenda nasconde 

l’antro della Sibilla Cimaria.

Particolare menzione, infine, meritano i 

musei: il -
“Luigi Fagianella” è nato con l’obiettivo 

di far conoscere la vita quotidiana e il lavoro 

nelle campagne marchigiane del Novecento; il 
 comprende la 

Pinacoteca della Resistenza, una sezione dedi-

cata alla Caldarola Sistina e sale per esposizio-

ni temporanee.

Per gli amanti della storia, da non perdere 

l’ , riallestito nel 2008 per presen-

tare in maniera rinnovata i materiali di età ro-

mana già precedentemente esposti ed i reper-

ti inediti provenienti dagli scavi archeologici

prolococaldarola@gmail.com

+39 0733 905 529

@ComunediCaldarola

foto di Luca Buratti

foto di Mosconi
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Camerino

IL FASCINO DELLA CHIESA DEL SEMINARIO
ARCIVESCOVILE E DELLA ROCCA BORGESCA

Al centro della zona montana della 
provincia di Macerata, nel cuore delle 
Marche, la città universitaria di Came-
rino domina dalla sommità del colle la 
grande conca “camertina” delimitata 
dai Monti Sibillini.

Bellezze naturali, monumenti artistici, 
tradizioni culturali e gastronomiche 
fanno di questa località una meta di 
singolare attrattiva.

La città, purtroppo, sta fronteggiando 
la grave emergenza legata alla crisi si-
smica di ottobre 2016 e l’intero centro 
storico è ancora zona rossa  presidiata 
dall’esercito.

Le strutture museali cittadine hanno 
subito danni ingenti e sono inagibili. Il 
15 ottobre 2017, però, è stata riaperta 
al pubblico la 

, l’unica agibile dell’inte-
ra città, dove sono conservate ed espo-
ste al pubblico opere fra le più rappre-
sentative della produzione figurativa 
camerte, che vanno dall’ -

 proveniente 
dalla  alla 
pala del  del 1740. Vi è esposta 

La si vede quasi con meraviglia, uscendo dai monti, sul cocuzzolo d’un colle eminente, isolato.    
Un forestiere che salisse tra la nebbia se la troverebbe davanti come un’apparizione.

- Ugo Betti -

anche l’opera più emblematica e signi-
ficativa per Camerino, l’ -

 di , 
manifesto più sorprendente del Quat-
trocento marchigiano.

È possibile visitare anche l’ -
dell’Ateneo, 

istituito nel 1828 da Vincenzo Ottavia-
ni, medico pontificio e professore di 
botanica e chimica presso l’Università.

Si offre come piacevole oasi di verde, 
poi, la , posta sull’or-
lo di un precipizio. Fu fatta erigere da 
Cesare Borgia su disegno di Ludovico 
Clodio nel 1503 per controllare la città 
dal versante sud-ovest. Sulla spianata 
interna, sorge ancora parte della strut-
tura del convento francescano di San 
Pietro in Muralto del 1300.

È invece a poca distanza dalla città ed 
ospita l’ordine dei Cappuccini, fondato 
proprio qui a Camerino, il 

, nella cui chiesa è conser-
vata una magnifica maiolica invetriata 
attribuita a . 

Per assaporare a pieno i sapori della 

giardinaggio e botanica? Ad Aprile, allora, 
percorrete quest’itinerario turistico che sno-

mostre, giardini estemporanei, installazioni 
spettacolari e visite guidate. 

Amanti 
dell’abitar viaggiando siete pronti? L’ultima 
settimana di settembre la città mette a dispo-
sizione un attrezzato camper service per cele-
brare il rapporto privilegiato tra il turismo in 
libertà e i piccoli borghi. Forza, piede sull’ac-
celeratore: si parte alla volta di arte, storia e 
tradizioni! 

E se tingessimo di un 
-

ekend di Ottobre, Camerino ospita eventi 
enogastronomici e momenti culturali. De-
gustazioni, sagre, mercatini e visite guidate 
movimenteranno l’autunno col sapore della 
conoscenza e dei piatti tipici della tradizione!

Beviamoci su! La 
prima settimana del mese di giugno Cameri-
no diventa preziosa cornice di una delle ec-
cellenze del territorio: il vino! In un percorso 
enologico caratterizzato dalla presenza degli 
stand delle migliori cantine regionali, si fon-
deranno gastronomia, arte, musica e cultura. 
Cin-cin!

Che fare il Lunedì 
di Pasqua? Ci dedichiamo ad una meraviglio-
sa colazione con prodotti tipici locali: coratella 
di agnello, frittata alle erbe di primavera, ciau-
scolo e pizza pasquale dolce. Buon appetito!

MaMa consiglia

foto di Pier Giovanni Buatti
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città e scoprirne le manifatture occorre 
recarsi presso il  , 
inaugurato l’8 dicembre 2018 nella zona 
del quartiere San Paolo, all’interno del 
quale sono presenti gli storici nego-
zi del centro storico che propongono 
prodotti tipici locali di produzione pro-
pria. Si tratta di un centro commerciale 
particolare e all’avanguardia, che co-
niuga l’innovazione architettonica con 
la tradizione della piccola bottega, in 
cui permangono il rapporto di fiducia 
tra cliente e negoziante e la qualità del 
prodotto di nicchia.

Assolutamente da non perdere, poi,  la 
, rievoca-

zione storica in onore di San Venanzio 
martire (18 maggio) caratterizzata da  
un susseguirsi di riti, cerimonie, spet-
tacoli di musica antica, apertura di 
suggestive taverne, gare strettamente 
legate all’antica divisione della città e 
del territorio in terzieri.

Spazio anche alla musica con il  -
-

, che ogni anno, a 
giugno, trasforma la città in una piccola 
capitale del jazz, accogliendo alcuni dei 
maggiori artisti internazionali e dando spa-
zio anche alle nuove promesse di questo 
genere musicale.

cultura@comune.camerino.mc.it

proloco@comune.camerino.mc.it

+39 0737 632 534

@ComuneDiCamerino

foto di Pier Giovanni Buatti
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Camporotondo
di Fiastrone

TRA BOSCHI, SENTIERI E PRATI VERDI,
UN PICCOLO BORGO RICCO DI SORPRESE

il nome,  Camporotondo conserva ancora le 
antiche mura castellane e la trecentesca -

, un ingresso secondario alla cinta mu-
raria con tracce del ponte levatoio.

Una seconda porta è solo parzialmente visibi-
le, in quanto interrata sotto il piano stradale di 
fronte alla sconsacrata -

. 

Piccola, caratteristica e suggestiva la piazza 
principale, sulla quale sorgono il nuovo -

e , 
intitolata al patrono del borgo, il cui simbolo, 
il leone alato, compare anche nello stemma 
cittadino.

Tutt’intorno un paesaggio rigoglioso, in cui 
il paese sembra quasi sospeso tra le nevi dei 
Monti Sibillini e il verde dei prati di una valla-
ta incantevole, che offre serenità e pace agli 
ospiti che accoglie. Camporotondo è infatti 
circondato da boschi e sentieri da scoprire 
con passeggiate a piedi o in bicicletta, oppure 
con escursioni a cavallo. Di estrema rilevanza 
naturalistica è il , un’area attrezzata, in 
via di allestimento, di considerevole interesse 

-

Torno spesso a percorrerle, idealmente, quando sono in altre terre, le mie Marche…
Più percorro l’Italia, più divento marchigiano. 

- Tullio Colsalvatico -

-
nale.

Durante queste attività si ha spesso la fortuna 
di incontrare scoiattoli, volpi, falchi, caprioli 
e tutti gli altri animali che vivono nella zona, 

percorsi d’acqua ancora incontaminati.

È tra queste meraviglie che sorge anche il 
 (al momento inagibi-

le), parte di un itinerario che guida il visitatore 
-

vento di Roccabruna (Sarnano), alle Grotte dei 
Frati di Cessapalombo, ad altri luoghi che ci 
raccontano le esistenze dei primi francescani; 
al suo interno sono custodite una pala d’altare 
con Santi di Nobile da Lucca e una tela di An-
drea de Magistris. 
Il convento vanta una storia molto antica: al-
cuni resti in pietra testimoniano la presenza di 
una costruzione degli anni 1100. Dipendente 
dai monaci abruzzesi di San Clemente di Ca-
sauria, offrì rifugio a San Francesco che qui, 
secondo la tradizione, fondò un romitorio nei 
pressi della sorgente che ora sgorga negli am-
bienti sotterranei del complesso monastico. 
È per questo che la fonte sotterranea, tutt’ora 
oggetto di affascinanti narrazioni e leggende, 
porta il nome del Santo di Assisi, a cui è inti-

 Il centro storico del 
borgo offre particolari di pregio architet-
tonico, amalgamati in un contesto rurale, 
in grado di donare suggestivi scorci sul 
paesaggio montano agli amanti della fo-

Che meravi-
glia! Attorno alle mura castellane è pre-
sente un sentiero nell’ambito del quale ad 
accompagnare il cammino sono alcuni dei 
versi del poeta locale Tullio Colsalvatico. 

Si tratta di un’area, di pros-
simo allestimento  lungo le sponde del 
Fiastrone, ad elevato interesse geologi-
co, che sarà in grado di donare il giusto 
risalto alla peculiare successione rocciosa 
presente nel territorio comunale.

Evviva le colture biologiche! I pro-
dotti locali, derivati da processi virtuosi 
di coltivazione, sono contraddistinti dal 
marchio collettivo “Fiastrone Natura”, di 

qualità. Imperdibili da gustare ed acqui-
stare!

Respirate a pieni  polmo-
ni ed abbandonatevi ai sentieri del terri-
torio, ricchi d’interesse storico e paesag-
gistico. Ad attendervi ci sono il Percorso 
Ventigliano, i Cammini Lauretani e i Sibil-
lini, che faranno da cornice sullo sfondo 
per tutto il tragitto.

MaMa consiglia

foto di Luca Giacomazzi
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tolata anche la Chiesa presente all’interno del con-
vento stesso.

La  (al momento 
inagibile), invece, si erge isolata su un colle. Fu ri-
strutturata nel XVI secolo e affrescata con scene 
dell’Antico e del Nuovo Testamento, ma custodisce 
al suo interno anche un dipinto della Vergine risalen-
te al 1299. Da qui, quando il cielo è terso, lo sguardo 

Molto ricco il calendario di eventi estivi del borgo, 
tra i quali spicca la tradizionale , 
caratterizzata da musica, danze e, soprattutto, tante 
specialità gastronomiche. Particolarmente suggesti-
va è anche la con la quale, 
ogni anno, e sempre ad agosto, si rievocano mo-
menti e tradizioni della vita contadina d’altri tempi 
nelle aree rurali del territorio marchigiano.

, programma di formazione 

realizzato in collaborazione con l’Università di Came-
rino (Giugno), il  nei vicoli del centro 
storico (Settembre) e il (Ago-
sto), iniziativa ricca di attività culturali, come mostre, 
conferenze e spettacoli.

foto di Luca Giacomazzi

Punto di Informazione - Accoglienza Turistica:

Piazza San Marco, 2

+39 0733 9071 53

@CamporotondoDiFiastrone
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Castelraimondo

TRA IL CASTELLO E LA TORRE,
UNA GRANDE CELEBRAZIONE FLOREALE

perfettamente nella tradizione dell’
, un appuntamento che 

ogni anno attira in città numerosi fedeli e 
visitatori.

realizzati in un unico tappeto lungo Corso 
-

riore ai 1000 metri quadrati, composti utiliz-
zando più di 100.000 garofani, ginestre ed 
essenze naturali. Alla preparazione dell’in-

dalle fasi di progettazione dei disegni, alla 

L’appuntamento è anche un’ottima occasio-
ne per ammirare le bellezze di questo borgo 
dominato dal suo imponente , una 
possente torre merlata che rimane a memo-
ria della fortezza medievale duecentesca, un 
tempo cinta da un doppio fossato e munita 
di poderosi bastioni.

Altro importante simbolo della località è il 
, che si erge maestoso 

e circondato da un parco secolare. Dell’anti-
ca e originaria costruzione sono ancora ben 
conservati la torre trecentesca all’ingresso 
del cortile, la porta d’accesso alla rocca, il 

- Matsuo Basho -

porticato, una sala al piano terra decorata 
a fresco. 

Alle falde del Monte di Castel Santa Maria, 
poi, sorge la frazione di , di ori-
gine longobarda, custode della 

, che contiene un altare 
in marmo policromo e un organo a canne 
“Fedeli” del 1782. 

, citato da diverse fonti sin dal 1212, 
è di notevole interesse storico, ambientale 
e paesaggistico. La sua impronta urbanisti-
ca risulta praticamente intatta e, accanto, la 

 conserva 
una ricca 

La  sorge invece su di un 
colle, con una posizione che evidenzia una 
concreta volontà difensiva. Al suo interno si 
trova la , caratterizza-
ta da un ornato barocco con un altare del 
1686. 

La frazione di  ospita la 
, menzionata già dal 

1603 e contenente un bell’altare barocco 

Sant’Ansovino e San Venanzio di Camerino.

 Resterete incanta-

attraversando le bellezze del borgo! Pen-
sate un po’: potrete muovere dal Castello 
di Lanciano, circondato da un maestoso 

torre merlata. Cavalieri e dame, buona vi-
sita!  

magari godendo dei colori del tramonto, 
tuffatevi in un bicchiere di questo antico 
vino fortemente legato al territorio. Na-
sce da uve caratterizzate sempre da una 
sfumatura verdolina, anche in piena ma-
turazione, e presenta lo stesso particola-

estremamente complesso, caratterizzato 

e sapido. Alla salute! 

Dovete assolutamente provarlo 
e, magari, provare a scoprirne gli usi alter-
nativi alla cucina! Sapevate che oltre ad 
essere un alimento antibatterico e antibio-
tico alleato del sistema immunitario, può 
essere usato anche nella cosmesi? 

 Nel giorno del Corpus Domini 
un’esplosione di colori inonda la via princi-
pale della città, in un percorso di grande 
impatto emozionale. Ammirate lo spetta-
colo in notturna e vi sembrerà di essere in 

MaMa consiglia

foto archivio comunale Castelraimondo
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Ci sono poi la contrada di , antico nu-
cleo la cui origine deriva dalla presenza in loco 
di una piccola torre, e quella di , di ori-
gine romana, che nel corso dei secoli ha saputo 
dedicare ben tre chiese a Santa Barbara, la cui 
ultima, unica superstite, è frutto di una recente 
costruzione ottocentesca e conserva al suo inter-
no notevoli testimonianze artistiche
. 

interessanti dal punto di vista paesaggistico ed 
ambientale: 

. 

Situato nella parte storica di Castelraimondo da 
cui si scorge l’antica cinta muraria, da non perde-
re è il -

, custode di un’innovativa idea che è anche 
base della sua raccolta. Nel realizzare un museo 
c’è, in parte, il tentativo di fermare il tempo e 
creare una situazione adatta a ricordare i propri 
trascorsi storici, la propria dimensione culturale; 
in parte il desiderio di recuperare ed esporre ma-
teriali, beni, “oggetti d’affezione”. Questi beni, 
dal momento in cui trovano spazio nelle “stan-

funzionali, originari, e si trasformano in oggetti 

-
re all’occhio interessato della contemporaneità. 
L’istituzione del Museo Nazionale del Costume 
Folcloristico porta con sé, invece, una grande 
novità rispetto all’idea “classica” di museo per-
ché  i soggetti che partecipano alla sua creazione 
non rappresentano una comunità “locale” o “ter-
ritoriale”, ma una comunità “diffusa”, “immagi-
nata”, tenendo presente che i materiali esposti 
provengono dall’intero territorio nazionale

foto di Roberto Paganelli

comune@comune.castelraimondo.mc.it

+39 0737 641 732 (int. 1)

@ComunediCastelraimondo
foto a rchivio comunale Castelraimondo
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Castelsantangelo
sul Nera

UN TUFFO NEL CUORE DEL
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Castelsantangelo sul Nera è un incantevole 
centro montano immerso nel cuore del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini ed è proprio sul 
suo territorio che si trovano le sorgenti del 

. Pittoresca località, meta ideale 
per soggiorni estivi ed invernali, il borgo è 
armoniosamente integrato nella natura che 
lo avvolge e restituisce per questo ai suoi 
visitatori uno scenario di grande bellezza.

Purtroppo è stato gravemente colpito 
dagli eventi sismici del 2016; il 96% degli 

popolazione sta lentamente e faticosamente 
cercando un ritorno alla “normalità”. Per 
questo, allo stato attuale sono le incantevoli 
bellezze  naturali, ambientali e paesaggistiche 
ad essere immediatamente fruibili per i 
visitatori.

Nonostante ciò, vale la pena raccontare 
dei gioielli architettonici di un borgo che 
alla dolcezza del paesaggio contrappone 
la severità della cinta muraria, la maestosità 
delle chiese romaniche, l’architettura delle 
dimore signorili del centro storico, le cui 
origini medioevali sono visibili ancora 
oggi nell’impianto urbanistico: il castrum 
triangolare con una torre quadrata, le mura 
con le cinque porte di accesso, tuttora dotate 

Sulle cime più alte ci si rende conto che la neve,
il cielo e l’oro hanno lo stesso valore.

 - Boris Vian -

delle decorazioni originali, la torre di vedetta 
che domina l’intero paese (inagibili). 

(inagibile), risalente al 
1300 e contemporanea alla fondazione del 
paese, conserva un fonte battesimale in 
pietra della stessa epoca ed una solenne 
torre campanaria.
La  (inagibile), 
del 1528, presenta affreschi del XVI e XVII 
secolo; secondo una tradizione antica, sotto 
il suo pavimento è conservato lo stendardo 
strappato agli abitanti di Norcia in occasione 
della leggendaria battaglia del Pian Perduto. 
Troviamo poi la  
(inagibile), realizzata in stile romanico attorno 
al 1300 dagli abitanti della frazione di Gualdo, 
ornata da pregevoli affreschi di scuola umbra, 
alcuni dei quali attribuiti a Paolo Bontulli da 
Percanestro e Paolo da Visso.

Il , costruito 
sui ruderi di un castello del XIII secolo, 
probabilmente deve il suo nome all’affresco 
del Cristo che orna l’abside. Il suo interno 
è un insieme di volte e di stretti corridoi in 
cui a spiccare è lo splendore della pietra 
viva; attualmente anch’esso è inagibile, ma 
grazie ad un intervento di parziale recupero, 

 In seguito agli eventi sismici del 
2016, Castelsantangelo sta attraversan-
do un momento di particolare sofferenza. 
Fino ad oggi, però, è stato in grado di  re-

alla vicinanza delle persone che hanno co-
munque, nonostante tutto, deciso di visita-
re questo meraviglioso paese. Sono anche 
in fase di completamento i lavori per far 
rinascere le attività legate al mondo dell’o-
spitalità del paese.

È questo (e non è 
affatto poco) ciò che il borgo può offrire ai 
turisti, che resteranno sicuramente incan-
tati di fronte a spettacoli naturali di grande 
bellezza.  

Le attività commerciali 
locali, seppur delocalizzate, hanno tenace-
mente ripreso il loro lavoro. Vi aspettano 
quindi per proporvi gioielli gastronomici 
come il ciauscolo, le produzioni di norcine-
ria, i formaggi, le lenticchie e le trote. 

 Se amate lo sci, questa è la 
destinazione giusta! Ci sono piste per tutti 

anche lo sci di fondo.

foto di Roberto Perucci

MaMa consiglia
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è possibile vedere l’affresco attraverso un corridoio 
di sicurezza.

Lo stesso tipo di intervento è stato adottato per la 
nella frazione di ; 

in questo caso, le scosse hanno distrutto in parte 

tesoro: dipinti pregevoli databili all’inizio del XV 
secolo.

La frazione di  ospita la 
 (inagibile), costruita dalla 

popolazione locale presso una cella dei padri 
benedettini risalente all’882, unitamente al 
citato castellare, la cui torre fu poi utilizzata per il 
campanile della chiesa stessa che, nel 1362, venne 
ingrandita in forma romanico-gotica.

Di grande importanza è la presenza dell’
, composto da due diverse strutture tra 

loro complementari: il  presenta 
una riproduzione di diversi ambienti naturali 
rappresentativi degli ecosistemi più tipici del 
territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 
l’  invece è costituito da una 
vasta area recintata che si articola a sua volta in 
diversi settori ed ha lo scopo di ospitare, in stato 
di semilibertà e condizioni molto simili a quelle 
naturali, diverse specie. Consente attività di 

sensibilizzazione e permette a studiosi e visitatori 
di avere una conoscenza diretta e autentica degli 
esemplari presenti. 

Castelsantangelo è inoltre nota per le sue cinque 
: una blu, tre rosse ed una nera - con 

una quota minima di 1.550 metri ed una massima di 
1.850. Grazie alla presenza di una pista adibita che 
si estende per un paio di chilometri,  è praticabile 
anche lo sci di fondo.

Tramite gli impianti di risalita come la 
 si ha accesso a tutte 

le piste di . La stazione, attualmente 
inagibile, riprenderà le sue attività nella stagione 
invernale 2019 -2020.

info@prolocodellevallicastellane.it

+39 0737 970 039

@ProlocoDelleValliCastellane

foto di Roberto Perucci



34

Cessapalombo

STORIA ED ANTICHE TRADIZIONI
TRA I PROFUMI DI LEGUMI, FUNGHI E ZAFFERANO

Se amate la buona cucina tradizionale e 

ricercate il gusto vero dei sapori semplici, 

Cessapalombo è il posto giusto. Potrete 

stuzzicare il vostro palato con piatti a base 

di  o , assaggiare l’ -
, le car-

ni bovine di razza marchigiana e i funghi 

dal gusto inconfondibile. Il borgo è noto 

anche per la coltivazione dello , 

di cui si occupa l’associazione Tipicità dei 

Sibillini. Ci troviamo, infatti, all’interno del 

Parco Nazionale dedicato a questi monti, 

nell’alta valle del Fiastrone, in un territorio 

ricchissimo di flora e fauna. 

Attorniato da una superficie in larga parte 

boschiva e montana, coltivata e punteggia-

ta da ulivi nelle zone più collinari, l’abitato 

di Cessapalombo vanta un notevole patri-

monio storico ed artistico, disseminato nel 

centro storico ed in tante piccole frazioni.

In piazza Vittorio Emanuele nella 

 si può ammirare la statua 

lignea della “Madonna dell’Impollata” e 

merita assolutamente un’escursione il -
, situato nell’omonima 

località, in una posizione estremamente 

panoramica; poco distante si trova la -

Lo pesce de Fiastrò, l’aria de lo Rivellì, lo vì de Casiglià,
da Cessapalombo non te fugghià.

, con un crocifisso li-

gneo del XVII secolo ed un affresco del De 

Magistris del 1526. 

Nella frazione  si erge -
, sede dalla fine del ‘700 del -

, che sono state a 

lungo fonte di energia e risorsa economica 

primaria della popolazione locale. L’espo-

sizione raccoglie strumenti tipici e docu-

mentazione storica di quest’antica attivi-

tà e sviluppa anche un itinerario esterno 

lungo le cui tappe sono state fedelmente 

ricostruite tutte le fasi del procedimento 

di produzione del carbone.

 è invece la frazione in cui visitare la 

 - con 

l’affresco “Mater Misericordiae con cava-

lieri”, risalente al 1468 – e da cui accedere 

facilmente alle suggestive -
, così denominate perché intorno all’an-

no 1000 vi si stabilì una colonia di bene-

dettini che qui eressero il loro convento e 

costruirono, nel 1234, la cappella in stile 

gotico romano. La frazione Valle, cresciu-

ta intorno ad una piccola 

, testimonia ancora la struttura 

del borgo medievale, mentre la 

 Potrete scoprire 
il mondo dei lepidotteri, vedere le farfal-
le in assoluta libertà, osservare uova, bru-
chi e crisalidi, passeggiare, fare pic-nic, 

Non dimenticate assolutamen-
te di sperimentare i sapori della tradi-
zione gastronomica locale. A deliziare 
il vostro palato saranno ceci, lenticchie, 
olio extravergine, carni bovine di razza 
marchigiana, funghi e zafferano. 

Vi piace il caffè? 
Sapete che in questo borgo, nel 1936, 
Orlando Simonelli costruì la prima mac-
china per caffè espresso, inserita dall’i-
stituto dell’Enciclopedia Treccani tra i 
90 prodotti che hanno fatto la storia del 
Made in Italy?

 È un sentie-
ro didattico ad anello per scoprire tutte 
le fasi del procedimento di produzione 
del carbone. Una splendida passeggiata 
all’interno di boschi e pascoli, alla ricerca 
degli “spiazzi”!

foto Archivio Comunale Cessapalombo

MaMa consiglia
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, in località Colbottoni, 

conserva all’interno una caratteristica ta-

vola lignea.

La frazione  è sede dell’ -
, caratterizzata da una 

cripta a tre navate in cui sono custoditi ele-

menti di notevole interesse artistico ed un 

affresco di “Madonna con Bambino” del 

XII secolo.

Cessapalombo non ha solo un bel patri-

monio artistico, ma offre anche la possibi-

lità di intraprendere molte escursioni natu-

ralistiche tra i boschi dei Sibillini. Tra le più  

interessanti quella che conduce alla -
nel sottobosco, tra 

aprile e maggio, mentre tra i sentieri vanno 

sicuramente segnalati quelli della 

 - un parco tema-

tico dedicato a farfalle e falene del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini -, il 

, il sentiero “

” e quello che dall’abitato di Villa 

conduce al borgo di Col di Pietra e all’o-

monimo castello ormai rudere, denomina-

to “ ”.  

Sono ancora vive le antiche tradizioni del 

borgo, prima tra tutte quelle de la ‘Ncot-

ta e la produzione del carbone di legna: il 

carbone si ottiene tramite “cottura” della 

legna in un ambiente anaerobico, all’inter-

no della caratteristica carbonaia chiamata, 

appunto, “la ’ncotta”. 

Diversi, infine, gli eventi a cui prender par-

te nel corso dell’anno: la ,  

a maggio, festa storica che si propone di 

far apprezzare questo prodotto del sotto-

bosco dei Monti Sibillini; l’

, che si svolge nella frazione di Col-

bottoni l‘ultima domenica di giugno; la -
, evento dedicato alla 

degustazione di piatti tipici del territorio 

che, nella prima metà di agosto, si svol-

ge nel suggestivo scenario del Castello di 

Montalto.

Dedicato alla valorizzazione delle tradizio-

ni contadine è 

, appuntamento - previsto nelle 

prime due domeniche di ottobre in frazio-

ne Villa - che punta alla riscoperta delle 

tradizioni della civiltà contadina, dei pro-

dotti tipici e degli antichi mestieri.

info@comune.cessapalombo.mc.it

proloco.cessapalombo@tiscali.it

info@prolococessapalombo.it

www.prolococessapalombo.it

+39 0733 951 011 | +39 0733 907 085

@ComunediCessapalombo

@ComunediCessapalombo

foto Archivio Comunale Cessapalombo
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Cingoli

FIN GIÙ AL MARE: IL SUPERBO PANORAMA
DEL BALCONE DELLE MARCHE

Il suo nome deriva dal latino cingulum, che 

un monte”. Nulla di più appropriato: Cin-
goli si erge a 630 metri sul livello del mare, 
adagiata sulla sommità del Monte Circe ed 

bella e ricca del paesaggio marchigiano.  

Inserita tra i , Cin-
goli ha ottenuto il titolo di “

”: da una vasta terrazza, sulle mura 
castellane di origine medievale, è infatti 
possibile godere della vista di gran parte 
del territorio marchigiano, con la cornice 
naturale del Mar Adriatico e del Monte Co-
nero. 

Molto caratteristico il suo centro storico, 
vivacizzato dalla presenza di portali rinasci-
mentali e palazzi nobiliari con intonaci dai 
colori caldi. Tra questi, , con 
il suo bel portale gotico, e -

 nella quale sono con-
servati gli arredi e gli oggetti personali di 

, nato proprio qui nel 1761. 
Tra le strutture più antiche del centro tro-
viamo il  col suo orolo-
gio pubblico datato 1482; sede del 

, custodisce preziosi 
reperti preistorici di età ellenistico-romana. 

Da ogni parte, persino dall’Illiria, si scorgono le alte mura di Labieno sulla sommità d’un monte,
 perché a ragione si possa ripetere l’antico detto: scesa ancor non è su Cingoli l’oscura notte.

- Iscrizione presente in un testo del XVI secolo -

Vivacissima anche l’architettura religiosa.
La  
conserva nella sua sagrestia i dipinti “La 
Vergine col bambino in trono” e i “SS. Ca-
terina d’Alessandria, Pietro, Esuperanzio, 

-
ria neoclassica, donata da Pio VIII alla città 
nel 1830.

Vero e proprio gioiello è la 
: la facciata in pietra è abbellita 

da un portale romanico; l’interno barocco 
conserva pregevoli pitture di Calandrucci, 
Maratta, Marini, Conca, Cignani e Fanelli.
La  ospita un’o-
pera d’arte di grande valore: la grande 
tela della “ ” 
dipinta da  nel 1539. L’im-
ponente dipinto, 389 x 264 cm, è senza 
dubbio uno dei capolavori del maestro: 
l’artista, ormai sessantenne, suggella in 
esso la sua cifra stilistica, tecnica, culturale 
e spirituale.

Da non perdere la visita alla 
 istituita nel 1985, che conserva 

opere di carattere religioso, rilievi e incisio-
ni in pietra altomedievali, ceramiche e ma-
ioliche medioevali e rinascimentali, statue 
lignee policrome del XVI secolo, stemmi 

 Avete capito bene, sì: perché Cin-
goli è il “Balcone delle Marche”!  Da questa “po-
sizione incantevole”, dalla quale si ha accesso a 

il pittore Donatello Stefanucci aggiunse a com-
mento di una sua celebre veduta, il cuore s’apre 
e si riempie di meraviglia! 

Approcciamo alla Bellezza, 
quella con la maiuscola! La “Madonna del Rosa-
rio” di Lorenzo Lotto, ospitata nella Chiesa di San 
Domenico, è un’opera imperdibile. È una tela 
straordinaria, di valore inestimabile, la cui am-
bientazione, ricca di dettagli realistici, restituisce 
a chi osserva un forte senso di appagamento e 
di pienezza!

 Suggestive e indimenticabili sono le 
passeggiate che i boschi cingolani regalano. Re-
spiriamo a pieno polmoni e via, lungo i percorsi di 

più lontano, lungo quello che dalla Valle del Rio 
sale al Monte Acuto!

 Dobbiamo assolutamente assaggiare 
le tipicità culinarie locali: l’olio prodotto con una 
varietà eccellente e rara di olivo, la Mignola; i cal-
cioni, la pizza di formaggio, la parmigiana di car-
di, le tagliatelle al sugo di cinghiale, gli gnocchi 
all’anatra e l’oca in salmì. E per dessert? Ciambel-
le,  cavallucci e il celebre “serpe”!

A riposo e in relax! Dove? In B&B re-
alizzati in residenze d’epoca nel cuore della città, 
alberghi e agriturismi di grande charme immersi 
nella curatissima campagna, eccellenti ristoranti 
e trattorie, caffè e locali nei più bei punti della 
località.

foto di Francesco Cardarelli

MaMa consiglia
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gentilizi; la sezione contemporanea ospita un 
considerevole numero di tele del pittore -

nato a Cingoli nel 1896, a 
cui lo spazio è intitolato.
Il borgo vanta anche un luogo unico al mon-
do: il 

, che custodisce scooter, motociclette 
e sidecar dai primi modelli d’inizio secolo a 
quelli più recenti. 

Sorgono fuori delle mura cittadine la -
, il più importante 

secolo, ed il barocco -
la cui struttura originaria risale al XIII 

secolo. Al suo interno si conserva il corpo del-
la santa, monaca benedettina nata a Gubbio e 
vissuta e morta qui nel 1276. 

Cingoli offre anche la possibilità di effettuare 
escursioni e passeggiate a cavallo o in moun-
tain bike tra gli ampi boschi, alle pendici del 
Monte San Vicino e presso il -

Da segnalare è la presenza di un’impor-
tante e caratteristica rievocazione stori-
ca: . Per l’occasione, le vie 
del centro storico sono addobbate con 
le tradizionali bandiere dei tre terzieri del 
comune e si possono ammirare gli abiti 
delle autorità cittadine ottocentesche, dei 
popolani e dei nobili. Rivive, così, la magia 
dei grandi balli dell’epoca, del gioco della 
palla al bracciale, della lavanda dei panni, 
dei duelli tra gentiluomini e delle feste po-
polane.

foto di  Michele Vittori

info@comune.cingoli.mc.it 
segreteria@cingoli.sinp.net

biblioteca@comune.cingoli.mc.it
atcprolococingoli@gmail.com

www.bibliotecacingoli.it 
www.prolococingoli.it

+39 0733 601 913
+39 0733 602 877
+39 0733 602 444

@Cingoli | @BibliotecaCingoli
@prolocoCingoli
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Civitanova Marche

IN COLLINA O AL MARE, IN CENTRO O IN SPIAGGIA:
LA CITTÀ DAL FASCINO DUPLICE

Partiamo da su, : inalterata nel 
suo impianto medioevale, protetta da mura 
castellane, la città offre un meraviglioso tuffo 
nel passato. 

Prima tappa? Il ‘400, con -
 e il tipico cipresso che svetta 

tra i merli ghibellini. Poi il secolo successivo, 
con la cinquecentesca -

.

