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UN’ESTATE  AL MARE NELLA RIVIERA DELLE MARCHE

4

UNA VACANZA
DI RELAX
MA RICCA
DI CONTENUTI! 



PERCHÉ NON PASSARE UN’ESTATE AL MARE,
COME RECITAVA LA FAMOSA CANZONE?
LE MARCHE SONO QUELLO CHE FA PER VOI:
180 CHILOMETRI DI COSTA, 26 LOCALITÀ
CHE SI AFFACCIANO SUL MARE ADRIATICO,
DIVERTIMENTO, SPORT E RELAX!

Chi ama il mare non può non visitare la regione
che vanta una grande tradizione balneare,
spiagge invidiabili e ben 17 Bandiere Blu:
Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Marotta-Mondolfo; 
Senigallia, Portonovo, Sirolo, Numana;
Porto Potenza Picena, Civitanova Marche; 
Lido di Fermo, Pedaso, Porto Sant’Elpidio, 
Porto San Giorgio; Cupra Marittima, Grottammare 
e San Benedetto del Tronto.

Il litorale marchigiano è caratterizzato da spiagge
di sabbia finissima o da ghiaia che si alternano
lungo tutta la costa, diversificando il paesaggio
e rendendolo unico in tutto il mondo.
Nove sono i porti turistici con una capacità
complessiva di 5.000 posti barca:
Gabicce Mare, Pesaro, Ancona con il suo porto marittimo,
Senigallia e Civitanova Marche;

alcuni approdi hanno ottenuto il prestigioso
riconoscimento delle Bandiere Blu:
la Marina dei Cesari di Fano, Numana,
la Marina di Porto San Giorgio e il
porto turistico Tiziano di San Benedetto del Tronto.

UN’ESTATE  AL MARE NELLA RIVIERA DELLE MARCHE
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vacanze e feste del gusto

Visitare le splendide spiagge, fare il bagno e magari
un po’ di sport fa venir fame. E allora perché non gustarsi
i piatti tipici marinari della tradizione gastronomica
marchigiana? Le sagre che celebrano i prodotti ittici
sono numerose in tutta la regione, da maggio a settembre.
Si parte con GustoPolis a Gabicce Mare (PU),
poi a giugno si svolge la Settimana del Brodetto di
Porto Recanati (MC). Molto conosciuto è Anghiò Festival
del Pesce Azzurro a San Benedetto del Tronto  (AP),
che si svolge nel mese di luglio. 
Porto San Giorgio (FM) propone Vongolopolis a luglio
e la Festa del Mare ad agosto, famosa per la padella gigante
dell’Adriatico,  un appuntamento fisso da non perdere. 
Piatti tipici marinari  vengono celebrati con il Festival Internazionale
del Brodetto e delle zuppe di pesce a Fano (PU), generalmente nella
seconda settimana di settembre. Un altro appuntamento fisso,
nella seconda settimana di settembre, è Stoccafissando ad Ancona,
dove lo stoccafisso è cucinato secondo la tipica ricetta anconetana.
Segui gli eventi su: eventi.turismo.marche.it

Suggestivo ed unico, il piccolo borgo di Torre di Palme, 
frazione del comune di Fermo
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Tutte le offerte per la tua vacanza al mare su:
www.turismo.marche.it
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Mare, sport e divertimento 
si fondono insieme. 
A settembre la classica 
Regata del Conero, organizzata dalla 
Marina Dorica, aperta a professionisti 
ed appassionati di mare, una kermesse 
all’insegna dell’agonismo e della passione 
che colora Ancona e la Riviera del 
Conero con feste, meeting ed eventi 
collaterali. 
www.regatadelconero.it
Ad Ancona il festival estivo 
Adriatico Mediterraneo, il porto 
sempre aperto e vivo, con concerti, 
spettacoli e incontri. 
www.adriaticomediterraneo.eu
Altre informazioni: 
www.turismo.marche.it

Rockers e pin-up popolano il centro
storico e le spiagge di Senigallia ,
agosto, per il Summer Jamboree, un 
prestigioso festival internazionale di 
cultura e musica dedicato interamente 
all’America degli anni ‘40 e ‘50. Tra musica, 
cadillac e feste hawaiane in spiaggia il 
divertimento è assicurato!
Sempre in questa città di mare, a 
luglio, il CaterRaduno, proposto dalla 
trasmissione radiofonica Caterpillar di 
Radio 2 Rai.
L’evento stravolge la città con iniziative 
nel centro storico e in spiaggia facendo 
ballare e divertire tutti gli appassionati e i 
turisti che affollano la città.
www.summerjamboree.com
http://caterpillar.blog.rai.it/

Voglia di cultura e divertimento?
Ecco Popsophia Festival a Pesaro, 
luglio, una manifestazione originale 
dedicata al contemporaneo e alla filosofia 
che si trasforma in pop-filosofia.
Attraverso la voce di pensatori illustri,
musicisti, artisti, critici, opinionisti 
e personaggi del mondo dello 
spettacolo e della cultura Pesaro 
diventa un laboratorio per capire, 
declinare e approfondire il mondo della 
contemporaneità.
Non perdete l’evento più pop dell’anno!
www.popsophia.it
A luglio la Notte Rosa: dal tramonto 
all’alba concerti, mostre e spettacoli, 
animeranno la notte delle località di 
Gabicce, Gradara, Pesaro, Tavullia, Fano, 
Mondolfo-Marotta e Senigallia.
www.lanotterosa.it
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Da Pesaro ad Ancona

La riviera delle colline e le grandi spiagge di Gabicce Mare (PU) uni-
scono storia, natura e divertimenti notturni. Una suggestiva strada ricca 
di scorci e panorami mozzafiato si snoda per circa 20 km da Gabicce 
Mare a Pesaro nel cuore del Parco Regionale del Monte San Barto-
lo, lambendo pittoreschi paesi di pescatori.
La bella città di Pesaro offre 8 km di spiaggia sabbiosa, hotel moderni ed 
un bel centro storico ricco di negozi. Da visitare il Museo della Marineria 
“W. Patrignani”. Passando per la strada panoramica che serpeggia sul 
Colle Ardizio, da Pesaro si giunge a Fano (PU), cittadina dal nobile 
passato che sorge lungo la Via Flaminia e che d’estate accoglie i turisti 
con il Carnevale d’estate e la rievocazione Fano dei Cesari. Passato 
il fiume Metauro si arriva a Marotta (PU) che ispirò la canzone “Il mare 
d’inverno” ad Enrico Ruggeri.

Proseguendo si arriva alla Spiaggia di velluto di Senigallia (AN), cele-
bre per la Rotonda a Mare. Unica al mondo è la Riviera del Conero: 
un verde promontorio che parte da Ancona con un piacevole alter-
narsi di spiagge di ghiaia sottile e scogli. Qui il mare è contornato dalla 
vegetazione del Parco Naturale Regionale del Monte Conero che 
include gli anfratti rocciosi e le acque azzurrine di Portonovo, mentre 
Sirolo e Numana sono tipici paesi alti sul mare. 

Dalla costa maceratese
alla Riviera delle Palme 
La costa inizia con Porto Recanati (MC), un arenile di sabbia e ghiaia 
con verdi pinete, a due passi dal Santuario di Loreto e da Recanati, la 
città di Leopardi e Beniamino Gigli. Dolci colline fanno da contrappunto 
al mare a Porto Potenza Picena (MC). Ricca di storia e mare anche 
Civitanova Marche (MC), con una lunga spiaggia sovrastata dal borgo 
medievale di Civitanova Alta (MC).

Mare trasparente e una cornice di colline caratterizzano la verde 
riviera picena: Porto Sant’Elpidio (FM), Lido di Fermo (FM) e 
Porto San Giorgio (FM) con viali alberati e caratteristici chalet con 
tanti divertimenti notturni. La celebre Riviera delle Palme è la zona 
più esotica delle Marche: 7.000 palme e un lungo tratto di costa con 
piste ciclabili con Cupra Marittima (AP), Grottammare (AP) e San 
Benedetto del Tronto (AP) dove si trovano spiagge e locali per tutti i 
gusti. Tanti anche i musei da scoprire: S. Benedetto del Tronto ospita il 
Polo Museale del mare, un affascinante viaggio nella memoria, nelle 
tradizioni e nella cultura del mare; il Museo Malacologico Piceno di 
Cupra Marittima espone 900.000 meravigliosi esemplari di conchiglie. 
Il mare è anche shopping: da Macerata a Fermo decine di outlet vi 
aspettano per acquisti di qualità.

La Spiaggia di Numana,
località situata all’interno del Parco del Conero

La famosa Rotonda a mare di Senigallia,
“Spiaggia di velluto”

La spiaggia di San Benedetto del Tronto
nota come la “Riviera delle Palme”

marche in blu 7
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UN IMPONENTE
PATRIMONIO
NATURALISTICO



FORSE NON LO SAPEVATE MA
A POCHI CHILOMETRI DAL MARE
LE MARCHE OFFRONO
UN TERRITORIO TUTTO DA SCOPRIRE:
LE COLLINE, PARCHI ANCHE SUL MARE,
LE CIME DELL’APPENNINO 

In questa regione il dialogo privilegiato tra l’uomo
e la madre terra è rimasto immutato:
l’armonia contraddistingue il paesaggio coltivato,
segnato dai filari di grandi alberi, boschi, colline
che danzano e ospitano borghi millenari.
Quasi 90.000 ettari del territorio marchigiano sono
tutelati da parchi e aree protette: chi ama la natura
non resterà deluso!

Una fitta rete di sentieri naturali si apre agli appassionati
dell’escursionismo: è possibile effettuare percorsi
conoscitivi, trekking ed equitazione.

Per gli amanti degli sport estremi i torrenti montani
offrono rafting, canoa e kayak con esplorazioni del
letto fluviale. Questo angolo d’Italia con verdi boschi e
dolci colline è indicato anche per il cicloturismo
e la mountain bike.

I parchi sono organizzati e il sistema di alberghi, B&B,
agriturismi e bike hotel, assicurano un’offerta
integrata di servizi che permette di scoprire le 
bellezze naturalistiche, storico-artistiche e conoscere
le specialità enogastronomiche locali. 

