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Guida al MaMa box
Cos’è il MaMa Box?
 
È la scatola delle sorprese della Marca 
Maceratese: custodisce viaggi, esperienze, 
buon cibo ed itinerari pronti a sorprendere 
tra paesaggi incantevoli e città d’arte. 
Realizzata con il contributo e la passione 
di chi proprio su questo territorio vive, è 
una pubblicazione, facile da consultare, 
suddivisa in sei grandi aree tematiche. 

Partiamo dal Mare Adriatico, con la 
ricchezza di MaMa in Blu, attraversiamo 
le dolci colline e gli antichi borghi, 
forti della presenza di gente operosa 
ed ospitale, ci spostiamo verso i Monti 
Sibillini, alla scoperta di una montagna 
ricca di parchi e natura attiva, per poi 
approdare alla ricchezza della cultura 
e dell’estro creativo della Marca 
Maceratese, agli straordinari sapori dei 
prodotti tipici Made in MaMa, al silenzio 
ed al benessere che caratterizzano i luoghi 
di spiritualità e meditazione. 

Per godere a pieno del genius loci della 
Marca, il percorso è scandito da rubriche 
che forniscono informazioni su eventi, 
spettacolo, leggende, personaggi illustri e 
ricette di piatti tradizionali; non mancano i 

Consigli di MaMa, preziosi suggerimenti 
di viaggio forniti, di volta in volta, da chi 
opera in questo magico territorio, di cui il 
MaMa Box è un’ideale porta d’ingresso. 

Sul sito www.marcamaceratese.info inoltre, 
sono proposte tante altre esperienze 
grazie alle quali ognuno avrà la possibilità 
di dedicarsi alle proprie passioni o di 
sperimentare attività nelle quali non si è 
ancora mai cimentato.

 
Non resta che entrare, scoprire, assaporare. 
Benvenuti!

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 segnalati all’interno 
del testo con un asterisco*; vi invitiamo comunque a 

fruibilità.
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MaMa in Blu

Breve ma affascinante è il tratto della costa maceratese che affaccia 
sull’Adriatico, un mare pregno di storia e di passione, caratterizza-
to da suggestivi borghi, bellezze paesaggistiche ed architettoniche, 
antiche 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.

Dolci colline e antichi borghi

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 cir-
cuito delle bandiere arancioni. Sono questi alcuni dei numeri della 
Marca Maceratese, che racchiude al suo interno anche un ricco pa-
trimonio di centri storici incantevoli e meravigliosamente conservati, 
castelli, rocche, torri, suggestivi scorci naturali. 

Montagna, parchi e natura attiva

Il patrimonio naturalistico della Marca Maceratese comprende l’im-
ponente catena dei Monti Sibillini, un parco nazionale, riserve na-
turali, centri di educazione ambientale, laghi, forre, percorsi escur-
sionistici e sentieri. È la meta ideale per trascorrere giornate all’aria 

meravigliose. 

Aree tematiche
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Cultura. The Genius of MaMa

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, 
biblioteche, 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.

Shopping ed enogastronomia. Made in MaMa

maceratese offre, ad ogni sua mutazione, 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.

Spiritualità e meditazione

Percorrendo le vie del sacro, si possono scovare angoli unici di spiritua-
lità, 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 pel-
legrini e viandanti. 
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Veduta dei Sibillini da Montelupone - foto di Andrea Carnevalini

#destinazioneMaMa



Scopri il portale di MaMa!

www.marcamaceratese.info
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Porto Recanati - foto di Mauro Tronto



MaMa in blu
 

Tutti a fare il bagno!

Pronti a tuffarvi tra le innumerevoli
esperienze della Marca Maceratese?
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La Marca Maceratese offre molteplici possibilità di godere della sua suggestiva costa, di scoprirla in pieno, 
di apprezzarne le bellezze e le peculiarità. 
Lunghi litorali, acque limpide che si rifrangono sugli scogli, sole a volontà e, a pochi passi, centri storici ricchi 
di tesori artistici ed architettonici incorniciati dalle dolci colline che caratterizzano l’immediato entroterra.  
Tintarella, relax, lunghe passeggiate, pesca, sport ed attività all’aria aperta, divertimento notturno e la 
scoperta delle tradizioni marinare vi aspettano per un piacevole soggiorno caratterizzato dalla calda 
accoglienza marchigiana. 

IL MARE

Civitanova - foto di Francesca Marconi
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Civitanova Marche

È una località balneare della Costa Adriatica molto 
frequentata, sui cui sventolano la Bandiera Blu,  che 

e la Bandiera Verde, testimonianza della presenza di 
spiagge a misura di bambino. 
Nel lungomare nord, l’arenile è ampio e sabbioso e 
l’acqua è poco profonda: l’ideale per i bagni ed i giochi 
dei più piccini. A sud, invece, il litorale presenta un are-
nile misto di sabbia e ghiaia, con acque più profonde, 
pronto ad accogliere gli amanti delle lunghe nuotate. 
Non mancano le spiagge dedicate ai cani, evidente se-
gnale di una sensibilità crescente nei confronti dei no-
stri amici a quattro zampe, con lidi attrezzati e gestori 
di stabilimenti balneari pet-friendly. 

Civitanova è quindi il luogo giusto per chi vuol immer-
gersi nell’azzurro di acque cristalline e nel giallo oro 
delle lunghe spiagge sabbiose. Ma è anche il posto 
adatto per chi vuole scoprire tutti gli altri segreti del 
mare. A partire da quelli ittici.

Volete respirare a pieno i profumi e i sapori di questa 
meravigliosa città?

Dovete assolutamente recarvi al mattino presto presso 
il molo sud del porto per assistere allo spettacolo dei 
pescherecci, delle barche e delle caratteristiche “von-
golare” che attraccano dopo una notte di lungo lavoro, 
sotto le sfumature struggenti e poetiche dell’alba. Qui 
potrete acquistare il pesce fresco direttamente dalle 
mani dei pescatori, che di certo non si sottrarranno dal 
suggerirvi qualche ricetta tipica con cui rendere specia-
le il vostro pranzo.

Avete voglia di passeggiare e godere ancora dell’odo-
re di salsedine? 

Muovete allora in direzione del molo nord, trasformato 
dal progetto “Vedo a Colori” in una grande mostra 
permanente di street art a cielo aperto, e poi, ancora, 

verso il Faro Storico, da cui ammirare in lontananza il 
promontorio del Monte Conero. 
Quest’imponente e suggestiva torre di 33 metri, che è 
stata progettata dall’architetto romano Dante Tassot-
ti e che comunica in segnali Morse le lettere “C” e “M”, 
iniziali della città, è in realtà il campanile della Chiesa 
di Cristo Re, sulla cima del quale si può arrivare pren-
dendo un comodo ascensore o scegliendo di salire 258 
scalini.

Non siete ancora sazi di bellezza e tradizione?
  
Provate a recarvi, allora, presso l’antica pescheria che, 
costruita subito dopo la Prima Guerra Mondiale, pre-
senta le decorazioni tipiche dello stile liberty ed acro-

centro del commercio del pesce fresco locale, oggi 
viene utilizzata per la vendita al dettaglio di pesce ed 
ortaggi.

e scegliere di vivere momenti indimenticabili in mare?

Allora fanno per voi una giornata in barca a vela 
per navigare lungo la costa adriatica con uno skipper 
esperto, un weekend cullati dalle onde con pernot-
tamento in cabina doppia o un’escursione sull’acqua 
alla scoperta di suggestivi scorci.  

Non dimenticate, però, di dedicare spazio anche alla 
scoperta della città alta che, inalterata nel suo impian-
to medioevale e protetta dalle mura castellane, offre la 
possibilità di fare un meraviglioso tuffo nel passato tra 
meraviglie storiche ed architettoniche.



Porto Potenza Picena

È la più popolosa frazione di Potenza Picena. Qui, prin-
cipe indiscusso, è l’elegante lungomare Marinai d’I-
talia con la sue Bandiere Blu e Verde e le Tre Vele 
di Legambiente, che accoglie il turista con spiagge 
libere o stabilimenti balneari ben attrezzati che offrono 
comfort e divertimenti per le diverse esigenze. Lunghe 
distese di sabbia intervallate da brevissime zone di sco-
gliera, fondali bassi adatti ai giochi dei bambini, acqua 
cristallina caratteristica della Riviera del Conero: siamo 
nel luogo ideale per una rilassante vacanza al sole e per 
la scoperta di tante piccole, grandi meraviglie. 

A partire dalla superba vista che si può apprezzare dal-
la bella torre del porto, la , che in 
origine era usata come punto di avvistamento a difesa 
dalle incursioni dei pirati.

Il nucleo storico della cittadina, probabilmente la sua 
parte più caratteristica, è formato da schiere di sobrie 
casette appartenute un tempo a famiglie di pescatori, 
detti in passato “sciapecotti”. Perché? La risposta ri-
siede in una pratica locale ben radicata alla tradizione 
marinara, che ogni anno torna attuale grazie alla rie-
vocazione storica Lo Porto de Cent’Anni Fa. Duran-
te questa festa, ogni estate, il borgo veste i panni dei 
primi del Novecento e porta in scena la vita dell’epoca, 
allestendo così un’occasione unica per (ri)scoprire la 
tradizione della pesca con la sciapeca, che si effettua-
va utilizzando una lancetta con una grande rete a stra-
scico, formata da due lunghe ali e da un sacco usato 
per la cattura dei pesci più piccoli.

Dal passato all’attualità.

Porto Potenza Picena ospita anche un attivo centro 
sportivo con attrezzatura marina per l’approdo di pic-
cole imbarcazioni da diporto, ideale per gli amanti del-
la vela e degli sport acquatici. 
E per gli appassionati della natura?
 

Molto interessante da questo punto di vista è l’oasi dei 
laghetti di acqua salmastra che si trova a ridosso del 
tratto nord della costa, che comprende anche una limi-

ettari, di cui 32 d’acqua.  
L’oasi contempla anche un breve sito di costa sabbiosa 
ed è un importante territorio per la sosta e lo sverna-



17

dalle spiagge, sorge Villa Buonaccorsi, gemma prezio-
sa che conserva uno tra i più affascinanti giardini set-
tecenteschi d’Italia, suddiviso in cinque terrazze unite 

boschetto.

Lido di Porto Potenza Picena

mento delle anatre e delle folaghe. 
Ma a Potenza Picena c’è spazio anche per la cultura e 
per la scoperta delle perle architettoniche che caratte-
rizzano la zona. Infatti è possibile visitare il paese anche 
attraverso una pista ciclopedonale e passeggiare tra 
le caratteristiche viuzze assaporando le atmosfere di 
un tipico borgo marchigiano. Inoltre, poco distante 
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foto archivio comune Porto Recanati



19

Porto Recanati

È il comune costiero più settentrionale della provincia 
di Macerata; anch’esso si fregia della Bandiera Verde, 
con un lungomare completamente pedonale e a misu-
ra di famiglia, che va dal centro del borgo al litorale di 
Scossicci, con spiagge caratterizzate da ampie distese 
di ghiaia e acque dai fondali alti, ideali per dedicarsi 
agli . 

Molti gli stabilimenti balneari presenti sul territorio, 
pronti a rispondere ai gusti più disparati; altrettanti i siti 
e le spiagge destinate alla balneazione libera. 

In centro, vagando per i colorati vicoli che s’interseca-
no nel borgo marinaro, a ridosso dell’arenile, è facile 
imbattersi nelle architetture tipiche della costa mar-
chigiana. In quest’angolo della città, denso di elementi 
pittoreschi, ancora aleggiano le atmosfere, gli odo-
ri e i suoni di un’esistenza dominata dalla presenza 
del mare. A quest’ultimo è dedicato anche l’interes-
santissimo Museo del Mare. 

Porto Recanati è ancora molto legata alla sua sto-
 e parte delle usanze 

che per lungo tempo hanno caratterizzato la vita dura 
e semplice dei pescatori è sopravvissuta all’omologa-
zione dei tempi moderni e rivive nel corso delle feste 

organizzate ogni anno dalla cittadinanza. 

Il Palio di San Giovanni, la rievocazione storica in cui 

riposto nelle tradizionali ceste di vimini dette “coffe”. 

Il mare è presente anche a tavola, con i frutti delle sue 
acque che caratterizzano i piatti tipici locali. Tra questi, 
principe indiscusso è il brodetto, preparato secondo i 
dettami di un’antica tradizione gastronomica che pre-
vede l’assenza di pomodoro e l’aggiunta di zafferano 

selvatico del Conero, prelibatezza celebrata ogni anno 
con un’attesissima sagra volta a farne conoscere le ca-
ratteristiche e ad esaltarne il gusto. 

Volete scoprire i tesori paesaggistici di Porto Recanati?

Non vi resta che imbracciare una bicicletta e percor-
rere le numerose piste ciclabili che la località mette a 
disposizione per passeggiate immersi nella natura, che 

Chiesetta della 
Banderuola, proprio nel luogo in cui un’antica leggen-
da vuole abbia sostato la Santa Casa di Loreto prima di 
raggiungere l’attuale collocazione.

Non vogliamo però tralasciare le bellezze architettoni-
che, artistiche e culturali.  Allora forza, tutti alla scoperta 
del Castello Svevo, dell’Arena Beniamino Gigli, della 
Pinacoteca Comunale “Attilio Moroni”, dell’area ar-

Potentia, della vicina 
Abbazia di Santa Maria in Potenza e di Villa Lucan-
geli, in stile liberty, i cui salone e pianterreno sono stati 
affrescati dal locale pittore Biagio Biagetti.
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Issando le vele!

Le vacanze sono prevalentemente un momento di re-
lax, è vero. Ma se aggiungessimo anche un po’ di brio 
e di benessere praticando uno sport acquatico? 

Nella Marca Maceratese si può! 

Sul territorio sono infatti presenti tre scuole di vela: a 
Civitanova Marche, a Porto Potenza Picena e a Porto 
Recanati. Con corsi dedicati ad adulti e bambini, segui-

-
che ed esperienze importanti, avrete modo di scoprire 
come il vento possa fungere da potente motore ed im-
parerete ad amare ancor più il mare e le sue meraviglie 
da una posizione di privilegio: la cresta dell’onda! Sarà 
sicuramente un’esperienza memorabile e - perché no? 

giorno, capitani delle vostre rotte!

In fondo al Mar!

Vi piace cambiare punto di vista?

Volete scendere giù, giù, dove i più non arrivano, per 
vivere qualcosa di spettacolare? 

Vi intriga l’idea di entrare a far parte, per qualche ora, 
del mondo dell’acqua e dei pesci?

Ecco quello che fa per voi!

Le terre del MaMa ospitano ben quattro scuole di sub 
– a Civitanova Marche, a Macerata, a Porto Potenza Pi-
cena e a Porto Recanati – pronte, grazie ai loro 

MaMa Mare:
tre modi diversi di vivere 
la propria vacanza

corsi, a farvi immergere in tutta sicurezza nelle acque 
dell’Adriatico ed a svelare le bellezze nascoste ed i co-
lori spesso sconosciuti di un ambiente affascinante e 
brulicante di vita. 

Pedalandoci su!

Ma quante piste ciclabili offrono le località di mare del 
MaMa? 

Vediamo un po’: sono tre a Civitanova Marche, quattro 
a Porto Recanati, una a Potenza Picena.
 
Otto differenti percorsi per immergersi nella natura e 
nelle bellezze paesaggistiche del territorio, per scoprir-
ne gli scorci più suggestivi godendo da un lato del pa-
norama costiero, dall’altro di quello delle dolci colline 

per accontentare i gusti di tutti e consentire di gode-
re a pieno di un’attività sportiva all’aria aperta senza 
sentire il peso della fatica, perchè messa a tacere dalla 
meraviglia circostante e dalla voglia di scorgere la meta 
successiva. 
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Civitanova Marche - foto di Luigi Gasparroni
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Di tramonti, albe e di altri racconti

Siete mattinieri?
 
Amate saltare giù dal letto presto e vivere ogni istan-
te di luce? 

Allora provate a partire dal principio, dal momento in 
cui il sole sorge. 

Godete dell’alba sul mare, delle sfumature che dona 
all’acqua. 

Raggiungete uno dei moli di Civitanova Marche, o le 
spiagge di Porto Potenza, o il lungomare di Scossicci, 
a Porto Recanati, e lasciatevi cullare dalla brezza che 
accompagna il nuovo giorno, dalla salsedine che lo 
profuma. 

Portate con voi un cornetto, un cappuccino o un caffè 
presi su uno dei tanti chalet che animano la costa e 
iniziate nel più poetico dei modi la vostra giornata. 

Preferite il fresco della sera che arriva? 

Vi affascinano l’imbrunire e i segreti che sembra cu-
stodire? 

Guardate allora che meraviglioso tramonto si scor-
ge dalla Torre di Sant’Anna di Porto Potenza Picena; 
osservate la magia della luce che scende dal faro di 
Civitanova; custodite l’immagine del Monte Conero 
che lentamente sfuma passeggiando sulla battigia di 
Porto Recanati. 

Provate a farlo in compagnia di un buon bicchiere di 
vino locale, con un aperitivo a base di prelibatezze 
del posto, e vi sentirete testimoni di uno spettacolo 
che, pur ripetendosi di sera in sera, conserva ogni 
volta la sua unicità. 

Civitanova Marche - foto di Senjeye Silva
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Porto Recanati - foto di Daniele Cardinali
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Parco Acquatico Verde Azzurro



Malibu

Stavolta il nome evoca la città californiana tanto nota 
per le sue spiagge. 

Effettivamente, siamo a pochi passi dalla battigia, a 
Porto Recanati, dove il Parco Acquatico Malibu vi con-
sentirà di trascorrere con i vostri bambini intere gior-
nate di svago, relax e divertimento. Gli acquascivoli vi 
aspettano per intrattenere i piccoli della famiglia; i let-
tini, gli ombrelloni e le piscine per far godere del sole 
o del refrigerio di un bagno i più grandi, con il Monte 
Conero vicino, pronto a sorvegliare allegramente i vo-
stri movimenti, e il profumo di salsedine che arriva forte 
dalla spiaggia situata solo a qualche metro. Insomma, 
un’unica soluzione in grado di conciliare in maniera ide-
ale le esigenze degli adulti e quelle dei più piccini. 

Eldorado

Il nome richiama il leggendario luogo in cui sarebbero 
celate immense quantità d’oro e gemme di grande va-
lore, ma il bene più prezioso, qui, è l’acqua. Siamo ad 
Apiro, nel Parco Acquatico Eldorado, vicino al Parco dei 
Monti Sibillini ed alle pendici del Monte S. Vicino, in un 
panorama caratterizzato dalla maestosa presenza della 
natura incontaminata. 

Pronti a tuffarvi?

-
re  la potenza dell’acqua con i Big Twins, gli scivoli più 
lunghi d’Europa, giocare in una fantastica laguna,  im-
mergersi in grandi vasche ed immense piscine e godere, 

idromassaggio da 24 posti con acqua riscaldata, getto 

alto 8 metri e luci multicolori.

Centro Vacanze Verde Azzurro

Siamo a Cingoli, tra le morbide e verdeggianti colline 
delle Marche. Qui il Centro Vacanze Verde Azzurro, che 
con i colori contenuti nel suo nome ben rappresenta 
l’esperienza turistica proposta, accoglie al suo interno 
un vasto parco acquatico. Ad aspettarvi ci sono piscine, 
scivoli per adulti e per bambini, il Gran Canyon River 
ed un’estesa laguna con idromassaggi, giochi d’acqua 
e snack bar. In totale un complesso di 3000 metri cubi 
di piscine e divertimento pronto ad accogliervi per farvi 
lasciare fuori dalla porta d’ingresso il tran tran della vita 
quotidiana.

I parchi acquatici

Ecco i tre parchi acquatici della Marca Maceratese. 

Malibù
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Bagni termali
Benessere, salute, relax e piacevoli bagni in luoghi un po’ più silenziosi rispetto alle spiagge? 

Scopriamo insieme i due centri termali della Marca Maceratese. 

Le Terme di Santa Lucia

Circondate dal verde, in una posizione paesaggistica-
mente molto suggestiva, le Terme di Santa Lucia sorgo-

un ampio parco dotato di un’area attrezzata per i bam-
bini,  a soli  tre chilometri da Tolentino, a pochi minuti di 
strada dall’imponente Castello della Rancia. 

per le Terme di San Giacomo, sono tre le acque di cui 
-

to bicarbonatocalcico  della Sorgente di Santa Lucia, 
un’acqua salsobromoiodica ed una sulfurea, entrambe 
di Rofanello.

Il vasto complesso termale, anch’esso convenzionato 
con il Sistema Sanitario Nazionale, comprende al suo 

di Riabilitazione e Terapia Fisica con numerosi macchi-

dello Sport, un attrezzato Centro di Diagnosi e Cura 
per la Sordità Rinogena ed uno speciale reparto di cure 
inalatorie per bambini, con giochi e arredi colorati.
Spazio anche alla bellezza: il Centro Estetico “Beauty 
Farm”, ispirato ai più attuali orientamenti di dermoco-
smesi e medicina estetica, è in grado di offrire tratta-
menti in linea con la più avanzata tecnologia cosmetica. 

Le Terme di San Giacomo

Sarnano, piccolo e suggestivo borgo dell’entroterra 
maceratese, dagli anni Trenta vanta la presenza delle 
Terme di San Giacomo, particolarmente note per le 
cure idropiniche effettuate con tre diversi tipi di acqua, 

-
qua oligominerale “San Giacomo”, l’acqua oligomine-
rale bicarbonato-calcica “Tre Santi” e l’acqua minerale 
sulfurea-salsa “Terro”.

Lo stabilimento, convenzionato con il Servizio Sanita-
rio Nazionale, è dotato di moderne attrezzature e offre 
un’ampia gamma di esami diagnostici e percorsi tera-
peutici: cure inalatorie, balneoterapia, cure ginecologi-

A queste va ad aggiungersi l’ampia offerta di tratta-
menti proposti dalla SPA del centro: bagni rilassanti 
nell’acqua termale, idromassaggi dall’effetto distensi-

esfolianti con creme scrub a base di cristalli di sali, mas-
saggi agli olii essenziali naturali, trattamenti di pulizia 
profonda della pelle, trattamenti rassodanti, rivitaliz-
zanti o nutrienti per viso e collo. 
In seguito al sisma, le Terme hanno abbandonato la 
sede storica, immersa in un ampio parco, per trasferirsi 
in un nuovo stabilimento su un colle con vista pano-
ramica sul centro storico di Sarnano e sulle montagne 
circostanti. Nel nuovo complesso, dove sono state con-
vogliate le tre acque curative, è presente anche una 
piscina esterna con acqua termale, utilizzabile nel pe-

riodo estivo.
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(1)  Dalla spiaggia di Potenza Picena è pos-
sibile ammirare un mare cui è stata riconosciuta la 
bandiera blu. Per la presenza delle brezze sostenu-
te di questa parte del territorio balneare macerate-
se, è assolutamente consigliabile seguire lezioni di 
vela per poi mettersi in mare e cavalcare le onde e 
il vento.

(2)  Consigliamo, poi,  una passeggiata di 
prima mattina sulla spiaggia ciottolosa del lido di 

un gommone 
o un pedalò: sarà il colore dell’acqua a indicarvi la 
rotta!

(3)  La cucina di mare, che spettacolo! Per 
orientarsi sulla scelta del pesce a tavola ricordate 
che, tra i pesci del maceratese, le seppie hanno 
il loro periodo di maggiore presenza sul litorale 
adriatico in primavera, mentre la panocchia o noc-

vanta una grande presenza nei mesi autunnali.

(4)  Se, come noi, siete amanti del mare al 
tramonto, godetevi una passeggiata a riva quando 
le spiagge si svuotano e il cielo si tinge di colori in-
credibili. Al termine, stappate una bottiglia di vino 
locale ascoltando il rumore delle onde.

(5)  I porti marchigiani sono tutti nati come 
porti pescherecci in tempi relativamente recenti ad 
eccezione del porto di Ancona, nato ad opera dei 
greci Dori e poi ampliato in epoca romana. Scopri-
tene l’incanto con una passeggiata al chiaro di luna 
o alle prime luci dell’alba. Anche i tramonti sono 

(5+1)  La visita (al mattino alle 3.00!) al merca-
to all’ingrosso del pesce di Civitanova Marche è 
un’esperienza indimenticabile per chi proviene da 
realtà diverse! Banchi pieni di ogni tipo di pesce, il 
profumo del mare, la caciara dei bottegai e, sopra, 
un cielo che da scuro e denso diviene sempre più 
limpido.

I consigli della famiglia Giuliodoro, amante del mare
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Esperienze da vivere
MaMa in blu

www.marcamaceratese.info

Lido di Porto Recanti
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Bolognola - foto di Stefano Romagnoli



Dolci colline e 
antichi borghi
Di collina in collina, da un borgo all’altro,

tra natura, arte e bellezze storiche 
ed architettoniche.

In viaggio nell’entroterra 
della Marca Maceratese 
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I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA

Il fascino dell’Italia nascosta è raccolto tra antiche 

un incredibile patrimonio artistico ed architettonico; è 
custodito dai Borghi più belli d’Italia, che nella Marca
Maceratese sono ben nove.
Andiamo a scoprirli. 

Cingoli

È adagiata sulla sommità del Monte Circe e il pano-
rama che si dispiega davanti agli occhi dall’alto di 
questa località le ha permesso di fregiarsi del titolo di 
“Balcone delle Marche”: da una vasta terrazza, sulle 
mura castellane di origine medievale, è infatti possibi-
le godere della vista di gran parte del territorio mar-

Molto caratteristico è il suo centro storico, vivacizza-
to dalla presenza di palazzi nobiliari con intonaci dai 
colori caldi. Tra questi, Palazzo Conti, con il suo bel 
portale gotico, Palazzo Castiglioni, casa-museo nella 
quale sono conservati gli arredi e gli oggetti perso-
nali di Papa Pio VIII, nato proprio qui nel 1761, e il 
Palazzo Municipale, sede del Museo Archeologico 
Statale. 
Vivacissima è l’architettura religiosa del posto. La Cat-
tedrale di Santa Maria Assunta* conserva tra le altre 

-
sica donato proprio da Pio VIII alla città; la Chiesa di 
San Filippo Neri nel suo interno barocco custodisce 
pitture di Calandrucci, Maratta, Marini, Conca, Cigna-
ni e Fanelli, mentre la Chiesa di San Domenico* è 
sede della grande tela della “Madonna del Rosario” 
dipinta da . La Pinacoteca Comunale* 
nella sezione contemporanea ospita un considerevo-
le numero di tele del pittore Donatello Stefanucci, 
nato proprio a Cingoli nel 1896, mentre il Museo della 
Motocarrozzetta e del Sidecar espone scooter, mo-
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tociclette e sidecar, dai primi modelli d’inizio secolo a 
quelli più recenti. Sorgono fuori dalle mura cittadine 
la Collegiata di Sant’Esuperanzio, dalla bella faccia-
ta romanica, ed il barocco -
randia, al cui interno si conserva il corpo della santa, 
monaca benedettina nata a Gubbio e vissuta e morta 

passeggiate a cavallo, a piedi, in mountain bike tra gli 
ampi boschi, sono le pendici del Monte San Vicino e il 
Lago di Castreccioni. 

Esanatoglia

Racchiuso ancora oggi dalle mura castellane lambite 

viario principale, Corso Vittorio Emanuele, dal qua-
le un reticolo di vie secondarie porta ai rioni, ognuno 
con la propria piccola piazza. Situato sul declivio di 
un colle, il paese conserva molte case medievali e nu-
merose gradevoli sorprese, come la Torre, la fornace 
quattrocentesca, le viuzze acciottolate. Si affaccia su 
Piazza Garibaldi la Chiesa di Sant’Andrea

ed è qui, nella parte più antica del paese, che svet-
ta col suo campanile la Pieve di Santa Anatolia, con 
molta probabilità eretta su un vecchio tempio paga-
no. Poco più in là, Palazzo Varano, sede del Muni-
cipio, che conserva al suo interno l’interessante tela  
“La cacciata dei diavoli da Arezzo” e singolari pitture. 
Adiacente è l’ex Chiesa di San Francesco, che ospita 
gli affreschi trecenteschi di Diotallevi di Angeluccio, 
mentre scendendo in basso le Fontane di San Marti-
no rappresentano un raro esempio di opera idraulica 
trecentesca ancora funzionante. Il pregevole dipinto 

Chiesa di Santa Maria Maddalena, piccolo scrigno 
di tesori: custodisce anche due nature morte di origi-

con scene della vita dei Santi. La Chiesa di San Seba-
stiano, invece, è sorta nel XVI secolo come succursale 
della Pieve.

Cingoli - foto di Beatrice Vagnoni
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Montecassiano - foto di Mattia Mosca
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Arte Sacra “Giovanni da San Guglielmo”, la Chie-
sa di San Marco, costruita nell’ultimo decennio del 
XIV secolo, la Chiesa di Santa Croce*, la cui prima 

Oratorio di San Nicolò*, 
che conserva nel campanile a vela una delle più anti-
che campane della Marca, e la Chiesa dei SS. Filippo 
e Giacomo*, in origine facente parte di un più vasto 
complesso adibito a ospedale. 
Sorge subito fuori dal centro storico il Parco del Cer-
reto, una piccola isola di verde a ridosso delle mura 
cittadine, provvista di un percorso verde attrezzato, di 
un erbario e di un’area pic-nic.

Montecosaro

Il borgo gode del panorama dipinto dal susseguirsi 
delle campagne e delle colline marchigiane. Portali, 

caratterizzano questo gioiello circondato da una cinta 
muraria ben conservata. 

Passeggiando nel paese si scorge Palazzo Marinozzi, 
oggi sede del Museo Cinema a Pennello, unica espo-
sizione permanente a livello nazionale esclusivamente 

Piazza Trieste, invece, ospita l’ottocentesco Teatro Sto-
rico Comunale Delle Logge, la Collegiata di San Lo-
renzo e il Complesso Agostiniano di Montecosaro, 
costituito dalla Chiesa di Sant’Agostino, dall’attuale 
Palazzo Comunale, sede del Museo del Fossile, dalla 
Pinacoteca Peschi – Graziosi e da una mostra perma-
nente di Giorgio De Chirico e Mino Maccari. 

Incantevole è inoltre Palazzo Cagnaroni, dimora nobi-
liare di probabile origine seicentesca costruita a ridosso 
della cinta muraria, e altrettanto suggestivi sono Palazzo 
Laureati e Palazzo Cesarini. La Chiesa di San Rocco è 

Simone de 
Magistris. Della  alcuni carteggi 
attestano l’esistenza già intorno al Mille, mentre la Chie-
sa delle Anime nelle forme attuali risale al 1766.

Si ergono su Piazza Cavour altri tre ragguardevoli edi-
Palazzo del Podestà, il Palazzo delle Milizie 

e il Palazzo Zampini, ospitante arredi futuristi di Ivo 
Pannaggi. 
Ben due gli eremi presenti: quello di San Cataldo, che 
sorge a picco su uno sperone roccioso, e quello di San 
Pietro, che si raggiunge risalendo il corso principale 

Montecassiano

Qui lo scorrere del tempo non ha compromesso la 
compatta struttura tardo medioevale ed ancora oggi 
è possibile percorrere stradine, piagge e vicoli se-
guendo un tragitto che dal XV secolo si è mantenuto 
inalterato.

Su Piazza Unità d’Italia affacciano Palazzo dei Priori, 
il cui impianto originario del XII secolo venne comple-
tamente riallestito tre secoli dopo, e Palazzo Com-
pagnucci, sede della Pinacoteca civica Girolamo 
Buratto. In essa, tra le altre opere, sono conservati  
“Il Sogno di Giacobbe”, attribuito proprio al Buratto, 
ed un’importante tavola del pittore iberico Ioannes 
Hispanus.

La piazza ospita anche il monumentale complesso 
dell’ex Convento degli Agostiniani - con l’annessa 
Chiesa dei SS. Marco, Agostino, e Madonna del 
buon Consiglio -, il cui nucleo originario risale ad 
un periodo compreso tra il 1481 ed il 1496, mentre in 
posizione più elevata sorge la preziosissima Chiesa 
Collegiata di S. Maria Assunta, in stile gotico, che 
custodisce una pala d’altare in terracotta invetriata e 
dipinta, opera di Mattia della Robbia.

Tra gli altri piccoli tesori che racchiude Montecassia-
no, tre suggestivi cortili: il Chiostro degli Agostinia-
ni, il Giardino di San Giacomo e il Cortile delle Cla-
risse
Chiesa di San Giovanni Battista, sede del Museo di 
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si-Magner, che conserva suggestivi cunicoli sotterra-
nei, il Giachini, che annovera al suo interno un giardino 
a ridosso dell’alto parapetto murario, e il Galantara, 

-
lantara, in arte Ratalanga, noto caricaturista ed illustra-
tore considerato, nel suo ambito, uno degli artisti più 
importanti del ‘900.  

Abbazia di S. 
Firmano, costruita nel IX secolo, al cui interno si trova la 
suggestiva cripta con le reliquie e la statua in terracotta 
policroma del Santo.

San Ginesio

In posizione tanto panoramica da fargli guadagnare 
l’appellativo di “balcone dei Sibillini” sorge San Gi-
nesio, paese su cui su sventola la Bandiera Arancione, 
compreso nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e tra 
i Borghi più belli d’Italia. Dalla sua posizione elevata si 
può godere di incantevoli vedute che vanno dall’Adria-
tico al Gran Sasso, dal Monte Conero ai Sibillini, quei 
“Monti Azzurri” tanto cari al poeta Giacomo Leopar-
di. L’impianto urbano medievale del borgo è racchiuso 
da un’ampia cerchia di possenti mura che conservano 
ancora camminamenti di ronda, feritoie, torrioni ed un 
prestigioso patrimonio storico ed artistico. Capolavoro 
di architettura, unico nelle Marche per il suo stile “go-

 Pieve Collegiata*, dedicata alla SS. 
Annunziata, che fu eretta nel 1098 al posto di una primi-

Alberico Gentili, giureconsulto fondatore del diritto 
internazionale, Regius Professor of Civil Law all’univer-

ingresso al paese, non si può non ammirare l’Ospedale 
di San Paolo, anche detto “dei Pellegrini”, che costitu-

-

di offrire un tetto ai pellegrini che si recavano a Roma; 

tra gli esempi più interessanti dell’arte romanica nelle 

Meritano assolutamente una visita, poi, i Giardini del 
Cassero, area verde delimitata dal perimetro di un’anti-
chissima fortezza che fu per importanza tra le maggiori 
della Val di Chienti e di tutto il Maceratese. Sorgono al 
di fuori della cinta muraria altre due meraviglie: la Chie-
sa della Madonna di San Domenico, minuscola strut-
tura eretta in un sito tranquillo ed assolato, e la Basilica 
di Santa Maria a piè di Chienti, considerata tra gli 
esempi più belli di architettura romanica marchigiana.

Montelupone

Del suo antico passato medievale il borgo conserva 
le mura castellane, le porte d’ingresso, l’originale pavi-
mentazione in pietra, il Roccellino (una torretta merlata 
di avvistamento), e il Rivellino di Porta Ulpiana, gran-
de arco ogivale quattrocentesco perfettamente intatto. 
Nella piazza centrale a dominare, con l’adiacente Torre 
Civica, è il Palazzo del Podestà, all’interno del qua-
le, nel piano nobile, si trova la Pinacoteca Civica, i cui 
tesori documentano, con opere eseguite per la città o 
create da artisti strettamente legati ad essa, l’attività 
artistica del luogo. Anche Palazzo Emiliani conserva 
importanti opere d’arte, tra cui “Le quattro stagioni” 
di Biagio Biagetti. 

Numerose sono le rappresentazioni dell’architettura 
religiosa: la Chiesa di S. Francesco presenta un coro li-
gneo settecentesco, quattro statue delle Virtù teologali 
realizzate in stucco nel 1752 e un organo del 1753; la 
Collegiata custodisce la Cappella Addolorata ridipinta 
da Cesare Peruzzi tra il 1934 e il 1941, mentre in Santa 
Chiara si ammirano le porte intarsiate da Cristoforo Ca-
sari nel 1796 e la grande tela dell’”Annunciazione della 
Vergine”. Il Palazzo Municipale ospita all’interno dei 
suoi sotterranei il Museo Demo-Antropologico d’Ar-
te e Mestieri Antichi, mentre Palazzo Bordoni è sede 
del . 

Tomas-
sini, probabile opera dell’architetto Valadier, il Narci-
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San Ginesio - foto di Roberto Dell’Orso 



38

Marche. La spettacolare sequenza architettonica Ospe-
dale – Porta Picena – Mura castellane crea una delle più 
belle cartoline di San Ginesio. Degna di una visita è an-
che la Chiesa* con l’annesso convento di Sant’Ago-
stino: in quest’ultimo, 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, rite-
nuta miracolosa, secondo la tradizione fu fatta sgorgare 
proprio dalle preghiere del Santo. Tra i bei palazzi del 

quali la Chiesa S. Gregorio
metri dopo, quella dei SS. Tommaso e Barnaba, che 
reca incisi sul portale i simboli della Passione di Cristo. 
Questa chiesa, assegnata originariamente ai Flagellan-
ti, 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.

Sarnano

Il borgo è caratterizzato da innumerevoli bellezze na-
turali, prima fra tutte i Sibillini, che sorgono alle sue 
spalle donandogli un comprensorio sciistico molto 
apprezzato, compreso tra il Monte Sassotetto e il valico 
di Santa Maria Maddalena, che nelle giornate limpide 
consente persino di scorgere, in lontananza, il mare.  
Noto anche come centro termale, grazie alle prezio-
se acque oligominerali delle sue numerose sorgenti, 
Sarnano è il territorio su cui sorgono Le Cascatelle, un 
piccolo ma suggestivo salto del Fiume Tennacola, ed è 
il luogo da cui è possibile ammirare, in primavera, l’in-
cantevole 
di Ragnolo, che tinge i prati di rosso, rosa, blu, viola, 
giallo dando vita a uno spettacolo meraviglioso.

Il suo centro storico, di origine medievale, è perfetta-
mente conservato: la parte vecchia dell’abitato, infatti, 

-
da in cerchi concentrici dalla Piazza Alta e scende tra 
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foto archivio comunale Sarnano
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arte e storia sono la Chiesa di Santa Maria, con all’in-
terno diverse opere di notevole pregio, l’Abbadia di 
Piobbico, situata ai piedi della montagna di Sassotetto, 
e l’
La Pinacoteca ospita opere d’arte di particolare pre-

Lucia”, un polittico di Vincenzo Pagani e una “Madon-
na Adorante il Bambino con Angeli Musicanti” di Vit-
tore Crivelli. 
Di notevole interesse sono il Museo dell’Avifauna dei 
Sibillini Collezione “Brancadori”, che comprende cir-
ca 867 esemplari di uccelli imbalsamati, il Museo delle 
Armi, con circa 500 armi antiche da guerra e da cac-
cia, dal ‘500 all’ultima guerra mondiale, e il Museo dei 
Martelli*, una vasta collezione di martelli provenienti 
da tutto il mondo. Le tre esposizioni sono situate al pri-
mo piano del Polo Museale in Via Leopardi. 
Inoltre, Sarnano è la città natale del pittore Mariano Ga-
vasci e alcune sue opere sono esposte all’interno del 
Palazzo Comunale.

Treia

Vanta un centro storico molto ben conservato, suggesti-
ve vie strette, mura medievali e antiche porte.
Fulcro del paese è Piazza della Repubblica; sorge qui 
il Palazzo Comunale*, sede della Pinacoteca* che pro-
pone ritratti sette-ottocenteschi e dipinti di pittori illustri 

dell’Accademia Georgica* -
nata eleganza realizzata da Giuseppe Valadier nel XVIII 
secolo, che custodisce le 1196 pergamene dell’Archivio 
storico comunale e la Biblioteca ricca di oltre 15000 vo-
lumi. Sulla stessa piazza si trova la Chiesa di San Filippo 
e, al centro, si staglia il monumento dedicato a Pio VI, 
che nel 1790 conferì a Treia il titolo di Città. 
La Cattedrale* dedicata alla SS. Annunziata, proget-
tata dall’architetto romano Andrea Vici, discepolo del 
Vanvitelli, è considerata uno dei maggiori templi delle 
Marche per ampiezza, maestosità e purezza delle linee. 



41

Treia - foto di Davide Vitali
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Vero scrigno di tesori d’arte è la sua sagrestia, mentre 
nella cappella della Madonna della Misericordia è cu-
stodito il busto di Papa Sisto V, opera di Bastiano Torri-
giani, di cui un esemplare si trova al Victoria and Albert 
Museum di Londra. 
Nell’antico convento della Chiesa di San Francesco* è 
allestito il Museo Civico Archeologico e con una pas-
seggiata lungo le mura si scoprono altri gioielli come la 
Porta di Vallesacco, uno dei sette antichi ingressi alla 
città, e la Torre dell’Onglavina costruita su un alto spe-
rone di arenaria che contempla un panorama maestoso. 

È posto appena fuori dal centro il Santuario del San-
, realizzato da Cesare Bazzani agli 

inizi del ‘900 sul sito di una antica pieve. Da non perdere 
Chiesa di 

San Michele*, romanica con qualche accenno di goti-
co, e la Chiesa di Santa Chiara*, puramente barocca, 
che conserva la statua in legno di cedro del Libano della 
Madonna di Loreto, che la tradizione vuole scolpita da 
San Luca. 
Fuori dal centro abitato, in contrada Fontevannazza, si 
trova la Casa di Terra, un’abitazione rurale in terra cruda 
e paglia, risalente alla seconda metà dell’800, autentica 
testimonianza della civiltà contadina maceratese.

Visso 
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Visso - foto di Alessia De Pascali

Visso

È sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed è sito 
in una conca circondata da una corona di monti. Colpisce 
per l’eccezionale ambiente naturale in cui è immerso, ma 
anche per il fascino del suo elegante abitato di impianto 
medievale.
Delimitata da eleganti palazzi del ‘400 e del ‘500 è Piazza 
dei Martiri Vissani, sui cui affaccia anche un lato della Col-
legiata di Santa Maria* che, con un interessante portale 
con un’“Annunciazione” affrescata da Paolo da Visso nel-
la lunetta, custodisce all’interno preziose opere d’arte. Di 
fronte alla chiesa sorge il trecentesco Palazzo dei Gover-
natori* e poco più in là il Palazzo dei Priori*, che conserva 
anche una caratteristica tribuna degli oratori in pietra lavo-
rata e una Madonna affrescata di Paolo da Visso. 

Il Museo Civico Diocesano* espone una ricca collezione 
di opere e dipinti e custodisce ventisette manoscritti au-

. Non a caso è presente a 
Visso Palazzo Leopardi*, residenza estiva dei parenti del 
grande poeta, che aumenta il fascino del borgo insieme ad 

Palazzo del Divino Amore*, Palazzo 
Varano* e Palazzo delle Guaite*, rifugio per i pellegrini in 
visita al Santuario di Macereto*.

Quest’ultimo sorge poco distante dal centro, in una po-
sizione suggestiva, tra i pascoli appenninici; è completa-
mente rivestito di travertino ed è di eccezionale interesse 
architettonico: fu costruito - su disegno di Giovan Battista 
da Lugano, che riprese un progetto del Bramante del 1505 
- nel luogo in cui, secondo la tradizione, un mulo che tra-
sportava un simulacro della Madonna da Ancona al Regno 
di Napoli si inginocchiò e non volle più ripartire. Sempre 
di poco lontana dal centro storico del borgo è la Pieve di 
Santa Maria Assunta*, un incredibile gioiello di architet-
tura  costruito in forme romaniche intorno al 1100, che cu-
stodisce al suo interno numerose e preziose opere d’arte.
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Camerino - foto di Pier Giovanni Buatti
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LE BANDIERE ARANCIONI
Si offre come piacevole oasi di verde la Rocca borge-
sca, posta sull’orlo di un precipizio, 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 una parte della struttura 
del Convento francescano di San Pietro in Muralto del 
1300.
A poca distanza dalla città si trova la Chiesa di Renaca-
vata, casa madre dell’Ordine dei Cappuccini, risalente 
al 1528.