Tra i vicoli, la vista si apre alle mura setten-

Conero. Arrivati in Piazza dell’Unità, ci si tro-
va di fronte a , col suo portale 
in laterizio a lesene e i capitelli dorici di gusto 
settecentesco. 
In Via Duca d’Aosta, ecco -

, residenza  tra i secoli XVI e XVII di una delle 
famiglie illustri della nobiltà cittadina; da lì, po-
chi passi e si raggiungono -

e . Su quest’ultimo af-
facciano il intitolato al cittadino 
più famoso, rinomato letterato rinascimentale 
che proprio qui ebbe i natali, e la sua abitazio-
ne, oggi sede della -

. Di fronte ad essa troviamo l’
, attualmente -

, di impianto romanico-gotico, con l’in-
terno realizzato successivamente in Rococò.

L’ozio è uno de’ maggiori consumamenti che possa avere uno spirito attivo.
- Annibal Caro -

Proseguendo spuntano il seicentesco 
 e, poco più avanti, -

con la
nel 1935. È in Via Croce Santa la casa natale 
del ballerino e coreografo , 
vissuto tra il 1850 e il 1928. 

Si giunge così in  e dall’alto delle 
mura si apre il panorama della campagna mar-
chigiana; passando per , tra 
case di mattoni rossi e vicoli caratteristici, per 
una scalinata si arriva in , ti-
pica piazzetta del borgo a ridosso dell’ex foro 
boario, dove ancora oggi si notano il bastio-
ne della quattrocentesca o 

e il in 
stile Liberty.  

Attraversando la suggestiva Porta Zoppa si 
può iniziare una passeggiata che conduce in 

, con il palazzo omonimo e 
l’elegante loggetta a ponticello, e proseguen-
do si arriva in , il cuore di 
Civitanova Alta.

Da non perdere la 
, il la 

, oggi -
e . 

Imponente anche la presenza del -

 Civitanova Danza, 
Civitanova Classica, Civitanova All’Opera, 
Civitanova Filmfestival, Popsophia, Rive, 
Vita Vita, Gustaporto sono imperdibili ap-
puntamenti di respiro internazionale, cui si 
aggiungono una ricca stagione teatrale ed 
un nutrito cartellone di rassegne culturali. 

 - Pronti al passeggio? I moli 
nord e sud vi rapiranno con  l’essenza ca-
ratteristica dell’atmosfera marinara arric-
chita dagli splendidi murales realizzati sulle 
banchine. 

Le festività per il 
santo Patrono cittadino, San Marone, si 
aprono con lo storico corteo dei pesche-
recci della marineria civitanovese. Incanto 
e suggestione sono garantiti. 

Provate i piatti tipi-
ci di ristoranti sul mare, chalet e trattorie 
nel centro storico della Città Alta. E non 
dimenticate di chiedere Li Furbi co’ l’abbi-
ti, tradizionale polenta condita con polipi 
e bietola! 

 - Di grande prestigio sono le 
produzioni calzaturiere e dell’abbigliamen-

e brand famosi nei noti outlet presenti sul 
territorio. 

MaMa consiglia
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, risalente al tardo ‘500, oggi in restauro. 
Sulla discesa di Via Oberdan affacciano diversi 
palazzi nobiliari; incantevole è , 

dell’Adriatco.
 
Ecco, il mare. Ecco, .

Da qui le vacanze estive fanno l’occhiolino: re-
lax, spiagge dorate, piste ciclabili. E non man-
cano l’arte, la storia, l’architettura.
Alcuni esempi? , in 
stile tardo-neoclassico, a cui fa da cornice 

, maestosa location di 
grandi eventi.

 è il luogo in cui nel 1922 sorse 
il primo stabilimento balneare, “Chalet Mira-
mare”, distrutto da un incendio nel ‘30, sulle 
cui ceneri, tre anni dopo, sono state costrui-
te le 
gemelli esempio dello stile Liberty nella sua 
manifestazione tarda. 
Imperdibile una visita alla 
subito dopo la Prima Guerra Mondiale, e alla 

, moderna costruzione 
iniziata nel 1933 su progetto dell’ingegner 

Gustavo Stainer, il cui campanile funge anche 
da .

Per concludere questo ideale percorso dalla 
collina alla spiaggia, si attraversa il “

”, un imponente arco esempio di recu-
pero urbano che circoscrive un’ampia area 
fruibile dal pubblico, anch’essa cornice di di-
versi eventi. Altre perle sono il 

, eretto sul luogo del martirio del 
Santo Patrono, e la -

; di ulteriore interesse architet-
-

, opera di Adalberto 
Libera, massimo esponente del movimento 
italiano per l’architettura razionale. 

turismo@comune.civitanova.mc.it
posta@comune.civitanova.mc.it

+39 0733 822 213 | +39 0733 822 258

Piazza XX Settembre, Civitanova Marche

@turismocivitanova.marche

foto di Luigi Gasparroni
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Colmurano

ALLA SCOPERTA DEL BORGO DEL
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ARTE DI STRADA

Colmurano è un piccolo gioiello sia a livello 

panoramico e naturale sia a livello architet-

tonico.

Sorge su una ridente collina alla sinistra della 

possibile alla vista spaziare dai Monti Sibillini 

alla costa.

Dell’antica  - rafforzata da ba-

stioni e da un torrione a difesa della 

 - restano alcuni tratti a testimo-

nianza della formazione medioevale. 

Passando per la , anteriore al 

1200, ancora oggi quasi intatta, si può rag-

giungere la 

tempo alloggio per i pellegrini, oggi adibita 

a Sala Consiliare del Comune; sul suo altare 

spicca la presenza di un affresco fatto ese-

-

gurante la “Madonna in trono con ai lati S. 

Donato e San Rocco”. 

, che si 

distingue per il portale in cotto decorato con 

Il mondo non è stato creato una volta, 
ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale.

 - Marcel Proust -

bacini maiolicati nella facciata; all’interno, 

attribuito a Giovanni De Magistris di Calda-

rola e risalente al 1560. 

Molto suggestiva è anche la , 

oggi lavatoio pubblico, con le sue originali 

fonti medievali e il bellissimo affresco della 

“Madonna con Bambino”.

-
, a pianta centrale, conserva una portici-

na da reliquario per la quale fu utilizzato un 

piccolo stendardo ligneo rappresentante la 

-

ni”, attribuito a Nobile da Lucca.

Assolutamente da visitare il 

, intitolato a -
 (1886-1940), pittore, illustratore e cari-

caturista nato a Colmurano. L’esposizione 

raccoglie le opere di quest’artista geniale, 

la cui esistenza è stata purtroppo segnata 

da una infermità mentale che lo condusse a 

un ricovero al manicomio di Mombello.  La 

produzione artistica del pittore, caratteriz-

zata da un segno estenuato ed elegante, 

contempla anche l’illustrazione de “Le ado-

 Clown, giocolieri, maghi, acro-
bati, equilibristi, mangiafuoco, musicisti 
e ballerini vi aspettano nel contesto, mol-
to noto anche all’estero, del Colmurano 
Buskers Festival, il Festival Internazionale 
dell’Arte in Strada, che ogni anno è accom-
pagnato dalla Sagra della Pizza, dal  con-
corso di poesia di strada, da mostre, espo-
sizioni e dal sorprendente mercatino delle 
cose insolite!

A passo d’arte! Quest’in-
credibile esposizione raccoglie le opere di 
un artista geniale, nato proprio a Colmu-
rano, la cui produzione, in bilico tra Seces-
sione e Decò, è caratterizzata da un segno 
estenuato ed elegante, pervaso di esplicita 
ascendenza modiglianesca. Quanto fascino 
nei suoi lavori!

Percorrendo la locale pista 
ciclabile, avrete modo di lasciarvi sorpren-
dere da bellezze paesaggistiche di note-
vole impatto e da un panorama a dir poco 

Con una visita in fattoria  e gra-
zie ai laboratori per bambini avrete modo di 
vivere, insieme ai piccoli di famiglia, espe-
rienze formative che vi faranno gustare a 
pieno lo spirito, il paesaggio, la natura ed i 
sapori di questo incantevole borgo. 

Tra i tesori da scoprire, non 
vogliamo mica tralasciare quelli enogastro-
nomici? C’è l’imbarazzo della scelta: vini sa-
puti, biscotti alle paccucce e al latte d’asina, 
salumi, birra e gelati artigianali, dolci tipici. 
Buon appetito!

MaMa consiglia

foto di  Mario Lambertucci
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lescenti” di Mario Mariani, romanzo scanda-

lo che fece epoca per un processo che vide 

Ventura condannato per il reato di oltraggio 

al pudore.

è -

. Dal 1995, ogni estate a luglio, il cen-

tro storico del paese ospita le performance 

di artisti di strada nazionali ed internazio-

nali, che regalano i migliori spettacoli di 

clowneria, giocoleria, magia, equilibrismo, 

fuoco, musica, danza. 

Numerose sono le iniziative collaterali all’e-

vento, che ogni anno raccoglie nel piccolo 

borgo migliaia di visitatori: dal concorso 

letterario Poesia di strada, alle mostre fo-

a Stravaganzia, il mercatino delle cose inso-

lite.

A Colmurano non manca, ovviamente, l’arte 

-

da è accompagnata da  (la 

) e durante tutto l’anno si susse-

guono numerose iniziative che promuovono 

i pregevoli prodotti enogastronomici locali.

info@comune.colmurano.mc.it

+39 0733 508 287

@ComunediColmurano

foto di Mario Lambertucci

foto di Riccardo Cioli
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Corridonia

PASSEGGIANDO TRA VERDI COLLINE,
ARTISTI E PERSONAGGI STORICI

Conosciuta in passato come Montolmo, 
 acquisisce il suo attuale nome 

nel 1931, in onore di uno dei suoi più il-
lustri figli:  (1887-1915), 
sindacalista rivoluzionario morto eroica-
mente sul Carso. La città gli ha dedicato 
un  che conserva cimeli della sua 
attività e , uno 
dei più interessanti esempi di architettura 
razionalista italiana.
La peculiarità più apprezzabile di quest’ul-
tima è quella di aver accolto in un ambien-
te urbano moderno un tessuto edilizio an-
tico, creando un contrasto metafisico, ma 
assolutamente gradevole alla vista. Su di 
essa affaccia il Palazzo Comunale con la 

 - al cui interno, a seguito 
di un restauro, è riemerso un interessan-
te dipinto murale raffigurante Mussolini a 
cavallo, commissionato dal regime a Gu-
glielmo Ciarlantini, poi danneggiato dagli 
antifascisti locali dopo la Liberazione – e 
si erge il monumento a Filippo Corridoni; 
l’uomo, sopra un basamento, è ritratto con 
un fucile in mano, appena colpito dal fuo-
co nemico mentre sta per cadere sulla sua 
schiena, opera di Oddo Aliventi.

Alla sua sinistra è collocata la lapide all’al-
tro grande eroe, M.O.V.M. della Città 

Chi vo’ sape’ li fatterelli jutti, va tra le lavandaie jòla fònde
che, ciarla che tte ciarla, rdiceprònde vita, morte e miràculi de tutti.

, uomo di indiscutibile 
valore umano e militare, del quale  è pos-
sibile visitare la casa natale contenente si-
gnificativi cimeli.
Sul lato volto ad est della piazza si erge 
la , edificata in-
torno all’anno Mille dai Benedettini del 
monastero di Santa Croce al Chienti, una 
delle più antiche del paese. 

Dirigendosi  poi verso Piazza del Popolo, 
ci si trova di fronte allo splendore di -

, residenza patrizia 
della famiglia omonima, attualmente sede 
della Biblioteca comunale e della -

. 
Oltre che da opere pittoriche, reliquari 
e crocifissi lignei, le sale dei primi due 
piani sono impreziosite da decorazioni a 
tempera di estrema bellezza ed eleganza. 
Nell’ambito dell’esposizione, spiccano i 
lavori di Durante Nobili da Caldarola, dei 
fratelli Morganti, di Francesco Trevisani, 
di Giovanni Maria Morandi e la collezione  
delle opere di Sigismondo Martini, perso-
naggio a cui è dedicata la struttura dell’o-
monimo .

Il , realizzato all’inizio 
dell’Ottocento riadattando gli spazi di 

 Correte a visitare questo 
splendido angolo panoramico contorna-
to da spazi verdi, che nel periodo estivo 
fa da cornice al San Severino Blues. Una 
vera oasi di pace!

ll circuito internazionale Co-
gisKart è tra i più importanti d’Europa; 
ha ospitato innumerevoli gare ma anche 
grandi campioni che sono presto diven-
tati vere leggende!

La calma del passeggio vi la-
scerà scoprire numerose fonti storiche, 
“atterrati” (case di terra) disseminati nel 
territorio comunale e in gran parte recu-
perati. Splendide anche le passeggiate 
tra boschi e crinali che gli appassionati di 
nordic walking o di bike possono percor-
rere immersi nella natura.

Tra gli eventi che Corridonia 

Corpus Domini, il San Severino Blues Fe-
stival, la Notte Gialla, il Natale, il Carne-
vale, i festeggiamenti patronali e la rievo-
cazione storica della Margutta.

foto archivio comunale Corridonia

MaMa consiglia
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un’antica chiesa, fu inaugurato nel 1819 e 
nel 1904 venne chiuso per dare modo pro-
prio a Sigismondo Martini di organizzare 
il grande restauro che, in pochi anni, die-
de all’edificio nuova veste. Si evidenzia in 
quest’ambito il pregevole affresco liberty 
della volta, eseguito dal Martini “secondo 
il gusto floreale” di inizio Novecento.

Oltre alla storia più recente, Corridonia 
conserva belle e importanti tracce del suo 
passato medievale: della cinta difensiva ri-
salente al XIII secolo sopravvivono alcune 
porte castellane inserite all’interno dell’at-
tuale circuito murario; le più importanti 
sono e

.

La città ospita anche diversi esempi im-
perdibili di architettura sacra. La 

 è 
stata ricostruita nel Settecento, su dise-
gno di , su una strut-
tura del secolo XIII, di cui resta la cripta. 
Mostra un interno singolare a tre navate 
che, a metà, incurvano per generare la 
cupola ed ospita l’omonima 

, che raccoglie quadri e tele 
dal ‘400 al ‘600. Assolutamente da citare 
l’opera del  “Madonna in trono che 
allatta il Bambino” e la “Madonna del Lat-
te” di . Altre struttu-
re da non perdere sono la 

, particolare per la forma e per la 
presenza al suo interno di un sacello, e la 

, 
caratterizzata dalla presenza di un volto di 
Cristo di Guido Reni. 

Poco fuori Corridonia si adagia uno dei 
monumenti romanici più interessanti delle 
Marche: la splendida -

, situata nell’area archeo-
logica della città romana di Pausulae. La 
costruzione a due piani sorge in una fertile 
pianura e si raggiunge attraverso un sug-
gestivo viale di 548 cipressi di rara bellez-
za e grandiosità.  

L’ex convento dei Frati Minori dell’Osser-
vanza - conosciuto come “ ” 
- e l’annessa

sorgono, infine, su una collina a tre-
cento metri dal centro abitato. 

m.sagretti@comune.corridonia.mc.it
labirinto@cheapnet.it

+39 0733 439 901
+39 331 533 1079

@CittàdiCorridonia
@InComune

foto archivio comunale Corridonia
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Esanatoglia

LUNGO IL CORSO DEL FIUME ESINO,
LA CITTÀ DEI SETTE CAMPANILI

Racchiusa dalle mura castellane lambite dal 

-

te, contemplata tra i Borghi Più Belli d’Italia,  

Esanatoglia si articola intorno all’asse viario 

principale, , dal 

quale un reticolo di vie secondarie porta ai rio-

ni, ognuno con la propria piccola piazza.

Situato sul declivio di un colle, il paese conser-

va molte case medievali e tante altre gradevoli 

sorprese, come la Torre, la fornace quattrocen-

tesca, le viuzze acciottolate.

 è l’ingresso del castrum 

che si apre su Piazza Garibaldi. Qui si affaccia 

la 

-

salendo si incontrano la -
 o Santa Maria con il suo abside duecen-

tesco e la . Dopo aver 

percorso Corso Vittorio Emanuele si arriva alla 

parte più antica del castrum, sulla cui sommi-

tà svetta col suo campanile la 

, cattedrale dedicata alla Santa Patro-

na Anatolia che racchiude al suo interno il pre-

stigioso organo rinascimentale del Malamini, 

ancora perfettamente funzionante.

La chiesa con molta probabilità è stata eret-

ta su un vecchio tempio pagano, come lascia 

..ti nodrisci, e compiaci... e del suono e del canto... acciamo uniti un Armonia de Baci...
- Carlo Milanuzzi da Santa Natoglia -

presupporre la presenza di una pietra romana 

risalente al I secolo d.C. incastonata proprio 

sulla torre campanaria. 

Poco più sotto, , sede del 

Municipio, che conserva “La cacciata dei dia-

voli da Arezzo”, tela piuttosto interessante, 

parata di cavalieri della famiglia Varano che, 

benché parziale, è forse l’unica ancora in gra-

do di ritrarre ben riconoscibili i Signorotti di 

Camerino. Adiacente è l’ex 

, che ospita gli affreschi trecente-

schi di Diotallevi di Angeluccio, detto il Pittore 

di Santa Anatolia, mentre scendendo in basso 

le  rappresentano 

un raro esempio di opera idraulica trecente-

sca ancora funzionante; inglobate all’interno 

della seconda cinta muraria, ebbero anche 

un’ importante funzione difensiva: in caso di 

assedio, permettevano di fornire acqua agli 

allevamenti e alle coltivazioni all’interno della 

-

to nell’altare maggiore della

, piccolo scrigno di tesori: 

custodisce anche due nature morte di origi-

Godetevi un tour alla sco-
perta dei sette campanili del borgo e visi-
tate “Lu Roccone” (la Rocca del Castrum), 

del tredicesimo secolo.

 Gustate il “Frostingo”, 
dolce dal sapore antico! Preferite il sala-
to? Specialità locali sono le cotiche con i 
fagioli, le zuppe di legumi, lo zafferano e le  
tagliatelle al sugo di gambero.

Meravigliose sono le ripro-
duzioni delle antiche ceramiche rinasci-
mentali di Santa Anatolia, che sapranno 
testimoniarvi sin dal primo sguardo l’abilità 
delle mani degli artigiani del borgo. 

Battete il sentiero naturalistico Le 
Vene, percorrete con trekking o in moun-
tain bike i percorsi Esatrail, abbandonatevi 
al volo libero per parapendio e deltaplano 
da I Tre Pizzi di Monte Gemmo.  

 È 
una delle piste antiche d’Italia. Situata tra 
due promontori, ha un andamento a sali/
scendi, con curve in contropendenza. Una 
chicca per gli appassionati!

foto archivio comunale Esanatoglia

MaMa consiglia
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e dipinta con scene della vita dei Santi, mentre 

altri affreschi trecenteschi sono visibili all’interno 

del , attuale 

sede della Casa di Riposo Comunale. Domina il 

paesaggio l’antica , impor-

tante struttura difensiva del dodicesimo secolo. 

La Chiesa di San Sebastiano, poi, è sorta come 

chiesa succursale della Pieve e come oratorio 

della Confraternita del Santissimo Sacramento; è 

stata costruita nel XVI secolo ma il loggiato anti-

stante il portale è di epoca posteriore.

 

Su piazza Cavour si ergono altri tre ragguardevoli 

, in cui la Loggia dei 

Mercanti sita al pian terreno svolgeva un’impor-

tantissima funzione commerciale; il -
, 

unito alla chiesa di Santa Maria, unico esempio di 

arredo futurista di una intera abitazione, realizzato 

da Ivo Pannaggi negli anni venti del ‘900.

Ben due gli eremi presenti sul territorio: quello 

di  e quello di . Il primo 

sorge a picco su uno sperone roccioso ed è co-

stituito da una torre e una chiesina nella quale è 

custodita la pregevole statua lignea dedicata al 

Santo Cataldo, co-Patrono di Esanatoglia, con un 

piccolo campanile ed alcune stanze in pietra; il 

secondo si raggiunge risalendo il corso principale 

-

zo ad un bosco. 

Tutt’intorno al borgo, il panorama delle vallate 

campi occupati dalle vigne da cui si ottiene il pre-

giato Verdicchio; da segnalare è la ripresa delle 

coltivazioni dello zafferano, pregevole spezia 

anticamente molto presente nelle terre di Santa 

Anatolia.

Fiore all’occhiello di Esanatoglia è l’agricoltu-

ra biologica. L’attenzione alla biodiversità e alle 

produzioni agricole di qualità hanno fatto sì che 

il borgo ottenesse, grazie all’occhio di riguardo 

puntato dalle politiche della città su ambiente e 

territorio, il premio 

qualità ambientale delle località rurali. 

L’intero territorio comunale, poi, ben si presta ad 

itinerari in bicicletta, in mountain bike e a piedi, 

come nel caso del percorso che, risalendo il cor-

all’Eremo di San Pietro. Il vicino Monte Gemmo, 

invece, è meta molto apprezzata dagli amanti del 

deltaplano e del parapendio.

sindaco.esanatoglia@gmail.com
bibliodialtri@libero.it

+39 0737 889 132

@ComunediEsanatoglia

foto di  iluoghidelsilenzio.it

www.valledelpensare.it

@Esanatoglia
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Fiastra

DAL LAGO ALLE GROTTE DEI FRATI, 
DALLE GOLE DEL FIASTRONE ALLE LAME ROSSE

Situato nell’Appennino marchigiano, in mez-
zo alla Valle del Fiastrone, nel territorio del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a 730 me-
tri sul livello del mare, Fiastra è un borgo che 
sorge in un contesto ricco di boschi, pascoli 
e acqua. 

Proprio quest’ultima è elemento fondamen-
tale: il  regala ai  visitatori uno 
splendido scenario, location ideale per  nu-
merose attività sportive e ricreative.

Dalle sponde del lago, ad esempio,  si parte 
per risalire gli affascinanti sentieri che si dira-
mano tra i boschi dei Sibillini e che condu-

infatti raggiungere le , così 
chiamate perché intorno al Mille vi si stabilì 
una colonia di Benedettini che qui eressero il 
loro “convento”; ci si può inoltrare in uno de-
gli ambienti naturali più spettacolari d’Italia, le 

, formatesi dalla millenaria 
azione erosiva degli agenti atmosferici sulla 
roccia sedimentaria; si possono raggiungere 
le , spettacolari e caratteristiche 
formazioni rassomiglianti a pinnacoli formate-
si grazie all’erosione di agenti atmosferici.

 che arriva  

Forse la verità dipende da una passeggiata intorno al lago.
-  Wallace Stevens -

gran parte del bacino con le sue diverse in-
senature, mentre in inverno ci si può abban-
donare a suggestive ; 
si possono intraprendere -

; si può godere di un colpo d’occhio 
impressionante con un  tandem, 
sospesi sopra magici paesaggi insieme ad un 
istruttore. Ci si può abbandonare al diverti-
mento nel costituito da di-
versi percorsi sopra gli alberi, o percorrere lo 
specchio d’acqua in barca. Si può addirittura 
cimentarsi nell’antichissima disciplina del tiro 
con l’arco e, sostando in tenda, praticare an-
che il notturno. Emozionante lo 

ogni anno si ripete  il 9 Agosto.
E proprio sul lago, sulla riva sudorientale, si è 
sviluppato il centro abitato di , 
attorno alla chiesa omonima risalente ai se-
coli XI-XII, che conserva all’interno

 e della scuola di Camerino ed 

.

Oggi Fiastra, borgo dalle origini antichissi-
me, è un comune sparso di grande valore 
paesaggistico e ricco di sorprese anche a 
livello architettonico, artistico e storico. Del 

purtroppo rimane 
-

foto di Paolo D’Angelo

 Si presentano 
dal Colle di San Paolo, dopo un per-
corso intorno ai ruderi del Castello dei 
Megalotti, e dal Belvedere della Rufel-
la, a cui si accede attraverso la strada 
provinciale che costeggia il lago o at-
traversando a piedi la suggestiva Diga 
di Fiastra. 

Sono incredibili! 
Custodiscono un ambiente intatto, sel-
vaggio, privo di segni della presenza 
dell’uomo. L’accesso, nel numero mas-
simo di 15 persone, è consentito solo 
con l’accompagnamento di una guida 
abilitata. 

Esistono i canyon an-
che in Italia? Sì! Per scoprirli, si  parte 
da Località Ruffella o dalla diga, si cam-
mina per un’ora e si arriva a destinazio-
ne! Quant’è bello questo paesaggio di 
roccia calcarea rossa modellata dall’e-
rosione del vento con guglie a lama! 

Costituiscono 
un paesaggio multiforme e multicolo-
re, che va apprezzato in ogni stagione, 
nell’ambito del quale si possono ammi-
rare diverse fioriture spontanee,  tra le 
quali quelle di rare orchidee. Una gioia 
per gli occhi!

MaMa consiglia
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sidenza del Podestà, del Consiglio Generale 
e di quello dei Nove che sorgevano sul colle 
di San Paolo da prima del IX secolo. Negli 
anni le abitazioni e le mura furono demolite 
e rimangono visibili i resti delle due torri, del 
mastio e di alcuni tratti della fortezza.

Nel  è esposta una rac-
colta archeologica di manufatti di età prei-
storica rinvenuti lungo le sponde del lago, 
mentre in località Fiegni di notevole interes-
se artistico è il , 
che nella navata centrale presenta pitture 
dei secoli XVI e XVII attraverso le quali è 
possibile ripercorrere la storia della chiesa 
locale e della vita del santo, eremita france-
scano, che qui venne sepolto nel 1373.

La fu 
costruita nell’XI secolo in forme romaniche, 

1924 sui resti di un’antica torre. All’interno, 
-

sione di San Paolo” del Baciccia, artista 
genovese che fu tra i più importanti pittori 
del barocco, ed una statua lignea di arte 

”. La 
, invece, conserva una cripta a 

cinque navate e un portale romanico dell’XI 
o del XII secolo. La , 
fondata dai benedettini nell’anno 1000 e re-

interno notevoli opere d’arte. alcina@libero.it

Uff. Accoglienza Turistica
+39 0737 521 12 

Centro visita Museo del Camoscio
+39 0737 521 85

@ComunediFiastra

foto di Laura Torbidoni



48

Fiuminata

TRA AREE DI INESTIMABILE VALORE NATURALISTICO
E PAESAGGISTICO

L’ambiente naturale è una spettacolare 
risorsa per Fiuminata. Si trovano qui, in-
fatti, diverse aree di valore naturalistico 
e paesaggistico inestimabili: i -

 in località “Le Spiante”, -
, , 

,
, . 

Fiuminata è quindi un’ottima meta per 
chi ama le ed il , 
ma non solo. Anche gli appassionati di 

 e gli amanti delle -
  troveranno qui la giusta 

accoglienza e, raggiunti i boschi sulla 
cima del Monte Bordaino, godranno 
della bellissima vista sul -

, che sor-
ge sulla riva destra del fiume Potenza, 
laddove esisteva in epoca medievale il 
villaggio di Sarracchiano, che aveva una 
piccola chiesa dedicata al Crocifisso. La 
costruzione nei secoli fu ampliata con 
l’aggiunta di un edificio utilizzato come 
eremo ed attualmente la chiesa si pre-
senta a navata unica con tetto a capan-
na. All’interno dell’abside si possono 
ammirare una bella crocifissione con la 

Il paesaggio non ha linguaggio e la luce non ha grammatica,
eppure milioni di libri cercano di raccontarli.

- Robert Macfarlane -

Madonna e San Giovanni, un’immagine 
della Madonna di Loreto racchiusa den-
tro un tempietto sorretto nelle colon-
ne da due angeli ed un “Ecce homo”, 
tutti affreschi della seconda metà del 
XIV secolo, recentemente restaurati ed 
attribuiti a Diotallevi di Angeluccio di 
Esanatoglia. 

A quest’ultimo, noto pittore della metà 
del ‘300, è intitolato, a , il 

, che racco-
glie le numerose opere d’arte, soprat-
tutto a soggetto sacro, provenienti dal-
le chiese del territorio. 
Di grande rilievo per il loro patrimo-
nio artistico sono gli edifici religiosi, 
numerosi a Fiuminata. La 

 contiene un organo seicen-
tesco, mentre la -

   risale al secolo 
scorso, ma la sua facciata appartiene 
all’edificio originario della fine del 
1300, nel quale in epoca medievale si 
riuniva l’assemblea dei capifamiglia di 
Fiuminata. Al suo interno si trova un 
fonte battesimale ligneo del XVIII se-

foto di Costanza Sesti

 Il territorio del borgo con-
templa un’incredibile varietà di paesaggi. 
Muovete alla scoperta di grotte, sorgenti, 
fonti, boschi e praterie. E non dimenticate 

Decisamente ampia è la propo-
-

ligete il relax che regalano le escursioni, 
il trekking e la pesca, o preferite il brivido 
che accompagna un volo in deltaplano o le 
arrampicate sportive?

Buongustai inguaribili, attenzio-
ne! Il menù del borgo propone formaggi, 
salumi, legumi, trote e tre imperdibili piatti 
tradizionali: le spindoline – locali tagliatel-
le -, la crescia fogliata e i rigatoni al sugo 
di pecora. Una curiosità: una di queste tre 
meravigliose portate è stata citata da Ma-
rio Soldati nel libro Vino al Vino.  Scoprite 
quale! 

Da non perdere la Rocca di Santa 
Lucia, detta anche “di Laverino”, eretta nel 
1020, e quella di Spindoli, posizionata su 
un alto sperone, risalente presumibilmente 
al XIV secolo ed abbandonata due secoli 
dopo. Deliziatevi poi con un pic-nic sulle 

MaMa consiglia
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colo.
Ci sono poi la 

, chiamata così perché se-
condo la tradizione fu  edificata in seguito 
ad un’apparizione della Madonna ad una 
pastorella sordomuta presso un cespuglio 
spinoso, e la -

 il cui edificio attuale è il risultato di 
più fasi costruttive ed è quasi interamente 
ricoperto al suo interno di affreschi datati. 
La costruzione, inoltre, contiene una tavola 
dipinta risalente al XVI secolo e raffigurante 
la Vergine, Sant’Antonio e Santa Lucia.

La , fondata nel 
1313 da Meruzio di Monalduccio dei Nobili 
di Somaregia, invece, conteneva in passato 
molti affreschi, purtroppo già in stato di ro-
vina nel XVI secolo, come risulta dalla docu-
mentazione dell’epoca.

Tra le perle che il borgo custodisce spicca 
anche la , detta anche 
“di Laverino”: fu fondata nel 1020 ed abita-
ta nel XII secolo dalla famiglia Cavalca, che 
fece addossare alla torre originaria un nuo-
vo corpo di fabbrica ad uso abitativo; una 
terza costruzione, più elegante delle prece-
denti, fu poi aggiunta nel XIII secolo. 

Fiuminata, inoltre, conserva ancora i resti di 
una struttura decisamente più articolata: la 

, fascinosamente posizio-
nata su un alto sperone, fondata presumibil-
mente nel XIV secolo ed abbandonata due 
secoli dopo. 

Altro fiore all’occhiello del paese è la -
 intito-

lata alla scrittrice di origini fiuminatesi co-
nosciuta per aver vinto il Premio Strega nel 
1995, con il romanzo Passaggio in ombra, e 
per aver fondato “Nessuno tocchi Caino”, 
l’organizzazione internazionale che si batte 
contro la pena di morte nel mondo. 

Molto nota, infine, è la , 
che ogni anno a novembre espone i preziosi 
frutti del territorio, valorizzandone i sapori 
e celebrando le tradizioni culinarie che da 
secoli li vedono protagonisti. +39 0737 541 22

+39 334 80 76 951

Piazza G. Leopardi 1

foto di Silvia Pizzabiocca
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Gagliole

DAL CASTELLO DEI DA VARANO
AL MUSEO DI STORIA NATURALE

-
to, un importante museo di storia naturale: 
sono molte le sorprese che riserva ai suoi visi-
tatori il piccolo comune di Gagliole.
Questo suggestivo borgo sorge nel territorio 

monti del preappennino marchigiano, in un 
ambiente naturale modellato dalla millenaria 
presenza umana, che ha lasciato ovunque trac-
ce evidenti.

Il borgo era parte del territorio del Ducato dei 
Da Varano, che subito dopo il 1274 vi fecero 
erigere un  per la tutela del proprio ter-
ritorio. L’imponente mastio pentagonale della 
rocca, circondato da mura, fu fatto costruire a 
cortine verticali in pietre calcarea ed arenaria. 

Proprio vicino alla porta di ingresso all’antico 
castello, addossata alla parete interna delle 
mura di cinta, si trova la piccola 

ed affreschi cinquecenteschi. La 
, del XIV secolo, invece, 

conserva dell’impianto originale il portale con 
le decorazioni in cotto. Nel suo interno, ristrut-
turato nel ‘700 secondo le forme neoclassiche, 
si possono ammirare i due altari laterali, realiz-
zati in pietra locale nel XVIII secolo.
Sulla via per San Severino Marche, salendo per 

e sentii un’emozione che era già nel paesaggio.
- Eise Osman -

una strada bianca, si raggiunge 
, un complesso costi-

tuito da un quadriportico sul quale affacciano 
-

portali a sesto acuto e volte a crociera, all’in-
terno del quale sono presenti vari affreschi at-
tribuiti al pittore Diotallevi di Angeluccio, del 
XIV secolo.
Altre pitture, ora in parte distaccate e conser-
vate al Museo Diocesano di Camerino, risa-
lenti al XV secolo,  sono state eseguite da un 
anonimo artista detto Maestro delle Macchie. 
Nell’altra chiesa, invece, di particolare rilievo è, 
nella parete absidale, una grande “Assunzio-
ne”, risalente al periodo a cavallo fra XV e XVI 
secolo, di ispirazione signorelliana.

va ricordata la 
, chiamata Pieve di San Zenone in epoca 

-
teramente con conci di arenaria che conserva 
un affresco del XVI secolo rappresentante una 
Madonna con Bambino. Vi è poi la 

 che ospita, in un altare 
laterale, la tavola originale della venerata Ma-
donna delle Macchie, mentre sull’Altare Mag-
giore degno di nota è il tabernacolo ligneo 

 Un’escursione 
nella Valle dell’Elce consente di osservare 
una natura scarsamente contaminata dalla 
presenza dell’uomo imboccando sentieri 
di facile percorrenza che in parte ricalcano 
il secolare percorso francescano che univa 
Assisi  a Loreto.