PARCHI E NATURA ATTIVA
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Tra natura e archeologia 
Nelle Marche è emozionante scoprire
le testimonianze lasciate dalle civiltà del passato,
a partire dal Museo Archeologico Nazionale
delle Marche ad Ancona il quale documenta la preistoria
e la storia picena, celtica, greca e romana
del territorio marchigiano. Forum Sempronii a
Fossombrone (PU) custodisce i resti della città romana
fondata nel II sec. a.C., a pochi chilometri si trova la
Galleria del Furlo, incredibile opera di maestria tecnica
fatta scavare nel 76 d.C. dall’imperatore Vespasiano. 
Il Parco Archeologico del Sentinum di Sassoferrato (AN)
e il relativo Museo conservano reperti dei fasti del passato.
Sempre a Sassoferrato si può visitare il Museo della Miniera
di Zolfo in località Cabernadi. Celebre è il Parco Archeologico
 Città Romana di Suasa a Castelleone di Suasa (AN), con un anfiteatro 
costruito alla fine del I secolo a.C. e una ricca domus con magnifici mosaici.
A San Severino Marche (MC) da visitare è il Parco Archeologico
di Septempeda. Nel Parco Archeologico di Urbs Salvia
a Urbisaglia (MC) sono tuttora visitabili i principali edifici monumentali
decorati con pitture di stile pompeiano. Nel Parco Archeologico
di Falerio Picenus a Falerone (FM) è possibile visitare il teatro
antico, tra i meglio conservati nella regione. Il Parco Archeologico
a Cupra Marittima (AP) è interessante per scoprire la storia della
terra picena. Numerosi sono i musei archeologici che conservano i reperti
delle civiltà antiche, tutte da scoprire, dai Galli ai Piceni per arrivare ai Romani: 
tra le mete più note il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola (PU) che ospita il 
celebre gruppo scultoreo di personaggi e cavalli, un unicum mondiale nel suo 
genere!! www.turismo.marche.it

Ce
nt

ri 
IA

T

Pa
rc

hi
 e

 A
re

e 
Pr

ot
et

te

Pa
rc

hi
 A

rc
he

ol
og

ic
i

Tutte le offerte per la tua vacanza attiva su: www.turismo.marche.it
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini Veduta del Lago di Caccamo e del borgo di Pievefavera
nel comune di Caldarola
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I parchi della montagna ed i parchi del mare
Parchi certificati con Carta Europea del Turismo Sostenibile
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è meta privilegiata di chi ama la ricchezza delle specie vegetali e animali che 
qui convivono in un paesaggio senza tempo. Ruralità, centri abitati, musei, manufatti architettonici del XVI secolo e 
natura vivono in piena sintonia: tanti sono i sentieri a disposizione in un paesaggio unico. A poca distanza il Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, uno dei più grandi d’Italia. Se siete amanti del mare ma anche della 
natura, le Marche offrono due straordinarie possibilità di vivere una vacanza unica grazie alla presenza di due parchi regionali sul mare: il Parco Natu-
rale Regionale del Monte San Bartolo che si caratterizza per il tratto di costa alta tra Gabicce Mare e Pesaro con una vegetazione estremamente 
rara; il Parco Regionale del Monte Conero a picco sul mare e in perfetta sintonia con le città di Ancona, Camerano, i centri turistici balneari di 
Sirolo, Numana e Portonovo che è esempio dell’armonia naturalistico-abitativa delle Marche. L’incantevole paesaggio montano a perdita d’occhio 
si svela nel Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello, costellato di boschi e centri storici nella zona del Montefeltro. Il tipico 
paesaggio appenninico si ammira invece nel suggestivo Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, noto per sentieri tra 
strette gole e che trova la sua completa espressione nella magnificenza delle Grotte di Frasassi a Genga (AN).
La Regione Marche è l’unica regione italiana ad avere tutti i parchi certificati.
Di grande rilevanza sono i Festival dedicati alla sostenibilità: nella provincia di Ascoli Piceno, il Festival dell’Appennino (maggio-luglio), concepito 
come un omaggio al paesaggio e alle montagne della zona, che è diventato un appuntamento fisso per chi vuole riflettere sulla tutela del paesaggio; 
il Festival “Le Parole della Montagna” (luglio) nel territorio dei Monti Sibillini e a Smerillo, un piccolo borgo medievale in provincia di Fermo.

Aree protette ed arte
Anche la scoperta di città d’arte può essere unita a quella di aree protette molto suggestive. 
Numerose infatti sono le riserve nelle Marche che propongono percorsi didattico-naturalistici come la Riserva Naturale Regionale Ripa 
Bianca di Jesi (AN) e Oasi WWF (AN), nata nel 1997; la Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio e Oasi WWF, la prima area 
protetta istituita nel 1977 dallo Stato per iniziativa dell’Istituto di Botanica dell’Università di Camerino; la Riserva Naturale Abbadia di 
Fiastra, creata vicino alla meravigliosa architettura monastica, grande ben 1.800 ettari. Nella zona del maceratese si trova anche la Riserva 
Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, con vaste faggete. Sempre verso sud troviamo la Riserva Natura-
le Regionale Sentina di San Benedetto del Tronto situata tra la foce del fiume Tronto e il mare. Nel pesarese ricordiamo la Riserva 
Naturale Statale Gola del Furlo con il Museo del Territorio e il vicino Parco Archeologico di Fossombrone. www.turismo.marche.it

parchi e natura attiva

Immergersi nelle Marche significa anche scoprire storie e miti
misteriosi come la magica leggenda della Sibilla che ha dato
il nome alla Grotta della Sibilla o Grotta delle Fate, nel cuore del 
Parco Nazionale dei Sibillini, considerata la porta d’accesso al regno 
sotterraneo dell’antica sacerdotessa in grado di predire il futuro.
Ad essa è dedicato il Museo della Grotta della Sibilla a
Montemonaco (AP) che conserva testimonianze del mistero
marchigiano e la Grande Pietra recante incisioni misteriose,
trovata sul fondo del Lago di Pilato (AP), bacino nascosto 
dalle più alte vette dei Monti Sibillini che deve il suo nome 
proprio a Ponzio Pilato. Si narra infatti che il suo corpo riposi 
sul fondo del lago, perché considerato l’unico luogo degno 
della sua sepoltura. Questo lago, in epoca tardo medievale, era 
frequentato da alchimisti, maghi e streghe provenienti da ogni 
parte d’Europa. Lo spettacolo di una natura incontaminata, le 
condizioni meteorologiche che variano velocemente e modifi-
cano la percezione visiva di chi osserva, fanno rivivere tutte le 
leggende. www.sibillini.net

Siete appassionati di geologia e fenomeni naturali?
Visitate le Grotte di Frasassi a Genga, una fiaba scritta
con l’acqua. Nelle viscere della terra, gigantesche
stalattiti formano sculture naturali che pendono
da volte maestose. Arabeschi di cristallo e canyon abissali si 
estendono per 30 km in una successione di sale e gallerie
formatesi nel corso di 190 milioni di anni.
Queste formazioni carsiche naturali sono state scoperte
dal 1948 in poi, attraverso spedizioni di speleologi e geologi 
appassionati. Le più celebri sono la Grotta del Fiume,
la prima ad essere scoperta, e la Grotta Grande del Vento che 
rimase nascosta fino al 1971. Queste spettacolari opere d’arte che
la natura crea e disfa da millenni meritano di essere viste,
fotografate ed esplorate almeno una volta nella vita!
www.frasassi.comSC
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Il Santuario di Macereto
immerso nel Parco Nazionale

dei Monti Sibillini, poco distante
dal comune di Visso

Le splendide e scenografiche
Grotte di Frasassi all’interno del

Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa
e di Frasassi, nel comune di Genga

Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo,
la splendida strada panoramica che si affaccia sul mare, 

meta di cicloturisti
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LA CULTURA
NELLA TERRA
DELL’ELEGANZA



La regione vanta 500 piazze, più di 1000 monumenti
significativi, 37 rocche, 106 castelli, 15 fortezze e
170 torri, migliaia di chiese di cui 200 romaniche,
96 abbazie, 183 santuari, 72 teatri storici,
400 musei e 315 biblioteche.

Numerose sono le città d’arte correlate l’una
all’altra eppure tutte diverse e particolari. 
Conoscere le Marche vuol dire decidere di
tracciare un cammino alla ricerca del bello e
delle sue eccellenze espresse da magnifici
capolavori e opere d’arte. 

Le Marche, una regione che accoglie
l’innovazione ed è al contempo legata ai propri valori
e tradizioni da cui continua a trarre nuove ispirazioni. 

Una regione dove la connessione storica tra cultura
e civiltà del fare, arte e ingegno, creatività e artigianato,
hanno fatto del Made in Marche un sistema
riconoscibile a livello mondiale.

UNA GRANDE REGIONE DI CULTURA

IN OGNI ANGOLO DELLE MARCHE
SI RESPIRA CULTURA. 

SONO LA META IDEALE
PER CHI AMA L’ARTE

E VUOLE CONOSCERNE
IL PATRIMONIO DIFFUSO 
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Scopri gli itinerari su: www.turismo.marche.it 
Segui gli eventi su: eventi.turismo.marche.it

Terra di teatri e musica
Le Marche vantano alcuni tra i compositori e musicisti che hanno 
reso celebre la musica e la lirica italiana tra i quali: Gioacchino 
Rossini di Pesaro, città in cui è possibile visitare Casa Rossini (Ce-
lebrazioni Rossiniane 2016-2018) ed il Teatro nel quale si svolge 
nel mese di agosto il “Rossini Opera Festival”; Giovan Battista 
Draghi detto Pergolesi al quale è dedicato il Festival Pergolesi 
Spontini a Jesi (AN); il celebre compositore Gaspare Luigi Paci-
fico Spontini di Maiolati Spontini (AN).
La Regione ha dato i natali ad altre celebrità come Beniamino Gi-
gli a Recanati (MC), il tenore Franco Corelli nato nel capoluogo 
Ancona, sede del Teatro delle Muse e Renata Tebaldi nata a Pe-
saro. Per gli appassionati della musica non si può dimenticare: il 
Macerata Opera Festival nell’Arena Sferisterio e i musei legati 
alla musica presenti a Castelfidardo (AN), Museo Internazionale 
della Fisarmonica, Fabriano (AN), Museo del Pianoforte Storico e 
del Suono, a Recanati, Museo della Chitarra “Oliviero Pigini”.
Dopo il successo ottenuto dal film “Il Giovane Favoloso” in omag-
gio al poeta Giacomo Leopardi, è scoppiato il boom dell’itinerario 
leopardiano per scoprire i luoghi a lui legati. Recanati è candidata a 
diventare Città Italiana della Cultura 2018.

Le Marche e il Rinascimento:
Piero della Francesca, Bramante e Raffaello
Le Marche si contraddistinguono per la rara bellezza che l’ha 
resa terra di artisti, ispirando Raffaello da Urbino e Bramante 
che qui sono nati. Per gli amanti della cultura, da non perdere 
i seguenti itinerari: Urbino, il Palazzo Ducale e i paesaggi del 
Rinascimento; il Perugino nelle Marche; lo splendido scenario 
delle Terre del Duca (Pesaro, Senigallia ed Urbino); i Balconi di 
Piero della Francesca. A questo artista è dedicato il Progetto 
Turistico “Terre di Piero” che coinvolge quattro regioni (To-
scana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria).  www.terredipiero.it;  
www.montefeltroveduterinascimentali.eu

Itinerari culturali 
Scoprire le Marche e la loro cultura è un’esperienza affascinante e 
coinvolgente: la cultura marchigiana è un intreccio di storia, arte, 
tradizioni. Gli itinerari culturali più apprezzati attraversano i parchi 
archeologici e le principali località di interesse archeologico; la co-
noscenza delle realizzazioni di architettura civile, religiosa e militare 
di Francesco di Giorgio Martini; la scoperta delle famose opere 
dei pittori Lorenzo Lotto e Carlo Crivelli e dei Della Robbia. In-
fine la possibilità di rivivere le atmosfere del passato in occasione 
delle rievocazioni storiche che si svolgono nelle città e nei borghi.