Urbisaglia

Fu un’antica e grande città del Piceno e testimonia le 
sue origini lontane e gloriose con un Parco Archeolo-
gico che si estende per 40 ettari e consente di cogliere 
nella sua interezza la struttura di una tipica città romana 
con il Serbatoio, il Teatro, l’ . Sorge 
poi ai piedi della collina la maestosa area sacra, costitu-
ita da un tempio minore e da un grande tempio con un 
Criptoportico e, al di fuori della cinta muraria, si trova 

, eretto intorno all’81 d.C.; nei suoi pressi, 
due imponenti monumenti funerari. 
A completare il quadro con uno sguardo d’insieme sul 
sito è il Museo Archeologico Statale*, che offre l’op-
portunità di ammirare alcune delle meraviglie ritrovate 
nei vari scavi. 
Molto materiale di epoca romana fu successivamente 
utilizzato per la costruzione della vicina Abbazia di 
Chiaravalle di Fiastra, fondata nel 1142 da una co-
munità di monaci, notevole esempio di architettura 
cistercense che conserva intatta la chiesa, il chiostro 
ed alcuni dei locali dei monaci nel bel contesto della 
Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, area protetta 
che comprende anche il Museo del Vino, la Raccolta 
Archeologica e il Museo della Civiltà contadina.  
Nel piccolo borgo, eretto sulla collina sovrastante la 
città romana, imponente è la Rocca Medievale con 

La bandiera arancione è un marchio di qualità turisti-
co-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai 
piccoli comuni dell’entroterra che si distinguono per 
un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. 
Nella Marca Maceratese sono ben 8 le località che van-
tano questo riconoscimento. Di cinque di esse - Mon-
tecassiano, Montelupone, San Ginesio, Sarnano e 
Visso - abbiamo parlato poco fa perché sono compre-
se anche tra I Borghi Più Belli d’Italia. 

Andiamo quindi a conoscere le altre tre. 

Camerino

A causa dei danni del sisma dell’Ottobre 2016, la mag-
gior parte dei monumenti, musei e luoghi della cultura 
è chiusa, per cui si prega di telefonare al numero +39 

Al centro della zona montana della provincia di Macera-
ta, nel cuore delle Marche, sorge Camerino, storica città 
universitaria sin dal 1336; dalla sommità del colle do-
mina la grande conca “camertina” delimitata dai monti 
Sibillini. Bellezze naturali, monumenti artistici, tradizioni 
culturali e gastronomiche fanno della città una meta di 
singolare attrattiva.  
Le strutture museali cittadine hanno subito danni ingenti 
e sono inagibili. Il 15 ottobre 2017, è stata però riaper-
ta al pubblico la Chiesa del Seminario Arcivescovile 
di Camerino, l’unica agibile della città, all’interno della 
quale sono conservate ed esposte al pubblico quattro 

-
rativa camerte, tra cui l’icona bizantineggiante duecen-
tesca proveniente dalla chiesa di Santa Maria in Via, alla 
Pala del Tiepolo del 1740. È esposta qui anche l’opera 

Annun-
ciazione di Giovanni Angelo d’Antonio, manifesto più 
sorprendente del Quattrocento marchigiano.
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gior parte dei monumenti, musei e luoghi della cultura
è chiusa, per cui si prega di telefonare al numero +39 

Nato nel gennaio 2017, è il borgo più giovane della 
Marca Maceratese. Nel Palazzo Comunale, in piazza 
Vittorio Veneto, da non perdere è il Museo Comunale, 
costituito dalla Raccolta Gino Marotta, dalla Collezio-

, dal Museo Archeo-
logico Valerio Cianfarani, dal Museo Civico Raffaele 
Campelli e dal Museo Storico del Territorio. Molto 
particolare é la sezione dedicata alla storia aziendale 

quattro torri e un mastio con merli ghibellini. Le mura 
del paese, poi, costituiscono uno degli esempi di forti-

Marche. 
-

to: la Chiesa della Maestà con gli affreschi votivi del 
1400 e la Collegiata San Lorenzo, che ospita un trittico 
ligneo del Folchetti.

Valfornace

A causa dei danni del sisma dell’Ottobre 2016, la mag-
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della Distilleria Varnelli, la più antica casa liquoristica 
marchigiana, nota ed apprezzata in tutto il mondo.
Da visitare sono poi la , 
all’interno della quale notevole è la cripta, il Castello di 
Beldiletto, eretto nel 1371 per conto dei Da Varano di 
Camerino e trasformato poi in villa rinascimentale nel 
Quattrocento, la , posta su un’al-
tura rocciosa, il Convento di San Francesco, costruito 
intorno al 1200 per volere del santo stesso, durante un 
suo pellegrinaggio a Loreto, e il Ponte di Pontelatra-
ve, risalente al XIV secolo. Menzione merita anche il 
Sito Archeologico Industriale della Gualchiera-Tin-
toria Cianni, raro ed importante esempio per l’Italia 
centrale di manifattura produttiva legata alla follatura 

dei panni di lana. 
A Fiordimonte, che custodisce ancora una parte delle 
mura e una porta d’ingresso all’antico castello, sono da 
visitare la Chiesa di S. Antonio, nel cui interno è sita 

di Giovanni, Santa Maria Assunta, della stessa epoca 
e in stile romanico, la , con un trittico di 
Nobile di Francesco da Lucca datato 1513, e la Chiesa 
di Nemi, che conserva una serie di immagini di Paolo 
da Visso del 1447. Ad impreziosire paesaggisticamente 
il territorio grazie all’incantevole scenario in cui è cala-

Lago di Boccafornace. 

Valfornace - foto di Luca Buratti
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SPIGHE E BANDIERE VERDI
la Chiesa di San Giovanni Battista, che presenta una 
pianta longitudinale con una navata unica ed un impor-
tante portale in pietra che si evidenzia per le forme ar-
rotondate del timpano e per il cartiglio barocco.
Emblematico, e decisamente suggestivo, il suo campa-

Palazzo Comunale, 
costruito nel 1790 su progetto dall’architetto Mattia 
Capponi di Cupramontana, che presenta una facciata 
con tre archi e due nicchie che danno accesso ad un 
porticato a crociera. All’interno è possibile visitare una 
mostra permanente della ceramica della tradizione lo-
cale e opere in ceramica moderne realizzate da artisti 
contemporanei di fama internazionale.

Loro Piceno

Il borgo del vino cotto, patria per eccellenza di questo 
nettare apprezzato anche da Plinio il Vecchio,  sorge 
sulla dorsale del versante destro della Valle del Fiastra 
ed offre al visitatore il panorama della dolcezza delle 
colline circostanti, che ben si può ammirare dalla Torre 
della Vittoria, imponente costruzione alta 21 metri. 
Ad ergersi sopra le antiche mura è il Castello di Brun-
forte, che custodisce gelosamente una straordinaria 
cucina seicentesca ancora dotata di tutte le antiche 

-
tura religiosa: la Chiesa di Sant’Antonio da Padova* 
(Chiesa dei Cappuccini) conserva un altare ligneo del 
XVII secolo e tele del secolo successivo; la Chiesa di 
San Francesco*, con l’annesso chiostro costruito tra 
il 1430 e il 1434, è impreziosita da stucchi e dorature 
del maestro Stefano Interlenghi di Montottone. Erano 
collocate al suo interno la Pala di Altare “Madonna del 
Rosario”, imponente per dimensioni, datata 1680 e at-
tribuita ai Fratelli Zuccari, e la tela “Educazione della 
Vergine”, di autore ignoto, secondo alcuni attribuibile 

di Ercole Ramazzani, artista marchigiano ritenuto al-

La Bandiera Verde Agricoltura è un riconoscimento 
che premia comuni che si sono particolarmente distinti 
nelle politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio, 

-
la valorizzazione dei prodotti tipici legati al territorio, 

ed economiche degli operatori agricoli e più in gene-

delle regioni più “green” d’Italia grazie a sei comuni 
che si distinguono per la particolare attenzione dedi-
cata ai temi ambientali, al territorio e a un’agricoltura 
rispettosa delle risorse naturali. Tra di questi, non pote-
vano mancare rappresentanti della Marca Maceratese. 

Appignano

Il borgo si presenta con il nucleo medievale ben con-
servato ancora cinto dall’antica cerchia muraria, da cui 
svetta un campanile cuspidato quattrocentesco. Il pae-
se è noto per l’artigianato della ceramica, qui prodotta 
da più di 500 anni, ed è conosciuto a livello nazionale 
per la produzione e la vendita di mobili.  Molte le sor-
prese che riserva ai suoi visitatori. Tra esse, Villa Tu-
scolano, simbolo della località, fatta costruire in epoca 
napoleonica dal conte Leopoldo Armaroli su progetto 
dell’architetto bolognese Giuseppe Nadi. Merita una 
visita il Convento di Forano, protagonista di un affasci-
nante racconto: si narra infatti che intorno al 1215 San 

narrazione riguarda la Madonna dell’Addolorata, vene-
rata ad Appignano già nel 1550, quando il Consiglio 
deliberò la riparazione di un’edicola dedicata alla Santa 
Madre. Essa venne però ricostruita nel 1746 nel quartie-
re di Santa Croce, perché in pessime condizioni. 
Grazie alle continue offerte lasciate per l’immagine 
miracolosa, però, fu possibile costruire, proprio al po-
sto dell’edicola, la Chiesa dell’Addolorata, i cui lavori 
durarono dal 1841 al 1859. Di notevole impatto è poi 
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 Loro Piceno - foto di Mattia Mosca
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lievo di Lorenzo Lotto, le due opere sono attualmente 
ammirabili nella Chiesa di Santa Maria di Piazza, risa-

al suo interno anche degli affreschi di Pier Palma Da 
Fermo (XV sec.) con bellissime immagini dedicate alla 
Madonna.

Di estremo interesse è la Chiesa del Corpus Domi-
ni*(1693), articolata su due piani, con una grande 
scalinata che unisce navata e presbiterio. Nell’altare 
maggiore è posta la tela “L’Istituzione dell’Eucaristia” 
della Scuola del Pomarancio (1570/1630); ai lati due tele 

Giuseppe, entrambe opere di Filippo Ricci da Fermo 
(1715/1793). La particolarità di questa chiesa risiede nel 
fatto che al visitatore è preclusa la vista del coro ligneo 

Monastero del 
Corpus Domini è stato adattato alle esigenze conven-
tuali delle Suore di Clausura Domenicane, che non po-
tevano mostrarsi ai fedeli e partecipavano alle funzioni 
religiose all’interno,appunto, del coro. Si deve alla stes-

Di grande impatto è il Palazzo Comunale, costrui-

presenti sul territorio: il Museo Interattivo della Tra-
dizione Locale, il Museo della Storia Postale dei 15 
Comuni della Comunità Montana dei Monti Azzurri, 

all’esposizione di pezzi di modernariato inerenti posta 
e telecomunicazioni, e il Museo delle Due Guerre, al-
lestito nel centro storico del paese, nei suggestivi locali 
degli antichi granai del Castello Brunforte.

Tra le località che hanno ottenuto l’ambito riconosci-
mento “Spighe Verdi 2018”, assegnato da Fee Italia e 
da Confagricoltura, spiccano anche Montecassiano ed 
Esanatoglia, di cui abbiamo già parlato tra i Borghi Più 
Belli D’Italia e le Bandiere Arancioni, e un altro Comune 
che andiamo a scoprire.

Matelica

Molto conosciuta per il suo vino Verdicchio, che nasce 
da un vitigno noto in tutto il mondo per la qualità dei 
suoi frutti, la località è anche Città del Miele. Fulcro 
del centro abitato è Piazza Enrico Mattei, dedicata al 
fondatore dell’ENI che proprio qui visse, al centro della 
quale si trova una -
tesca dalla forma ottagonale progettata dall’architetto 

Torre 
Civica, Palazzo del Governo col suo annesso loggiato, 
risale al 1271. Il Palazzo Comunale è opera di Vincenzo 
Ghinelli, famoso architetto di teatri del XIX secolo, ed 
è in stile classicista. All’interno, lungo lo scalone, è al-
lestito un lapidario con reperti romani e rinascimentali. 
Accanto sorge il monumentale Palazzo Ottoni, costru-
ito nel 1472 da Costantino e Giovan Battista da Lugano 

-
cio ospita la Biblioteca Libero Bigiaretti e la Pinacoteca 
Civica in cui sono conservati dipinti dal ‘500 al ‘900, tra 
cui l’importante Sant’Onofrio di Salvatore Rosa.

Lungo le vie e i vicoli della città sorgono poi numerose 
chiese che conservano pregevoli opere d’arte. Fra di 
esse la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la barocca 
e bellissima San Filippo e la Chiesa di San Francesco, 
un vero e proprio museo per la qualità e quantità di 
opere in essa conservate. Il Teatro Comunale è opera 
dell’architetto che costruì la Scala di Milano, Giusep-
pe Piermarini; Palazzo Piersanti ospita l’omonimo 
museo, uno dei maggiori di tutta la Regione. Impres-
sionante è la quantità di oggetti della collezione della 
famiglia Piersanti, arricchita da opere che provengono 
dalle chiese della città e contemplante dipinti del Bel-
lini, di Antonio da Fabriano, Luca Di Paolo da Matelica, 
Salvatore Rosa, Carlo Maratta, argenti preziosi, mobili 
rari e di pregio. 

Da non perdere è il Museo Archeologico, allestito 
all’interno di Palazzo Finaguerra, e di eccezionale in-
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foto archivio comunale Matelica
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teresse, anche per la sua rarità, è l’orologio solare sfe-
rico in marmo con iscrizioni in greco, noto come Globo 
di Matelica

Braccano, origi-
nale museo a cielo aperto con oltre 70 murales di vari 
artisti dipinti sulle facciate delle case, immerso all’inter-
no di una valle meravigliosa. Passeggiando tra una casa 
e l’altra è possibile scorgere sulle pareti, nei muretti e 

hanno colorato il paese con la loro creatività. Queste 
vere e proprie opere d’arte sono state realizzate dagli 
studenti delle Accademie di Brera e di Macerata, con la 
partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. 
Ruralità, paesaggio ed arte sono gli elementi distintivi 
di questo paese che grazie all’impegno e alla passione 
dei suoi abitanti ha dato vita ad una mirabolante esplo-
sione di colori che lo ha reso famoso dal 2001.

foto di Andrea Agazzani - Braccano
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foto archivio comunale Matelica
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GLI ANTICHI BORGHI
Il territorio della Marca Maceratese contempla molte 
altre località in grado di lasciare a bocca aperta i pro-
pri visitatori per l’incredibile patrimonio paesaggistico, 
artistico ed architettonico che riservano, per la storia 
di cui sono testimoni e, ancor più, per la capacità di 
conservarne tenacemente tracce e tesori. 

I Castelli

Iniziamo da Caldarola, borgo sul cui territorio si ergo-
no imponenti costruzioni. Prima fra tutte, il Castello 
Pallotta, già esistente nel IX secolo, che conserva una 
collezione d’armi e una di carrozze, stanze arredate con 

mobilio d’epoca, il maniero che vede ancora intatte le 
mura, la merlatura guelfa, i cammini di ronda, il ponte 
levatoio.

A pochi chilometri sorgono anche il Castello di Pie-
vefavera, con tre cinte di mura e quattro torri, e il Ca-
stello di Valcimarra, nei cui pressi si trova una torre di 
avvistamento a pianta quadrata del XIII secolo. Sempre 
non lontano si ergono il Castello di Croce e il Castello 
di Vestignano: del primo rimangono consistenti resti 
della cinta muraria in pietra risalente al secolo XIV, un 
torrione cilindrico angolare e l’impianto urbanistico 
medievale, mentre del secondo sono conservati i resti 

Caldarola - foto di Luca Buratti
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grosse pietre squadrate ed una torre poligonale, oggi 
campanile della chiesa parrocchiale. 

San Severino Marche, città 
dominata dalla suggestiva area del Castello del Mon-
te e dalla Torre degli Smeducci, eretta nel XIII secolo 
con funzioni di difesa e segnalazione alle altre torri dei 
molti castelli ancora esistenti sul territorio: il Castello 
di Serralta, nelle cui vicinanze si scorgono i ruderi della 
Rocca di Monte Acuto e le Grotte di Santa Speran-
dia, quello di Colleluce, che tradizione vuole si chiami 
così per la sua vicinanza al bosco sacro del “Lucus”, il 
Castello di Carpignano già esistente all’inizio dell’XI 
secolo, quello di Pitino, il più grande e strategicamen-
te importante del sistema difensivo di San Severino. 
Insieme al Castello di Elcito, abbarbicato a più di 800 
metri di altitudine, si staglia quello di Isola, con la torre 
maestra in grossi blocchi in pietra arenaria.  

È Serravalle del Chienti a custodire il Castello di Elci, 
con l’ultima delle torri ancora intatta, il Castello Digna-
no, nella cui chiesa parrocchiale si conserva una tela del 
XV secolo attribuita alla Scuola del Perugino, il Castello 
dei Varano, di cui rimangono imponenti rovine e una 
delle cinque torri.  

A proposito dei Varano, massiccia è la presenza dei loro 
castelli nella Marca Maceratese: quello di Gagliole è 
stato eretto nel 1274 e presenta un imponente mastio 

-
rone roccioso che a nord viene a costituire un naturale 
piedistallo, il Castello di Gagliole, costruito a cortine 
verticali nelle locali pietre calcarea ed arenaria, rappre-
senta l’unico esempio nel sistema difensivo varanesco 
con l’imponente mastio pentagonale circondato da 
mura.
Di estremo interesse anche il Castello di Sefro: con-
serva la Torre Varano, antica postazione militare che 

Il castello di Bolognola, noto come Castello di Pepo-
li, custodisce ancora antichi ruderi, mentre quello di 

Elcito di San Severino Marche - foto di Silvia Pizzabiocca
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Acquacanina, frazione di Fiastra, si erge su di un pro-

tra il verde dei boschi. Poco distante si trova il Castel-
lo dei Megalotti, di cui oggi rimangono visibili pochi 
resti delle due torri, del mastio e di alcuni tratti della 
fortezza. 

Fu sempre per volere dei Da Varano che a Muccia, in 
Castello di 

Prefoglio, di cui restano ancora dei ruderi, e a Valfor-
nace il Castello di Beldiletto. Quest’ultimo fu eretto 
nel 1371, ma fu poi trasformato in villa rinascimentale 
nel Quattrocento. Si trova in località Pievebovigliana, 
non troppo lontano dai ruderi del Castello dei Conti 
di San Maroto e da quelli del Castello di Colvenale.

Sorge invece a Cessapalombo, in una posizione estre-
mamente panoramica, il Castello di Montalto, di cui 
si hanno notizie già dal IX secolo d.C; è dotato di tre 

cinte murarie: la più esterna per la difesa dei castellani 
e della servitù, la seconda per quella dei soldati, la più 
interna a protezione di vassalli e signori.

Altra imponente costruzione, stavolta a Tolentino, è il 
Castello della Rancia
di Como nel XIV secolo sulle strutture di una preesi-
stente abbazia cistercense, che conserva ancora la cinta 
merlata rafforzata da tre torri angolari e un mastio alto 
ben trenta metri.

Ad ergersi sopra le antiche mura di Loro Piceno, poi, 
è il Castello di Brunforte, che custodisce gelosamen-
te una straordinaria cucina seicentesca ancora dotata 
di tutte le antiche suppellettili, sorto sui resti di un ca-
strum romano, un tempo residenza dei signori di Loro.
Qui si può vivere, tra candele e dolci di un tempo e sor-
seggiando del buon vino cotto, la straordinaria espe-
rienza di tornare nel ‘600.

Castelraimondo - foto di Marco Capponi



Il territorio di Recanati ospita il fascinoso Castello di 
, costruito sulla sommità di un’altura alla 

metri e la Chiesa di San Biagio, di cui si ha notizia sin 
dal 1184. A ridosso del mare, a Porto Recanati, si erge 
invece il quattrocentesco, bellissimo ed imponente 
Castello Svevo. 

foto archivio omunale Loro Piceno

Sito a Castelraimondo è il Castello di Lanciano, ma-
estoso e circondato da un parco secolare. Dell’antica 
e originaria costruzione sono ancora ben conservati la 
torre trecentesca all’ingresso del cortile, la porta d’ac-
cesso alla rocca, il porticato, una sala al piano terra 
decorata a fresco. Anche Ussita, Cingoli e Fiuminata, 

-
stano importanti testimonianze e ruderi che continua-
no a raccontarci del passato, lasciandoci immergere in 
un’atmosfera suggestiva e ricca di storia. 

Tolentino - foto di Luigi Manes 
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ROCCHE E TORRI
di Ludovico Clodio da Cesare Borgia, il famigerato duca 
del Valentino celebrato da Macchiavelli. Ad essa si ac-
compagnano la Rocca d’Ajello, che sorge a 400 metri di 
altitudine su una collina che domina il paesaggio circo-
stante, e la Rocca Varano*, eretta all’inizio del XII secolo 
su uno sperone roccioso a picco fra le valli del Chienti e 
del torrente San Luca.

Fiuminata ospita invece la Rocca di Santa Lucia, detta 
anche “di Laverino”, fondata nel 1020 ed abitata nel XII 
secolo dalla famiglia Cavalca, che fece addossare alla 
torre originaria un nuovo corpo di fabbrica ad uso abita-

-
ti, fu poi aggiunta nel XIII secolo. Sul territorio del borgo 
sorge anche la Rocca di Spindoli, fascinosamente posi-
zionata su un alto sperone, fondata presumibilmente nel 
XIV secolo ed abbandonata due secoli dopo. 

Costruita nel 1415 su ruderi di età romana è la Rocca 
di Schito, a San Severino Marche, mentre dell’antica 
Rocca di Percanestro, a Serravalle del Chienti, restano 
solo tracce delle mura perimetrali. Della rocca di Mo-
gliano sono conservati solo i bastioni, che fanno però 
di questo luogo il posto più suggestivo del borgo da cui 
ammirare il panorama.

Era a Matelica, alle pendici del Monte San Vicino, la 
Rocca degli Ottoni, detta anche Roccaccia, i cui ruderi 
tutt’oggi testimoniano la grandezza dei signori della cit-
tà, gli Ottoni, appunto, una delle più importanti famiglie 
nobili delle Marche del sedicesimo secolo. 

Immersi nella caratteristica macchia mediterranea, in un 

antichi ruderi della Rocca di Monte Acuto, detta fa-
miliarmente “La Roccaccia”, che ancora oggi sembra 
voler ottemperare ad un importante compito: segna il 

Treia, a cui appartiene, e quello 
di Cingoli. Sempre a Treia si può ammirare la Torre o 

Partiamo con una particolarità, con un paese che resti-

bella”, la principale caratteristica architettonica del luo-
go: Belforte del Chienti. 

-
tora abbracciato dalle mura castellane del XIV secolo, è 
abbarbicato su un’altura ed immerso nel caratteristico 
panorama delle colline marchigiane.

Muoviamo poi verso Camerino. Qui, imponente e spet-
tacolare è la Rocca Borgesca, con i suoi torrioni cilindrici 
e il possente mastio, bell’esempio di architettura mili-

Belforte del Chienti
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 Camerino - foto di Andrea Ciclosi
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Rocca dell’Onglavina, costruita su un alto sperone di 
arenaria, proteso verso un panorama che si allunga dai 

Conero e l’Adriatico.

Dal Parco del Monte, il punto più alto di Penna San 
Giovanni, si può ammirare un panorama amplissimo ed 
incontrare la Rocca, parte restante di un’antica torre di 
avvistamento. Tra profumi d’erba, pini e tigli, la diroccata 
costruzione è da sempre fonte di suggestive narrazioni: 
una leggenda racconta di un buio ed occulto cunicolo 
ove si sarebbero trovati una chioccia con i suoi pulcini 
d’oro.

Da non perdere la Rocca di Urbisaglia -
litare dell’inizio del Cinquecento, costruita inglobando 
resti di precedenti strutture medievali, a loro volta erette 
in corrispondenza delle antiche mura romane. Massiva 
e di forma trapezoidale, mostra ai visitatori le modalità 

e l’uso della polvere da sparo

Molto suggestiva, a Sant’Angelo in Pontano, è la Rocca 
di San Filippo
al di fuori della cinta muraria del Castello, risalente al XIII 
secolo ed in seguito ampliata, un poderoso fabbricato a 
pianta quadrata sormontato da una torre merlata. Altro 
piccolo, grande gioiello di questo borgo è la Torre Civi-
ca, sulla cui sommità è posto un orologio, attualmente 
funzionante, costruito nel 1846 da Pietro Mei di Mon-
tecarotto, il cui meccanismo manuale originale è oggi 
esposto nella sede comunale.

Il Cassero di Castelraimondo è un’imponente torre 
merlata alta 36 metri, unico resto dell’antica fortezza che 
si ergeva sul borgo, mentre quello di Cingoli fu costru-
ito nel 1326 sul punto più alto della città. Del Castello 
di Frontale, ad Apiro, rimane la base di una torre tra-
sformata successivamente in campanile dopo essere 
stata cimata e coperta a spiovente, mentre il Torrione di 
Montefano, struttura la cui appartenenza all’architettura 
militare è testimoniata dalla presenza di merli ghibellini, 

 Penna San Giovanni - foto di Giacomo Sufferini
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Due le alte costruzioni di Montelupone: il Roccellino, 
una torretta merlata di avvistamento verso la vallata del 
Potenza, resto dell’antico cassero, e la Torre Civica con 
merlatura ghibellina, che accoglie lo stemma più anti-
co della città, l’orologio civico ed il grande campanone 
in bronzo fuso. Al torrione di Petriolo spetta invece il 
compito di segnare l’ingresso a sud del castello. Sobrio 
ed elegante nella sua forma semicircolare, è l’elemento 
caratterizzante del paese e fu costruito in sostituzione di 
una preesistente porta che chiudeva più ad est la cinta 
muraria.

A Castelsantangelo sul Nera l’antica torre maestra, a 
pianta rettangolare, era dotata di una piccola apertura 
laterale e munita di feritoie. Al suo interno dimorava il 
torriere, che aveva la responsabilità dell’organizzazione 

Poggio San 
Vicino, che dovevano caratterizzare l’aspetto del paese, 
oggi resta una robusta torre medievale situata sul pun-
to più alto del borgo e recentemente restaurata

Svetta sulla collina di Ripe San Ginesio la Torre Leo-
nina, così chiamata perché costruita per volere di Papa 
Leone X nel XVI secolo, a scopo di controllo sui rivoltosi 
abitanti del castello, in lotta costante per difendere la 
propria autonomia dalle mire espansionistiche del vicino 
San Ginesio.
Per questo inconsueto motivo, che la distingue da altre 

-
lo sul territorio esterno, la Rocca ospitò un castellano e 

La , alta 36 metri e coro-
nata da merlatura ghibellina, fu costruita nella seconda 
metà del secolo XII come simbolo della fusione in un 
unico comune degli antichi castelli, mentre la Torre di 
Sant’Anna, a Porto Potenza Picena, è quel che resta di 
un punto di avvistamento del XV secolo, eretto a difesa 
dalle incursioni dei pirati. 
Domina la città di Macerata, con i suoi 64 metri di altez-
za, la Torre Civica terminata verso la metà del Seicento, 
che accoglie un orologio planetario - fedele riproduzio-

Recanati - foto di Gianluca Brizi
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foto archivio omunale Ripe San Ginesio
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Macerata - foto di Marco Santini 

ne dell’antica macchina progettata dai fratelli Ranieri nel 
1571, rimossa nel 1882 e riposizionata nel 2015 – che alle 
12 ed alle 18 inscena il carosello dei magi in adorazione 
alla Vergine col Bambino.

Ma non solo rocche e torri!

Meritano una particolare menzione in quest’ambito an-
che due mulini. Il Brunforte, a Gualdo, risalente al XIII 
secolo, è una costruzione realizzata in pietra arenaria 
sbozzata tipica del luogo, che si presenta proprio a for-
ma di torre, con ponti levatoi, beccatelli, piombatoi e 
bombardiere su tutti e quattro i lati.

Il  di Passo di Treia, meglio noto 
come Torre del Mulino, è un esempio di fortezza co-
struita per proteggere il mulino racchiuso all’interno da 
continue scorrerie e devastazioni. Alimentato dalla forza 

era impiegato sia per la macinatura di cereali che per la 
follatura di tessuti.

A chiusura di questo particolare tour tra antiche torri, in-
Esanatoglia, che in 

la sua forma allungata: questa località sembra vegliata 
dai suoi ben sette campanili, che la percorrono da Porta 
Sant’Andrea alla parte alta, attraverso Porta Panicale e 
verso l’incontaminata vallata di San Pietro. 
Lungo la strada che porta da Esanatoglia a Fiuminata, 
poi, si può ammirare anche Palazzo Malcavalca (XII sec.) 
già inserito nelle proprietà del Granducato di Spoleto e 
poi passato ai Da Varano di Camerino. Recentemente ri-

Merita una visita la Rocca del Castrum (“lu Roccone” in 

tredicesimo secolo che fungeva da raccordo tra le mura 
castellane e Villa Varano (attualmente sede del Comu-
ne). Quest’ultima, recentemente restaurata, è visitabile 



64

PERLE DI MaMa
Tantissime le ricchezze ancora tutte da scoprire conservate nei borghi del MaMa. Eccone un assaggio!

verosimilmente la prima delle cinque immagini affresca-
te nell’ottagono del tempio a metà del secolo XVI. La 
chiesa ospita anche il Museo Archeologico “Muccia: an-
tico crocevia dell’Appennino”.

Molto suggestiva è anche la Fonte Allungo di Colmu-
rano, con le sue originali fonti medievali e il bellissimo 
affresco della Madonna con Bambino. A poca distanza 
potete anche visitare la Chiesa della Santissima Annun-
ziata
Presepio, attribuito a Giovanni A. De Magistris di Calda-
rola (1560).

Il Teatro della Rondinella è  il gioiello di Montefano. 
Ricostruito sul precedente teatro (1789), l’ingegnere 
Virginio Tombolini, già direttore tecnico della Fenice di 
Venezia, realizzò nel suo insieme un inno al Liberty. Non 
solo, sostituì la vecchia ossatura in legno con un’auda-
ce armatura in ferro e colonne in ghisa: un’innovazione 

Euterpe, Melpomene e Talia del pittore Perugino Dome-
nico Bruschi.

Il Teatro di Penna San Giovanni rappresenta una stra-
ordinaria testimonianza dell’architettura teatrale sette-
centesca: è l’unico esempio realizzato interamente in 
legno rimasto in provincia di Macerata e, in generale, 
uno dei pochi in tutta Italia. Opera magistrale dell’artista 
pennese Antonio Liozzi, venne costruito intorno al 1780 
all’interno del Palazzo dei Priori. Ogni palco è sormonta-

barocco che orna il parapetto. 

Chiesa di San Mar-
tino Vescovo a Monte San Martino. Le pareti spoglie 
quasi scompaiono alla vista estasiante dei fantastici po-
littici dei fratelli Crivelli e di Girolamo Di Giovanni. Tan-
ta bellezza, tanta ricchezza che quasi vien voglia di toc-
care! Lo scrigno di queste opere d’arte è uno splendido 

ospita anche un pregevole organo, opera di Giovanni 
Fedeli, ed un altare di scuola napoletana, alla cui base 
spiccano alcune preziose maioliche. 

A Muccia, tra le tante bellezze, spicca la Chiesa di Santa 
Maria di Varano, tardo esempio di romanico – gotico 
costruito intorno al ‘500, dalla pianta ottagonale. All’in-
terno, dentro una piccola nicchia, è possibile ammirare 
la “Madonna con il Bambino” di Andrea de Magistris, 

Chiesa San Martino Vescovo - Monte San Martino
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Nelle vicinanze di Monte Cavallo merita assolutamente 
una visita la Chiesa di S. Nicolò, immersa nel silenzio 
della natura, che custodisce una croce in rame dorato 

-
rante S. Sebastiano e affreschi attribuiti a Paolo Da Visso 

e “la Resurrezione”. Poco lontano, nascosti dalla vegeta-
zione, alcuni ruderi che appartengono al castello di Vallis 
Caldariae.

A Gualdo, borgo medievale immerso nella natura, visita-
te la biblioteca-archivio di Romolo Murri, sacerdote e 
protagonista di spicco del movimento cattolico, fonda-

tore della prima Democrazia Cristiana, sepolto per sua 
volontà proprio nel cimitero di Gualdo. Immergetevi in 
questa raccolta costituita da oltre 5.000 volumi, ordinati 
per argomenti, accompagnata da un’emeroteca che cu-
stodisce molte riviste pubblicate o acquistate da Murri 

Se si parla di gioielli, è impossibile non citare il bellissimo 
Teatro Comunale di Treia, una vera bomboniera inau-
gurata nel 1821. Decorato con stucchi e dipinti lignei, 

-
-

rante il più importante fatto storico per la cittadina, la 

Penna San Giovanni - foto di Alberto Vitali 
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“battaglia di Vallesacco” del 1263. Inoltre la struttura 
ospita dal 2017 il Centro Studi “Dolores Prato”, che 
raccoglie i manoscritti di una delle più grandi penne del 
Novecento italiano.

Polittico di Lorenzo D’Ales-
sandro, custodito all’interno della trecentesca Chiesa di 
San Francesco a Serrapetrona, voluto dai frati nel XV 
secolo per raccontare alla gente il Mistero della Salvez-
za. La Chiesa è sita nel punto più alto del borgo: dovrete 

imperdibile.

Di valore inestimabile è il Tabernacolo del Cerqueto, 
-

lo. L’edicola, oggi conservata presso la Casa di Riposo 
“Chierichetti” a Gagliole, proviene da una pintura o ta-

bernacolo viario presso la località Cerqueto e rappresen-
ta la Madonna in trono con Bambino dormiente. 

A Ripe San Ginesio è d’obbligo una sosta alla Pinacote-
ca Comunale d’Arte Contemporanea, la cui collezione 
comprende oltre trecento opere, estendendosi anche 
all’esterno, lungo il particolare Viale degli Artisti, 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 RipeArte, allestita nel centro storico. 

Amanti dell’archeologia fatevi avanti! Il condotto ro-
mano di epoca augustea (I sec. a.C.) e la rinascimentale 
Botte dei Da Varano (1438-1456), situati presso locali-
tà Fonte delle Mattinate, a Serravalle di Chienti, sono 
espressioni di altissima ingegneria idraulica. Tutta l’area 

Monte Cavallo
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è messa in relazione con l’altipiano Plestino o altipiano 

Plestia. Il percorso, in parte nuovo grazie a recenti scavi 
e opere di restauro conservativo, è ben valorizzato ed è 
visitabile su prenotazione per gruppi di minimo 5 per-
sone.

A Morrovalle, splendida cittadina che conserva ancora 
il suo aspetto medievale, con i tratti tipici dei borghi sor-
ti intorno all’anno mille, è imperdibile una tappa all’ex 
Chiesa di San Francesco, oggi adibita ad Auditorium, 

Miracolo Eucaristico. Nel 1560, 
dieci giorni dopo che un incendio distrusse la Chiesa 
del Convento dei Frati Minori Francescani, tra le mace-
rie venne rinvenuta intatta un’ostia consacrata, mentre 
la pisside d’argento che la conteneva e il tabernacolo 
erano andati completamente bruciati. Dopo un proces-
so canonico, Papa Pio IV emise una bolla con la quale 

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 ricor-
da l’evento con la caratteristica Festa dei Perdoni.

Camminando per il centro storico di Potenza Picena, 
oggi chiamato di nuovo Monte Santo, nome medievale 
della città, a sorprendere sono la bellezza architettonica 

In particolare, segnaliamo la Collegiata, l’antica Chie-
sa di S. Ignazio, appartenuta alla Compagnia di Gesù e 
progettata assieme al suo collegio, che nel sec. XIX co-
nobbe la nascita di un nuovo ordine religioso femminile, 

-
polarmente “monachette”. Il loro sapiente lavoro nella 
tessitura di teli e panni damascati, attraverso i rinomati 
telai Jacquard, interrotto solamente negli anni ’80 del 
novecento, costituisce una preziosa testimonianza di 
artigianato artistico, attorno al quale oggi si stanno co-
struendo interessanti prospettive di ripresa.

Ripe San Ginesio - foto di Luigi Farroni
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Caldarola - foto di Luca Buratti
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(1)  ri-
salire a piedi la Valle delle Fate nei pressi di 
Vallinfante. Proprio lì potrete accoccolarvi tra i 
sassi che circondano le sorgenti del Nera e bere 
direttamente dalla fonte madre l’acqua della 
nostra bella terra marchigiana. L’ideale sareb-
be portare qualche dolcetto o un po’ di pane 
e ciauscolo per intavolare una merenda e poi 
ristorarsi alla Fonte degli Uccelletti. Badate 
bene a non sporcare, però!

(2)  Civitanova Marche merita una visita 
non solo per la zona balneare, ma anche per la 
parte alta della città. Il borgo antico, arroccato 
sulla collina a pochi chilometri dal mare, chiuso 
tra le antiche mura seicentesche, è il posto ide-
ale per una passeggiata tra vicoli suggestivi e 
monumenti di rilievo storico e artistico. Da non 
perdere una visita alla Pinacoteca civica Marco 
Moretti ospitata dalla cinquecentesca casa na-
tale del letterato Annibal Caro.

(3)  
certamente quella di risalire i Monti Sibillini 

. Lì, ad oltre 2000 mt di 
altitudine, sotto lo sguardo vigile del falco e 
dell’aquila reale, è possibile ammirare il carat-
teristico colore dell’acqua, dato dal chirocefa-
lo. Portate con voi un trancio del famoso dolce 
Paolo da Visso. Al mutare della luce del sole, 
mentre la meringa si scioglie in bocca, potrete 
ammirare i colori repentini e vividi che hanno 
ispirato il grande artista trecentesco!

(4)  Altro appuntamento imperdibile: a 
Loro Piceno, il borgo del vino cotto, nella splen-

dida cucina del Castel Brunforte potrete assa-
porare l’emozione di tornare nel ‘600, tra can-
dele, dolci di un tempo e tanta storia. E dovete 
assolutamente visitare una delle cantine locali, 
dove si può gustare un esclusivo aperitivo in 
bottaia. Tenete ben presente che la Loro Pice-
no Experience registra sempre sold-out, quindi 
prenotate con preavviso!

(5)  Imperdibile anche Pioraco con il 
sentiero Li Vurgacci. -
me Potenza attraversano il borgo si crea, come 
per magia, una serie di cascate, gorghi, fosse 
e forre alimentate da anni ed anni di erosione. 
Immergendovi nel bosco, potete imbattervi 
in “creature fantastiche”, create nella roccia 
dalle sapienti mani di Antonio Ciccarelli, che 

-

bagno rigenerante non è certo vietato!

(5+1)  Tra le amate colline marchigiane, pro-
prio verso Corridonia, si trova l’Abbazia di San 
Claudio. È uno dei posti da visitare di domenica 
o nei pomeriggi di primavera. Tutt’intorno solo 
grandi prati e gente che lavora nei campi, tanto 
silenzio e molti profumi di erbe e natura e poi, 
nel mezzo, la grande chiesa che, nella basilica 
inferiore, conserva una struttura romanica. La 
leggenda vuole che qui si trovi la tomba di Car-
lo Magno. Andateci e mi direte!

I consigli di Rosaria, proprietaria dello storico Bar Sibilla (Visso)
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Esperienze da vivere
Dolci colline e antichi borghi

www.marcamaceratese.info
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Cingoli - photo by Gianluca Scalpelli
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foto archivio omunale Macerata - Sferisterio



MaMa mia
che spettacolo! 

Alla scoperta degli eventi culturali ed 
enogastronomici, dei grandi festival e delle 

rievocazioni storiche della
Marca Maceratese. 
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EVENTI 
Tuttora ancorati alle proprie radici, gli abitanti della Marca Maceratese si adoperano con instancabile caparbietà 

Il risultato dell’encomiabile lavoro delle organizzazioni culturali - che a questo scopo sono nate - è la creazione di 

alla popolazione a stringersi assieme per rinnovare la presa di coscienza della propria identità.

degno di nota è l’affermarsi, anno dopo anno, di un variegato insieme di nuove iniziative culturali, che strizzano 
l’occhio alle fasce più giovani della popolazione e tessono, parallelamente, un’interessante trama di eventi cultu-
rali noti a livello nazionale ed internazionale. 

Macerata - Macerata Opera Festival



75

PILLOLE DI RIEVOCAZIONI STORICHE 

TOLENTINO 815 (Maggio)
Tolentino

Spettacolare ricostruzione di quella che, a detta degli 
storici, fu la prima battaglia del Risorgimento italiano, la 
rievocazione della Battaglia di Tolentino (o Battaglia 
della Rancia) è un appuntamento immancabile per gli 
appassionati di “living history e re-enacting”, tanto da 
richiamare da tutta Europa gruppi di rievocatori che ripor-
tano in vita gli avvenimenti che ebbero luogo tra il 2 e 
3 Maggio 1815. Organizzata dall’Associazione Tolentino 

815, che scrupolosamente garantisce la meticolosa atten-
zione ai dettagli storici, la rievocazione ripercorre le fasi 
della battaglia avvenuta in un’ampia circoscrizione del 
territorio maceratese tra le truppe austriache, guidate 
dal barone Federico Bianchi, e quelle franco-napoletane 
del principe Gioacchino Murat. Impressionante e assolu-
tamente degna di nota è la ricostruzione degli accampa-
menti e della quotidianità della vita dei militari, con l’in-
quadramento, le parate, la preparazione delle cartucce, 
il servizio ronda e la libera uscita. Evento conclusivo della 
manifestazione è il Gran Gala Reale, occasione per gli 
spettatori per prendere parte ad un’autentica serata dan-
zante e gustare le leccornie del tempo riproposte presso 
il Banchetto del Re.

Tolentino 815 - foto di Massimo Savoretti



76

Spada, in cui 10 partecipanti per ciascuno dei tre terzieri 
della città
percorso di 1.300 metri nel centro storico per afferra-
re la spada issata all’angolo della Chiesa di Santa Maria 
in Via.

MOGLIANO 1744 (Giugno - Luglio)
Mogliano

Incantevole rievocazione storica che offre al visitatore il 
racconto dei giorni in cui le truppe di Maria Teresa d’Au-
stria si acquartierarono nel territorio moglianese e un cu-
rato  spaccato di vita del tempo.

CORSA ALLA SPADA (Maggio - Giugno)
Camerino 

“Tre terzieri, una città. Tre spiriti, una festa. Tutti legati da 
una forte rivalità, eppure l’uno non avrebbe senso senza 
l’altro”. La rievocazione si rifà ai festeggiamenti che, a 
partire dal XIII secolo, furono istituiti in onore del Patrono 
del paese, San Venanzio. La celebrazione annuale preve-
deva l’offerta di ceri al santo e l’accensione di un grande 
falò nella piazza antistante la chiesa principale. Terminato 
il momento religioso, seguivano i giochi che vedevano 
l’opposizione delle tre fazioni cittadine. La rievocazione in 
chiave odierna riporta in auge la tradizionale Corsa della 
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quattro quartieri del paese (Borgo, Cassero, Onglavina e 
Vallesacco) per aggiudicarsi un palio da custodire per tut-
to l’anno successivo. 