Grazie alla Carta dei Sentieri 
e delle Escursioni della Riserva Natura-
le Regionale del Monte San Vicino e del 
Monte Canfaito, avrete modo di conoscere 
un incredibile territorio che saprà sorpren-
dervi e persino guidarvi tra i percorsi che 
lo caratterizzano, che sono in grado di sod-
disfare le richieste delle famiglie o degli 
escursionisti più esperti. 

Si parte! De-
stinazione? La conoscenza dell’evolversi 
della vita sulla Terra! Tutte le ere e tutti i 
periodi in cui sono state suddivise sono 
riproposte in questo incredibile spazio 
espositivo!

 È un gioiello 
imperdibile, opera di Lorenzo di Alessan-

conservata presso la Casa di Riposo “Chie-
richetti” a Gagliole, rappresenta la Madon-
na in trono con Bambino dormiente.

foto archivio comunale di Gagliole
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Gioiello inestimabile per il borgo è poi il -
, opera di Lorenzo di 

-
la, oggi conservata presso la Casa di Riposo 
“Chierichetti”, proviene da una pintura o ta-
bernacolo viario presso la località Cerqueto.

Gagliole rientra nel territorio della 

, 
avente sede nel comune, promuove la cono-
scenza e la fruizione delle risorse naturalistiche 
presenti. Rilevante da questo punto di vista 
è il , allestito dalla 
“Fondazione Oppelide” all’interno del trecen-
tesco palazzo antistante la Rocca G. Varano. Il 
Museo custodisce numerosi fossili e minerali: 
mesosauri, un ittiosauro, uova di dinosauro, 
insetti in ambra, ammoniti, felci e foglie del 
carbonifero. L’insieme dei reperti fornisce una 
visione completa dell’evolversi della vita sulla 
Terra: l’esposizione segue un itinerario crono-

m.storianaturale@libero.it

 municipio
+39 0737 641 184

Centro Educazione Ambientale
+39 333 37 20 484

logico che, partendo dall’Archeozoica, attra-
versa tutte le ere successive e tutti i periodi 

attuale. 

Tra i reperti esposti assumono grande rilevan-

visitatore l’osservazione e la lettura del territo-
rio in cui la struttura museale si inserisce, for-
nendo anche strumenti per la comprensione 
dei condizionamenti dell’ambiente sugli inse-
diamenti antropici, sulla loro economia e sullo 
sviluppo culturale.

foto archivio comunale di Gagliole
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Gualdo

IL PANORAMA DEI MONTI SIBILLINI,
L’ANTICO BORGO E IL MULINO BRUNFORTE

Sembra che la sua origine sia legata 
alla distruzione delle città di Urbisaglia 
e Falerone, i cui abitanti, per sfuggire ai 
barbari, si rifugiarono sui monti vicini e 
cominciarono a costruire i loro castelli in 
luoghi elevati. Il suo nome deriva invece 
dal termine longobardo “wald”, che signi-

il suggestivo paesaggio naturale in cui il 
paese è immerso e quale panorama lasci 
ammirare: Gualdo offre al visitatore un’in-
credibile vista sui Monti Sibillini!

Molto affascinante è anche l’aspetto me-
dievale del borgo, ancora circondato dalla 
trecentesca cinta muraria, con cortine in 
pietra arenaria, e da alcune torri di rinfor-
zo, alcune delle quali vennero utilizzate 
nei secoli successivi come abitazioni pri-
vate. 

-
ra urbana di Gualdo si colloca la 

-
to e ricostruita nel XVIII secolo ad opera 
di Pietro Antonio Maggi, è di stile neo-
classico-ionico, a croce greca. All’interno 
si possono ammirare il “Gonfalone del 

Ho bevuto il silenzio di Dio alla sorgente del bosco.
- Georg Trakl -

Rosario” di Alessandro Ricci, la “Ma-
donna con il Bambino e i Santi Giovanni 
Battista e Savino” di Antonio Liozzi, una 
“Ultima cena”, che gli studi più recenti at-
tribuiscono con certezza ad Ubaldi Ricci, 
del 1693. Interessante anche un delicato 
bassorilievo in pietra da datarsi al secolo 

Bambino ad un santo inginocchiato”.

Un notevole affresco del ´400 è invece 
conservato nella 

, forse risalente al secolo XII. 

da un bel porticato in arenaria disposto 

ancora il , risalen-
te al ‘500, abbandonato dai frati Minori 
all’inizio del secolo scorso e interessante 
soprattutto per il chiostro, formato da do-
dici ampie arcate con un pozzo centrale.

Il territorio comunale ospita anche, sulla 
riva sinistra del Torrente Tennacola, il -

, risalente al XIII secolo. Si 
tratta di una costruzione realizzata in pie-
tra arenaria sbozzata tipica del luogo, che 
si presenta a forma di torre, con ponti le-

 Tutt’ora abbrac-
ciato dalla cinta muraria trecentesca, dalle 
cortine in pietra arenaria e da alcune torri, 
il centro storico di Gualdo vi consentirà di 
fare un piccolo e suggestivo salto nel pas-
sato!

Testimonianza del-
lo vita e dello studio del primo fondatore 
della Democrazia Cristiana, raccoglie oltre 
5.000 volumi ed è accompagnata da una 
straordinaria emeroteca. Tra i suoi ambien-
ti è facile abbandonarsi al buon profumo 
della cultura. 

Custodisce una storia 

è completamente immerso nel verde. Ma 
forse incute anche un pochino di timore: 
era provvisto di bombardiere su tutti e 
quattro i lati!

Che siano a piedi, a cavallo o 
in mountain bike, non privatevi del piace-
re di passeggiate che vi permetteranno di 
scoprire la magia del borgo e dell’incante-
vole paesaggio che lo circonda.

La prelibatezza dei prodotti 
tipici locali vi terrà incollati al tavolo! Non 
ci credete? Provate il ciauscolo e i formag-
gi realizzati secondo i dettami della tradi-
zione: vorrete farne scorta per portarli a 
casa vostra! 

foto di archivio comunale Gualdo
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vatoi, beccatelli, piombatoi e bombardiere 
su tutti e quattro i lati.

Il nome di Gualdo è spesso legato a quello 
di , sacerdote e protagoni-
sta di spicco del movimento cattolico, tra 
i fondatori della prima Democrazia Cri-
stiana, sepolto per sua volontà proprio 
nel cimitero del borgo. Si trova qui la sua 

, una raccolta costitu-
ita da oltre 5.000 volumi, ordinati per ar-
gomenti, accompagnata da un’emeroteca 
che custodisce molte riviste pubblicate o 

prima metà del XX secolo.

Grazie all’incantevole posizione ed al cli-
ma favorevole, Gualdo è una frequentata 
località di villeggiatura estiva che offre agli 
appassionati delle attività all’aria aperta la 
possibilità di effettuare escursioni a piedi, 
in mountain bike o a cavallo. Non manca di 
certo l’opportunità di ristorarsi, poi, con gli 
straordinari prodotti tipici della gastrono-
mia locale, tra cui spiccano i formaggi re-
alizzati secondo i dettami della tradizione 
dalle sapienti mani degli allevatori locali.

Durante il periodo natalizio Gualdo ospita 
la rappresentazione del -

. Per l’occasione, la piazza e le vie del 
centro storico si trasformano in Betlemme 

d’epoca, fanno rivivere l’evento più impor-
tante della tradizione religiosa: la nascita 
di Cristo. 
Nel periodo pasquale, il venerdì santo, si 
svolge invece la “ ”, la sacra rap-
presentazione della Passione del Signore 
con scene ad alto effetto emotivo.

info@comune.gualdo.mc.it

+39 0733 668 122

foto archivio comunale Gualdo

foto archivio comunale Gualdo
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Loro Piceno

PER GUSTARE IL SAPORE ANTICO DELLA TRADIZIONE 
NEL BORGO DEL VINO COTTO

Loro Piceno sorge sul sito dell’antica Ca-
strum Lauri, sulla dorsale del versante de-
stro della Valle del Fiastra, ed offre al visita-
tore la dolcezza delle colline circostanti, la 
serenità del paesaggio, il lindore e il rigore 
dei vari restauri apportati all’impianto urba-
no.

Ad ergersi sopra le antiche mura è il -
, che custodisce ge-

losamente una straordinaria -
 ancora dotata di tutte le antiche 

suppellettili, dove è possibile vivere una 
suggestiva esperienza di ritorno al passa-
to. Il castello sorge sui resti di un castrum 
romano, un tempo residenza dei signori di 

-
deva  il Palazzo dei Priori ed il Palazzo del-
la Giustizia, adibito dal 1692 a Monastero 
Corpus Domini. Splendido il panorama che 
si può ammirare dalla , 
imponente costruzione alta ben 21 metri: 
da qui lo sguardo spazia dal Monte Conero 
alla Majella, dai Sibillini all’Adriatico.

-
tettura religiosa: la 

-
nedettini, presenta una copertura a capria-
te ed affreschi del XV secolo. La facciata ha 

-
tre nella nicchia posta sulla parete esterna 
è presente un affresco votivo del XV secolo,  

Al ribollir dei tini va l’aspro odor dei vini l’anime a rallegrar.
- Giosuè Carducci - 

“La Madonna del Soccorso”. La 
, invece, è impreziosita da 

stucchi e dorature del maestro Stefano In-
terlenghi di Montottone e vede annesso un 
chiostro costruito tra il 1430-1434. All’inter-
no della -

si conservano un altare ligneo del XVII 
secolo e tele del XVIII secolo.

Di grande impatto è il , 
costruito dall’architetto Pietro Agustoni sul 

vasto salone decorato, in cui si ammirano 
ritratti e specchi antichi su ricche cornici e 
un grandioso lampadario in cristallo.

Meritano senz’altro una visita tutti e tre i 
musei presenti sul territorio: il -

, il -

-
, con una sezione dedicata allo studio 

di pezzi di 
modernariato inerenti posta e telecomu-
nicazioni, e il , 
allestito nei suggestivi locali degli antichi 
granai del Castello Brunforte.
Loro Piceno è il paese che vanta la più alta 
qualità nella regione per la produzione del 

-
cazione millenaria, tutt’oggi rispettata e 
tramandata di generazione in generazione. 
Il borgo dedica ogni anno a questo straor-

 Qui a Loro Piceno il princi-
pe è lui! È per questo che nel borgo sono 
presenti un museo che ne celebra e ne rac-
conta la produzione ed un festival che ogni 
anno, ad agosto, fa brulicare il paese di vi-
site, animandone i vicoli fra cantine aperte, 
degustazioni e spettacoli!

È un itinerario 
guidato per le strade e i musei del borgo, 
l’emozione di tornare nel ‘600 e vivere, tra 
candele e dolci di un tempo, un’esperien-
za inedita ed esclusiva all’interno della Cu-
cina del Monastero del Castel Brunforte. 
Per concludere, un’apericena conviviale in 
una cantina del paese. Disponibile su pre-
notazione.

Questa chiesa, di 
origine benedettina, presenta uno stupen-

del XII sec. Al suo interno si trovano alcuni 
notevoli affreschi, tra i quali un’elegante 
“Madonna del Latte” ed una particolaris-
sima “Madonna di Loreto”.

È 
il più grande museo dedicato ai due con-

ambienti fedelmente ricostruiti, uniformi e 
armi originali, il visitatore è immerso nelle 
atmosfere della vita al fronte ed ha modo 

foto di Mattia Mosca
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dinario prodotto - cui è legata anche la -

- una festa ricca 
di appuntamenti: la rinomata 

. Inaugurata nel 1948 come Festa dell’U-
va, con festeggiamenti semplici e popolari, 
con carri allegorici addobbati con viti e gra-
no, la manifestazione, che si tiene nel mese di 
agosto, è oggi molto apprezzata. Nelle recenti 
edizioni è stata rinominata -

, proprio a voler sottolineare l’ampio raggio 
di eventi che spaziano dalle degustazioni ad 
importanti appuntamenti culturali e turistici.

Obiettivo principe del festival è la valorizzazio-
ne del vino cotto, unitamente a quella del pa-
esaggio rurale di Loro Piceno, alla promozione 
del circuito museale, culturale, ambientale e 
alla creazione di un’offerta turistica integrata.

comune@loropiceno.sinp.net

+39 0733 509 112

@ComunediLoroPiceno

www.viviloropiceno.com

@loropiceno

foto archivio comunale Loro Piceno
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Macerata

L’ATENE DELLE MARCHE

Macerata, nota per la sua vivacità culturale 
come l’Atene delle Marche, è adagiata su 
una bella collina e gode di tutto il fascino dei 
centri storici italiani: è protetta da mura, dise-
gnata da vicoli, elegante nelle architetture dei 
palazzi nobili. 

Perla cittadina è , proget-
tata dall’architetto Ireneo Aleandri come cam-
po sportivo per il gioco della palla al braccia-
le e inaugurata nel 1829. È un grande teatro 
all’aperto impreziosito da un’elegante suc-
cessione di arcate, con una perfetta acustica 
che gli consente di accogliere appuntamenti 
imperdibili: a luglio e agosto il 

, stagione lirica apprezzata nel 
mondo dal 1921; a giugno , fe-
stival dedicato alla canzone italiana con  can-
tautori emergenti e grandi nomi della musica; 
ad agosto la rassegna

, con  concerti ed ospiti di fama mondiale. 

Scrigno dell’arte maceratese è il settecente-
sco . Cortile, loggia, sa-

-
tuosa eleganza che raggiunge l’apice nella 

. Ospita i  
con le raccolte di arte antica e moderna e il 

, innovativo allestimen-
to che consente di viaggiare nella Marca Ma-
ceratese con una carrozza virtuale. Contempla 

L’essenza dell’amicizia è l’armonia.
Con la concordia le cose piccole crescono, con la discordia le cose grandi crollano.

- Padre Matteo Ricci -

anche la suggestiva Sala degli Stemmi dei Ca-
tenati ed un piano intero dedicato a un gran-
de innovatore del ‘900 futurista: Ivo Pannaggi.

Domina la città con i suoi 64 metri di altezza 
la , sulla quale si ammira -

, fedele riproduzione dell’anti-
ca macchina progettata dai fratelli Ranieri nel 
1571,  che ogni giorno, alle 12 ed alle 18, in-
scena il carosello dell’Angelo e dei Magi. 

, 
inaugurato nel 1774 e intitolato nel 1884 al 
prestigioso musicista e compositore macera-

dell’epoca, Antonio Galli, detto il Bibiena, il 
cui progetto venne poi riadattato dall’archi-
tetto Cosimo Morelli. 
Siamo nella bellissima Piazza della Libertà, 
dove affacciano anche la -

 del 1504, il  del XIII 
secolo e l’antico  del 1600. 

Simbolo della storia religiosa della città è il 
quattrocentesco . 
È vicino ad esso un gioiello commovente, la 

 
una delle più piccole d’Europa, progettata da 
Luigi Vanvitelli, ricca di decorazioni barocche, 
marmi, ori ed opere del 1700. Passeggiando, 
poi, si incontrano anche la -

, capolavoro del barocco, e la -

foto archivio comunale Macerata

 Imperdibile una 
serata d’estate sotto il cielo stellato allo Sfe-
risterio. Prima di godersi una delle opere del 
Macerata Opera Festival, gustate un aperi-
tivo sul loggione dello Sferisterio. Coinvol-
gente è anche la Notte dell’Opera, la prima 
settimana di agosto, quando in tutta la città 
risuona la lirica.

Regalatevi una passeggiata tra 
i vicoli in questo borgo di case di terra cruda, 
sede di un Ecomuseo che ripropone nei suoi 
spazi gli spaccati della vita dei braccianti che 
un tempo popolavano il quartiere. 

Perdetevi tra i vicoli e le 
piazze del centro storico. Ristoranti e locali vi 
accoglieranno tra specialità tipiche e ottimi 
vini locali. Musica, teatro, mostre, degusta-
zioni ed eventi si susseguono tutto l’anno. 

Per i bambini imperdibi-
le il giro in carrozza al Museo della Carrozza 
di Palazzo Buonaccorsi: accompagnati dalla 
voce di un gentile cocchiere si parte per un 
viaggio nella Marca Maceratese!

fronte al vortice di colori degli affreschi delle 
nozze di Bacco e Arianna, tra storie mitologi-
che e preziosi marmi. È nello splendido Pa-
lazzo Buonaccorsi, la sala nobile del palazzo, 

“Il giovane favoloso”. Una tappa necessaria!

MaMa consiglia
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, con affreschi barocchi del 
‘600.
Altro importante gioiello cittadino è la -

, che con i 
suoi 350.000 volumi ospitati nelle preziose 

-
ti delle Marche, con capolavori di inestimabile 
valore.
Macerata è anche la città da cui, nel 1568, par-
tì , umanista e missionario 
gesuita, per una grande opera di dialogo in-
terculturale con la Cina, grazie alla quale rice-
vette la dignità di sepoltura a Pechino, dove si 
trova la sua tomba e dove ancora oggi è rico-
nosciuto tra le grandi personalità della storia. 
Prezioso scrigno di capolavori del ‘900 è -

, casa museo che raccoglie, tra le 
altre, opere di De Chirico, Balla, Pannaggi, 
Guttuso, Scipione, Morandi, Depero. 
Altra bella scoperta è il -

, che contempla animali imbalsamati e 
insetti, collezioni di conchiglie, minerali, cri-
stalli e pietre, una ricercata sezione paleonto-
logica e tante sorprese in continua evoluzione.

suggestivo borgo di , quartiere restau-

Ecomuseo, e ai piedi della collina maceratese le 
antiche rovine del teatro romano di , 
area archeologica dell’insediamento romano del I 

tracce. 

Vivacissima la vita culturale della città, che duran-
te l’anno accoglie numerosi eventi: Artemigrante, 
Macerata Jazz, Rassegna di Nuova Musica, Festa 
dell’Europa, Macerata Racconta, Libriamoci, Over-
time. 

www.macerataculture.it
turismo@comune.macerata.it

+39 0733 256 382

@ComunediMacerata 
Macerata Estroversa

@ComuneMacerata

Comune Macerata
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Matelica

BENVENUTI NELLA CITTÀ DEL MIELE E
NELLA PATRIA DEL VERDICCHIO

Adagiata nella valle dell’Esino, tra il Monte San 
Vicino e la catena dei Sibillini, dove nascono i vi-
tigni del , Matelica è apprezzata per 
la sua produzione vinicola, per il pregiato miele 
e per la tipica 

Fulcro del centro abitato è -
, dedicata al fondatore dell’ENI che proprio 

qui visse, al centro della quale si trova una 
dalla 

forma ottagonale, costruita in pietra bianca e 
progettata dall’architetto della Santa Casa di 
Loreto, Lattanzio Ventura di Urbino. Dalla vasca 
centrale emergono quattro statue di divinità 
marine, cui i matelicesi hanno donato affettuosi 
soprannomi: La Sirena, Maccagnano, Biutino e 
La Veloce. 

Affacciano sempre su Piazza Mattei anche alcu-
ni dei principali palazzi della cittadina. Il 

 fa corpo con la  e pre-
senta un loggiato risalente al 1271, progettato 
dall’architetto Benincasa da Firenze, coadiuvato 
dal cottomista Bruno da Fabriano. Il

, un tempo di proprietà della fami-
glia Scotti di Narni, parenti stretti degli Ottoni, 
fu acquistato dal comune di Matelica nel 1606 

possono ammirare la lapide di Caio Arrio, una 

Il vino è uno dei maggiori segni di civiltà nel mondo.
 - Ernest Hemingway -

mentre sotto lo stemma del comune è rappre-
sentata la vergine lauretana protettrice della 
città. 
Il rinascimentale  fu poi costruito 
nel 1472 per conto di Alessandro e Ranuccio Ot-
toni dagli architetti Costantino e Giovan Battista 
da Lugano. 

Lungo le vie e i vicoli di Matelica sorgono an-
che numerose chiese che conservano prege-
voli opere d’arte. Fra di esse la 

, che sorge sulla piazza omonima ed 
è ricca di opere d’arte del XV secolo, e la -

, che vanta il pic-

e argento del forlivese Giovanni Giardini, noto 

Il  è opera dell’architetto che 
costruì la Scala di Milano, -

, e risale al 1805. La sua struttura a palchetti, 
tre ordini più il loggione, restituisce un’immagi-
ne di grande eleganza. A  è 
ospitato 
della città, che prende il nome dalle collezioni 
di Venanzio Filippo Piersanti, donate nel 1901 al 
Capitolo della Cattedrale. Tra le notevoli opere 
conservate ci sono dipinti del Bellini, di Antonio 
da Fabriano, Francesco di Gentile da Fabria-
no, Salvator Rosa, Carlo Maratta, argenti pre-

 Che ne dite di divertirvi 
partecipando ad uno dei “riti” più divertenti 
dei matelicesi DOC? Sgombrate la mente e 
scaldate i muscoli delle gambe:  3, 2, 1, via!  
Dovete affrontare, di corsa, sette giri intorno 
alla fontana per ottenere un caratteristico e 
ambitissimo premio: la “patente da mattu”! 

È un delizioso borgo di circa 150 
abitanti decorato da oltre 70 murales. Pas-
seggiando tra una casa e l’altra è possibile 

coloratissimi disegni realizzati dagli studen-
ti dell’Accademia di Macerata e di quella di  
Brera, con la partecipazione di artisti prove-
nienti da tutto il mondo.

 Tutto lo spettacolo e la forza 

incorniciata dalla Riserva naturale di Monte 
San Vicino e Monte Canfaito, è costituita da 
una splendida sequenza di salti. Le sue acque 
si raccolgono in piccole pozze cristalline, di-

vita.

La conoscenza di un posto, 
va da sé, passa anche attraverso la sperimen-
tazione dei suoi sapori. Inevitabile, allora, è 
abbandonarsi alla degustazione di un buon 
bicchiere di Verdicchio! Questo vino bianco, 
DOC e DOCG, è fattivamente una perla del 
territorio, poiché nasce da un vitigno autoc-
tono noto in tutto il mondo per la qualità dei 
suoi frutti!

MaMa consiglia
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ziosi, mobili rari e di pregio. Da non perdere è 
il , allestito all’interno di 
Palazzo Finaguerra, in cui grande importanza 
assume la fase relativa alla civiltà picena, con i 
ricchi corredi delle tombe di VIII-VII secolo a.C.. 
Di eccezionale interesse, anche per la sua rarità, 
è l’orologio solare sferico in marmo con iscrizioni 
in greco, noto come , datato 
tra il I e il II secolo d.C. 

Una chicca del tutto singolare è la frazione -
, originale museo a cielo aperto con circa 70 mu-

rales di vari artisti nazionali e internazionali dipinti 
sulle facciate delle case. 

Matelica è teatro del 
, un momento di incontro tra culture e reli-

gioni diverse, unite in un grande spettacolo di suoni 
e di colori. Si tratta di un appuntamento con le dan-
ze tipiche e le voci di tutto il mondo nell’ambito del 
quale, ogni anno, in estate, si esibiscono circa otto 
gruppi provenienti da ogni continente.

info@promatelica.it
urp@comune.matelica.mc.it

Pro Loco
+39 0737 856 71

+39 0737 781 858

@ComunediMatelica

foto di Andrea Agazzani

foto archivio comunale Matelica
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Mogliano

PER LE STRADE DEL BORGO
CON LA MAGIA DELL’INTRECCIO DEL VIMINI

Mogliano sorge su di un crinale tra le 
valli del Cremone e dell’Ete Morto e 
gode di una splendido panorama: dal 
profilo del Gran Sasso, ai Monti Sibil-
lini, al S. Vicino e al Monte Conero, 
lo sguardo scende scoprendo le dolci 
colline e gli oliveti che caratterizzano 
il paesaggio del luogo. Conosciuto in 
Italia e all’estero come centro artigia-
nale, il paese si distingue per la produ-
zione di oggetti e complementi d’arre-
do realizzati intrecciando 

, ma anche per la 
lavorazione di 

Il borgo conserva ancora qualche tratto 
delle antiche mura edificate per volere 
di Gentile da Mogliano nel lontano XIV 
secolo. Sulla rocca medioevale, di cui 
rimangono solo i bastioni, alla fine del 
Seicento venne costruita la 

, poi termi-
nata nel corso del secolo successivo. 
Fuori dall’antica cinta muraria, l’impo-
nente mole dell’  
del 1782 e  in stile liberty.

Entrando nel paese attraverso Porta 

Dice le donne de Mojà: ello che non po’ fa ogghi, fa’ domà.

Roma ci si imbatte nell’eleganza del 
settecentesco  e del-
le altre residenze che affacciano sulla 
via principale: qui, tra l’altro, si posso-
no ammirare anche l’ampia scalinata 
di gusto barocco della

, edificio che conser-
va al suo interno tre preziose tele del 
pittore Durante Nobili da Caldarola, 
allievo di Lorenzo Lotto, e, a poca di-
stanza, , magnifica dimo-
ra dell’omonima famiglia, oggi  sede 
del Comune. La 

 e l’antico -
, che ospita 

il  (Museo Arte Sacra Moglia-
no), arredano, con il , la 
piazza cittadina, aperta sulla sorpren-
dente visuale di Via Regina Margheri-
ta, in fuga prospettica verso la Porta 
di Levante. Fuori dalla cinta muraria la 
monumentale -

, la
e -

, nato con l’intento di valorizzare 
le produzioni artigianali del territorio 
moglianese.
Il , 

  È circondato da uliveti che 
decorano il paesaggio circostante e conser-
va ancora qualche tratto delle antiche mura 
e della rocca. Camminando tra vicoli e piaz-
zette si possono ammirare i palazzi storici che 
hanno ospitato le famiglie più illustri del pa-

affacciano il Teatro Apollo e la Chiesa di Santa 
Maria di Piazza. Fuori dalle mura, non perde-
tevi il Museo di Arte Sacra con la splendida 
pala di Lorenzo Lotto.

È un incantevole e curato spac-
cato di vita del tempo “Mogliano 1744”, una 
rievocazione storica che offre al visitatore il 
racconto dei giorni in cui le truppe di Maria 
Teresa d’Austria si acquartierarono nel territo-
rio moglianese. Pronti a rivivere usi e costumi 
dell’epoca?

 Da provare assolutamente l’o-
lio monovarietale del Piantone di Mogliano: 
delicato, armonico ed equilibrato, dal colore 
giallo con leggere sfumature verdi, è ottimo, 
in primis, con pesce e carni bianche. Ele-
mento di attrazione del borgo è anche  una 
gastronomia che si distingue per i salumi, la 
speciale coppa di testa e il ciauscolo, il miele, 
i dolci molto particolari.

L’intreccio è la forma di artigia-
nato più antica del mondo. Imperdibile una 
sosta nelle botteghe artigiane dove poter as-
sistere alla lavorazione del vimini e acquistare 
prodotti unici creati per voi.

MaMa consiglia
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oggetto di recente restauro, propone 
una selezione di opere riunite ed espo-
ste secondo le chiese di provenienza. 
Nelle sale, tra suppellettili sacre, dipinti 
e statue, di particolare interesse sono le 
tele dipinte dal pittore ginesino Domeni-
co Malpiedi, una pietà tedesca in stucco 
duro del XV secolo, una croce astile del-
la bottega del maestro orafo Antonio da 
Sant’Elpidio, la piccola icona dell’antico 
Oratorio della Madonna della Misericor-
dia e una “ -

 del pittore imolese Innocenzo 
Francucci. Dal gennaio 2017 è possibile 
ammirare anche la pala dell’altare mag-
giore della Chiesa di S. Colomba, opera 
di Durante Nobili da Caldarola, e  l’ -

 dipinta da Lorenzo Lotto nel 
1548, proveniente dalla Chiesa di Santa 
Maria di Piazza lesionata dal terremoto 
del 2016.
È il 16 novembre del 1547 quando il 
moglianese Giacomo Boninfanti, ammi-
nistratore dei beni della chiesa appena 
citata, incontra a Venezia Lorenzo Lotto 
per affidargli la realizzazione del dipin-
to da collocare nell’altare maggiore. Nei 
130 scudi d’oro del compenso è com-
presa anche la fattura della cornice, che 
egli disegna e fa intagliare dal veneziano 
Bartolomeo da San Cassiano. Nel giugno 
del 1548 la comunità di Mogliano può 
pregare davanti alla nuova immagine che 
il pittore caldarolese, Durante Nobili, su 
incarico ricevuto dal maestro, ha monta-
to nel luogo deputato. Tema dell’opera 
è l’apparizione della Madonna Assunta 

info@comune.mogliano.mc.it

+39 0733 557 771

infopoint
+39 0733 557 730
+39 335 53 29 539

@ComunediMogliano

ai santi Giovanni Battista, Antonio di 
Padova, Maria Maddalena e Giusep-
pe: rappresentati in primo piano, essi 
rivolgono le loro preghiere alla Madre 
di Cristo, effigiata sopra uno scenogra-
fico nuvolario tra angeli e cherubini.

foto archivio comunale Mogliano

foto archivio comunale Mogliano
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Monte Cavallo

UN PICCOLO, GRANDE GIOIELLO 
INCASTONATO TRA I MONTI SIBILLINI

Monte Cavallo, nel cui centro storico svet-
tano i resti della torre ed il campanile della 
parrocchiale,  deve il suo attuale nome ai 
soldati napoleonici che glielo attribuirono 
durante l’occupazione; in tempi precedenti 
il paese era chiamato Monsampolo. 

È tra i comuni più piccoli della provincia di 
Macerata, ma è anche il punto di partenza 
ideale per intraprendere itinerari gastrono-
mici e per godere di un turismo che si di-
scosti un po’ dalle zone più affollate. 

Incorniciato dai Sibillini, tra costoni rocciosi 
e vette molto alte, il borgo è un comune 
sparso: il suo capoluogo è sito in una lo-
calità, Piè del Sasso, che sorge all’ingres-
so di un’angusta gola, racchiusa fra picchi 
rocciosi. Anche le altre frazioni del paese 
sono degne di visita: a Pian della Noce, ad 
esempio, sorge la 

, mentre la località San Benedet-
to accoglie la , un tempo 
abbazia benedettina, che conserva tutt’og-
gi parti della sua struttura originaria. 
Molto interessante dal punto di vista pae-
saggistico la zona di Pantaneto, che ospita 
la , mentre a Valcada-
ra merita una visita la , 
che custodisce una croce in rame dorato 

Quando lampa la strega, non se fa notte che te frega.

del XIV secolo, un affresco del secolo suc-
-

-
rezione. 
Poco lontano, nascosti dalla vegetazione, 
alcuni ruderi: appartengono al castello di 
“Vallis Caldariae”.

Una seconda Chiesa Parrocchiale,  che con-
serva una croce in lamine d’argento del XV 
secolo, sorge invece a Selvapiana.
 
Immancabile anche il passaggio alla 

e una Madonna del De Magistris.  In loca-
lità Collattoni si trovano, poi, le sorgenti 
dette  ed , mete ideali per 
piacevoli passeggiate. 

attraverso una stradina di fondovalle si sale 
verso la -

: siamo a quota 721 metri ed è qui che 
è stato allestito un percorso molto apprez-

In estate, immancabili gli appuntamenti 
con la  (ultimo weekend 
di Luglio) e con quella della 

 (ultima domeni-

 Essendo un comune sparso, 
Monte Cavallo consente ai suoi visitatori di 
scoprire tesori disseminati in varie località, tut-
te ricche sia dal punto di vista paesaggistico 
che da quello architettonico. 

Avventuratevi nella natura! 
Incastonato tra alte vette e costoni rocciosi, il 
territorio del borgo è ricco di boschi con albe-
ri d’alto fusto spesso secolari, come i faggi e i 
tassi del Bosco delle Pianotte. 

Potrete effettuare affasci-
nanti escursioni muovendo verso le sorgenti 
dette Le Vene ed I Trocchi, entrambe site in 
località Collattoni. Nella zona saranno a vostra 
disposizione anche  numerose piste ciclabili 
per mountain-bike. 

Dalla Sagra del Castrato alla Sa-
gra della Bruschetta e del Formaggio Peco-
rino, il borgo saprà deliziarvi con la degusta-
zione dei suoi prodotti tipici e portarvi anche 
alla scoperta de I Sapori dei Sibillini con una 
manifestazione gastronomica itinerante.

 Indossate tuta e scar-
pe da tennis: nei pressi della Chiesa della Ma-
donna della Valle, potrete dedicarvi al rinvi-
gorimento di mente e corpo con un percorso 
immerso nel verde realizzato per consentirvi 

MaMa consiglia
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ca di agosto) che, oltre alle carni e ai prodotti 
caseari, offrono ai partecipanti che affollano le 
vie del paese la possibilità di degustare tutti i 
prodotti tipici locali.  Si tratta di due grandi fe-
ste dedicate ai sapori più autentici ed alle tra-
dizioni più genuine che sono accompagnate 
da un ricco calendario di concerti e spettacoli. 
Altro imperdibile evento è la manifestazione 
gastronomica itinerante

Da segnalare, inoltre, che tra i Comuni di 
Montecavallo e quello di Pieve Torina si trova 
un’area montana protetta formata da pascoli, 
prati e boschi, con una grande biodiversità sia 

, della cui gestione 
s’interessa l’Università di Camerino, che pub-
blica periodicamente i risultati delle ricerche 

del luogo.

info@comune.montecavallo.mc.it

+39 0737 519 618

foto archivio comunale Monte Cavallo

foto archivio comunale Monte Cavallo
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Monte San Giusto

UN BORGO RINASCIMENTALE
CON IL CAPOLAVORO DI LORENZO LOTTO

Questo piccolo borgo, adagiato su un 
poggio tra la valle del Cremone e quel-
la dell’Ete Morto, gode di una splendi-
da vista panoramica e si rivolge verso il 
Mare Adriatico.