Urbino, culla del Rinascimento italiano

Foto (da sinistra): Rocca di Sassocorvaro  |  Ritratto di Giacomo Leopardi  |  Santa Maria Maddalena, Carlo Crivelli, 
polittico della Chiesa di San Francesco, Montefiore dell’Aso  |  Madonna con Bambino e Santi, Giovanni della Robbia, 
Arcevia, Collegiata di San Medardo
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the genius of marche

Partendo dal nord, Pesaro ospita l’annuale Rossini Opera Festival che si svolgerà nel mese di agosto, manife-
stazione dedicata a Gioacchino Rossini, uno tra i più grandi compositori italiani di opere liriche. Da vedere nella 
città sono il Palazzo Ducale ed  i Musei Civici, fiore all’occhiello di Pesaro. A pochi chilometri da Pesaro, la 
città di Fano (PU) regala emozioni senza tempo con l’Arco di Augusto e le bellezze storico-artistiche del periodo 
Malatestiano.
Urbino, capitale del Rinascimento e città natale di Raffaello Sanzio, dal 1998 è Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità UNESCO. Da non perdere è il Palazzo Ducale, capolavoro del Rinascimento, ricco di opere d’arte dove ha 
sede la Galleria Nazionale delle Marche con dipinti straordinari e appartenenti a grandi nomi come Piero della 
Francesca e Raffaello.
Ancona, capoluogo delle Marche, sorge su un promontorio che propende verso l’Adriatico, dove si può ammirare 
lo spettacolo del sole che sorge e tramonta sul mare. Nella parte più antica della città svetta la bella cattedrale 
romanica di San Ciriaco e numerosi monumenti testimoniano la felice stagione culturale quattrocentesca. La 
Pinacoteca Civica, intitolata al pittore anconetano Francesco Podesti (1800-1895), è ospitata nel Palazzo Bosdari 

e raccoglie dipinti di straordinario valore. Inoltre si può visitare anche il Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche all’interno del cinquecentesco Palazzo Ferretti.
Sulla costa da visitare è Senigallia (AN), teatro privilegiato della famiglia Della Rovere che ha lasciato un patrimonio artistico inestimabile. La 
città di Loreto (AN) con il suo celebre santuario progettato da Donato Bramante ed edificato da Andrea Sansovino è uno dei luoghi più visitati del 
mondo. Nell’entroterra si apre la valle dell’Esino, dominata da Jesi (AN), circondata da antiche mura, dove si celebra il Festival Pergolesi Spontini, 
dedicato a Gaspare Spontini e Giovanni Battista Pergolesi grandi musicisti e compositori marchigiani. Lorenzo Lotto fu tra i principali esponenti del 
Rinascimento del primo Cinquecento.
A pochi chilometri Fabriano (AN), la città della carta dal cuore medievale, che diede i natali al noto pittore Gentile. La collezione della sua Pina-
coteca conserva affreschi della seconda metà del XIII e prima metà del XIV sec. Inoltre è caratteristico il Museo della Carta e della Filigrana e 
il Museo del Pianoforte Storico e del Suono, nuovissima struttura allestita presso il Complesso Monumentale di San Benedetto. Le visite 
guidate che il museo propone sono un vero e proprio viaggio nella storia dell’evoluzione del pianoforte e della musica di grandissimi compositori.   

Macerata ha un aspetto nobile e severo ingentilito dai colori caldi della pietra e dei mattoni degli edifici del centro storico. La città, che diede i natali 
al gesuita Matteo Ricci, cinta dai bastioni cinquecenteschi, è percorsa dalle tante strade che salgono verso Piazza della Libertà con i Musei Civici 
di Palazzo Bonaccorsi, la Loggia dei Mercanti e la Torre dell’Orologio. La città ospita nell’Arena Sferisterio il Macerata Opera Festival, che 
si svolge a luglio e agosto. Da non perdere è Camerino (MC), protagonista di un’intensa fioritura economica e artistica nel Quattrocento, sotto la 
signoria dei Da Varano. La vicina S. Severino Marche offre al turista i capolavori gotici dei fratelli Salimbeni. 
Proseguendo verso sud si incontra Fermo, dove la vista spazia dal mare fino ai Monti Sibillini. La città conserva testimonianze storico-artistiche nel 
Polo Museale.
Ascoli Piceno si rivela ricchissima di arte e storia: le vestigia romane, le testimonianze del romanico e del gotico sono indelebili in quella che è defini-
ta la Città delle cento torri. Il centro storico deve il suo aspetto così armonico al travertino locale, materiale principe di tutte le costruzioni. Meritano 
una visita la Pinacoteca Civica, la Galleria Civica d’Arte Contemporanea, il Museo Archeologico Statale e la Cartiera Papale.
Ma le sorprese più forti in ambito artistico e culturale le regalano anche i piccoli comuni meno noti che rappresentano uno scrigno di piccoli tesori 
nascosti, tutti da scoprire.

Museo Federico II stupor mundi

Città d’arte 

Madonna con Bambino
Piero della Francesca, Urbino
Galleria Nazionale delle Marche

Angelo Annunciante e Vergine An-
nunciata, Lorenzo Lotto (1526-27)
Pinacoteca Civica di Jesi

Macerata Opera Festival, Arena Sferisterio Macerata Ascoli Piceno, Piazza del Popolo
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Nell’estate 2017 verrà aperto un museo dedicato a Federico II di Svevia, nato 
a Jesi il 26 dicembre del 1194, l’imperatore svevo dal cuore arabo, lo “Stupor 
mundi” che fu nipote di Barbarossa, protettore delle arti, nonché grande 
innovatore nel campo delle leggi, della politica e delle scienze. Sarà un museo 
storico di narrazione, fondato su collezioni digitali, installazioni multimediali e 
attrazioni polisensoriali. La sede designata ad accogliere il futuro museo, Pa-
lazzo Ghislieri, è ubicata nella Piazza Federico II, una delle piazze storiche 
più prestigiose di Jesi.
www.federicosecondostupormundi.it



16

GUSTO A
KM ZERO
E SHOPPING
DI QUALITÀ



AL PIACERE DELLA BUONA TAVOLA
NON SI RINUNCIA NEMMENO IN VACANZA

E CHI AMA I SAPORI
GENUINI E LA TRADIZIONE,

NELLE MARCHE TROVERÀ SICURAMENTE 
“PANE PER I SUOI DENTI”

LA REGIONE OFFRE
UN’INCREDIBILE VARIETÀ DI PRODOTTI,

OTTIMI VINI E RICETTE TIPICHE:
DAI SAPORI DEL PESCE DELL’ADRIATICO

ALLE PIETANZE DELLA COLLINA
E DELLA MONTAGNA 

CHE SODDISFANO I PALATI PIÙ ESIGENTI 

Terra di DOP

Nell’entroterra a farla da padrone sono il maiale 
e i salumi pregiati come il prosciutto di Carpegna
e i salami alla cacciatora DOP (Denominazione
di Origine Protetta) che vantano una tradizione
secolare legata alla mezzadria.

Per gli amanti dei formaggi, da assaggiare è il
formaggio di fossa DOP e la vasta gamma dei
pecorini che caratterizzano tutte le zone montane.
Dal sapore inconfondibile è la casciotta di Urbino,
amata anche dal famoso pittore e scultore Michelangelo.

Anche l’olio e il miele fanno parte delle eccellenze
marchigiane. Famoso è l’olio extravergine di oliva
di Cartoceto DOP e il miele Millefiori, con un aroma
e un gusto che ricorda i paesaggi delle Marche e la
ricchezza di questa terra. Gli amanti della cucina sana
sono soddisfatti da una ricca offerta di manifestazioni,
agriturismi e ristoranti che utilizzano questi prodotti. 

I PRODOTTI DELLA TERRA E DELL’UOMO
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MONTEDINOVE

Guida agli eventi del gusto
Le Marche vantano una tradizione enogastronomica fatta di 
ingredienti genuini e sapori unici. Un modo per conoscerli è quello 
di partecipare alle tante sagre e mercatini in tutta la regione.
Ad agosto la Sagra Nazionale dei Maccheroncini di 
Campofilone (FM) è dedicata al particolare tipo di pasta ricco di 
omega 3 e vitamine. A Monteprandone (AP) sempre ad agosto 
si può fare un salto alla Sagra dei prodotti tipici della terra di 
San Giacomo della Marca, in omaggio al grande predicatore 
francescano che ebbe tanto seguito nelle Marche, e a Pedaso (FM) 
alla Sagra delle cozze.

Tante sono le feste dedicate al vino, simbolo delle Marche, tra le più 
conosciute la Sagra del Verdicchio a Matelica (MC) e il Premio 
Nazionale Verdicchio d’oro a Staffolo (AN), la Sagra della 
Vernaccia di Serrapetrona (MC) che celebra una delle D.O.C.G. 
delle Marche più famose anche all’estero (8-11 agosto). Da non 
perdere la Sagra dell’uva nel bellissimo paese di Cupramontana 
(AN). L’arrivo dell’autunno è anticipato da manifestazioni delle 
eccellenze marchigiane, tra queste la XVI ed. di Pane Nostrum a 
settembre a Senigallia (AN).
Per l’autunno vi aspettano feste e sagre del tartufo. 

Foto in alto (da sinistra):

I maccheroncini di Campofilone,
riconosciuti con la certificazione europea 
di Indicazione Geografica Protetta (IGP)

Deliziosi e prelibati frutti di mare

Pane Nostrum a Senigallia

Il pregiato tartufo delle Marche
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Occhio alla marca! Nelle Marche vi capiterà di andare nei 
supermercati e nei mercatini di prodotti tipici dove troverete 
esposti tantissimi prodotti con il marchio QM-Qualità garantita 
dalle Marche. Salami, cereali, legumi freschi e trasformati sono 
prodotti secondo i dettami dell’agricoltura integrata, un sistema che 
tutela il paesaggio e i consumatori. Provate la differenza dei prodotti 
QM e sulla vostra tavola arriveranno i migliori sapori delle Marche!
www.turismo.marche.it       

Ospitalità italiana Le Marche sono la regione più virtuosa in 
merito al marchio di qualità Ospitalità Italiana, certificazione per la 
valutazione dell’offerta ricettiva e ristorativa di qualità in Italia. www.10q.it

Con Marche Bio Il Consorzio Marche Biologiche progetta 
nuove strategie comuni per rafforzare il biologico marchigiano. 
Una struttura organizzativa moderna, capace di concentrare in 
un’unica filiera tutta l’energia dei coltivatori biologici regionali.
Le iniziative di Con Marche Bio sostengono il recupero della 
biodiversità anche attraverso l’utilizzo di antiche varietà.
www.turismo.marche.it

Chef Stellati Volete apprezzare i cibi degli chef stellati della Regione 
Marche? Potete recarvi a: Loreto nel ristorante Andreina; Senigallia da 
Uliassi e alla Madonnina del Pescatore; Fermo da Emilio.