MEDIEVALIA (Agosto)
San Ginesio

Il festival, di otto giorni, è dedicato interamente al mondo 
delle giostre medievali, nell’ambito del quale quattro 
rappresentanti delle altrettante fazioni (“Porte”) di San Gi-

 La manifestazione si apre con la Battaglia della Forna-
rina, rievocazione dei fatti della notte del 30 novembre 
1377, quando una fornaia riuscì a sventare un attacco da 
parte delle truppe fermane, dando l’allarme alle guardie 
a difesa del castello di San Ginesio. La competizione ca-
valleresca, che prevede la disputa delle gare di tiro con 
la balestra, tiro con l’arco, corsa con la spada e giostra 
dell’anello, si conclude con il Palio della Pacca
consistente nel colpire uno scudo sorretto da un Sarace-
no (struttura di legno), in tre assalti consecutivi. Il premio 
consiste in una mezza porchetta (la Pacca) consumata dai 
contradaioli durante i festeggiamenti.

PROCESSIONE IN MARE PER LA FESTA DI 
SAN MARONE MARTIRE (Agosto)
Civitanova Marche

Storico corteo, il 16 agosto, dei pescherecci in mare in 
onore di San Marone, santo patrono della città. Il pro-
gramma si apre con la celebrazione della Messa nella 
Chiesa di Cristo Re e prosegue con la processione per le 
vie della città che raggiunge il molo sud. Da qui è prevista 
l’uscita in acqua dei pescherecci con a bordo le reliquie 

-

delle barche, il corteo con l’urna raggiunge il santuario di 
San Marone, dove vengono deposte le reliquie. I festeg-
giamenti proseguono anche il giorno successivo e riguar-
dano principalmente la Città Alta.

CINGOLI 1848 (Luglio)
Cingoli

La manifestazione, che da oltre trenta edizioni si ripro-
pone di ripercorrere le tradizioni storiche della Cingoli di 
epoca romantica, è una rivisitazione degli stili di vita del 
popolo e dell’élite nobiliare dell’epoca a cui è dedicata, 
esplicitata sin dal suo nome. Momento focale è il gioco 
del pallone al bracciale -
si sono i rappresentanti dei tre terzieri che prendono il 
nome dalle principali chiese cittadine: Santa Maria, San 
Nicolò e San Giovanni Battista. Culmine della rievocazio-
ne è il Galà di mezza estate, gran ballo in costumi storici, 
perno della vita mondana ottocentesca.

PALIO DEI TERZIERI (Luglio)
Montecassiano
Per una settimana, l’antico centro riacquista l’originaria 
dimensione medievale con vie e piazze animate da quat-

-
polari e dalla tenzone degli arcieri, dalla giostra dei cava-
lieri e dalla rievocazione di scene di vita medievale; il tutto 
con l’intento di coniugare al meglio la ricostruzione stori-
ca più rigorosa con l’aspetto ludico e spettacolare. Cibi 
succulenti, cucinati secondo tradizione e copiosamente 

taverne dei Terzieri.

inzio Agosto)
Treia

Derivato dal gioco della pallacorda, quello del pallone col 
bracciale è uno degli sport nazionali italiani più antichi. Si 
disputa in squadre di tre: battitore, spalla e terzino. Scopo 

pallone usando un manicotto di legno di sorbo (il braccia-

luogo nello sferisterio di Treia, vede opporsi i giocatori dei 
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CASTRUM SARNANI E
PALIO DEL SERAFINO (Agosto)
Sarnano

Insignita nel 2013 della Medaglia del Presidente della 
Repubblica, Castrum Sarnani è una rievocazione storica 
ormai decennale nata con l’obiettivo di far sentire il visi-
tatore parte integrante della vita medievale del paese. 
All’entrata del centro storico, i turisti vengono accolti dal 
possente artigiano, intento a battere moneta secondo 
l’antica arte medievale. È d’obbligo “cambiare” l’euro 
con il “denaro” coniato appositamente per l’occasione, 
per calarsi ancor più nello spirito dell’atmosfera medie-
vale, passeggiando tra le botteghe degli antichi mestieri 
e le taverne d’epoca. Culmine della manifestazione è il 

, competizione disputata tra le quattro 
-

no, simbolo del paese.

CONTESA DELLA MARGUTTA
(Agosto – Settembre)
Corridonia

L’evento è un continuo sfogliare le pagine di storia del 
XV secolo: si assiste all’elezione dei Priori, al bando delle 
Contrade, si osservano menestrelli, cantastorie, saltim-
banchi, danzatrici; ci si reca in taverne nelle quali è possi-
bile degustare ottimi piatti e vini del posto; ci si confronta 
con la disputa di giochi popolari fra contrade che eviden-
zia la spettacolarità della cultura delle giostre e dei tornei.



79

Sarnano  Castrum Sarnani - foto di Fabio Perfetti
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Macerata - Musicultura
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I GRANDI FESTIVAL

MACERATA RACCONTA (Maggio)
Macerata

-
que parla di libri e storie con gli scrittori e le scrittrici più 
noti del panorama nazionale. I teatri e le biblioteche si ri-
empiono di pubblico per conoscere le novità dell’editoria 
e scambiare idee. In quei giorni non c’è nessuno che giri 

-
clusiva che apre le menti e riscalda il cuore.

MUSICULTURA (Giugno)
Macerata

Festival musicale dedicato all’individuazione delle nuo-
ve tendenze e alla valorizzazione dei nuovi talenti della 
musica popolare e d’autore contemporanea, l’evento 
nasce nel 1990 come “Premio Città di Recanati”; nel 2005 
la sede delle tre serate conclusive del festival viene ricollo-
cata presso l’Arena Sferisterio di Macerata, lasciando al 
Teatro Persiani di Recanati il compito di ospitare la serata 

-
nendo come obiettivo l’abbattimento degli stereotipi di 
separazione tra cultura e spettacolo, la manifestazione fa 
della commistione tra diverse forme d’arte il punto chiave 
di un evento di elevatissimo livello intellettuale che mai 
scade in formule accademiche elitarie. A presidio di que-

-
la competizione, è il Comitato Artistico di Garanzia, che 

ed il cantautore Fabrizio De André e che, ad ogni edizio-
ne, annovera personalità di alto calibro del mondo della 
musica e delle arti. Inoltre, grazie agli appuntamenti de 
“La Controra” di Musicultura, che per un’intera settimana 
animano il centro storico della città, Macerata vive sette 
giorni d’incontri ed eventi dedicati a concerti, presenta-
zioni di libri ed esposizioni d’arte.



82

“MACERATA OPERA FESTIVAL 2019”
(Luglio e Agosto)
Macerata

Destinato inizialmente al gioco del pallone col bracciale, 

Macerata venne avviato a diventare una delle più apprez-
zate arene liriche d’Italia, con i suoi attuali 2500 posti, ben 
104 palchi ed una delle migliori acustiche del paese. 
Correva infatti l’anno 1921 quando l’Aida di Giuseppe 
Verdi, prima opera rappresentata al suo interno, registrò il 
record ancora imbattuto in città di 70.000 presenze. I ruoli 

Solari e Alessandro Dolci, e le comparse ingaggiate supe-
rarono il migliaio.

Dopo l’incredibile exploit, rare e sporadiche furono le suc-
cessive rappresentazioni liriche, a causa dell’avvento della 
seconda guerra mondiale.
La svolta giunse nel 1967, con la costituzione del “Circuito 
lirico delle Marche” da parte di Carlo Perucci e l’istituzio-
ne di una rassegna lirica estiva annuale, che negli anni 
ha portato sul palcoscenico dell’arena artisti del calibro di 
Luciano Pavarotti, Plàcido Domingo, Rudolf Nureyev 
e Carla Fracci.
Oggi il Macerata Opera Festival è un appuntamento di 
grande richiamo internazionale, per la forza innovativa e la 
capacità di coinvolgere tutta la comunità con una ricchez-
za di eventi, mostre, iniziative che rendono l’opera lirica a 
Macerata un’esperienza unica e avvolgente. Nelle setti-
mane del Festival tutto parla di lirica e di musica: anche un 
caffè al bar diventa un’esperienza musicale.

Da non perdere è lo speciale evento “Notte dell’Opera” 
la prima settimana di agosto: trasforma per una sera la 
città in un palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli in 
numerose location del centro. La musica risuona ovunque 
tra le piazze e i vicoli storici.

CIVITANOVA DANZA (Tutto l’anno)
Civitanova Marche

Civitanova si è imposta all’attenzione del pubblico e della 
critica nazionale ed internazionale come realtà impegnata 
nella danza, con eventi dedicati a quest’arte che si ten-
gono per tutto l’anno. Dall’esordio del festival Civitanova 
Danza ad oggi, il cartellone è diventato un mosaico di 
spettacoli spalmati in tutta la città (teatri e piazze), ma an-
che fucina di progetti di coproduzione e residenza presso 
la Foresteria “Eugenia”, divenuta “La casa della Danza”. 
Il festival è dedicato al Maestro civitanovese Enrico Cec-
chetti1, ballerino virtuoso considerato il più famoso peda-
gogo internazionale del suo tempo. Morì nel 1928 mentre 
teneva una lezione per la Scuola di Ballo del Teatro alla 
Scala. Da menzionare anche il Concorso Internazionale di 
Danza classico-accademica “Civitanova Danza per Doma-
ni”, che mette in palio per i vincitori una borsa di studio 
di un anno per frequentare la Scuola del Teatro alla Scala, 
diretta dal Maestro Frédéric Olivieri.

ARTISTRADA (Luglio)
Colmurano

Non un semplice Festival, ma un vero e proprio modo di 
respirare il vivere, la rappresentazione concreta di un’ar-
te che sublima la vita e che assicura il volo nell’intensità 
dell’assoluto: è questo Artistrada! Performers nazionali ed 
internazionali si esibiscono in spettacoli di giocoleria, ma-
gia ed equilibrismo all’interno del centro storico medie-
vale di Colmurano, in un imperdibile omaggio allo spirito 
nomade dei saltimbanchi.

1 Il metodo Cecchetti è insegnato ancora oggi in tutto il mondo. Gli allievi 
di Cecchetti in Russia, Inghilterra e Italia sono divenuti grandi danzatori, 

Il Balletto del Kirov a San Pietroburgo, il Royal Ballet inglese, l’American 
Ballet Theatre, il Balletto Nazionale del Canada, il New York City Ballet, 
l’Australian Ballet, il Balletto di Stoccarda e le compagnie di balletto 

didattica del Maestro.
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Colmurano - Artistrada - foto di Riccardo Cioli
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FESTA DEL VERDICCHIO (Luglio)
Matelica

il 21 luglio del 1967 è stata assegnata la Denominazio-
ne di origine controllata al Verdicchio di Matelica. Ogni 
anno il riconoscimento è celebrato con una festa che 
prevede degustazioni, street food, ma anche eventi in 
cantina e tanta musica in piazza.

POPSOPHIA - FESTIVAL DEL
CONTEMPORANEO (Luglio - Agosto)
Civitanova Marche / Tolentino

con i fenomeni pop della cultura di massa. È un labo-
ratorio permanente dove il pensiero critico si conta-
mina con le forme popolari della musica, del cinema, 
del teatro, dello sport, e della televisione. È un Festival 
del Contemporaneo”, un originale appuntamento che 

-
nali esibirsi in pièce inedite, aventi come tema di fondo 
i fenomeni pop contemporanei. Ùn’esperienza cultura-
le, coinvolgente e suggestiva.

LA STAGIONE DI TEATRO CLASSICO 
E ANTICO (Luglio-Agosto)
Urbisaglia

più suggestive rassegne di teatro classico antico. Le 
opere teatrali di autori latini e greci trovano, in questo 
luogo evocativo, voce e forma, coinvolgendo piacevol-
mente gli spettatori nelle trame della cultura classica.

foto archivio omunale Loro Piceno - Festival del vino cotto
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BORGOFUTURO (Luglio)
Ripe San Ginesio

Festival biennale del “borgo sostenibile”, Borgofuturo 
nasce con l’intento di promuovere lo sviluppo dei picco-
li centri urbani e coniuga  incontri di approfondimento 
e spettacoli d’animazione nella cornice di Ripe San Gi-
nesio, paese noto per l’alta vocazione ambientale e le 

-
prese. L’evento si innesta nel quadro più ampio di un 
progetto di recupero degli spazi inutilizzati del centro 

dei giovani imprenditori locali. Insomma, si tratta di un 
appuntamento in chiave sostenibile, volto a favorire la 
nascita e la riapertura di attività economiche creative ed 
artigianali.

TERRANOSTRA (Agosto)
Apiro

Il Festival Internazionale del Folklore si svolge ogni anno 
dal 8 al 15 agosto ed ospita contemporaneamente da 
otto a dieci gruppi in rappresentanza di altrettante nazio-
ni, proponendo il meglio delle loro tradizioni popolari. 

tutta la settimana, ad eccezione del 13 agosto, giorno in 
cui tutti rimangono ad Apiro per partecipare alla Festa 
paesana, del 14 agosto per la grande serata di gala e 
del 15 agosto per prendere parte alla celebrazione della 

FESTIVAL DEL VINO COTTO (Agosto)
Loro Piceno

Festival interamente dedicato a questo prodotto tipico 
del borgo, con concerti, degustazioni, mercatini, mostre 

-
zione di sedervi e sorseggiare il vino cotto innanzi alla 
rocca, accompagnati dallo “struscio” – così viene chia-
mato il via vai – dei presenti.
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Monte San Giusto  - Clown & Clown - foto di Paola Campetella
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MONTELAGO CELTIC FESTIVAL 
(Agosto)
Serravalle di Chienti

È uno degli eventi sicuramente più amati ed apprezzati 
dai giovani della regione e dell’intero stivale ed è anche 
un appuntamento nato con la volontà di promuovere un 
messaggio di armonia, bellezza, vicinanza e amore. Mes-
saggio che ben si esplica all’interno dell’accampamento 
dei partecipanti che ogni anno affollano la manifestazio-
ne, simbolo di comunione, di convivialità e del festival 
stesso. Mentre le serate trascorrono all’insegna dei con-
certi di musica irlandese, i pomeriggi diventano, di edizio-
ne in edizione, un’occasione per destreggiarsi, all’interno 
della tenda degli antichi mestieri, in attività manuali come 
la lavorazione dell’argilla e del cuoio e la profumazione 
di incensi. 

CLOWN & CLOWN (Ottobre)
Monte San Giusto

Festival originale e coloratissimo, grazie al quale Monte 
San Giusto vanta il titolo di “Città del Sorriso”, Clown 
& Clown ha come obiettivo la valorizzazione, attraverso 
workshop e spettacoli, dell’arte circense in ogni sua sfac-

del clown in ambito terapeutico. Per la durata dell’evento, 
un enorme naso rosso “veglia” sulla folla gioiosa, issato 
sul campanile della chiesa principale, a simboleggiare il 
messaggio di positività verso la vita che l’appuntamento 

vuole trasmettere. 

MUGELLINI FESTIVAL
(Ottobre - Novembre)
Potenza Picena

-

ebbe i natali proprio a Potenza Picena, il festival è una 
rassegna di musica e arte dal richiamo internazionale 
ed una vetrina per talenti emergenti. Ogni anno si garan-
tisce infatti ad almeno un giovane musicista la possibilità 
di esibirsi insieme ad artisti del panorama musicale inter-

nazionale.

SAN SEVERINO BLUES FESTIVAL
(Estate e inverno)
San Severino Marche

È uno dei più importanti eventi della scena musicale del 
Centro Italia e dal 1991 ha visto l’esibizione dei maggiori 
cantanti del genere blues, rock, e soul, vantando anche la 
presenza di ospiti di eccezione del calibro di Patti Smith, 
Joe Louis Walker, Nora Jean Bruso e Lurrie Bell.

Badate bene, però: gli eventi appena descritti rappresen-
tano solo una breve panoramica di tutte le manifestazioni 
che caratterizzano il territorio maceratese. Molti altri sono 
gli appuntamenti da non perdere, tutti frutto della pas-
sione e dell’amore per la propria storia, la propria terra 
e la cultura nelle sue molteplici sfaccettature che le Pro 
Loco e le varie associazioni territoriali portano avanti con 
successo e partecipazione.
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Potenza Picena - Grappolo d’oro - foto di Elisa Cartuccia
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APIRO
• Altare artistico dei ceri – Rappresentazione sacra (marzo)
• Festa dello Sport - Memorial Sparapani (giugno)
• Festa del Formaggio Pecorino - Frontale di Apiro        

(giugno)
• Raduno delle ‘500 (luglio)
• Motoraduno (luglio)
• Sagra della polenta (settembre)
• Festa di San Martino (novembre)
• Presepe Vivente (Natale - Epifania)

APPIGNANO 
• Fiera di Aprile (ultima domenica di aprile)
• Le notti di Bellente e il Brigante – Rievocazione sto-

rica (luglio)
• Palio della Brocca D’Oro (luglio)
• Cineforum sotto le stelle in piazza (luglio)
• Rassegna teatro dialettale in piazza (luglio-agosto)
• Leguminaria – Manifestazione culturale ed enoga-

stronomica (3° weekend di Ottobre)
• Stagione Teatrale-Musicale (ottobre-maggio)

BELFORTE DEL CHIENTI
• Messico e nuvole (luglio)

BOLOGNOLA
• Befana in Motoslitta - Evento sciistico (Epifania)
• Carnival-SKI – Evento sciistico (Carnevale) 
• La Pozza di Matt – Manifestazione goliardica (marzo)
• Corsa della Secchia – Rievocazione storica (agosto)
• Sagra del Bacio di Bolognola (agosto)
• Festa Country con Sagra degli arrosticini (agosto)
• Babbo Natale on the snow -  Evento sciistico (dicembre) 

CALDAROLA
• Il Gusto del Teatro – Rassegna di teatro brillante 

(gennaio-marzo)
• Processione del Venerdì Santo – Rappresentazione 

sacra

• Festa del lunedì di Pasqua - Rappresentazione sacra
• 
• Giostra de la Castella - Rievocazione storica (agosto)
• Dialettiamoci – Festival teatrale (novembre-dicembre)

CAMERINO
• Camerino Music Festival – Festival Internazionale di 

Musica da Camera (Agosto)

CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
• Geological Field Camp – Campo estivo intensivo di 

geologia (giugno)
• Festa Movida - Cene con asado e tante altre specia-

lità latine. Serate di musica dal vivo (luglio)
• TeatrOpera Festival – Festival di musica lirica ed 

eventi artistici per il territorio (canto, recitazione, 
-

zioni) (agosto).
• Sagra dell’Agnello - Serate danzanti con musica dal 

vivo e stands gastronomici con piatti tipici (agosto)
• Vegan Festival - Laboratorio di AgriCultura e Soste-

nibilità Ambientale (settembre)

CASTELRAIMONDO
• 

CESSAPALOMBO
• Sagra del Fungo (maggio-giugno)
• Equiraduno dei Sibillini (luglio)
• Festa dell’Impollata – Manifestazione sacra (agosto)
• La Taverna del Castello – Serate gastronomiche (agosto)
• Antichi sapori e ricchezze del bosco – Evento culturale 

ed enogastronomico (ottobre)

CINGOLI
• Nove Fossi - Gran fondo in Mountain-bike (Aprile)
• Fiera di Primavera (maggio)
• Cingoli Estate - Concerti e spettacoli nelle piazze (giu-

gno e agosto) 

Eventi di MaMa
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• 
• Esposizione nazionale canina (luglio)
• I tesori del Bosco - Mostra mercato (ottobre)
• Fiera dei Morti (2 novembre)
• Rally Balcone delle Marche – Manifestazione sportiva 

(novembre)

CIVITANOVA MARCHE
• Civitanova Film Festival – Festival di corto e lungo-

metraggi (maggio)
• Gustaporto – Evento culturale ed eno-gastronomi-

co (giugno)
• Rive – Festival culturale (luglio)
• Vita Vita – Rassegna internazionale di arte vivente (agosto)
• Civitanova All’Opera – Stagione lirica (dicembre)
• Civitanova Classica – Festival di musica classica 

(dicembre)

COLMURANO
• Pizzagra (luglio)
• Magicabula (Settembre)
• Borgo in festa a Colmurano – Castagnata e Polentone 

(Ottobre)

CORRIDONIA
• Carnevale di Corridonia
• 
• San Pietro e San Paolo - Festeggiamenti Patronali 

(giugno)
• La Notte Gialla (luglio)
• San Severino Blues Festival (estate)
• Natale a Corridonia

ESANATOGLIA
• La notte Romantica dei Borghi Più Belli d’Italia - giugno
• Rassegna d’Organo Rinascimentale alla Chiesa della 

Pieve di Santa Anatolia (giugno – luglio);
• “Insieme a Teatro” - Rassegna Invernale di Teatro  

(dicembre - febbraio) 
 
 

FIASTRA
• 

FIUMINATA
• Mostra dei funghi - Mercatino enogastronomico (otto-

bre)

GAGLIOLE
• Castrum Galli (luglio)
• Sagra della Braciola (luglio)
• Presepe Artistico (dicembre/marzo)

GUALDO 
• Presepe Vivente (dicembre)
• Via Crucis

LORO PICENO 
• Rassegna teatrale Castrum Lauri (maggio)
• -

glio)
• Festival concertistico lorese (giugno – luglio)

MACERATA
• Carnevale maceratese
• Ratatà Festival
• Festa dell’Europa – Eventi culturali e aperitivi europei (mag-

gio)
• Sferisterio live (Estate)
• Artemigrante - Festival del circo e degli artisti di strada 

(agosto-settembre)
• Overtime - Festival del racconto e dell’etica sportiva (ot-

tobre)
• -

bre)
• Macerata d’inverno – Eventi culturali, mercatini ed 

eventi per bambini (novembre-gennaio)
• Libriamoci (dicembre)

MATELICA
• “Encuentro Amigos de Partagas en Italia” – Festival 

del Sigaro e del fumo lento (luglio)
• “Conosciamo l’Autore” - Rassegna Musicale (luglio)
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• “Face Off” – Festival di danza urbana (settembre)
• “Festa dei Matti” - Consegna della “Patente da Mattu” 

(agosto)
• “Festival internazionale del folklore” (luglio-agosto) 
• “Matelica Segreta”, alla scoperta di luoghi nasco-

sti – Manifestazione culturale ed enogastronomica 
(maggio - settembre)

MOGLIANO
• Rievocazione storica del Venerdì Santo (Venerdì Santo)
• 
• Festival delle tradizioni (agosto)
• Festival del folklore (agosto)
• Festa della birra (agosto) 
• Halloween (31 ottobre)

MONTECASSIANO
• Svicolando – Festival di arte di strada, visive ed eventi 

musicali (Giugno)
• Montecassiano Classical Music Festival (luglio) 
• Stagione teatrale in collaborazione con Fita Marche 

(ottobre / dicembre)
• Sagra dei Sughitti (ottobre)

MONTECAVALLO
• Sagra del Castrato (luglio)
• Sagra della bruschetta e del formaggio pecorino 

(agosto)

MONTECOSARO
• Passeggiare Degustando (luglio)
• Calici d’arte (novembre)

MONTEFANO
• Presepe vivente (dicembre)
• Palio delle Contrade
• Fiera Sapori d’Autunno (artigianato ed enogastrono-

mia)

MONTELUPONE
• Sagra del carciofo (maggio)
• Apimarche (agosto)

• Montelupone Medievale (giugno)

MONTE SAN GIUSTO
• Teatrando Mah boh – Rassegna teatrale (genna-

io-marzo)
• 
• Festività della Madonna Incoronata (settembre)

MONTE SAN MARTINO
• 

• Sagra de Li Vincisgrassi (maggio)
• 
• Saperi e sapori della mela rosa saporosa dei Monti 

Azzurri – Manifestazione culturale ed enogastrono-
mica (novembre)

• Festa di San Martino Vescovo (novembre)

MORROVALLE
• Festa dei perdoni – Manifestazione religiosa (apri-

le)
• Fool Festival - Festival di musica contemporanea 

(luglio)
• Fat Fat Fat Festival - Festival musicale (agosto)
• Presepe vivente per le vie del centro storico                           

(dicembre e gennaio)

MUCCIA
• Sagra della tagliatella fatta a mano (Luglio)
• 
• La Giornata dei bimbi (agosto)
• Sagra della Trota (Ogni prima domenica di agosto)
• La Sagra del Tartufo A Massaprofoglio (agosto)
• La Sagra dello Gnocco Fritto (settembre)

PENNA SAN GIOVANNI
• Rassegna del Jazz in Teatro
• La via del sale (giugno)
• Sagra della polenta (agosto)
• Festa diocesana del Creato (ottobre)
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PETRIOLO
• Processione del Martedì Santo 
• Festa e storica Fiera patronale di San Marco (Aprile) 
• Cantamaggio  - Rievocazione di canti popolari        

(maggio)
• Gioco Forza 2.0 – Festival della ludodiversità (settembre)
• Festa e storica Fiera patronale di San Martino (novembre)
• Lu pruì’ de Sa’ Mmartì – Manifestazione culturale ed eno-

gastronomico (novembre)

PIORACO
• Musicarte (giugno)
• 
• Seppio Rock Festival (agosto)
• Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato (luglio e 

agosto)

POGGIO SAN VICINO
• Piccolo Borgo in Festa (agosto - settembre)

POLLENZA
• Esposizione di Antiquariato, Restauro, Artigianato ar-

tistico di Pollenza (luglio)
• Castagnata e Cantine Aperte (Novembre)

PORTO RECANATI
• Arena Gigli Live – Concerti e musica dal vivo (Estate)
• Settimana del brodetto – Evento gastronomico (giu-

gno)
• Fuochi di Ferragosto sul mare (agosto)
• Palio di San Giovanni – Rievocazione storica  (agosto)

POTENZA PICENA
• 

(marzo)
• Lo Porto de Cent’Anni fa – Rievocazione storica (ago-

sto)
• Irish fest – Festa irlandese (agosto)
• Grappolo d’oro – Musica dal vivo, artisti di strada, stand 

gastronomici (settembre)
• Presepe vivente

RECANATI
• Festa del Patrono San Vito e Fiera (giugno)
• Kammerfestival – Concerti di Musica da Camera 

a cura della Civica Scuola di Musica “B.Gigli”(giu-
gno-luglio-settembre)

• Celebrazioni leopardiane - Commemorazione del-
la nascita del Poeta (giugno)

• Lunaria – Festival Musicale in Piazza G. Leopardi  
(luglio e agosto)

• Gigli Opera Festival – Festival di musica lirica 
(Estate e inverno)

• Stagione teatrale (Estate e inverno) 

RIPE SAN GINESIO
• RipeArte (Luglio) 
• Sagra della Grigliata (Luglio)
• Fumi Cotti - Festival del mosto e del vino cotto (Fine 

settembre-Inizio Ottobre)

SAN GINESIO
• Il Balcone dei Sibillini - Festival internazionale del 

folklore (luglio)
• Gara campionato nazionale (FITAST)  di Tiro con 

l’arco storico (agosto)
• Ginesini nel mondo
• Festival del Mimo (agosto)
• Il Ritorno degli Esuli – Rievocazione storica (prossi-

ma data nel 2020)

SAN SEVERINO MARCHE
• Palio dei Castelli – Rievocazione storica (Giugno)
• Serata alle Terme Romane – Spettacoli di teatro an-

tico (luglio) 
• Stagione di prosa
• 
• Stagione concertistica

SANT’ANGELO IN PONTANO
• Fiera e mostra degli uccelli - Sagra del polentone 

(ottobre)
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TREIA
• Festival di San Patrizio (marzo)
• Magnalonga – Passeggiata enogastrono-

mica (maggio)
• Fermento - Festival delle birre artigianali       

(luglio)

URBISAGLIA
• Concerti di Musica da Bosco (maggio), 
• 

VALFORNACE
• Campionato Italiano di regolarità per Moto 

d’Epoca (giugno)
• Città del Miele – Manifestazione gastrono-

mica dedicata al miele (luglio)
• Festa della Montagna – Manifestazione re-

ligiosa (luglio)
• Sagra degli Arrosticini (agosto)
• Bandiera Arancione del Touring Club Ita-

liano – Manifestazione culturale ed eno-
gastronomica dedicata ai borghi bandiera 
arancione TCI (ottobre)

• Sagra della Castagna (ottobre)

VISSO
• Torneo delle Guaite – Rievocazione storica 

(giugno-luglio)

SARNANO
• -

lita da Sarnano-Sassotetto valida per il Campionato 
Italiano Velocità Montagna (aprile) 

• Sarnano Comix – festival del fumetto (maggio)
• Notte dei folli – musica live e artisti di strada (giugno)
• Rassegna di teatro brillante all’aperto (giugno-lu-

glio-agosto)
• Leggende dei Sibillini – teatro itinerante nel centro 

storico (luglio)
• Sarnano in botte - Festa del vino novello e del vino 

nuovo (novembre) – da confermare
• Borgo in gioco – Festival dei giochi popolari (set-

tembre)
• Pista di Pattinaggio sul ghiaccio (dicembre-gennaio)
• Concerto di Capodanno
• La Racchia, la banda più pazza del mondo – gruppo 

folkloristico

SEFRO
• La trota e il verdicchio – Percorsi naturalistici ed 

evento culturale - enogastronomico (maggio)
• Sagra della trota (agosto)

SERRAPETRONA
• 
• Sagra della vernaccia (agosto)
• Appassimenti aperti  - Evento dedicato alla Vernaccia 

di Serrapetrona  (novembre)

SERRAVALLE DI CHIENTI 
• Tour guidati tutte le domeniche alla scperta del terri-

torio – Museo e Area Archeologica (condotto romano 
e Botte dei Varano)

TOLENTINO
• 

(settembre)
• 

nell’Arte (novembre, anni dispari) e Festival dell’u-
morismo (agosto)
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foto archivio omunale Civitanova Marche
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Monti Sibillini visti da Petriolo - foto di Serena Natali



Montagna, 
parchi e

natura attiva
Immersi nel verde del patrimonio

naturalistico della Marca Maceratese 
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La Marca Maceratese contempla un parco nazionale, riserve naturali, centri di educazione ambientale, laghi, gole, 
forre, percorsi escursionistici, sentieri. 
E poi parchi divertimento e la possibilità di praticare sport di ogni tipo: sci, snowbord, ciaspolate, escursioni sulla 
neve, canoa, kayak, rafting, volo libero, speleologia e torrentismo, cicloturismo, golf, equitazione, deltaplano e 
parapendio. 
Venite con noi a vivere attivamente lo spettacolo della natura!

IL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Sorge proprio nel cuore dell’Italia, tra le Marche e 
istituito nel 1993, riconosciuto poi dal-

la Carta Europea per il turismo sostenibile nelle 
aree protette, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

e comprende ben otto Comuni della Marca Macera-
tese: Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Ces-
sapalombo, Fiastra, Valfornace, Pieve Torina, San 
Ginesio, Ussita e Visso.

È forgiato dalle forze della natura, tratteggiato da 
millenni di storia e cultura locale e ancora oggi custo-
disce una delle leggende più affascinanti dell’intera 
penisola: quella della Sibilla, antico oracolo la cui 
dimora è voluta dalla tradizione nei pressi dell’omo-
nimo monte, alla ricerca della quale si sono organiz-
zati viaggi ed esplorazioni sin dal XV secolo e mossi 
illustri studiosi, avventurieri senza scrupoli e persino 
letterati di chiara fama. Con le loro imponenti vette, 
i Sibillini costituiscono una catena montuosa di origi-
ne prettamente calcarea, profondamente modellata 
dall’azione dei ghiacciai, le cui tracce sono riconosci-
bili negli splendidi circhi glaciali e dai fenomeni car-
sici che nei millenni ne hanno disegnato i contorni. 
Ospitano una ricchissima vegetazione, che gua-
dagna di fascino grazie ai grandi cambiamenti che 
la caratterizzano muovendosi dal basso verso l’alto: 

-

verella, carpino nero e orniello, le faggete, dappri-
ma miste e poi, salendo, sempre più pure. Più in 
alto, al di sopra del limite dei boschi, si estendono 
invece i pascoli naturali dove si possono rinvenire 
specie assai rare e pregiate come il giglio martago-
ne, la viola di Eugenia, il camedrio alpino, la stella 
alpina dell’Appennino, l’uva orsina e il salice nano, 
l’albero più piccolo al mondo. 

Di grande interesse anche la fauna: vivono qui, tra 
gli altri, lupi, gatti selvatici, istrici e caprioli. E poi gli 
eleganti rapaci: l’aquila reale, l’astore, lo sparviero, 
il falco pellegrino. Ecco, immaginate l’incanto di 
passeggiare in uno scenario così. Pensate al silen-
zio, alla serenità, alla tranquillità che questi posti 
trasmettono. Respirate a pieni polmoni e poi sce-
gliete a quale attività abbandonarvi: sentieri escur-
sionistici, passeggiate a cavallo e in mountain bike, 
voli in deltaplano o in parapendio, arrampicate su 
roccia e su ghiaccio, sci, visite ai centri storici e ai 
musei disseminati nei borghi del Parco. E se ave-
te qualche dubbio, qualche perplessità, se proprio 
non riuscite a scegliere, rivolgetevi alle Case del 
Parco ed ai Centri di Educazione Ambientale: sa-
pranno fornirvi qualsiasi informazione. 

QUANTE ESPERIENZE NEL TERRITORIO DEL MaMa!
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Piani di Ragnolo - foto di Marco Stasi



I CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

L’educazione ambientale è uno degli strumenti 

indispensabili per agevolare quei processi di 

maturazione culturale che consentono di tornare a 

sentirsi parte integrante della natura e di gettare le basi 

per uno sviluppo sostenibile.

Sono nati a questo scopo i Centri di Educazione 

Ambientale, che svolgono funzioni di progettazione ed 

erogazione di servizi di informazione, formazione ed 

educazione proprio in questo ambito. All’interno del 

Parco Naturale dei Monti Sibillini, hanno l’importante 

compito di far conoscere ai visitatori i valori peculiari 

dell’area, corresponsabilizzandoli, nel mentre, ad un 

maggiore rispetto dell’ambiente. 

A Fiastra, il CEA Valle del Fiastrone, ad esempio, 

propone percorsi con esperienze dirette nell’ambiente 

Gaia offre attività didattiche e turistiche ed organizza 

campi estivi ed invernali, mentre a San Ginesio tutte 

le informazioni utili sono fornite dal Credia WWF, che 

grande importanza botanica e paesaggistica. 

I CEA non sorgono solo all’interno del Parco, anzi, si 

territorio della Marca Maceratese, implementando le 

loro attività in una logica di rete. 

Così, a Belforte del Chienti, il CEA Casa Ecologica, 

tra le altre cose, propone un concreto esempio di 

riduzione dei consumi domestici e nel pieno rispetto 

della natura, mettendo in pratica ed illustrando le 

moderne tecniche proprie della bioarchitettura.

A Monte San Martino, il CEA Casa Ecologica è un 

luogo in cui le persone possono interagire tra loro e con 

l’ambiente circostante, proponendo la divulgazione di 

pratiche per la riduzione degli sprechi, per il riuso dei 

materiali e il risparmio delle risorse, rendendo i giovani 

protagonisti delle esperienze e a loro volta divulgatori di 

conoscenza in materia ambientale. 

San Severino Marche - foto di Silvia Pizzabiocca
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San Vicino - foto di Diego Aringoli

Il Torricchio Renzo Videosott, a Camerino, informa, 

forma ed educa al rispetto dell’ambiente, il Vallenatura 

di Cessapalombo è specializzato in attività di 

promozione, valorizzazione e didattica svolte intorno 

al temi del carbone e delle farfalle, il Valle dei Grilli e 
dell’Elce di Gagliole guida i propri ospiti all’osservazione 

di caprioli, tassi, scoiattoli, volpi, cinghiali, istrici,  ricci e 

molte varietà di rapaci. 

Il Parco Fontescodella di Macerata, invece, si 

caratterizza per l’enfasi posta sulle tematiche tipiche 

degli ambienti urbani. Il CEA WWF Villa Colloredo 
di Recanati propone diverse tipologie di esperienze 

educative all’interno del parco cittadino che lo ospita 

e fa altrettanto il Pettirosso di Tolentino, che mette 

a disposizione i suoi locali per lo svolgimento di corsi 

CEA della Riserva Naturale Abbadia 
di Fiastra permette di entrare in contatto diretto 

con la storia dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra e di 

conoscere i diversi ambienti con relativi “abitanti” che 

popolano la Riserva. 
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RISERVE NATURALI

senz’altro la vastità della natura, spesso incontaminata, 
che circonda e ospita i piccoli borghi, e ci consente di 
osservare da vicino, meravigliosi scenari.
L’importanza che la natura riveste in questo territorio è 
testimoniata dalla presenza di tre riserve, tre ambienti 
diversi tra loro che condividono sicuramente un 
obiettivo comune: preservare il patrimonio naturalistico 
dell’area e diffonderne cultura e valore. 

Riserva Naturale del Monte San Vicino e 
del Monte Canfaito

Istituita nel 2009, interessa i Comuni di Apiro, 
Gagliole, Matelica e San Severino Marche. 
È caratterizzata da formazioni di calcare massiccio 
del Trias superiore e comprende, oltre al Monte San 
Vicino, anche l’altipiano di Canfaito, situato alle 
pendici.  
Diverse sono le modalità di accesso e di visita alla 
sua area, tutte ben contemplate dalla carta dei 
sentieri, che consente a chiunque, liberamente, di 
conoscere questi luoghi attraverso itinerari facilmente 
percorribili a piedi, a cavallo o in mountain bike. 
Paesaggisticamente, il suo valore aggiunto risiede 
senz’altro nella presenza di una zona pianeggiante 
di cresta, con vaste aree boschive che si alternano 
ai numerosi pascoli, andando a costituire, nel loro 
insieme, uno scenario particolarmente dolce ed 
armonioso.

Da non perdere, in autunno, il foliage, un mutamento 
che carica i paesaggi di colori meravigliosi da ammirare 
e fotografare: uno spettacolo senza eguali! Potrete 
passeggiare immersi fra i faggi secolari e incontrare il 
faggio più antico delle Marche, inserito fra i 300 alberi 
monumentali d’Italia. Alle porte della Riserva si trova 
Braccano, sede del Museo della Resistenza, allestito 
per ricordare l’attività partigiana durante la Seconda 

San Severino Marche - photo by Marco Gobbi
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Guerra Mondiale. Sono organizzate visite guidate e 
interessanti escursioni.

Riserva Naturale Statale
Montagna di Torricchio

Sorge dal 1977 sui territori dei Comuni di Monte 
Cavallo e Pieve Torina.

È tutelata integralmente e pertanto è visitabile 
solo per motivi di ricerca, ma merita comunque 
di essere citata per la sua grande bellezza e per la 

Spiccano infatti imponenti i boschi di leccio, 
roverella, orniello e faggio e numerosi esemplari di 

coturnice, il tasso, il gatto selvatico, lo scoiattolo e 
il lupo.

Riserva Naturale Statale
Abbadia di Fiastra

Istituita nel 1984, la riserva interessa i Comuni di 
Tolentino ed Urbisaglia.

È caratterizzata da fasce di fondovalle pressoché 
pianeggianti lungo le quali si snodano i letti sinuosi 
del Fiastra e del Chienti e da rilievi terrazzati, piuttosto 
bassi e arrotondati, che si sviluppano ai loro lati. 
Nella “Selva”, il cuore dell’area, in una considerevole 

Marche.  Tra gli alberi, la specie prevalente è il 
cerro; i caprioli sono invece gli esemplari di maggior 
rilievo a livello faunistico.  La riserva riveste un 
valore particolare anche dal punto di vista storico 
ed architettonico in quanto comprende la famosa 
Abbazia cistercense di Chiaravalle di Fiastra, 

Nell’area è possibile, attraverso una ampia rete 
sentieristica, godere di visite guidate, escursioni e 
lunghe passeggiate a piedi, a cavallo e in bicicletta. 
Sono presenti punti vendita di prodotti locali, strutture 
per l’accoglienza e la ristorazione, aree pic-nic e una 
area di sosta camper attrezzata.

Oasi naturalistica
di Monte Fietone

Istituita nel 1978 per la protezione 
della coturnice, l’oasi comprende 
i territori del Monte Fietone e 
del Monte di Cesure, entrambi 
situati nel comune di Monte 
Cavallo. Nell’area è presente un 
gran numero di specie animali. 
Tra gli uccelli, che costituiscono 
il gruppo più nutrito, particolare 
rilievo assumono l’aquila reale, la 
coturnice ed il falco pellegrino. 
Tra i mammiferi sono comuni 
i caprioli, i cinghiali, le volpi e le 
faine.
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Il Lago di Polverina - Camerino - Valfornace

Gli amanti della pesca sportiva ne tessono le lodi per la 
sua pescosità, i turisti per l’incantevole scenario in cui 
è calato.  Sorge infatti alle porte del Parco Nazionale 

Chienti. Le sue sponde ben si prestano a passeggiate 

caratterizzata dalla tipica vegetazione forestale e anche 
dalla presenza del salice bianco. 

Di particolare rilievo la fauna: il lago si trova infatti 
all’interno dell’Oasi di Protezione Faunistica di 
Polverina - molto importante per la tutela di uccelli 
come l’airone cinerino, la nitticora, i cormorani, gli 
anatidi e lo svasso maggiore - che oltre all’ambiente 

un’ampia area di paesaggio agrario.

Il Lago di Castreccioni - Cingoli

Noto per le sue estese dimensioni, è inserito in 
un contesto naturalistico unico, che lo rende meta 
privilegiata di rotte migratorie di molti uccelli acquatici. 
Anche per questo è stato riconosciuto come Oasi 
Provinciale di Protezione Faunistica. 

naturalistico è il bosco circostante, che contempla la 

Nell’area è possibile effettuare interessanti escursioni 

a piedi e in mountain bike, lungo i numerosi percorsi 

Questo è il luogo giusto per noleggiare barche, pedalò, 
canoe e natanti elettrici e per abbandonarsi, poi, a 
piacevoli ore di relax: sulle rive del bacino sono presenti 
bar, agriturismi e punti per il noleggio degli ombrelloni. 
Inoltre, il lago presenta il percorso subacqueo per ipo/
non vedenti “La Madonna nel lago”.

Il Lago di Caccamo - Serrapetrona

È la meta ideale per una gita all’insegna del relax, 
innanzitutto per la cornice in cui è accolto: la valle 

Unione Montana 
Monti Azzurri, a Serrapetrona.  Molto amato dagli 
appassionati di pesca e di canottaggio – vi si tengono 
gare di canoa e kayak tutte le domeniche -, è una 
location molto apprezzata da tutti i suoi visitatori, 
che possono godere, lungo le sue sponde, di soste 
rigeneranti, rilassanti passeggiate, piacevoli escursioni, 
divertenti pic nic, gustosi pranzi. L’area contempla 
infatti un campeggio, vari agriturismi, molti barbecue, 
un ristorante storico del luogo, un’area attrezzata per 
prendere il sole, tanti tavoli all’aperto, uno spazio per 
giocare a bocce, una pista con le macchinine per i più 
piccoli, biliardini e tanti altri giochi.

I LAGHI

Molti e straordinari sono i laghi della Marca Maceratese!
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Cingoli - foto di Andriano Ciclosi
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Cingoli - foto di Gianluca Scalpelli
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Il Lago delle Grazie - Tolentino

Situato nell’Oasi di Protezione Faunistica delle Grazie, 
che abbraccia anche piccole aree umide paludose 
limitrofe, aree forestali e terreni agricoli, questo lago 
ha notevole valenza naturalistica e turistica. Oltre alla 
densa vegetazione ripariale con salici e pioppi, sulle sue 
sponde si sviluppa anche una vegetazione palustre, con 
formazioni di carici e cannucce d’acqua. A caratterizzare 
l’ambiente è inoltre la presenza di numerose specie 
ornitiche, quali airone cenerino, garzette, airone bianco 
maggiore, nitticora e tarabusino, diverse specie di 
anatre e numerosi cormorani. L’area è molto frequentata 
dagli amanti della pesca e dai ciclisti che percorrono 
in mountain bike i percorsi presenti, ma è la location 
ideale anche per abbandonarsi ad amene passeggiate 
e trascorrere una giornata in completo relax. Del resto, 
sorgono proprio nelle vicinanze un agriturismo, un bar e 
un punto sosta camper.