Il centro storico si apre su una splen-
dida ed antica piazza, così voluta nel 
1500 da Niccolò Bonafede che, una vol-
ta eletto vescovo di Chiusi, trasformò 
la sua città natale in una vera e propria 
corte rinascimentale, facendo edificare 
anche il , 
oggi sede del Municipio, importante 
opera architettonica il cui corpo cen-
trale è ispirato a Palazzo Venezia di 
Roma e il cui cortile richiama invece 
quello del Palazzo Ducale di Urbino. 
Ospita al piano seminterrato il , 
dove si trova la 

, una raccolta di disegni di auto-
ri italiani databili dal XV al XVIII secolo, 
appartenuti al collezionista Alessandro 
Maggiori. Tra le opere della collezione, 
spiccano quelle di famosi artisti qua-
li Guercino, Giorgio Vasari, Cavalier 
d’Arpino, Carlo Cignani, Domenichino 
e Giovanni Battista Salvi.

Il museo include una  che 

Ne’ giorni di Papa Giulio […] vi fabbricò tutto da fondamenti un insigne grandioso palazzo
lungo cento piedi per ogni lato[…] né da Napoli a Roma, e da Roma a Bologna

si vedeva altro palazzo maggiore…
- Monaldo Leopardi -

raccoglie opere del Ricci e del Fonta-
na (XVIII e XIX secolo) e il Fondo Carlo 
Cantalamessa, che si compone di nu-
merose opere, medaglie, disegni, busti 
ed è intitolato allo scultore autore del 
Monumento ai Caduti di tutte le guer-
re, realizzato nel 1955.

Lungo Via Tolomei svetta poi la romani-
ca , 
mausoleo dello stesso Bonafede, un 
edificio del XIV secolo che è un impor-
tante scrigno ricco di tesori. Custodi-
sce, infatti, un capolavoro di 

 del 1531, la “ ”, una 
Pietà in pietra del XV secolo ed una 
Madonna con Bambino in alabastro del 
secolo successivo. 

Tra i monumenti religiosi, da visitare 
sono anche la -

, edificata su pianta 
ottagonale con le sue caratteristiche 
architettoniche di tradizione barocca, 
e la , attual-
mente chiusa al culto e sede di un Au-
ditorium. La , 
costruita nel 1600, rappresenta un’oasi 
di pace e di riflessione, un luogo di ac-
coglienza per esercizi spirituali e ritiri, 

 Custodita dalla Chiesa di 
Santa Maria della Pietà, per la sua forte ten-
sione drammatica quest’opera di Lorenzo 

-
do, come “la più bella rappresentazione del 
Golgota del Rinascimento”. Pronti ad emo-
zionarvi alla sua vista?

 Ebbene sì: questa è l’af-
fermazione che vi sfuggirà nel momento in 
cui proverete le scarpe realizzate dagli arti-
giani locali che, con laboriosità, danno vita a 
modelli alla moda e di grande qualità, noti e 
richiesti in tutto il mondo per confort e mani-
fatture di pregio. 

Che si tratti di pranzo 
o di cena, deliziate il palato! Che ne dite di 
iniziare con i vincisgrassi e di chiudere con i 

-
sto? Attenzione, però: non dimenticate di ac-
compagnare il tutto con un ottimo bicchiere 
di vino locale! 

Procuratevi un naso rosso, 
perché questo Festival è davvero un appun-
tamento imperdibile! Si tratta di un evento 
internazionale che, facendosi promotore di 
importanti messaggi sociali,  l’ultima setti-
mana di settembre anima il borgo con le sue 
clownerie e palesa la grande forza del sorriso 
come terapia! 

foto di Mattia Orsili

MaMa consiglia
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mentre la , co-
munemente chiamata “ ”, in 
stile neoclassico, conserva un organo Cal-
lido del Settecento ed è stata riedificata 
sull’antica Pieve nel 1772.

Poco distante dal centro urbano è -
, fatta costruire da Niccolò 

Bonafede come luogo di riposo e rifugio 
fortificato.

Il sapore antico di questo meraviglioso 
borgo è poi custodito dal suo , 
da e , 
dalla tradizionale e caratteristica -

, che ogni anno accompagna la festività 
del Corpus Domini. In un misto di sacra-
lità, fede ed arte, la processione solenne 
lungo le vie del centro storico è caratte-
rizzata da suggestivi disegni artistici flo-
reali che mutano di anno in anno, la cui 
realizzazione è dovuta alla collaborazione 
dell’intera cittadinanza. 

A Monte San Giusto si può ritrovare an-
cora un forte impegno artigiano, che qui 
prende forma attraverso la 

. Il paese, infatti, è conosciu-
to come il luogo in cui, ogni anno, vengo-
no creati modelli di grande qualità, noti 
ed apprezzati in tutto il mondo. Numerosi 
sono i punti vendita diretta all’interno del-
le aziende, nei quali i visitatori non solo 
possono acquistare le scarpe, ma anche 
osservare da vicino il processo di lavora-
zione.

Monte San Giusto, inoltre, è patria anche 
di un appuntamento molto particolare: 

, un evento inter-

segreteria@comune.montesangiusto.mc.it

via Bonafede, 28

+39 0733 839 06/07

@VisitMonteSanGiusto
@ComunediMonteSanGiusto

nazionale di clownerie e clown-terapia che, 
dal 2005, si tiene nell’ultima settimana di 
settembre e si fa messaggero del valore uni-
versale e terapeutico della risata, veicolando 
attraverso il Naso Rosso un forte messaggio 
di pace ed uguaglianza.

foto di Matteo Pipponzi Felici

foto di Mauro Salvatelli
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Monte San Martino

LA CAPITALE DELLA MELA ROSA È UNO
SCRIGNO DI TESORI CON LE OPERE DEI CRIVELLI

Situato tra i Monti Sibillini, le verdi col-
line e l’orizzonte blu del Mare Adriati-
co, Monte San Martino si trova arrocca-
to su uno sperone di roccia a 603 metri 
d’altezza.
Il borgo conserva le sue quattro por-
te castellane - Delle Grazie, Coccione, 
Parco Rimembranza e del Tornello - e 
domina la valle del fiume Tenna, con-
sentendo a chi lo visita di godere di 
una vista mozzafiato.

È un luogo ricco di tesori enogastrono-
mici e paesaggistici, ma anche di note-
voli gioielli artistici, come i polittici dei 

e -
. La vista di questi capolavori è 

estasiante: racchiudono tanta bellezza, 
tanta ricchezza, che quasi vien voglia di 
toccarli! Scrigno di queste opere d’arte 
è la ,  
uno splendido edificio romanico del 
XIII secolo, posto sulla sommità del 
colle, in posizione dominante rispet-
to al paese. La chiesa ospita anche un 
pregevole organo, opera di Giovanni 
Fedeli, ed un altare di scuola napole-
tana, alla cui base spiccano alcune pre-

Un seme racchiuso nel cuore di una mela è un frutteto invisibile.
- Kahlil Gibran -

ziose maioliche; il suo campanile, che 
si alza in corrispondenza dell’abside, si 
presenta come una massiccia torre dal 
coronamento a cipolla, probabilmente 
riferibile al XVI secolo. 
Nella piazza del borgo svettano i pa-
lazzi nobiliari quattro-cinquecenteschi: 

, che vanta una mera-
vigliosa terrazza con vista mozzafiato 
sui monti, 

, la cui costruzione è fatta 
risalire al XIX secolo, e , 
col suo portale in pietra con arco a tut-
to sesto, sede della : 
costituita dalla collezione di Monsignor 
Ricci, l’esposizione comprende circa 
quarantasei oggetti tra dipinti e bas-
sorilievi, arredi e paramenti sacri che 
risalgono al XVII secolo, oltre ad una 
raccolta di libri del ‘600.

La , restau-
rata nel 2000, ha origini quattrocente-
sche, mentre la 

, che si trova sotto la rupe, 
a qualche centinaio di metri dal paese, 
risale al XVI secolo. Al suo interno, ca-
ratterizzato dalla presenza di un’unica 

 Ad aprile c’è “Le Vele di San 

de Li Vincisgrassi, mentre ad agosto è la Festa 

Novembre, invece, è il mese dell’appuntamen-
to con “Saperi e Sapori della Mela Rosa” e con 
la Festa di San Martino Vescovo. 

 La Chiesa di San Mar-
tino Vescovo conserva tre importanti polittici: 
uno  di Girolamo di Giovanni da Camerino, uno 
di Carlo e Vittore Crivelli, uno di Vittore Crivelli. 
È sempre di quest’ultimo un’altra importante 

-
volta in forma di trittico, mentre l’organo storico 
è opera di Giovanni Fedeli.

diverse perle artistiche: un affresco attribuito a 
Vincenzo Pagani,  un olio su tela di Giuseppe 

-
so ligneo di ed un organo storico, entrambi di 
autore ignoto. 

L’esposizione è ospita-
ta dall’incantevole Palazzo Ricci ed è costituita 
dalla collezione di Monsignor Armindo Ricci,  
comprendente 46 oggetti tra dipinti e basso-
rilievi, arredi e paramenti sacri che risalgono al 
XVII secolo. Dovete assolutamente visitarla!

Il vostro palato vi ringrazierà nel 
momento in cui deciderete di deliziarlo con le 
pregiate carni suine locali e gli insaccati che con 
esse vengono realizzati, con formaggi e ricotta, 
miele, Mela Rosa dei Monti Sibillini e pere!

MaMa consiglia

foto archivio comunale Monte San Martino
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navata, l’altare dedicato a Santa Maria 
Maddalena domina la parete di fondo; 
lateralmente, a sinistra, tre profonde 
cappelle interamente affrescate: la pri-
ma è dedicata alla Visitazione, quella 
centrale alla Madonna delle Grazie e 
l’ultima al Santissimo Crocifisso.

Altre importanti mete di visita sono 
l’ -

, 
eretto in onore degli alpini, il -

. 

Ma in questo borgo non sono presenti 
solo bellezze paesaggistiche ed archi-
tettoniche. Monte San Martino, infatti, 
è definito “ ” 
per via della tradizionale coltivazione 
di questo frutto a cui il paese dedica a 
novembre, in concomitanza con la fe-
sta del patrono San Martino Vescovo, 
uno speciale appuntamento: 

. Ormai giunto alla sua 
quattordicesima edizione, il rinomato 
festival mira alla salvaguardia ed alla 
promozione di una vera eccellenza 
agroalimentare dell’area pedemonta-
na dei Monti Sibillini, la Mela Rosa, dal 
2008 tra i . Il festival 
è un avvenimento di notevole rilievo 
culturale e turistico, volto a sensibiliz-
zare gli agricoltori e le istituzioni alla 
valorizzazione della tipicità e delle uni-
cità di questi frutti.

prolocomontesanmartino@libero.it

+39 0733 660 107 (pro loco)
+39 331 23 14 715 (pro loco)
+ 39 331 23 14 718 (pro loco)

@ComunediMonteSanMartino
@ProLocoMonteSanMartino

www.prolocomontesanmartino.it

foto archivio comunale Monte San Martino

foto di Gianluca Tamantini
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Montecassiano

RITORNO AL MEDIOEVO
SVICOLANDO TRA LE MURA DEL PALIO DEI TERZIERI

È tra i , vanta la -
 e al suo interno il tempo 

sembra essersi fermato. A Montecassiano, 
infatti, lo scorrere dei secoli non ha compro-
messo la compatta struttura tardomedioeva-
le ed ancora oggi è possibile percorrere stra-
dine, piagge e vicoli seguendo un tragitto 
che dal XV secolo si è mantenuto inalterato. Il 
centro storico è racchiuso dalla cinta muraria 
e il circuito viario interno si sviluppa secondo 
l’andamento tipico dell’urbanistica medioe-
vale detto “a foglie di cipolla”. Così, si può 
seguire il tortuoso giro dei vicoletti, scoprire 
angoli e piaggette caratteristiche, affacciarsi 
dalle mura e godere della dolcezza del pae-
saggio circostante.

 si af-
faccia , il cui impianto ori-
ginario del XII secolo venne completamente 
riallestito tre secoli dopo, all’interno del qua-
le si trovano una stele funeraria lapidea in 
onore di Cassia Orestina risalente al I secolo 

a capriate lignee.
Sorge qui anche , 
sede della -

. Tra le opere esposte spiccano “Il So-
gno di Giacobbe”, attribuito proprio al Bu-
ratto, ed un’importante tavola, “Madonna in 
trono con Bambino tra i SS.Andrea ed Elena 
ed angeli musicanti”, del pittore iberico Ioan-
nes Hispanus. Sempre sulla piazza è possibile 

Arriva la sera tra i vicoli del paese, i lampioni si accendono, tramutando il tutto
in suggestivi viottoli romantici e silenziosi che trasudano di ricordi.

- Rosanna Guarnieri -

ammirare il monumentale complesso dell’
, con l’annessa 

-
, il cui nucleo origina-

rio risale ad un periodo compreso tra il 1481 
ed il 1496. Di rilievo i dipinti a fresco di epoca 

sale. 

La preziosissima
è in stile gotico; la facciata 

è sovrastata da un rosone in pietra bianca e 
da una monofora; il portale in bronzo narra 
la storia della comunità religiosa di Monte-
cassiano ed è stato realizzato nel 1985 dallo 
scultore Sesto Americo Luchetti; l’interno è 
diviso in tre navate coperte da volte a crocie-
ra sostenute da pilastri ottagonali sormontati 
da semplici capitelli. Capolavoro custodito 
al suo interno è la pala d’altare in terracotta 

. 

Tra i tesori che racchiude il centro storico, 
segnaliamo poi tre suggestivi cortili - il -

 – ed altri 

La , sede 
del 

, conserva importanti argenti dei 
maceratesi Domenico e Antonio Piani e due 

-
te, mura, belvedere: arrivati nel borgo, 
intraprenderete un viaggio nel tempo 

stradine concentriche. Imbracciate la vo-

scattare! 

 All’interno della 
Chiesa Collegiata di Santa Maria Assun-
ta, resterete estasiati di fronte alla pala 
d’altare in terracotta invetriata e dipin-

-
la Robbia. La pala, realizzata tra il 1527 
e il 1532, è importante non solo per le 
grandiose, inusuali dimensioni ma so-
prattutto perché è l’unica opera certa  di 
uno degli ultimi esponenti della bottega 

nei secoli XV e XVI per la produzione di 
maioliche e terrecotte.

 Dopo la favola, il ristoro: fer-
matevi ad assaporare i piatti tipici della 
cucina marchigiana accompagnati dai 
prodotti di questa meravigliosa terra e 
non dimenticate assolutamente di prova-
re l’olio ed il miele!  

Ottimo il vino locale; de-
liziosi “i Sughitti”, dolcetti tradizionali 
realizzati in autunno col mosto e le noci.  
Assaggiateli: non riuscirete a fare a meno 
di chiedere la loro ricetta! C’è anche un 

di ottobre!

foto di Michele Battista

MaMa consiglia
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busti di San Cassiano; la , 
costruita nell’ultimo decennio del XIV secolo, fu 
spesso utilizzata come sala per il Consiglio duran-
te i periodi di guerra e di pestilenza; la 

 risale al 1558, anno in cui il Comune 
-

se accogliere degnamente la reliquia della Croce 
conservata in una piccola cappella.  Risalente al 
XIII secolo, l’  conserva nel 
campanile a vela una delle più antiche campane 
della Marca, mentre la 

 era in origine parte di un più vasto com-
plesso adibito a ospedale e retto dalla Confrater-
nita dei SS. Filippo e Giacomo.
A proposito di : Montecassiano ne 
è un po’ la patria - sul suo territorio tutt’ora ne 
sono presenti sette - ed ha dedicato loro un mu-
seo che contiene materiale liturgico e processio-
nale. 

Un’altra sorpresa attende i visitatori subito fuori 
dal centro storico: il piccola 
isola di verde a ridosso delle mura cittadine, prov-
vista di un percorso attrezzato, di un erbario e di 
un’area pic-nic. 

Molte le festività che vivacizzano il piccolo borgo, 
tra le quali spiccano  - festival grazie al 
quale nel secondo weekend di giugno è possibile 
imbattersi in artisti di strada, musicisti, attori - e il 

, rievocazione storica che si tie-
ne nella terza settimana di luglio, durante la quale 
l’antico centro riacquista l’originaria dimensione 
medioevale con le vie e le piazze animate da 

-
polari, tenzone degli arcieri, giostra dei cavalieri.
Di lunga data è anche la tradizione musicale, che 
ha portato all’organizzazione, nella prima settima-
na di luglio, dell’evento 

: per sette giorni la musica perva-
de il centro storico.

segreteria@comune.montecassiano.mc.it

+39 0733 299 863

+39 0733 290 483 | +39 320 74 04 643

Prenotazioni visite guidate
+39 333 4186848

foto di Mattia Mosca

foto archivio comunale Montecassiano
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Montecosaro

UN PICCOLO CASTELLO
IN UN BORGO DA FIABA

Il suo nome proviene dal latino Mons Cau-
sarius, “luogo delle cause”, perché nel 
punto più alto, dove sorgeva il , 
avevano anticamente sede il pretore e il 
tribunale di giustizia. Siamo a Montecosa-
ro, su una collina che domina la vallata del 

.

Godendo della vista del susseguirsi di cam-
pagne e colline marchigiane, cui il Comune 
ha dedicato anche il 

, percorribile a piedi o in 
bicicletta, si entra in paese e ci si innamora 
subito della sua bellezza. Portali, campani-

Del resto, Montecosaro è un piccolo castel-
lo: il centro storico è circondato da una cin-
ta muraria ben conservata e degli antichi 
ingressi medievali rimane -

. È stato costruito proprio intorno ad 
essa , sede del

, unica esposizione per-
manente a livello nazionale esclusivamente 

-

L’ottocentesco 
 è un piccolo gioiello stilistico 

e architettonico che presenta un impianto 
a ferro di cavallo privo di loggione; sor-
gono vicino ad esso la 

 ed il C.A.M.. L’acronimo sta per 

Io non sono mai uscito da Montecosaro…
ora mi faranno patrono, mi dedicheranno una strada!

- Simone Scipioni, settimo Masterchef italiano -

: 
è costituito dalla Chiesa di Sant’Agosti-

ospitò personaggi di grande fede come S. 
Nicola da Tolentino, che vi soggiornò per 
circa un anno -, dall’attuale -

 - ex convento agostiniano con alle 
spalle oltre settecento anni di storia, sede 
del -, dalla 

,  la collezione di opere 
d’arte di Sergio Graziosi, acquistate nel 
corso della sua vita e durante i suoi viaggi, 
e da una mostra 

. 

Incantevoli , dimora 
nobiliare costruita a ridosso della cinta 
muraria, 
dall’omonima famiglia veneta, e 

, nato come Palazzo dei Priori in-
torno al XIII secolo, che dal 1552 fu sede e 
residenza del personale amministrativo dei 
marchesi Cesarmi.

La  venne costruita 
alle porte del borgo nel 1447 per sciogliere 
un voto dei montecosaresi colpiti da una 
grave pestilenza e nel 1576 venne abbellita 

-
co absidale eseguiti da Simone de Magi-
stris da Caldarola; della -

alcuni carteggi attestano l’esistenza 
già intorno al Mille, mentre la 

 nelle forme attuali risale al 1766.
Meritano assolutamente una visita, poi, i 

, parco urbano che in 

 Fame? Assaggia-
te questo frutto tipico del territorio: è 
reputato da esperti e appassionati un 
gioiello della gastronomia marchigiana 
e uno dei diamanti dell’intero comparto 
agricolo nazionale!  

 Viaggiare 
nel tempo sì può! A Luglio, a Monteco-
saro per due giorni si torna ai primi anni 
’50 e si respira l’atmosfera contadina di 
una volta tra pietanze riscoperte, antichi 
mestieri e musica live. 

Enologia e sapore 
dell’arte: che meraviglioso connubio! 
Ogni anno, a novembre, il vino diventa 
protagonista tra le strade del borgo, in 
un percorso che collega questo straor-
dinario prodotto a storia, arte, musica e, 
inevitabilmente, gusto.  

Spa-
zio al grande schermo! Quest’incredi-
bile esposizione, unica nel suo genere 
a livello nazionale, raccoglie bozzetti 
cinematografici originali creati per pub-
blicizzare pellicole che hanno fatto la 
storia del cinema mondiale!

foto di Giuseppe Tagliento

MaMa consiglia
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passato ebbe funzioni ben diverse dalle at-
tuali. L’area è infatti delimitata dal perimetro 
di un’antichissima fortezza che fu per impor-
tanza tra le maggiori della Val di Chienti e 
di tutto il Maceratese. Già prima del 1000, 
su questo sito altamente strategico vennero 

-
ni di controllo sulle vie commerciali. Il Cas-
sero oggi è uno splendido spazio verde da 
cui contemplare il panorama che si dispiega 

Sorgono al di fuori della cinta muraria altre 
due meraviglie, la 

, minuscola struttura eretta 
-

cata un’edicola votiva, e il monumento pro-
babilmente più suggestivo di Montecosaro: 
la . 
È annoverata tra gli esempi più belli di archi-

-
cio a tre navate e la sua singolare abside a 

due piani, e custodisce frammenti di preziosi 
affreschi trecenteschi.

A luglio, la rievocazione storica/gastronomica 
“ ” anima il centro del 
borgo, facendolo tornare alla vita ed alle tradi-
zioni del 1950. 
Una curiosità: Montecosaro è il borgo di Simo-
ne Scipioni, vincitore della settima edizione di 
Masterchef  Italia!

foto di Roberto Postacchini

info@comune.montecosaro.mc.it

+39 0733 560 711

@ComuneDiMontecosaro

@montecosarotourism
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Montefano

SULLE DOLCI COLLINE MARCHIGIANE,
IL PAESE NATALE DI PAPA MARCELLO II

“Montefano, uno fra i tanti piccoli e bellissi-
mi borghi della Regione Marche, si adagia 
dolcemente sulla sommità di un colle, come 
un piroscafo sul mare”: così descriveva la 
sua città il poeta dialettale Amilcare Cri-
stallini. L’azzurro dell’Adriatico ad est e gli 
imponenti Monti Sibillini ad ovest pongono 
infatti il paese al centro di uno stupendo 
scenario. 

Muovendo dalla centrale Piazza Bracaccini, 
sulla quale affacciano la 

, l’imponente -
(XVIII secolo) e l’ex , 

inoltrandosi lungo quelle che anticamente 
erano le mura del borgo e superando l’e-
legante , 
oggi dei conti Pallotta della Torre del Parco, 
girando l’angolo, in fondo alla suggestiva 
via incontriamo il , dove 
nel 1501 nacque Marcello Cervini, poi 

che portò avanti l’importante Concilio di 
Trento con perfetta padronanza e capacità 
intellettuale.

Nella via accanto sorge la piccola 
, risalen-

Tutto quello che volevo era solo una collina dove sdraiarmi.
- William Faulkner -

conservano due antichi dipinti: la pregevole 
tela del XVI secolo “Madonna col bambino 
e Santi”, di scuola veneta, attribuibile forse 
ad Antonio o a Jacopo Palma - quest’ulti-
mo discepolo del Tiziano -,  e “l’Assunzione 
della Vergine” (1569-1570), di cui Simone o 
Giovanni Andrea De Magistris possono es-
sere stati autori.

Passeggiando verso i giardini che i montefa-
nesi chiamano “Da Bora”, troviamo l’antica 

, nella quale sono 
custoditi il dipinto “S. Giovanni Decollato” 
(1783), opera di G. Manzoni da Camerino, e 
l’interessante “Catafalco o Cataletto”, che 

processione lungo le vie del paese.
Tornando verso il centro troviamo la sette-
centesca  (1703) 
e il convento servita (1667) - oggi importan-
te sede del Centro Studi Biblici G. Vannucci 
-,  vero e proprio scrigno di tesori che nelle 
grotte sottostanti ospita il 

, eccellente te-
stimonianza, questi ultimi, dell’arte del rica-
mo marchigiano.
Dopo aver ammirato il  
(1453), ultima vestigia del periodo medioe-
vale, lungo Via Carradori si possono scorge-
re i palazzi più belli e antichi del paese che 

 Fumata bianca! A Palaz-
zo dei Priori nel 1501 nacque Papa Mar-
cello II,  personalità di grande capacità 
intellettuale, protagonista del Concilio di 
Trento.  

 Il Teatro La Rondinella è 
un’imperdibile perla: progettato dall’In-
gegner Virginio Tombolini, già direttore 
tecnico dei lavori della Fenice di Venezia, 
è un meraviglioso inno allo stile Liberty. 

fanno capolino le muse Talia e Melpome-
ne che vegliano su commedia e tragedia, 
e le muse Euterpe e Tersicore che ispira-
no poesia lirica e danza. 

Pronti a rivivere usi 
e costumi della Belle Epoque? Durante le 
giornate del Palio delle Contrade, a Lu-
glio,  Montefano torna ai fasti dell’epoca 
dello splendore!  

Tutto 
il fascino di una stagione è racchiuso 
nell’ambito di questo evento, che si tie-
ne ogni anno ad Ottobre ed è dedicato 
ad artigianato ed enogastronomia locali.

foto archivio comunale Montefano

MaMa consiglia
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ha dato i natali anche al fotografo di dive e divi 
Arturo Ghergo. Tra questi, il -

, oggi sede del Comune.

Emblemi più importanti del borgo sono
 (1768) e il

: nella prima si possono ammirare 
l’antico dipinto “L’Annunciazione dell’Arcangelo 

‘500 e, sul retro della porta, una curiosa memoria 
sul suono delle campane per il sacrestano, pro-
babilmente analfabeta; il secondo è senza alcun 
dubbio il gioiello del paese, un “unicum” di va-
lore inestimabile. Fu ricostruito sul precedente 
teatro del 1789 e l’ingegnere Virginio Tomboli-
ni, già direttore tecnico della Fenice di Venezia, 
realizzò nel suo insieme un inno al Liberty. Non 
solo: sostituì anche la vecchia ossatura in legno 
con un’audace armatura in ferro e colonne in 
ghisa, dando vita ad un’innovazione epocale. 

Perugino Domenico Bruschi.

In periferia è da visitare il , dove 
si trovano la riscoperta Fonte Chiara, Fonte Tor-
ciano e i ruderi dell’antico Municipium.

In questo borgo immerso in una spumeggiante 
e rigogliosa natura, gli olivi crescono maestosi 
e robusti sugli incantevoli colli, la coltura della 
vite e la produzione del miele hanno ruoli da 
protagoniste,  molte sono le feste che anima-
no lo scorrere del tempo. Nel mese di luglio, 
ad esempio, durante il , 

della “Belle Epoque” si muovono per le vie del 
centro storico; ad ottobre, con la 

, regina è la degustazione dei piatti 
tradizionali - vincisgrassi, polenta, grugni ed al-
tro ancora -  accompagnati da  importanti vini e 

foto di Renato Ribichini

foto archivio comunale Montefano

info@prolocomontefano.it
segreteria@prolocomontefano.it

+39 0733 851 169
+39 331 12 01 33 13

www.prolocomontefano.it

spettacolare è la rappresentazione della Natività 
col  allestito nelle suggestive vie 
del centro storico.
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Montelupone

UNA CITTADINA DAGLI INNUMEREVOLI TESORI,
ALL’INSEGNA DELL’ARTE

Grazie al suo ben conservato patrimonio arti-
stico, Montelupone è  e 
rientra tra i ; conserva 
le mura castellane, le quattro porte d’ingresso, 
l’originale pavimentazione in pietra, il -

 – torretta merlata di avvistamento verso la 
vallata del Potenza, resto dell’antico cassero 
- e il , grande arco 
ogivale del ‘400 perfettamente intatto. 

Nella piazza centrale a dominare è il 
, con l’adiacente  

che accoglie lo stemma più antico della cit-
tà, l’orologio civico ed il grande campanone 

del suo piano nobile un affresco devozionale 

Nicola ed il popolo monteluponese”, sogget-
to che interpreta in modo devozionale lo stile 
espressivo tipico della Controriforma. Sempre 
nel piano nobile si trova anche la 

, che documenta l’incredibile attività ar-
tistica locale con opere eseguite per il borgo 
o create da artisti strettamente legati ad esso. 

Del resto, come spiega il Prof. Stefano Papet-
ti, “il patrimonio artistico racchiuso entro le 
antiche mura urbiche dimostra che nei secoli 
passati […] Montelupone ha ospitato artisti 
di grande fama, chiamati dagli ordini religiosi 
o dai committenti del patriziato locale, desi-
derosi di emulare quanto avveniva nelle città 

Il carciofo dal tenero cuore / si vestì da guerriero, zitto, costruì una piccola
cupola | si conservò, impermeabile, sotto le sue squame.

 - Pablo Neruda -

A conferma di ciò basta osservare
, struttura settecentesca a marcapia-

no, che conserva al suo interno il ciclo di pit-
ture “Le quattro stagioni” di Biagio Biagetti. 
Rilevante anche la , 
che vanta un coro ligneo settecentesco, quat-
tro statue delle Virtù teologali realizzate in 
stucco nel 1752 e un organo del 1753, mentre 
sull’altare maggiore era collocata la splendida 
“Madonna del latte” di  
(1525).

Nella
secoli XV e XVIII e sede dell’antico convento 
delle Clarisse, si ammirano le porte intarsiate 
da Cristoforo Casari nel 1796 e la grande tela 
dell’ ”Annunciazione della Vergine”, copia del 
Barocci del XVIII secolo. 

All’interno del  spicca la 
nobile sala del Consiglio Comunale, con de-
corazioni in stucco che ornano sia le pareti che 

sotterranei il 
, mentre 

 è sede del -

conservati.

Ci sono poi , probabile 
opera dell’architetto Valadier (1762-1839), 

 Che accoglienza! Degli accom-
pagnatori d’eccezione, tutti volontari, vi 

-
randovi il vissuto del borgo e svelandove-
ne i segreti! Non è meraviglioso?  

 È una perla che bene-
volmente svela al visitatore le particolarità 
che la differenziano dagli altri 100 teatri 
presenti nel territorio. Tranquilli, non le 
elenchiamo: vi lasciamo il  gusto di scoprir-
le da soli! 

Da acquolina in 
bocca! Durante il periodo di massima pro-
duzione del carciofo (aprile/maggio), lo si 
può mangiare crudo, fritto, al forno, come 
condimento con i vari tipi di pasta, in fritta-
ta, secondo gli antichi dettami delle ricette 
locali. 

Vi va di portare a 
casa un pezzo di borgo? L’olio locale si può 
acquistare direttamente dai produttori, 

e affettati lavorati artigianalmente.

A Palazzo Bordoni, an-
-

Regalatevi una visita, non ve ne pentirete!

foto di Giovanni Mariotti

MaMa consiglia
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come la quasi totalità della abitazioni antiche del 
centro storico conserva suggestivi cunicoli sot-
terranei, , che annovera al suo 
interno un giardino a ridosso dell’alto parapetto 
murario, e , in cui nacque, nel 
1865, Gabriele Galantara, in arte Ratalanga, noto 
caricaturista ed illustratore considerato, nel suo 
ambito, uno degli artisti più importanti del ‘900.  

Ed ancora: 
 sono solo alcuni degli 

altri notevoli palazzi che impreziosiscono Monte-
lupone. 

Poco distante dal centro, svetta l’
, costruita nel IX secolo, al cui interno si 

trova l’incantevole cripta con le reliquie e la statua 
in terracotta policroma del Santo a cui è intitolata.

Prodotto simbolo della città, oggi anche presidio 
Slow Food, è il , a cui, nella prima decade 
di maggio, è dedicata un nota sagra che attira in 
ogni edizione migliaia di visitatori e propone al 
pubblico piatti tipici a base di quest’ortaggio.

, nella prima deca-
de di giugno, è una festa che coinvolge l’in-
tero centro storico con decine di personaggi 
in costume e street food di tipicità medievali, 
mentre ruolo di grande rilievo nella tradizio-
ne gastronomica del borgo è lasciato anche 
al miele, a cui ogni anno, nell’ultimo weekend 
di agosto, è riservata la famosa manifestazione 

. 

foto di Giovanni Mariotti

foto di Giovanni Mariotti

foto di Giovanni Mariotti

protocollo@comune.montelupone.mc.it

Comune
+39 0733 224 911

Info Turistiche
+39 349 69 35 275

www.lavalledelpensare.it
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Morrovalle

TRA CHIESE, PALAZZI E FESTE,
NELLA CITTÀ DEL MIRACOLO EUCARISTICO

Morrovalle sorge su una delle tante colline 

poco distante dal Mar Adriatico. Il suo centro 
storico conserva ancora il suo aspetto medie-
vale, con i tratti tipici dei borghi sorti intorno 
all’anno Mille e le antiche porte di accesso. 

Moltissimi gli esempi di architettura civile: 
sono risalenti al XIV secolo il 

, sulla cui sommità esistono ancora 
merli ghibellini, il  e 
la con la sua campana di circa 
tredici tonnellate di peso. , 
con la sua facciata di prospetto in mattone a 
formelle bugnate, è il luogo in cui la marche-
sa Vincenza Roberti ospitò il poeta romano 
Giuseppe Gioacchino Belli. Pregevole l’ar-
chitettura di , in stile goti-
co, che è sede dell’omonimo 

. Gli ambienti del piano nobile 

dalle chiese del territorio, tavole e tele data-
bili fra il XVI e il XVIII secolo, tra cui spicca la 
“Madonna del soccorso” attribuibile al pitto-

Una particolarità: la serie di ritratti di uomi-
ni illustri, derivante da una raccolta del Cin-
quecento dell’umanista Paolo Giovio, ha 
un corrispondente in un’analoga sequenza 
di opere nella Pinacoteca civica di Fermo. 
Di notevole interesse risultano anche alcuni 
oggetti appartenenti al Monte di Pietà della 
città di Morrovalle, istituto fondato nel 1475. 