Assaporare la tradizione
Prodotti I.G.P Le Marche possono vantare quattro prodotti I.G.P. 
di eccellenza. Il Ciauscolo, un salume facilmente spalmabile, sul 
pane, diffuso soprattutto nel sud della regione; i Maccheroncini 
di Campofilone prodotti nell’ omonimo paesino del fermano, e la 
patata rossa di Colfiorito, nella Provincia di Macerata a cavallo tra 
Marche e Umbria. Per finire, il Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale nel nostro caso rappresentato dai bovini della storica 
razza Marchigiana.
Prodotti D.O.P La regione conta attualmente 6 prodotti D.O.P.: Olio 
Extravergine di Oliva Cartoceto; Prosciutto di Carpegna; 
Casciotta di Urbino; Oliva Ascolana del Piceno; Salamini 
Italiani alla Cacciatora e Formaggio di Fossa di Sogliano.
I presidi Slow Food nelle Marche
Volete conoscere le Marche fino in fondo? Allora resterete a bocca 
aperta, anzi piena! Provate i sette cibi che fanno parte dei Presidi 
Slow Food e scoprirete la qualità e le tradizioni enogastronomiche 
marchigiane. Vi sorprenderanno il gusto inconfondibile della 
Cicerchia di Serra De’ Conti e del Lonzino di Fico, entrambi 
legati alla cultura alimentare contadina della provincia di Ancona. 
Se siete al mare nella zona del Conero, assaggiate il tipico Mosciolo 
Selvatico di Portonovo, una particolare tipologia di cozze che si 
trova nel tratto di costa da Pietralacroce fino a Numana. In provincia 
di Macerata potrete gustare il Carciofo di Montelupone, noto 
anche come “scarciofeno”. Nell’entroterra viene prodotto il 
Salame di Fabriano, conosciuto in tutto il mondo e amato persino 
da Giuseppe Garibaldi che lo cita nelle sue lettere. Infine, salendo in 
montagna potete gustare la succosa Mela Rosa dei Monti Sibillini, 
una varietà tradizionale di tutta l’area pedemontana e il Pecorino 
dei Monti Sibillini, che conserva le tradizioni della civiltà pastorale. 
www.turismo.marche.it.

Terra di vini pregiati
I buoni cibi che si gustano nelle Marche vengono esaltati da ottimi 
vini: cinque sono le D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita): il Castelli di Jesi Verdicchio Riserva ed il Verdicchio di 
Matelica Riserva; la Vernaccia di Serrapetrona, il Rosso Conero; 
l’ultima nata D.O.C.G. di Offida Pecorino, legata alla tradizione vinicola 
del Piceno. Quindici sono le denominazioni di origine controllata 
D.O.C.. Tanti vini da gustare e conoscere nelle manifestazioni 
enogastronomiche della regione. Quindi occhio agli eventi che potrete 
trovare su: www.turismo.marche.it - eventi.turismo.marche.it
www.imtdoc.it - www.picenos.com

Tartufo amore mio!
La vacanza nelle Marche non è completa se non si assaggiano almeno 
una volta i tartufi bianchi e neri di cui questa regione è ricca.
Le principali specie di tartufo infatti si trovano in tutte le cinque 
province. Il più pregiato è il Tartufo Bianco a cui sono dedicate diverse 
fiere, a Sant’Angelo in Vado (PU) nei fine settimana di ottobre e 
novembre, ad Acqualagna (PU) da ottobre a novembre, a Pergola 
(PU) nella prima metà di ottobre. Il tartufo nero è diffuso soprattutto 
a Cagli (PU), a Sassoferrato e Arcevia (AN),  a Camerino, e Visso (MC), 
nei Monti Sibillini, Amandola e Montefortino (FM) e nella provincia 
di Ascoli Piceno ad Acquasanta Terme, Roccafluvione, Comunanza. È 
tipico anche il Bianchetto raccolto a fine inverno. Adesso non vi resta 
che lasciarvi sorprendere dall’enogastronomia delle Marche, uno dei 
territori più ricchi di eccellenze!
www.mostratartufo.it
www.acqualagna.com
www.comune.pergola.pu.it
www.prolocoamandola.org

Prodotti tipici marchigiani
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Tutte le offerte per la tua vacanza del gusto su:
www.turismo.marche.it / eventi.turismo.marche.it  



In questa terra si realizzano molti dei prodotti più noti e 
prestigiosi del Made in Italy. Ecco perché un viaggio nelle 
Marche può essere l’occasione per effettuare un tour più 
squisitamente modaiolo, a caccia dei numerosi outlet e 
spacci aziendali dove si trovano capi di qualità, pregiate 
scarpe, abiti griffati e tanti altri articoli, a prezzi da vero 
affare per tutto l’anno.

Numerose sono le griffe che si possono acquistare nel 
settore dell’abbigliamento e delle calzature: nelle Marche 
sono nati alcuni importanti marchi, ormai celebri in tutto 
il mondo, presenti da Ancona a San Benedetto del Tronto, 
passando per il fermano e per Civitanova Marche e tutta 
la zona del maceratese, con i loro laboratori riconosciuti a 
livello mondiale.
La caccia alle occasioni e prezzi imbattibili si può effettuare 
nei tanti outlet delle aziende che hanno contribuito 
a rendere grande nel mondo il made in Marche, 
rappresentato da grandi brand con prodotti in vendita 
anche su internet per favorire l’internazionalizzazione delle 
creazioni marchigiane.
Info: www.turismo.marche.it.

Cercate oggetti originali, 
preziosi e un po’ strani?
Allora siete nel posto giusto. 
Nelle Marche potete fare un
viaggio nello spazio e nel 
tempo percorrendo le fiere
e i tanti mercatini 
dell’antiquariato che dalla 
primavera all’autunno animano le cinque province.
Una manifestazione conosciuta in tutta Italia è l’Antico e le 
Palme a San Benedetto del Tronto (AP), con un’offerta di 
livello sempre crescente sul modernariato e due edizioni, la 
prima a giugno e la seconda ad agosto. 
Quasi duecento espositori si danno appuntamento ogni
seconda domenica del mese al Mercatino Antiquario di Fano 
(PU) dove collezionisti esigenti e curiosi trovano
modernariato, mobili antichi e vintage.
Cosa aspettate, ce n’è per tutti i gusti, anzi per tutti gli stili!
Tutti gli eventi su: www.turismo.marche.it.

Artigiano al Museo Internazionale
della Fisarmonica a Castelfidardo

Marche, shopping di qualità

Lavoro a Tombolo tipico di Offida Fogli di carta fatti a mano al
Museo della Carta di Fabriano
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Calzature per grandi e piccoli e tanti prodotti:
Marche Eccellenza Artigiana...
scopri lo shopping d’autore nelle Marche
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Musei e storie di stili

made in marche
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Moderno piatto in ceramica
riproduzione di piatto antico,
Urbania, antica Casteldurante
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Se siete amanti dell’artigianato d’autore, nelle Marche troverete quello 
che fa per voi!
Le lavorazioni artigianali di lunga e antica tradizione nella regio-
ne sono conservate in splendidi musei. Celebre è il Museo del Cap-
pello a Montappone (FM) che conserva macchinari funzionanti e 
tanti esemplari particolari.
Il Museo della Calzatura Cav. Andolfi a Sant’Elpidio a Mare (FM) 
nasce per valorizzare l’enorme patrimonio produttivo del fermano.
Noto è il Museo Internazionale della Fisarmonica a Castelfidar-
do (AN), centro mondiale per la produzione di questi strumenti.
Nella provincia di Pesaro-Urbino emozionante è l’itinerario alla sco-
perta delle Terre della maiolica al Museo delle ceramiche di Pe-
saro e alla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino che con-

servano inestimabili capolavori. Nei Musei Civici di Urbania (PU) è 
conservata una collezione di maiolica unica in Italia. A Fratte Rosa 
(PU) sorge il Museo della Terracotta e della Terra cruda che con-
serva i manufatti più preziosi. Si possono visitare altri musei dedicati 
alle ceramiche a Pietrarubbia, Jesi, Loreto e Ascoli Piceno. Originale è 
il Museo dei colori naturali nell’Abbazia di San Michele Arcangelo a 
Lamoli di Borgo Pace (PU) che conserva la tradizione delle tinture 
naturali e un laboratorio ancora attivo. Da non perdere è il Museo 
del merletto a tombolo di Offida (AP) che conserva lavori realizzati 
tra fine ‘800 e inizio ‘900. A Tolentino il “Poltrona Frau Museum” 
custodisce una collezione di prodotti storici e di documenti origina-
li d’archivio che testimoniano oltre 100 anni di storia ed evoluzione 
dell’azienda fondata nel 1912.

La mappa delle
mani sapienti delle Marche
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MARCHE
LIFESTYLE
DI BORGO
IN BORGO



LA CORNICE DI UNO STILE DI VITA 

FORSE NON SAPEVATE CHE LE MARCHE
OLTRE AD AVERE UNA SPLENDIDA COSTA
POSSIEDONO TANTISSIMI BORGHI E CASTELLI:
UNA TAPPA OBBLIGATA PER CHI VUOLE
TUFFARSI NELLA STORIA 
E CONOSCERE LEGGENDE AVVINCENTI 

Ben 20 borghi marchigiani hanno ottenuto il
prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano
come mete ideali per le vacanze. Sono luoghi
di cultura e tradizione da non perdere, dove
lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalle sensazioni.

Splendide fortezze dominano le alture della provincia
di Pesaro-Urbino e il cuore del Montefeltro.
Mondavio, Sassocorvaro e Cagli nascondono un
tesoro architettonico di rocche realizzate da
Francesco di Giorgio Martini.
Da visitare è l’imponente Castello dei Brancaleoni
di Piobbico, esempio di fortificazione medievale. 
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MONDOLFO

Lago di Castreccioni - Cingoli

I 22 fra i Borghi più belli d’Italia
e i 20 paesi marchigiani
che hanno ottenuto il riconoscimento
della Bandiera Arancione
aspettano solo di essere visitati da voi!