Il Lago Le Vene - Urbisaglia

È situato all’interno di un’ex cava di ghiaia che è stata 
oggetto di un attento progetto di recupero ambientale 
dopo la nascita della Riserva Naturale di Fiastra. 
Sorge lungo l’omonimo sentiero natura che attraversa il 

cenerino, la garzetta, la folaga, il tuffetto, il martin 
pescatore e la gallinella d’acqua. Anche per questo, 
il percorso si presta particolarmente alle osservazioni 
faunistiche, che sono molto favorite, tra l’altro, dalla 
varietà di ambienti presenti: lago, appunto, ma anche 

pineta dove oggi si rifugiano alcuni caprioli, animali 
simbolo della Riserva - e persino importanti evidenze 
architettoniche: sorgono in quest’area, ad esempio,  il 
“Casino del Principe”, testimonianza di quando il 
territorio dell’Abbadia era una riserva di caccia, ed 
alcune tipiche case coloniche.

Il Lago di Boccafornace - Valfornace

Situato in località Pievebovigliana, nel comune di 

interesse ambientale e geologico: è alimentato da una 

apprezzata dagli amanti della pesca sportiva, l’area - 
adatta alla pratica del Nordic Walking - accoglie anche 
due suggestivi sentieri lungo i quali abbandonarsi a 
piacevoli passeggiate: quello di destra, accessibile 
a tutti, si può percorrere a piedi o in mountain-bike, 
mentre quello di sinistra conduce ad un bosco dove si 
possono osservare gli animali acquatici. 

Sorge a cavallo tra la provincia di Macerata e Fermo, 
è ubicato in parte all’interno del Parco Nazionale 

Monte San Martino (MC) e Amandola (FM); è situato in 

Le sue acque rispecchiano i Monti Sibillini, sovrastanti 
le dolci colline che lo circondano, e rappresenta un 
rifugio sicuro per molteplici specie faunistiche che nel 
tempo lo hanno eletto come propria dimora. Aironi, 
anatre e cigni fanno da cornice a colorati tramonti 
che si stagliano sulle acque, permettendo al visitatore 
di godere di un’area naturalistica incontaminata 
contornata dalle mille sfumature del cielo.  Sulle sue 
sponde, sono molti i servizi offerti: dall’enogastronomia 
all’equitazione, dal trekking al kayak. È sede ad aprile 
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Guidati dall’acqua

Canoa, kayak e rafting: su quale mezzo 
volete percorrere le acque dolci 
della Marca Maceratese? Qualsiasi 
sia la vostra risposta, tre le mete da 
raggiungere:
 
• il Lago di Castreccioni, a Cingoli;
• il Lago di Fiastra, a Fiastra;
• il Lago di Caccamo, a Serrapetrona.

Fiastra - foto di Paolo D’Angelo 

Il Lago di Fiastra

Sorge proprio ai piedi dei Monti Sibillini, in una suggestiva 
conca i cui contorni sono tratteggiati da bellissime 
colline, ed è il più grande bacino idroelettrico delle 
Marche. Colore intenso, nitidezza e pulizia delle acque, 
unitamente alla presenza nell’area di due campeggi, ne 
fanno una valida alternativa alle affollate spiagge costiere. 
Del resto, la spiaggetta principale, quella di San Lorenzo 
al Lago, è attrezzata anche con bagnino e la balneazione 
è possibile anche in altri tratti segnalati. Amplissimi sono 
gli spazi di spiaggia libera, ma è presente anche un bar 
che provvede al noleggio di lettini ed ombrelloni.

Sul luogo si tengono importanti eventi sportivi, come il 
“Triathlon dei Monti Sibillini”, e numerose competizioni 
di pesca sportiva, ma molte sono le attività praticabili 
da tutti: corse, escursioni a piedi ed in mountain bike, 
passeggiate nordiche, pesca, vela, canoa. Si possono 

e sfruttare le aree adibite alla griglia. 
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Parco avventura del Lago di Cingoli

Sorge in una posizione singolare, a valle della diga del 

suoi percorsi fra gli alberi, fatti di ponti, passerelle, reti, 
canyon e tirolesi da brivido, sono adatti a tutte le età: 

alla diga del lago, mettendo alla prova le abilità e 
consentendo di godere, nel mentre, di un panorama 
davvero adatto ad un’avventura simile.

Centro avventura nel Parco - Fiastra

Si trova a Fiastra ed è immerso nel fantastico contesto 
naturalistico del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 

il lago di Fiastra. Consente di cimentarsi in percorsi tra 
gli alberi realizzati con corde e funi, tour naturalistici in 
barca, tiro con l’arco e teleferica che attraversa il lago 
di Fiastra da una sponda all’altra. È inoltre possibile 
effettuare voli in parapendio biposto e percorrere, sia a 
piedi che in bicicletta, il Sentiero Natura che costeggia 
il lato destro del lago.

Parco avventura - Country Park 
Fiuminata

Se i cavalli sono la vostra passione, in Località 
Quadrareggiana si trova il posto ideale per voi. Questo 
parco contempla, appunto, un alloggio per cavalli, un 

 
maneggio ed il circolo ippico apache. Potrete scoprire 
così, al trotto, tutte le sorprese che serba il territorio. 
Non solo: tante sono le attività riservate anche agli 
amanti della pesca sportiva!

Il bosco incantato - Sefro

Nella Marca Maceratese c’è un posto davvero magico, 
dall’atmosfera giocosa e colorata, nell’ambito del 
quale una passeggiata sarà in grado di far tornare tutti 
bambini: un bosco che, grazie ad abili mani artigiane, è 
popolato da gnomi e fate. Troverete persino porte che 
trasformano i tronchi in tane, nidi e abitazioni di esseri 
curiosi che vivono dentro e sugli alberi. 

Le pietre del Drago - Matelica 

Sorge a Matelica ed è dedicato ad un passato 
remotissimo, quando il pianeta era abitato da creature 
gigantesche ed a volte paurose. Ospita riproduzioni 
di dinosauri - a grandezza naturale ed ambientati nel 
loro habitat - tutte corredate di descrizione e consente 
anche di immergersi nell’ambiente preistorico visitando 
l’esposizione dedicata agli uomini primitivi, osservando 
impressionanti fossili e persino un vero meteorite!

PARCHI DIVERTIMENTO

Se avete voglia di avventura o semplicemente di svagarvi in suggestivi scenari in cui è la natura la regina indiscussa, 
la Marca Maceratese ha le proposte giuste!
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ITINERARI CICLOTURISTICI

Provate a partire da Corridonia e dedicatevi alla scoperta 
di antiche abbazie e tesori nascosti. Muovete verso la 
vicina località San Claudio, percorrete il suggestivo viale di 
cipressi ed arrivate al gioiello dell’Abbazia di San Claudio al 

le più importanti e ben conservate nelle Marche, luogo che 
si caratterizza di un fascino ancor più misterioso se si pensa 
che ancora oggi, nei campi vicini alla chiesa, mentre i contadini 

inverosimile facilità antiche monete e reperti incontaminati, 
non ultimo un dolium allocato ora all’interno stesso della 
chiesa.  Rimettetevi in sella, attraversate le campagne di 
Morrovalle, zona collinare silenziosa dalle antiche fonti e 
casali tipici, e le colline di Montecosaro e lasciatevi affascinare 
dalla storia della Chiesa di Santa Maria a Pie’ di Chienti, uno 

alternativo può essere intrapreso partendo dalle stazioni 
di Montecosaro Scalo, Trodica di Morrovalle, Mogliano, 
e Piediripa, seguendo le indicazioni segnaletiche verso il 

risalenti all’anno Mille. 

Tra natura, arte e architettura, potete anche spostarvi nell’alto 
maceratese partendo da Fiastra, paesino noto per l’omonimo 
lago e per i sentieri naturalistici tra i più suggestivi dei Monti 
Sibillini.  Ammirate lo scenario impareggiabile delle Lame 
Rosse, rocce millenarie dai grandi pinnacoli e dal caratteristico 
colore rosato, e rimettetevi in viaggio verso Caldarola, borgo 
di castelli e rocche antiche che, oltre ad offrire paesaggi 
eccezionali, vanta un patrimonio artistico notevole, grazie 
alle opere di Simone De Magistris che abbelliscono i 

concludere la vostra gita con altra bellezza fate una sosta 

dei Monti Sibillini che vanta chiese singolari in stile romanico.

Sempre nell’alto maceratese, un altro itinerario, tanto 
suggestivo quanto impegnativo, è quello che da Treia, 
località che conserva ancora la sua storia di antica città 
romana, arriva ad Elcito, un minuscolo e pittoresco paesino 
ribattezzato il Tibet delle Marche.

Partendo dalle campagne maceratesi, si procede in 
direzione Chiesanuova prima, Grottaccia dopo, per poi 
iniziare una salita impegnativa verso Cingoli, paese che vanta 

LA MARCA MACERATESE IN BICICLETTA

Che ne dite di scoprire le bellezze del MaMa su due ruote, attraverso natura, borghi, abbazie, colline e vitigni? 

Ecco alcune proposte di viaggio dedicate agli amanti della pedalata. 

Elcito di San Severino Marche - foto di Carlo Mosciatti



l’appellativo di “Balcone delle Marche”: nelle belle giornate 
dal cielo terso, dalla sua terrazza è possibile scorgere l’intero 
territorio marchigiano. Proseguendo verso San Severino, 
dovrete percorrere una dura salita che porta ad un borgo 
sperduto ed arroccato alle falde del Monte San Vicino: Elcito 
appunto. A rendere il luogo davvero suggestivo sono i 
paesaggi della Val Fucina visibili in altura e la conformazione 
del paesino stesso che sembra scolpito nella roccia. 

Se i paesaggi di montagna sono il vostro obiettivo, allora una 
passeggiata tra i Monti Sibillini è quello che fa per voi. Si parte 
dal prezioso centro storico di Visso, dove sono conservati 
alcuni dei più importanti manoscritti leopardiani, e magari 
per fare colazione ci si ferma ad assaggiare il Ciauscolo, tipico 
salame marchigiano. Si prosegue in salita in direzione 
Castelvacchio, si passa per Preci e, attraversando Forche 
Canepine, si inizia una faticosa salita verso Castelluccio di 
Norcia. Da qui, straordinario è lo scenario, soprattutto con la 

dipingono l’altopiano con colori dalle tonalità più accese. Il 
percorso si conclude a Castelsantangelo sul Nera, dove 
potrete dissetarvi alla sorgente del Fiume Nera, nel cuore 
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Anche i paesaggi collinari non sono da meno. Potete 
scegliere, allora, un percorso tra vitigni e colline, visitando 
così Matelica, che vanta numerosi monumenti, luoghi 
di grande interesse storico–artistico e la produzione del 
Verdicchio
dalla città, preparatevi ad una salita impegnativa verso 
Crispiero, frazione di Castelraimondo che conta circa 200 
abitanti, un piccolissimo borgo che conserva intatta la sua 
intimità rurale. Da qui, proseguite lungo l’altopiano e 
concedetevi una visita all’osservatorio astronomico “Padre 
Francesco de Vico”. Raggiungete poi Serrapetrona e 
ammirate le distese di vigne da cui nasce la Vernaccia, 
vino spumante DOCG prodotto esclusivamente in 
questa zona. Pedalando ancora arriverete a 
Marche e potrete concedervi una sosta nella graziosa piazza 
duecentesca e scrutare la torre del Castello Medievale, alta 
40 metri e lievemente inclinata, che spicca nel centro storico 
come simbolo della città.

Che ne dite di avventurarvi in una pedalata panoramica 
tra i Monti Azzurri? Partendo da Ripe San Ginesio, 
caratteristico paese di origine medievale arroccato su 
una collina, conducete la vostra bici verso l’imponente 
Rocca Leonina, simbolo del borgo. Proseguendo poi 
verso Colmurano, facendo una sosta per ammirare 
il panorama dal suo balcone affacciato sui Monti 
Sibillini, potrete fermare a Camporotondo di Fiastrone, 
luogo appartato e tranquillo immerso nella natura. In 
quest’oasi di tranquillità troverete piacevole la visita 
al Convento francescano di Colfano*. Scendendo 

Belforte del Chienti, sarete immersi nelle 

bellezza del Polittico di Giovanni Boccati, gioiello d’arte 
rinascimentale marchigiana ospitato dal paese. 

Volete cimentarvi con un percorso più impegnativo 
che rappresenta il classico trofeo per ogni cicloturista 
allenato? Bene, partite da San Ginesio, il “Balcone dei 
Sibillini”, ed ammirate da qui la bellezza del territorio 
circostante. Proseguite poi verso Sarnano: sarete 
conquistati dal suo centro storico medievale e dai 

scegliendo di percorrere il versante più conosciuto, o di 
passare per la strada del Convento di San Liberato. Il 
percorso non è sicuramente dei più semplici: in alcuni 

Camporotondo  di Fiastrone - foto di Fabrizio Bendia
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foto di Mattia Mosca
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tratti è stato giudicato arduo persino dai ciclisti della 
Tirreno Adriatico!
Sono comunque molti i percorsi meno faticosi da 
scegliere.

Prima tappa in questo caso può decisamente essere 
il Castello della Rancia, un’imponente fortezza nella 
pianura del Chienti a poca distanza dal centro di 
Tolentino. Al suo interno potrete visitare il Museo Civico 
Archeologico “Aristide Gentiloni Silverj”, dove sono 
esposti importanti reperti piceni e affreschi.

Parco Archeologico, un’area di 40 ettari, tra le più grandi 
e ben conservate dell’Italia centrale. Qui, da non perdere 
sono le visite al Serbatoio dell’acquedotto romano, 
alla Rocca del borgo, all  e al Tempio 
Criptoportico. Pedalando dolcemente in pianura 
scorgerete poi l’Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle 
di Fiastra, antico monastero cistercense del XII 
secolo immerso nella Riserva Naturale dell’Abbadia 

armoniosamente, lasciate la vostra bicicletta e 
sdraiatevi sull’erba al sole nel totale relax.

Non solo monti e colline. Sapete che nella Marca 
Maceratese viaggiando tra storia e poesia si può 
arrivare al mare?
Stavolta punto di partenza è il centro storico di 
Tolentino, città d’arte e cultura impreziosita, tra 
le altre cose, dalla Basilica di San Nicola e dal suo 
straordinario Cappellone, interamente ricoperto 
da affreschi trecenteschi, di nuovo visitabile, con 
limitazioni, dopo il sisma. Scaldate i muscoli per la 
salita verso Pollenza, paese del restauro del mobile 
antico, dove troverete l’Abbazia di Rambona*, il 
monumento più antico del borgo risalente all’età 
longobarda. Percorrendo diversi sali-scendi, arriverete 
poi alle porte di Macerata, città tra i cui vicoli si 
respirano arte e storia, centro che cela esposizioni, 

Museo 
, Palazzo Ricci, 

l’Arena Sferisterio.  Proseguite poi verso la città natia 

di Giacomo Leopardi, Recanati, e visitate il palazzo 
dove nacque il poeta, la sua biblioteca, i posti a lui cari. 
Ammirate l’orizzonte dal colle che lo ispirò in uno dei 
suoi canti più noti, . Scendendo dalle colline, 

Porto Recanati, la ridente cittadina 
marinara dal borgo con le caratteristiche abitazioni 
colorate dei pescatori, e concedetevi ristoro con il 
piatto tipico locale: il brodetto di pesce. 
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ITINERARI IN MOUNTAIN BIKE

Per gli amanti dei percorsi più sconnessi non 
mancano le alternative!  Prima destinazione? Il 
Parco Naturale dei Monti Sibillini. 

Qui, numerosi sono gli itinerari dedicati a questo 
sport. Ben 443 chilometri di sentieri, tra cui il Grande 
Anello in Mountain Bike - lungo circa 160 km, con 
partenza da Visso e 5 tappe solitamente previste – 
ed altri 14 percorsi ad anello da effettuare nell’arco 
di una giornata.

Anche a San Severino Marche sono ben segnalati 
itinerari da percorrere in mountain bike su strade 
di diversi tipi: imbrecciate, asfaltate, mulattiere, 
sentieri.  Quattro le opzioni tra cui scegliere: 
Percorso Endurance, Percorso della Forestale, 
Percorso dei Sapori e Passeggiata Lungo il 
Fiume Potenza.

Non dimentichiamo, poi, le montagne intorno a 
Sarnano, ideali per la pratica di questo sport. Qui 
sono presenti dieci itinerari segnalati e classificati 
in base alla lunghezza del percorso e al dislivello 
da affrontare. Tre sono i percorsi specifici per 
l’enduro, di diversa difficoltà e lunghezza, per un 
totale di 30 km. Su prenotazione, l’Associazione 
Sarnano in Bici offre anche un servizio di bike 
shuttle e organizza escursioni per bambini e adulti, 
con accompagnamento di guide specializzate, in 
possesso dell’attestato dell’Accademia nazionale 
di Mountain Bike e con una profonda conoscenza 
del territorio. 

Sorge in zona anche il Sassotetto Active Park, che 
fornisce lezioni di mountain bike per bambini con 
tre percorsi di vario livello, escursioni sia a piedi 
che in bici con guide specializzate e addirittura 
passeggiate a 6 zampe accompagnati da educatore 
cinofilo. Il parco mette a disposizione, inoltre, un 
punto di noleggio di varie attrezzature sportive, 

bici comprese, e provvede ad un servizio di bike 
shuttle.

Durante la stagione estiva, anche le piste da sci di 
Frontignano diventano simpatici percorsi per gli 
appassionati di free ride, enduro, down hill e all 
mountain. Il Frontignano Bike Park dispone di piste 
attrezzate e adatte a tutti i livelli ed offre servizi 
di bike shuttle, assistenza meccanica, noleggio, 
guide MTB, area relax. La seggiovia di Selvapiana, 
inoltre, consente di salire in quota fino al Rifugio 
Cristo delle Nevi: da qui si possono affrontare i 
percorsi tracciati e riservati esclusivamente alle 
biciclette. 

San Cataldo Day

È un evento imperdibile che ogni 
anno porta centinaia di amanti 
della Mountain Bike ad Esanatoglia, 
lungo i percorsi degli Esatrail che 
toccano tutte le varie cime ed i 
sentieri appositamente realizzati per 
il bike. Ad indicare tutti gli itinerari è 
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IN BIANCO: SI SCIA!

Quando l’estate sembra ormai un ricordo, è la neve ad 
accompagnare le vacanze di molti. 
Nella Marca Maceratese questo elemento naturale 
rende ancor più suggestivo il paesaggio dei monti e 

foto archivio omunale Bolognola

dei piccoli borghi alle loro pendici e fa di questi posti 
dei gioielli bianchi tutti da vivere. 
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Rifugi di montagna

Vi va di trascorrere qualche notte in alta 
quota? 
Ecco qualche suggerimento per alloggiare: 

• Rifugio Il Tribbio (Fiastra)
• Rifugio Fonte Lardina (Sarnano)
• Baita La Capannina (Sarnano) 
• Rifugio S.M. Maddalena (Sarnano)
• 
• Rifugio Casale Saliere (Visso)

Bolognola

La stazione sciistica Bolognola Ski, situata in località 
Pintura, vanta 400 metri di dislivello con partenza degli 
impianti a 1280 metri e arrivo sotto la cima del Monte 
Castelmanardo, a 1680 metri, per un totale di 17 piste e 
12 chilometri di lunghezza.  

Ampie e facili piste azzurre, ideali per i principianti, 
si alternano a ripide e tecniche piste rosse e nere, 
adatte agli sciatori più esperti. È presente anche l’area 
Kinderland, dedicata a bob e slittini, mentre per gli 
amanti dello sci di fondo l’ideale è il bell’anello di oltre 
5 chilometri che si snoda tra faggete e ampie zone 
aperte, con una suggestiva vista sulle cime più alte dei 
Sibillini. 

La stazione, data la presenza di vasti pendii in quota 
sempre ben innevati, si presta molto anche per il 
freeride e lo sci d’alpinismo. Direttamente sulle piste 
sono presenti due attrezzati noleggi sci, bob e snow-
board lock, una scuola di sci e ristoranti.

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

La località è nota per le sue piste da sci: ben cinque, 
di cui una blu, tre rosse ed una nera, con una quota 
minima di 1.550 metri di altitudine ed una massima 

risalita, come la seggiovia biposto Valle dell’Angelo, 
che ha una portata oraria di 1200 persone, è lunga 
900 metri e dà accesso a tutte le piste di Monte 
Prata. Molto conosciuto è anche lo snow park, con 
la presenza della Scuola Italiana Sci Monte Prata e 

dell’Associazione Soccorritori e Pattugliatori piste sci 
Marco Peda. Praticabile, grazie ad una pista adibita 
che si estende per un paio di chilometri, anche lo sci 
di fondo.

Fiastra 

Con piste sempre battute, sia per la tecnica classica che 
per la tecnica moderna, qui è lo sci di fondo a farla da 
padrone. Quello di Fiastra è infatti un rinomato centro 
turistico per questo sport invernale e vanta, tra l’altro, 
l’unica pista da fondo permanente dell’Appennino 

un campo scuola e 5 anelli, rispettivamente da 1.5, 3, 5, 
7 o 9 chilometri.  

Per la particolare esposizione al vento, inoltre, questo 
è il posto ideale per gli appassionati di snowkite e 
per cani da slitta. Attrezzatura, sci e scarponi sono 
noleggiabili in loco e sono disponibili anche maestri di 
sci per lezioni di tecnica classica o moderna. 
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Sarnano

La zona di Sassotetto-La Maddalena offre impianti di 

per gli amanti dello snowboard, è suddiviso in aree di 

principianti che ai più esperti, ed è spesso animato da dj 
set, eventi dedicati al mondo dei freestyle e test tour per 
provare le ultime novità dei migliori marchi. 

Per un totale di 11,5 chilometri di lunghezza, dispone di 
5 piste da discesa - una nera, tre rosse, una blu -, quattro 

dalla quota minima di 1.300 metri a quella massima 
di 1.680 metri. Ben 9 gli impianti di risalita, con una 
capacità di 7000 persone: un tapis roulant, quattro skilift, 
due manovie con apposite piste-baby, due seggiovie, ai 
quali si aggiunge la nuova sciovia della Faggeta. 

Ussita

La facilità con cui si raggiungono gli impianti siti in località 
Frontignano e la presenza di piste ben organizzate e 
curate permettono di trascorrere una splendida vacanza 
sugli sci senza alcun tipo di stress. I due comprensori, 
denominati “Canalone”, per i più esperti, e “Saliere”, per 
i principianti, dispongono di piste di diversi livelli di 

si estendono per 14 chilometri, partendo da una quota 
minima di 1.340 metri per arrivare a 1.980 metri. Sono 
presenti inoltre tre scuole di sci, cinque seggiovie, due 
sciovie, un tapis roulant ed uno snowpark. 

Il tutto per consentire ai propri ospiti di svolgere queste 
attività in totale sicurezza grazie anche alla presenza 
dell’associazione soccorritori piste da sci Marco Peda e 
al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che 
durante la stagione invernale opera nel territorio. 
A completare il quadro sono tre rifugi – Saliere, Cristo 
delle Nevi e Cornaccione – che offrono servizi di bar, 
paninoteca, tavola calda e grapperia. 

Sarnano - photo by David Cammoranesi
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TREKKING ED ESCURSIONI

Appassionati di trekking, questo spazio è tutto per 
voi. 
Ecco le nostre proposte per avventurarsi con la 
sola forza delle proprie gambe alla scoperta di 
alcune delle meraviglie della Marca Maceratese

Le Lame Rosse - Fiastra

Sono stratificazioni di roccia a forma di pinnacoli e 
torri costituite da ghiaia tenuta insieme da argilla 
e limi, formatesi grazie all’erosione di agenti 
atmosferici. 
Sono situate sopra il Lago di Fiastra, nella 
frazione di San Lorenzo al Lago, ed è da qui che 
parte, proprio dalla diga del lago, il percorso più 
conosciuto per raggiungerle. L’itinerario, andata e 
ritorno sullo stesso sentiero, è lungo 7 chilometri 
ed ha un dislivello di 200 metri, per un tempo 
totale di percorrenza di circa 3 ore. Si cammina 
dapprima su una strada sterrata e successivamente 
quasi sempre all’ombra all’interno di una lecceta, 
dove la strada diventa un piacevole sentiero. L’area 
è particolarmente suggestiva e varia tra lunghi 
tratti di rigogliosa vegetazione e brevi scorci sul 
lago, fino ad arrivare ad un paesaggio da favola 
grazie al tipico colore rosso delle Lame. 

Nel Parco Nazionale
dei Monti Sibillini - Ussita

Qui, grazie alla nuova mappa turistico-
escursionistica, realizzata in italiano ed in inglese 
e frutto dell’iniziativa di operatori pubblici e privati 

importante strumento per scoprire gli oltre 200 
chilometri di percorsi sui Monti, con 25 itinerari 
di varia difficoltà che si differenziano per colore: 
con il verde chiaro vengono descritti i 7 sentieri 

natura di pochi km, adatti a famiglie e persone 
che amano passeggiare per scoprire le ricchezze 
naturali della valle e godersi le diverse prospettive 
del massiccio del Monte Bove. Con l’arancione si 
contraddistinguono le passeggiate di media 
montagna, tra fitti boschi, valli mozzafiato e 
borghi nascosti, tutti percorsi ad alta sicurezza che 
permettono anche di raggiungere il santuario di 

Il blu descrive i 7 sentieri di alta montagna che 
consentono di poter arrivare alle creste e di poter 
godere del panorama mozzafiato dei Sibillini, del 
volo dell’aquila reale e del passaggio dei camosci 
che popolano la zona. Con il colore viola, invece, 
sono raccontati i 4 sentieri running trail, di cui uno 
sul Monte Cornaccione.

Il Grande Anello dei Sibillini - Visso

È ritenuto tra gli itinerari d’Italia più belli, grazie a 
panorami selvaggi, antichi borghi, foreste scoscese 
e vasti pascoli. L’intero percorso escursionistico 
misura 124 km, è articolato in 9 tappe, ed è 
consigliato in particolare nel periodo compreso 
tra maggio e ottobre. È caratterizzato da paesaggi 
splendidi e variegati che hanno il sapore dell’ignoto, 
con il massiccio montuoso che raggiunge i 2476 
metri di altitudine. La presenza umana su queste 
terre è ancestrale, segnata da monasteri, antichi 
villaggi e campi terrazzati. L’itinerario classico 
inizia dal borgo di Visso e prosegue in senso orario 
passando per le frazioni di molti paesi circostanti, 
ma può essere costruito anche su misura grazie a 
vari accessi e collegamenti alternativi. 
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Fiastra - foto di Laura Torbidoni 
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Cingoli - foto di Matteo Mazzoni
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NEI MEANDRI DELLA TERRA

Appassionati di speleologia, gole e forre, seguiteci! 

Forra dell’Acquasanta - Bolognola

Si trova in una delle valli meno conosciute del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini: la Val di Tela, una valle glaciale 

imbocco. Ecco perché quella che accoglie rappresenta 
una delle più suggestive e inaccessibili forre, racchiusa, con 
l’omonima cascata naturale, fra i ripidi e aspri versanti del 
Monte Cacamillo e della Punta Bambucerta. 
Ha pochi e corti salti, ma lunghi tempi di avvicinamento e di 
uscita. Il suo fascino è legato anche alla presenza di grandi 
nevai, lunghi anche molte centinaia di metri, da superare in 
arrampicata o con sottopasso. 

Verticale 1070

A Bolognola si propongono esperienze emozionanti in 
ambienti naturali attraverso un percorso escursionistico 
ad anello a due passi dal centro abitato e dalle strutture di 
ospitalità, con della segnaletica realizzata con bacheche e 
pannelli nelle aree interessate. In una zona rocciosa verticale 
sono state realizzate 10 vie di Arrampicata Sportiva e 
alpinistica anche a scopo didattico per un viaggio in forra tutto 
da scoprire nell’incanto della Gola, tra le rocce.

Cascate del Rio Sacro  - Fiastra

Il Rio Sacro è uno dei punti d’interesse che costellano l’angolo 
dei Sibillini di Acquacanina, frazione di Fiastra. Qui, in tempi 
remoti, esisteva un’abbazia di frati benedettini di cui si sono 
perse le tracce e che ha segnato la storia del territorio.
La valle è solcata dall’omonimo torrente che nei secoli ha 
scavato una profonda gola, sia nella parte bassa, dove oggi 
passa una pista forestale per il taglio della legna, sia nella parte 
alta, riservata ai torrentisti, per via dei diversi salti superabili 
esclusivamente con la dovuta attrezzatura. 

Gola di Jana  - Matelica

L’area di Braccano, frazione di Matelica, è caratterizzata da 
un paesaggio molto suggestivo, disegnato da ruscelli che 

Questi scorrimenti hanno creato forre e gole congiungendo 

di Jana, la cui acqua, una volta giunta in fondo alla stretta gola, 
prende la forma di una cascata di alcuni metri.

Il sito è raggiungibile dal Monte San Vicino con un percorso di 
breve lunghezza, ma abbastanza impegnativo per la presenza 
di piccole cascate, gradini e salti. La forra è caratterizzata 
da calcare massiccio dove è possibile rinvenire fossili. Per 
accedervi è opportuno munirsi di una lanterna.

Fosso La Foce - Ussita

Vescovi che conduce verso il fondo della Val di Panico, valle 
di origine glaciale. Il canyon vero e proprio si distingue in due 

roccioso. Proseguendo si scende la calata principale di circa 
65 metri, mentre a destra si osserva la cascata dei “gracchi”, 
alta circa 70 metri.  

Torrente Ussita - Ussita

Il tratto del torrente consiste in un grazioso canyon percorso da 

cascate comunemente chiamate Cascate delle Callarelle.
Il corso d’acqua si trova nel cuore più integro del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini,  in un contesto naturalistico di 
grande suggestione, alle falde dell’impressionante parete 
nord del Monte Bove, dal quale sgorgano le acque che hanno 
modellato le gole. 
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I LUOGHI DI RISORGIMARCHE

Avete sentito parlare di RisorgiMarche, il festival per la rinascita 
delle comunità colpite dal sisma? 

Non un semplice evento musicale, ma un modo inedito 
per riscoprire, attraverso i concerti di grandi artisti di fama 

piedi o in bicicletta da migliaia di persone. 
Molte le località della Marca Maceratese protagoniste di 
questi appuntamenti.
Facciamo un breve tour tra esse.  

I prati dell’Abbazia di Roti (Matelica), valle incantata ai piedi 
del San Vicino, sono stati la location esclusiva del concerto 
gratuito di Lorenzo Jovanotti dell’Estate 2018. Migliaia di 
persone hanno percorso chilometri a piedi immersi nella 
natura per godere di uno spettacolo memorabile.

Pian dell’Elmo (Apiro) sorge ai piedi del Monte San Vicino 
ed è uno splendido villaggio che in estate accoglie turisti in 
cerca di tranquillità, di silenziosi paesaggi e del contatto con 
una natura ancora vergine, ricca di alberi di alto fusto, con una 

Bolognola, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ospita 
le sorgenti del Fiume Fiastrone ed è un borgo costituito 
da tre nuclei abitati risalenti al Medioevo, ciascuno dei quali 
presenta un proprio piccolo spazio pubblico, in cui si trovano 
una chiesa, una casa nobiliare ed una piazza.
Camerino, con le sue imponenti rocche, è un’importante città 
d’arte dall’antico impianto medievale, sede di prestigiosi 

A proposito di scorci: Cingoli è detta il “Balcone delle 
Marche”: vanta una splendida vista panoramica ed è uno dei 
Borghi più Belli d’Italia, mentre i Piani di Ragnolo, siti in una 
delle zone più caratteristiche dei Monti Sibillini, proseguono 
sui Comuni di Fiastra e Sarnano e sono una meta molto 
conosciuta dagli amanti dello sci da fondo e delle passeggiate 
all’aria aperta, soprattutto in primavera, quando possono 

Il Monte Vermenone, con la sua vetta di 1363 metri, offre 
un’ampia vista delle dorsali dei monti vicini e da un lato 
della vallata del Comune di Fiuminata, da quello opposto 
della vallata di Sefro, ed è un’area di particolare pregio, 

narcisi.
Il “Balcone dei Sibillini” è invece San Ginesio, altro tra i 
Borghi Più belli D’Italia, ricco, oltre che del suo maestoso 

di Monte Acuto (Treia), comunemente conosciuta come 
la Roccaccia, è situata su una formazione rocciosa fra due 
valli, a 740 metri di quota. Di quest’antica fortezza oggi 
restano in piedi pochi resti di una torre e tratti di muratura, 
eretta in questi luoghi ritenuti sicuri durante la guerra tra 
Bizantini e Longobardi. 

Il Monte Pizzo Meta, con i suoi 1.576 metri di altitudine, è la 
vetta più elevata tra le cime costituenti l’area settentrionale 
della catena dei Sibillini. Ricade nel territorio del Comune 
di Sarnano ed ha un caratteristico aspetto che lo rende 
facilmente riconoscibile, con un versante orientale aspro, 
roccioso e un fronte occidentale lieve che degrada verso i 
Piani di Ragnolo. 

Il Piano della Minutella, invece, è un’area panoramica 
di Serravalle di Chienti. Il suo territorio è in gran parte 
montuoso, ricoperto di boschi e di pascoli, disseminato di 

usate per l’abbeveraggio del bestiame da pascolo.
Con il Monte Torrone
Ussita. Siamo nel cuore dei Monti Sibillini, al centro del 
Parco Nazionale, in un comune dalle numerose frazioni 
sparse, in una vallata alle pendici dell’imponente Monte 
Bove
e di fauna, e con un’aria tanto limpida che, nei giorni con 
miglior visibilità, lo sguardo ad oriente raggiunge il Mare 
Adriatico. 



127

foto di Marco Biancucci
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PASSEGGIANDO CON MaMa

Eccoci qua, alla scoperta di altre bellissime passeggiate 
per rigenerare il corpo e la mente, sospesi tra il mare e le 
montagne. Scopriamo alcune piccole oasi di pace tra le 
nostre colline, senza spostarci troppo dai centri abitati.
 
A pochi minuti da Penna San Giovanni si trova un luogo 
magico: il Parco delle Saline. Già nel 1876 vennero 
scoperte le proprietà curative e terapeutiche delle 
acque salso-bromo-iodico-sulfuree naturali delle sorgenti 
qui annidate. Oggi il luogo è uno splendido parco con 
prati verdi, vegetazione lussureggiante, stagnetti naturali, 
dove è possibile effettuare passeggiate a piedi, a cavallo 
ed in mountain bike attraverso una rete di suggestivi 
percorsi naturalistici denominati  Paesaggi d’acqua.

Se siete nelle vicinanze di Caldarola, vi consigliamo di 
salire a vedere i castelli di Vestignano, Croce e Pievefavera, 

completamente restaurate e i cui resti sono ancora 
ammirabili nonostante gli eventi sismici, passeggiando 
lungo il sentiero del De Magistris e la tranquillissima strada 
comunale. Inoltrandovi lungo la via che costeggia le rive 
del Lago di Pievefavera, dopo aver visitato l’omonima 
frazione, potreste assaporare una norcineria di altissimo 
livello al fresco della vegetazione della spiaggetta.  

A Poggio San Vicino deliziatevi con una passeggiata per 
il Sentiero dei ginocchielli di San Romualdo, che prende 
il nome dalla strada percorsa dal Santo per arrivare a 
costruire l’eremo di Val di Castro. La credenza popolare 
indica che in corrispondenza di un masso sia avvenuto un 
miracolo: fu qui che il santo incrociò il diavolo, che fece 
scivolare i muli che trasportavano le colonne per l’eremo; 
incredibilmente gli animali uscirono indenni dall’incidente 
ma lasciarono le impronte delle proprie ginocchia sul 
masso, laddove sono ancora visibili. Nelle vicinanze, 
merita una visita anche il Sentiero della valle dei mulini 
ad acqua utilizzati per macinare il grano.

A Muccia, tra i graziosi vicoli del centro, in particolare 
quello del Castello, si aprono piacevoli piazzette: 
la più interessante è quella su cui affaccia la loggia 
di Palazzo Paparelli, di proprietà comunale. Senza 
allontanarvi troppo dal centro, si può visitare la frazione 
di Massaprofoglio, con il suo castello dei Da Varano e il 
caratteristico borgo, e anche le “Torri di Massa” (una detta 

possono ancora ammirare cinque torri di avvistamento, di 
proprietà privata.
Da non perdere la splendida Chiesa di Madonna dei Col 
dei Venti, in località Col dei Venti.
Sempre nel territorio di Muccia, poco dopo l’abitato di 
Fiume, nella parte dove la valle si restringe, si stacca un 
sentiero che conduce a un ponte di epoca romana. La 
struttura con arco a tutto sesto presenta la particolarità 
di essere quasi interamente realizzata in pietra “sponga”, 
una specie di travertino leggero e poco compatto, cavato 
direttamente dalle circostanti suggestive forre del fosso 
S. Angelo. 

A Pioraco è imperdibile il sentiero “Li Vurgacci”. Qui, 

dando vita ad una serie di cascate, gorghi, fosse e forre 
create da anni ed anni di erosione, inizia il sentiero. 
Immersi nel verde, camminando su ponti e passerelle di 
legno per circa 500 metri, potrete osservare resti di età 
romana ed incontrare anche creature spaventose, frutto 
della creatività dell’artista Antonio Ciccarelli, che ravvivano 
un angolo a loro dedicato: “La Fossa dei Mostri”.

A Esanatoglia

ad un’amena passeggiata. Questo percorso è molto 
interessante dal punto di vista geologico e naturalistico e 
risulta inserito in un’Area Floristica Protetta. Di riguardo 
è anche l’impronta storica e religiosa della vallata con 
la presenza degli eremi di S. Pietro e S. Cataldo. Quest’ 
ultimo, abbarbicato sulla roccia, si staglia come un 
guardiano della vallata e rappresenta un faro di cristiana 
fede per il borgo. Mentre le passeggiate lungo il Parco 
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Fluviale dell’Esino che porta alla stretta Valle di San Pietro 
sono un tipo di escursione molto adatta alle famiglie per 
il percorso inserito completamente in una vallata verde, 

e segnalazioni con le specie animali e vegetali esistenti 
(5 km di lunghezza), i percorsi degli Esatrail sono da 
alcuni anni punto di riferimento per chi ama la montagna 
a piedi. Sentieri tabellati con indicazioni e percorrenze 
portano il turista a compiere escursioni su tutte le cime 
che circondano Esanatoglia e che collegano la stessa con 
i vicini Comuni di Fiuminata e Pioraco. 

A Camporotondo di Fiastrone, passeggiando nel 
centro storico tra le suggestive vie e lungo le mura 
cittadine, si può godere di uno dei più bei panorami 
delle Marche. Entrate nel borgo attraverso la  Portarella, 
antica via di accesso al castello ubicata lungo le mura 
storiche cittadine, costruita nel XIV-XV secolo, e godete 
di tutta la meraviglia del posto. Proprio da qui, è possibile 
anche intraprendere una rilassante passeggiata fra le 
rime di Tullio Colsalvatico, un percorso letterario che 
costeggia le mura cittadine tra i versi del celebre poeta 

gita a cavallo, passeggiate in bicicletta e attività sportive 

occasioni, si ha spesso la fortuna di incontrare scoiattoli, 
volpi, falchi, caprioli e tutti gli altri animali che vivono 
nella zona, passando attraverso percorsi d’acqua ancora 
incontaminati. Ovviamente, si possono anche assaporare 
i piatti tipici della cucina locale.

colline circostanti, è offerto anche da Sant’Angelo 
in Pontano. Nel punto più alto del paese, in cima alla 
via del Castello, superato l’attuale convento delle 
Benedettine, uno scoglio sormontato da rovine è ciò che 
rimane dell’antica rocca del borgo. Da qui lo sguardo 
può spaziare a 360 gradi, godendo di una visuale 
meravigliosa.
Immerso in una natura rigogliosa e fantastica, presso 
la località detta Fosso Massaccio, si snoda un sentiero 

attrezzato che parte dalla Rocca di San Filippo e permette 
di raggiungere Le Fontanelle, una sorgente d’acqua che, 
secondo la tradizione, fu fatta sgorgare da San Nicola, 
che si recava in quel posto a pregare.

A Pollenza, la passeggiata panoramica intorno alla 
storica cinta muraria consente, per la favorevole 
posizione, di ammirare a levante il digradare delle colline 

apprezzare l’imponenza della catena dei Monti Sibillini da 
una delle vedute migliori della provincia.

A Treia, nella zona verde di San Lorenzo, si può stare 
a contatto con la natura incontaminata dei boschi a 
vegetazione mediterranea: si trovano qui un campo 
scout, un percorso verde ed aree attrezzate per la sosta 
e lo svago.

Imperdibili a Morrovalle i Colli Bellavista. In questo 
luogo in cui la storia racconta che abbia pernottato il 
generale francese Murat, Re di Napoli, lo sguardo si 
perde tra il blu del mare, il giallo dei girasoli e l’azzurro 
dei monti in lontananza. 
  
Civitanova Alta è il luogo perfetto per vivere  la poesia 
di un borgo ricco d’arte, sospeso tra l’azzurro del 
mare e il verde delle colline. Entrando da Porta Marina, 
con il tipico cipresso che svetta tra i merli ghibellini, 
prende forma una splendida passeggiata tra antichi 
palazzi nobiliari, chiese ricche di storia e di arte, vicoli 

in Piazza della Libertà e in Corso Annibal Caro, lungo il 
quale si affacciano l’ottocentesco teatro storico intitolato 
al rinomato letterato rinascimentale e la Pinacoteca Civica 
Marco Moretti , ospitata proprio dalla cinquecentesca 
casa natale di Annibal Caro.
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(1)   Altipiano di Montelago - Sefro: siamo 
su due piccoli altipiani circondati da vette calcaree 
e posti tra i 900 e i 1000 m.s.l.m., un posto magico 
dell’Appennino maceratese lontano dagli itinerari 

dall’età del bronzo e la loro storia è legata anche alla 

Camerino. Nel periodo invernale, con lo scioglimen-
to delle nevi, in uno dei piani si forma un laghetto 
temporaneo che dona al paesaggio un’atmosfera 
ancor più suggestiva. 

(2)  Braccano - Matelica: il borgo di Bracca-
no sorge alle pendici del Monte San Vicino e dalle 
sue viuzze partono numerosi sentieri che raggiun-
gono alcune delle mete più celebri della Riserva na-
turale Regionale del Monte San Vicino e del Monte 
Canfaito. Dal 2001 il piccolo abitato è celebre per i 
suoi murales
da decine di artisti che hanno contribuito a rendere 
Braccano ancora più caratteristico. Il borgo ospita 
anche, nei locali dell’ex scuola elementare, un Mu-
seo della Resistenza molto interessante, che riper-
corre la storia delle bande partigiane sul San Vicino.

(3)  Grotta dei Frati - Fiastra: è uno dei tanti 
gioielli che possiamo trovare all’interno del territorio 
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. È costituita 
da tre grotte di origine carsica trasformate in eremo 
dai Frati Clareni nel XIII sec., e sorge a strapiombo 
sulle Gole del Fiastrone. È raggiungibile attraverso 
un semplice itinerario da intraprendere a piedi par-
tendo da Villa di Cessapalombo (MC), percorrendo 
lo stesso sentiero che raggiunge poi le celebri Lame 
Rosse.

(4) Elcito - San Severino Marche: è sicuramente uno 
dei borghi più affascinanti di tutto il Centro Italia ed è 
noto da tempo come “Il Tibet delle Marche”. Sorge 
a circa 800 m di altezza alle pendici del Monte San 
Vicino e nasce come castello della vicina Abbazia di 
Valfucina, della cui struttura originaria attualmente 
si conserva solo una cripta. Da Elcito si raggiunge 
agevolmente la faggeta di Canfaito, luogo simbolo 
dell’omonima Riserva Naturale Regionale.