, un tempo convento 

E allora tanto vale star qui, attendere, e guardare la collina. È così bella.
- Umberto Eco -

dei Padri Agostiniani, fu invece eretto nel 
XVII secolo e la sua costruzione, insieme a   
quella della grande scala interna in marmo 
rosa, è attribuita al Vanvitelli, mentre il -

, 
del 1612, era alle origini un tempietto di pic-
cole dimensioni e conserva al suo interno le 
spoglie di Pier Francesco Greci. 

A custodire una caratteristica Madonna in 

seicentesca . Nei 
sotterranei dell’ex -

 è conservata una scala attribuita al 
Vanvitelli e si trova il 

, che vanta una cospicua raccol-
ta di pezzi di dimensioni varie e di varie pro-
venienze, con oltre 500 presepi - costruiti con 
le tecniche più svariate - di ogni forma, misu-
ra, materiale. Molto particolari, e di grande 
impatto, sono poi l’ -

, risalente al 1544, le -
, che accorpano la , 

la , il lavatoio, le vasche ed 
un camminamento che penetra nella collina, 
e l’ , luogo decisamente 
caratteristico e pittoresco. Da visitare anche 
l’ , struttura che testimo-
nia la presenza nella zona di maestranze dal-
mate che lavoravano per committenti veneti, 
il  e il -

, in Contrada 
Giannino. Merita una visita anche la 

: elegante e 
snello l’antico campanile ricco di lesene, cor-

  Di ogni materiale, 
dimensione, forma, sono oltre 500 i pez-
zi ospitati dal Museo Internazionale del 
Presepio, esposizione che ogni anno ac-
coglie numerosi visitatori! 

 Se si chiamano così, un 
motivo ci sarà! E infatti ad ogni giro pa-
noramico sulle loro alture restituiscono 

dolci colline marchigiane che lo incorni-
ciano.  

È tempo di shopping? 
I vini e l’olio prodotti dalle aziende agri-
cole locali sapranno valorizzare in ogni 
occasione i piatti presenti sulle vostre 
tavole; calzature e pelletteria artigianali, 
invece, renderanno il vostro look incon-
fondibile ed elegante.

 Non rinunciate a uno 
degli eventi più attesi dell’estate mace-
ratese. Una notte all’insegna del vino di 
qualità, che potete degustare per le vie 
del centro storico, sotto lo spettacolo lu-
minoso del cielo stellato.

MaMa consiglia

Fototeca Comunale Morrovalle
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nici e di capitelli in stile ionico.

La storia religiosa di Morrovalle è molto antica 
e legata ad un evento importante, seppur poco 
noto: il . Nel 1560, dieci 
giorni dopo che un incendio distrusse la Chie-
sa del Convento dei Frati Minori Francescani, 
tra le macerie venne rinvenuta intatta un’ostia 
consacrata, mentre la pisside d’argento che la 
conteneva e il tabernacolo erano andati comple-
tamente bruciati. Dopo un processo canonico, 
l’istituzione di una commissione di cinque car-
dinali e la stesura di una relazione, Papa Pio IV 

-
te l’evento miracoloso. Col passare del tempo 
purtroppo l’ostia è andata perduta, ma lo spirito 
del miracolo eucaristico sopravvive ancora oggi 
nella comunità morrovallese, che ogni anno il 27 
aprile ricorda l’evento con la caratteristica 

.

Morrovalle è anche uno dei centri più produttivi 
del distretto calzaturiero fermano-maceratese, 
grazie alle numerose  pre-
senti sul territorio. 

A livello enogastronomico il borgo è noto per il 

” e per essere patria di , 

evento che anima il centro storico in prossi-
mità della notte di San Lorenzo. A maggio si 
tiene inoltre la -

, che rende omaggio a uno dei 
piatti tipici della tradizione marchigiana e 
maceratese.
Altri eventi da non perdere sono il 

 allestito per le vie del centro sto-
rico in due date, a dicembre e gennaio, e 
due rassegne musicali: il e

.

prolocomorrovalle@virgilio.it

Pro Loco Morrovalle
+39 0733 222 913

Pro Loco Trodica
+39 342 06 34 737

@ComunediMorrovalle

Fototeca Comunale Morrovalle

Fototeca Comunale Morrovalle
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Muccia

A PASSEGGIO TRA L’ANTICO MULINO AD ACQUA
E L’EREMO DEL BEATO RIZZERIO

Sin dall’antichità luogo naturale di passag-
gio e di sosta per i viaggiatori, nel Medio-
evo era chiamata Mutia, ed era una sede 
strategica per la lavorazione ed il commer-
cio delle granaglie. La leggenda vuole che 
l’eroe romano Muzio Scevola abbia dato il 
nome a questo villaggio, certamente già 
esistente in epoca preromana. 

Per la sua posizione favorevole, lungo le 
rive del Chienti, durante la signoria dei 
Da Varano, Muccia divenne sede di un 
importante sistema di mulini per cereali. 
A testimonianza di ciò, resta oggi un anti-
chissimo mulino ad acqua, la cui esistenza 
è documentata sin dal 1502, rimasto at-
tivo fino agli anni ’50 del Novecento. Fu 
sempre per volere dei Da Varano che qui 
venne edificato il , 
fortificazione medievale ancora visibile 
ma di proprietà privata. Le  
sono tre: una ad inizio di Massa per chi ar-
riva da Muccia, chiamata torraccia, a pian-
ta rotonda; le altre, dalla pianta quadrata, 
si trovano alla fine del paese, dove sorge 
anche la chiesa di Prefoglio. Di queste ri-
mangono solo dei ruderi

Nei pressi del cimitero sorge la 
, che con la sua ca-

Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono.
- William Blake -

ratteristica pianta ottagonale protegge al 
suo interno pregevoli opere di Andrea de 
Magistris, mentre è legata ad una leggen-
da la storia di -

, costruita agli inizi del XVI secolo su un 
crinale a 750 metri sul livello del mare.  Si 
narra che l’edificio fu edificato nel luogo 
in cui fu lasciata una tavola raffigurante la 
Madonna col Bambino da due pellegrini 
che portavano l’opera a Roma e che lì fu-
rono costretti a fermarsi a causa del forte 
vento. 

, invece, fu edificata 
nella forma attuale durante la prima metà 
del 1600 dal Cardinale Angelo Giori, origi-
nario di Capodacqua di Pieve Torina e Ma-
estro della Camera apostolica durante il 
pontificato di Papa Urbano VIII. Della sua 
famiglia ricorre spesso, nella villa stessa, 
la rappresentazione dello stemma con tre 
api. È in questo edificio che si conserva un 
disegno su parete del Bernini: il ritratto di 
Urbano VIII.
 
Tra gli edifici religiosi presenti sul ter-
ritorio, singolare è l’

, posto a 730 metri di altitudine, 
immerso nella pace e nel verde dei bo-
schi. Sorge sulla tomba del Beato Rizzerio, 

 Un giro per le sue viuzze 
vi lascerà incantati e vi porterà alla scoperta 
di gioielli architettonici e scorci in cui il pae-
saggio saprà regalarvi emozioni autentiche. 

 Questa località di Muccia 
è un suggestivo borgo posto ad 800 metri 
di altitudine. Per intuirne da subito l’incanto 
basta soffermarsi un attimo a leggere il car-
tello posto al suo ingresso, che recita: “Pae-
se dove i bimbi giocano ancora per strada”. 

Di grande interesse storico, 
questa frazione restituisce a chi la visita il 
piacere della scoperta di un borgo antico, 
nell’ambito del quale il fascino del passato 
e le bellezze naturali si mescolano in perfet-
ta sintonia. 

Scopritela nella sua interezza; 
abbandonatevi a passeggiate, trekking o 
percorsi in mountain bike: avrete modo di 
dedicarvi al vostro benessere, rilassarvi e, 
contemporaneamente, assaporare un pae-
saggio decisamente suggestivo. 

Fame? Rinomati sono i diversi tipi 
di salumi che si producono sul territorio, tra 
cui spicca il famoso “morbido di Muccia”; 
imperdibili sono anche il tartufo nero, il mie-
le  i dolci e i liquori di produzione locale.

É tempo di souvenir? Date 
un’occhiata ai lavori in pelle realizzati arti-
gianalmente!    Voglia di alta quota? Muccia 
vi consentirà anche di dedicarvi all’acquisto 
dell’abbigliamento tecnico-sportivo per la 
montagna.

MaMa consiglia

foto archivio comunale Muccia
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frate che nacque proprio a Muccia e che 
fu tra i più stretti seguaci e compagni di 
San Francesco. Anch’egli votato a vita di 
povertà, nonostante le nobili origini, si ri-
tirò a condurre esistenza eremitica in una 
grotta tra le colline, dove morì. Demolita 
la chiesa locale di San Giacomo Maggio-
re nel 1948-49, che accolse le spoglie del 
Beato, il prof. Cesare Lami, chirurgo e de-
voto, ritrovò la grotta e il sepolcro intorno 
al quale, sulle tracce delle antiche fonda-
zioni, ricostruì la chiesetta, oggi santuario, 
accanto alla quale sorge la torre sbreccia-
ta, che contrasta con la solidità del corpo 
centrale della struttura e simboleggia la 
futilità dei ricchi beni materiali, in contrap-
posizione alla solidità della croce di Cristo. 
L’eremo è attualmente adibito a struttura 
ricettiva, con 21 camere e sale per eventi 

info@comune.muccia.mc.it

+39 0737 646 135

e manifestazioni, ed è collocato in un per-
corso ideale tra Assisi, Cascia e Loreto, 
adagiato sulle stupende montagne che 
fanno da cornice al borgo. Rappresenta 
un’occasione unica, nell’ambito di soste 
e soggiorni, per scoprire, conoscere e fre-
quentare il meraviglioso territorio che lo 
ospita. Per questo motivo è un sito molto 
apprezzato, tra gli altri, dagli appassionati 
di trekking e mountain bike.

foto archivio comunale Muccia
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Penna San Giovanni

SULLA VETTA ROCCIOSA, TRA PARCHI,
ACQUE TERMALI E BELLEZZE ARCHITETTONICHE

-
 sorge infatti a 630 metri 

sul livello del mare, a ridosso di uno spero-

Tennacola. 
Circondata da una campagna di alta col-
lina, domina il territorio dalla catena dei 
Monti Sibillini alla costa adriatica e vanta 
una straordinaria bellezza paesaggistica.

Fu patria dello storiografo Giovanni Coluc-
ci, autore della monumentale opera “Anti-
chità picene”, del pittore Mario de’ Fiori, 
del Beato Giovanni da Penna, ricordato nei 
“Fioretti” da San Francesco. Proprio al San-
to di Assisi è intitolata una chiesa 

 che vi si stabilirono 
nel 1467, rimodernata poi nel 1700 in forme 
barocche, ornata di affreschi quattrocente-
schi, che conserva il portale originale, un 
pavimento in cotto con le tombe delle anti-
che famiglie nobiliari e tele dei secoli XV e 
XVIII. Del periodo medievale Penna custo-
disce il tratto della primitiva cinta muraria 
con torre quadrangolare aggettante e gli 
ingressi: Porta della Pesa, la Portarella, Por-
ta del Forno e Porta Marina. 

Dal , il punto più alto del 
paese, si può ammirare un panorama am-
plissimo ed incontrare la , parte re-
stante di un’antica torre di avvistamento. 
Tra profumi d’erba, pini e tigli, la diroccata 

...quinci il mar da lungi, e quindi il monte...
 - Giacomo Leopardi - 

costruzione è da sempre fonte di suggesti-
ve narrazioni: una leggenda racconta di un 
buio ed occulto cunicolo ove si sarebbero 
trovati una chioccia con i suoi pulcini d’oro.

Ben conservata è la  
del 1100. Nel -

Pietro Maggi, sono custoditi reperti di epo-
ca romana ed una interessante tavola (ora 
trasferita presso la locale Pinacoteca), qua-
si certamente un trittico privato delle corni-

Sebastiano, S. Apollonia e S. Giovanni, da 
alcuni attribuita all’ambito dei Crivelli. 

La fu co-
struita tra il 1251 e il 1256 da Giorgio da 
Como, noto per la fabbrica delle cattedrali 
di Fermo e di Jesi. A croce latina, con un’u-
nica navata, riformata nel 1736, conserva 
la statua in legno del Battista - opera del 
XVI secolo di notevole importanza artistica, 
probabilmente frutto del lavoro di Deside-

dello stesso periodo. Dell’originaria -
resta invece il 

robusto campanile, costruito, forse, sul ba-
samento di un’antica casa o torre medieva-
le, mentre nel , risalente al 
XIII secolo ma molto rimaneggiato, si trova 
l’elegante -
torno al 1780 con una sala in stile baroc-

foto di Alberto Vitali

È qualcosa di unico per 
la sua rara bellezza. È il solo esempio  di 
teatro realizzato interamente in legno rima-
sto in provincia di Macerata e, in generale, 
uno dei pochi in tutta Italia. Ogni palco è 

-
preziosito da un cartiglio barocco che orna 
il parapetto.

 Lasciatevi catturare 
dalla bellezza di cammini a piedi, gite a 
cavallo ed in mountain bike attraverso una 
rete di suggestivi percorsi naturalistici. Tro-
verete anche la splendida area verde del 
Parco delle Saline che, tra stagnetti naturali 
ed una rigogliosa vegetazione acquatica, vi 
accoglierà con apposite aree attrezzate per 
degli ottimi picnic.
 

 Situata presso l’ex 
Chiesa di Sant’Antonio, della quale resta 
soltanto il robusto campanile costruito sul 
basamento di un’antica casa-torre medie-
vale, ospita una ricca collezione d’arte con-
temporanea.

È il punto più alto del 
paese; ammirate la Rocca e lasciatevi incan-

sarete immersi, dai Monti Sibillini al mare.

MaMa consiglia
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co, progettata e realizzata quasi interamente 
in legno dal pittore locale Antonio Liozzi. Di 
grande interesse è anche ciò che resta del 

che, a nava-
ta unica, conserva il matroneo ormai murato, 
l’originale pavimento in cotto e una “Sacra 
Famiglia” attribuita al Sassoferrato.

Fuori dal centro abitato, immersi nel verde, 

antichi di Penna: la -
e quella romanica di , all’in-

terno della quale si trova la statua del santo 
cui il luogo sacro è intitolato. In località Pilot-
ti, si trova la , ornata 
di un gran rosone in gesso, che è stata grave-
mente danneggiata dai recenti eventi sismici. 
A pochi minuti dal paese si scorge poi uno 
dei luoghi più suggestivi e certamente più 
caratteristici di Penna San Giovanni: il 

vennero scoperte le 
  salso-bromo-io-

dico-sulfuree naturali delle sorgenti qui 
annidate. Oggi il luogo è una splendida 
area con prati verdi, vegetazione lussureg-
giante, stagnetti naturali, dove è possibile 
effettuare passeggiate a piedi, a cavallo 
ed in mountain bike attraverso una rete di 
suggestivi percorsi naturalistici denominati  

.

foto di  Alberto Vitali

info@comune.pennasangiovanni.mc.it

+39 0733 699 037 (int. 4)

@ComunediPennaSanGiovanni

@comunedipennasangiovanni
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Petriolo

IL BORGO INCASTONATO TRA
LA VALLE DEL FIASTRA E LA VALLE DEL CREMONE

Dalla piazzetta del borgo di Petriolo la vista 
spazia dalle vette dei Sibillini e del Gran Sasso 

perde su una miriade di paesini arroccati sui 
colli. Siamo in un centro di interesse storico 
ed artistico con una storia millenaria dovuta 
soprattutto alla posizione strategica che do-
mina due valli: quella del Fiastra e quella del 
Cremone; siamo su di un territorio che vanta 
anche un gran numero di sorgenti, una delle 
quali di acque sulfuree.

Racchiuso entro la cerchia muraria, il tessu-
to urbano di impianto medioevale si rinserra 
attorno alla deliziosa piazza-belvedere, dalla 
quale si gode, appunto, di uno stupendo pa-

importanti.

Meritano particolare attenzione la 
, ricostruita all’i-

nizio del XVI secolo ed ultimata nel 1512, e 
il -

seconda metà del XVIII secolo su progetto 
di Pietro Augustoni. Al suo interno si può 
ammirare “La Madonna che adora il Bam-
bino”, statua lignea policroma realizzata da 
Giovanni Antonio da l’Aquila nel 1525. An-
nesso al Santuario è il -

, che accoglie arredi e suppellettili 
sacri, legni processionali intagliati e dorati del 
XVII e XVIII secolo, argenterie sacre - tra cui 

O Pitriò ’ mmia, di ’: comme sci fatto pe’ ‘ngatenamme tando forte ‘r-core?! …
 - Giovanni Ginobili -

il prezioso ostensorio del 1782 dell’argentiere 
maceratese Domenico Piano - e due tele: una 
natività di Andrea De Magistris ed un’annun-
ciazione di Durante Nobili del 1559.

Nell’ex vengono con-
servate numerose opere dell’architetto ne-
oclassico Antonio Mollari, tra le quali cinque 
tavole acquerellate di notevole valore tecnico 
ed estetico e anche numerosi capolavori dello 
scultore-pittore Diego De Minicis. Vengono 

documenti antichi, tra i quali i catasti del 1732 
ed i relativi editti, i registri della congregazio-
ne catastale e, andando a ritroso nel tempo, 
una pregevole edizione del 1545 di Geronimo 
Scoto di Venezia del Libro del Cielo di Aristo-
tele. Merita una visita anche il 

, dedicato all’evoluzione 
di queste apparecchiature, che raggruppa og-
getti dagli anni 20/30 ai giorni nostri.

Sorgono sempre in centro storico 
 ed il 

-
tani per la produzione del vino cotto, è per-
fettamente conservata, ma ora oggetto di in-
terventi di riparazione a seguito del sisma del 
2016; il secondo è un luogo molto suggestivo 
che mostra, grazie alla presenza di un cam-
minamento ancora esistente, quanta energia 
impiegassero gli asini per ruotare le macine. 

  Avrete l’impressione di 

da Piazza San Martino. Le dolci colline mar-
chigiane, il mare, i monti, tratteggiati con 
colori di volta in volta diversi a seconda della 

un panorama incantevole. 

Petriolo è il paese na-
tale di Giovanni Ginobili, poeta vernacolare, 
folklorista e padre nobile dell’etnomusico-
logia moderna nelle Marche. Tutto l’amore 
per la sua terra natìa è racchiuso nella poesia 
“Pitriò’ mmia”. Dall’Estate 2019, recandovi 
presso il Centro Studi a lui dedicato potrete 
immergervi nella sua vita e nelle sue opere 
che hanno dato lustro e prestigio alla cultura 
popolare marchigiana.

 Saltate in sella, forza! 
Passeggiando su due ruote potrete abban-
donarvi ad escu rsioni volte alla scoperta del 
borgo, del suo territorio e della dolcezza 

all’Abbadia di Fiastra! 

È un canto rituale di questua 
eseguito da tempo immemore da musici e 
cantori popolari che, seguendo un cerimo-
niale ben preciso, in cambio di una mangia-
ta e una bevuta portano casa per casa augu-
ri di benessere. Quant’è importante tenere 
in vita queste tradizioni secolari!

MaMa consiglia

foto di Serena Natali
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Il  segna l’ingresso a sud del castello; 
sobrio ed elegante nella sua forma semicirco-
lare, è l’elemento caratterizzante del paese. 
Uscendo dalle mura castellane proprio attra-
verso di esso si può giungere alla vicina -

, che conserva 
sopra l’altare maggiore l’affresco “Madonna 
con bambino” di Lorenzo d’Alessandro, da-
tato 1490.

In prossimità dell’incrocio che da Petriolo 
porta all’Abbadia di Fiastra e a Mogliano, tro-

, dove di recente è stato inaugurato il 

la “ e attribuito 
a Pier Palma da Fermo, eseguito presumibil-
mente intorno al 1475. 

Petriolo è inoltre patria di una nota manifesta-
zione che ogni anno, a novembre, ne anima 
il centro storico: . Purtroppo, 
le storiche cantine del borgo sono per lo più 
inaccessibili dopo il sisma che ha colpito il 
Centro Italia nel 2016; di conseguenza, il tradi-
zionale evento che ha fatto conoscere il paese 

-

feste autunnali marchigiane.
Ma la voglia di stare insieme e di tornare a 
sorridere nel borgo non manca; si è pensato 
quindi di organizzare un nuovo evento, ne-
cessariamente ridimensionato negli spazi, con 
tutti gli odori ed i sapori dell’autunno e con 
momenti dedicati alla cultura popolare: è nato 
così “ ”, due giorni di 
castagne, vin brulè, vino rosso, bianco, cotto e 
dolci tradizionali.

foto di Serena Natali

foto di Vanessa Illi

segreteria@comune.petriolo.mc.it

+39 0733 550 601

@ComunediPetriolo
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Pieve Torina

NELLA NOSTRA TERRA
TRA IL VERDE DEI PASCOLI, DEI BOSCHI E DEI CAMPI

Il borgo di Pieve Torina sorge al centro di un 
comprensorio pedemontano caratterizzato 
dal verde intenso dei pascoli e da quello 
dei boschi e dei campi coltivati. L’insedia-
mento urbano prese forma come insieme 
di piccoli centri abitati già prima del XIII 
secolo ed attualmente comprende tren-
totto piccole frazioni, spesso adagiate su 
alture e ancora provviste di mura difensive. 
A tutt’oggi, risulta essere uno dei comuni 
maggiormente colpiti dal sisma del 2016, 

di particolare pregio storico-artistico.

Rientra nel territorio comunale la 
, la prima area pro-

tetta della regione Marche, istituita nel 
1977 grazie ad una donazione: una splen-
dida distesa di ben 317 ettari di pascoli, 
prati e boschi abitati da tassi, lepri, volpi, 
scoiattoli ed altri animali selvatici. Lo stret-
to legame di Pieve Torina con l’ambien-
te che lo ospita è testimoniato anche dal 

, che propone 
una ricostruzione della vita e del lavoro 
dell’alta collina e della montagna mace-
ratese. Vi sono esposti circa 5.000 oggetti 
ed attrezzi collocati secondo ambienti che 
ricostruiscono accuratamente i luoghi tipici 
della casa colonica e delle attività artigia-

Non è facile camminare da solo nella campagna,
senza meditare su qualcosa.

- Charles Dickens -

nali di campagna. La raccolta è arricchita 
da un’ampia documentazione cartacea e 

Per addentrarsi ancora più in profondità 
nella vita di campagna è possibile visitare il 

con la sua struttura sette-
centesca, il laghetto, la chiusa, le cascatel-
le. Ancora funzionante nei suoi meccanismi 
originari, offre una viva ed importante testi-
monianza dell’antico lavoro del mugnaio. 
Il  è posto all’in-
terno del quattrocentesco 

, cui si accompagnano altri 

, di stile gotico, che 
conserva affreschi quattrocenteschi ed 
aveva annesso un piccolo ospedale per 
pellegrini; l’ -

, costruito all’imbocco della grotta 
nella quale, secondo la tradizione, sosta-
rono S. Pietro e S. Paolo; il 

, in località Roti, 
affrescato dal Bontulli; il -

, 
attorniato da boschi ed eretto in una zona 
di notevole interesse paesaggistico. Al suo 

risalente al XIV secolo, mentre al suo inter-
no sono stati in parte recuperati affreschi 

 
Quanta bellezza in questo santuario! 
Resterete stupiti accedendovi da un 
arco trionfale ed ammirerete il caratte-
ristico interno formato da un unico vano 
ad asse curvo che si adatta all’andamen-
to naturale della grotta utilizzata come 
santuario pagano in età preromana; l’u-
nico capitello presente è ornato da fregi 
geometrici e da una testina. Guardate 
anche in basso: il pavimento è realizzato 
con lastroni di pietra rossa! 

Che ne dite di scoprire gli 
antichi mestieri e le tradizioni del terri-
torio? Al lavoro ed alla fatica del mugna-
io è dedicato lo spazio espositivo del 
Mulino del Fiume, sede distaccata del 
Museo della Nostra Terra, in cui sono 
stati ricostruiti fedelmente numerosi  
ambienti delle case coloniche e delle 
botteghe artigiane. 

Voglia di uno spuntino 
salato? Dovete assolutamente prova-
re questo formaggio! Particolarmente 
rinomato, dal sapore intenso, questo 
tipico prodotto locale non si distingue 
solo per la sua bontà: a garanzia della 
sua genuinità, infatti, c’è la sua presenza 
tra i presidi Slow Food! Buon appetito! 

MaMa consiglia
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trecenteschi; altri sono invece stati staccati e tra-
sferiti nella . 
Sede di quest’ultima è la seicentesca 

, che presenta un’ampia absi-
de circolare, tetto a capriate e facciata in pie-

provenienti da chiese distrutte o abbandonate, 
tra le quali la “Madonna col Bambino, Ange-
li e Santi” di Girolamo Andrea De Magistris e, 
di fondamentale importanza per lo studio della 
scuola pittorica camerinese, un ciclo di affreschi 
della seconda metà del trecento staccato dalla 
Pieve di Santa Maria Assunta.
Merita senz’altro una visita il suggestivo centro 
abitato di , piccolo borgo medioe-
vale caratterizzato da un’originale struttura con-
centrica. 

Tra le attività economiche più tradizionali, diffu-
se ed importanti di Pieve Torina vi sono quelle 
artigianali, come la -

vasta gamma di prodotti che spazia dalle 
inferriate alle statue. 
Molto rinomati, inoltre, sono i 
ed i , tra i quali spicca il -

, prodotto tipico che, 
per bontà e genuinità, è annoverato tra i 
presidi Slow Food. 

comune@comune.pievetorina.mc.it

+39 0737 518 022
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Pioraco

TRA “LI VURGACCI”
NEL PAESE DELLA CARTA SORTO TRA TRE MONTI

Il fascino discreto di un antico avamposto ro-
mano, il colore delle pietre medievali, la leg-
giadria di un pittoresco paese dell’Appennino 
ben si compendiano in Pioraco. Incastonato 
in mezzo a tre monti che lo sovrastano – il 
Primo, il Gemmo ed il Gualdo – il borgo, che 
proprio per la sua posizione regala ai suoi visi-
tatori meravigliosi ambienti naturali, si apre a 
ponente sulla vallata del Potenza. E proprio lì 

-
do vita ad una serie di cascate, gorghi, fosse e 
forre create da anni ed anni di erosione - inizia 
il più caratteristico dei numerosi sentieri pre-
senti in questa località: .

Qui, immersi nel verde, camminando su pon-
ti e passerelle di legno per circa 500 metri, 
si possono osservare resti di età romana ed 
incontrare anche creature spaventose. Sono 
sculture nella roccia, realizzate dalle sapienti 
mani dell’artista Antonio Ciccarelli, che rav-
vivano un angolo a loro dedicato: 

.

Molto noto per la il 
paese ha voluto dedicare a quest’attività di-
stintiva un prezioso spazio espositivo: il -

, con sede 
presso  il Polo Museale in Via Antonino Pio. 

-

A Pioricu ci sta undici mesi de friddu e unu de friscu.

te, per lo più appartenenti al periodo compre-
so tra i secoli XIV e XIX, che testimoniano la 
lunga evoluzione della fabbricazione di que-

L’antica arte - che si tramanda per merito dei 
mastri cartai che trasmettono la loro abilità di 
generazione in generazione - viene poi fatta 
rivivere nella ; qui è 
possibile assistere alla fabbricazione manuale 
della carta con strumenti e tecniche tipiche 
del Trecento. 

Altri due importanti musei sono ospitati pres-
so il Polo Museale: il , con 
oltre 1200 reperti comprendenti pezzi di no-
tevole rarità, e il , che rac-
coglie circa 200 modelli di funghi realizzati in 
gesso che riproducono in maniera straordina-
ria nelle forme e nei colori le diverse specie 
esistenti.

Numerosi anche i luoghi d’interesse archi-
tettonico ed artistico: la -

, costruita nel primo ventennio del XIV 
secolo, annessa all’adiacente convento fran-
cescano, conserva all’esterno linee romani-
co-gotiche, un’abside poligonale in pietra 

il portale e un dipinto attribuito al pittore Ar-
cangelo di Cola; il 

  Questo percorso, che 
snoda su ponti e passerelle di legno, uni-
sce alla bellezza della natura la vicinanza 
al centro storico del paese. Inizia dove 

Pioraco, nel luogo in cui prendono vita, 
quasi magicamente, cascate, gorghi, fos-
se e forre create da anni ed anni di ero-
sione, e comprende anche alcune aree di 
sosta dove è possibile fermarsi per un bel 
picnic.

 
Qui potrete vivere un’esperienza a cui dif-

la creazione a mano di fogli di carta dalla 
gualchiera, che vi consentirà anche di as-
sistere all’incredibile impiego di strumenti 
e tecniche tipiche del Trecento. 

Ad ago-
sto, non perdete questo appuntamento 
che, con stand gastronomici aperti a pran-
zo e cena, rende omaggio ad una delle 
più incredibili squisitezze che si possano 
assaggiare sul territorio: un crostaceo di 
una dolcezza e di una aromaticità uniche. 

Cercate un ricordo del borgo 
che vi consenta di riviverne lo spirito? Non 
potete fare a meno di acquistare, allora, 

-
na prodotti nella straordinaria Gualchiera 
Prolaquense.

foto di Valentina Bolletta

MaMa consiglia 
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 è parzialmente incastonato nella 
roccia e protegge la statua della Madonna la cui 
festa ricorre ogni tre anni; la -

, antichissima e plebale, costruita sui resti 
di un tempio romano, pur avendo perso la sua 
originaria architettura romanica serba tracce di 
affreschi e un battistero in pietra del 1646. In essa 
sono custodite le spoglie di S. Vittorino, il patro-
no di Pioraco, cui è intitolata anche una suggesti-
va Grotta – corrispondente al luogo in cui il santo 

Monte Gualdo. 

Sorge invece fuori dell’abitato, sulla riva sinistra 
-

si a rilassanti passeggiate, la -
, sede di un pregevole dipinto 

-
dicata.

La frazione di Seppio ospita la -
, nota soprattutto perché al 

suo interno è collocata la tavola che dà il nome 
al luogo, un’opera del 1466 di Giovanni Boccati. 

Per gli amanti dell’arrampicata, tappa obbliga-
ta alla falesia di Pioraco: sorge qui un’area con 
cinque settori attrezzati e novantacinque itinerari, 
perfetti per la frequentazione nel periodo estivo 
e nelle mezze stagioni.

foto di Silvia Pizzabiocca

museodipioraco@gmail.com

Largo G. Leopardi 1, Pioraco

+39 334 31 63 949 | +39 339 87 58 371
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Poggio San Vicino

AI PIEDI DEL MONTE,
UN TERRITORIO SPLENDIDO IN OGNI STAGIONE

Poggio San Vicino è un piccolo borgo che 
sorge lungo un crinale tra le colline ada-
giate all’ombra del , 
sulla cui vetta, che raggiunge i 1500 metri 
di quota, si può godere di una magnifica 
veduta. Gli ampi panorami, la salubrità 
dell’aria, la posizione, rendono questo 
luogo quasi incantato e sospeso nel tem-
po. Le abbondanti nevicate d’inverno, il 
paesaggio fiorito di ginestre in primave-
ra, le passeggiate immersi nella natura e 
le attività all’aria aperta durante la bella 
stagione, il suggestivo foliage in autunno 
fanno sì che Poggio San Vicino possa es-
sere apprezzato e vissuto a pieno in tutte 
le stagioni. 

Diversi sono i percorsi naturalistici e te-
matici presenti sul territorio comunale. 
Tra questi spiccano il -

, percorrendo il 
quale potrete lasciarvi affascinare dall’an-
tica credenza popolare che descrive il luo-
go come sede di un miracolo, e il sugge-
stivo 

. 

Il paese deve forse le sue origini ad un in-
sediamento romano e delle antiche forti-
ficazioni che dovevano caratterizzarne l’a-

Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi
e i venti desiderano intensamente giocare con i vostri capelli.

- Khalil Gibran -

spetto in passato oggi resta una robusta 
 situata sul punto più alto 

del Poggio e recentemente restaurata. 

Merita sicuramente una visita la 
, costruita tra il 

1876 e il 1888 sull’area dell’edificio che 
l’aveva preceduta, le cui vestigia restano 
all’interno. La facciata è in mattoni con 
cuspide a quattro pilastri e terminante in 
un’ampia abside, mentre in una nicchia è 
venerato un Cristo ligneo in croce, prege-
vole opera fiorentina del XVI secolo, con 
ottimo lavoro di modellatura. Percorrendo 
Viale Leopardi, poi, si arriva alla 

, che 
reca sopra il portale lo stemma della basi-
lica di San Giovanni in Laterano e all’inter-
no conserva affreschi del 1557 attribuiti ad 
Andrea de Magistris.

Ricca di avvenimenti, affascinante e deci-
samente movimentata, la storia di questo 
borgo. L’insediamento originario, sorto 
probabilmente in epoca romana quale 
avamposto difensivo della colonia di Tuffi-
cum, era chiamato Podium Tufficanum, ma 
a partire dall’alto medioevo fu conosciuto 
come Ficano, nome che conservò sino al 
1927. Fortificato dalla Comunità di Apiro, 

- Vi va di ripercorrere l’antica strada  battuta 
dal Santo per arrivare a costruire l’eremo di 
Val di Castro? La credenza popolare vuole 
che in corrispondenza di un masso adagiato 
lungo la via sia avvenuto un miracolo: pro-
prio qui il santo avrebbe incrociato il diavolo, 
che fece scivolare i muli che trasportavano le 
colonne per l’eremo. Le bestie ne uscirono 
incredibilmente illese ma lasciarono le im-
pronte delle ginocchia proprio sul masso, 
dove sono ancora visibili.  