Le Marche hanno una delle più elevate
diffusioni di eccellenze per i piccoli centri.

www.bandierearancioni.it
www.borghitalia.it
www.gustalarancione.com
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Tutte le offerte per la tua vacanza alla scoperta dei borghi: www.turismo.marche.it

Il borgo di Pievebovigliana
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I paesi Bandiera Arancione
e i Borghi più Belli d’Italia
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Veduta dall’alto di Corinaldo Piazza centrale di Offida,
uno dei “I Borghi più belli d’Italia”

Giostra della Quintana - Ascoli Piceno

Nelle Marche i più romantici non rimarranno delusi,
la regione è ricca di indimenticabili passioni che hanno
attraversato i secoli. Il famoso Castello di Gradara posto
sulla sommità di un colle tra la Romagna e le Marche,
è lo scenario dell’amore sfortunato di Paolo e Francesca, 
raccontato da Dante Alighieri nel V Canto dell’Inferno della 
Divina Commedia. Sentimentale e tragica è anche la storia di 
Piero e Sara, due amanti uccisi dal perfido Conte di Rovellone. 
Teatro di questa tragedia è il Castello di Pierosara a Genga 
(AN) situato sul colle che domina a sud-est la Gola di Frasassi. 
Sempre nella provincia di Ancona, l’amore è stato il volano per 
la realizzazione del grande Parco Pubblico Colle Celeste di 
Maiolati Spontini, che il celebre compositore marchigiano 
Gaspare Spontini fece costruire nella metà del XIX sec.
in omaggio alla moglie Celeste Erard. Altrettanto poetico e 
ameno è il Colle dell’Infinito a Recanati (AN) che ha ispirato 
Giacomo Leopardi, uno dei più importanti poeti italiani dai tanti 
amori immaginati e mai vissuti.
www.gradara.org
www.frasassi.com
www.comunedigenga.it
www.comune.maiolatispontini.an.it
www.giacomoleopardi.it 
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Nelle Marche fare un tuffo nella storia è semplice,
sono tante infatti le rievocazioni storiche durante tutto l’anno.
La più famosa è la Giostra della Quintana di Ascoli Piceno 
(luglio e agosto) tramandata sin dal 1378. È una gara di abilità 
e destrezza avvincente che vede come partecipanti cavalieri in 
abiti d’epoca che si mettono alla prova per la conquista del palio. 
Altrettanto dinamico e coinvolgente è il Palio di San 
Giovanni a Fabriano (AN) animato da una sfida tra le Porte 
della città che diventa nel mese di giugno un susseguirsi 
di iniziative con Torneo degli Arcieri, l’esibizione degli 
sbandieratori e tanti spettacoli teatrali. Il nuovo anno si apre 
con il Carnevale di Fano (12 - 19 - 26 febbraio 2017), il più 
antico d’Italia, che coinvolge con spettacolari carri allegorici e il 
tradizionale lancio dei dolciumi. Per tutte le altre feste storiche 
nelle Marche consultare il sito:
www.rievocazionimarche.it
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Rocche e castelli
Nella provincia di Ancona i luoghi da vedere sono numerosi, come la Fortezza Albornoz a Sassoferrato, la Rocca di Offagna che 
conserva il Museo delle Armi e la magnifica Rocca Roveresca di Senigallia. Il territorio intorno al borgo medievale di Arcevia 
è costellato da nove castelli sorti tra l’XI e il XIV secolo per presidiare il territorio e difendere le popolazioni. L’itinerario nelle zone 
interne passa per Serra San Quirico, situata alle pendici degli Appennini, con una cinta difensiva assolutamente unica. Quasi un 
chilometro di fortificazioni contraddistingue Corinaldo città medievale e rinascimentale, che custodisce imponenti mura intervallate 
da portoni, bastioni e torri. Nella Vallesina è famosa la città di Jesi con i suoi 16 castelli che condivisero per secoli una medesima 
storia. 

Alcuni degli edifici storici più suggestivi della regione si trovano in provincia di Macerata. Qui i Signori Da Varano circondarono la città 
di Camerino con un imponente sistema di fortificazioni composto dalla Rocca d’Aiello e la Rocca da Varano. A Castelraimondo 
il maestoso Castello di Lanciano è un’architettura fortificata perfettamente conservata. Tutti i borghi limitrofi a Macerata meritano 
una visita. Tra questi Caldarola con il Castello Pallotta; San Severino Marche e il nucleo medievale nella parte alta della città; 
Tolentino e il maestoso Castello della Rancia che ospita il Museo Civico Archeologico Aristide Gentiloni Silverj.
Molto suggestiva è la Rocca di Urbisaglia, una fortificazione militare dell’inizio del Cinquecento. 
Da visitare anche Visso, Montelupone, Montecassiano e San Ginesio famosi per il tipico impianto medievale di suggestiva 
bellezza. Altro incantevole paese è Sarnano con l’antico borgo medievale perfettamente conservato.

Preziose testimonianze del passato si ritrovano nel fermano a Torre San Patrizio con il castello costruito nel Quattrocento. Da non 
perdere il Castello di Grottazzolina e quello di Petritoli, entrambi edificati dai monaci farfensi e di grande importanza strategica 
nella Valle dell’Aso. A Moresco il tempo sembra essersi fermato, il castello è rimasto infatti quasi come nel Medioevo.

Ascoli Piceno vanta la Fortezza Malatesta, la Fortezza Pia, e il territorio circostante la Rocca di Arquata del Tronto con origini 
duecentesche, il Castel di Luco fortezza medievale nei pressi di Acquasanta Terme e il Castello di Acquaviva Picena con una 
struttura medievale modificata nel Quattrocento da Baccio Pontelli. Questo tesoro inestimabile di rocche, borghi antichi e castelli 
sono la testimonianza diretta delle numerose dominazioni succedutesi nei secoli che hanno reso ricco il patrimonio storico-artistico 
marchigiano.
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TANTI PERCORSI
NEL SEGNO
DELLA FEDE



UNA VACANZA NELLE MARCHE ALLA RICERCA 
DI SE STESSI TRA MONASTERI, ABBAZIE, 
PAESAGGI MILLENARI E LUOGHI DELLA FEDE 
CHE PARLANO ALL’UOMO DI OGGI

I LUOGHI DELLA FEDE

Terra di santità e di Papi
La storia delle valli marchigiane è stata segnata dalle
vicende di numerosi santi quali San Giacomo della Marca,
San Nicola da Tolentino, Santa Maria Goretti,
Santa Camilla Battista da Varano e da  
una grande eredità umana e spirituale.
Nel corso della storia, la regione Marche ha dato i natali
a grandi Papi, fra cui Niccolò IV, Sisto V, Clemente XI, Pio IX.
 
San Francesco nelle Marche e luoghi francescani
Le Marche sono intrise della figura di
San Francesco d’Assisi, per vicinanza geografica
all’Umbria, per affinità elettiva e perché, fin dalla prima ora,
esse lo accolsero. Il primo viaggio storicamente
documentato di San Francesco nelle Marche
risale infatti al 1208 e riguarda, in particolare,
la cosiddetta Marca di Ancona; ad esso ne seguirono
numerosi altri fino al 1219, a testimonianza del
profondo legame fra il Santo e la nostra Regione. 
Il Francescanesimo ha abbracciato, nella nostra regione,
le molteplici forme della vita sociale dei secoli passati,
segnando in modo significativo la storia culturale
e religiosa delle Marche.
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Loreto
e la Santa Casa
Loreto è famosa per essere la sede della Basilica 
della Santa Casa, uno dei più
importanti e antichi luoghi di pellegrinaggio 
mariano del mondo cattolico.
La celebre Basilica ospita la Santa Casa di Nazareth
dove, secondo la tradizione, 
la Vergine Maria nacque, visse
e ricevette l’annuncio della
nascita miracolosa di Gesù. 
A fianco della facciata
in pietra d’Istria,
completata nel 1587,
si innalza l’elegante campanile, opera di Luigi Vanvitelli.
Sotto la cupola è posizionato il sacello della Santa Casa, rivestito
di marmo con statue e rilievi, capolavoro della scultura
del Cinquecento. L’interno è meta di pellegrini che giungono da tutto
il mondo per pregare, davanti alla statua della Madonna Nera.
La Cappella dell’Annunciazione fu decorata con affreschi da Federico 
Zuccari, le sacrestie di San Marco e San Giovanni
da Melozzo da Forlì e Luca Signorelli, il soffitto
ed il padiglione della Sala del Tesoro dal Pomarancio.
Il Museo Pinacoteca della Santa Casa, ospitato nel
Palazzo Apostolico, conserva dipinti, sculture, arazzi e maioliche 
provenienti dal Santuario e donati alla Santa Casa nel corso dei secoli. 
Il progetto è di Donato Bramante ed è stato edificato da Andrea 
Sansovino. Gli spirituali itinerari della Via Lauretana sono affascinanti 
e si possono percorrere come gli antichi pellegrini,
www.camminilauretani.eu 

Foto in alto (da sinistra):

Basilica di Loreto.
La chiesa di San Vittore alle Chiuse nel comune di Genga.
Il Duomo di Fermo in stile romanico-gotico.
Accanto alla cattedrale ha sede il Museo diocesano.

Cerca le offerte per la tua vacanza alla scoperta dei 
luoghi della fede su www.turismo.marche.it
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ITINERARIO DELLA VITA LAURETANA

SECONDO ITINERARIO DELLA VIA LAURETANA

CAMMINO FRANCESCANO DELLA MARCA

LOCALITÀ DI INTERESSE STORICO
COLLEGATE AL PELLEGRINAGGIO



Basilica di San Nicola da Tolentino
il famoso Cappellone

La Basilica di Tolentino 
La Basilica dedicata a San Nicola da Tolentino è uno dei Santuari 
più importanti dell’Italia centrale. San Nicola da Tolentino (1245-
1305) fu frate agostiniano, taumaturgo e grande predicatore. Visse nel 
convento dei frati Eremitani di S. Agostino nella città, dal 1275 fino alla 
morte. L’interno rettangolare è a una navata con abside poligonale. 
La grande cappella seicentesca del SS. Sacramento, sormontata da 
una cupola, si trova a sinistra dell’altare. Il Cappellone di San Nicola 
è un grande ambiente che conserva un importante ciclo di affreschi 
trecenteschi.  Tramite uno scalone, si giunge ai Musei della Basilica 
che ospitano numerosi dipinti e sculture, preziose ceramiche, ex voto 
ed esposizioni presepistiche permanenti. Il chiostro è considerato 
tra i più interessanti delle Marche. Vi si trova la cella del santo, oggi 
trasformata in Oratorio della comunità agostiniana.

Città d’arte e cattedrali
Le Città d’arte delle Marche vantano la presenza di belle Cattedrali, 
ricche di opere d’arte e di Musei Diocesani tutti da scoprire.
Tra queste, il Duomo di Ancona, dedicato a San Ciriaco, una delle 
chiese medievali più interessanti d’Italia in stile romanico-bizantino; 
imperdibile il monumentale Duomo di Osimo; la Cattedrale di 
Pesaro con l’ampio mosaico pavimentale e il Duomo di Fermo in stile 
romanico-gotico.

Fonte Avellana e gli antichi eremi 
ll Monastero di Fonte Avellana è situato alle pendici boscose del 
monte Catria (1701 m) a 700 metri sul livello del mare. Le sue origini 
si collocano alla fine del X sec., intorno al 980, quando alcuni eremiti 
scelsero di costruire le prime celle di un eremo che nel corso dei 
secoli diventerà l’attuale monastero. La spiritualità di questi eremiti fu 
influenzata da San Romualdo di Ravenna, padre della Congregazione 
benedettina camaldolese. Le Marche sono costellate da circa un 
centinaio di abbazie, spesso a breve distanza l’una dall’altra. 