(5)  Valle dei Tre Santi - Sarnano: il territorio 
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini è ricchissimo 
di forre, gole ed “orridi” che da secoli affascinano e 
spaventano pellegrini e visitatori da tutto il mondo.  
L’Infernaccio, il Fiastrone e l’Ambro hanno però una 
“rivale” meno celebre che non ha nulla da invidiare 
alle sue sorelle più famose: La Valle dei Tre Santi, sul 
torrente Tennacola. Questa gola è molto più selvag-
gia delle altre e, anche in virtù del dislivello notevole 
da superare, il sentiero che la attraversa è meno bat-
tuto dal turismo di massa. Anche per questo rappre-
senta un luogo di interesse naturalistico e paesaggi-
stico straordinario.

(5+1)  Castello Magalotti - Fiastra: il territorio di 
Fiastra è celebre per l’omonimo lago che ogni anno 
nel periodo estivo richiama turisti da ogni parte del 
mondo. Pochi sanno, però, che a pochissimi minuti a 
piedi dalle sue spiagge sorge un luogo molto affasci-
nante: il Castello Magalotti. I ruderi della fortezza e l’a-
diacente Chiesa di San Paolo conservano un fascino 
senza tempo e dal terrazzo naturale su cui sorgono si 
gode di un panorama senza tempo sul lago sotto-
stante e sulle vette dei Sibillini.

I consigli di Maria Pia, accompagnatore di media montagna
(Risorse Cooperativa)
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Camerino - foto di  Pier Giovanni Buatti

Esperienze da vivere
Montagna, parchi e natura attiva

www.marcamaceratese.info
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Loro Piceno - foto di Mattia Mosca



Leggende 
di MaMa

Gli affascinanti racconti popolari 
che animano il territorio della

Marca Maceratese
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LEGGENDE DI MaMa
Impervi, misteriosi, ma intensamente suggestivi, i paesaggi marchigiani rievocano con la propria toponomastica la costante 
dicotomia cristiana del bene e del male, del Regno della Luce e delle Tenebre. Se da un lato si staglia il Pizzo del Diavolo, col 
suo nome sinistro, dall’altro si erge la Cima del Redentore, mentre alla Gola dell’Infernaccio si oppone la Valle dei Tre Santi.
Nella coscienza collettiva di un popolo legato indissolubilmente al Cristo Nazareno, ma provato dall’angoscia del peccato 

racconti 
fantastici,
ed assolute, esenti dai canoni di tempo e spazio.

LA GROTTA DELLA SIBILLA ED IL GUERIN 
MESCHINO1

“É giá gran tempo che Guerin Meschino
Passò di qua a la grotta di Sibilla,
In cerca di sapere ‘l suo destino;
La grotta goccia sempre a stilla a stilla:
Essa, pe’ fallo sta, non je lo dice,
E notte e giorno piagne l’infelice!”2

I primi riferimenti alla Grotta della Sibilla Appenninica 
risalgono nientemeno che alla Storia dei Cesari di 
Svetonio. Questo luogo incantato, punto d’accesso 
al regno ipogeo della regina Sibilla, raggiunse però la 
sua fama nel 1473, con la pubblicazione del romanzo 
cavalleresco Il Guerin Meschino del trovatore Andrea 
da Barberino, che narra le peregrinazioni di Guerino, 
detto il Meschino, partito in missione nelle terre 
d’Oriente in cerca dei genitori mai conosciuti. Durante 
il suo viaggio Guerino venne a sapere dell’esistenza di 
una fata incantatrice, Sibilla, appunto, che si trovava “[...] 
nel mezzo d’Italia, nelle montagne Appennine”. Giunto 
prima ad Arezzo e poi a Norcia, il cavaliere errante 
incontrò eremiti i quali, consapevoli degli incantesimi 
della Sibilla, lo erudirono su come non caderne vittima. 
Arrivato alle pendici dei monti Sibillini, ed avendone 
intrapreso la scalata, Guerino giunse all’imbocco della 

grotta, dove riconobbe la Fata ammaliatrice, che per 
un anno lo trattenne all’interno del suo antro. Essa 
utilizzò le sue arti per convincere il cavaliere a restare, 
mostrò lui i suoi tesori e gli promise di renderlo signore 
del suo impero. Guerino fu testimone di incredibili 
visioni: uomini trasformati in animali per stregoneria, 
ed un regno edonistico scavato nella roccia, fatto di 
castelli, ville e giardini. Ciononostante, riuscì a resistere 
alle tentazioni di Sibilla invocando il nome di Gesù e, a 
distanza di un anno dal suo arrivo, lasciò la grotta per 
riprendere il cammino.
Ecco, la visione della Sibilla quale creatura maligna 

stampo medievale.

Nella tradizione originaria, rimasta in voga presso i 
locali, la Sibilla era, invece, una creatura benevola, 
dall’impareggiabile leggiadria, circondata da una schiera 
di fatine benigne, sue ancelle. Correva voce che queste 
piccole creature avessero le sembianze di graziose 
giovinette, vestite con caste gonne a nascondere le 
proprie zampe di capra. Facendo risuonare nella notte 
il ticchettio dei propri passi sui ciottolosi sentieri di 
montagna, esse amavano visitare gli abitanti delle valli 
circostanti per insegnare alle donne l’antica arte della 

1 Le prime due leggende che riportiamo, quella della Sibilla e quella del lago di Pilato, sono territorialmente ascrivibili alla provincia ascolana, ma la 
loro risonanza è tanto forte da renderle universalmente condivise da tutti gli abitanti del territorio marchigiano. Ricordiamo, inoltre, che i Monti Sibillini 
sono distribuiti su un territorio che comprende le province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Perugia.
2  Canzonetta popolare della zona dell’Ascolano, riportata da G. Vitaletti in “Dolce Terra di Marca”, Casa Editrice Luigi Trevisini, edizione 1928.
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 La Sibilla - foto di David Cammoranesi
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Laghi di Pilato
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IL LAGO DI PILATO

I miti che aleggiano sul lago di Pilato rappresentano 
perfettamente il connubio tra sacro e profano, storico 
e leggendario, che pregna i racconti del folklore 
marchigiano.

Il bacino deriva il suo nome proprio dal prefetto di 
Giudea, al cui cospetto fu portato Cristo nel giorno 

da Antoine de La Sale, Ponzio Pilato venne richiamato 
a Roma dall’Imperatore Vespasiano. Qui ne fu ordinata 
l’uccisione. Il corpo martoriato del prefetto fu trainato 

Monte Vettore e trovò come ultimo sepolcro il lago 
di acqua cristallina che ancora oggi ne porta il nome, 
all’interno del quale vive il Chirocefalo del Marchesoni, 
che, in alcune stagioni, tinge di rosso le sue acque. 
Secondo la leggenda quello è il sangue di Ponzio Pilato.

Il colore dell’acqua, unitamente alla posizione isolata 
e all’impervio accesso al lago, fecero calare sul luogo 
un’angosciante aura di mistero agli occhi delle genti 
locali, tanto che iniziò a circolare la voce che il lago 
fosse meta di pellegrinaggi di negromanti che vi si 
recavano per immergere nelle acque i propri Libri del 
Comando3 e consacrarli alle forze oscure. I continui 
mulinelli e movimenti che si creano all’interno delle 
acque acuirono il terrore degli abitanti della zona, 
che arrivarono a crederlo un luogo maledetto, dove 
i demoni nuotano come pesci, addirittura porta degli 

sue acque, ogni anno, un condannato a morte, come 

L’EREMO DEL BEATO BERNARDO ED IL 
LIBRO DELLE VIRTÙ 

Lungo il sentiero che da Tribbio di Agolla, ripercorrendo 
la costa sud del Monte Crestaio, porta a Sefro, è 
possibile scorgere un terrazzamento naturale che 
sporge a strapiombo sopra il cosiddetto “Fosso di 
San Giovanni”. In questo luogo scavato nella roccia è 
visibile una serie di rientranze e grotte, una delle quali, 
denominata “Grotta dei Frati”, fu rifugio del Beato 
Bernardo da Quintavalle durante i suoi due anni di 
esilio.
Primo compagno di San Francesco di Assisi, 
alla morte di questi si trovò coinvolto nell’aspro 

Spirituali”, 
ferrei osservanti della Regola Francescana, ed i 
“Conventuali”, che ne chiedevano un’applicazione più 
moderata. Secondo quanto riportato da Iacobili, “[...] 
Vedendo l’Ordine cominciar a largharsi, per mezzo di F. 
Elia Generale, dando luogo all’ira, [il Beato Bernardo] si 
ritirò in un Monte; dove era fatto un picciolo Eremitorio 
di foglie, e rami d’alberi, si diede tutto all’oratione, e 
contemplatione, et in esso dimorò due anni”.

Di carattere misterioso ed esoterico è, invece, una 
leggenda che aleggia sullo stesso comune di Sefro. 
Pare che qui sia vissuto un potente mago, possessore 
del cosiddetto “Libro delle Virtù”, una raccolta di 
incantesimi in grado di procurare disgrazie e sofferenze.

di esecrabilità, il mago assurse a gran fama grazie agli 

per le più basse ragioni. Pare che però, una volta 
capito quanto dolore stesse causando al prossimo con 
i suoi incantesimi, il mago si fosse recato presso i frati 
di Camerino per redimersi e chiedere la distruzione 
del Libro delle Virtù. I frati tentarono di distruggere il 

Leggenda vuole che il mago abbia passato il resto della 
sua esistenza cercando di distruggere il Libro delle 
Virtù per avere salva la propria anima.

3 I Libri del Comando erano taccuini contenenti le formule degli 
incantesimi dai quali stregoni e negromanti traevano i propri poteri 
magici.
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L’EREMO DI SAN CATALDO

Eretto alle pendici del Monte Corsegno, ad una 
quota di 700 metri s.l.m., abbarbicato su un costone 
roccioso a strapiombo sull’abitato di Esanatoglia, 

degli esanatogliesi (allora santanatogliesi dal nome 
originario rinascimentale di Santa Anatolia) per la 
particolare dedizione al Santo Vescovo Cataldo (nella 
chiesa è presente una pregevole Scultura Lignea 
del Quattordicesimo secolo), che divenne da quel 
periodo Co Patrono del Castrum assieme alla Santa 
Anatolia, proprio in virtù di una leggenda, tutt’oggi 
oggetto di venerazione e pellegrinaggio.
A causa di un dissesto forse dovuto ad un forte sisma, 
un enorme masso di pietra si staccò dalla sommità 
del Monte Corsegno ed iniziò a rotolare verso il 
paese di Santa Anatolia. Il Santo Cataldo bloccò il 
masso ponendo le sue tre dita (le stesse utilizzate per 
indicare la Santissima Trinità) con così tale forza da 
lasciare le impronte sulla pietra stessa, ancora oggi 
situata nella sua posizione originaria, lungo il sentiero 
che conduce all’eremo. Tutti gli anni la processione 
che accompagna la reliquia del Santo all’eremo si 
ferma di fronte al masso ed i fedeli si stendono su di 
esso per lenire i dolori articolari oppure lo baciano 
per attrarre la benedizione del Santo.
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photo by Esanatoglia municipality
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Macerata - Teatro Lauro Rossi - foto di Michele Capozucca



Cultura:
the Genius of

MaMa
Alla scoperta dei tesori custoditi 

nel territorio del MaMa
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THE GENIUS OF MaMa
La Marca Maceratese è una millenaria ragnatela che dolcemente racchiude città d’arte, borghi storici, siti 
archeologici, opere di grandi artisti, teatri, musei, antiche biblioteche, ville e giardini che raccontano del 
passato ed impreziosiscono il presente. MaMa, infatti, è permeata d’arte; MaMa è il genio creativo che ha 
illuminato la storia di un territorio che fa della bellezza il proprio marchio distintivo; MaMa è da sempre 
amore per le humanae litterae e per le humanae scientiae

mai stanco di crescere e di innovarsi.

Macerata - Sferisterio - foto di Valeria Temperoni
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1. Teatro Giovanni Mestica (Apiro)

2. Teatro comunale (Appignano)

3. Teatro comunale (Caldarola)

4. Teatro Filippo Marchetti* (Camerino)

5. Teatro comunale (Castelraimondo)

6. Teatro Farnese (Cingoli)

7. Teatro Annibal Caro (Civitanova Marche)

8. Teatro Enrico Cecchetti (Civitanova Marche)

9. Cine-teatro Rossini (Civitanova Marche)

10. Teatro G.B. Velluti (Corridonia)

11. Teatro comunale (Esanatoglia)

12. Teatro comunale (Loro Piceno)

13. Teatro romano di Helvia Recina (Macerata)

14. Teatro Lauro Rossi (Macerata)

15. Arena Sferisterio (Macerata)

16. Teatro Giuseppe Piermarini (Matelica)

17. Teatro Apollo (Mogliano)

18. Teatro delle Logge (Montecosaro)

19. Teatro La Rondinella (Montefano)

20. Teatro Nicola degli Angeli (Montelupone)

21. Teatro Durastante (Monte San Giusto)

22. Teatro comunale (Morrovalle)

23. Teatro comunale (Penna San Giovanni)

24. Teatro comunale (Petriolo)

25. Teatro Giuseppe Verdi (Pollenza)

26. Arena Beniamino Gigli (Porto Recanati)

27. Teatro Bruno Mugellini (Potenza Picena)

28. Teatro Giuseppe Persiani (Recanati)

29. Teatro La Cava (Ripe San Ginesio)

30. Teatro comunale Giacomo Leopardi 

(San Ginesio)

31. Teatro Feronia (San Severino Marche)

32. Teatro della Vittoria* (Sarnano)

33. Teatro Nicola Antonio Angeletti 

(Sant’Angelo in Pontano)

34. Teatro Nicola Vaccaj (Tolentino)

35. Teatro comunale (Treia)

36. 

37. 

TEATRI



SCRIGNI D’ARTE

Il territorio della Marca Maceratese è un’inesauribile fonte 
di arte, cultura e bellezza. Ogni realtà, dal più piccolo 
borgo al capoluogo, è un museo a cielo aperto. 
Scopriamo insieme qualche tesoro.

Macerata

La città ha il fascino dei centri storici dei comuni italiani, 
con le alte mura che la racchiudono, i nobili palazzi 
del Cinquecento, i vicoli dove perdersi, l’armonia del 
paesaggio che si scorge ovunque. Perla cittadina è 
l’Arena Sferisterio, inaugurata nel 1829 come campo 
sportivo per il gioco della palla col bracciale, un 
enorme spazio adornato da un’elegante successione 
di arcate,  dal 1921 teatro all’aperto per l’opera lirica. 
Gli appuntamenti culturali che accoglie sono di valore 
internazionale: Macerata Opera Festival, Musicultura, 
Sferisterio Live. Scrigno dell’arte maceratese è Palazzo 
Buonaccorsi, prestigiosa dimora settecentesca la cui 
eleganza raggiunge l’apice nella Galleria dell’Eneide. 
Ospita le raccolte di arte antica e moderna dei Musei 
Civici e l’interessantissimo Museo della Carrozza, tappa 
necessaria per i bambini e non solo.
La città è dominata dalla Torre Civica, con il prezioso 
orologio planetario che inscena il carosello dei Magi 

l’elegante Teatro Lauro Rossi, costruito su progetto del 
più grande architetto teatrale dell’epoca, il Bibiena. Qui, 
in Piazza della Libertà, affacciano anche la Loggia dei 
Mercanti del 1504, il Palazzo del Governo del XIII secolo 
e l’antico Palazzo Comunale del Seicento. Simbolo 
della storia religiosa maceratese, tra gli altri numerosi e 

Duomo di San 
Giuliano. Vicino, un gioiello commovente, la Basilica 
della Madonna della Misericordia, una delle più piccole 
d’Europa: costruita in una sola notte, progettata da Luigi 
Vanvitelli, sorprende per la ricchezza di marmi ed opere. 
Altro vero e proprio scrigno di tesori, assolutamente 

da visitare, è la Biblioteca Mozzi-Borgetti, mentre una  
prestigiosa collezione d’arte del Novecento italiano è al 
Museo Palazzo Ricci, che conserva trecento opere di 
artisti del calibro di Guttuso, Scipione, Depero, Pannaggi, 
Balla. 

Museo di Storia Naturale, 
con collezioni di coleotteri, animali impagliati, fossili e 
tante scoperte.
Fuori dalle mura cittadine sorgono il suggestivo borgo 
di Villa Ficana, quartiere restaurato di case in terra 
cruda e vivacissimo ecomuseo, ed Helvia Ricina, area 
archeologica dell’antico insediamento romano di cui 

photo by Macerata municipality
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Mogliano

Conosciuto in Italia e all’Estero come centro 
artigianale, il paese si distingue per la produzione 
di oggetti e complementi d’arredo realizzati 
intrecciando vimini, canna di bambù e midollino, 
ma anche per la lavorazione di articoli in pelle e 
cuoio.
Entrando nel paese attraverso Porta Roma ci si 
imbatte nell’eleganza del settecentesco Palazzo 
Nuschi come delle altre residenze che affacciano 
sulla via principale; qui, tra l’altro, si può ammirare 
anche l’ampia scalinata di gusto barocco della 
Chiesa di San Gregorio Magno, edificio che 
conserva al suo interno tre preziose tele del 
pittore Durante Nobili da Caldarola, allievo 
di Lorenzo Lotto, e, a poca distanza, Palazzo 
Forti*, magnifica dimora dell’omonima famiglia, 
oggi  sede del Comune. La Chiesa di S. Maria di 
Piazza e l’antico Oratorio della Madonna della 
Misericordia, che ospita il MASM (Museo Arte 
Sacra Mogliano), arredano, con il Teatro Apollo, la 
piazza cittadina, aperta sulla sorprendente visuale 
di Via Regina Margherita, in fuga prospettica verso 
la Porta di Levante.
Fuori dalla cinta muraria la monumentale Chiesa 
del SS.mo Crocifisso d’Ete, la piccola S. Maria di 
Bagliano e il Museo delle Terre Artigiane, nato 
con l’intento di valorizzare le produzioni artigianali 
del territorio moglianese, l’imponente mole 
dell’Ospedale S. Michele del 1782 e l’Autopalace 
in stile liberty. Il Museo d’Arte Sacra di Mogliano, 
oggetto di recente restauro, vanta, tra suppellettili 
sacre, dipinti e statue, il capolavoro di Lorenzo 
Lotto “l’Assunta”, realizzato nel 1548 e 
proveniente dalla chiesa di Santa Maria di Piazza*, 
lesionata dal terremoto del 2016. 

Monte San Giusto

Qui regina indiscussa è la produzione della calzatura, 
che si caratterizza per lavori di gran qualità che gli 
artigiani locali distribuiscono in Italia ed all’estero, 
mantenendo viva un’antica tradizione di questo borgo. Il 
sapore antico del paese è custodito anche dal Torrione, 
da e ; il centro storico 
si apre sulla piazza così voluta nel 1500 da Niccolò 
Bonafede che, eletto vescovo di Chiusi, trasformò la sua 

anche il , importante opera 
architettonica ispirata a Palazzo Venezia di Roma, il cui 
cortile richiama invece quello del Palazzo Ducale di 

attribuiti all’artista spagnolo Johannes Hispanus, mentre 
al piano seminterrato si trova il Museo, con la Collezione 
di disegni antichi, una raccolta di lavori di autori italiani 
databili dal XV al XVIII secolo, appartenuti al collezionista 
Alessandro Maggiori. Tra le opere della collezione 
spiccano disegni di famosi artisti quali Guercino, Giorgio 
Vasari, Cavalier d’Arpino, Carlo Cignani, Domenichino 
e Giovanni Battista Salvi. Il museo include uno spazio 
Pinacoteca che raccoglie opere del Ricci e del Fontana 
(XVIII e XIX secolo) e il Fondo Carlo Cantalamessa, che 
si compone di numerose opere, medaglie, disegni, busti 
ed è intitolato allo scultore autore del Monumento ai 
Caduti di tutte le guerre, realizzato nel 1955. Lungo Via 
Tolomei svetta poi la romanica Chiesa di Santa Maria 
della Pietà, mausoleo dello stesso Bonafede, scrigno 
ricco di tesori. Qui sono custoditi infatti un capolavoro 
di Lorenzo Lotto del 1531, la “ ”, una 
Pietà in pietra del XV secolo ed una Madonna con 
Bambino in alabastro del secolo successivo. Da visitare 
sono anche le chiese di Santa Maria delle Panette, 
Sant’Agostino del Monastero e la Chiesa di Santo 
Stefano, comunemente chiamata “La Collegiata”, in 
stile neoclassico, che conserva un organo Callido del 

1772. Poco distante dal centro urbano sorge Casina 
Bonafede, fatta costruire da Niccolò Bonafede come 
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Monte San Giusto - foto di Mattia Orsili
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Recanati ed i luoghi leopardiani

Il luogo di cui Giacomo Leopardi scrive “Sempre caro 
mi fu quest’ermo colle” è ancora visibile nella sua 
città natale, Recanati. Si tratta del , 
celebrato nell’idillio omonimo, meta delle passeggiate 
del poeta che, per contemplare il vasto panorama che 
va dai monti al mare, vi accedeva, passando attraverso 
l’orto del convento di Santo Stefano, direttamente dal 
giardino di casa. È posto poco distante, infatti, Palazzo 
Leopardi, che custodisce la ricchissima biblioteca 
di oltre 20.000 volumi riuniti ed ordinati da Monaldo, 
padre di Giacomo, in cui quest’ultimo studiò insieme ai 
suoi fratelli, Carlo e Paolina. Qui si trovano anche una 
vasta raccolta di documenti, manoscritti e ricordi, e le 
cantine recentemente restaurate e riportate all’antico 
splendore. 
La dimora di Leopardi e della sua famiglia affaccia su 
Piazza Sabato del Villaggio, dove sorgono anche la 
Chiesa di Santa Maria di Montemorello, che conserva 
l’atto battesimale del poeta, e la Casa di Silvia, sita 
al primo piano delle scuderie Leopardi e composta 
da alcune piccole stanze arredate con mobilio e 
suppellettili d’epoca. 

Chiostro di Sant’Agostino è 
poi la Torre del Passero Solitario e percorrendo poca 
strada si raggiungono anche Palazzo Antici Mattei, 
casa natale di Adelaide, madre del poeta, e luogo 
del suo matrimonio con Monaldo, e la Chiesa di San 
Vito, in cui il giovane Leopardi lesse in varie solennità 
religiose i suoi “Discorsi sacri”.
Ad ospitare il Centro Mondiale della Poesia è il 
Convento di Santo Stefano, mentre il Centro Nazionale 
di Studi Leopardiani
Palazzo Leopardi, costruito nel 1937 su iniziativa della 

gli studi e le ricerche intorno alla vita ed alle opere 
di Giacomo Leopardi”. Possiede una ricca biblioteca 
aperta agli studiosi per la consultazione, una sala 
espositiva di materiale leopardiano ed ospita di 
frequente corsi di studio, convegni e seminari diretti 

punto di riferimento costante per tutte le iniziative 
leopardiane, sia in Italia che nel mondo.
 

San Severino Marche

Città di torri e campanili, San Severino è testimone di 
storia e tradizioni marchigiane, immersa fra le dolci 
colline maceratesi nella valle del Potenza. La parte alta 
è una delle zone più suggestive, col Duomo antico, la 
Torre Civica e il Museo Archeologico che affascina per 
i reperti di età picena e romana dell’antica Septempeda, 
da cui ha origine la località. L’attuale centro si trova a 
valle e si sviluppa intorno all’ampia e armoniosa Piazza 
del Popolo, di forma ellittica, interamente porticata, 

I manoscritti 
leopardiani 

a Visso

Il museo Civico Diocesano* di Visso 
custodisce ventisette manoscritti 

idilli - 
festivo, Alla luna, Il sogno, Lo 
spavento notturno, La vita solitaria 
-, cinque sonetti, alcune lettere e un 
commento alle rime del Petrarca. 
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tra le piazze più belle e suggestive delle Marche. 
Qui si erge il Palazzo Comunale, sede della Galleria 
d’Arte Moderna che conserva una raccolta di quadri 
d’arte contemporanea e una collezione di dipinti di 
Filippo Bigioli. Accanto, il Teatro Feronia, realizzato 
dal maestro Ireneo Aleandri. Se la facciata è modesta 
e le dimensioni ridotte ricalcano quelle del preesistente 
teatro, la struttura neoclassica dell’interno è di grande 
impatto. 
Merita una visita la Pinacoteca Civica, che raccoglie 
soprattutto quadri di scuola locale provenienti dalla 

e affreschi staccati per ragioni di conservazione. Fra 
le opere di maggiore importanza sono da segnalare 
il “Matrimonio mistico di Santa Caterina” di Lorenzo 
Salimbeni e la “Madonna della Pace” del Pinturicchio. 

Tra le chiese, merita una menzione Santa Maria del 
Glorioso, particolarmente ricca di dipinti, ove la statua 

miracolosamente lacrime il 22 aprile 1519, e Santa 
Maria dei Lumi, la cui costruzione risale al 1586, sempre 
a seguito di un evento prodigioso. È riccamente 
dipinta, con pregevoli quadri, numerosi affreschi e 
opere di importanti artisti quali Giulio Lazzarelli, Felice 

Sant’Eustachio, 
antichissima chiesa eremitica che sorge nell’area delle 
grotte di Sant’Eustachio, che in antico era dedicata a 
San Michele. Nei suoi pressi sono presenti varie cavità, 

protetta dalla Regione Marche e anticamente era uno 
dei principali punti di sosta della Via Lauretana, la strada 
percorsa dai pellegrini che congiungeva Roma con il 
Santuario di Loreto.

Tolentino

Con le sue mura duecentesche, la città conserva opere 
e monumenti di notevole valore. Nella deliziosa Piazza 

San Nicola si affaccia la Basilica dedicata al Santo 
taumaturgo, riaperta al culto dopo il sisma. È anche 
possibile vedere l’urna del Santo, le sue Sante Braccia, 
meta della devozione di migliaia di pellegrini, e il 
diorama sulla sua vita. La torre campanaria della Chiesa 
di San Francesco, altrimenti detta torre degli orologi, 
contempla la presenza di un affascinante orologio dai 
quattro quadranti.
Di notevole interesse la Chiesa del Sacro Cuore, che 
custodisce la pala “La visita del Sacro Cuore a S. Maria 
Alacoque” di Luigi Fontana; del Fontana sono anche la 
facciata e gli affreschi.
In Piazza della Libertà, a Palazzo Sangallo, ha sede il  
Museo Internazionale dell’Umorismo nell’Arte; unico 
nel suo genere in Italia e tra i pochi al mondo: raccoglie 
più di tremila opere dei più famosi maestri della caricatura 
e dell’umorismo di ogni tempo e paese. Decisamente 
maestoso il Ponte del Diavolo, eretto nel 1268 su 
disegno di Mastro Bentivegna. L’antico Teatro Vaccaj 
con la sua elegante facciata, opera di Giuseppe Lucatelli, 
sorge sulla piazza omonima dal 1795, mentre è poco 
lontano dal centro il Castello della Rancia, che ospita 
al suo interno il Museo Civico Archeologico “Aristide 
Gentiloni Silverj” e la  mostra/musical Compagnia 
della Rancia: trent’anni di spettacoli con i custumi, 
le scene, le foto che raccontano tre decenni di teatro 
musicale. 

Da non perdere il centro per le arti e lo spettacolo 
Politeama, un luogo magico di incontro tra innovazione, 

uno spazio per l’arte, 
la danza, la musica, il cinema, il teatro, la formazione, la 
condivisione: una sorta di  aggregatore di emozioni in 
nome della live experience. 

Merita una visita il Poltrona Frau Museum. Autentico 
tempio della bellezza creativa e del design, custodisce 
la storia del marchio. “Intelligenza delle mani” ed 
evoluzione del gusto italiano ed  internazionale 
vengono raccontate in uno spazio espositivo di 1400 
metri quadrati, attraverso prodotti storici, documenti 
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Tolentino - foto di David Trombetti
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Le opere di Lorenzo Lotto nel MaMa 

I rapporti con le Marche di Lorenzo Lotto, tra i principali 
esponenti del Rinascimento, sono stati intensi. La 
pittura del noto artista veneziano ha profondamente 
suggestionato le vicende artistiche locali ed impreziosito 
numerosi territori del MaMa. Proviamo a scoprire quali 
seguendo un ordine cronologico.

Il “San Vincenzo Ferrer in gloria” del 1513, custodito 
nella Chiesa di San Domenico, a Recanati, è un 
dipinto che risale agli anni immediatamente successivi 
all’esperienza romana dell’artista. San Vincenzo è ritratto 
nei caratteristici abiti dell’ordine domenicano mentre 
trasmette il suo messaggio puntando il dito verso la 
corte degli angeli che, con squilli di tromba, annuncia il 

settimo sigillo, come recita la profezia dell’Apocalisse. 

L’”Annunciazione” del 1527 circa, conservata nel Museo 
civico di Villa Colloredo Mels a Recanati, è la tela con 
cui Lorenzo Lotto realizzò la sua irrequieta e personale 
versione del tema, distaccandosi nettamente dalle 

della Vergine e nella presenza del gatto che scappa 

del male. Mirabile la rappresentazione della stanza, dove 

contrasto alla tensione del soggetto, rappresentando il 
quieto scorrere dell’esistenza che viene rotto dall’avvento 
dell’angelo, conturbante messaggero divino. 

La “ ” del 1531, “la più bella rappresentazione 
del Golgota del Rinascimento”, secondo un’affermazione 
del Berenson, è conservata nella chiesa di Santa Maria in 
Telusiano di Monte San Giusto. Nell’opera, contenuta 
tuttora dalla cornice architettonica cinquecentesca 
realizzata su disegno dello stesso Lotto, Cristo è ancora 
sulla croce mentre Maria, svenuta, è sorretta dalla 
Maddalena, che allarga le braccia in un gesto ampio e 
teatrale, e da San Giovanni. Sotto le tre croci si muove 
una folla animata da una forte tensione drammatica che 
ha uno dei personaggi più rappresentativi nel centurione 

sopra il cavallo bianco: l’orbo Longino, che ritrae il busto 
all’indietro e protende le braccia verso la croce. 

La “Madonna del Rosario” del 1539, attualmente esposta 
nella Sala degli Stemmi del Palazzo Municipale a Cingoli, 

dedicata al tema complesso alla base del culto mariano del 
Rosario. Su di un cielo velato di luce seròtina si staglia un 
imponente roseto che fa da sfondo a un graticcio ligneo su 
cui trovano collocazione, in forma piramidale, posizionati 
su tre ordini, quindici medaglioni contenenti i temi degli 

grossi blocchi, consunto dal tempo, occludendo la parte 
inferiore del grande roseto, fa da ulteriore sfondo alla 
sacra conversazione con la Vergine in trono con Bambino 
contornata di santi che le rendono onore: San Domenico, 
Sant’ Esuperanzio, Maria Maddalena, Caterina da Siena,   
i santi domenicani Vincenzo Ferrer e Pietro da Verona. In 
basso, al centro, Giovanni Battista bambino e due puttini, 
uno dei quali lancia con entrambe le mani petali di rose 
tratti dal cestone di vimini che ha dinanzi.

La “Madonna con Bambino e Santi” del 1548 è 
conservata nel Museo D’Arte Sacra di Mogliano. La 
cornice della pala è stata recentemente oggetto di studio: 
considerata per lungo tempo irrimediabilmente perduta, 
fu rinvenuta nel 1982 nella chiesa campestre del SS. 

sorpresa suscitò anche la scoperta di una decorazione 
pittorica rimasta sotto la cornice stessa. In seguito al 
restauro sono emersi immagini di angeli, un calice, tre 
piccole boccette per gli oli utilizzati per i sacramenti del 

Giovanni Battista evoca il sacramento del battesimo, S. 
Antonio da Padova quello della cresima, la Maddalena 
l’estrema unzione e Giuseppe richiama al sacramento 
del matrimonio.  L’opera, ultimata nel mese di maggio 
del 1548, si inserisce in un periodo critico per la pittura 
dell’artista, che sembra perdere la smagliante cromia 
degli anni giovanili per abbandonarsi a toni smorzati 
che conferiscono all’insieme un malinconico patetismo 
popolare.
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foto Mosconi - Museo Pallotta
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APIRO 

BELFORTE DEL CHIENTI 
Museo MIDAC - Museo Internazionale Dinamico di Arte 
Contemporanea

BOLOGNOLA 
Mostra permanente “Filippo Marchetti” 

CAMERINO
Pinacoteca Diocesana

CASTELRAIMONDO 
Castello di Lanciano

Pinacoteca (Chiesa di Santa Maria Assunta)

CINGOLI 
Raccolta della collegiata di Sant’Esuperanzio  

CIVITANOVA MARCHE
Museo accessibile Pinacoteca civica
Galleria d’Arte Moderna “M. Moretti” 

COLMURANO 
Museo della Memoria* “Renzo Contratti Ventura” 

CORRIDONIA 
Pinacoteca Comunale 
Pinacoteca Parrocchiale 

FIUMINATA 
Deposito “Diotallevi di Angeluccio”  

MACERATA
Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi
Museo Palazzo Ricci

MATELICA
Pinacoteca Comunale “R. Fidanza” 

MOGLIANO
Museo di Palazzo Forti*
Museo parrocchiale di Santa Maria di Piazza*

MONTE SAN GIUSTO 
Collezione “A. Maggiori”: Disegni dal ‘500 al ‘700 
Museo di Palazzo Bonafede - Dipinti ‘700 - ‘800
Fondo “C. Cantalamessa” - Sculture in bronzo ‘900

MONTE SAN MARTINO 
Pinacoteca Civica “Mons. Armindo Ricci” 
Chiesa di San Martino Vescovo 
Chiesa di Sant’Agostino
Chiesa Madonna delle Grazie

MONTECASSIANO 
Pinacoteca Civica “G. Buratto”
Galleria “G. Cingolani”
Museo di arte e arredi sacri “Beato Giovanni da San Guglielmo”
Museo delle confraternite *
 
MONTELUPONE 
Pinacoteca Civica  

MORROVALLE
Museo Civico Pinacoteca “Palazzo Lazzarini”

PENNA SAN GIOVANNI
Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea

PIEVE TORINA 
Pinacoteca “Chiesa di San Giovanni”  

PORTO RECANATI
Pinacoteca comunale “Attilio Moroni”

POTENZA PICENA 
Civica Raccolta d’Arte “B. Biancolini”

RECANATI
Museo Civico di Villa Colloredo Mels

RIPE SAN GINESIO 
Collezione Civica di Arte Contemporanea 

SAN GINESIO 
Pinacoteca Scipione Gentile (ex Chiesa di San Sebastiano)

SAN SEVERINO MARCHE 
Pinacoteca Comunale “P. Tacchi-Venturi” 
Galleria Comunale d’Arte Moderna – Collezione Filippo Bigioli

SARNANO
Pinacoteca comunale Sarnano

SERRAPETRONA 
Pinacoteca Nazionale d’ Arte Sacra Contemporanea  

TOLENTINO 
Museo del Santuario della Basilica di San Nicola  
Museo dell’Arciconfraternita del SS. Cuore di Gesù 

TREIA 
Pinacoteca comunale*

VALFORNACE
Pievebovigliana-Museo: Sezione “Gino Marotta”

Museo Civico “R. Campelli” *

L’ARTE NEI MUSEI
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di sempreverdi, soprattutto di alloro.
Oltre un imponente muro si trova anche un vasto 
bosco, poi trasformato in giardino all’inglese con un 

Giardino della Rocca d’Ajello - Camerino

Ha un impianto all’italiana: sei grandi aiuole bordate 

ovale di pietra piena di ninfee, e due romantici archi 
ricoperti da rose e clematidi. In primavera, a una 

profusione di rose nei toni del bianco e del rosa, cui 
strettamente si intrecciano, nel risalire i muri, clematidi 

giapponesi dalle aeree corolle.
Tutta la collina su cui sorge il castello è diventata 
un giardino intensamente coltivato che ospita una 
collezione di rose antiche e moderne e di coloratissime 

ingentilire le severe architetture medioevali con i loro 

spicca una collezione di rose da taglio divise per colore. 

Orto botanico dell’Università - Camerino

due parti principali: una nemorale, in pendenza, di 
impianto ottocentesco, in cui gli alberi secolari formano 
un boschetto, e un’altra, in piano, in cui sono ospitate 
specie erbacee, arbustive ed arboree di varia metratura, 
anche a scopo ornamentale. Nella zona pianeggiante 
si individuano diversi settori, alcuni dei quali suddivisi 
in aiuole quadrate che ospitano piante spontanee e 

anche in considerazione delle ricerche condotte nel 
Dipartimento di Scienze ambientali a cui afferisce l’orto 
– e molte altre aree tematiche. A ridosso delle mura del 
Palazzo Ducale, su di un piano rialzato rispetto a quello 
principale dell’orto, è presente un giardino pensile 

GIARDINI STORICI 

L’arte nel territorio della Marca Maceratese, l’abbiamo 
visto, è un po’ ovunque. Ed incantevolmente 
caratterizza anche suggestivi spazi verdi.  

Parco di Villa Lauri - Macerata

È un’area verde ancora fortemente segnata dal gusto 
dell’originario proprietario, cui la villa è omonima, che 
fece realizzare un vasto giardino dallo stile composito: 
il grande parco paesaggistico all’inglese, con vialetti 
sinuosi e boschetti, contiene infatti anche parti 
strutturate come giardino formale a impianto regolare 
e simmetrico.
La passione del Lauri per la botanica è ancora 
percepibile nella grande varietà di specie arboree 
presenti, soprattutto conifere esotiche, in mescolanza 
con esemplari di latifoglie autoctone ed  alberi del 
Caucaso, greci e di Engelmann, cedri del Libano 
e atlantici, pini, cipressi, sequoie, tassi, paulonie, 
roverelle, lecci, ornelli, tigli, aceri e palme.

Giardini di Villa Buonaccorsi - Potenza Picena

Sono noti nel mondo come esempio unico di giardino 

nicchie, obelischi e statue mitologiche, all’interno del 
quale si possono trovare anche fontane, giochi d’acqua, 
due grotte, alberelli di agrumi e piante secolari e rare. 
Il parco è articolato in cinque terrazze principali, tutte 
collegate da un’ampia scala centrale, lungo le quali 
abbondano vialetti di siepi di alloro, peschiere e aiuole 

primo terrazzamento sorgono il “giardino segreto” 
e la “grotta dei frati”, nel secondo si trovano aiuole 

Il terzo è caratterizzato da una statua della dea Flora 
collocata in una nicchia, nel quarto vi sono altre aiuole 
e il quinto è segnato da lunghe e alte quinte parallele 



157

Potenza Picena - foto di Elisa Cartuccia
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San Ginesio - foto di Roberto Dell’Orso
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foto archivio omunale Treia - Villa La Quiete

all’italiana, in cui vengono coltivate alcune varietà 
antiche e profumate di rose.

Colle Ascarano - San Ginesio

Al di sopra di Porta Ascarana un’ampia, luminosissima 

epoca medievale si ergeva possente e minacciosa la 
fortezza di Ascaro. Venne rasa al suolo intorno alla metà 
del XIV sec. dopo il tradimento ai danni di San Ginesio 

Dalla sua altura è possibile ammirare un panorama 

Sasso.

Giardini di Villa La Quiete - Treia 

Questo spazio sorge poco fuori Treia ed è noto anche 
come Villa Spada; importante testimonianza dell’ar-
chitettura neoclassica, fu realizzato dall’architetto Giu-
seppe Valadier a partire dal 1815 in luogo di un pree-
sistente convento cappuccino del XVI sec. Negli snodi 
principali della villa, immersa in un grande parco, sono 

cui asse si impostano due ampi giardini con fontane; 
a chiusura dell’atrio la Casa del Giardiniere, inquadra-
ta da due coppie di propilei; una serra, con merli alla 
ghibellina, è di servizio alla zona degli orti, mentre un 
gazebo neo gotico, con pianta ottagonale, ed un pa-
diglione neo egizio ornano il bosco cappuccino. 
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TRA I RESTI DI ANTICHE CIVILTÀ

Benvenuti nei parchi archeologici del MaMa!

Urbs Salvia - Urbisaglia

Il parco si estende per 40 ettari. Il percorso di visita 
snoda in gradevoli sentieri e consente di cogliere nella 
sua interezza la struttura di una tipica città romana. Nel 
punto più alto è collocato il Serbatoio di arrivo e 
decantazione dell’acquedotto romano che riforniva la 
città, costituito da un cunicolo sotterraneo coperto a 
volta e con pareti in opera laterizia. 
Più in basso, a sfruttare il pendio del colle secondo 
modalità costruttive di origine greca, il Teatro, uno 
dei più grandi d’Italia e l’unico che conservi consistenti 

sec. d.C.. Poco più avanti, l’ , una 
struttura di contenimento realizzata presumibilmente 
nelle prime fasi di urbanizzazione.
Sorge invece ai piedi della collina la maestosa area 
sacra, individuabile per la presenza dei resti di un 
tempio minore e del Tempio della Dea Salus Augustea 
circondato da un corridoio nascosto (Criptoportico), 

alla propaganda augustea e deliziosi riquadri con scene 
di animali intervallate da maschere lunari.
Al di fuori dell’imponente cinta muraria sorge 

, uno dei meglio conservati nelle Marche, 
fatto erigere intorno all’81 d.C. da Lucio Flavio Silva 
Nonio Basso. Nei suoi pressi si trovano due imponenti 
monumenti funerari. 

Potentia - Porto Recanati

Siamo in Località Santa Maria. Qui, nel 184 a.C., si 
insediò un nucleo di cittadini romani a cui furono 
assegnati campi da coltivare. Dopo un decennio, 
Quinto Fulvio Flacco appaltò alla colonia la costruzione 
della rete fognaria, dell’acquedotto e delle mura, 

circondò il foro di portici e tabernae e fece erigere il 
tempio di Giove. Era il 56 a.C. quando, come riferisce 
Cicerone in Senato, un devastante terremoto colpì la 
colonia, provocando immani distruzioni. Risorta dalle 

Oggi, l’impianto urbanistico, ricostruibile per gran 

uno spazio quadrangolare di 540 metri di lunghezza 
e 300 di larghezza, impostato su un reticolo viario 
ortogonale. Sono visibili i resti di una domus con 
pavimenti musivi e pareti affrescate, i portici del foro 
con le annesse tabernae e un tempio su alto podio 
che ha restituito numerose terrecotte.

Septempeda - San Severino Marche

A breve distanza dall’odierno centro abitato di San 
Severino Marche, presso la Chiesa di S. Maria della 
Pieve, lungo il tracciato del diverticolo dell’antica 
Via Flaminia, insistono i resti della città romana di 

distrutta nel corso delle invasioni barbariche. Dei 
complessi architettonici dell’antico sito sono 
attualmente visibili parte del circuito murario costruito 
in opera quadrata con grossi blocchi di arenaria, con 
le porte est e sud-ovest, un 
costituito da una serie di ambienti che si sviluppano 
intorno ad un cortile centrale pavimentato in opus 
spicatum ed un complesso artigianale con fornaci 
per la produzione di ceramiche. 

Helvia Recina - Macerata

Nell’area archeologica, che si trova nei pressi della 
località di Villa Potenza, rinvenimenti dell’età preistorica 
documentano che il territorio ricinese doveva essere 

erudito romano del I sec. d.C., a menzionare per la 
prima volta la località come città romana.



161

A giudicare dai
pubbliche e private, e dai ritrovamenti di lapidi e 
iscrizioni, l’area abitata doveva estendersi per circa 60 

L’importanza assunta dall’abitato nel corso dei decenni 
è da attribuire alla sua posizione strategica all’incrocio 
di rilevanti assi viari. Dell’antico insediamento esistono 

I sec. a. C e la prima metà del I sec d. C., tutte ubicate 
in prossimità delle rovine monumentali del teatro 
romano, nella cui suggestiva cornice sono esposti 
diversi reperti quali pietre, marmi e una serie di 

.