 
Tutto il fascino di un passato non troppo re-
moto snoda in questo percorso tra le antiche 
costruzioni utilizzate per macinare il grano. Il 
sentiero accompagna ai resti di due mulini 
e ad un terzo ristrutturato ed ora adibito a 
B&B. I tre siti sono collegati dallo stesso ca-
nale di acque che sfocia in fondo alla valle 
del San Clemente, che accoglie altri due  
mulini.

Una piccola sorpresa! Rigene-
rando mente e corpo passeggiando nel ver-
de, e dirigendovi verso il vecchio imbocco 
della Valdicastro, potrete scorgere le tracce 
di una vecchia miniera di manganese, pic-
cola testimonianza della storia dell’industria 
estrattiva italiana.

Partecipate tra 
agosto e settembre a quest’evento che ani-
ma con piacevoli momenti di spettacolo le 
vie del paese.

MaMa consiglia

foto di Sara Simoncini
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Ficano assolse il compito di vedetta avanzata 
contro le incursioni di Matelica e Fabriano.
La giurisdizione ecclesiastica del territorio 
spettava al vescovo di Camerino, ma una cer-
ta influenza veniva esercitata su di esso anche 
dall’Abbazia di Val di Castro.
A partire dai primi decenni del XIV secolo, Fi-
cano entrò nell’orbita d’interesse di Smeduccio 
di Nuzio di Rinaldo, a cui il borgo fu donato e 
nelle cui mani restò, seppur con diverse inter-
ruzioni, sino al 1426. 
Fu poi per volere di Eugenio IV che il castello 
passò sotto la giurisdizione di S. Severino per 
oltre tre secoli, fino a quando, nel 1808, con la 
proclamazione del Regno Italico, andò a rap-
presentare un autonomo comune nel Distretto 
di Tolentino. Durante la Restaurazione, fu iscrit-
to nel Distretto di S. Severino. Dieci anni più 
tardi fu compreso nella Delegazione di Mace-
rata e Camerino e, nel 1860, con l’Unità d’Ita-
lia, iscritto nella Provincia e nel Circondario di 
Macerata. 
Nel 1927 il comune cambiò la propria deno-
minazione in Poggio San Vicino ma nel 1929 
venne soppresso ed aggregato ad Apiro. Venti 
anni più tardi, nel 1949, tornò ad essere auto-
nomo.

info@comune.poggiosanvicino.mc.it

+39 0733 548 711

foto di Sara Simoncini
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Pollenza

NEL PAESE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO,
DELL’ANTIQUARIATO E DEL RESTAURO

Sorge su un crinale Pollenza, ed è at-
torniata nei quattro punti cardinali da 
imponenti presenze naturali: a nord il 
fiume Potenza, a sud il Chienti, ad est 
le morbide colline che si rincorrono fino 
al mare, ad ovest la corona dei Sibillini. 
Osservando il panorama si scopre un 
territorio organizzato in ogni sua parte, 
punteggiato di case coloniche, di bor-
ghi e piccoli agglomerati che costitui-
scono l’impronta dei castelli medievali 
che vi sorgevano.

Il centro storico è ancora in parte cir-
condato dalle mura, che abbracciano 

, un edificio nobiliare ri-
salente al XVI secolo sede di importanti 
ambienti espositivi. Il primo è il 

, composto da due nuclei: quello 
costituito da reperti riferibili ad un in-
sediamento romano rinvenuti occasio-
nalmente a Montefrancolo e quello for-
mato a seguito di alcuni scavi condotti 
alla metà degli anni ‘40 sempre nella 
stessa località. Il secondo ambiente 
espositivo è il , una 
collezione unica, un lavoro di raccolta e 
cura che attrae visitatori da tutta Italia, 
raccontando il mito di uno dei mezzi 
a due ruote più noti al mondo in una 

Da un lato il Potenza, dall’altro il Chiento.
- Cardinale Fernando Cento -

panoramica ricchissima di motoveicoli 
in ottime condizioni e di oggetti legati 
al fenomeno del culto delle due ruote.

Si erge vicino a Porta della Croce la 
, edificata su 

progetto di De Mattia di Treia e dedi-
cata al medico e vescovo di Sebaste, 
martirizzato a causa della sua fede. Tra 
gli edifici di rilevanza spirituale e reli-
giosa spicca la -

, che nel XIII secolo 
dipese dall’Abbazia di Rambona e nel 
1215 ospitò San Francesco d’Assisi. 
Custodisce una preziosa pala d’altare 
raffigurante Sant’Antonio da Padova, 
dipinta su fondo oro dal Maestro Lo-
renzo D’Alessandro da San Severino. 
La chiesa è collegata attraverso un bel 
chiostro al -

, sala ottocentesca di note-
vole interesse storico-artistico ancora 
utilizzata per rappresentazioni teatrali 
di prosa e musica. 

La , già presen-
te nel XVII secolo, si affaccia su Piazza 
della Libertà; la 

è caratterizzata dalla 
presenza di un portale cinquecentesco, 

-

di simile a questa ricchissima raccolta 
di veicoli e di oggetti originali che han-
no fatto la storia dei mezzi a due ruote e 
dell’intero costume italiano! 

 Scoprite-
le  con una passeggiata panoramica in-
torno alla storica cinta muraria di Pollen-
za. Guardate che spettacolo: a levante 

conducono alla catena dei Monti Sibillini. 

Lasciatevi affascinare dalla 
laboriosità delle mani artigiane! Con una 
visita per le botteghe artigianali e anti-
quarie del territorio scoverete oggetti 
rari e da collezione e scoprirete alcuni 
dei segreti della lavorazione del legno. E 
a metà luglio non perdete l’Esposizione 
di Antiquariato, Restauro e Artigianato 
artistico!

Ah, il Risorgimento! 
Vi va di scoprire il luogo sede della prima 
battaglia avvenuta in quel periodo sto-
rico? E allora forza, sulle orme di Murat 
raggiungiamo località Cantagallo! 

foto di Franco Tommassini

MaMa consiglia
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abbellito da triglifi e fiori stilizzati; la -
 sorge sul 

Colle della Croce, ha una struttura ottago-
nale e conserva un affresco murale raffigu-
rante appunto la Madonna della Pace, qui 
trasferito da una chiesa preesistente. 

Assolutamente da visitare, poco distante 
dal centro storico, è l’

, potentissima nell’al-
to Medioevo, periodo in cui esercitava la 
sua giurisdizione su una grande area che si 
estendeva dalle pendici dei Monti Sibillini 
alla foce del fiume Potenza. Oggi restano 
dell’edificio il presbiterio e la cripta sud-
divisa in navatelle da colonne con capitelli 
romanici di grande bellezza. Gli affreschi 
dell’abside sono riconducibili alla scuola 
di Lorenzo Salimbeni e notevoli sono an-
che le absidi esterne scandite da colonni-
ne di pietra bianca.

Chicca storica: va segnalata la
, che fu teatro della famosa 

battaglia del 2 e 3 maggio 1815 tra l’eser-
cito del regno di Napoli guidato da Gio-
acchino Murat e quello austriaco del Ge-
nerale Federico Bianchi, considerata dagli 
storici la prima del Risorgimento italiano. 

Pollenza, infine, vanta più di cinquecen-
to anni di storia di , 
prima con la  e la , 
ora con la , evolu-
tasi nell’  e nel 

. 
È per questo che qui, ogni anno, a metà 
luglio, si tiene -

,  , 
una bella occasione per immergersi tra le 

comune@comune.pollenza.mc.it

+39 0733 548 711

@ComunediPollenza

botteghe artigiane del centro storico, vive-
re l’atmosfera della fucina creativa che lo 
caratterizza, degustare i piatti tipici della 
tradizione e partecipare alla festa di piazza 
con canti e balli.

foto di Diletta De Bellis

foto di Franco Tommassini
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Porto Recanati

TRA MARE, STORIA, CULTURA E TRADIZIONI:
LA CITTÀ DEL BRODETTO DI PESCE

Deliziosa cittadina costiera, poco a sud 
del promontorio del Conero, incastonata 
in un meraviglioso paesaggio, con splen-
dide spiagge, Porto Recanati è una perla 
che affaccia sull’Adriatico, un vero e pro-
prio “salotto sul mare”. 

La suggestiva costa non è, però, l’unica 
attrattiva della città, che si presenta come 
un centro ricco di storia, cultura e bellez-
ze architettoniche. A sud del territorio 
comunale, ad esempio, si trova l’ -

, nella quale sono 
visibili i resti della città romana fondata nel 

Poco distante sorge l’
, fondata dall’ordine dei 

crociferi nel XII secolo, mentre la 

 è dedicata proprio 
-

portante corridoio di comunicazione tra 
gli Appennini e l’Adriatico.

La tradizione marinara di Porto Reca-
nati è ben documentata dal 

, ubicato nel complesso dell’ex 
mercato ittico, moderna struttura su due 

-
co della vecchia pescheria. La 

Di fronte al mare la felicità è un’idea semplice
- Jean-Claude Izzo -

, invece, è pun-
to di riferimento fondamentale per tutti 
gli estimatori di opere d’arte ed è collo-
cata all’interno del trecentesco

, risultato nella sua forma attuale di 
diverse fasi realizzative intraprese in tem-
pi successivi intorno alla prima costruzio-
ne della torre quadrangolare di levante.  Il 
suo ampio cortile ospita la splendida -

, che durante la bella 
stagione diviene palcoscenico esclusivo 
di un ampio carnet di eventi.
 

, col suo portone 
bronzeo realizzato dall’artista Cecco Bo-
nanotte ed un’antica tela che ne adorna 
l’altare, la -

, progettata dall’architetto Luigi Pa-
glialunga di Fermo, e la 

, fondata nel 1857 per assistere ed 
educare fanciulle povere e abbandonate. 
Nelle campagne della località di Scossic-
ci è possibile visitare la 

, dove la leggenda vuole che 
abbia sostato la Santa Casa di Loreto pri-
ma di raggiungere la sua attuale colloca-
zione. Secondo la tradizione, caduta la 
Terra Santa in mano ai musulmani, la Casa 

 Sbirciate il 
nutrito calendario di eventi.  Oltre che 
dagli spettacoli messi in scena, sarete 
rapiti dalla bellezza di questo posto, 
accolti da una cornice straordinaria: il 
Castello Svevo, che si erge a pochi me-
tri dalla spiaggia. 

 La pesca, le reti, 
le barche e la vita marinara sono il ful-
cro di questa esposizione che conserva 
molte  immagini fotografiche, diverse 
imbarcazioni tipiche, modelli in legno 
di velieri di diverse epoche e numerose 
tipologie di reti da pesca, vele, ancore, 
motori marini. Un must per gli appas-
sionati!

Recatevi in uno dei tanti 
ristorantini sul mare e chiedete di as-
saggiarlo. È la specialità gastronomica 
del posto e il suo sapore è reso incredi-
bilmente speciale dall’utilizzo di un in-
grediente molto particolare: il rispetto 
dell’antica ricetta tradizionale.

La notte di Ferra-
gosto, Porto Recanati viene illuminata 
da uno strepitoso spettacolo pirotecni-
co sull’acqua, che regala alla città colo-
ri suggestivi ed attira ogni anno miglia-
ia di spettatori.  

foto di Mauro Tronto

MaMa consiglia
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sarebbe stata sollevata e trasportata miraco-
losamente dagli angeli, dapprima a Tersatto, 
in Illiria, poi sulla sponda marchigiana dell’A-
driatico.
 
Una chicca tutta da scoprire è la -

, una vera e propria oasi di verde sul 
mare: offre ombra e refrigerio ed è il luogo 
ideale per piacevoli passeggiate alla scoper-
ta di specie vegetali tipiche della macchia 
mediterranea, a rischio di estinzione.
Porto Recanati offre anche una grande quan-
tità di servizi balneari ed è perfetta per chi 
ama gli sport acquatici o per chi vuole sem-
plicemente rilassarsi al sole, magari abban-
donandosi, poi, alle prelibatezze della tradi-
zione culinaria locale. 
A tal proposito, da segnalare, a giugno, è la 

, dedicata al re indi-
scusso della cucina della città; questa famosa 
zuppa di pesce viene preparata ancora oggi 
secondo i dettami di un’antichissima ricetta.

Il periodo estivo è ricco di molti altri eventi, 
a partire dai notturni , 

-

col pesce riposto nelle tradizionali ceste di 
vimini dette “coffe”. A Porto Recanati, inol-
tre, vengono organizzate  alla 
scoperta delle spiagge e delle baie più riser-
vate e misteriose che sorgono alle pendici 
del Monte Conero, meta ideale non solo per 
gli amanti del mare, ma anche per tutti gli 
appassionati del trekking.

turismo@comune.porto-recanati.mc.it
info@portorecanatiturismo.it

+39 071 759 971 | +39 071 979 9084

@portorecanatiturismo 
@eventiportorecanati

@portorecanatiturismo

www.portorecanatiturismo.it

Corso Matteotti 111, Porto Recanati

foto archivio comunale Porto Recanati



94

Potenza Picena

DAI TESORI DEL CENTRO STORICO
AL LUNGOMARE DEI MARINAI D’ITALIA

Una vacanza a Potenza Picena è mare, col-
lina, buona cucina e calda accoglienza. Pa-
lazzi e ville raccontano di una località ricca 
di arte, cultura e spiritualità. Nel centro sto-
rico, oggi chiamato di nuovo , 
nome medievale della città, si viene sorpresi 

delle chiese, numerosissime. 

Sono proprio le chiese ed i conventi dell’an-
tica Monte Santo a costituirne il patrimonio 
architettonico e culturale e a testimoniare il 
vigore e la centralità che aveva assunto la 
cittadina nel Medioevo. A partire dal -

, fondato da due con-
sorelle di Santa Chiara, nel quale troviamo 
oggi la . 

La , invece, è l’antica Chiesa di 
S. Ignazio, appartenuta alla Compagnia di 
Gesù, che nel XIX sec. conobbe la nascita 
di un nuovo ordine religioso femminile, “Le 

-
mate popolarmente “ ”. Il loro 
sapiente lavoro di tessitura attraverso i 

, interrotto solamente negli anni 
’80 del Novecento, costituisce una preziosa 
testimonianza di artigianato artistico, attor-
no al quale oggi si stanno costruendo inte-
ressanti prospettive di ripresa. 

Questo mare è pieno di voci e questo cielo è pieno di visioni.
- Giovanni Pascoli -

ha 
un ruolo importante nella storia del culto 
dei potentini: sembra sorga nel luogo in cui 
vi era un’edicola votiva con un’immagine 
della Madonna con il Bambino che si narra 
fosse dispensatrice di grazie, tanto che già 
nello Statuto comunale del 1455 si fa men-
zione del posto come Via Gratiarum.
 

territorio:  risale alla secon-
da metà del secolo XIV;  si 
estende su una porzione non trascurabile 
del centro storico; la -

, una volta isolata dall’abitato, oggi è al 
centro di un nuovo quartiere, il Colle Bian-
co;  probabilmente 
fu costruita in segno di riconoscenza alla 
Vergine dalla popolazione scampata a gravi 

del XIV secolo; il  fu 

e ricostruito nel 1560; il 
 è di origine quattrocentesca.

Affacciano su Piazza Matteotti i  di 
alcune tra le famiglie un tempo più in vista: 
il . 
Sorge qui anche il , co-
struito tra il 1745 e il 1750 su disegno di Pie-

Passeggiate nel centro sto-
rico in compagnia delle guide: la scoperta 
di scorci e vicoli sarà accompagnata da no-
tizie e curiosità sulla storia della città.

Correte a visitarlo: da qui il pa-
norama spazia dal Conero ai Sibillini, rega-

-

Non perdetelo! È 
un’ importante rassegna di musica e arte 
in memoria di Bruno Mugellini, un vero e 
proprio “itinerario del Bello” in tutte le sue 
declinazioni.

centro storico, godete dei festeggiamen-
ti per la vendemmia! Sarete rapiti da una 
settimana dedicata ad uva, vino, cultura 
contadina, piatti della tradizione gastrono-
mica locale. 

Il borgo ma-
rinaro ogni estate torna ai primi del ‘900, 
creando un’occasione unica per (ri)scoprire 
la tradizione della pesca con la sciapeca, 
usanza talmente legata a questo posto che 
i suoi abitanti in passato venivano chiamati 
“sciapecotti”.

Provate questo piatto ti-
pico. Il suo incredibile sapore lega sapien-
temente la tradizione marinara a quella 
contadina.

MaMa consiglia

foto di Elisa Cartuccia
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tro Bernasconi, collaboratore del Vanvitelli. Di 
origine trecentesca, invece, è il -

, in gran parte ristrutturato nel XVIII seco-
lo e nel primo ‘800. Il 
è una piccola bomboniera dedicata al celebre 
concittadino Bruno Mugellini, famoso didatta 
noto a tutti gli studiosi di pianoforte. 

Di grande interesse è anche la -
, ospitata 

nei locali del , co-
struzione del XVIII secolo che ospita anche l’Ar-
chivio Storico e la Biblioteca. 

Se il centro cittadino offre l’opportunità di as-
saporare le atmosfere di un tipico borgo mar-
chigiano, regalando scorci impagabili che 
spaziano dal mare ai monti  - andare al  
per credere! -, Potenza Picena è anche mare, 
con l’elegante ,  le 

giochi dei bambini, l’acqua cristallina della Ri-
viera del Conero e gli stabilimenti balneari che 
offrono comfort e divertimenti per le diverse 
esigenze: un luogo ideale, insomma, per una 
rilassante vacanza al sole.

Nel borgo marinaro è presente la bella 
, punto d’avvistamento del XV 

secolo eretto a difesa dalle incursioni dei pirati 
turchi; nelle immediate vicinanze merita assolu-
tamente una visita la rinascimentale -

, che conserva uno tra i più affascinanti 
giardini settecenteschi d’Italia, suddiviso in cin-
que terrazze unite da una grande scalinata cen-
trale, unico nel suo genere e molto noto anche 
all’estero.

foto di Elisa Cartuccia

info@potenzapicenaturismo.it

+39 0733 679 260 | +39 0733 687 927

@potenzapicenaturismo

@potenzapicenaturismo

www.potenzapicenaturismo.it

P.zza Stazione 9, Porto Potenza Picena

foto di Elisa Cartuccia
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Recanati

LE BELLEZZE DELLA CITTÀ
DI GIACOMO LEOPARDI E BENIAMINO GIGLI

Recanati, splendida cittadina famosa nel 
mondo per aver dato i natali all’illustre po-
eta e al celeberrimo 
tenore , si eleva sul crina-
le tortuoso di un colle tra le valli dei fiumi 
Potenza e Musone.  Per la sua posizione, è 
una tipica città-balcone dalla quale si può 
ammirare un suggestivo panorama che va 
dal Mare Adriatico, con il possente Monte 
Conero, ai monti azzurri.

La spicca 
per la presenza di un maestoso e ricco 
soffitto a cassettoni e custodisce il sar-
cofago che raccoglie le spoglie di Papa 
Gregorio XII; il

conserva dipinti, sculture, 
reperti archeologici e preziosa orefice-
ria.                                                                                                                                      
Un importante affresco di 
raffigurante “San Vincenzo Ferrer in gloria” 
è nella , edificata 
nel XIII sec. e riformata agli inizi del ‘700; 
lo stesso artista realizzò per la 

 la nota “Annuncia-
zione”, oggi conservata nel 

 Un’altra importante 
opera, la “Madonna dell’insalata”, attribu-
ita al , è nella -

; al suo interno, sull’altare mag-

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe,
che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

- Giacomo Leopardi -

giore costruito in legno di noce è visibile  
una “Madonna di Loreto” del Pomaran-
cio.                                                                                                                                         
La  conserva una 
fedele riproduzione della Santa Casa di 
Loreto e un’antichissima copia della sta-
tua della Madonna lauretana.  La 

, invece, fu edificata in 
stile gotico insieme al Convento degli Ere-
mitani intorno al 1270; dal suo chiostro è 
visibile la che 
ha ispirato Leopardi nell’omonima com-
posizione.

Di impianto romanico-gotico è la
,  patrono di Recanati, riformata 

nel sec. XVIII  con la facciata disegnata dal 
; officiata per circa due secoli 

dai gesuiti, all’interno conserva le spoglie 
di Nicolas Bodilla, uno dei primi compagni 
di Sant’Ignazio di Loyola. Annesso ad essa 
si trova l’Oratorio della Congregazione 
dei Nobili, nel quale il giovane Leopardi  
lesse i suoi “Discorsi sacri” in varie solen-
nità religiose.  
                                                                                                                   
Nella piazzuola del Sabato del villaggio 
s’innalza la -

, l’antica S. Maria de platea.  
       

 Correte a visitarli! Il Museo 
Civico Villa Colloredo Mels conserva tre 
importanti quadri di Lorenzo Lotto, una 
sezione dedicata ai ritrovamenti archeolo-
gici della città e uno spazio riservato alle 
ceramiche di Rodolfo Ceccaroni, e ospita 
il Museo dell’Emigrazione Marchigiana nel 
Mondo.

 Scoprite il fasci-
no di passeggiare tra i luoghi cari al noto 
Poeta: Casa Leopardi, la Piazzuola del Sa-
bato del Villaggio, la Casa di Silvia,  il Colle 

Quanta poesia nell’aria! 

Regalatevi una pas-
seggiata in libertà. Ogni angolo del borgo 
vi stupirà con la propria bellezza. Ad esem-
pio, entrando nella Chiesa di San Domeni-
co troverete la bellissima opera realizzata 
dal Lotto, il San Vincenzo Ferrer in gloria 
del 1513.

Entrati nell’e-

spoglie di Papa Gregorio XII, resterete si-
curamente affascinati dalla grande bellezza 

-
rato. 

foto di Stefano Ciocchetti

MaMa consiglia
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Nella piazza centrale della città sorge la ghi-
bellina , ora Museo, costruita 
nella seconda metà del sec. XII come simbolo 
dell’unificazione degli originari tre castelli in 
unico comune. Il  risale 
invece alla fine del XIX secolo. Di fronte ad 
esso si trova il noto  dedicato a 

 di Ugolino Panichi. 
Il è dedicato all’omonimo 
compositore recanatese; per il centenario 
della nascita di Leopardi, nel 1898, Mascagni 
vi diresse un suo “poema sinfonico”, mentre 

, illustre tenore recanatese, 
cantò in “Tosca” e “Bohéme”.  Si trova al suo 
interno il  dedicato proprio a Gigli. 

Celebri in tutto il mondo sono i luoghi cari 
al poeta recanatese:  con la 
biblioteca di circa 20.000 volumi; -

, da cui uscirono sposi i suoi genitori; la 
e la sommi-

tà del Monte Tabor, conosciuta come
 

Nei dintorni, troviamo la 
, che conserva la “Madonna 

in trono” di mastro Nicola Anconetano, e la 
, che ricor-

da il luogo dell’apparizione della Madonna 
ad una donna albanese. All’interno affreschi 
quattrocenteschi attribuiti a Giacomo di Re-
canati.  A 10 km dal centro cittadino si erge 
il , costruito alla fine 
del sec. XIII  a difesa dalla vicina Osimo. 

foto di Matteo Pipponzi Felici

foto archivio comunale Recanati

recanati@sistemamuseo.it

Municipio: +39 071 758 71

Servizio Cultura: +39 071 758 721 7
Servizio Cultura: +39 071 758 721 8

@CittàdiRecanati
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Ripe San Ginesio

PROTETTO DALLA TORRE LEONINA,
IL PAESE DELL’ARTE CONTEMPORANEA

Arroccato su una collina lungo la valle del 
Fiastra, Ripe San Ginesio è un caratteristico 
paese di origine medioevale che conserva an-
cora intatto il suggestivo impianto urbanistico 
originario, con vie strette a spirale, vicoli inter-
rotti da piagge, scalinate. 

Il borgo deve il proprio nome alla particolare 
conformazione del suolo roccioso ed alla co-
stante difesa dalle mire espansionistiche del 
vicino castello di San Ginesio ed è situato in 
un territorio particolarmente ricco di storia. I 
primi insediamenti si possono ricondurre ai Pi-

romana di Urbs Salvia.

Simbolo del paese, la , così 
chiamata perché costruita nel XVI per vole-

-
lo un castellano e dei soldati con lo scopo di 
controllare i rivoltosi abitanti di Ripe, in lotta 
costante per la propria autonomia. Da -

due vie si inoltrano 
all’interno del castello, per poi ricongiungersi 
in un piccolo slargo da cui si ammira l’ampio 

al mare: una visuale da capogiro! 

Nel centro urbano si trova anche la
, patrono del paese, 

Costa più che le Ripe a San Ginesio.

anticamente custodita dai monaci benedetti-
ni, domenicani e cistercensi. D’obbligo è una 
sosta alla -

, la cui collezione comprende ol-
tre trecento opere, estendendosi anche all’e-
sterno, lungo il particolare , 
dove sono installate sculture in ferro e legno. 

La Pinacoteca è stata istituita nel 1982 per 
accogliere le numerose opere donate dagli 
artisti che, ogni anno, hanno partecipato alla 
mostra , allestita nel centro storico. 
Fanno parte della collezione, solo per citarne 
alcuni, lavori di Umberto Peschi, Giorgio Bom-
padre, Arnaldo Bellabarba, Renato Barisani, 
Silvio Craia, Wladimiro Tulli, Roberto Torregia-
ni, Angelo Casciello.

Sorge fuori dal paese la 
, particolarmente cara alla devozio-

ne popolare e ristrutturata secondo le forme 
di un tempietto rinascimentale alla metà del 
‘700, che custodisce al suo interno il dipinto 
“Madonna delle Grazie con il Bambino”.

Molto suggestivo è il , arena 
naturale ricavata da una cava ormai in disuso, 
che nel periodo estivo costituisce la bellissima 

Ripe San Ginesio 
ne è patria. Provate a visitare la Pinacote-
ca  Comunale per scoprirne la Collezione 
permanente. Poi, dirigetevi verso il Parco 
delle Sculture e, nel periodo estivo, lascia-
tevi affascinare da  una delle tante mostre 
organizzate da RipeArte.

 A luglio, prende-
te parte agli spettacoli ed agli incontri, 
sempre animati dalla presenza di ospiti 
di rilievo internazionale, che si tengono  
in occasione di BorgoFuturo, festival del-
la sostenibilità in ampia accezione che si 

-
tro storico e riporta, appunto, l’ambiente al 
centro di vivaci dibattiti ed appuntamenti.

Curiosate nelle botteghe del 
centro storico: avrete il privilegio di assi-
stere a dimostrazioni che ripropongono  
antiche tecniche di lavorazione rivisitate in 
chiave contemporanea. Potrete portare a 
casa, così, prodotti realizzati a mano che 
racchiudono tutto il fascino del borgo!

Assaggiate le tante 
specialità del territorio ed abbandonatevi 
all’acquisto dei prodotti enogastronomi-
ci locali. Qualche suggerimento? Dovete 
assolutamente provare il vino cotto, la ver-
naccia, la birre artigianali, i dolci e i pani 
realizzati seguendo i dettami di antiche 
ricette! 

foto di Luigi Farroni

MaMa consiglia
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Ripe San Ginesio è perfettamente in armonia con 
l’ambiente circostante e diffusa qui è la sensibilità 
ambientale. Emblema di questa attenzione allo 
sviluppo sostenibile del territorio ed alla sua rige-
nerazione è ,  Festival della sosteni-
bilità a misura di borgo, che da numerose edizioni 
è  occasione di incontro dei diversi linguaggi del 
contemporaneo. 

Grande attenzione è riservata anche al settore 
dell’artigianato artistico, con la numerosa pre-
senza di botteghe nel centro storico, e a quello 
enogastronomico: il paese è zona di produzione 
di vino e vino cotto, per la cui valorizzazione ogni 
anno, in autunno, si organizza l’evento 

: tradizioni contadine, come la pigiatura 
dell’uva e la cottura del mosto, e le tipicità locali 
vengono riproposte ed esaltate, in un connubio 
con spettacoli ed arte contemporanea.

comune@comune.ripesanginesio.mc.it
pinacoteca@comune.ripesanginesio.mc.it

+39 0733 500 102

@PinacotecacomunalediArte
ContemporaneadiRipeSanGinesio

@Borgofuturo

www.borgofuturo.net

foto di Giorgio Ventura

foto di Luigi Farroni
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San Ginesio

FASCINO PANORAMICO, ANTICHE MURA
E CAPOLAVORI ARCHITETTONICI

In posizione tanto panoramica da fargli gua-
dagnare l’appellativo di -

 sorge San Ginesio, paese su cui su sven-
tola la , compreso nel 

e tra i 
. Dalla sua posizione 

elevata si può godere di incantevoli vedute 
che vanno dall’Adriatico al Gran Sasso, dal 
Monte Conero ai Sibillini, quei “ -

” tanto cari al poeta Giacomo Leopardi.

L’impianto urbano medievale del borgo è 
racchiuso da un’ampia cerchia di possenti 
mura che conservano ancora camminamen-
ti di ronda, feritoie, torrioni ed un prestigioso 
patrimonio storico ed artistico.
Capolavoro di architettura, unico nelle Mar-

 (al momento inagibile), dedicata 
alla SS. Annunziata, che fu eretta nel 1098 
al posto di una primitiva cappella paleocri-

, giureconsulto fondatore 
del diritto internazionale, Regius Professor of 
Civil Law all’Università di Oxford.

Una volta varcata la porta principale di ingres-
so al paese, non si può non ammirare l’ -

-

-
frire un tetto ai pellegrini, che si recavano a 

da annoverare tra gli esempi più interessanti 
dell’arte romanica nelle Marche. La spettaco-
lare sequenza architettonica Ospedale – Por-

Volta Sanginesio che la marca è perduta.
- Giuseppe Can. Salvi -

ta Picena – Mura castellane crea una delle più 
belle cartoline di San Ginesio.

Degna di una visita è la -
; in quest’ul-

timo, nel quale si narra abbia trascorso il suo 
noviziato San Nicola di Tolentino, si trova 
– nel chiostro - il pozzo dell’“Acqua di San 
Nicola”, che, ritenuta miracolosa, secondo 
la tradizione fu fatta sgorgare proprio dalle 
preghiere del Santo.

Tra i bei palazzi del borgo sorgono poi altri 

dopo, quella dei , 
che reca incisi sul Portale i simboli della Pas-
sione di Cristo. Questa chiesa, assegnata ori-
ginariamente ai Flagellanti, è sede dal 1823 
della Confraternita dei Sacconi, così chiamati 
per via del sacco di ruvida tela con il cappuc-
cio che copre ampiamente il viso e che viene 
indossato in occasione della processione del 
Venerdì Santo.

È sito fuori dalle mura, nel cuore del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, l’

, fatto costruire dai signori di 
Brunforte proprio per ospitarvi le spoglie del 
santo che, abbracciata la regola di San Fran-

morte. Furono sepolti qui anche i Beati Fra’ 

protagonisti di due capitoli dei Fioretti di San 
Francesco. Da visitare anche il 

 del XIV sec., antico presi-
dio militare dei Brunforte.

 Dalla sua altura resti-
tuisce alla vista un panorama mozzafiato 
che spazia toccando il mare, i Monti Si-
billini e addirittura il Gran Sasso!

 Diversi esempi di que-
sto particolarissimo elemento architetto-
nico sono presenti nel centro storico, a 
testimonianza dell’esigenza dell’uomo 
medievale di tenere nettamente distinti i 
momenti della propria esistenza, la vita e 
la morte. L’ingresso principale di alcune 
case, così, era affiancato da un’apertura 
- rialzata rispetto al piano stradale, più 
alta e più stretta di una normale porta - 
destinata a lasciar uscire i morti e subito 
dopo murata fino al successivo trapasso.

Con un po’ di trekking 
o in bicicletta, dalla collina potrete 
spingervi fino alla  montagna godendo 
dell’ameno paesaggio del Parco Nazio-
nale dei Monti Sibillini.

Sorseggiate il vino San 
Ginesio DOC e la Vernaccia, assaggiate 
il tipico “polentone”, provate i salumi lo-
cali e il rinomato Ciauscolo! 

foto di Roberto Dell’Orso
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Un altro gioiello degno di menzione è l’
, ubicata lungo la 

strada statale SS78: venne eretta intorno all’an-
no Mille dai seguaci di San Benedetto ed è un 
esempio tangibile dell’opera dei benedettini 
nella valle di Fiastra. 

A raccogliere il patrimonio museale di San Gine-
sio è soprattutto la -

(al momento inagibile), che custodisce due 
sezioni, quella antica allestita nell’

 e quella moderna, nella sede 
municipale, ex convento francescano. La prima 
è dedicata a dipinti compresi tra la metà del 

infoiat@comune.sanginesio.mc.it
ciabocco.sindaco@comune.sanginesio.mc.it

+39 0733 652 056

@ComuneSanGinesio

di menzione sono due tavole del ginesino 
Stefano Folchetti, una “Pietà” di Simone 
de Magistris, una “Madonna con Bambino 
e Santi” di Vincenzo Pagani, il quadro di S. 
Andrea, meglio conosciuto come “Battaglia 
tra Ginesini e Fermani”, di Nicola da Siena. 
La seconda sezione conserva opere di auto-
ri contemporanei, tra i quali si distinguono 

-
tolini, Ciarrocchi, Mainini ed alcune sculture 
di Pirrone, Luchetti, Ricottini e del ginesino 
Nino Patrizi. 