Spiritualità e meditazione
L’Appennino marchigiano, ricco di montagne e colline, valli e corsi 
d’acqua, boschi, anfratti e gole, ha sempre rappresentato una delle 
mete ideali per i Santi Eremiti, che qui trovarono rifugio in Eremi, 
capaci ancor oggi di suscitare nei visitatori un’appagante sensazione 
di pace e serenità. La Regione Marche e l’Istao hanno collaborato 
per creare una Comunità di Monasteri, in cui si può intraprendere 
un percorso di meditazione e spiritualità 
secondo le regole monastiche di ciascuna 
comunità.
Ulteriori informazioni: 
www.monasteridellemarche.it

Le grandi abbazie: l’Abbazia di Fiastra 
e gli itinerari nel territorio 
L’Abbazia Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra costituisce uno 
dei monumenti meglio conservati in Italia dell’architettura cistercense 
e rappresenta la più alta testimonianza della presenza dei Cistercensi 
nelle Marche, che vi arrivarono nel 1142 dal monastero di Chiaravalle 
di Milano. L’interno della chiesa è a tre navate, di cui la centrale è 
altissima, e a volte ogivali, con caratteristici pilastri cruciformi coronati 
da capitelli romanici. Oggi l’abbazia è inclusa nella Riserva naturale 
omonima che abbraccia un territorio di 1.800 ettari tra i comuni di 
Urbisaglia e Tolentino, ad una decina di chilometri da Macerata. Visitare 
le Marche attraverso il patrimonio religioso  e le numerose abbazie 
presenti nel territorio è un’esperienza indimenticabile, una vacanza 
per il cuore e per la mente.

Esterno della Santa casa,
custodita all’interno della Basilica di Loreto 
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Monasteri delle Marche 
Percorsi Spirituali nei luoghi di meditazione



Grotte di Frasassi a Genga
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MARCHE
PER FAMIGLIE

Bambini al museo 
Storia, arte e cultura non sono noiose
nelle Marche. Venite a scoprite 
i musei più originali!
Il Museo Malacologico Piceno
di  Cupra Marittima (AP) presenta
esemplari di conchiglie molto rare.
A San Benedetto del Tronto (AP)
il Polo Museale del Mare
permette un affascinante viaggio
nelle tradizioni della fabbricazione
delle navi e la vita dei marinai.
Da non perdere è il Museo
della Carrozza a Macerata (MC) con
esemplari ancora ben conservati e percorsi
interattivi divertenti. Nel Museo della carta
e della filigrana di Fabriano (AN)
si apprende la fabbricazione della carta sul posto.
Sempre a Fabriano si trovano il Museo delle Arti e
dei Mestieri in Bicicletta dedicato alle due ruote
e il Museo delle Curiosità e della Fantascienza
incentrato sui film fantastici più celebri della storia.
www.turismo.marche.it

Mezzanotte bianca dei bambini a Pesaro 
Terzo weekend di giugno, dedicato ai piccoli con giochi e laboratori 
per imparare a cucinare, colorare o suonare. Nella città marchigiana, 
musei aperti fino a mezzanotte e risate per tutta la famiglia con 
spettacoli di magia, il galeone dei pirati e gli sport sul mare.
www.mezzanottebiancadeibambini.it
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Museo del Balì
situato a Saltara 

Acquaparco Verde Azzurro
di San Faustino di Cingoli

Parco acrobatico Quercus Park
a Ripatransone nella Selva dei Frati

family 31

Le Marche offrono anche tante possibilità per una vacanza estiva all’aria 
aperta. A Felceto di Matelica (MC), si trova il Parco delle Pietre 
del Drago che ospita ben sedici modelli di dinosauri a grandezza 
naturale ambientati nel loro habitat. Per chi ama l’astronomia nelle 
Marche sono attivi anche molti planetari e osservatori, che fanno 
parte del circuito AMA (Associazione Marchigiana Astrofili) tra cui 
l’Osservatorio Villa del Balì a Saltara (PU), uno Science Center 
che offre tantissimi eventi tutto l’anno. 
Anche i parchi divertimento delle Marche sono quello che fa per voi.
Nella provincia di Macerata si trovano ben tre parchi acquatici: il Ma-
libù Acquapark a Porto Recanati, l’Acquaparco VerdeAzzurro 
a Cingoli e il Parco Eldorado ad Apiro immersi in uno scenario 
tra mare e montagne, ambienti ideali per i bambini e per gli adulti. 
Da visitare è il Parco Avventura del Lago di Cingoli costituito da 
percorsi aerei sugli alberi, itinerari fra canyon artificiali, tunnel e tor-
renti. Carrucole, liane e tronchi oscillanti sono i percorsi avventurosi 
del Quercus Park di Ripatransone (AP) nel cuore della macchia 
mediterranea: un meta da non perdere per le famiglie più coraggiose. 
Nella zona di Ancona il Parco Zoo di Falconara  ospita tante specie 
animali ed è attrezzato con area picnic per rilassarsi in allegria.
Il Carpegna Park, primo Parco Acrobatico Forestale della provincia di 
Pesaro-Urbino, è immerso nel Parco Naturale del Sasso Simone e Si-
moncello e nel cuore della Comunità Montana del Montefeltro. Il diver-
timento è assicurato, se solo si pensa che conta 11 percorsi tra gli alberi 
della cerreta più grande d’Europa, al Passo Cantoniera di Carpegna.
Presso la stazione sciistica di Frontone, a monte della teleca-
bina, in una zona tranquilla sorge il Kinderland Adventure 
Park, un parco giochi sulla neve dove bambini dai 3 anni in su 

possono scivolare, giocare, fare i primi passi sulla neve in per-
fetta armonia con la montagna: una vera oasi per le famiglie. 
La zona è completamente recintata e messa in sicurezza, in modo 
da consentire ai bambini di divertirsi senza alcun pericolo. Il parco 
inoltre è servito da un nastro trasportatore e da varie attrazioni, 
oltre che da un castello gonfiabile ed è attivo anche in estate.
Interessante ed emozionante il Parco Avventura del Furlo: immerso 
nell’omonima Riserva Naturale offre percorsi acrobatici a partire 
dai sei anni d’età. Percorsi sugli alberi con adrenalinici cavi sospesi 
sul fiume Sentino, traballanti ponti tibetani e carrucole vertiginose 
aspettano gli amanti dell’avventura e del divertimento. Tutto que-
sto al “Frasassi Avventura”, a Genga, loc. San Vittore, nell’area 
verde antistante l’ex mulino nei pressi dell’abbazia romanica di San 
Vittore alle Chiuse.
Il Parco Avventura sul lago di Fiastra, è costituito da diversi percorsi 
sopra gli alberi realizzati con corda e funi e da una teleferica che attra-
versa il lago. L’attività è adatta a tutte le persone. Ci troviamo immersi in 
un fantastico contesto naturalistico, vicino all’immissario del fiume Fia-
strone. Altro divertente parco avventura è il Country Park di Fiuminata, 
nel maceratese. Merita una visita anche il Palazzo del Ghiaccio di Ussita.

www.vacanzemare.com
www.verdeazzurro.it
www.parcoeldorado.com
www.museodelbali.it
www.cingoliavventura.it
www.lepietredeldrago.it
www.ussita-frontignano.com

www.carpegnapark.it
www.montecatria.com
www.lagodifiastra.it
www.acqualagna.com/parco-avventura
www.parcozoofalconara.com
www.frasassiavventura.it

Grotte e misteri sotterranei 
Provate il brivido della scoperta di un dedalo di cunicoli che si 
estendono per 9000 metri: visitate le grotte e i sotterranei della 
città di Osimo (AN). La città sotterranea è uno scrigno prezioso 
di bassorilievi a carattere religioso ed esoterico da non perdere. 
Un’atmosfera speciale si percepisce anche nelle famose Grotte 
di Camerano (AN), paese immerso nel Parco del Conero, dove 
si può scoprire una seconda città costituita da cavità scavate 
che corrono e si ramificano nel sottosuolo. A lungo si è ritenuto 
che fossero i resti di antiche cave arenarie o addirittura luoghi 
per conservare il vino, ma le esplorazioni hanno svelato la loro 
funzione abitativa grazie alla presenza di abbellimenti architettonici, 
bassorilievi e particolari decorativi meravigliosi.
Lasciatevi guidare anche nel fantastico mondo sotterraneo delle 
Grotte di Frasassi, grotte carsiche nel territorio del comune di 
Genga (AN) divenute una  delle più belle attrazioni turistiche della 
regione.

www.osimosotterranea.it
www.turismocamerano.it
www.frasassi.com

Bambini a teatro al mare e in montagna…. 
Volete abbinare mare e divertimento per bambini? Il Festival 
internazionale per ragazzi a Porto Sant’Elpidio (FM) è unico 
nel suo genere con incontri, eventi, animazioni e corsi dedicati 
al teatro. Destinato alle famiglie è anche il Paese dei balocchi 
(luglio), una festa che invade l’antico borgo medievale di Serra San 
Quirico (AN), nel cuore del Parco Gola della Rossa e di Frasassi: 
le strade si animano di burattini, pagliacci, gnomi, principesse e 
spettacoli. A Fano (PU) in agosto la località Bellocchi si trasforma 
nel Paese dei Balocchi.
Da non perdere anche la Rassegna estiva del Teatro del Canguro che 
si svolge in varie città (Ancona, Castelfidardo, Civitanova, Corinaldo e 
Recanati) con spettacoli all’aria aperta e sotto il cielo stellato.

e per finire… gelato per tutti!
A giugno non potete non partecipare al Gelato Artigianale 
Festival ad Agugliano (AN). Questo piccolo paesino delle Marche, 
a pochi passi dal mare, vanta questa grande eccellenza alla quale è 
stata dedicata una manifestazione di risonanza europea. 

NATURA A PORTATA DI MANO:
DINOSAURI, IL MONDO DELLE STELLE, PARCHI ACQUATICI E D’AVVENTURA



Cinema, teatro antico e danza
Dalla musica al cinema, nella provincia di Pesaro-Urbino. Nota in tutta 
Italia è la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema a Pesaro 
(Pesaro Film Festival) giunta alla 53° ed. (luglio). Trattasi di uno dei 
festival cinematografici più importanti, con eventi paralleli e prime 
cinematografiche che si svolge ogni anno alla fine di giugno. Per chi 
ama il teatro antico, in tutte le Marche si svolge la rassegna teatrale 
estiva TAU (Teatri Antichi Uniti), che propone opere della letteratura 
teatrale antica, greca e romana in affascinanti luoghi di interesse 
archeologico. Se siete amanti della danza contemporanea, il grande 
festival Civitanova Danza (luglio - agosto) vi farà passare un’estate 
indimenticabile. Alberghi, campeggi e ostelli sono disseminati in tutta la 
regione per una vacanza a portata di tutti e all’insegna del divertimento!