LEGAMI CON L’EGITTO
Il Museo Civico Archeologico di 
Treia, allestito presso l’antico convento 
di San Francesco, custodisce preziosi 
ritrovamenti di età neolitica, picena e 
romana. Frammenti scultorei, iscrizioni 
e reperti testimoniano il legame che 
univa l’antica Trea alla civiltà egizia. 
Fondamentali gli scavi realizzati 

Fortunato Benigni presso l’area del 

individuato il Serapeum, un’area 
santuariale dedicata alle divinità egizie 
Iside e Serapide. Oltre a due statuette 
egizie in diorite, nel Museo sono 
conservate la testa marmorea e una 
parte del corpo di una statua del dio.
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I MUSEI DI STORIA

CAMERINO
Museo del Convento di Santa Chiara
Museo Storico Cappuccino 

CINGOLI
Palazzo Castiglioni 
Pinacoteca Comunale “D. Stefanucci” e 
Chiesa di San Domenico  
Museo Civico

LORO PICENO
Museo della Storia Postale dei 15 
Comuni della Comunità Montana dei 
Monti Azzurri 
Museo delle due guerre mondiali 

POLLENZA
Museo Civico di Palazzo Cento 

RECANATI
Museo Diocesano

SARNANO
Museo delle armi*

TOLENTINO
Palazzo Parisani Bezzi - Sale 
Napoleoniche 

TREIA
Accademia Georgica 

URBISAGLIA

VALFORNACE 
Pievebovigliana –“Sezione Museo 
Storico del Territorio” 
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foto archivio omunale Treia - Accademia georgica
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foto archivio omunale  Serrapetrona
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CALDAROLA 
Antiquarium 

CAMERINO
Museo civico e archeologico* 

CESSAPALOMBO
Museo dell’Abbazia di San Salvatore

CINGOLI
Museo Archeologico Statale 
Antiquarium Villa Foligno - Della Rovere

CORRIDONIA
Area archeologica della città romana di Pausulae

FIASTRA
Esposizione Archeologica Permanente

MATELICA
Museo Archeologico allestito all’interno di 
Palazzo Finaguerra

MONTECASSIANO
Raccolta Archeologica 

MONTECOSARO
CAM - “Complesso Agostiniano Montecosaro” 

MUCCIA
Museo Archeologico “Muccia: antico crocevia 
dell’Appennino” Mostra Archeologica *

PORTO RECANATI
Mostra Archeologica Permanente “Storia di un 
paesaggio rivelato”

SAN SEVERINO MARCHE
Museo Archeologico “G. Moretti” 
presso l’antico Episcopo a Castello al 
Monte

SERRAVALLE DEL CHIENTI
MuPA - “Museo Paleontologico 
Archeologico”

TOLENTINO
Museo Archeologico “Aristide Gentiloni 
Silverj” 
Museo Archeologico dell’Abbazia di 
Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra 

TREIA
Museo Civico Archeologico 

URBISAGLIA
Museo Archeologico Statale 

VALFORNACE
Pievebovigliana-Museo

MaMa L’ARCHEOLOGIA!
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TRA ETNOGRAFIA E ANTROPOLOGIA

Le antiche tradizioni del MaMa fanno mostra di sé.

Così, alla lavorazione della terra sono dedicati diversi spazi 
espositivi, tra cui il Museo di Arte Povera Contadina 
“Luigi Fagianella”, a Caldarola, nato con l’obiettivo di far 
conoscere la vita quotidiana e il lavoro nelle campagne 
marchigiane del ‘900, il Museo della Civiltà Contadina 
“Ferretti Florindo”, a Sefro, commovente testimonianza 
delle antiche attività agricole dell’entroterra maceratese, 

Museo della Civiltà Contadina dell’Abbazia di 
Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra, a Tolentino, che 
raccoglie oggetti e strumenti di uso domestico-rurale. 

Al lavoro nei campi e ad altri antichi mestieri – dal falegname 
al fabbro, dal ciabattino alla tessitrice, al calzolaio – sono 
dedicati il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di 
Civitanova Marche, il Museo del Territorio “Oberdan 
Poleti”, a San Severino Marche, il Museo dell’Uomo 
di Serrapetrona e il Museo Demo-Antropologico 
d’Arte e Mestieri Antichi di Montelupone. Finalizzati 
alla valorizzazione del territorio e delle proprie produzioni 
artigianali sono anche il Terre Artigiane di Mogliano e il 
Museo della Tessitura di Macerata. 

Di estremo interesse il Pievebogliana – Museo, con le 
sue sezioni dedicate al Museo della Civiltà Contadina ed 
al Museo Storico del Territorio, nonché il sito dell’antica 
Gualchiera-Tintoria Cianni, situati a Valfornace.

Restando ancora in tema di antichi mestieri, il Museo delle 
Carbonaie di Cessapalombo raccoglie gli strumenti tipici e 

a tutto l’800 e si sviluppa anche in un percorso esterno lungo 
le cui tappe sono state fedelmente ricostruite tutte le fasi del 
procedimento di produzione del carbone. Il Museo della 
Pastorizia di Visso, invece, conserva le testimonianze della 
vita e del lavoro dei pastori e le loro attrezzature tradizionali. 

La pesca, le reti, le barche e la vita marinara sono il fulcro 
del Museo del Mare di Porto Recanati, mentre al lavoro 
ed alla fatica del mugnaio è dedicato lo spazio espositivo 
del Mulino del Fiume di Pieve Torina, sede distaccata 
del Museo della Nostra Terra, in cui sono stati ricostruiti 
fedelmente numerosi  ambienti delle case coloniche e 

delle botteghe artigiane.  Parla invece di chi un lavoro l’ha 
cercato altrove il Museo dell’Emigrazione Marchigiana 
di Recanati
migratori che hanno caratterizzato le Marche in maniera 
realistica e veritiera, mentre il Museo Nazionale del 
Costume Folcloristico di Castelraimondo espone materiali 
donati dai gruppi folcloristici provenienti dall’intero territorio 
nazionale.

esposizioni: il Museo dell’Olio di Serrapetrona, che 
conserva intatte le attrezzature e i macchinari dei primi 
del Novecento in un ambiente che ha mantenuto la sua 
struttura originaria, compresa la pavimentazione a mattoni; 
il Museo del Vino di Tolentino, che espone strumenti ed 
oggetti usati nel passato per la lavorazione delle uve, e la 
Mostra Permanente delle Attrezzature per il Vino Cotto 
di Loro Piceno, inserita nel più ampio contesto del Museo 
Interattivo della Tradizione Locale. Qui si sviluppa un 
interessante percorso costituito da una serie di installazioni 
e strumenti multimediali che proiettano il visitatore in 
atmosfere caratteristiche della società del passato e della 
realizzazione del prodotto tipico del borgo.

C’ERA UNA VOLTA UN MULINO...

Muccia, sin dalla preistoria, si è 
caratterizzata come nodo di importanti 
vie di comunicazione. Luogo naturale di 
passaggio e di sosta per piccoli e grandi 
viaggi, durante la signoria dei Varano 
divenne sede di un importante sistema di 
mulini per cereali da cui la popolazione 
traeva sostentamento. Qui, infatti, sorgeva 
il primo mulino della zona, azionato dalla 
forza dell’acqua; qui si macinava tutto il 
grano prodotto in questo versante dei 
territori dei Varano. Oggi in Piazza della 
Vittoria, a Muccia, è ancora possibile 
ammirarlo.
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foto archivio omunale Muccia - Mulino
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MUSEI DI STORIA NATURALE, 
SCIENZE e TECNICHE NATURALI

CAMERINO
Museo accessibile delle Scienze 
Orto Botanico “Carmela Cortini” -

CESSAPALOMBO
Casa e giardino delle farfalle 

FIASTRA
Museo del Camoscio 

GAGLIOLE
Museo di Storia Naturale 

MACERATA
Museo di Storia Naturale 

MATELICA
Museo dei Reperti Fossili 

PIORACO
Musei Civici di Pioraco 

SARNANO
Museo dell’Avifauna delle
Marche collezione “Brancadori”*

SERRAPETRONA
Mostra Paleontologica “Attrezzi, 
ornamenti, armi e corazze”
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Pioraco - photo by Patrizia Dionigi
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RARITÀ E SORPRENDENTI BIJOUX

Tra i moltissimi musei presenti sul territorio della Marca 
Maceratese, meritano menzione alcuni luoghi che, nel 
loro genere, rappresentano una particolarità.
Proviamo a scoprirne qualcuno? 

Museo della Vespa - Pollenza

Si tratta di una collezione unica, di un lavoro di raccolta 
e di cura che oggi attrae visitatori da tutta Italia, 
raccontando il mito di uno dei mezzi a due ruote più noti 
in una panoramica ricchissima di motoveicoli in ottime 
condizioni e di oggetti legati al loro mondo. 
L’unicità di questa esposizione deriva dall’aver saputo 
sapientemente raccogliere materiale del Vespa Club 
d’Italia e dello straordinario vissuto che lega la Vespa 
al cinema. Si accede, così, in uno spazio che ospita 

che raccontano la storia del nostro paese, ma anche 

sui raduni, giochi dei bambini.

Museo del Sidecar - Cingoli

La collezione è composta da oltre cento pezzi e 
suddivisa in cinque sezioni: in Turismo sono esposti i 

ai giorni nostri, scooters e biciclette con sidecars, alcune 
motocarrozzette appartenute a personaggi famosi o 

Commerciale comprende i 
carrozzini costruiti a scopo utilitario per trasporto merci 

Competizione 
evidenzia l’uso particolare delle motocarrozzette nelle 
corse e contiene una parte dedicata ai sidecars snodati. 
La sezione Militare accoglie mezzi utilizzati durante 
la Prima e la Seconda Guerra mondiale, con appositi 
diorami che inseriscono i sidecars all’interno di una 

Bonsai  ospita tutto ciò che in 
miniatura riguarda i sidecars. Ogni sezione è arricchita da 

curiosità sono presenti il sidecar più lungo del mondo, 
quello più largo, il più piccolo ed il più grande.

Museo della Carrozza - Macerata

È uno dei luoghi più visitati di Macerata e stupisce adulti 
e bambini. Al suo interno, in un affascinante percorso 
arricchito da installazioni interattive, si ha modo di 
apprezzare una cospicua collezione di carrozze allestita 
in modo suggestivo su una strada. 
Imperdibile un giro con la carrozza virtuale: si sceglie una 
meta, si sale a bordo e ci si lascia cullare dal dondolio del 
mezzo e dal rumore delle ruote sul selciato accompagnati 
dalla voce del cocchiere che racconta un bel viaggio 
nella Marca Maceratese. 

Museo della Carta e della Filigrana - Pioraco

Ospita al suo interno la Mostra della Filigrana, inaugurata 
il primo maggio 1984. L’esposizione è costituita da una 

appartenenti al periodo compreso tra i secoli XIV e XIX, 
che testimoniano la lunga evoluzione della fabbricazione 

tramandata di generazione in generazione dai mastri 
cartai di Pioraco, viene poi fatta rivivere nella Gualchiera 
Prolaquense. Qui è possibile assistere alla fabbricazione 
manuale della carta con strumenti e tecniche tipiche del 
Trecento.

Museo Internazionale dell’Umorismo nell’Arte - 
Tolentino

presenti al mondo, raccoglie più di tremila opere tra 
stampe, incisioni, disegni, pitture e sculture dei più 
famosi maestri della caricatura e dell’umorismo di ogni 
tempo e paese. Articolato in alcune sale comprende 
un’introduzione storica alla caricatura e varie sezioni: 
Umorismo e Arte, Storia, Caricatura ed Umorismo. È oggi 
riconosciuto come luogo di incontro di fondamentale 
importanza per gli storici, gli artisti, i critici, gli studiosi 
e tutti gli appassionati del genere. La raccolta viene 
continuamente incrementata con opere donate dagli 

nell’Arte”, una delle più importanti manifestazioni 
culturali di Tolentino e della regione.
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foto archivio omunale Macerata - Museo della carrozza di Macerata
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foto dk Pascucci
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Museo dei legni processionali - Petriolo

Accoglie arredi e suppellettili sacre, legni processionali 
intagliati e dorati del XVII e XVIII secolo, argenterie sacre 
- tra cui il prezioso ostensorio del 1782 dell’argentiere 
maceratese Domenico Piano - e due tele: una “Natività” 
di Andrea De Magistris ed un’”Annunciazione” di 
Durante Nobili del 1559.

Museo del Martello - Sarnano

Documenta la storia del martello nell’utilizzo quotidiano 
e nel lavoro artigianale e industriale. Sono esposti esempi 
di questo attrezzo in bronzo, cristallo, cuoio, pietra 
e rame, pelle, acciaio e altri materiali. In un percorso 
alquanto particolare, tra cinquecento pezzi provenienti da 
quaranta paesi e rappresentanti oltre cento mestieri, si va 
dalla riproduzione del martello e della cazzuola dell’Anno 
Santo del 1975 usati da Papa Paolo VI per aprire la Porta 
Santa, sino ai martelli utilizzati da agricoltori, boscaioli, 

delle tasse. 

Museo Cinema a Pennello - Montecosaro

È l’unica realtà espositiva a livello nazionale di bozzetti 

con immagini evocative la nostra memoria popolare. Qui, 
infatti, è possibile ammirare i tratti originali dei più grandi 
illustratori di manifesti: una imperdibile occasione per 
osservare da vicino opere d’arte create per pubblicizzare 
indimenticabili pellicole come Ombre rosse, Ben Hur, Il 
gigante, Quo vadis?, Don Camillo, I vitelloni, La grande 
guerra, C’era una volta il West, Un sacco bello e tanti altri 
titoli che hanno fatto la storia del cinema.

Museo del Bracciale - Treia

che narrano la storia del Bracciale, emblema della Città 
di Treia.

PETRIOLO E I LUOGHI DI
GIOVANNI GINOBILI

Indagare da dove si viene per cercare di 
capire dove si va. Petriolo è il paese natale del 
Ginobili, studioso del folklore marchigiano, 
poeta vernacolare, folklorista e padre nobile 
dell’etnomusicologia moderna nelle Marche. 
Ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca e alla 
conservazione della cultura popolare della 
propria terra, dove ha vissuto e dove ha scritto 
una delle sue poesie più rappresentative, “Pitriò’ 
mmia”. Entro l’estate 2019 aprirà al pubblico il 
“Centro Studi Giovanni Ginobili” ed è prevista 
l’inaugurazione del Museo dedicato a questo 
studioso all’interno del Castello di Petriolo, vero 
e proprio tesoro di cultura popolare. Questa 
attenzione alla riscoperta delle proprie identità 
e radici ha dato vita al gemellaggio del borgo 

della Cultura Popolare Matyó, patrimonio 

Petriolo - foto di Vanessa Illi
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MUSEI SPECIALIZZATI del MaMa
CALDAROLA
Castello Pallotta 
Museo Civico “L’Arte nella Resistenza” 

CASTELRAIMONDO

CASTELSANTANGELO SUL NERA
Ecomuseo del cervo 

CIVITANOVA MARCHE
Museo Storico del Trotto 

CORRIDONIA
Museo Casa Natale “Filippo Corridoni”

FIUMINATA
Biblioteca “Mariateresa di Lascia” 
Fondo librario “Mauro Mancia” – Archivio 
storico della psicologia

GUALDO
Biblioteca-archivio Romolo Murri con 
emeroteca

MACERATA
Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca” 

Ecomuseo di Villa Ficana - Borgo di case in 
terra cruda 

MATELICA
Museo “V. F. Piersanti” 

MONTELUPONE

MORROVALLE
Museo Pinacoteca Internazionale del 
Presepio “don Eugenio De Angelis”
Ex casa “Romagnoli”

PETRIOLO
Centro Studi Giovanni Ginobili (apertura 
in Estate 2019)

RECANATI
Centro Studi “Il Paesaggio 
dell’Eccellenza” 
Museo “Beniamino Gigli” 
Museo Didattico-Artistico G. Leopardi 
del Centro Nazionale di Studi 
Leopardiani 
Museo Casa Leopardi
MEMA - Museo dell’Emigrazione 
Marchigiana

SERRAPETRONA
Museo degli ori e argenti della chiesa di 
S. Francesco 
Mostra incentrata sulla vita e le opere 
del Dott. Vittorio Claudi

TREIA
Centro Studi Dolores Prato

USSITA
Museo del Cardinal Gasparri



175

foto di Mosconi
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(1)  Castello di Lanciano - Castelraimondo: 

L’antica residenza della famiglia dei Varano 
diventò, nel XV secolo, un maniero e poi, acquisita 
dai marchesi Bandini, fu trasformata in una leziosa 
villa. Da non perdere la visita guidata al Salone 
delle Feste, riccamente decorato, e agli interni 
che accolgono molti manufatti classici, qui arrivati 
direttamente dai vicini scavi romani.

(2)  Museo della Tessitura - Macerata: 
per i più attenti alle tradizioni locali è d’obbligo 
una visita in questo spazio che si trova in Via del 
Vicolo Vecchio, a ridosso dell’antica cinta muraria 
medievale. Qui è possibile vivere un’esperienza 
fuori dal tempo: si può assistere all’attività di 
tessitura tipica locale, nota per l’arte dei liccetti. 
Vengono usati rigorosamente telai manuali di 
grande valore storico che danno prestigio anche 
all’esposizione permanente ispirata all’arte del 
Telaio e della Tessitura.

(3)  Giardino delle Farfalle - 
Cessapalombo: per gli amanti dell’aria aperta 
sarà sicuramente affascinante visitare questo 
luogo in cui è possibile osservare le farfalle volare 
in libertà e vivere un momento di estrema intimità 
con la natura. È al suo interno anche un orto 

 e vengono organizzati, per i più piccoli, 
percorsi didattici esperienziali. Il posto è anche 
attrezzato per pic-nic: quale scelta migliore per 
trascorrere una domenica di ristoro e relax?

(4)  Lo Sferisterio e il Teatro Lauro Rossi – 
Macerata: il Macerata Opera Festival è certamente 
un’ istituzione di eco nazionale e internazionale, uno 
degli appuntamenti lirici più attesi dello stivale e 

nello Sferisterio, ed è proprio l’Arena maceratese a 
proporre altre importanti ed eterogenee kermesse 
musicali. La location presta il suo palco, ad esempio, 
al concorso nazionale Musicultura, che dà voce 
alle nuove leve della musica popolare e d’autore 
ed ospita artisti che sono il perno del panorama 
musicale italiano e mondiale, ed è anche sede 
della rassegna Sferisterio Live, che ogni anno vede 
l’esibizione di grandi artisti di fama internazionale.  
L’attenzione che la città rivolge alla dimensione 
culturale musicale, inoltre, è ben evincibile anche 
dall’intensa programmazione del Teatro Lauro 
Rossi, che sorge vicino all’imponente Torre con 

curiosità: se vi trovate in città durante la stagione 
lirica, vi consigliamo di fare una passeggiata nella 
zona di Vicolo Cassini: se sarete fortunati, potrete 
ascoltare i brani in anteprima! Infatti, molti degli 
artisti che prendono parte alla stagione operistica 

esibirsi durante le prove: un vero e proprio concerto 
in estemporanea!

(5)  Biblioteca Egidiana (Tolentino): tra i 
patrimoni librari più rappresentativi del territorio 
maceratese, va citata la Biblioteca tolentinate 
dedicata all’agostiniano Egidio Colonna. Contiene 
manufatti che risalgono al XIV secolo ed è sede 
anche di un ricco archivio dichiarato di grande 
interesse storico. Nonostante il terremoto l’abbia 
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in parte resa inagibile, non rinunciate ad affacciarvi 
nella sala principale: respirerete un’atmosfera 
antica e preziosa, come quella che potrete vivere 
all’interno dell’imponente Basilica di San Nicola, cui 
tutto il borgo è devoto.

(5+1)  Fons Episcopi (Recanati): Recanati è 
uno dei borghi più caratteristici e noti della Marche. 
Ogni piccolo angolo, ogni palazzo, ogni scorcio 
sembra rappresentare un dettaglio della maestosa 
opera letteraria di Giacomo Leopardi, che qui è nato 
ed ha vissuto e che di questo luogo ha parlato. Ma 

se dopo la visita a Casa Leopardi, dopo aver sostato 
nella piazzetta ispiratrice de Il Sabato del Villaggio 

non si è ancora stanchi, allora si può andare nel 
Rione di Castelnuovo ove tra l’altro si trova la Casa 
natale di Beniamino Gigli; è qui Porta Cannella, un 

dagli interventi subiti nel XIX secolo. Il suo nome 
è dovuto al fatto che il viaggiatore di un tempo, 
quando varcava la Porta, trovava ad attenderlo delle 
fontanelle, che si chiamavano appunto cannelle. 
L’acqua era il primo segnale di accoglienza da parte 
della Città di Recanati.

www.giardinofarfalle.it
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San Severino Marche
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Esperienze da vivere
Arte e Cultura: the genius of MaMa

www.marcamaceratese.info
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Facce di MaMa
Le importanti personalità della Marca Maceratese, 

gli emblemi di questa terra che hanno segnato, 
con la propria esistenza, l’ambito nel quale hanno operato
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FACCE DI MaMa

Che ne dite di intraprendere un viaggio in compagnia degli illustri personaggi della Marca Maceratese?

Ecco alcuni nomi! 

ANNIBAL CARO
(Civitanova Marche, 6 giugno 1507 – Frascati, 17 
novembre 1566)

Illustre letterato, traduttore, poeta e commediografo  
nasce a Civitanova Alta nel 1507 da Giovanbattista 

Roma, città nella quale si trasferisce dopo esser stato 
chiamato in qualità di segretario particolare di casa 
Farnese, ruolo che ricopre per tutta la vita. Nel 1555 
ottiene la commenda dell’Ordine di Malta. A lui si 
devono molte opere, tra cui la traduzione italiana 
dell’Eneide di Virgilio, il Canzoniere, la traduzione 
degli Amori pastorali di Dafne e Cloe, la commedia 
Gli Straccioni. Per conoscere l’uomo e l’intellettuale 
fondamentale è la raccolta delle Lettere da lui scritte 
e ricevute, specchio storico, artistico e politico del 
Cinquecento.
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ALBERICO GENTILI
(San Ginesio, 14 gennaio 1552 – Londra, 19 
giugno 1608)

È
La sua opera maggiore, il De Iure Belli (1598), 
rappresenta il primo trattato sistematico del 
diritto delle genti e ha posto le basi per la 
nascita del diritto internazionale. Dopo aver 

di Perugia, Alberico Gentili tornò a San 

municipali. Costretto alla fuga per cause di 
religione (era quello il tempo della Riforma 
protestante), riparò presso le Corti riformate 
dell’Impero, dove venne apprezzato per l’alto 
ingegno e la profonda dottrina. Nel 1580 si 

dall’anno seguente cominciò a insegnare 

più tardi fu nominato Regius Professor of Civil 
Law, cattedra istituita da Enrico VIII presso lo 
stesso ateneo. Le posizioni di Gentili in fatto 
di tolleranza religiosa e di diversità culturale, 
il suo pragmatismo politico e la sua avversione 
ad ogni forma di fondamentalismo ideologico 
costituiscono ancora oggi materia e spunto di 

A onorare la sua memoria e a promuovere lo 
studio del suo pensiero e delle sue opere è il 
Centro Internazionale Studi Gentiliani, fondato 
a San Ginesio nel 1981.
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PADRE MATTEO RICCI
(Macerata, 6 ottobre 1552 – Pechino, 11 maggio 1610)

Molto amato dai maceratesi, è stato gesuita, missionario, 
umanista, matematico, cartografo e sinologo. Ancora 
oggi notissimo in Cina con il nome di Lì Madòu, ha 
ricevuto l’onore di sepoltura nel giardino di Shal a 
Pechino. 
L’imperatore Wan riconobbe la sua grande statura di 
intellettuale per le conoscenze che portò in Cina: le 

sestante in astronomia. Imparò la lingua cinese, fu il 
primo sinologo europeo e apprezzò la cultura cinese, 
costruendo un ponte di amicizia tra culture diverse e in 
dialogo.
Su quella via della seta si sono aperte tante relazioni 
ancora oggi vive grazie anche al gemellaggio tra 
Macerata e Taicang e alla presenza dell’Istituto Confucio 
a Macerata che porta in città tanti giovani per studiare la 
cultura italiana.



GIACOMO LEOPARDI
(Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837)

Annoverato tra i più importanti poeti del mondo, 
Giacomo Leopardi è il simbolo del genio marchigiano. 
Fin dall’infanzia dimostrò un intelletto acutissimo e 

“matto e disperatissimo”, che gli permise di conoscere 
diverse lingue, tra cui l’ebraico e il sanscrito.
Nel 1817 iniziò la stesura dello Zibaldone, pubblicato 
per la prima volta da Giosuè Carducci nel 1898: un diario 
personale da considerarsi chiave per la comprensione e 
l’interpretazione dei testi leopardiani successivi. Nel 1819 
compose il suo idillio più famoso, , ispirato dalla 
visione dell’orizzonte dalla collina vicino la sua casa di 
Recanati. 
Desideroso di entrare in contatto con ambienti culturali 
più cosmopoliti della sua realtà marchigiana, si trasferì 
dapprima a Roma, poi a Bologna e a Milano, dove 
conobbe Alessandro Manzoni e Antonio Ranieri, assieme 
al quale viaggiò alla volta di Napoli, dove si spense il 14 
giugno del 1837.

A duecento anni dalla sua composizione,  di Leopardi 

spettacoli, conferenze e pubblicazoni.
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DOLORES PRATO
(Roma, 12 aprile 1892 – Anzio, 13 luglio 1983)

Scrittrice e pubblicista, è vissuta dai cinque ai diciotto anni 
a Treia, luogo che ha segnato profondamente la sua vita. 
Costretta dalla promulgazione delle leggi razziali a lasciare 
l’insegnamento, visse di collaborazioni ai giornali e di lezioni 
private.

La sua casa romana fu, durante gli ultimi tempi del regime, 
nei mesi della resistenza e nei primi anni del dopoguerra, 
punto di incontro per artisti e intellettuali. Nel 1980, all’età di 
87 anni, uscì Giù la piazza non c’è nessuno (Premio Lerici 
1981), e fu subito caso letterario: l’attenzione della critica si 
fermò più sull’insolita circostanza contingente di trovarsi 
di fronte una scrittrice esordiente quasi novantenne che 
non sulla straordinaria tempra narrativa e stilistica del libro. 

di recuperare gli anni dell’infanzia trascorsa a Treia, per 
ritrovare ambienti e persone, ma soprattutto per rintracciare 
sentimenti e slanci allora repressi. Il romanzo, sorprendente 
per la lucidità dell’introspezione e per una vena di ironia 
che avvolge avvenimenti e personaggi, è la ricostruzione di 
un mondo e di anni perduti, cronaca minuziosa della vita 

Tra le varie opere dell’autrice, segnaliamo Le mura di Treia 
e altri frammenti (1992), che rappresenta un recupero di 
brani tutti dedicati alla descrizione del paese marchigiano, 
soppressi dall’editore in Giù la piazza non c’è nessuno.

BENIAMINO GIGLI
(Recanati, 20 marzo 1890 – Roma, 30 novembre 1957) 

Tenore e attore italiano, è considerato uno dei più 
celebri cantanti d’opera del XX secolo.
La sua era una voce omogenea, dal raro timbro che 
univa smalto e morbidezza, eccezionalmente dotata 
di armonici naturali, a tutt’oggi inconfondibile anche al 
primo ascolto di uno dei numerosissimi dischi lasciati 
dall’artista. La sua arte ha onorato le Marche nei più 
prestigiosi palcoscenici del mondo.
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DANTE FERRETTI
 (Macerata, 26 febbraio 1943)

Celebre a livello internazionale grazie alle sue numerose 
collaborazioni in importanti produzioni hollywoodiane, 

Ferretti è considerato uno dei più importanti e 

prospettive, la sua fantasia, col suo genio, insomma, ha 

uno dei 
 e 

nella sua lunga carriera ha conquistato tre premi Oscar 
e dieci nomination. Non solo: ha anche sviluppato 

l’allestimento del Museo Egizio di Torino.

IVO PANNAGGI
(Macerata, 1901 – Macerata, 1981)

Pittore ed architetto, è considerato il padre del futurismo 
italiano, autore, con Vinicio Paladini, del Manifesto dell’Arte 
Meccanica Futurista. A cavallo tra il 1923 ed il 1924 realizzò, su 
commissione dell’imprenditore Erso Zampini di Esanatoglia, 
gli arredi di 4 ambienti di Casa Zampini, unico esempio in 
Europa di arredo futurista di una intera abitazione.  Dal 1927 

venne chiusa dalle forze armate naziste. Grazie alle amicizie 
strette in Germania, partì per vari viaggi internazionali, che lo 

dell’Africa. Proprio durante i suoi viaggi si dedicò all’attività di 
fotoreporter, collaborando per importanti riviste italiane, e 
servì da corrispondente di guerra in Germania.
Dalla seconda metà del 1900 riprese a dipingere e si lanciò in 
una nuova carriera da designer, tornando, negli anni ’70, nella 
sua natia Macerata.
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OLTRE A QUELLI GIÀ CITATI, SONO MOLTI ALTRI I PERSONAGGI CHE HANNO DATO LUSTRO ALLA MARCA 
MACERATESE. PROVIAMO A CONOSCERNE QUALCUNO. 

• TITO LABIENO (100 A.C. CIRCA – 45 A.C.): COMANDANTE MILITARE ROMANO

• AMICO DI SAN PIETRO AVELLANA (920CIRCA – 1040 CIRCA): MONACO CRISTIANO

• SAN NICOLA DA TOLENTINO (1245 – 1305): FRATE

• FRA BEVIGNATE (1250 CIRCA – 1305 CIRCA): ARCHITETTO E MONACO CRISTIANO

• GENTILE DA CINGOLI (XIII SEC. – XIV SEC.): FILOSOFO

• 

• 

• LORENZO SALIMBENI (1374 – 1420 CIRCA): PITTORE

• 

• CARLO CRIVELLI (1430 CIRCA –1495) PITTORE

• BEATO PIETRO DA MOGLIANO (1435 – 1490): RELIGIOSO

• VITTORE CRIVELLI (1440 – 1501): PITTORE

• LORENZO D’ALESSANDRO (1445 CIRCA – 1501): PITTORE

• DOMENICO INDIVINI (1445 – 1502): ARTIGIANO DEL LEGNO

• LORENZO LOTTO (1480 – 1557 CIRCA): PITTORE

• NICOLÒ BONAFEDE (1463 – 1534): VESCOVO E CONDOTTIERO

• 

• PAPA MARCELLO II(1501 – 1555): PAPA

• 

• GIOVANNI EVANGELISTA PALLOTTA (1548 – 1620): CARDINALE

• 

• PIETRO PAOLO FLORIANI (1585 –1638): INGEGNERE E ARCHITETTO

• 

• 

• GIOVANNI MARIO CRESCIMBENI (1663 – 1728): POETA E CRITICO LETTERARIO

• 

• 

• 

• 
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• PAPA PIO VII (1761 – 1830): PAPA

• VINCENZO OTTAVIANI (1790 – 1853): BOTANICO

• IRENEO ALEANDRI (1795 – 1885): ARCHITETTO

• CARLO DIDIMI (1798 -1877) - CAMPIONE DI GIOCO A BRACCIALE 

• 

• DIONILLA SANTOLINI (1813 - 1885): CANTANTE LIRICA

• TITO LIVIO FACONDO CIANCHETTINI (1821 – 1900): GIORNALISTA

• FILIPPO MARCHETTI  (1831 – 1902): COMPOSITORE

• GIOVANNI MESTICA (1831 - 1903): FILOLOGO E POLITICO

• ELENA FIORETTI (1833 – 1889): CANTANTE LIRICA

• FILIPPO MARIOTTI (1833 - 1911): POLITICO

• 

• ENRICO CECCHETTI (1850 – 1928): BALLERINO E COREOGRAFO

• 

• FEDERICO CARBONETTI (1854 –1916): CANTANTE LIRICO

• 

• GIOVANNI TACCI PORCELLI (1863 – 1928): CARDINALE

• 

• NAZARENO STRAMPELLI (1866 – 1942): AGRONOMO, GENETISTA E POLITICO

• 

• 

• 

• NADA PERETTI (1875 - 1927): GIORNALISTA E SCRITTRICE

• SIBILLA ALERAMO (RINA FACCIO) (1876 – 1960): SCRITTRICE E POETESSA 

• 

• MARIA SIMONETTI (1878 - 1922): INSEGNANTE

• 

• GILFREDO CATTOLICA (1882 – 1962): COMPOSITORE E DIRETTORE D’ORCHESTRA

• PIER ALBERTO CONTI (1884-1968): SINDACO E MECENATE 

• FILIPPO CORRIDONI (1887 – 1915): SINDACALISTA, MILITARE, POLITICO E GIORNALISTA

• VINCENZO CENTO (1888 - 1945): PEDAGOGISTA

• MARIA SPES BARTOLI (1888 – 1981): FOTOGRAFA

• 
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• ADA SIMONCELLI (1892 - 1965): SCIENZIATA E PEDAGOGISTA

• 

• 

• RAFFAELE CIFERRI (1897 – 1964): AGRONOMO E BOTANICO

• BENEDETTO TESEI (1898 – 1953): PITTORE CONTEMPORANEO

• 

• 

• LINO LIVIABELLA (1902 –1964): COMPOSITORE E PIANISTA

• SCIPIONE (1904 – 1933): PITTORE

• LIBERO BIGIARETTI (1905 – 1993): SCRITTORE

• ENRICO MATTEI  (1906 – 1962): IMPRENDITORE, PARTIGIANO E POLITICO

• 

• 

• ARNOLDO CIARROCCHI (1916 – 2004): PITTORE E INCISORE

• SILVIO ZAVATTI (1917 – 1985): ESPLORATORE, POLITICO E ANTROPOLOGO 

• 

• DANTE CECCHI (1921-  2015): STORICO

• 

• 

• ENZO SORDELLO (1927 –2008): BARITONO

• ELVIDIO FARABOLLINI (1930 - 1971): PITTORE 

• 

• 

• MARIANO GAVASCI (1933 – 1983): PITTORE 

• JIMMY FONTANA (1934 – 2013): CANTANTE, COMPOSITORE E ATTORE

• 

• TONI MARIA (1939 - 2016): IMPRENDITRICE

• FRANCA CAPRODOSSI  (1947 – 2018): TESSITRICE

• GIOVANNA MARIA FABRINI (1949 – 2016): ARCHEOLOGA

• 
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Laboratorio La Tela



Made 
in MaMa

Pronti agli acquisti? I prodotti tipici, l’artigianato 
e lo shopping nella Marca Maceratese
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ENOGASTRONOMIA

Dal pesce fresco dell’Adriatico ai salumi dell’entroterra, 
dai formaggi al miele e al vino, dall’olio di oliva alle 
lenticchie ed alle patate rosse. 
A tavola! 

Il pesce

Il Mare Adriatico è pregno di leggende, storia e cultura. 
È scenario della vita dei pescatori, della loro fatica, 
della forza delle loro barche e della tradizionale arte 
della pesca. 
Così, merluzzi, sgombri, seppie, trufelli, sogliole, 
cannocchie e frutti di mare sono protagonisti delle 
tradizioni gastronomiche della Marca Maceratese, 
che le cucine delle case e centinaia di ristoranti 
ripropongono in numerosissime ricette: in padella, alla 
griglia, al cartoccio, in crosta di sale. O nel tradizionale 
Brodetto di Porto Recanati. 

Il territorio del MaMa, inoltre, è notoriamente ricco di 

Potenza, del Chienti e del Nera sono, infatti, rinomati 
itinerari di pesca e fanno di questo territorio il più 
ricco della regione Marche di acque da trota. Proprio 
quest’ultima è protagonista, a Sefro, di due eventi 
imperdibili: la Trota e il Verdicchio (maggio) e la Sagra 
della Trota (agosto).

I salumi e le carni

Dalla necessità di non sprecare nulla in cucina, tanto 
meno alcuna parte del maiale, e dall’esigenza di 

utilizzarne al massimo persino il lardo, è nato uno dei 
prodotti più tipici della Marca Maceratese: il Ciauscolo, 
un salame fortemente caratterizzato dalla sua 
morbidezza, lo “spalmabile” più tipico delle Marche. 
Di particolare importanza per la sua produzione è la 
scelta delle carni: spalla, prosciutto, pancetta, lombo 
e naturalmente lardo vengono macinati insieme ed 
insaporiti con l’aggiunta di vino e pepe. Il Ciauscolo, 
dal colore roseo e dal gusto saporito ma delicato, è 
ottimo come spuntino o antipasto spalmato su crostini, 
fette di pane e bruschette. Si abbina bene ai formaggi 
e ai vini del territorio di origine e può essere gustato 
anche con la pasta!

Ci troviamo nella stessa zona dove, tradizionalmente, 
Chianina, Marchigiana e Romagnola si alimentano 
con foraggi e mangimi propri dell’area. Qui queste 
razze sono allevate da oltre 1500 anni. Ed è proprio 
dall’allevamento bovino che nasce un’altra tipicità del 

Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale. Ad oggi 
rappresenta l’unico marchio di qualità per le carni 
bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per 
l’Italia. Le sue carni sono sinonimo di garanzia per la 
salute di quanti lo includono nella propria dieta. 

Tra i prodotti che hanno ricevuto il riconoscimento 
IGP-PTN (denominazione di Origine Protetta – 
Protezione Transitoria Nazionale), per cui è in corso il 
completamento dell’iter europeo per l’attribuzione 
del marchio di qualità, c’è anche l’Agnello del Centro 
Italia, che vanta carni ottime, molto apprezzate dai 
consumatori, sia attraverso il circuito delle macellerie 
tradizionali, sia attraverso la ristorazione.

MADE IN MaMa

prodotti che lo rendono un’eccellenza.



195

foto di Sara Pizzabiocca
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foto di Anna rosi
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Il formaggio 

Il Pecorino dei Monti Sibillini è uno dei 
prodotti tipici della Marca Maceratese 
annoverati tra i presidi Slow Food, 
che sono volti al sostegno delle piccole 
produzioni tradizionali attraverso la 
valorizzazione dei territori, il recupero 
di antichi mestieri e delle tecniche di 
lavorazione. Inoltre, si adoperano per 
preservare dall’estinzione anche razze 
autoctone e varietà di ortaggi e frutta. 
Questo formaggio è stato scelto da Slow 
Food poiché si identifica con la storia 
stessa delle montagne che caratterizzano 
il territorio del MaMa e che, ad oggi, 
ancora conservano i segni della 
transumanza e di un’importante civiltà 
pastorale.

L’olio

L’olio della Marca Maceratese è caratterizzato da 

aromi per cui ogni assaggio diviene un momento 
unico ed irripetibile. Si distingue per un fruttato 
medio-leggero, dal gusto tendenzialmente 
dolce con note di amaro e piccante. Inoltre, la 
sua coltivazione e la sua molitura hanno origini 
antichissime. È Recanati a rappresentare il MaMa 
presso l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, 
che ha lo scopo di promuovere l’extravergine 
di oliva ed i territori di produzione, divulgare la 
cultura dell’olivo, diffonderne la storia e garantire 
il consumatore attraverso la valorizzazione delle 
denominazioni di origine.

La pecora sopravissana

La pecora sopravissana, un incrocio fra la 
vissana e arieti merini, è a triplice attitudine: 
con essa si producono latte, carne e lana. 
Molto diffusa nel secondo dopoguerra, è 
stata poi soppiantata da razze maggior-
mente produttive; infatti “produce pochis-
simo latte, ma è di qualità. Per produrre un 
chilo di formaggio ci vogliono 18 sopravis-
sane al giorno mentre bastano 5 o 6 pecore 
sarde. La sopravissana è molto rustica e ru-
spante, si adatta molto bene a pascoli caldi 
e freddi e riesce a carpire i nutrienti che le 
servono, per questo il suo latte è di qualità. 
La lana poi è stata a lungo chiamata il cash-
mere italiano”.

Silvia Bonomi - Rete Sopravissana dei Sibillini
tratto da “Oltre il sisma, con la pecora sopravissa-
na si guarda al futuro”.

Olio del Piantone di Mogliano

Assolutamente da provare è quest’olio mo-
novarietale: delicato, armonico ed equilibra-
to, dal colore giallo con leggere sfumature 
verdi, è ottimo con pietanze delicate, pesce 
e carni bianche in primis.
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Il vino e le sue città 

Ad ogni vino il suo sapore; ad ogni sapore il suo vino. 
Sono molti i prodotti enologici della Marca Maceratese, 
nell’ambito della quale ben quattro sono le Città del Vino: 
Matelica, Morrovalle, Potenza Picena e Serrapetrona. 

È quest’ultima la patria della Vernaccia, vino spumante 
rosso, dolce o secco, DOC e DOCG, la cui importanza 
è data dalla unicità di un vitigno riconosciuto come 
autoctono delle Marche. Si tratta di un prodotto di grande 
struttura, che esalta la pasticceria secca e i biscotti, ma si 
sposa bene anche con vari tipi di carni e selvaggina, con 
primi piatti conditi con sughi rossi, come le pappardelle al 
cinghiale, e con formaggi pecorini stagionati. 

Nasce da un’uva ricca di estratti, aromi e polifenoli, che 
dà vita ad un prodotto di grande struttura e complessità, 
ben disposto all’invecchiamento, il Verdicchio di 
Matelica. Anch’esso DOC e DOCG, è un vino bianco che 
può essere degustato anche come spumante, riserva e 
passito. I livelli più elevati di abbinamento si raggiungono 
con i primi e secondi piatti di pesce, ma ottimo è anche 
l’accostamento con antipasti crudi, salumi e carni bianche.

DOC è anche il Vino dei Colli Maceratesi: il bianco è 
da bere giovane e fresco ed esalta il gusto di molluschi 
bivalvi crudi a tendenza dolce e di risi e minestre con 
salse bianche delicate. Il rosso, invece, si presta a svariati 
abbinamenti: dai salumi alla pizza col formaggio, dai 
vincisgrassi a piatti a base di carni bianche, come il 
coniglio in porchetta o il pollo in casseruola. 
 
I Terreni di San Severino DOC, disponibile in quattro 
tipologie - rosso, rosso superiore, passito e moro – è 
un vino corposo ottenuto da vitigni Montepulciano. Si 
sposa benissimo con tagliatelle al sugo di lepre e primi 
piatti conditi con salse rosse di carne, ma anche con 
carni bianche e rosse, cacciagione e formaggi di media 
stagionatura.

Altra perla del territorio è il San Ginesio DOC, di 
cui esistono due tipologie: rosso e spumante secco 
o dolce. Si tratta di un vino di media struttura che, 
specie se bevuto giovane, è in grado di esaltare le 
caratteristiche dei primi piatti. Al San Ginesio maturo, 
invece, spetta il compito di accompagnare secondi 
piatti a base di carne.

vino cotto di Loro Piceno, che pur essendo usato 
anche durante i pasti è particolarmente adatto ad 
accompagnare i dessert. Presenta una gradazione 
alcolica elevata, un colore variabile, che va dal rosso 
all’ambrato, un odore intenso molto caratteristico ed 
un gusto corposo.

I musei del vino

A Tolentino, il Museo del Vino dell’Abbazia di 
Chiaravalle di Fiastra espone strumenti ed oggetti 
usati nel passato per la lavorazione delle uve: 
torchi, botti di rovere di varia grandezza, contenitori 
di diverso genere, pompe per travasare il vino e 
una bellissima caldaia per il vino cotto. 
Proprio a quest’ultimo prodotto della tradizione 
locale è dedicato invece il Museo del Vino Cotto 
di Loro Piceno.
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foto di Elisa Cartuccia
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MaMa non è solo vino. Su questo territorio, infatti, è 
stato riscoperto il gusto di produrre la birra artigianale, 
realizzata con passione, fatica e tanta fantasia da 
professionisti del settore. Si tratta di un prodotto 

organolettico ricco di aromi e sapori.

con orzo e luppolo provenienti principalmente dal 
territorio a cui appartengono. La birra viene prodotta 
principalmente con il malto d’orzo e/o con il malto di 
frumento, elementi base ai quali vengono aggiunti 
luppolo, lievito ed acqua.