Le  del borgo sono il luogo ideale 
per passeggiate, trekking, escursioni, gite in 
mountain bike, a cavallo, e numerosi sono 
i percorsi per il motocross. Inoltre, le alture 
prossime alla spianata di Pian di Pieca costi-
tuiscono un ottimo campo di atterraggio per 
gli appassionati del volo libero con deltapla-
no e parapendio.

Ruolo di spicco è riservato alla gastronomia: 
piatto tipico è il , ottenuto con 
una varietà di mais locale e condito con sugo 
di carne, mentre il vino locale, omonimo del 
paese, è uno dei 15 DOC della Regione Mar-
che. 

Spazio anche alla tradizione: si tengono, in 
estate, il Festival Internazionale del Folklore 
“ ” e le rievocazioni 
storiche della  e 
del . Triennalmente, in-
vece, si svolge Il , appun-
tamento con la municipalità di Siena basato 
sulla storia dei 300 cittadini sanginesini, esuli 
per motivi politici, che nel 1450 furono riac-

-
tercessione del governo senese, che li aveva 
apprezzati per le loro doti umane e militari.

foto di Andrea Morichelli

foto di Roberto Dell’Orso
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San Severino Marche

A PASSEGGIO TRA CASTELLI,
CHIESE E ALBERI SECOLARI

Fortemente caratterizzato da torri e campa-
nili, immerso fra le dolci colline maceratesi 
nella valle del Potenza, San Severino è testi-
mone di storia e tradizioni marchigiane. La 
parte alta è una delle zone più suggestive 
della località, col , la -

e il , che affascina 
per i reperti di età picena e romana dell’an-
tica Septempeda, da cui ha avuto origine la 
città. L’attuale centro si trova a valle e si svi-
luppa intorno all’ampia e armoniosa

, di forma ellittica, interamente 
porticata, tra le più belle e suggestive delle 

a passeggio, bambini che giocano e coppiet-
te che si stringono la mano.

Qui si erge il , sede della 
, che conserva una 

raccolta di quadri d’arte contemporanea e 
una . 
Accanto, il , realizzato dal ma-
estro . Se la facciata è mo-
desta e le dimensioni ridotte ricalcano quelle 
del preesistente teatro, la struttura neoclas-
sica dell’interno è di grande impatto. Nelle 
vicinanze un altro teatro, la 

, bell’esempio di architettura razionali-
sta degli anni trenta del Novecento e sede di 

Questa è la Piazza, quistu è Castello / quistu è Sansivirì bello.

interessanti iniziative culturali.
Merita una visita la , che 
raccoglie soprattutto quadri di scuola locale, 

-
stici negli anni successivi all’Unità d’Italia, e in 
parte opere prestate dalla Diocesi e affreschi 
staccati per ragioni di conservazione. Da se-
gnalare, in quest’ambito, il “Matrimonio mi-
stico di Santa Caterina” di Lorenzo Salimbeni 
e la “Madonna della Pace” del . 

Tra le chiese, particolarmente ricca di dipin-
ti è , ove la statua 

Pietà” versò miracolosamente lacrime il 22 
aprile 1519;  Santa Maria dei Lumi, invece, 
fu costruita nel 1586, sempre a seguito di un 
evento prodigioso. Anch’essa è riccamente 
dipinta; conserva pregevoli quadri, numerosi 
affreschi ed opere di importanti artisti quali 
Giulio Lazzarelli, Felice Torelli e Felice Da-
miani.

La si trova a due chilo-
metri dal centro abitato e presenta un ora-
torio quattrocentesco costruito in seguito a 
un’apparizione della vergine. Al suo interno 
si possono ammirare alcuni affreschi del pit-
tore locale Lorenzo d’Alessandro.

foto dall’archivio storico del comune

 Che bella sorpresa: 
tre musei in uno! Il complesso sorge all’inter-
no di uno dei luoghi simbolo dell’archeologia 
industriale della città e comprende il Museo 
della Produzione dell’Elettricità, il Museo del 
Territorio e il Mani, Museo Virtuale della Ma-
nifattura. 

 Godete di un po’ di sano 
relax nell’area verde più importante della cit-
tà. Ricco di viali e piante ornamentali,  questo 
splendido giardino pubblico è stato inaugu-
rato nel 1873 per iniziativa dell’allora sindaco 
Cav. Giuseppe Coletti, alla cui memoria è 
dedicato un piccolo monumento. Il cedro del 
Libano svetta in tutto il suo splendore subito 
dopo l’ingresso del giardino: non bastano tre 
persone per abbracciare il suo tronco.

Scoprite le meraviglie naturali-
stiche del luogo con escursioni a piedi o in bi-
cicletta, attraversando i tanti sentieri collinari 
o muovendo per boschi, faggete, come nella 
riserva naturalistica del Monte San Vicino e 
del Monte di Canfaito, e per le antiche vie 
della fede: la Via Lauretana e la Via France-
scana. 

 Non perdetevi Elcito, 
borgo arroccato alle falde del Monte San Vi-
cino. A rendere il luogo davvero suggestivo 
sono i paesaggi circostanti e la conformazio-
ne del paesino stesso che sembra scolpito 
nella roccia. 

MaMa consiglia
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-

sa eremitica che sorge nell’area delle omonime  
 e anticamente era dedicata a San Mi-

chele. Nei suoi pressi sono presenti varie cavi-
tà, alcune di origine naturale e altre di origine 

 dalla Regione 
Marche e in passato era uno dei principali punti 
di sosta della , la strada percorsa 
dai pellegrini che congiungeva Roma al santua-
rio di Loreto. 

Il territorio sanseverinate, tra i più estesi della 
regione, preserva tesori come il -

, il nucleo di , dove le stelle 
si toccano con un dito, nonchè molteplici torri di 
avvistamento medievali e chiese rurali sapiente-
mente affrescate; ospita anche il -

 e quello di , che tradizione vuole 
si chiami così per la sua vicinanza ad un  bosco 
sacro, il “Lucus”. 

Molti sono gli itinerari a piedi o in bicicletta per 
godere dei silenzi e degli spettacolari panorami 

-
-

ca protetta della Regione Marche situata all’im-
bocco della Valle dei Grilli, che conduce verso le 

La ricchezza artistica di San Severino passa an-
che attraverso un nutrito calendario di eventi e 
iniziative. Spiccano il , rievoca-
zione storica con festeggiamenti che si protrag-
gono per dieci giorni con costumi, suoni, giochi 
popolari e gastronomia dell’epoca rinascimenta-
le della signoria degli Smeducci, il 

, festival internazionale itinerante 
di musica afro-americana, e le -

primis) che si svolgono presso il Teatro Feronia 
e in estate anche in luoghi all’aperto di rara 
suggestione: cortili di palazzi privati, borghi 
nelle campagne e castelli montani.

foto di Alessandra Cristalli

foto di Diego Aringoli

proloco.ssm@gmail.com

+39 0733 638 414 (pro loco)

@SanSeverinoMarcheTurismo

www.turismosanseverinomarche.it
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Sant’Angelo in Pontano

TRA LE VALLI DI DUE FIUMI,
IL SUGGESTIVO BORGO NATIO DI SAN NICOLA

Sant’Angelo in Pontano deve il suo nome 

in parte a , santo 

comunale, in parte alla sua appartenenza al 

gastaldato Pontano, distretto amministrativo 

del Ducato di Spoleto costituito proprio dai 

Longobardi. È un piccolo centro che si innalza 

e quella del Tenna, in una bella posizione 

metà del secolo XI le sue mura e fu così che 

il paese assunse l’aspetto di castello che in 

parte ancor oggi conserva.

Nella parte bassa del borgo, in fondo a Via 

della Collegiata, si innalza la -
(attualmente inagibile a 

causa del sisma), di stile romanico-gotico, 

con un campanile trecentesco ed una sug-

gestiva cripta vasta quanto lo stesso edi-

crociera. Singolare il presbiterio inclinato a 

sinistra, a ricordare, secondo la tradizione, 

l’inclinazione della testa di Cristo sulla croce. 

Al suo interno è conservato anche un affre-

sco, attribuibile alla cerchia dei Salimbeni di 

il Bambino”. 

Sono le grandi cattedrali della terra, con i loro portali di roccia, i mosaici di nubi,
i cori dei torrenti, gli altari di neve, le volte di porpora scintillanti di stelle.

- John Ruskin - 

Sorgono invece nel paese alto, in un piazza-

le decisamente panoramico, l’

e la 

(anch’essi inagibili in seguito al sisma), san-

to taumaturgo che proprio qui ebbe i natali, 

costruita nella seconda metà del XV secolo e 

cappella intitolata al santo nato nel borgo è 

completamente affrescata e pregevoli sono 

i lavori di intaglio in legno eseguiti nei primi 

decenni del XVII secolo. 

Rilevante dal punto di vista artistico e archi-

tettonico è anche la

(inagibile), ricostruita nel 1764, 

che sorge in Via Lucarini, all’interno di un 

complesso monastico che per molti secoli 

ha ospitato le monache benedettine e che è 

stato adibito (prima del sisma) a sede degli 

Restano invece soltanto alcuni ruderi a se-

gnalare il sito dove probabilmente sorgeva la 

 è proprio nei loro 

pressi che è stato realizzato un piccolo giar-

dino con al centro una statua bronzea che lo 

-

ni. Piccolo, grande gioiello è la , 

sulla cui sommità è posto un orologio, attual-

 Rallegrate i vostri 
occhi: il panorama che dal Belvedere in 
cima al centro storico spazia dai Monti 
Sibillini, al Gran Sasso, al Monte Conero 
e al mare, è garantito,  saprà rendervi 
entusiasti! 

 Le Fonta-
nelle di San Nicola sono il luogo in cui il 
santo, natio del borgo, si ritirava a pre-
gare. Il loro silenzio e il loro ambiente  
naturalisticamente intatto, immerso nel 
folto di un bosco, vi faranno sentire in 
pace col mondo. 

Idee per pranzo o 
cena? I ristoratori del borgo sapranno 
stupirvi con la loro ospitalità e i menù 
di baccalà, coratella d’agnello, cannel-
loni, specialità a base di carne e gelato 
artigianale. Insomma, avete solo l’imba-
razzo della scelta. 

Gli artigiani del 
gusto di questo piccolo paese vi acco-
glieranno con pane cotto a legna, filoni 
di mosto, meringhe e piccoli grandi gio-
ielli di pasticceria.

foto archivio comunale Sant’Angelo in Pontano
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mente funzionante, costruito nel 1846 da Pietro 

Mei di Montecarotto, il cui meccanismo manuale 

originale è oggi esposto nella sede comunale.

 

Molto fascinosa è la , ubica-

ta subito al di fuori della cinta muraria, lungo Via 

Verdi, casa-torre (oggi proprietà privata) il cui nu-

cleo originale risale forse alla prima metà del XIV 

secolo. Meta di piacevoli passeggiate sono la 

, det-

ta anche “Madonna delle Pietre” (attualmente 

inagibile), situata in Via Salti, a circa 1 km dall’a-

bitato centrale, con un elegante portico sorretto 

da tre colonne, che conserva un pregevole af-

fresco del XV secolo rappresentante appunto la 

“Madonna della Misericordia”, e le , 

luogo di grande interesse naturalistico isolato 

nel folto di un bosco e raggiungibile percorren-

do un comodo sentiero, dove, secondo la tradi-

zione, proprio San Nicola si recava in preghiera e 

penitenza. Assolutamente da visitare, poi, sono 

i resti della , che 

sorgono nel punto più alto del centro storico, 

occupato ora dallo spazio panoramico del -
. 

 

Altra perla del borgo è l’ottocentesco 

, che conserva al suo 

interno, oltre al busto dell’illustre protagonista 

del Risorgimento a cui è intitolato, decori e pit-

ture dell’artista Pietro Giovannetti: nella sua ti-

pica struttura a ferro di cavallo, i 22 palchi sono 

scanditi da balaustre con cornici in legno dorato. 

 

-
, che si svolgono nello stesso giorno (seconda 

info@comune.santangeloinpontano.mc.it

+39 0733 661 602

@ComunediSantAngeloinPontano

domenica di ottobre), appuntamenti che da 

quasi cinquant’anni accompagnano la sta-

gione autunnale di questo caratteristico bor-

go marchigiano.

foto archivio comunale Sant’Angelo in Pontano

foto archivio comunale Sant’Angelo in Pontano
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Sarnano

PISTE DA SCI, TERME, PARAPENDII
E FIORITURA DELLE ORCHIDEE SELVATICHE

Sarnano è un’incantevole cittadina che ha 
come sfondo i Monti Sibillini. A testimonian-
za della bellezza e della vivibilità del posto, 
che anche in estate propone agli appassio-
nati della natura un soggiorno piacevole e 
all’insegna del relax, sventola sul paese la 

, che va ad unirsi ad un 
altro ambito riconoscimento: la presenza tra 
i . 

Del resto, Sarnano conserva intatto il suo 
centro storico di origine medievale e la par-
te vecchia dell’abitato ha ancora la forma 

-
chi concentrici dalla Piazza Alta e scende tra 

Gioielli di arte e di storia sono la

del XIII secolo, con all’interno diverse opere 
di notevole pregio, l’ , 
situata ai piedi della montagna di Sasso-
tetto, in un avvallamento presso il punto di 

Di notevole interesse la Pinacoteca comu-
nale e i Musei civici: il 

 espone le opere del pittore che 
proprio qui nacque; il museo dell’

 (al 
momento non visitbabile) comprende circa 
867 esemplari di uccelli imbalsamati appar-
tenenti a specie ancora rinvenibili nell’area 
dei Sibillini e in quella più vasta dell’Appen-
nino centrale. Il  (al mo-

Lo vène che vojo Sarnà mia,
nun saccio come fattelo capì.

mento non visitabile) propone una collezio-
ne che comprende circa 500 armi antiche da 
guerra e da caccia, dal ‘500 all’ultima guerra 
mondiale; la -
re d’arte molto importanti, tra cui “L’Ultima 
Cena” di Simone De Magistris, la “Croce-

Adorante il Bambino con Angeli Musicanti” 
di Vittore Crivelli.

La località è meta molto apprezzata dagli 
appassionati di sport invernali. Il suo rino-
mato si trova tra il 
Monte Sassotetto e il valico di Santa Maria 
Maddalena, non lontano dal centro abitato. 
Nelle giornate limpide si riesce persino a 
scorgere, in lontananza, il mare. La stazione 
sciistica conta 11 chilometri di piste, di cui 4 

-
ciale e diversi impianti di risalita: un campo 
scuola con manovia e tapis roulant, 4 skilift, 
una seggiovia biposto ed una triposto. Inol-
tre, è presente uno snowpark raggiungibile 
da entrambe le seggiovie.

Non solo sugli sci. A Sarnano è possibile 
godere dello strepitoso panorama anche in 
volo, con  o in . Non 
serve essere piloti provetti: è possibile effet-
tuare giri in tandem con un istruttore.
Molto apprezzato inoltre come -

, grazie alle preziose acque oligomine-
rali delle sue numerose sorgenti, il borgo è 
anche il territorio su cui sorgono -

-
me Tennacola, ed il posto da cui è possibile 

 Ammirate e fotogra-
fate la spettacolare fioritura delle 
orchidee, sui piani di Ragnolo! La 
fioritura dei Sibillini però non è fatta 
solo di orchidee, ma anche di genzia-
ne, ranuncoli, asfodeli, papaveri, vio-
lette, narcisi, asfodeli e molto altro; 
per cui, se volete godere appieno di 
questo spettacolo, avvaletevi della 
compagnia di una guida naturalistica 
e portate con voi una macchina foto-
grafica!

 Avventuratevi alla scoper-
ta del paesaggio con escursioni in 
montagna a piedi, in mountain bike 
o e-bike!

Regalatevi un’esperien-
za rigenerante presso le terme del 
borgo; una volta usciti vi sentirete 
come nuovi!

È tutto meravigliosamen-
te bianco! Correte a sciare sulle pi-
ste di Sassotetto e della Maddalena. 
Troverete un parco impianti davvero 
notevole e un paesaggio che saprà 
stupirvi.

foto dall’archivio storico del comune
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ammirare, a primavera, l’incantevole
-

. Qui, tra la seconda metà di maggio e la pri-
ma settimana di giugno, i verdi prati dei Sibillini 
si tingono di rosso, rosa, blu, viola, giallo dando 
vita a uno spettacolo meraviglioso.

Ogni anno, la seconda domenica di agosto, nel-
le prime ore del pomeriggio il campanone della 
torre del Palazzo del Popolo inizia a suonare. I 
vicoli del centro storico del borgo si riempiono 
al ritmo dei tamburi che annunciano l’arrivo di 

-
dia, Brunforte, Castelvecchio e Poggio. Così 
inizia il , competizione tra le 
storiche contrade.

Da non perdere è anche la rievocazione -
, che ogni anno riporta il borgo 

al suo fascino originario attraverso la cultura, i 
sapori e le emozioni che hanno caratterizzato 
l’epoca medievale, con un vero e proprio salto 
nel passato grazie al quale si può percorrere il 
centro storico in compagnia di giullari, ballerini, 
dame e cavalieri.

Ecco, appare chiaro come Sarnano sia teatro 
di grande divertimento. Non a caso è nata qui 
la “banda più pazza del mondo”, , 
nell’ambito della quale gli strumenti tradizionali 

-
nare sono infatti padelle, macinini, tubi, scal-
daletto, ombrelli e persino uno sciacquone. La 
Racchia, ormai conosciuta in tutta Europa per 

diretti da un maestro altrettanto bizzarro, negli 
anni è diventata un po’ il simbolo del paese.

che da Sarnano conduce a Sassotetto è prota-
gonista di una gara automobilistica di rilevanza 
nazionale, il , valida 
per il Campionato Italiano Velocità della Mon-
tagna. 

foto di Simone Salvucci

info@comune.sarnano.mc.it
iat.sarnano@regione.marche.it

info@sarnanoturismo.it

info turistiche
+39 0733 659 911

centro IAT
+39 0733 657 144

@ComunediSarnano
@SarnanoTurismo

www.sarnanoturismo.it
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Sefro

DALL’ALTOPIANO DI MONTELAGO,
ALLE GROTTE DEL BEATO BERNARDO

Nella Valle dello Scarzito, denominata Val-
le Scurosa nella sua parte più alta, sorge 
circondato da una natura di particolare fa-
scino il piccolo borgo di , che al suo 
interno conserva diversi gioielli a livello ar-
chitettonico e che comprende, oltre al Ca-
poluogo, le Frazioni di Sorti e Agolla. 

In quest’ultima, troviamo la 
, presente sul territorio sin dal 

1300, nonostante le sue forme attuali siano 
risalenti ai rimaneggiamenti di cui è stata 

-

d’Assisi, considerato dagli studiosi come 
una delle prime immagini del Santo nelle 
Marche dopo la sua morte.

Nel Capoluogo, poco più a valle, la
ospita tra le altre 

dell’Assunta, entrambi di origini cinque-
centesche.
Inoltrandosi nel borgo antico, si può scor-
gere la , ovvero ciò che ri-
mane del castello medievale appartenuto 
ai Da Varano, signori di Camerino, che qui 
trovarono ospitalità nel 1259, dopo il sac-
co della loro città ad opera dei ghibellini. 
L’antica postazione militare consta dei ru-

nel quale è attualmente ospitato il
, una commovente 

testimonianza della civiltà contadina ed ar-
tigiana locale. 

Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la commozione di sentirsi buoni e il sollievo

- Emilio Comici -

, citata negli Statuti 
del 1423 come “chiesa dei monaci”, dalla 
quale si possono raggiungere, poi, la -

, risalente 
al XV secolo e contenente numerosi affre-
schi votivi, alcuni dei quali attribuiti a Giro-
lamo di Giovanni, e quella di , 
nella Frazione di Agolla, in cui è possibile 

-
la di Lorenzo d’Alessandro, della seconda 
metà del ‘400, e una “Madonna con il Bam-
bino” di impronta manieristica. 

Poco distante dal borgo antico è possibi-
le addentrarsi nel : qui ad 
accogliere i visitatori sono folletti e fatine, 
magici amici per i più piccoli, in un angolo 
ricavato all’interno della collina di Sant’Al-
bertino, nei pressi di un -

. Il percorso immerso 
nel verde degli alberi è affascinante e con-
duce passo dopo passo a scoprire i misteri 
e i segreti di queste piccole creature.

È la , a Sefro, la regina indiscussa 
del territorio. L’altopiano di Montelago, 
tradizionale meta di escursioni e punto di 
partenza ottimale per passeggiate immersi 
nel verde, è una spettacolare conca carsica, 
a 900 metri di quota, che alimenta nume-
rose sorgenti limpide e freschissime, che 
garantiscono al  una portata 
costante, un corso a dir poco spettacolare 
ed una notevole pescosità. Non a caso, qui 
si svolge il 15 agosto la , 
che in ogni edizione veste a festa il piccolo 

 Presso la Chiesa di San 
Tossano, nella frazione di Agolla, è possi-
bile ammirare una delle prime immagine 
affrescate di San Francesco d’Assisi nelle 
Marche! 

 Come dite? Non cre-
dete all’esistenza di folletti e  fatine? Siamo 
pronti a condurvi sulle loro tracce: con que-
sto originale percorso immerso nel verde 
degli alberi, passo dopo passo potrete  sco-
prire i misteri e i segreti di queste piccole 
creature!

Un bel respiro e via, andia-
mo! Ad attenderci ci sono il suggestivo 
scenario dell’altopiano di Montelago, le 
Grotte del Beato Bernardo e la Valle Scu-
rosa, con la sua faggeta ed il suo bosco 
incantato!

 Questo territorio è un 
rinomato itinerario di pesca, notoriamente 

-
lare, è protagonista assoluta di eventi im-
perdibili per chi ama questi sapori, come 
la Trota e il verdicchio (maggio) e la sagra 
della Trota (agosto).

foto di Federica Gentili
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borgo e ne anima le strade con la riproposizio-
ne di piatti tipici locali. Inoltre da ben 4 anni, 
nel mese di maggio, è possibile partecipare 
alla manifestazione  
rinomato incontro tra due tipicità culinarie del 
territorio.

la sua punta massima nella pittoresca  
che alloggia proprio al centro del paese, pron-
ta a salutare tutti i suoi visitatori; la valle dello 
Scarzito è inoltre contornata di montagne che 
ospitano i tipici pascoli sommitali e di versanti 
tra i più boscosi del Centro Italia. In questo ha-

-
vorito è il popolamento faunistico, che include 
anche il lupo, l’aquila reale, l’albanella minore, 
la poiana ed altri eleganti rapaci.

Conservano intatto il fascino di una natura in-
contaminata e sublime anche le 

, primo compa-
gno di San Francesco, che qui si ritirò in esi-
lio. Affascinante la storia che le pareti roccio-
se raccontano, poiché il Beato, fedelissimo 
dell’osservanza ligia della regola francescana, 
fu costretto a fuggire da Assisi proprio dopo la 
morte di San Francesco, a causa della contrap-
posizione con i frati che quella stessa regola 
volevano più mitigata. Scelse senza esitazio-
ne la via delle Marche e visse in questo luogo 
montano, ben discosto dal resto del mondo, 
per oltre due anni, utilizzando una grotta come 
rifugio ed un’altra – con una pietra orizzontale 
a fungere da altare - come chiesetta.

protocollo@comune.sefro.mc.it

+39 0737 451 18

@ComunediSefro

foto archivio comunale Sefro

foto di Mauro Valentini
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Serrapetrona

PER SORSEGGIAR VERNACCIA IMMERSI
NEL PANORAMA DEL LAGO DI CACCAMO

Tranquillo e pittoresco borgo sulla destra 
del torrente Cesolone, Serrapetrona sorge 
su un territorio ammantato di boschi cedui 
di querce, lecci, càrpini, ontàni, noccioli e 
scòtani e racchiude vestigia storiche ed ar-
tistiche e bellezze paesaggistiche. 

Si presenta al visitatore con un ventaglio di 
antiche case che si apre a partire in alto dal 
vecchio castello e si dilata verso i torrioni 
serrati dalle porte castellane della prima 
cinta muraria. 
Da visitare la trecentesca 

-
di , voluto 

dai frati nel XV secolo per raccontare alla 
gente il Mistero della Salvezza. A causa 
dell’analfabetismo, infatti, i dipinti erano 
considerati la “Bibbia dei poveri”. Di no-

tavola, di autore ignoto, risalente al XIII se-
colo, rappresentante il Cristo “Refulgens”.

La , del 
XVIII secolo, è stata riaperta al pubblico 
nel 2018 sia come luogo di culto, sia come 
contenitore culturale in cui sono esposte 
le opere d’arte salvate dal sisma del 2016, 
provenienti dai siti danneggiati del terri-
torio comunale. Di particolare pregio, la 

- Eduardo Hughes Galeano -

“  su tavola di Giovanni An-
gelo di Antonio del XV secolo, provenien-
te dalla Chiesa di San Lorenzo, e la “Cro-

stesso periodo,  proveniente dalla Chiesa 
di Sant’Elena, oltre alla settecentesca “As-
sunzione della Vergine Maria”, di Domeni-
co Luigi Valeri.

 è sede della -

, che spiega l’evoluzione delle 
dentature dai dinosauri ai mammiferi, degli 
animali corazzati e degli animali provvisti 
di spine e veleno in un periodo di milioni 
di anni. Tra i reperti più importanti, prove-
niente dagli Stati Uniti e con alle spalle 72 
milioni di anni di storia, lo scheletro di Pro-
saurolophus, un dinosauro erbivoro vissuto 
nel Nord America nel Cretaceo Superiore, 
della lunghezza di circa 4 metri. È sempre 
Palazzo Claudi ad ospitare anche la mostra  
incentrata sulla 

, grande personaggio nato 
a Serrapetrona e padre dell’omonima Fon-
dazione.

Se alle bellezze naturali ed artistiche si vo-
lessero abbinare quelle enologiche, non 
resterebbe che scegliere tra eccellenze: il 

 Fu voluto dai frati per 
narrare il Mistero della Salvezza: il meravi-
glioso Polittico di Lorenzo D’Alessandro, 
custodito in S. Francesco, è un’importante 
opera d’arte che testimonia un passato che 
faceva dei dipinti la “Bibbia dei poveri” per 
la loro capacità di raccontare per immagini 
ciò che, causa analfabetismo, solo in pochi 
avrebbero potuto leggere.  

 Tra i reperti della Mo-
stra Paleontologica, sovrano indiscusso è 
lo scheletro di Prosaurolophus! Provenienti 
dagli USA, queste ossa hanno ben 72 milio-
ni di anni di storia ed appartengono ad un 
dinosauro di circa 4 metri! No, non lasciate 
intimorirvi: era un erbivoro! 

Oltre alla visita dei siti culturali, 
qui a Serrapetrona potrete abbandonarvi a 
passeggiate che restituiscono l’incredibile 

al Monte d’Aria. Non vi va di camminare? 
Effettuate un rilassante giro in canoa sulle 
acque del Lago di Caccamo! 

Siamo nella patria della Ver-
naccia di Serrapetrona DOCG e del Serra-
petrona DOC: non si può fare a meno di 
visitare le cantine che sorgono nel borgo e 
di degustare queste eccellenze in abbina-
mento a piatti deliziosi!  

MaMa consiglia

foto archivio comunale Serrapetrona
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borgo – che rientra nell’associazione na-
zionale delle  -  è rinomato 
per la produzione del   
e della , 
vino raro e molto apprezzato di cui scrittori 
di fama come Mario Soldati e gastronomi 
illustri hanno celebrato le virtù, a cui il pae-
se dedica ogni anno, ad agosto, una famo-
sa sagra in cui degustare questo prodotto 
autoctono e  i piatti tipici realizzati con 
questo spumante rosso naturale.

Altri eventi da non perdere sono -
, manifestazione che a no-

vembre regala l’opportunità unica di visita-
re le cantine e  appunto gli appassimenti, i 
luoghi dove le uve vengono riposte dopo 
la vendemmia ad appassire, e la 

, esposizione di piante e prodotti bo-
tanici che si tiene il 25 aprile e che, nella 
splendida cornice del Lago di Caccamo, si 

del paese. 

È proprio intorno al  che 
ruotano molte delle attività che attirano 

visitatori a Serrapetrona. Meta ideale per 
una gita all’insegna del relax, il bacino si 

cuore dell’Unione Montana Monti Azzurri. 
È molto frequentato da appassionati di pe-
sca e canottaggio, è sede di gare di canoa 
e kayak, consente di godere di rilassanti 
passeggiate, escursioni e pic-nic lungo le 
sue sponde. Nel suo incantevole scenario 
accoglie un campeggio, vari agriturismi, 
molti barbecue, un ristorante storico del 
luogo, un’area attrezzata per prendere il 
sole, tavoli all’aperto, spazi per giocare.

info@comune.serrapetrona.mc.it

+39 0733 908 321

@ComunediSerrapetrona

foto archivio comunale Serrapetrona
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Serravalle di Chienti

DALLE SORGENTI D’ACQUA, AGLI SCAVI
PALEONTOLOGICI FINO ALLA BOTTE VARANO

Racchiuso tra il massiccio del Monte Prefoglio 
e quello del Monte Maggio, all’imbocco della 

è un punto di passaggio cruciale tra la catena 
appenninica e il versante adriatico. Il suo ter-

e vanta 24 frazioni; disseminato di numerose 

l’abbeveraggio del bestiame durante le transu-
manze e non solo, oggi è meta di escursionisti 
di ogni tipo, siano essi amanti del trekking o 
delle mountain bike. Tra le vie storiche ad esso 
collegate vi sono la Via Francescana nel ver-
sante sud-occidentale e la Via Lauretana verso 

Tra le attrattive del borgo spicca il 
, nato 

nel 2002 da un progetto sinergico tra Comune, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 
Marche e Università di Camerino. 
Strutturato oggi in due sezioni, ospita nella 
prima i mammiferi fossili di ippopotami, mam-
mutus, rinoceronti, cervidi e altri vertebrati rin-
venuti nei giacimenti pleistocenici delle frazio-
ni Collecurti e Cesi; nella seconda una recente 
acquisizione di malacofauna fossile che ben 
documenta i diversi assetti evolutivi compresi 
tra il periodo giurassico e l’olocene.
Il Mu.P.A. organizza attività didattiche, labora-
tori per bambini ed escursioni con visita guida-
ta alla scoperta del comprensorio locale, in rete 

Quando le tue gambe sono stanche, cammina con il cuore.
- Paulo Coelho - 

con le realtà limitrofe, comprese quelle umbre 

Altra perla del borgo è l
 (I 

sec. a.C.) e della  (1438-
1456) di epoca rinascimentale, situati presso lo-
calità Fonte delle Mattinate. Si tratta di espres-
sioni di altissima ingegneria idraulica, che nelle 
diverse fasi storiche di appartenenza permisero 
la regimentazione delle acque dell’antico Lago 
Plestino. 
Il percorso, in parte nuovo grazie a recenti scavi 
e opere di restauro conservativo, è ben valoriz-
zato ed è visitabile su prenotazione. 

Tra le bellezze architettoniche presenti in tutto 
-

tivi luoghi di culto.
La , la principale del pa-
ese, è sorta su un impianto monastico di cui 
non rimane che la sacrestia, che presenta di-

del ‘500, opera di Simone e Giovanfrancesco 
De Magistris, e una tela di Giovanni Andrea da 
Caldarola.

Ad oggi inagibile, la sorge 
sulla cripta paleocristiana e sulle rovine del 
tempio romano di cui sono stati recuperati i 
materiali da costruzione, mentre l’

, anch’essa inagibile, è di origine 
Camaldolese, fu fondata da San Romualdo e 

foto di Isabella Piermarini

 Visitate questa meraviglio-
sa area panoramica. Il suo territorio è rico-
perto di boschi e di pascoli, disseminato di 

venivano usate per l’abbeveramento del 
bestiame da pascolo. 

 Area di passaggio e 

anche teatro di cruenti battaglie, durante 
la stagione primaverile si trasforma in una 

regala è davvero fantastico! 

Fatta scavare tra il 
1438 e il 1456 da Giulio Cesare Varano con 

antico condotto che testimonia in maniera 
eccellente l’altissimo livello dell’ingegneria 
idraulica del tempo. 

 È uno degli 
eventi sicuramente più apprezzati dai gio-
vani della regione e dell’intero stivale, nato 
con la volontà di promuovere un messaggio 
di armonia e amore. Mentre le serate tra-
scorrono all’insegna dei concerti di musica 
irlandese, nei pomeriggi ci si dedica ad at-
tività manuali antiche, come la lavorazione 
dell’argilla e del cuoio.

MaMa consiglia
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poi ricostruita nel XIV secolo in stile gotico; conser-
va al suo interno due altari lapidei di linea gotica e 
diversi strati di affresco alle pareti.
La  custodiva al 

-
dizio Universale. L’opera, spostata negli anni No-
vanta nella Chiesa Nuova di San Martino, è stata 
recentemente studiata e collegata alla famiglia Da 
Varano ed in particolare a Giulio Cesare Da Varano, 
devoto francescano e amante di queste terre ere-
mitiche.

E l’architettura civile? 
L’attuale di Serravalle è l’unica 
opera realizzata nelle Marche dall’architetto Pier Lu-
igi Nervi, mentre quello precedente, oggi destinato 
ad albergo, conserva dei caratteri apprezzabili, qua-
li il prospetto sulla piazzetta ed un portale in pietra 
squadrata con arco a sesto rovesciato.
L’ , oggi proprietà privata, che 
allo stato attuale presenta un lembo di facciata su-
perstite con un portale in pietra ad arco acuto, era 
un complesso molto importante per la sosta dei 
viandanti durante il loro cammino.