Terra di Festival
Siete appassionati di musica, teatro e arti contemporanee? Nelle Mar-
che troverete il festival multidisciplinare che fa al caso vostro. Chi ama 
i ritmi balcanici e mediterranei, non può mancare all’appuntamento del 
Festival Adriatico Mediterraneo, tra agosto e settembre ad Anco-
na. La manifestazione coinvolge intellettuali, musicisti, attori di livello 
internazionale che regalano spettacoli dal vivo sperimentali e coinvol-
genti. A Civitanova Marche (MC) da non perdere è Festival Futura 
(luglio), con un intenso calendario di eventi culturali che vedono impe-
gnati esponenti internazionali delle diverse arti dalla poesia alla musica, 
dalle arti visive al teatro.
Originale è Popsophia che si svolge al mare a Pesaro. E infine la ma-
gica San Benedetto del Tronto vi attende con Mare Aperto in ago-
sto. Insomma, non vi resta che lasciarvi coinvolgere e fare festa!
A Fano vi aspetta Passaggi Festival, la Felicità possibile, giugno.

Musica!
Dedicato al ritmo è Musicultura Festival (giugno)
una delle rassegne musicali italiane più innovative.
L’attenzione dedicata alla poesia e più in generale
alla “parola” ha fatto diventare il festival un contenitore
culturale delle diverse discipline espressive messe
in scena a giugno all’arena Sferisterio di Macerata.
Rock and roll, pin up e divertimento assicurato
con il Summer Jamboree, agosto,
e con il CaterRaduno, luglio, di Senigallia (AN).
Nella provincia di Ascoli Piceno di grande rilevanza è
il Festival dell’Appennino da maggio a luglio, concepito
come un omaggio al paesaggio e alle montagne della zona,
ideale per chi vuole rilassarsi godendosi mostre, escursioni e 
spettacoli immersi nella natura. 

Note di jazz 
Nelle Marche la passione per la musica jazz ha dato vita ad eccezionali 
eventi di altissimo livello dedicati a questo genere musicale. Da 
non perdere è Fano Jazz by the Sea, riconosciuto come uno dei 
principali appuntamenti jazzistici estivi, ospita ogni anno artisti di 
assoluto rilievo internazionale. Ancona Jazz Summer Festival, 
propone musicisti di grande spessore internazionale, che si 
esibiscono al Teatro delle Muse e negli spazi più suggestivi della città.
A giugno si svolge Sant’Elpidio Jazz Festival (FM) cresciuto 
ospitando grandi artisti e innovative performance, che hanno 
valorizzato la rassegna e il circuito Jazz di Marca. MusiCamDo 
Jazz si svolge da luglio ad agosto nella provincia di Macerata ed 
è inserito nel Marche Jazz Network. Dal 1991, San Severino 
Marche Blues Festival, abbraccia la musica blues e jazz con una 
manifestazione itinerante dal mese di luglio fino ad agosto. Le 
Marche sono quindi una terra di appuntamenti sonori eccellenti che 
vi faranno passare una vacanza a ritmo di jazz!

È QUI
LA FESTA?
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VIENI NELLA
TERRA
DELLO SPORT

Mare e sport 
Per gli amanti dell’acqua i torrenti montani offrono rafting e 
torrentismo. L’entroterra marchigiano è particolarmente adatto 
a sport come canoa e kayak, abbinati alle esplorazioni del letto 
fluviale. Dai fiumi al Mare Adriatico, antico crocevia di etnie, 
scrigno di pesche miracolose, di battaglie navali e di ritrovamenti 
archeologici, albe e tramonti si specchiano in uno sfondo verde-
azzurro unico creando suggestioni incredibili. I fondali adriatici 
marchigiani, sabbiosi nelle province di Macerata ed Ascoli Piceno e 
in parte di Ancona e Pesaro-Urbino, sono luoghi d’incontro di una 
variegata fauna ittica tutta da esplorare. La costa della provincia 
di Ancona, rocciosa verso il Monte Conero, possiede connotati 
selvaggi con promontori, pittoresche calette e la splendida Baia di 
Portonovo ricca di grotte e falesie. Nella zona di Pesaro-Gabicce 
Mare in un contesto naturale di grande suggestione, il fondale è 
tipico roccioso e l’ambiente subacqueo si popola di ogni forma di 
vita. Oggi immergersi in sicurezza è più semplice grazie alle scuole 
di immersione professionali e ai numerosi diving presenti su tutta 
la costa, in grado di garantire assistenza per qualsiasi livello di 
immersione. Nelle spiagge e soprattutto in prossimità dei nove porti 
turistici, si possono praticare numerosi sport, come il windsurf, 
lo sci nautico, la vela, il kitesurf e il surf, con corsi organizzati 
da club nautici e associazioni diffusi su tutte le cinque province 
marchigiane soprattutto lungo le spiagge di Fano, Senigallia, Porto 
San Giorgio e San Benedetto del Tronto.
www.turismo.marche.it

Nonostante i declivi, uno dei modi più piacevoli per percorrere 
il territorio marchigiano è il cicloturismo. Le Marche offrono 
tanti percorsi per gli amanti delle due ruote con itinerari culturali, 
gastronomici e naturalistici in pianura, in montagna o in collina. 
Molti anche i bike hotel. Cercali su www.turismo.marche.it

Per gli amanti della natura, da non perdere i percorsi cicloturistici 
organizzati nei due parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della 
Laga (AP) e dei Monti Sibillini (MC), in quelli regionali del Sasso 
Simone e Simoncello (PU), Gola della Rossa e di Frasassi (AN),
del Monte Conero e del Monte San Bartolo. In queste meravigliose 
riserve naturali si possono effettuare anche itinerari a cavallo e il 
classico trekking per chi cerca pace e spazi incontaminati. 

BIKE E TREKKING

Un campione per amico
La scuola di scherma di Jesi (AN) con le campionesse olimpiche e 
mondiali Elisa di Francisca, Valentina Vezzali e Giovanna Trillini; 
il grande Valentino Rossi di Tavullia (PU) per il motociclismo; 
Roberto Mancini di Jesi (AN),  allenatore di calcio, e Massimo 
Ambrosini di Pesaro per il calcio; Filippo Magnini di Pesaro 
campione di nuoto e Simone Ruffini campione del mondo della 
25 chilometri di nuoto; Gianmarco Tamberi di Ancona, primatista 
italiano di salto in alto e campione mondiale indoor 2016.
Fra gli sport di squadra, la Volley Lube di Macerata è ai vertici 
della pallavolo italiana. Ecco le Marche dei talenti sportivi che si 
sono distinti a livello mondiale e confermano il carattere sportivo di 
questa terra con un’elevata qualità della vita.
Perché non venite a praticare un po’ di sport qui da noi?
Dalla montagna fino al mare, dallo sci alla vela passando
per l’equitazione e i percorsi in mountain bike, tutto è possibile nelle 
Marche: un territorio ricco di grandi spazi, verdi zone, mare pulito e 
meravigliose montagne. 
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Tra la catena appenninica da un lato e la costa adriatica 
dall’altro, intervallate da valli e armoniose colline, le Marche 
sono attraversate da numerosi corsi d’acqua, tra loro paralleli, 
che danno origine a cascate e rapide, segnando il territorio con 
impressionanti forre e spettacolari gole come quelle del Furlo, 
di Burano, della Rossa e di Frasassi, di Pioraco, del Fiastrone, 
dell’Infernaccio, solo per citarne alcune. L’acqua pura e limpida, 
o anche fangosa, bollente, ricca di preziose sostanze minerali, 
è la vera protagonista e dà vita a un sistema termale diffuso su 
tutto il territorio.

Da nord a sud ampia è la scelta degli stabilimenti termali, che 
utilizzano le acque con proprietà benefiche e curative, per 
imbottigliamento, cure idropiniche e trattamenti di medicina 
estetica. L’attività termale, definita anche “civiltà dell’acqua”, 
assume oggi un ruolo importante nella medicina moderna 
rivelandosi fondamentale in un settore decisivo per la tutela 
della salute: quello della prevenzione. Chi va alle terme vuole fare 
un check up completo, disintossicarsi e combattere lo stress 
e al tempo stesso prendersi cura del proprio aspetto fisico. 
Per questo motivo gli stabilimenti termali, pur mantenendo 
l’offerta delle terapie classiche, stanno diventando anche veri 
e propri centri benessere con solarium, palestre, idromassaggi, 
trattamenti estetici e piscine, in grado di rendere la vacanza 
un’occasione unica per il mantenimento di uno stato psicofisico 
ottimale. 

L’imperativo alla base del successo dei dieci centri termali 
marchigiani è infatti quello di riavvicinare la persona ad uno stile 
di vita sano. Un viaggio nelle Marche è un viaggio nel benessere, 
che qui diventa sinonimo di star bene, del vivere bene, di 
prestare attenzione alla qualità della vita. 

Si trovano in provincia di Pesaro e Urbino:

Terme di Monte Grimano nell’omonima località
con centro benessere
0541 972057 - 0541 972128 - www.montegrimanoterme.com
Pitinum Thermae a Macerata Feltria
con centro benessere
0722 728080 /73245 - www.pitinumthermae.com
Terme di Raffaello a Petriano
con centro benessere
0722 355.111 - 0722 355.003 - www.termediraffaello.it

In provincia di Ancona:
Terme dell’Aspio a Camerano
071 95691 - www.termeaspio.it
Terme San Vittore a Genga
0732 248179 - www.termesanvittore.it

in provincia di Macerata:
Terme Santa Lucia a Tolentino
0733 968227 - www.termesantalucia.it
Terme di Sarnano nell’omonima località
0733 657274 - www.termedisarnano.it

In provincia di Fermo:
Terme di Palme a Torre di Palme - 0734 53106

In provincia di Ascoli Piceno:
Nuove Terme di Acquasanta ad Acquasanta Terme
con centro benessere
0736 801268 - www.termeacquasanta.it 

LE MARCHE
LUOGO IDEALE
PER IL RELAX

LE
 T

ER
M

E

BENESSERE Cerca le offerte per la tua vacanza del benessere su 
www.turismo.marche.it

Nella regione Marche non mancano le occasioni per
godersi appieno un momento di libertà, concentrandosi
sulla propria qualità della vita, sul proprio benessere,
rigenerando così il corpo e lo spirito. 



BUSINESS
E MEETING

Business
Le Marche hanno la più alta percentuale di imprese per abitante in 
Italia. Giornalmente, quindi, molte donne e molti uomini arrivano 
e si spostano nel nostro territorio per lavoro, “turisti” che hanno 
esigenze particolari rispetto a chi nelle Marche ci viene in vacanza. 