Il Varnelli

La lunga tradizione delle bevande anisate è alla base 
della storia e del successo della Distilleria Varnelli, 
produttrice di un distillato unico ed originale, il Varnelli, 
appunto. Premiato già nel 1950 con la Medaglia d’Oro 
all’Esposizione Nazionale di Vini e Liquori, è molto 
apprezzato sia in Italia che all’estero per il suo gusto 
secco e deciso che lo rende assai gradevole e adatto 
a moltissimi usi.  Nasce – ed è un po’ il principe – nei 
laboratori dell’omonima distilleria, sorta nel 1868 alle 
pendici dei Monti Sibillini, a Pievebovigliana, località 
di Valfornace. L’azienda fu fondata da Girolamo 
Varnelli, appassionato erborista che, da erbe e radici 

trasse l’ispirazione per l’Amaro Sibilla, un nome 
immediatamente evocativo del territorio e della sua 
antica storia. La Distilleria Varnelli è la più antica casa 
liquoristica marchigiana e i suoi numerosi prodotti 
sono conosciuti in tutto il mondo.
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Il miele e le sue città

Il territorio della Marca Maceratese ospita ben quattro 
Città del Miele: Matelica, Valfornace, Muccia e 
Montelupone. Proprio in quest’ultima ogni estate si 
svolge la Mostra Mercato del Miele e viene consegnato 
il premio qualità dedicato ai migliori prodotti marchigiani 
in questo ambito. In realtà il miele in questo territorio 
è diffuso un po’ ovunque. Le dolci colline del MaMa 
forniscono infatti alle api una gran quantità di nettare. 

personalità sorprendente e variegata. 

La lenticchia

Castelsantangelo sul Nera è tra le località in cui regina 
indiscussa dell’agricoltura e della tavola è la Lenticchia 
di Castelluccio IGP, caratteristica per il suo colore 
variegato che va dal verde screziato al marroncino 
chiaro. L’inconfondibile sapore, le dimensioni molto 
piccole, la resistenza ai parassiti e la coltivazione 
esclusivamente biologica oggi ne fanno un prodotto 
ricercatissimo, oltre che la base per numerosissime e 
decisamente gustose ricette tradizionali.

 

La patata rossa

Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Sefro, 
Visso e Montecavallo: questi i comuni della Marca 
Maceratese dediti alla coltivazione della patata rossa di 

differenza della patata bianca, la rossa è particolarmente 
adatta alle condizioni climatiche e ambientali degli 
altipiani dell’appennino. E sono proprio le peculiarità 
del suolo di questi ultimi a contribuire in modo 
determinante alla crescita, alle caratteristiche chimiche 
ed organolettiche e alla qualità che fanno di questo 
prezioso frutto della terra un prodotto agricolo ben 
riconoscibile e molto apprezzato. 

photo by Roberto Paganelli
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Il carciofo

Il carciofo di Montelupone, caratteristico dell’omoni-
mo comune, è di colore viola intenso, ha dimensioni 
più piccole rispetto alla media, non ha peluria inter-
na e spine esterne ed è un altro presidio Slow Food 
della Marca Maceratese. Si tratta di un prodotto di al-
tissima qualità e grazie al gusto saporito e particolar-
mente dolce è protagonista di molti piatti tipici della 
tradizione locale e di una frequentatissima sagra che 
ogni anno a maggio lo ripropone in numerose varianti.

La mela rosa

È a Monte San Martino che si coltiva con cura 
un altro prodotto elencato tra i presidi Slow 
Food: la Mela Rosa dei Monti Sibillini. Grazie 

alle sue capacità conservative, si raccoglie nel-
la prima decade di ottobre ma resiste perfetta-
mente fino ad aprile. Particolarmente ricercata e 
preziosa, si caratterizza per una polpa acidula e 
zuccherina ed un profumo intenso e aromatico, 
qualità che la rendono perfetta anche per la pre-
parazione di torte e dolci. Piccolina, irregolare, 
leggermente schiacciata, con un peduncolo cor-
tissimo, è buonissima, ma non sempre in grado 
di competere con l’estetica delle mele presenti 
sul mercato, più grandi, regolari e dai colori bril-
lanti. Anche per questo, la sua coltivazione era 
stata quasi completamente abbandonata, ma da 
qualche anno è tornata ad essere tra le regine 
del territorio anche grazie al Festival dei Saperi 
e Sapori della Mela Rosa dei Monti Azzurri. 
L’evento si tiene proprio a Monte San Martino e 

foto di Ilaria Elisei
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rappresenta un gustoso appuntamento volto alla 
salvaguardia e alla promozione di questo pre-
zioso frutto tipico che rischia di scomparire. Il 
festival è di notevole rilievo culturale, tecnico-e-
conomico e turistico e vanta l’organizzazione di 
una mostra mercato di mele e prodotti tipici, di 
stand gastronomici a base di ravioli e involtini, 
entrambi alla mela rosa, polentone, carne alla 
brace e dolci alla mela.

I legumi di Appignano

La “DE.C.O.“ (denominazione comunale di ori-
gine) è il marchio concesso dall’Amministrazione 
comunale al mondo dell’agricoltura appignane-
se attraverso l’approvazione del disciplinare di 
produzione “I Legumi di Appignano”, che de-
signa i prodotti agricoli coltivati nell’area del 
comune appartenenti alle 3 specie botaniche ti-
piche del territorio: Cece Quercia, Fagiolo Solfì 
e Roveja. Gli obiettivi della DE.C.O.? Garantire 
la tracciabilità, la tipicità e la qualità; la soste-
nibilità delle produzione e la costruzione di un 
circuito di qualità locale integrato.

Monte San Martino - foto di Gianluca Tamantini
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ARTIGIANATO

Capacità ed abilità che si tramandano di 
generazione in generazione ed arti antiche che 
si sviluppano nel rispetto della tradizione: ecco, 
l’artigianato nella Marca Maceratese. 

La ceramica e la terracotta

Patria della ceramica e della terracotta nel 
territorio del MaMa è Appignano, borgo in cui gli 
artigiani si occupano di questo tipo di lavorazione 
da più di cinquecento anni. Nello specifico, la 
produzione riguarda soprattutto terraglie ad uso 
domestico, in passato identificate col termine 
dialettale di “cocce”. Vasi, stoviglie e contenitori 
di vario genere sono realizzati con gli stessi metodi 
e decorati nella stessa maniera da centinaia di 
anni, e rappresentano gli antichi tesori del paese. 

Le lavorazioni artigiane dei mastri vasai sono 
protagoniste della Collezione della Terracotta 
e della Ceramica Artistica Locale di cui 
fanno parte circa 160 manufatti, un tornio e 

16 pannelli fotografici con foto d’epoca, che 
consentono di tuffarsi in un percorso storico 
in grado di presentare tutte le fasi ed i segreti 
della lavorazione dell’argilla; inoltre la Scuola di 
Ceramica Comunale si impegna a promuovere 
questo particolare tipo di arte organizzando corsi 
di forgiatura al tornio e di decorazione delle 
ceramiche, unitamente ad esperienze al tornio 
per turisti e scolaresche.

Rinomate sono anche le Ceramiche Rinascimentali 
di Santa Anatolia, con il laboratorio A-Tipico di 
Esanatoglia che realizza oggetti in ceramica a 
mano, secondo antiche tecniche e colorazioni.

I musei della ceramica

• Il Museo Civico di Palazzo Cento, a 
Pollenza, espone antichi manufatti 
in ceramica ritrovati in un vecchio 
torrione del borgo e realizzati in 

1500.

• Il Museo delle Ceramiche di Tolentino 
raccoglie esemplari di varie epoche, 
dal XVI a XIX secolo, provenienti dalle 
maggiori scuole di ceramica italiane.
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L’intreccio: la lavorazione del vimini 

L’intreccio è la forma di artigianato più antica del mondo e 

forme e nell’uso.  Il suo fascino, immutato da millenni, sta 
nel creare con del materiale povero, spesso di scarto, quale 
il vimini, oggetti di grande utilità: portalegna, portariviste, 
lampadari, bomboniere, vassoi, stuoie, canne da pesca 
ed arredamenti per abitazioni, terrazze, giardini, alberghi. 
Proprio questi e molti altri prodotti partono da Mogliano 
per poi convergere sul mercato nazionale ed internazionale, 
ottenendo grande apprezzamento e facendosi simbolo  
dell’esperienza delle mani degli artigiani locali che 
“tessono” vimini. 

Legno, antiquariato e restauro

La lavorazione del legno nel territorio del MaMa ha una 
storia molto antica e nel tempo si è evoluta in antiquariato 
e restauro del mobile. Località regine di queste attività 
sono Appignano, Sarnano e Pollenza. Quest’ultima, ogni 
anno, a metà luglio ospita l’Esposizione di Antiquariato, 
Restauro e Artigianato artistico. Si tratta di un’interessante 
occasione per immergersi tra le botteghe artigiane del 
centro storico, vivere l’atmosfera della fucina creativa che 
lo caratterizza, degustare i piatti tipici della tradizione e 
partecipare alla festa di piazza con canti e balli.

La tessitura

Nella zona della Marca Maceratese è ancora viva l’arte 
della lavorazione del lino e della canapa, accompagnata 
dalla tessitura tradizionale a telaio, di cui rappresentante 
di spicco è la città di Tolentino. L’antica pratica, che nel 
territorio si esplicava soprattutto con la tecnica dei liccetti, è 
ampiamente documentata anche da molte opere pittoriche 

Basilica di San Nicola, proprio a Tolentino, che riproducono 
scene di questo tipo di lavorazione e testimoniano la sua 
grande diffusione in epoca passata. 
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I musei della tessitura

A Macerata, dal 1986 nel laboratorio di 
tessitura “ ” si 
trasmette la tipica tradizione tessile 
dell’entroterra marchigiano. Qui è possibile 
osservare dal vivo le preziose testimonianze 
dell’antica “arte dei liccetti”, tecnica di 
tessitura documentata anche in rinomati 
dipinti. 

Ad Appignano ci si può immergere nell’area 
museale “La stanza del Telaio”, ammirando 
gli strumenti tradizionali del 1700 e 1800 per 

a laboratori di tessitura macramè con 
esposizione e vendita di prodotti artigianali e 
artistici.
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UN PO’ DI SHOPPING

Che ne dite, andiamo alla scoperta delle eccellenze del MaMa?

Avrete qualche spunto, così, per visitare i celebri outlet presenti sul territorio ed acquistare i migliori prodotti al 

miglior prezzo.

Abbigliamento e particolarità

Nota in tutto il mondo per il suo distretto calzaturiero, 
la Marca Maceratese ospita numerose realtà leader nel 
settore. Scarpe di tutti i tipi e per tutti i gusti sono frutto 
dell’opera visionaria di piccoli e grandi brand locali 
che hanno scelto di puntare sulla ricerca, l’innovazione 
e il design, dando vita così ad un’incredibile varietà 
di prodotti che danno lustro al Made in Italy e alla 
nobile storia dell’artigianato marchigiano. Il territorio 
del MaMa è infatti riconosciuto per la laboriosità 
artigiana che crea ogni anno modelli di grande qualità, 

punti vendita diretta all’interno delle aziende, nei quali 
i visitatori non solo possono acquistare le scarpe, ma 
anche osservare da vicino il processo di lavorazione. A 
tal proposito, vi consigliamo di fare un giro a Civitanova 
Marche, Mogliano, Monte San Giusto, Corridonia, 
Morrovalle, Petriolo.

Non solo scarpe nella Marca Maceratese. Anche 

all’abbigliamento è riservato uno spazio importante, 
sempre all’insegna della moda e nel rispetto di 
rigidi standard qualitativi. Sul territorio sono infatti 
presenti aziende che propongono capi ispirati da 
una tradizione unica di stile ed alta modelleria, che 
coniugano il bon ton più ricercato all’attitudine rock 
per un look assolutamente cosmopolita. Ad aspettarvi 
è un vasto assortimento di abbigliamento, tra camicie, 
jeanseria, accessori e intimo, dalle collezioni casual a 
quelle superchic, con la presenza di brand di rilevanza 
mondiale anche nel settore degli abiti da cerimonia!

rinunciate ad una visita a Morrovalle e Tolentino, 
cittadine leader in quest’ambito produttivo, dove 
potete trovare capi di pregio lavorati che esprimono al 
meglio l’Italian life style.

Nel 1996 Pasquale Pacetti, artigiano di Pe-
triolo, ha stabilito il record mondiale di scar-
pa più grande del mondo, con i suoi 280 cm 
di lunghezza e 100 cm di larghezza. Passeg-
giate per i vicoli del castello e andate alla 
ricerca della porta vetrata del “Club degli 
Stravaganti”, al di là della quale è possibile 
ammirare la scarpa dei record!

Guinness World Record

foto di Alessandro D’Amico
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(1)  Tra le aspiranti vergare che conosco 
(le vergare erano le sacerdotesse della famiglia, 
del fuoco domestico e della morale; custodivano 
le chiavi di casa, tenute insieme da un grande 
anello) ce ne stanno certe che vivono nella zona 
di Cingoli. Durante le feste paesane, fanno una 
crescia con le erbe strascinate da far resuscita-
re i morti! Provatela!

(2)  Tra i boschi del maceratese va di 
moda la castagna! La si può cucinare in tanti 
modi: affogata al rhum, abbrustolita, lessa. 
Ma la morte sua è alla brace e accompagnata 
da un bel vinello. Se per ottobre e novembre 
l’aspirante vergara vuole fare una gita, può giro-
vagare nei borghetti dell’entroterra perché, tra 
una castagna e un’altra, ce becca pure un po’ di 
stornelli a braccio!

(3)  Ce sta un liquore che è anche un con-
dimento: la Sapa! Le vergare la fanno in casa e 
la usano per tutto: pure per fare le medicazio’! 
Io ve la consiglio per i maccheroni e per i famosi 
cavallucci!
 
(4)  Ce sta un dolce che non è un frustin-
go ma gli assomiglia e si fa sotto Natale nella 
zona dell’alta montagna maceratese. Si chiama 
torciglione: che corpo ce sta dentro non lo so 
ma di sicuro è da provare!

(5)  Quando andate in giro per i ristoranti 
e per i giardini delle vergare marchigiane e ma-
ceratesi fate caso che c’è sempre una pianta: il -
nocchio selvatico! Infatti, le vergare raccolgono 
non solo i semi come fanno da tutte l’altre parti, 

-

bra li usano in cucina. Fateci caso quando mangiate la 
carne alla brace, il ciauscolo e pure la porchetta! 

(5+1)   Il palato della vergara non può rinunciare 
ai Tagliolini Pelosi della zona maceratese: questa 
pasta viene cotta in un sugo allungato con acqua 
di cottura a base di pomodori, odori e battuto! Ri-
gorosamente da provare per chi voglia seguire la 
dieta della vergara!

I consigli di nonna Adele
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Esperienze da vivere
Made in MaMa

www.marcamaceratese.info
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Laboratorio La Tela
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foto di Domenico Auriemma



Ricette di MaMa
A tavola!

I segreti dei piatti tipici della gastronomia
della Marca Maceratese.
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RICETTE DI MaMa

ricchissimo patrimonio enogastronomico, connubio di variegati piatti “di terra e di mare”.

pregiatissimi, come il tartufo dei boschi appenninici ed il fresco pescato dell’Adriatico.

foto di Nicolas Nori



VINCISGRASSI
NON CHIAMATELI LASAGNE!

Sovrani indiscussi della tradizione culinaria maceratese 
ed anconetana, i Vincisgrassi vengono spesso degradati 
a mere “lasagne”, bistrattandone così l’antichissima 
storia e l’unicità della ricetta.

Prendete una mezza libra de persciutto, facetelo a dadi 

prendete una foglietta1 e mezza di latte, stemperatelo 
in una cazzarola con tre once di farina, mettetelo in 
un fornello mettendoci del persciutto, e tartufari, 

bollire, e deve bollire per mezz’ora; da poi vi metterete 
mezza libra di pana fresca, mescolando ogni cosa per 
farla unire insieme; da poi fate una perla di tagliolini 
con dentro due ovi e quattro rossi; stendetela non 

2, 
non tanto larghi; cuoceteli con la metà di brodo e 
la metà di acqua, aggiustati con sale; prendete il 
piatto che dovete mandare in tavola [...]; cotte che 
avrete le lasagne, cavatele3 ed incasciatele4 con 
formaggio parmiggiano e le andrete aggiustando nel 
piatto sopraddetto, con un solaro5 de salsa, butirro 
e formaggio e l’altro de lasagne slargate, e messe 

terminato di empire detto piatto; bisogna avvertire 
che al di sopra deve terminare la salsa con butirro e 
formaggio parmiggiano e terminato, mettetelo in forno 
per fargli fare il suo brulì 6.

CALCIONI AL FORMAGGIO

Dischi di pasta sfoglia riempiti con un impasto di 
farina di grano, uova, formaggio pecorino, zucchero 
e olio. Grazie al loro sapore dolce, ma al contempo 
leggermente piccante, si prestano ad essere serviti 
come antipasti o dessert.

1 Circa mezzo litro
2  In forma romboidale
3 Togliere dal fuoco
4  Ricoprire di formaggio
5  Strato
6  Crosticina

foto di Loredana  Caponi
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PIZZA CO’ LI SGRISCI

Gli sgrisci sono le rimanenze del grasso del maiale una volta 
che se ne è ottenuto lo strutto. I contadini coloni erano soliti 
preparare una pasta di pane, lievitata con lievito di birra, 
pepe e, appunto, gli sgrisci durante il periodo della “pista” 
(mattazione dei suini). Benché non vi fosse zucchero nella 

pasto, generalmente accompagnata da un ultimo bicchiere 
di vino.

PIZZA CO’ LO CACIO

È una focaccia somigliante nella forma ad un panettone; 
a causa della laboriosità del procedimento per realizzarla, 
la pizza di formaggio veniva consumata solo in occasione 
dei festeggiamenti della Pasqua. La sua antichissima 
preparazione, riportata già nei ricettari ottocenteschi, 
prevedeva l’uso di 40 uova, simbolico riferimento ai 40 giorni 
della Quaresima. Oggigiorno viene preparata aggiungendo 
alla pasta di pane del lievito di birra, poi latte e ricotta di 
capra, pezzetti di pecorino fresco, emmenthal e pepe.

CREMA FRITTA

Si tratta di cubetti di crema pasticcera lasciata rassodare, 
impanata e fritta. Immancabile sulle tavole imbandite a festa 
delle famiglie marchigiane, viene generalmente servita come 
antipasto assieme ad olive ascolane e foglie di salvia fritte.

LI TAJULÌ PILUSI

Questo tipo di pasta risale ad un tempo passato in cui le 
famiglie contadine erano così povere da dover risparmiare 
anche sulle uova. L’impasto veniva perciò preparato con sole 
farina ed acqua, tirato sottile e tagliato a tagliolini (“li tajulì”). 
L’aggettivo “pilusi” veniva dispregiativamente utilizzato per 
descrivere una pasta che risultava ruvida e grossolana per la 
mancanza di uova.

Photo by Sara Pizzabiocca
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PENCIARELLE

Tagliatelle preparate con l’impasto del pane, consumate 
anticamente nei giorni feriali come alternativa alla pasta 
all’uovo, riservata invece alla domenica e ai giorni di festa. 

VUCCULOTTI SAPA E NOCI

Questo primo piatto dal sapore prettamente autunnale 
ed agrodolce racchiude uno dei più particolari ingredienti 
della cucina marchigiana: la sapa. Si tratta di sciroppo di 

ridursi ad un terzo della quantità iniziale. Il condimento 
dei vuccolotti (maccheroni) si ottiene mischiando la sapa 
con pangrattato, noci tritate ed olio d’oliva.

FRASCARELLI

Piatto antichissimo preparato mescolando con una 
“cucchiara” di legno (il nome del piatto deriva dalla parola 
“frasca”, cioè ramo) un misto di tritello (crusca) ed acqua, 

“povera”, servita con sugo di pomodoro o con un ragù di 
carni di maiale. Altro nome dei frascarelli è ‘ppiccicasanti 
(“appiccica Santi”), in quanto la loro consistenza e il loro 
colore biancastro ricordano le colle di scarsa qualità 
utilizzate anticamente per attaccare i santini al muro.

POLENTÒ CO’ LI FURBI E L’ABBITI

Piatto tipico della cucina civitanovese che affonda le 
proprie radici nelle origini stesse dell’attività marinara.
Per la polenta: portare l’acqua ad ebollizione e salare. 
Versare lentamente la farina di mais a pioggia e mescolare 
con una frusta per evitare che si formino grumi. Lasciare 

solida e versarla su un tagliere di legno. Tagliare il composto 
con lo spago come vuole la tradizione.
Per il sugo: battere i “furbi” (polipi) per rendere la carne 
più morbida e lavarli abbondantemente per togliere i 
residui di sabbia. Rimuovere le interiora, gli occhi e la 
pelle e asciugarli. In una pentola soffriggere olio, cipolla, 

Photo by Marco Moschettoni
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sale, peperoncino e sfumare con un po’ di vino bianco. 
Aggiungere i pomodori a pezzi. A metà cottura, unire 
l’abbiti puliti (le bietole), le patate e aggiustare di sale.  
(Ricetta del Ristorante Lampara)

IL POLENTONE DI SAN GINESIO

È una specialità gastronomica simile al pasticcio di lasagne 
con sugo di carne in cui, al posto della pasta di grano duro, 
vengono utilizzate sottili fette di polenta di farina di mais 

provare!
Eccovi svelati gli ingredienti: farina di granoturco della 

ovina; carne avicola; carne cunicola; olio extravergine 
di oliva; lardo suino; sale; pepe; cipolla; carota; sedano; 
concentrato di pomodoro; pomodori pelati; formaggio 
pecorino stagionato; vino bianco.

LU CUTICUSU DI PETRIOLO

Lu cuticusu di Petriolo è il tradizionale piatto a base di fava 
secca, tonno o sgombri sotto sale e alici che le vergare 
petriolesi preparano da tempo immemore, in particolare 
in occasione del 2 novembre. Ogni donna aveva un 
segreto legato alla preparazione del piatto e ancora oggi 
ogni famiglia lo ripropone con la propria ricetta che viene 
custodita gelosamente.

BRODETTO DI PORTO RECANATI

È nato inizialmente come piatto povero dei pescatori, 
una sorta di accozzaglia di pesci rimasti invenduti; la 
preparazione del brodetto marchigiano è stata poi 

storiche: di Porto Recanati, di Fano, di Ancona e di San 
Benedetto del Tronto.
La variante portorecanatese fu creata dallo Chef Velluti e 
prevede l’assenza di pomodoro e l’aggiunta di zafferanella 
(zafferano selvatico del Conero), che conferisce al piatto la 
tipica colorazione gialla.

CONIGLIO IN PORCHETTA

Coniglio al forno, ripieno di pancetta o salsiccia di maiale, 

si pensi comunemente che la porchetta sia tipicamente 
laziale, in realtà la sua paternità è fortemente rivendicata 

POLLO IN POTACCHIO
Pollo ruspante cucinato in un intingolo ristretto a base 
di vino bianco, salsa di pomodoro, olio di oliva, cipolla, 
aglio e rosmarino. La ricetta deriva il suo nome dal 
francese “potage”, a sua volta proveniente dal latino 
“potare”, bere. Questa etimologia presupporrebbe una 
preparazione originariamente brodosa.

photo by Lorenzo Benedetti

photo by Serena Natali
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foto di Laura Adani
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foto di Loredana Caponi

FRUSTINGO

È il dessert di Natale per eccellenza nell’intero territorio 
marchigiano. Si tratta di un dolce antichissimo, la 
cui preparazione fu addirittura citata da Plinio nel 
Naturalis Historia
lasciati riposare nella sapa per un’intera notte, la farina 

noci, canditi, miele, cacao e rhum sono gli altri elementi 
che generalmente vengono aggiunti a questo dolce 
ipercalorico ma incredibilmente gustoso, la cui ricetta, 
custodita gelosamente, varia da famiglia a famiglia.

I CAVALLUCCI 

I “cavallucci” sono un dolce tipico marchigiano che le 
vergare preparavano soprattutto nel periodo invernale. 
Il nome deriva dalla forma che ricorda quella di un 
cavallo con il dorso e le zampette. È un dolce e ricco di 

molto particolare!

CRESCIA FOGLIATA

Le origini di questo particolare tipo di crescia molto 
diffuso nell’entroterra possono essere fatte risalire 
all’Alto Medioevo. Secondo alcuni autori, infatti, era 
già conosciuta e molto apprezzata dalla famiglia dei 
Da Varano. La ricetta, fatta da ingredienti semplici e 
facilmente reperibili, veniva tramandata di generazione 
in generazione ed ogni famiglia custodiva gelosamente 
il proprio modo di preparare questo dolce. Sia la pasta 
che il ripieno sono di colore scuro. La forma varia a 
seconda del produttore, ma le più utilizzate sono 
quelle di un rotolo cilindrico e a spirale (come il guscio 
di una lumaca). Da non perdere la Festa della Crescia 

di agosto di ogni anno.
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Vergare Monteluponesi in azione - foto di Ilaria Elisei
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Spiritualità e
meditazione

Terra d’arte ricca di storia e tradizioni, 
rocche, castelli, musei e teatri, 

la Marca Maceratese può essere 
vissuta anche in raccoglimento e consente 

di scoprire i suoi tesori attraverso 
il proprio ricco patrimonio religioso.
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ABBAZIE E MONASTERI

Così come le Marche, il territorio del MaMa si contraddistingue per essere stato tra i primi in Italia ad aver 
accolto, e visto crescere, il fenomeno del Monachesimo, diffusosi in Occidente a partire dal VI secolo. Decisiva 

rendono meta ideale di viaggi spirituali e di scoperta di imponenti architetture religiose. 

Abbazia Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra
(Urbisaglia)

a controllare trentatre chiese e monasteri e favorì lo 
sviluppo religioso, economico e sociale del vasto 
territorio circostante. 
Attualmente inclusa nell’omonima Riserva Naturale, 
è la più importante testimonianza della presenza dei 
Cistercensi nelle Marche ed è considerata tra gli esempi 
più pregevoli e meglio conservati in Italia dell’architettura 
e dello stile tipici di quest’ordine. Portando con sé libri 
liturgici ed arnesi da lavoro, i monaci arrivarono nel 

seguirono le indicazioni di San Bernardo. Tre navate 
distribuiscono gli spazi della chiesa, unitamente a volte 
ogivali con pilastri coronati da capitelli romanici, scolpiti 

Salvia dai monaci stessi, che si dedicarono anche alla 

sono gli affreschi del XV secolo custoditi dalla Cappella 
di San Benedetto ed attribuiti alla scuola camerinese. 
Accanto alla struttura sorge il monastero che racchiude il 
grande chiostro in laterizio e conserva ancora la Sala del 
Capitolo, il refettorio e il dormitorio dei conversi, la sala 
delle oliere ed altri locali.
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Abbazia Santa Maria in Rio Sacro
(Fiastra)

Sorge non lontano dal lago, nella frazione 
di Acquacanina. Fu costruita intorno al 985 dai 
frati benedettini, ma diverso dall’attuale era il suo 
nome originale: si chiamava San Salvatore di Rio 

al suo interno. La prosperità del monastero e, di 
conseguenza, quella della vallata su cui è posto 
vennero meno all’inizio nel XVI secolo, quando gli 

dilapidarono il patrimonio costringendo i monaci a 
trasferirsi altrove.
Restaurata nel 1956, la chiesa custodisce una statua  
lignea della “Madonna con Bambino” risalente al 
XV secolo e numerosi affreschi, tra i quali spiccano 
il “Martirio di S. Sebastiano”, attribuito a Girolamo 
di Giovanni e realizzato nel 1490, e una piccola 
tela ottagonale, “La Madonna del Suffragio”, di 
Carlo Maratta. Di recente è stata rinvenuta la cripta 

alla luce anche un bellissimo percorso sotterraneo 
con tre piccole navate dell’XI secolo. 

foto di Lisha Westendorp-Matla
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Abbazia Sant’Urbano sull’Esinante 
(Apiro)

La data della sua fondazione è ascrivibile tra il X e l’XI 
secolo ed ha rappresentato un importante centro 
di potere religioso e politico fino al 1442, anno in 
cui venne accorpata all’Abbazia di San Salvatore in 
Valdicastro di Fabriano, per poi divenire proprietà 
privata nel 1810. L’edificio ha subito nel tempo 
diversi interventi di ristrutturazione e la recente 
sovrapposizione di case coloniche ne ha mutato 
l’aspetto esterno.  La chiesa è divisa in tre navate, 
a forma di croce latina e con cupola ottagonale. 
Chiaro esempio di architettura romanica, è 
composta da tre absidi e rappresenta un caso di 
particolare sopraelevazione del presbiterio e di 
conseguente divisione tra gli spazi destinati al clero 
e quelli dei fedeli. A questi ultimi era riservato il 
corpo anteriore della struttura, con un atrio ampio, 
a pianta quadrata, diviso in tre navate e separato 
da un muro dal presbiterio, appunto, destinato 
all’utilizzo da parte dei monaci.  I capitelli presenti 
sono riccamente scolpiti con rappresentazioni di 
fiori, fogliame, scene di lotta e di caccia, animali 
immaginari e tipici simboli medievali come delfini, 
pesci e galli. L’altare maggiore ospita una pala 
del XVII secolo raffigurante l’”Incoronazione della 

Scoccianti di Andrea. Caratterizzata da numerosi 
pilastrini, capitelli e archi a tutto sesto è la cripta, 
che conserva un altare datato 1140. 

Abbazia S. Maria a piè di Chienti
(Montecosaro)

Rientra tra i cinque soli impianti in Italia dotati di 
coro con deambulatorio e raggiera delle absidiole, 
simbolo architettonico delle chiese pellegrine che 
permetteva il transito dei fedeli di passaggio che 
sostavano e pregavano nelle cappellette senza 
disturbare, così, le sacre funzioni collettive che 

photo by Roberta Alberti
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si svolgevano nella parte centrale. Sorge sulla 
sponda sinistra del Chienti, a pochi chilometri 
dalla foce dell’omonimo fiume, con un edificio 
a pianta basilicale a tre navate. Quella centrale, 
più larga e alta, coperta da un tetto a capriate, è 
costruita interamente in laterizio, ed è racchiusa 
tra due absidi semicircolari, la più grande delle 
quali presenta tre eleganti cappelle radiali.
La chiesa custodisce frammenti di preziosi affreschi 
trecenteschi e due epigrafi che, poste nell’atrio 
ed all’interno della facciata, riferiscono che gran 
parte della struttura venne edificata per volere 
dell’abate Agenolfo e consacrata nel 1125. Alla fine 
del ‘300 o agli inizi del ‘400, però, furono eseguiti 
lavori che ne modificarono l’aspetto iniziale e fu 
proprio in questo periodo che l’abside superiore 
venne interamente ricoperta dagli affreschi. Non 
originale è certamente anche la facciata, ricostruita 
tra il XVII ed il XVIII secolo.

Abbazia San Firmano
(Montelupone)

Di modeste dimensioni ed edificata interamente 
in laterizio, presenta un portale in pietra, con un 
bassorilievo della Crocifissione nella lunetta e con 
un finestrone settecentesco che apre su una sobria 
facciata a capanna. L’interno si contraddistingue 
per le linee architettoniche essenziali ed il 
presbiterio notevolmente rialzato e raccordato 
da un imponente scalone. L’edificio fu voluto da 
una pia signora della famiglia Grimaldi e la sua 
fondazione risalirebbe al 986. Nel 1248 il monastero 
subì un saccheggio ed i lavori di ricostruzione 
che seguirono ne cambiarono in parte l’aspetto. 
Fu proprio in quell’occasione, però, che fu 
rinvenuto il corpo di San Fermano. Per dare degna 
sepoltura alle spoglie, venne quindi sopraelevato 
il presbiterio e creato lo spazio per la costruzione 
della cripta, che oltre alle reliquie conserva una 
statua in terracotta policroma del santo. 
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Abbazia Santa Maria di Rambona
(Pollenza)

Potentissima nell’alto Medioevo, testimonianze storiche 
ne fanno risalire la costruzione tra gli anni 891 e 898 ad 
opera della regina longobarda Ageltrude, moglie del duca 
di Spoleto e marchese di Camerino che in quel periodo 
esercitava la sua giurisdizione su una grande area che si 

Potenza. Purtroppo, nel 1443, la chiesa subì un saccheggio 
ed un incendio, andò completamente distrutta e quindi 
rimase abbandonata. Oggi, dell’antico tempio rimangono 
il presbiterio e la cripta, suddivisa in navatelle da colonne 
con capitelli romanici, di grande bellezza. Per il resto, tanto 

profonde trasformazioni dal momento in cui gli ambienti 
interni sono stati adattati ad abitazione. Le tre absidi in 
pietra arenaria, sormontate da una porzione di muro a due 
spioventi, nonostante i restauri, propongono l’originale 
stesura muraria ed articolazione formale. Vi sono conservati 
due importanti affreschi: il “S. Amico che ammansisce il 
lupo” e la “Madonna in trono con il Bambino”.

Monastero della Madonna delle Macchie
(Gagliole)

Il complesso rappresentava un luogo di passaggio e 
sosta per i pellegrini che muovevano sulla strada che 
conduce da Roma a Loreto. È stato costruito in più 
fasi a partire almeno dal XIV secolo ed è composto 

monastici e due chiese. La più antica di queste è in 
stile gotico, con portali a sesto acuto e volte a crociera, 
e presenta vari affreschi del XIV secolo attribuiti a 
Diotallevi di Angeluccio ed altre pitture che, eseguite da 
un anonimo artista detto Maestro delle Macchie e oggi 
in parte distaccate, sono custodite dal museo Diocesano 
di Camerino. Adiacente è la seconda chiesa che 
presenta vari affreschi votivi e, di particolare importanza, 
una grande “Assunzione” di ispirazione signorelliana 
risalente al periodo a cavallo fra XV e XVI secolo.

Abbazia di Piobbico*
(Sarnano)

Originariamente nota come Santa Maria tra i torrenti, 
sorge isolata in una conca verde tra le località di Piobbico 
e Giampereto. Fu fondata nel 1030, consacrata nel 1059 
e intitolata a San Biagio nel Quattrocento. Sin dal primo 
periodo della fondazione, vari signori locali vendettero 
o cedettero all’abbazia beni e terreni e le destinarono la 
riscossione di decime ampliandone i possedimenti, ma 
della cittadella monastica restano oggi solo la chiesa ed una 

impianto con abside rettangolare. Il presbiterio è rialzato 
sopra la cripta tripartita, mentre sopra l’altare è esposta la 
statua di San Biagio. Sul fondo piatto dell’abside e lungo la 

santi e una intensa scena di “Adorazione dei Magi”. Le opere 
sono ascrivibili a due artisti della prima metà del XV secolo: 
Giovanni di Corraduccio dipinse i riquadri presbiteriali, 
Matteo da Gualdo gli affreschi della navata. La cripta è l’unica 
parte interamente conservata della costruzione originaria, 
è a tre navate su colonne in tufo e pietra, due delle quali 
ottagonali, mentre sui capitelli ricadono le volte a crociera 
che ricoprono il sacello.

Abbazia di Santa Maria in Insula (San Salvatore)
Monastero di Cessapalombo

Databile nei primi dell’XI secolo, secondo la tradizione ospitò 
un insediamento benedettino fondato da San Romualdo. 
L’abbazia sorge sui locali di una precedente villa romana. Nella 
cripta sopra l’altare si può ammirare l’affresco della “Madonna 
con il Bambino” del XIII secolo, di ispirazione ravennate; 
particolarmente interessanti nello stesso ambiente sono i 
capitelli delle colonne che sorreggono le volte. Nel portico di 

San Giorgio che uccide il drago, mentre all’interno, in due 
nicchie contrapposte, sono presenti pregevoli affreschi, 
come “La Vergine e la Maddalena” e “Santa Lucia e Santa 
Caterina”, attribuibili ad Andrea De Magistris.
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foto archivio comunale Gagliole
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Il Santuario di Santa Maria di Macereto * 
(Visso)

L’edificio, di straordinario interesse 
architettonico, fu costruito 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 prestare 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 Madonna. Nel 1529 la comunità 
di Visso diede incarico a dei mastri lombardi 

più grande che potesse contenere la vecchia 
cappella ed iniziarono quindi i lavori su disegno 
dell’architetto Giovan Battista da Lugano, che 
riprese un progetto del Bramante del 1505. 
Ancora oggi il santuario, completamente 
rivestito in travertino, rappresenta un’imponente 
espressione dell’architettura rinascimentale 
del 1500 e stupisce per le perfette linee e lo 
stupendo contesto paesaggistico nel quale si 
trova immerso. 

SANTUARI, CATTEDRALI E PIEVE

Visso - foto di Dalila Scuppa
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Il Santuario di S. Maria dei Lumi
(San Severino Marche)

La sua costruzione, avvenuta nel XVI secolo, è stata 
ispirata da un fatto prodigioso: un grande e ripetuto 
scintillare di lumi nel luogo in cui, su un pilastro, era 
dipinta l’immagine della Madonna. Il suo interno, a croce 
latina, presenta diverse cappelle riccamente affrescate e 
decorate, tra le quali quella in cui è venerata l’immagine 
della “Beata Vergine Maria dei Lumi”, il cui altare è 
stato impreziosito da un rivestimento di pregiati marmi 
policromi e lapislazzuli. Numerosi gli architetti, i pittori, 
gli scultori che furono chiamati a decorare il santuario: tra 
questi, Felice Damiani, Giulio Lazzarelli, Venanzio Bigioli, 
Gian Tommaso da Ripoli, Felice Torelli e G. Andrea 

le urne con le spoglie dei beati Pellegrino da Falerone 
e Bentivoglio de Bonis da San Severino, entrambi 
tra i primi discepoli di San Francesco. Sul pilastro della 
Cappella della Madonna, una piccola lapide in marmo 
nero ricorda che qui è sepolta la Venerabile Serva di 
Dio Francesca Trigli dal Serrone.

Santuario SS. Crocifisso
(Treia)
 

separate dalla mole del campanile; a sinistra la chiesa, 
di origine remotissima e di stile neorinascimentale 
liberty su cui svetta la cupola alta 42 metri; a destra 
il Convento dei Frati minori. Emblema del Santuario 

in legno policromo, con un bellissimo volto, 
che la tradizione vuole essere “scolpito da mani 
angeliche”. In vari punti della struttura sono collocati 
diversi reperti dell’antica Trea, di epoca romana; fra 
questi due preziose statue egizie conservate con altri 
reperti nel Museo Archeologico.

Santuario di San Marone
(Civitanova Marche)

La chiesa sorge nel quartiere omonimo, nella parte 
bassa della città, nei pressi della centrale Piazza XX 
Settembre. Fu eretta sul luogo del martirio del Santo 
Patrono, primo apostolo del piceno martirizzato tra 
il I e il II secolo d.C.. Originariamente di impianto 
romanico, l’edificio fu oggetto di un radicale 
restauro da parte dell’architetto Giuseppe Sacconi, 

lavori vennero eseguiti nel 1946 per portare alla 
luce nuovi reperti che testimoniano l’esistenza 
nell’area circostante di un insediamento romano 
e paleocristiano. All’interno, oggi la costruzione 
presenta una navata centrale, due laterali e conserva 
ben pochi resti architettonici della primitiva chiesa 
romanica; la facciata include una lunetta sul portale, 
opera di fine ‘800 dell’artista Sigismondo Nardi.

La Cattedrale di Santa Maria Annunziata 
(Camerino)

Costruita nel primo Ottocento dove sorgeva la 
cattedrale romanico-gotica distrutta dal terremoto 
del 1799, è opera di Andrea Vici, allievo del Vanvitelli, 
e Clemente Folchi. Dalle forme neoclassiche, nel 
grandioso interno e nelle sagrestie custodisce pregevoli 
esemplari della scultura lignea policroma del Duecento e 
del Quattrocento. Tra questi meritano una speciale 
menzione il gruppo ligneo della “Madonna della 
Misercordia”, prezioso manufatto del Quattrocento 
familiarmente chiamato dai camerinesi “Madonna bella”, 
e interessanti tele di manieristi del Seicento. Nella cripta 
sono di notevole interesse due leoni in pietra di Armanno 
da Pioraco, due busti opera della bottega del Bernini, 
e la splendida , in 
stile gotico toscano, databile tra XIV e XV secolo. 
Da segnalare che il pittore Carlo Crivelli realizzò per la 
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struttura un grande Polittico che ora, smembrato, si 

centrale è invece ospitata dal Museo della Pinacoteca di 
Brera, a Milano.

La Cattedrale di San Flaviano
(Recanati)

L’edificio spicca per la presenza di un maestoso 
e ricco soffitto a cassettoni  voluto dal Cardinale 
Galamini nel 1620. Qui è conservato il sarcofago 
che raccoglie le spoglie di Papa Gregorio XII, 
che rinunciò al pontificato per mettere fine allo 
scisma della Chiesa Cattolica del periodo; venne 
deposto nel 1409. 

Il Duomo di San Giuliano
(Macerata)

Venne costruito nel 1459-1464 su progetto di Cosimo 
Morelli e successivamente rimaneggiato nel 1771. 
La facciata, incompiuta, presenta i resti di una torre 

Marco Cedrino.
L’interno, vasto e luminoso, è stato realizzato in stile 
neoclassico e si caratterizza per le grandi colonne 
che suddividono le tre navate. Qui è conservato in 
una preziosa urna di argento il braccio di S. Giuliano, 
protettore della città. La pala dell’altare è opera di 

trovano interessanti tele del 1602 di Filippo Bellini. 
Pregevolissime sono le grandi tempere nei pennacchi 
del catino, di Silvio Galimberti. Molti altri sono i gioielli 
che questo scrigno di tesori serba: una “Consegna 
delle Chiavi” di scuola bolognese, la “Madonna 
fra i SS. Sebastiano e Andrea”, dipinta nel 1600 da 

un mosaico con San Michele Arcangelo eseguito nel 
1628 da Giambattista Calandra per la basilica vaticana, 
“San Carlo Borromeo”, tela del 1790 del maceratese 

Vincenzo Martini. La Cappella del SS. Sacramento, opera 
di Giuseppe Rossi, è una sapiente riproduzione dello 
stile settecentesco, con la cupola affrescata dal Pavisa, 
mentre un’altra cappella custodisce il fonte battesimale, 
frammento di una grande costruzione lignea seicentesca, 
che riproduceva il progetto michelangiolesco per la 
Basilica Vaticana. Numerosissime e preziose opere d’arte 
sono custodite anche nella sacrestia e sulla cantoria si 
trova l’organo costruito nel 1790 da Gaetano Callido.

San Claudio al Chienti
(Corridonia)

Pur essendo nota come tale, non si tratta di 
un’abbazia, ma di una pieve: la documentazione 
esistente esclude che vi sia mai esistita una 
congregazione monastica di qualsiasi tipo. La 
chiesa è di origini antichissime – la sua esistenza è 
documentata a partire dall’XI secolo presso l’Archivio 
Storico di Fermo - ed è certamente uno degli esempi 
più importanti di architettura romanica delle Marche. 

in maniera quasi intatta e molto caratteristica è la 
presenza di due chiese sovrapposte. La facciata è 
incorniciata da due torri cilindriche, simili ai campanili 
dell’area ravennate, mentre l’interessante portale 
gotico che orna l’ingresso del piano superiore è in 
pietra d’Istria. La visita alla chiesa, raggiungibile 

del lungo viale, rappresenta un autentico salto nel 
passato, che consente di accedere nei locali di un 

con il paesaggio ed integrato ad esso.
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TERRA DI PAPI, BEATI E SANTI
Quello della Marca Maceratese è un territorio ricco di spiritualità, abbazie, monasteri, importanti luoghi di culto. 
Ma è anche il territorio che ha visto i natali di importanti personalità religiose. È nato a Cingoli, nel 1761, Papa Pio 
VIII, e la città conserva ancora, a Palazzo Castiglioni, una Casa-Museo nella quale sono custoditi gli arredi e gli 

È a Montefano, invece, la casa natale di Papa Marcello II (1501), che, protagonista 

Tolentino e Camerino San Nicola e di Santa Camilla Battista da Varano. 