Quanto ad eventi, da non perdere è, nel cuore 

di Agosto, il , il festival di 
musica celtica divenuto uno dei principali del gene-
re in Europa, che attira ogni anno migliaia di amanti 
di musica e cultura celtica e fantasy.

info@comune.serravalledichienti.mc.it
gmp.gaia@gmail.com

+39 3329 97 85 199
+39 329 62 87 270
+39 339 63 72 705

@MuPAMuseoPaleontologicoArcheologico

@mupa_serravalle

foto di Isabella Piermarini

foto di Isabella Piermarini
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Tolentino

ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DELL’UMORISMO:
DALLA BASILICA DI SAN NICOLA AL CASTELLO DELLA RANCIA

-
co e contemporaneo, bellezza per anima, 
spirito e corpo: Tolentino è la città delle 
sorprese. Vi accolgono in Piazza della 
Libertà la maestosa -

, simbolo della località, e  il 

, esposizione unica al mondo 
che raccoglie il meglio della produzio-
ne mondiale nel campo della caricatura 
e dell’umorismo dall’Ottocento a oggi. 
Espone lavori, tra gli altri, di Maccari, Ja-
covitti, Altan, Forattini, Fellini e propone 
in mostra anche le opere vincitrici della 

, concorso di arte umoristica a 
tema che si svolge dal 1961 negli anni di-
spari.

Non lontano, vi aspetta il , luo-
go magico per l’arte, la danza, la musica, 
il cinema, il teatro, la formazione, la con-
divisione, nell’ambito del quale le arti non 
solo si guardano, ma si fanno. Nella sala 
spettacolo da 170 posti troverete più di 
50 eventi dal vivo e cinema d’autore ogni 
anno, il mercoledì e il venerdì. Nella -

 si affaccia la  dedi-

Sono le imperfezioni a rendere l’arte sublime.
- Il Fabbricante di Bambole -

cata al Santo taumaturgo, riaperta al culto 
dopo il sisma. È anche possibile vedere 
l’urna del santo, meta della devozione di 
migliaia di pellegrini, e il diorama sulla 
sua vita. Da qui, attraverso la 

, uno dei numerosi antichi accessi 
alla città, che conserva quasi intatta la 
sua cinta muraria, si arriva al leggendario 

, unico per la sua for-

cinque arcate sorrette da possenti piloni. 
Proseguendo lungo le mura si incontra-
no poi le antiche -

Poco lontano è la deliziosa 
, detta dei “Sacconi” per-

ché vi ha sede la Confraternita che deve 
il suo nome alle vesti che i confratelli in-
cappucciati indossano ancora oggi alla 
Processione del Venerdì Santo. A pochi 
passi c’è il settecentesco 

, uno dei più belli delle Marche. Da 
qui, la “Broadway italiana”, è nato il mu-

ristrutturato, dopo un incendio, “dov’era 
e com’era”, rispettando la sua  grazia ar-
chitettonica e rendendolo ultramoderno 
per tecnologia e impiantistica. Oltre a 

foto di Flavio Scarpacci

 Dovete assolutamente visitare il 
Museo Internazionale dell’Umorismo nell’Arte. 
Perché? È unico nel suo genere in Italia e tra i 
pochi in ambito presenti al mondo e raccoglie 
più di tremila opere tra stampe, incisioni, dise-
gni, pitture e sculture dei più famosi maestri 
della caricatura e dell’umorismo di ogni tempo 
e paese. 

 È ricono-
sciuta come uno dei più prestigiosi ed attesi 
appuntamenti con l’arte umoristica contempo-
ranea; propone un panorama ampiamente rap-
presentativo delle espressioni artistiche dell’u-
morismo, della satira e della caricatura di tutto 
il mondo. Pronti a riderci su? 

Quest’incredibile rievocazione 

Castello della Rancia – e  riporta ad oggi i com-
battimenti, gli accampamenti e gli eventi militari 
della Battaglia di Tolentino del 1815, reputata da 
molti storici  esordio del Risorgimento italiano.

Da non perdere questo splendi-
do centro per le arti e lo spettacolo, un luogo 
magico di incontro tra innovazione, design e 
tradizione.

MaMa consiglia
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una prestigiosa stagione di prosa, ospita nu-
merosi spettacoli di tutti i generi.

Lasciando Tolentino e  muovendo in dire-
zione est si arriva al , 
del XIV secolo, con i suoi merli, le sue torri e 
l’imponente mastio. Fu teatro nel 1815 del-
la , evento storico da 
molti ritenuto l’esordio del Risorgimento ita-
liano, rievocato ogni tre anni in questo stesso 

appuntamenti più suggestivi delle Marche. 
Al suo interno vi sorprenderanno gli stupendi 
gioielli antichi nel -

, dedicato alla civiltà picena e all’epoca 
romana e tardo antica, e potrete immergervi 
tra i lustrini della mostra/musical Compagnia 
della Rancia: trent’anni di spettacoli,  con 
i custumi, le scene, le foto che raccontano 
tre decenni di teatro musicale. È sempre il 

-
dibile -

, quattro giorni di mostre, 

e scrittori, degustazioni. Merita assolutamen-
te una visita anche il . 
Progettato da Michele De Lucchi nel 2012 e 
allestito nella sede aziendale, custodisce la 
storia e l’evoluzione del marchio attraverso 
l’esposizione di prodotti storici, documenti 

a pochi chilometri da Tolentino, in direzione 
ovest, relax, bellezza e benessere vi aspetta-
no alle , stabilimento  
convenzionato col Sistema Sanitario Na-
zionale, antico per storia ma modernissimo 
per attrezzature e strumentazioni, che offre 
un’ampia gamma di cure termali - inalatorie, 
idropiniche, ginecologiche, sordità rinogena, 

-
tissima beautyfarm ed un moderno centro di 
Medicina dello Sport.

foto di Flavio Scarpacci

foto di Flavio Scarpacci

informazioni@vivitolentino.it

Miumor
+39 0733 969 797

@ComunediTolentino
@Tolentinomusei

@ComunediTolentino

@tolentinomusei

www.vivitolentino.it
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Treia

IL BORGO DELLA DISFIDA DEL BRACCIALE
CON I SUOI ANTICHI E PREZIOSI TESORI

Con un centro storico molto ben conservato, 
-

li, torri e antiche porte Treia è uno dei 
 

-
to sul panorama e delimitato da una balaustra 

, 
dall’ insolita forma a ferro di cavallo. Sorge qui 
il , risultato dell’opera di ri-
strutturazione avvenuta in epoca rinascimentale 
con la fusione degli antichi palazzi della Comu-
nità e dell’Abbondanza; nella Sala del Consi-
glio, in quella degli Stemmi e negli altri locali 
del piano nobile ospita la , con una 
serie di ritratti sette-ottocenteschi degli espo-
nenti più in vista della nobiltà treiese e dipinti di 
pittori illustri di scuola romana e veneta: Pietro 
Tedeschi, Antonio Balestra e Agostino Bonisoli.

, opera di composta eleganza realiz-
zata da  nel XVIII secolo. Al 

Da un irrecuperabile mistero nacque Treia, le cui lettere
furono sempre su per giù quelle della terra.

- Dolores Prato -

suo interno sono custodite le 1196 pergamene 
dell’ , la  
ricca di oltre 15.000 volumi e la documentazio-
ne delle attività dell’Accademia, nata nel’400 
come Accademia dei Sollevati. Poco più in là la 

, il cui tempio risa-

dell’architetto lombardo Carlo Augustoni; al 

probabilità al XIII secolo. 

La  di Treia è invece dedicata alla 
. Considerato uno dei maggiori 

templi delle Marche per ampiezza, maestosità 

è stato progettato dall’architetto romano An-
drea Vici, discepolo del Vanvitelli. Vero scrigno 
di tesori d’arte è la sua sagrestia, che conserva 
una lunetta con la “Deposizione di Cristo nel 
sepolcro” di Vincenzo Pagani e una tavola di 
Giacomo da Recanati in cui la Madonna appare 

foto di Alberto Montecchiesi

 Si tiene dal 1978 la pri-
ma domenica di agosto; è un torneo che im-
pegna le squadre dei quattro quartieri cittadini 
nella conquista di un palio e di un trofeo da 
custodire tutto l’anno. Sin da dieci giorni prima 
dell’evento, il borgo si veste a festa con taver-
ne che propongono piatti tipici, laboratori di 
pittura e scultura presso le botteghe artigiane 
e spettacoli itineranti. 

 Ospitato dal 
Teatro Comunale,  raccoglie i manoscritti di 
una delle più grandi penne del Novecento 
italiano, che ha restituito un suggestivo ritratto 

Giù la 
piazza non c’è nessuno.

Scoprirete gioielli come 
la Porta di Vallesacco, uno dei sette antichi 
ingressi alla città, e la Torre dell’Onglavina, 
protesa verso un panorama che si allunga dai 

-
carezzare il Conero e l’Adriatico. 

Godetevi Piazza della Repubblica, 
una delle più belle piazze delle Marche, maga-
ri gustando il tipico calcione treiese. E andate 
alla scoperta degli splendidi palazzi che la rac-
chiudono.

MaMa consiglia
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di Forano. Nella cappella della Madonna della Mi-
sericordia è poi custodito il busto di Papa Sisto V, 
opera di Bastiano Torrigiani, di cui un esemplare si 
trova al Victoria and Albert Museum di Londra. Nel 
convento della  è allesti-
to il , che custodisce 
preziosi reperti riferibili ad insediamenti dell’età 
neolitica, picena e romana. Frammenti scultorei, 
numerose iscrizioni ed alcuni reperti di notevole 
importanza testimoniano il legame che univa l’an-
tica Trea ad alcune civiltà orientali, in particolare a 
quella egizia.Tra i materiali di maggior pregio, oltre 
a due statuette egizie in diorite, il cui abbigliamento 

marmorea del dio Serapide, insieme ad una parte 
del suo corpo e alla testina femminile in tutta pro-

Posto appena fuori dal centro è il 
, realizzato da Cesare Bazza-

ni agli inizi del ‘900 sul sito di un’antica Pieve:; cu-
stodisce un affresco di scuola umbra del XVI secolo 

-
centesco di arte locale. 

Fra i gioielli di Treia c’è anche il bellissimo 
 inaugurato nel 1821. Decorato con stuc-

sipario storico: un’enorme tela dipinta nel 1865 da 

fatto storico per la cittadina, la Battaglia di Vallesac-
co del 1263. 

Poco fuori città sorge -
-

oclassica, realizzata dall’architetto -
 a partire dal 1815. È immersa in un grande 

il più importante è la Casa di Villa, sul cui asse si 
impostano due ampi giardini con fontane; a chiu-
sura dell’atrio è la Casa del Giardiniere, mentre  una 
serra con merli alla ghibellina è di servizio alla zona 
degli orti e un gazebo neo gotico ed un padiglione 
neo egizio ornano il bosco cappuccino.

prolocotreia.iat@comune.treia.mc.it

Pro Loco
+39 0733 215 919

Pro Loco
+39 0733 217 357

@CittàdiTreia
@TeatroaTreia

www.valledelpensare.it/it/Treia
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Urbisaglia

UN TUFFO NEL PASSATO PASSEGGIANDO
TRA I RESTI DI UN’ANTICA CITTÀ ROMANA

Fiastra, Urbs Salvia, colonia e municipio ro-
mano, fu un’antica e grande città del Piceno. 
Accompagnata dalla , 
col suo attuale nome di Urbisaglia porta 
testimonianza delle sue origini lontane e 
gloriose con un , il più 
importante della Regione Marche, che si 
estende per 40 ettari. 

Il percorso di visita al parco consente di co-
gliere nella sua interezza la struttura di una 
tipica città romana. Nel punto più alto è col-
locato il  di arrivo e decantazione 
dell’acquedotto romano;  più in basso, il -

, uno dei più grandi d’Italia e l’unico che 
conservi consistenti tracce di intonaco dipin-
to; poco più giù l’ , strut-
tura di contenimento realizzata presumibil-
mente nelle prime fasi di urbanizzazione. 
Sorge ai piedi della collina la maestosa 

, costituita da un tempio minore e da 
un grande tempio con un , 
corridoio sotterraneo che si sviluppa intorno 
alla costruzione e conserva pregevoli affre-

augustea e deliziosi riquadri con scene di 
animali intervallate da maschere lunari. Al 
di fuori dell’imponente cinta muraria si tro-

Se tu riguardi Luni e Urbisaglia come sono ite / e come se ne vanno di retro ad esse

poscia che le cittadi termine hanno.
- Dante Alighieri -

va , fatto erigere intorno all’81 
d.C. da Lucio Flavio Silva Nonio Basso: ap-
pare come uno dei meglio conservati delle 
Marche e il suo perimetro è coronato da una 
sequenza di querce che, nel mese di luglio, 

rassegna di . Nei 

emergono due imponenti -
; a completare il quadro con uno sguardo 

d’insieme sul sito è il 
 (inagibile), che consente di ammira-

re alcune delle meraviglie ritrovate nei vari 
scavi. 

Molto materiale di epoca romana fu succes-
sivamente utilizzato per la costruzione della 
vicina , 
fondata nel 1142 da una comunità di monaci, 
notevole esempio di architettura cistercense 
che conserva intatti la chiesa, il chiostro ed 
alcuni dei locali utilizzati dei monaci. Accanto 
ad essa è posto il -

, che nel 1773 entrarono in 
possesso di queste terre. Il tutto è inserito 
nel contesto della -

, area protetta della Regione 
Marche che offre percorsi pedonali, ciclistici 
e a cavallo, visite guidate, aree picnic, bar, 

foto di Francesco Recchi

 Il semplice vedere non vi basta, lo 
sappiamo. Per questo segnaliamo la  possi-
bilità di effettuare visite guidate tra i tesori 
del borgo  per conoscere l’organizzazione 
civile, culturale ed economica del territo-
rio ed immergersi a pieno in un paesaggio 
collinare agreste segnato dal divenire della 
storia.

 Sembra 
incredibile, ma qui non solo si può scoprire 
la struttura tipica di un’antica città romana: 
è possibile anche lasciarsi affascinare da un 
Tempio con un Criptoportico contenente 

-
da augustea.  

È un bosco davvero incanta-
to, il più importante esempio di querceto 
collinare conservatosi nelle Marche. È un 
po’ un superstite unico, un ecosistema che 
un tempo si estendeva su buona parte del 
territorio regionale di cui ora quest’area è 
la sola espressione.

Salato? Vincisgrassi, 
ciauscolo, lonza, salsiccia, pizza di formag-
gio pecorino ed erbe di campagna. Dol-
ce? Le ricette della tradizione: scroccafusi, 
ciambella pasquale e pizza di Natale!

MaMa consiglia
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ristoranti, strutture ricettive ed un piccolo ma 
articolato sistema museale che comprende il 

la e 
il .  

Nel piccolo borgo di Urbisaglia, eretto sulla 
collina sovrastante la città romana, imponente 
è la costruita tra il XIII e il 
XV secolo per la difesa della valle. Le mura del 
paese, poi, costituiscono uno degli esempi di 

-
servati delle Marche e sono interrotte da due 
porte ogivali, e , che 
avevano la funzione di isolare il paese durante 
la notte dai focolai di epidemie. 

Altre perle architettoniche sono le costruzioni 
religiose. Tra queste la -

(inagibile), la più antica, con un portale di 
origine romana e affreschi del primo Cinque-
cento, la , costruita 
tra il 1790 ed il 1812, la 

, con la cappella che incorpora 
un’antica edicola ricavata sui resti di un manu-
fatto romano, dove pregevoli dipinti ex-voto 

foto di Cristina Arrà

meridiana.mc@mail.com

+39 0733 506 566

+39 0733 202 942

www.urbisaglia.com
www.abbadiaturismo.it

mostrano il vivere quotidiano del 1400, e la 
(inagibile), in lo-

calità Convento, esempio dell’architettura 
religiosa del ‘600. 

-

 ospitato dalla 
, che raccoglie cimeli 

e reperti che abbracciano un arco di tempo 
che va dal Risorgimento alla Seconda Guerra 
Mondiale.
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Ussita

Nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibil-
lini, circondato da un tipico paesaggio monta-
no, il piccolo borgo di  si rivela una delle 
località più belle e suggestive dell’Appennino 
Marchigiano. 

Il Comune, che conquistò la sua autonomia nel 
1913 staccandosi dai vicini paesi di Visso e Ca-
stelsantangelo sul Nera, si contraddistingue per 
essere policentrico, formato da tante piccole 
frazioni, e prende il suo nome dall’omonimo tor-
rente che nasce nella Valle di Panico, alle pendi-
ci del massiccio del Monte Bove.

Ussita ha dato i natali a molti personaggi storici. 
Figlio più illustre del borgo è il Cardinale Pietro 
Gasparri, Segretario di Stato del Vaticano che 
svolse un ruolo primario nella Conciliazione La-
teranense. Fu proprio Gasparri a dare inizio, nel 
1927, alla costruzione del -

, al cui interno, prima degli eventi sismici del 
2016, erano conservati una tavola a tempera del 

lati la Madonna e San Giovanni, e due affreschi 
del ’400, entrambi attribuiti a Paolo da Visso. 

Le chiese, purtroppo rese inagibili proprio degli 
eventi sismici appena citati, raccontavano molto 
dell’antico passato illustre del borgo. Molte di 
esse, nel corso degli anni, hanno gelosamente 

Quanno Monte Bove se mette l’u cappellu / Vennete le capre e cumpra lu mantellu! 
Quanno Monte Bove se mette le brache  / Venni l’u mantellu e comprete le capre!

custodito veri gioielli di architettura romanica e 
affreschi attributi alla scuola di Paolo da Visso.

parte della storia del territorio resta un caratteri-
-

tica gualchiera, una macchina per la lavorazione 
della carta o della lana.

La località è soprattutto una meta ideale per 
gli appassionati di montagna. Sul suo territorio 
sorge la stazione sciistica di Frontignano, con 
gli -

: venti chilometri di piste che si sviluppano 
dai 1350 ai 2000 metri di altitudine e sono ser-
viti da cinque seggiovie, due sciovie, un campo 
scuola, uno snow-park e alcuni punti di ristoro. 
L’area durante la stagione invernale consente di 
praticare il -

, mentre d’estate si trasforma in un’ottima 
base di partenza per  in varie e rino-
mate zone dei Monti Sibillini, con tanti sentieri 
e itinerari per -

. In 
particolare, da qui si possono raggiungere cime 
come quelle del Monte Bove e del Monte Bic-
co, dalle quali ammirare le valli e le colline che 
digradano verso l’Adriatico. 

Sul territorio comunale è sito anche il 

 La-
sciatevi ammaliare dalla sua bellezza; sco-
pritene scorci, maestosità e sfumature; go-
dete dell’incredibile paesaggio che le sue 
vette dipingono con colori diversi in ogni 
stagione. 

 Anemoni, crochi ed 
orchidee spontanee ne puntellano i pra-
ti; aquile, lupi e camosci appenninici ne 
hanno fatto la loro dimora. Raggiungete 
i suoi 1820 metri d’altezza: la bellezza di 
quest’ambiente che contempla un’incredi-

L’eccezionale varietà 
della cucina tipica locale sarà in grado di 
soddisfare tutti i gusti. Assaggiate i ravioli 
alla ricotta e il torciglione; provate il ciau-
scolo e i vari tipi di formaggio pecorino.  E 
non dimenticate di dissetarvi con l’acqua 
locale, pura e cristallina.

 Il fascino della natura e 
l’incredibile patrimonio paesaggistico del 
borgo sono intatti. È per questo che vi con-
sigliamo assolutamente una visita in questi 
luoghi e a questa comunità che sente l’ur-
genza della rinascita e vive la propria quoti-
dianità con una gran voglia di futuro.

foto archivio comunale Ussita

MaMa consiglia

IN CIMA AI MONTI, TRA GLI IMPIANTI SCIISTICI
PIÙ GRANDI DELLE MARCHE
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, a 1820 metri sul livello del mare, im-
merso in un ambiente che comprende una vasta 
biodiversità. Così, in base al periodo dell’anno, è 
possibile imbattersi in specie vegetali caratteristi-
che della zona, come anemoni, orchidee spon-
tanee e crochi, e in animali che di questi luoghi 
hanno fatto la loro dimora, come lupi, camosci 
appenninici e aquile.

Ussita è inoltre l’unica località del Centro Italia a 
disporre di un moderno , do-
tato di pista olimpionica per la pratica del pattinag-
gio libero, del pattinaggio artistico, dell’hockey e 

avendo anch’esso subito danni a causa del sisma 
del 2016, che purtroppo ha fortemente compro-
messo la gran parte delle strutture turistiche e 
ricettive presenti sul territorio comunale. Non ha 
compromesso, però,  il fascino della natura e l’in-
credibile patrimonio paesaggistico che essa con-
serva, che è rimasto intatto in tutta la sua bellezza 
e la sua maestosità. È per questo che vale assolu-
tamente la pena visitare il Comune; è proprio da 
questo che Ussita vuole ripartire, ospitando i turisti 
in ogni periodo dell’anno, perché ogni stagione 
assume colori, profumi e sensazioni diverse. Così, 

si potranno anche gustare i prodotti tradizionali 
come il ciauscolo, la ricotta e le varietà di formag-
gio pecorino, bere un’acqua cristallina e pura, che 
sgorga dalle sorgenti della Val di Panico, assaggia-
re dolci come i ravioli alla ricotta o il torciglione, 
ascoltare i canti della Pasquella nel periodo nata-
lizio, passeggiare nei sentieri ed immergersi, con 
semplicità, in una natura incontaminata, che sostie-
ne la comunità del borgo a rimanere sulla propria 
terra e a risollevarsi.

info@comune.ussita.mc.it

+39 0737 971 211

@ComunediUssita

foto di Renato Ribichini
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Valfornace

DUE BORGHI IN UNO: NEL COMUNE
PIÙ GIOVANE DELLA MARCA MACERATESE

È nato il 1º gennaio 2017 dalla fusione dei 

comuni di  e  e 

nonostante la giovane età  vanta 

la , ottenuta sin dal 2006 

dal Comune di Pievebovigliana. Il suo territo-

rio è in parte compreso nell’Area del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini e ad oggi, pur-

troppo, risulta essere uno dei maggiormente 

colpiti dal sisma del 2016,  che ha reso inagi-

-

re pregio storico-artistico.

Nel capoluogo di Pievebovigliana da non 

perdere è il , che ripercor-

re nelle sue diverse espressioni l’intera storia 

sociale ed artistica del territorio. È costituito 

dal dal 
-

dalla , custodita 

all’interno dalla Sala Consiliare, dove é col-

locato anche il fortepiano appartenuto al 

grande compositore marchigiano 

dalla

dal -
e dal

. Quest’ultimo ricostruisce 

la storia economica e sociale dell’area, con 

approfondimenti dedicati alla tessitura do-

Sedersi all’ombra, in una bella giornata, e guardare verso le verdi colline lussureggianti,
è il miglior riposo.

- Jane Austen -

mestica ed alla produzione artigianale dei 

laterizi in fornaci dislocate in tutto il territo-

rio comunale. Una sezione particolare è de-

dicata alla storia della , la 

più antica casa liquoristica marchigiana i cui 

prodotti, in primis l’omonimo liquore all’ani-

ce, sono conosciuti ed apprezzati in tutto il 

mondo. Sempre a Pievebovigliana, di parti-

colare importanza è la -
, all’interno della quale notevole 

è la , recuperata solo negli anni ‘30 del 

‘900.

Di grande valenza storica è il -

, il cui nucleo originario risale al XVII 

secolo, raro ed importante esempio di ma-

nifattura produttiva legata alla follatura dei 

panni di lana, poi colorati con tinte naturali. 

Poco distante sorgono il -
, eretto nel 1371 per conto dei Da Va-

rano di Camerino e trasformato poi in villa 

rinascimentale nel Quattrocento, e la

, piccolo capolavoro dell’archi-

tettura romanica sotto la cui torre si posso-

no ammirare affreschi risalenti al XIV secolo. 

Altra perla è il , 

costruito per volere del santo stesso intorno 

 I principali appuntamenti 
del borgo? il Campionato Italiano di rego-
larità per Moto d’Epoca (giugno), la “Città 
del Miele” (luglio), la Festa della Montagna 
(luglio), la Sagra degli Arrosticini, la Giorna-
ta “Bandiera Arancione del TCI” e la Sagra 
della Castagna (ottobre).

 Siete pronti a perdervi tra 
numerosi sentieri, l’Oasi Naturalistica di 
Polverina e il Lago di Boccafornace?  Le 
bellezze naturali di questo territorio sa-
pranno lasciarvi a bocca aperta!  

Prodotti caseari, miele, casta-
gne e marroni, legumi, carni bovine e ovi-
ne, Distillati Varnelli, trote e pesce d’acqua 
dolce sapranno trasformare i vostri appun-
tamenti a tavola in momenti indimenticabi-
li! 

 La comunità di questo paese 
ricchissimo di arte e storia è tenace e de-
siderosa di farvi innamorare delle bellezze 
naturalistiche che questo splendido terri-
torio può vantare, la cui meraviglia non è 
stata intaccata dal sisma del 2016.

foto di Renato Gatta

MaMa consiglia
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al 1200, durante un suo pellegrinaggio a Loreto.

Nel portico vi sono affreschi del XIII e XV secolo 

che illustrano gli episodi più importanti della vita 

del Poverello di Assisi; nelle sue vicinanze si trova 

anche il pozzo presso il quale il santo avrebbe 

trasformato l’acqua in vino per rinfrancare gli 

operai stanchi del lungo lavoro. Non molto lonta-

no si trova il , 

risalente al XIV secolo.

A , che custodisce ancora una 

parte delle mura e una porta d’ingresso all’an-

tico castello, da segnalare sono la 

tra Madonna e Santi” di Girolamo di Giovanni, 

la , della stessa 

epoca, la , con un trittico di Nobile 

di Francesco da Lucca datato 1513, e la 

,  che conserva una serie di immagini di 

-

ne molto antica della Madonna di Loreto e una 

“Madonna in trono con Bambino e Santi” di Boc-

cati. Impreziosiscono il territorio il -
, che ospita l’omonima Oasi Naturalistica, 

e il lago di . Entrambi rappresen-

tano aree adatte a diverse pratiche sportive, dal 

Nordic Walking, alla pesca, alla mountain bike: la 

 in località Pontelatrave è un utile 

punto di partenza da cui avviarsi alla scoperta di 

questo territorio immerso nella natura. 

Molti altri sono i percorsi naturalistici presenti, 

 raggiunge la piccola e suggestiva 

; i sentieri 

sono facilmente percorribili e snodano tra i bo-

schi di castagne e querce; il  è 

articolato tra le località Isola e Roccamaia.

, la più 

grande riserva di caccia italiana, che  richiama 

ogni anno gli amanti del settore da tutta Italia 

e non solo.

foto di Alberto Monti

urbanistica.cultura@comune.valfornace.mc.it

+39 0737 441 26

@ComunediValfornace

foto di Renato Gatta
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Visso

DALL’INCANTEVOLE CENTRO STORICO
AL PREZIOSO SANTUARIO DI MACERETO

In una conca circondata da una corona 
di monti si erge il piccolo borgo di Visso, 
Comune su cui sventola la -

, sede del -
. Va da sé: il paese colpisce per 

l’eccezionale ambiente naturale in cui è im-
merso, ma anche per il fascino del suo ele-
gante abitato di impianto medievale - ricco 
di balconcini, case-torri, palazzetti gentilizi, 
portali in pietra e antiche vestigia - che ha 
fatto guadagnare al luogo il vanto di essere 
tra i A tutt’oggi, 
risulta essere tuttavia uno dei comuni mag-
giormente colpiti dal sisma del 2016, che ha 

particolare pregio storico-artistico.

Delimitata da eleganti palazzi del Quattro-
cento e del Cinquecento, cuore della vita 
paesana e punto più rappresentativo del 
borgo è la luminosa e armonica 

, sui cui affaccia anche un 
lato della . Ab-
bellito da una stupenda facciata, con un in-
teressante portale con un’”Annunciazione” 
affrescata da Paolo da Visso nella lunetta, 

-
to costruito nel XII secolo ed ampiamente ri-
maneggiato nel ‘200 e nel ‘300, e custodisce 
all’interno preziose opere d’arte medievali. 
Di fronte alla collegiata, il trecentesco -

coi suoi affascinanti 

Non datemi un buon motivo per smettere, ma una valida ragione per ricominciare. Sempre.
 - Valemille -

portici, mentre poco più in là si trova il -
, sede del municipio, che 

conserva nella sala consiliare una caratteri-
stica tribuna degli oratori in pietra lavorata, 
una “Madonna” affrescata di Paolo da Visso 
del 1481 e vari quadri. 
 
Il , ospitato dall’ex 

, espone una ricca 
collezione di opere che fungono da testimo-
nianza tangibile della storia civile e religiosa 
di un intero territorio. Custodisce dipinti di 
notevole interesse e -

: sei idil-
li - 
luna, Il sogno, Lo spavento notturno, La vita 
solitaria -, cinque sonetti, alcune lettere e 
un commento alle rime del Petrarca. Non 
a caso è presente a Visso -

, residenza estiva di parenti e familiari del 
grande poeta.

al territorio del borgo: il 
, ex convento francescano, il 
, residenza nobiliare dei duchi Va-

rano di Camerino, il , 
rifugio per i pellegrini in visita al 

. 

Quest’ultimo sorge a qualche chilometro 
dal centro, in una posizione suggestiva, iso-

è 
uno scrigno che raccoglie bellezze  naturali, 
tradizioni e leggende da scoprire avventu-
randosi per numerosi sentieri. Pronti? Zaino 
in spalla e si parte! 

 Abbracciato 
da un paesaggio ameno, questo comples-

espressione dell’architettura rinascimenta-
le del 1500. 

 Qui è il principe dei salumi! 
É un salame noto per la sua morbidezza, 
le cui carni vengono insaporite con l’ag-
giunta di vino bianco e pepe. Il Ciauscolo, 
lo “spalmabile” più tipico delle Marche, è 
ottimo come spuntino o antipasto con cro-
stini, fette di pane e bruschette. Si abbina 
bene ai formaggi e ai vini del territorio di 
origine e può essere gustato anche con la 

 Tantissime opere d’arte, 
che hanno reso Visso uno dei Borghi Più 
Belli d’Italia, purtroppo restano inagibili, 
ma la bellezza del paesaggio e l’intrapren-
denza dei vissani sono ancora segni distin-
tivi di un territorio che merita la vostra visita 
e un posto nel vostro cuore.

MaMa consiglia
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eccezionale interesse architettonico, fu co-
struito nel luogo in cui, secondo la tradizione, 
il 12 agosto del 1359 un mulo che trasportava 
un simulacro della Madonna da Ancona al 
Regno di Napoli si inginocchiò e non volle 
più ripartire. Alcuni passanti, accorsi per pre-
stare il proprio aiuto, videro in quello che era 
accaduto un segno divino e pretesero che 
nel sito venisse costruita una piccola chiesa 
che potesse custodire l’immagine della Ma-
donna. Nel 1529 la comunità di Visso diede 
incarico a dei mastri lombardi che operavano 

che potesse contenere la vecchia cappella ed 
iniziarono quindi i lavori su disegno dell’ar-
chitetto Giovan Battista da Lugano, che ri-
prese un progetto del Bramante del 1505. 
Ancora oggi il santuario, completamente ri-
vestito in travertino, rappresenta la maggiore 
espressione dell’architettura rinascimentale 
del 1500 e stupisce per le perfette linee e lo 
stupendo contesto paesaggistico nel quale si 
trova immerso. 
 

Sempre di poco lontana dal centro storico del 
borgo è la , un 
incredibile gioiello di architettura, costruito 
in forme romaniche intorno al 1100, che cu-
stodisce al suo interno numerose e preziose 
opere d’arte. 
 
Il borgo ospita anche il , 
rievocazione medievale del 1200-1300, nella 
quale le cinque antiche guaite del territorio 
si contendono il palio in una gara di tiro con 
l’arco. La manifestazione si svolge ogni anno 
tra l’ultima settimana di luglio e la prima di 
agosto e permette anche di assistere a sor-
prendenti spettacoli e cortei caratterizzati da 
incantevoli vestiti d’epoca.
Nell’ambito dell’appuntamento non è lascia-
to al caso nemmeno l’aspetto gastronomico: 
è infatti possibile degustare nella Taverna del 
Priore, appositamente aperta per le feste, le 
specialità del luogo. Tra queste, spiccano il 

, salame spalmabile noto per la sua 
bontà, i formaggi prodotti dagli allevatori lo-
cali, le lenticchie ed il tartufo nero. 

comune@comune.visso.mc.it

+39 0733 951 20
+39 0737 954 21

foto di Alessia De Pascali
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foto di Andrea Ciclosi



MaMa quanto sei bella!

La guida alla Marca Maceratese è frutto della passione e dell’impegno degli autori.
Aiutaci a migliorarlo, scrivendo a destinazionemama@gmail.com

è la Marca Maceratese. 

È prima di tutto un territorio bellissimo, che va dal 
Mar Adriatico ai Monti Sibillini, tinto di verde e az-
zurro, del giallo dei campi di grano e girasoli, del 
rosso dei borghi che si accende alla luce dei tra-
monti. È un insieme di paesaggi incantevoli, ricchi 
d’arte e di storia, che ospitano gente operosa che 
coltiva i campi come fossero giardini e crea impre-
se d’ingegno e grande inventiva. 

Ed è la rete di tutti i  Comuni della provincia di 
Macerata, un progetto straordinario che parte dal 
basso. Subito dopo il sisma del 2016, preoccupati 
ma non vinti, ci siamo messi insieme, al di là dei 
colori politici ma con una grande visione Politica, 

e la promozione del nostro patrimonio d’arte e di 
paesaggi. 

MaMa per noi è  un’infrastruttura della ricostruzio-
ne. Per tutti è  un territorio da scoprire, un viaggio 
nell’Italia dei Comuni, una comunità da amare.
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