Basilica di San Nicola
(Tolentino)

È dedicata al Santo che fu frate agostiniano e grande 
predicatore, che visse a Tolentino, nel convento degli 

alle sue straordinarie capacità taumaturgiche, San Nicola 
raggiunse grande notorietà quand’era ancora in vita e fu 
canonizzato in breve tempo, nel 1325.  
Si tratta di uno dei santuari più importanti dell’Italia 
centrale. Consacrato nel 1465, conserva pregevoli opere 
d’arte, come la “S. Anna di Guercino” e il “S. Tommaso 
da Villanova” di Ghezzi, e presenta al suo interno un’unica 

otto cappelle risalgono al ‘600. Tra queste, spicca per 
importanza quella che custodisce le Sante Braccia di San 
Nicola, divenute oggetto di culto quando, durante un 
tentativo di trafugamento della salma del santo perpetrato 
in epoca imprecisata, furono amputate e presero a versare 
sangue vivo. Questo miracoloso evento è rappresentato 
nella tela di Foschi presso l’altar maggiore. La cappella 
conserva anche due grandi quadri ex voto, l’“Incendio del 
Palazzo Ducale a Venezia” di Matteo Stom e “La Peste a 
Genova” di Giovanni Carboncino, e di particolare pregio 
è il suo Cappellone, i cui affreschi, realizzati da pittori 
riminesi di scuola giottesca, rappresentano la più alta 
testimonianza della pittura del Trecento nelle Marche. 
Ad ospitare la cella di San Nicola, oggi trasformata in 
oratorio, è il chiostro, mentre tramite un’ampia scala si 
giunge ai Musei della Basilica, che ospitano numerosi 
dipinti e sculture, preziose ceramiche, ex voto ed 
esposizioni permanenti di presepi. 

Monastero di Santa Chiara
(Camerino)

Riposano qui le spoglie di Santa Camilla Battista 
da Varano, nata e cresciuta proprio a Camerino. 
Diciottenne, pensò di ritirarsi a vita religiosa, ma 
fu fortemente ostacolata dal padre. Trascorsi due 
anni, periodo in cui fu protagonista anche di visioni 
celestiali, ed ottenuto il consenso paterno, vestì l’abito 

14 novembre 1481. Nel corso della sua vita, fondò un 
monastero a Camerino ed uno a Fermo. Fu provata da 

per la morte del padre a causa della rivolta di Cesare 
Borgia nel 1502. Proprio in quel periodo, però, ricevette 
alcune grazie mistiche e fece esperienze di elevata 
contemplazione, di cui i suoi scritti sono una fervida 
testimonianza.
Il monastero che custodisce le sue reliquie venne 
inaugurato nel 1484.  L’ex-refettorio, dove è conservato 
l’affresco staccato di Giovanni di Corraduccio, ospita 
una raccolta di suppellettili e dipinti, tra cui da 
segnalare sono una tavola cinquecentesca di ispirazione 
peruginesca, l’apografo di Antonio da Segovia, vari 
opuscoli ed un codice miscellaneo del XV-XVI secolo.
La struttura dispone di una foresteria e di una casa di 
accoglienza con gestione autonoma, che permette 
agli ospiti di partecipare ai momenti di preghiera delle 
monache, di incontrarle per conoscere la loro vita 
e quella di Santa Camilla Battista, cui sono dedicati 
anche una piccola cripta ed un museo. 
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Camerino - foto di Pier Giovani Buatti
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GLI EREMI

• Eremo della Madonna del Sasso – Caldarola

• Eremo della Madonna della Valpovera* – Camerino

• Eremo di Sant’Angelo – Cingoli 

• 

• Eremo di San Cataldo – Esanatoglia

• Eremo di San Pietro – Esanatoglia 

• Eremo delle Grotte dei Frati – Fiastra 

• Eremo della Madonna di Valcora – Fiuminata

• Romitella di Campottone – Fiuminata

• Eremo Madonna delle Macchie – Gagliole

• Grotta di San Francesco – Matelica

• La romita – Monte Cavallo

• Eremo del Beato Rizzerio – Muccia

• Eremo di Sant’Angelo “de Prefolio” – Pieve Torina

• Eremo della Madonna della grotta – Pioraco

• Grotta di San Vittorino a Fiorato – Pioraco 

• Eremo di San Liberato – San Ginesio 

• Eremo di S. Eustachio in Dòmora – San Severino Marche 

• Eremo di Santa Sperandia – San Severino Marche

• Fontanelle di San Nicola – Sant’Angelo in Pontano

• 

• Eremo di San Bernardo da Quintavalle – Sefro 

• Eremo della Madonna del Sasso – Serravalle del Chienti 

• Eremo di S. Sperandia – Treia - Cingoli

• Eremo delle Centelle* – Visso
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IN MEDITAZIONE

La diffusione del monachesimo nelle Marche ha storicamente caratterizzato il territorio. L’ha fatto in maniera 
tanto importante da richiedere uno studio-progetto con l’obiettivo di creare una Comunità di Monasteri che 
reinterpretano un percorso di accoglienza, meditazione e spiritualità secondo le particolari regole monastiche. Tra 
questi, il Monastero di Santa Chiara a Camerino
di culto che sorgono nella Marca Maceratese. 

Monastero di San Giuseppe
(Pollenza)

Con una pregevole pala posta sopra l’altare 
maggiore a ritrarre il “Transito di San Giuseppe”, 
l’edificio è caratterizzato da un suggestivo 
portale adornato da bassorilievi. Al suo interno si 
conservano altari lignei in stile barocco, di cui uno 
custodisce i resti del martire San Giacinto. Qui, la 
presenza delle Sorelle Povere di Santa Chiara risale 
alla fine del XIII secolo, ma anche questo monastero 
subì le soppressioni dell’Ottocento e le monache 
dovettero lasciare la clausura e dedicare la loro 
opera ad un educandato femminile. Tornarono nel 
1942, vedendo poi, nel 1985, la chiesa diventare 
santuario diocesano. Oggi, l’edificio è abitato 
da una comunità di clarisse e dispone di un orto 
privato, di una foresteria attigua alla chiesa e, in una 
struttura retrostante ma collegata al monastero, di 
una casa di accoglienza. E proprio all’accoglienza 
è riservata un’attenzione particolare: il monastero 
ospita gruppi, generalmente di giovani, per ritiri e 
giornate di formazione. 

Monastero di Santa Chiara
(San Severino Marche)

Mette a disposizione di gruppi parrocchiali o 
associazioni una casa di accoglienza completamente 
autogestita, aperta a chi desidera vivere spazi di 

momenti di preghiera e dialogo con le sorelle clarisse. 

panoramica e silenziosa zona del “castello”, così 
chiamata perché sede della città medievale che si 
erge su una collina al di sopra del centro abitato di San 

prima metà del XIV secolo per le Terziarie Francescane 
Penitenti della Beata Angela da Foligno, a cui si unirono, 
nel 1458, le Damianite di S. Salvatore in Colpersito, che 
nel 1519 chiesero ed ottennero di passare alla regola 
di S. Chiara. Nel 1552 ricevettero la visita della beata 
Camilla Battista Varano che si trattenne per un anno ed 
insegnò loro la nuova forma di vita clariana, riformando 
il monastero secondo lo spirito più genuino della vita 
delle Sorelle Povere. 
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L’oriente in occidente

e corpo, il MaMa offre anche un’altra straordinaria 
opportunità.  Stiamo parlando del Wabi Sabi Culture 
(percorso zen), a San Ginesio, ambiente unico sul 
suolo italiano ed europeo. Si tratta di un angolo 
di Giappone dove ritrovare la pace e il benessere 

piscofisico seguendo l’antica filosofia giapponese 
wabi sabi, ideale estetico poetico e semplice 
legato alla via del tè verde, alla sua cerimonia e 
alla meditazione. In questo luogo tutto è realizzato 
seguendo i dettami dell’architettura giapponese, 
della sostenibilità e della bio edilizia.
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San Severino Marche - foto di Alessandra Cristalli

I LUOGHI DI SAN FRANCESCO

culturale e religiosa della Marca Maceratese. 

Chiesa di S. Francesco in Forano
(Appignano)

La sua costruzione è avvenuta in seguito all’apparizione 

raccolto in preghiera nel bosco che sorgeva sul luogo. La 
testimonianza della presenza di San Francesco risiede, 
secondo la tradizione, in un’antica porta di quercia 

nella facciata della chiesa, dalla quale il santo fece il 

ceduto proprio ai frati di S. Francesco nei primi decenni 

tiene nel primo e nel secondo giorno di agosto,  è la 
nota celebrazione annuale del “Perdono di Assisi”, che 
consente a tutti i fedeli di accedere al sacramento della 
riconciliazione.
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Chiesa di S. Francesco di Favete
(Apiro)

Costruita nel XIV secolo, sorge nell’omonima contrada. In 
questa zona, in occasione di una visita di San Francesco 

monaci gli assegnarono un’area dipendente dal castello 

chiesa. Il Santo in pochi giorni operò miracoli e diede 

intemperie, nell’area è ancora visibile la grotta all’interno 
della quale San Francesco si ritirava in preghiera. 

Chiesa e Convento San Salvatore in 
Colpersito
(San Severino Marche)

Colpersito è un luogo ricco di memorie francescane: 
fu proprio qui che San Francesco convertì il famoso 
trovatore Guglielmo da Lisciano, “re dei versi”. Il luogo 
– all’epoca del Santo di Assisi - era sede di una comunità 
religiosa femminile. Secondo la tradizione, lo stesso 

fu utilizzata per fargli dono di una tonaca. Il tempio, le 
cui forme attuali si devono agli interventi realizzati tra il 
XVII e il XVIII secolo, espone un antichissimo e venerato 

ligneo dell’altare maggiore, realizzato nel 1750 dagli 
intagliatori Francesco e Gaetano Gentili, e il ciborio in 
noce con intarsi d’avorio.

Convento di Roccabruna
(Sarnano)

È un luogo francescano di particolare importanza, poiché 
qui, secondo la tradizione, San Francesco trovò un punto 

Brunforte.  La comunanza di Sarnano riuscì ad affrancarsi 
da questi ultimi il 1° giugno 1265, in seguito a oltre 60 

anni di battaglie e rivendicazioni politiche. Si narra che 
San Francesco si trovò a passare da queste parti proprio 
sul nascere delle prime tensioni tra coloro che volevano 
costituire la libera comunanza e Rinaldo di Brunforte. Il 
Santo, per placare gli animi e tentare di riportare la pace 
tra le parti, afferrò il nodo del suo cordone e, chinatosi 

racconta che il disegno iniziò misteriosamente a brillare, 
tanto che i presenti, impressionati dalla straordinarietà 
del fatto, lo adottarono come primo stemma del comune. 
L’evento è rappresentato in due tele del XVII secolo, una 
realizzata da Pietro Procaccini (1607), l’altra dipinta per la 
chiesa di Campanotico, luogo in cui avvenne l’incontro 
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tra il Santo, i Brunforte e i “ribelli”. Entrambe le opere 
sono conservate presso la Pinacoteca comunale, dove si 
trova anche un’acquaforte di Francesco Picarelli del 1707 

Convento di Colfano*
(Camporotondo di Fiastrone)

Si trova nei pressi dell’abitato e vanta una storia molto 
antica: alcuni resti in pietra testimoniano la presenza di 
una costruzione degli anni intorno al 1100. Dipendente 
dai monaci abruzzesi di San Clemente di Casauria, offrì 
rifugio a San Francesco che qui, secondo la tradizione, 
fondò un romitorio nei pressi della sorgente che ora 
sgorga negli ambienti 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 intitolata anche la 
chiesa presente all’interno del Convento, nota per la pala 
d’altare della “Vergine della Devozione”, olio su tavola 
del 1490 di Nobilis De Luca.

L’eremo del Beato Rizzerio
(Muccia)

Di grande fascino è l’Eremo del Beato Rizzerio, posto a 
730 metri di altitudine, immerso nella pace e nel verde 
dei boschi. Sorge sulla tomba del Beato Rizzerio, 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 ritirò a 
condurre esistenza eremitica in una grotta tra le colline, 
dove morì. Demolita la chiesa locale di San Giacomo 
Maggiore nel 1948-49, che accolse le spoglie del Beato, 
il prof. Cesare Lami, chirurgo e devoto, ritrovò la grotta 
e il sepolcro intorno al quale, sulle tracce delle antiche 
fondazioni, ricostruì la chiesetta, oggi santuario, accanto 
alla quale sorge la torre sbrecciata, che contrasta con la 
solidità del corpo centrale della struttura e simboleggia 
la futilità dei ricchi beni materiali, in contrapposizione 
alla solidità della croce di Cristo. L’eremo è attualmente 
adibito a struttura ricettiva, con 21 camere e sale per 
eventi e manifestazioni, ed è collocato in un percorso 
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 frequentare il 
meraviglioso territorio che lo ospita. Per questo motivo è 
un sito molto apprezzato, tra gli altri, dagli appassionati 
di trekking e mountain bike.

Il Santuario di San Liberato
(San Ginesio)

È sito fuori dalle mura, nel cuore del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini, in un luogo dove fede e bellezze 
naturalistiche si sposano alla perfezione. Fu fatto 
costruire dai signori di Brunforte nel 1274 proprio per 
ospitarvi le spoglie del santo che, abbracciata la regola 

capitoli dei Fioretti di San Francesco. 
Si trova a Loro Piceno, nel complesso dello splendido 
Castel Brunforte, la casa natia di San Liberato.

foto di Eugenio Cammoranesi
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Chiesa di San Filippo Neri*
(Camerino)

Costruita nel 1733, la sua struttura mostra un’impo-
nente facciata classicheggiante, mentre l’interno 
presenta un aspetto più marcatamente barocco e 
protegge un grande tesoro. Conserva infatti, oltre 

-
sione” e l’”Annunciazione” - , l’”Apparizione della 
Madonna a San Filippo Neri”, stupenda tela com-
missionata nel 1743 al pittore Giambattista Tiepo-
lo. Il dipinto, riscoperto solo nel 1960, rappresenta 
l’unica opera dell’artista veneto presente nell’Italia 
centrale. 

Chiesa di S. Filippo Neri
(Cingoli)

Famosa anche per essere stata la sede dell’ordina-
zione sacerdotale di San Nicola da Tolentino, è un 
gioiello dalla facciata in pietra abbellita da un por-
tale romanico con due piccole monofore ai lati. L’in-
terno barocco, che stupisce per la sua ricchezza, con 

pregevoli pitture di Calandrucci, Maratta, Marini, 
Conca, Cignani e Fanelli.

Chiesa di S. Filippo
(Macerata)

a soli due anni dalla canonizzazione di San Filip-

dall’aspetto severo, coronata da due campanili, e di 
notevole pregio artistico è la cupola lunettata, mo-

decorativi, posti negli altari che impreziosiscono l’e-
-

con la “Madonna col Bambino e i SS. Giuseppe e 

del marchigiano Francesco Mancini, e la tela con 
la “Madonna e S. Gaetano da Thiene che adora il 
Bambino”, di Ludovico Trasi. L’altare maggiore in 
marmo, che conserva anche un’altra importante 
pala del Mancini, venne realizzato dal trevigiano Bo-
nessi tra il 1764 e il 1770. Pregevoli opere d’intaglio 
del maceratese Silvestro Fioravanti sono gli armadi 
collocati nel vano d’ingresso alla sacrestia e i con-
fessionali disposti simmetricamente.

Chiesa di San Filippo ed ex Convento 
dei Filippini
(Matelica)

Interessante esempio di architettura barocca, con-
sacrata nel 1737 in concomitanza con la costruzione 
del Convento dei Padri Filippini, la chiesa presenta 
una misurata facciata in cotto con una nicchia al cen-
tro ed una statua del santo in terracotta. All’oratorio 

-

all’ordine. La parte più interessante del complesso 
risulta essere la facciata secondaria, lungo le mura 
esterne, movimentata da un ricco gioco di aperture, 
contrapposta alla facciata principale.

I LUOGHI DI SAN FILIPPO NERI

numerose, ancora oggi, sono le chiese e le opere che testimoniano l’importanza del culto di San Filippo Neri.
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Chiesa di San Filippo Neri
(Recanati)

All’originaria costruzione, iniziata nel 1665, ben presto 
seguì quella del 1722, che comportò la demolizione 

disegno dell’architetto treiese Romolo Broglio. La 
chiesa è caratterizzata da una settecentesca facciata e 
dall’interno barocco, a una navata. L’altare maggiore è 
in legno con una velatura in oro zecchino, così come 
le decorazioni delle cantorie, del pulpito e dei coretti. 
La tela con l’”Estasi di San Filippo” è di Pier Simone 
Fanelli, mentre quelle di “San Carlo” e della “Madonna 
e Santi”, poste negli altari laterali, sono di Andrea 
Pasqualino Marini e di Saverio Moretti.

La Chiesa di San Filippo
(Treia)

Realizzata tra il 1767 e il 1773, presenta una pianta ad 
un’unica navata, a doppia campata coperta con due 
volte a vela, ornate da crociere di stucco e tondi dipinti 

Congiunte alla navata con voltine strombate, con la 
sommità caratterizzata dalla rappresentazione delle 
virtù cardinali dentro specchiature ovali, sono le quattro 
cappelle laterali - arricchite da altari in struttura lignea 

che comunica S. Luigi Gonzaga” e la tela con “Cristo in 
gloria, S. Antonio Abate e SS. Ignazio Lodola, Clemente 
Martire, Francesco di Sales, Francesco Borgia” di 

della “SS. Vergine del Bell’Amore” del 1788 del pittore 

Marco”, dipinto su tavola del XV secolo.

I CAMMINI RELIGIOSI

Il cammino francescano della Marca

Il tragitto è un’occasione unica per vivere pienamente 
la parte del territorio dell’Italia centrale che si sviluppa 

Nazionale dei Sibillini, ripercorrendo, così, una delle vie 
che San Francesco utilizzò ottocento anni fa per le sue 
predicazioni, caratterizzata da boschi e cascate, torrenti 

All’interno del MaMa, tocca i Comuni di Serravalle 
del Chienti, Muccia, Valfornace, Caldarola, 
Cessapalombo, Fiastra, San Ginesio, Sarnano.

Curiosità

Cenni storici indicano che San Fran-
cesco, nel periodo in cui era a Sar-
nano per dirimere una questione 
tra la nascente comunità e i signori 
di Brunforte,  abbia presieduto a 
Penna San Giovanni all’inaugurazio-
ne della prima chiesa francescana, 
una delle più antiche delle Marche, 
poi andata distrutta nel 1964.
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Macerata - foto di Laura Antonelli
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Pellegrinaggio
Macerata-Loreto

«Mi piace vedere giovani corag-
giosi che si mettono in cammino. 
La vita è un cammino. Nella vita 
non si può restare fermi»: messag-
gio in diretta telefonica di Papa 
Francesco al 40° Pellegrinaggio.

Il Pellegrinaggio è un gesto di 
fede popolare nato nel 1978 gra-
zie all’opera di Don Giancarlo Ve-
cerrica, insegnante di religione di 
Macerata, a cui partecipano ogni 
anno migliaia di persone, soprat-
tutto giovani. Il cammino notturno 
verso la Santa Casa di Loreto parte 
dallo stadio Helvia Recina di Ma-
cerata e si snoda per 28 chilometri 
tra le colline marchigiane, scandito 
dalla preghiera, dal canto e dal si-
lenzio. E anche da uno spettacolo 

Storica è stata la partecipazione 
di Giovanni Paolo II nel 1993; a 
testimoniare la vicinanza di Papa 
Francesco invece, sono proprio gli 
audio-messaggi indirizzati ai pelle-
grini in questi ultimi anni.

La Via Lauretana

I luoghi, i paesaggi e la storia dell’antica via mariana 

che collegava Assisi a Loreto toccano anche diversi 

territori della Marca Maceratese: Serravalle di 
Chenti, Muccia, Visso, Camerino, Valfornace, 
Pieve Torina, Sefro, Caldarola, Camporotondo 
di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona, San 
Severino Marche, Belforte del Chienti, Tolentino, 
Pollenza, San Ginesio, Treia, Appignano, Macerata, 
Recanati, Montecassiano e Montelupone.

e il XVIII secolo, quando non solo si crearono 

le infrastrutture di accoglienza necessarie per il 

pellegrinaggio, ma nacquero anche confraternite 

dedite al servizio dei pellegrini - come quelle di Santa 

Maria di Recanati e Santa Maria di Loreto - ed ebbero 

origine gli hospitales. Il Cammino divenne presto 

parte di un sistema che comprendeva le grandi mete 

della cristianità - Santiago di Compostela, Roma e 

Monte Sant’Angelo - anche grazie al collegamento 

con la Terra Santa reso possibile da una posizione 

limitrofa alla zona costiera, al Porto di Recanati, e alla 

che nel tempo presero parte  a questo “itinerario di 

importanza universale”, come dichiarò nel 1520 Papa 

Leone X.



245

foto di Antonio Naia



246

FESTE E RIEVOCAZIONI RELIGIOSE

Dall’incontro tra culto e tradizioni, nascono alcuni degli eventi più caratteristici del MaMa.

Proviamo a scoprirli.

IL CORPUS DOMINI

Per l’occasione, un’esplosione di colori inonda 
la via principale della città, in un percorso 
di grande impatto emozionale. L’immagine 
complessiva dell’infiorata, ancor più suggestiva 
se ammirata in notturna, è quella di un grandioso 
set cinematografico a cielo aperto nel quale, 
come per le scene di un film, si sussegue una 
serie di “fotogrammi” in formato gigante, 
ogni anno completamente diversa da quella 
dell’edizione precedente.

L’Infiorata di Corridonia

L’evento snoda attraverso duemila metri di 
percorso decorato anche con foglie ed altri 
materiali vegetali ed è accompagnato da 
degustazioni di piatti a base di fiori. Ha inizio il 
sabato, con la preparazione dei tappeti lungo 
le vie del paese e il lancio notturno di lanterne 
luminose che si alzano in cielo, e prosegue la 
domenica con la solenne processione del Corpus 
Domini. 

L’Infiorata di Monte San Giusto

In un misto di sacralità, fede ed arte, la processione 
solenne lungo le vie del centro storico è guidata 

da suggestivi disegni artistici floreali ideati dai 
cittadini sangiustesi. La progettazione delle 
immagini, che cambiano di anno in anno, inizia 
con mesi di anticipo e la realizzazione delle stesse 
ha luogo già dal primo mattino. 

L’Infiorata di Montelupone

È una grande festa di doni ed impegno collettivi. 
Alcuni offrono i fiori del proprio giardino, altri 
separano le corolle dai gambi e li ordinano in base 
al colore, altri ancora li depositano con cura sul 
selciato come a formare un grande mosaico. C’è 
anche chi innaffia e chi è impegnato a difendere la 
composizione dal vento. Così, le vie del borgo si 
animano e la Piazza del Comune ospita, come da 
tradizione, un’immagine sempre diversa da quella 
dell’anno precedente.

L’Infiorata di Mogliano

Il giorno dell’Ascensione, il Viale del 
Santuario del Santissimo Crocifisso* 
diventa un’opera d’arte grazie ai quadri 
di fiori realizzati dalle associazioni del 
territorio. L’evento si protrae per tutta 
la notte.
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Castelraimondo - foto di Roberto Paganelli
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Potenza Picena - foto di Elena Cartuccia
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LA NATIVITÀ

Il Presepe Vivente di Montefano

Prende vita nell’armonioso centro storico della cittadina. 
Peculiarità di questa rievocazione è l’affiancamento alla 
rappresentazione scenica di un bellissimo presepe meccanizzato 
allestito presso i Giardini da Bora, che contempla sessanta 
personaggi che rappresentano la laboriosità del mondo rurale 
e artigiano marchigiano e che sono ripresi in scene di vita 
quotidiana.

Il Presepe Vivente di Morrovalle

La nascita di Cristo, nel borgo, è accompagnata da un suggestivo 
allestimento. Per l’occasione, le vie del centro storico tornano 
indietro nel tempo e case e negozi ripropongono scene degli 
antichi mestieri. Così, gli artigiani riprendono in mano gli arnesi 
tradizionali, i pastori portano al pascolo il loro gregge, le donne 
sono impegnate a tessere, ricamare o lavare.

Il Presepe Vivente di Potenza Picena

Nella suggestiva cornice della Selva dei Frati Minori vengono 
ricreate ambientazioni e scene della nascita di Gesù. Ogni 
anno, il Presepe Vivente di Potenza Picena è un vero e proprio 
itinerario dello spirito, da vedere ma soprattutto da meditare, in 
modo che il visitatore esca dal boschetto avendo unito al bello 
dello sguardo una crescita interiore.

Il Presepe Artistico Meccatronico Olfattivo a 
Recanati  

Opera dell’artigiano Leandro Messi, allestito in un suggestivo 
locale al di sotto delle mura cittadine, ha ricevuto molti premi e 
riconoscimenti e viene ogni anno visitato da persone provenienti 
da ogni parte d’Italia.

Mostra di Presepi Artistici

Il Museo di Palazzo Bonafede a 
Monte San Giusto ospita ogni anno 
una Mostra di Presepi Artistici, la cui 
collezione include lavori di alcuni 
artigiani locali e numerosi diorami 
di pregio provenienti da diverse 
parti d’Italia.
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foto archivio comunale San Ginesio
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IL VENERDÌ SANTO

La Passione di Cristo di Mogliano

Ogni anno un’atmosfera sacra pervade le vie e le 
piazze del borgo e ci porta a rivivere le ultime ore 
della vita di Gesù. Quando le luci si spengono, 
gli ambienti del paese si trasformano in quadri 
che rappresentano la passione di Cristo, a partire 
dall’ultima cena, allestita sulla scalinata dello 
storico “Ospedale”, in Piazzale San Michele. 

La Bara de Notte di Porto Recanati

Molto pittoresca è la processione del Venerdì 
Santo che accompagna la città di Porto Recanati 

di dodici pescatori scalzi, chiamati “sciabegatti” 
– dal termine dialettale “sciabega”, cioè “rete 
da pesca” -, percorre le stazioni della Passione 
portando in processione la bara, una macchina di 
legno alta cinque metri i cui segreti di montaggio 
sono custoditi da un unico artigiano che li 
tramanda negli anni. 

La Confraternita dei Sacconi di San Ginesio

Molto suggestiva è questa processione del 
Venerdì Santo, caratterizzata dalla costante 
presenza della confraternita – fondata nel 1823 – 
dei Sacconi, così chiamati per il  sacco di ruvida 
tela con il cappuccio che copre ampiamente il 
viso di chi lo indossa.

La processione del
Martedì Santo

Nel periodo pasquale, a 
conclusione delle Quarantore, 
nel centro storico di Petriolo si 
svolge, oltre a quella del venerdì, 
la storica Processione Eucaristica 
del Martedì Santo. L’organizzazione 
della processione è da secoli 
competenza della Confraternita 
del Santissimo Sacramento che 

Madonna della Misericordia.
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(1)  Tra i cammini che attraversano il 
nostro territorio, quello Lauretano riveste 
un’importanza decisiva. In giugno si svolge 
un pellegrinaggio con fiaccolata, di notte: 
tutti insieme si parte da Macerata per cam-
minare fino alle prime luci dell’alba. Poi, una 
volta arrivati a Loreto, prima di entrare nella 
Cattedrale, è bello rinvigorirsi con il vento 
che si incrocia sotto l’arcata del Comune. Da 
lì si possono osservare la piazza, la fontana, 
antico centro di ristoro per il rifornimento di 
acqua, e la maestosità delle colline del lato 
destro. Perché fare quest’esperienza? Perché 
un senso di serenità vi sorgerà nell’animo. 

(2)  Tra i borghi, vi consiglio di visitare 
quello di Petriolo: qui potrete vedere la chie-
sa, le statue e gli scritti di Felice da Petriolo, 
uno dei predicatori più famosi e impegnati 
nel sociale dell’entroterra marchigiano del 
secolo XVIII. Ha suscitato le simpatie della 
popolazione e della istituzione ecclesiastica: 
molti in paese sono devoti alla sua figura! 
Quando uscite dalla chiesa non dimenticate 
di guardare il panorama: soprattutto in giu-
gno le colline circostanti sono piene di gira-
soli!

-
tualità marchigiana che mi sento di suggerire 
è il Convento delle Clarisse di Camerino, 
nato sotto la protezione di una delle misti-
che cinquecentesche più amate del territorio: 
Camilla Battista da Varano. Qui potrete fami-
liarizzare con un ambiente nutrito di storia e 
fede, arte e serenità.

(4)  Se vi è piaciuta l’esperienza camer-
te nei pressi dei luoghi della vita spirituale di 
Camilla Battista da Varano, non potete non 
andare a visitare Mogliano. Questo borgo, 
delizioso nel suo assetto architettonico, ha 
anche una biblioteca dove sono conservati 
gli scritti originali del francescano Pietro da 
Mogliano, che qui ha trovato i suoi natali. 
Proprio lui fu il padre spirituale di Camilla e 
uno dei più ferventi dell’ordine attivi nella 
Marca!

(5)  Per una esperienza sia spirituale 
sia di contemplazione suggerisco l’Abbazia 
di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra: in 
pieno stile romanico questa struttura si erge 
all’inizio di un bosco. Emblema dell’arte e 
dello spirito cistercense, il luogo è l’ideale 
per raccogliersi a pensare o per liberare la 
mente. L’austerità della pietra e le bellezze 
del luogo donano tanto conforto. 

(5+1) Altra esperienza magica è quella che si 
vive attraverso i Monti Sibillini. Camminan-
do sorpresi da cervi e caprioli, potrete visi-
tare l’altopiano di Macereto, raggiungibile 
anche da un sentiero boschivo che muove 
dalle Torri di Visso. Qui ad aspettarvi l’impo-
nente Santuario, circondato da alberi, prati 
e silenzio contemplativo.  

I consigli di suor Laura (Clarissa di Camerino - Percorso Francescano)
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Gagliole -  foto di Lorenzo Ferretti
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Abbazia di San Claudio - foto archivio comunale Corridonia
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Esperienze da vivere
Spiritualità e meditazione

www.marcamaceratese.info
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Comuni

Apiro Camerino Cingoli Fiastra Macerata

Belforte del Chienti Castelraimondo Colmurano Gagliole Mogliano

Appignano Camporotondo di Fiastrone Civitanova Marche Fiuminata Matelica

Bolognola Castelsantangelo sul Nera Corridonia Gualdo Monte Cavallo

Caldarola Cessapalombo Esanatoglia Loro Piceno Monte San Giusto
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Montecassiano Penna San Giovanni Porto Recanati Sant’Angelo in Pontano Treia

Montefano Pieve Torina Recanati Sefro Ussita

Montecosaro Petriolo Potenza Picena Sarnano Urbisaglia

Monte San Martino Muccia Pollenza San Severino Marche Tolentino

Montelupone Pioraco Ripe San Ginesio Serrapetrona Valfornace

Morrovalle Poggio San Vicino San Ginesio Serravalle di Chienti Visso
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APIRO
turismo.comune.apiro.mc.it
info@comune.apiro.mc.it
+39 0733 611 131
Fb: Apiro Turismo & Cultura

APPIGNANO
turismo.comune.appignano.mc.it
prolocoappignano17@gmail.com
+39 0733 57521  |  +39 0733 57537  |  +39 320 2431500
FB: Comune di Appignano

BELFORTE DEL CHIENTI
turismo.comune.belfortedelchienti.mc.it
info@comune.belfortedelchienti.mc.it
+39 0733 951011 

FB: Pro Belforte 

BOLOGNOLA
turismo.comune.bolognola.mc.it
probolognolalasibillina@gmail.com
+39 3341070801
FB: Pro Loco Bolognola

CALDAROLA
turismo.comune.caldarola.mc.it
prolococaldarola@gmail.com
+39 0733 905 529
FB: Comune di Caldarola

CAMERINO
turismo.comune.camerino.mc.it
cultura@comune.camerino.mc.it
proloco@comune.camerino.mc.it
+39 0737 632534
FB: Comune Di Camerino

CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

+39 0733 907 153

Piazza San Marco n.2, Camporotondo di Fiastrone (MC)
FB: Camporotondo di Fiastrone

CASTELRAIMONDO
turismo.comune.castelraimondo.mc.it
comune@comune.castelraimondo.mc.it

+39 0737 641723 (int.1)
FB: Comune di Castelraimondo

CASTELSANTANGELO
turismo.comune.castelsantangelosulnera.mc.it
info@prolocodellevallicastellane.it
+39 0737 970 039
FB: Proloco delle Valli Castellane

CESSAPALOMBO
turismo.comune.cessapalombo.mc.it
www.prolococessapalombo.it
info@comune.cessapalombo.mc.it
proloco.cessapalombo@tiscali.it
info@prolococessapalombo.it
+39 0733 907132 | +39 0733 907085
FB: Comune di Cessapalombo 
IG: Comune di Cessapalombo

CINGOLI
turismo.comune.cingoli.mc.it
www.bibliotecacingoli.it
www.prolococingoli.it
info@comune.cingoli.mc.it
segreteria@cingoli.sinp.net
biblioteca@comune.cingoli.mc.it
atcprolococingoli@gmail.com
+39 0733 601913  |  +39 0733 602877
 +39 0733 602444
FB: @Cingoli | @BibliotecaCingoli | @prolocoCingoli

CIVITANOVA
turismo.comune.civitanova.mc.it
turismo@comune.civitanova.mc.it
posta@comune.civitanova.mc.it
Tel: 0733 822213 | 0733 822258  
FB: @turismocivitanova.marche

Piazza XX Settembre, Civitanova Marche 

COLMURANO
turismo.comune.colmurano.mc.it
info@comune.colmurano.mc.it
+39 0733 508287
FB: Comune di Colmurano

CORRIDONIA
turismo.comune.corridonia.mc.it
m.sagretti@comune.corridonia.mc.it
labirinto@cheapnet.it
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+39 0733 439901  |  +39 331 5331079 
FB: Città di Corridonia – inComune

ESANATOGLIA
turismo.comune.esanatoglia.mc.it
www.valledelpensare.it/it
sindaco.esanatoglia@gmail.com | bibliodialti@libero.it
+39 0737 889 132
FB: Comune di Esanatoglia
IG: Esanatoglia

FIASTRA

+39 0737 52112  |  +39 0737 52185

Centro Visita Museo del Camoscio 
FB: Comune  di Fiastra

FIUMINATA

+39 0737 54122  |  +39 334 8076951

Piazza G. Leopardi 1

 
GAGLIOLE
turismo.comune.gagliole.mc.it
m.storianaturale@libero.it 
+39 0737 641184  |  +39 333 3720484 (CEA)

GUALDO
http://www.comune.gualdo.mc.it/
info@comune.gualdo.mc.it
+39 0733 668122

LORO PICENO
turismo.comune.loropiceno.mc.it
viviloropiceno.com
comune@loropiceno.sinp.net
+39 0733 509112
FB: Comune di Loro Piceno
G: @loropiceno

MACERATA
www.comune.macerata.it
www.macerataculture.it
turismo@comune.macerata.it
+39 0733 256382

FB: Comune di Macerata | Macerata Estroversa
TW: @ComuneMacerata
YouTube: Comune Macerata
WebTv: http://webtv.comune.macerata.it

MATELICA
turismo.comune.matelica.mc.it
info@promatelica.it
urp@comune.matelica.mc.it
+39 0737 85671  |  +39 0737 781858
FB: Comune di Matelica

MOGLIANO
turismo.comune.mogliano.mc.it
info@comune.mogliano.mc.it
+39 0733 557771

FB: Comune di Mogliano

MONTECAVALLO
turismo.comune.montecavallo.mc.it
info@comune.montecavallo.mc.it
+39 0737 519 618 (comune)

MONTE SAN GIUSTO
www.visitmontesangiusto.com
visitmontesangiusto@gmail.com

+39 0733 839 06/07
FB: Visit Monte San Giusto

MONTE SAN MARTINO 
turismo.comune.montesanmartino.mc.it
www.prolocomontesanmartino.it
prolocomontesmartino@libero.it
+39 0733 660107  |  +39 331 2314715
+39 331 2314718
FB: Comune di Monte San Martino
FB: Pro Loco Monte San Martino

MONTECASSIANO 
turismo.comune.montecassiano.mc.it

segreteria@comune.montecassiano.mc.it
+39 0733 299863  |  +39 0733 290483

from march to october)
+39 333 4186848 Guided tours)
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MONTECOSARO 
turismo.comune.montecosaro.mc.it
info@comune.montecosaro.mc.it 
+39 0733 560 711
FB: Comune Di Montecosaro
IG: montecosarotourism

MONTEFANO 
turismo.comune.montefano.mc.it
www.prolocomontefano.it
info@prolocomontefano.it
segreteria@prolocomontefano.it
+39 0733 851169 | +39 331 12013313

MONTELUPONE
turismo.comune.montelupone.mc.it
www.lavalledelpensare.it
protocollo@comune.montelupone.mc.it
+39 0733 224911

MORROVALLE 
turismo.comune.morrovalle.mc.it
prolocomorrovalle@virgilio.it
+39 0733 222913
+39 342 0634737
FB: Comune di Morrovalle

MUCCIA
turismo.comune.muccia.mc.it
info@comune.muccia.mc.it
+39 0737 646 135 (comune)

PENNA SAN GIOVANNI
turismo.comune.pennasangiovanni.mc.it
info@comune.pennasangiovanni.mc.it
+ 39 0733 699037
FB: @ComunePennaSanGiovanni
IG: comunedipennasangiovanni

PETRIOLO
http://turismo.comune.petriolo.mc.it/
segreteria@comune.petriolo.mc.it
+39 0733 550601
FB: Comune di Petriolo

PIEVE TORINA
turismo.comune.pievetorina.mc.it
comune@comune.pievetorina.mc.it
+39 0737 518 022

PIORACO 
turismo.comune.pioraco.mc.it
museidipioraco@gmail.com
+39 334 3164949 | +39 339 8758371

Largo G. Leopardi 1, Pioraco

POGGIO SAN VICINO 
turismo.comune.poggiosanvicino.mc.it
info@comune.poggiosanvicino.mc.it
+39 0733 619 109
FB: Pro Loco La torre - Poggio San Vicino Marche

POLLENZA
www.turismo.comune.pollenza.mc.it
comune@comune.pollenza.mc.it
+39 0733 548711
FB: Comune di Pollenza

PORTO RECANATI 
www.portorecanatiturismo.it
http://turismo.comune.porto-recanati.mc.it/
turismo@comune.porto-recanati.mc.it
info@portorecanatiturismo.it 
+39 071 759 971
+39 071 9799084

Corso Matteotti 111, Porto Recanati 
FB: @portorecanatiturismo | @eventiportorecanati
IG: @portorecanatiturismo 

POTENZA PICENA
www.potenzapicenaturismo.it
turismo.comune.potenza-picena.mc.it
info@potenzapicenaturismo.it
+39 0733 679260 | +39 0733 687927

Piazza Stazione 9, Porto Potenza Picena 
FB: @potenzapicenaturismo
IG: @potenzapicenaturismo
 
RECANATI 

www.comune.recanati.mc.it                
recanati@sistemamuseo.it 

+39 071 75871
+39 071 7587217
+39 071.7587218       
FB: Città di Recanati
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RIPE SAN GINESIO
turismo.comune.ripesanginesio.mc.it
www.borgofuturo.net
comune@comune.ripesanginesio.mc.it
pinacoteca@comune.ripesanginesio.mc.it
+39 0733 500102
FB: Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea di 
Ripe San Ginesio | FB: Borgofuturo

SAN GINESIO 
turismo.comune.sanginesio.mc.it
infoiat@comune.sanginesio.mc.it
ciabocco.sindaco@comune.sanginesio.mc
+39 0733 652056

FB: Comune San Ginesio

SAN SEVERINO 
turismo.comune.sanseverinomarche.mc.it
www.turismosanseverinomarche.it
proloco.ssm@gmail.com
+39 0733 638414 (pro loco)
FB: San Severino Marche Turismo

SANT’ANGELO IN PONTANO 
turismo.comune.santangeloinpontano.mc.it
info@comune.santangeloinpontano.mc.it

FB: Comune di Sant’Angelo in Pontano

SARNANO 
www.sarnanoturismo.it
info@comune.sarnano.mc.it
iat.sarnano@regione.marche.it

+39 0733 657144
FB: Comune di Sarnano

SEFRO 
turismo.comune.sefro.mc.it
protocollo@comune.sefro.mc.it
+39 0737 45118
FB: Comune di Sefro

SERRAPETRONA
turismo.comune.serrapetrona.mc.it
info@comune.serrapetrona.mc.it
+39 0733 908321
FB: Comune di Serrapetrona

SERRAVALLE DI CHIENTI 
turismo.comune.serravalledichienti.mc.it
info@comune.serravalledichienti.mc.it
gmp.gaia@gmail.com
+39 3299785199 | +39 3296287270 | +39 3396372705
FB: MuPA Museo Paleontologico Archeologico
IG: @mupa_serravalle

TOLENTINO 
turismo.comune.tolentino.mc.it
www.vivitolentino.it
informazioni@vivitolentino.it
+39 0733 969797 (Miumor)
FB: Comune di Tolentino - assessorato al turismo 
FB: Tolentino musei
FB: Comune di tolentino
IG: tolentinomusei

TREIA
turismo.comune.treia.mc.it
www.valledelpensare.it/it/Treia
prolocotreia.iat@comune.treia.mc.it
+39 0733 215919  |  +39 0733 217357
FB: Città di Treia | TeatroaTreia

URBISAGLIA
turismo.comune.urbisaglia.mc.it
www.urbisaglia.com
www.abbadiaturismo.it
meridiana.mc@mail.com
+39 0733 506566  |  +39 0733 202942

USSITA
turismo.comune.ussita.mc.it
info@comune.ussita.mc.it
+39 0737 971 211

VALFORNACE
www.comune.valfornace.mc.it
urbanistica.cultura@comune.valfornace.mc.it
+39 0737 44126
FB: Comune di Valfornace – “Pievebovigliana-Fiordimonte”

VISSO 
turismo.comune.visso.mc.it
comune@comune.visso.mc.it
+39 0737 95120  |  +39 0737 95421
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MaMa quanto sei bella!
MaMa è la Marca Maceratese. 

È prima di tutto un territorio bellissimo, che va dal Mar 

Adriatico ai Monti Sibillini, tinto di verde e azzurro, del 

giallo dei campi di grano e girasoli, del rosso dei borghi 

che si accende alla luce dei tramonti. È un insieme di 

paesaggi incantevoli, ricchi d’arte e di storia, che ospi-

tano gente operosa che coltiva i campi come fossero 

giardini e crea imprese d’ingegno e grande inventiva. 

Ed è la rete di tutti i  Comuni della provincia di Macera-

ta, un progetto straordinario che parte dal basso. Subi-

to dopo il sisma del 2016, preoccupati ma non vinti, ci 

siamo messi insieme, al di là dei colori politici ma con 

per  la valorizzazione e la promozione del nostro patri-

monio d’arte e di paesaggi. 

MaMa per noi è  un’infrastruttura della ricostruzione. 

Per tutti è  un territorio da scoprire, un viaggio nell’Italia 

dei Comuni, una comunità da amare.
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Castelraimondo - photo by Marta Jajani
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