Partendo da questo primato e da queste esigenze le strutture 
ricettive marchigiane si sono sempre più specializzate 
nell’accoglienza del turista “business”, riservandogli servizi esclusivi 
per svolgere il suo lavoro: wi-fi gratuito, apertura h24, servizio 
lavanderia, transfer da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, fornire 
all’occorrenza sale per riunioni.

Ma l’accoglienza non finisce con la giornata lavorativa, prosegue 
fornendo al turista “business” anche servizi per ritemprare corpo 
e spirito: palestra, centro fitness, centro benessere, guide turistiche 
per  visitare la città…

Le dolci colline a ridosso del mare, le Country House immerse nel 
verde, le numerose dimore storiche offrono un ambiente raffinato 
dove il turista “business” potrà rilassarsi dopo una giornata di 
intenso lavoro.

Scegli il tuo hotel su: www.turismo.marche.it/dovedormire

 

Meeting
Numerose sono le strutture alberghiere ed extralberghiere 
attrezzate per l’attività convegnistica. La Fiera di Pesaro, il Fermo 
Forum e prossima apertura di Fiera di Civitanova.

Arricchiscono l’offerta gli agriturismi e country house, dotati di 
spazi e servizi dedicati, che consentono di ambientare sessioni di 
lavoro o altri eventi nel contesto delle morbide colline marchigiane.

Altrettanto affascinante è la possibilità di incontrarsi all’interno 
di dimore storiche, conventi, castelli, ville patrizie e case 
padronali, adattati a ricettività alberghiera o a centri congressi.

Le Marche sono una Regione ad altissima densità di teatri storici 
che, oltre a costituire un prezioso patrimonio culturale, possono 
essere adibiti ad attività convegnistica e congressuale.

Un’ampia scelta, quindi, che può soddisfare le esigenze più varie: 
congressi, convegni, meeting; strutture in cui si possono affrontare 
meglio specifiche tematiche, per esempio i teatri quando si parla di 
cultura, strutture che hanno più di una sala attrezzata per svolgere 
contemporaneamente più sessioni di lavoro, strutture che possono 
accogliere in modo “intimo” poche persone oppure, come l’Adriatic 
Arena, che ne può accogliere fino a 10.000. 
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CARNEVALE
Carnevale di Fano 
12, 19 e 26 febbraio 
www.carnevaledifano.com

Carnevale storico del Piceno
Ascoli Piceno, Castignano, Offida e Pozza
febbraio 
www.provincia.ap.it

EVENTI ENOGASTRONOMICI
Una domenica andando a Polenta
Arcevia (AN), tutte le domeniche di febbraio 
www.arceviaweb.eu

Tipicità Made in Marche Festival
Fermo, marzo 
 www.tipicita.it

Sagra Polentara
San Costanzo (PU), marzo e luglio 
www.prolocosancostanzo.it

Fritto Misto all’Italiana
Ascoli Piceno, aprile-maggio  
www.frittomistoallitaliana.it

Gusto Polis 
Gabicce Mare (PU), maggio-giugno
www.comune.gabicce-mare.ps.it

Festival Gelato Artigianale
Agugliano (AN), giugno 
www.gelatoartigianalefestival.it

Settimana del Brodetto
Porto Recanati (MC), giugno 
www.portorecanatiturismo.it

Veregra Street Food
Montegranaro (FM), giugno   
www.artforjob.it

Anghiò, Festival del Pesce Azzurro
San Benedetto del Tronto (AP), luglio  
www.artforjob.it

Festa del Prosciutto
Carpegna (PU), luglio 
www.carpegnaturismo.it

Vongolopolis
Porto San Giorgio (FM), luglio 
www.comune.portosangiorgio.fm.it

Sagra Nazionale
dei Maccheroncini di Campofilone
Campofilone (FM), agosto 
www.comune.campofilone.fm.it

Sagra Nazionale delle cozze
e spaghetti alla marinara
Pedaso (FM), agosto 
www.prolocopedaso.it

Festa del mare con
padellata gigante dell’Adriatico
Porto San Giorgio (FM), agosto
www.comune.portosangiorgio.fm.it

Stoccafissando
Ancona, giugno
www.accademiadellostoccafisso.com

Festival Internazionale del brodetto
e delle zuppe di pesce
Fano (PU), settembre, www.festivalbrodetto.it

Pane Nostrum 
Senigallia (AN), settembre  
www.panenostrum.com

Festa del fungo di San Sisto
Piandimeleto (PU), settembre-ottobre
www.sansistofungo.it

Biosalus Festival Nazionale
del Biologico e del Benessere Olistico
Urbino (PU), ottobre
www.biosalusfestival.it

Una domenica andando per primi
Arcevia (AN), domeniche di ottobre 
www.arceviaweb.eu

Fiera Nazionale del
Tartufo Bianco Pregiato di Pergola
e dei prodotti tipici
Pergola (PU), ottobre
www.comune.pergola.pu.it

Mostra Nazionale del Tartufo Bianco
Pregiato delle Marche
Sant’Angelo in Vado (PU), ottobre-novembre
www.facebook.com/mostratartufo/

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco
Acqualagna (PU), ottobre-novembre
www.acqualagna.com

Diamanti a Tavola - Fiera del Tartufo Bianco
Pregiato dei Sibillini
Amandola, ottobre-novembre
www.prolocoamandola.org

FESTE DEDICATE AL VINO

Artevinando
Sant’Elpidio a Mare, maggio
www.artevinando.com

Cantine Aperte
maggio
www.movimentoturismovino.it

Verdicchio in festa
Montecarotto (AN), luglio
www.comune.montecarotto.an.it

Sagra della Vernaccia
Serrapetrona (MC), agosto
www.comune.serrapetrona.mc.it

Calici di Stelle
Morro d’Alba (AN), agosto
www.comune.morrodalba.an.it

Festa del Verdicchio
Staffolo (AN), agosto
www.comune.staffolo.an.it

Festa del Rosso Conero
Camerano (AN), settembre
www.turismocamerano.it

Festa dell’Uva
Arcevia (AN), settembre
www.arceviaweb.eu

Festa del Vino cotto di Lapedona
Lapedona (FM), settembre
www.comunedilapedona.it

Premio Internazionale
del Verdicchio d’oro
Staffolo (AN), ottobre
www.comune.staffolo.an.it

Sagra dell’Uva
Cupramontana (AN), ottobre
www.sagradelluva.com

Appassimenti Aperti
Serrapetrona (MC), novembre
www.appassimentiaperti.it

FESTIVAL MULTIDISCIPLINARI
Festival dell’Appennino
Ascoli Piceno, da maggio a luglio 
www.festivaldellappennino.it

Favolosi anni ‘70
Gabicce Mare (PU), giugno
www.comune.gabicce-mare.ps.it

XX Simposio Internazionale Scultura Viva
San Benedetto del Tronto (AP), giugno
www.comunesbt.it

La Notte Rosa
Gabicce, Gradara, Pesaro, Tavullia, Fano, 
Mondolfo-Marotta e Senigallia, luglio
www.lanotterosa.it

Popsophia Festival della cultura 
contemporanea
Pesaro, luglio
www.popsophia.it

Passaggi Festival
Fano (PU), giugno
passaggifestival.it

La Punta della Lingua
Ancona e Portonovo, luglio
www.lapuntadellalingua.it

Rive Festival
Civitanova Marche (MC), luglio
www.rivefestival.it

Le Parole della Montagna
Smerillo (FM), luglio
www.leparoledellamontagna.it

Festival Nazionale del Folclore
Cupramontana (AN), luglio
www.massaccio.com

Futura Festival Civitanova Marche (MC)
luglio, www.futurafestival.it

Summer Jamboree
Senigallia (AN), luglio-agosto
www.summerjamboree.com

Cabaret amore mio!
Festival Internazionale dell’Umorismo
Grottammare (AP), agosto
www.cabaretamoremio.it

Festival del Folklore di Apiro
Apiro (MC), agosto
www.festivalterranostra.net

DANZA
Civitanova Danza
Civitanova Marche (MC), luglio-agosto
www.civitanovadanza.it

TEATRO
Festival Inteatro
Polverigi (AN), giugno-luglio
www.inteatro.it

TAU, Teatri Antichi Uniti
Province: Ancona, Macerata, Fermo ed
Ascoli Piceno, giugno-luglio-agosto
www.amatmarche.net

Festival Nazionale TESPI
Serra San Quirico (AN), luglio
Serra San Quirico, Maiolati Spontini, Jesi,
Chiaravalle, Fabriano, Senigallia
www.teatrogiovani.eu

Festival Nazionale di Arte Drammatica
Pesaro, agosto,  www.festivalgadpesaro.it

Teatro di strada
Veregra Street Festival
Montegranaro (FM), giugno
www.veregrastreet.it

eventi 2017     Gli eventi vanno sempre verificati su: eventi.turismo.marche.it38



Feste e Teatro per ragazzi
La mezzanotte bianca dei bambini
Pesaro (PU) giugno
www.mezzanottebiancadeibambini.it

Andar per fiabe
Provincia di PU luglio
www.amatmarche.it

Ambarabà
Provincia di Ancona, giugno-agosto
www.teatropirata.com

Teatri del Mondo Festival Internazionale
del teatro per ragazzi
Porto Sant’Elpidio (FM), luglio
www.iteatridelmondo.it

Burattini Opera Festival
Pesaro, luglio, www.arcimarche.it

Il paese dei Balocchi
Fano (PU) località Bellocchi, agosto
www.bellocchi.org

The magic castle
Gradara (PU), agosto 
www.themagiccastlegradara.it

MUSICA
Lirica
Macerata Opera Festival
22 luglio - 14 agosto, www.sferisterio.it

Rossini Opera Festival
Pesaro, agosto
www.rossinioperafestival.it

Offida all’Opera
Offida (AP), settembre
www.comune.offida.ap.it

Stagione Lirica di Tradizione
del Teatro G.B. Pergolesi di Jesi
Jesi (AN), settembre-dicembre
www.fondazionepergolesispontini.com

Stagione Lirica Ancona 
settembre-dicembre

Festival Pergolesi Spontini
Jesi (AN), settembre
www.fondazionepergolesispontini.com

Musica classica e antica
Festival Armonie della Sera
varie località, luglio-agosto
www.armoniedellasera.it

Festival Musica Antica Urbino (PU)
luglio, www.fima-online.org

Festival Internazionale Organistico
Senigallia (AN) e altre zone, luglio-agosto
www.organsenigallia.com

Accademia Organistica Elpidiense
Sant’Elpidio a Mare (FM), agosto
www.accademiaorganisticaelpidiense.it

Rassegna Internazionale di
Musica e Teatro da Camera
Camerino (MC), agosto
www.camerinofestival.it

Musica leggera e contemporanea
Musicultura Festival
Macerata (MC), Sferisterio giugno
www.musicultura.it

CaterRaduno
Senigallia (AN), lugliocaterpillar.blog.rai.it

La Fete de la musique
Senigallia (AN), 21 giugno
www.festadellamusica-europea.it

Arena Gigli Musical
Porto Recanati (MC), luglio-agosto
www.portorecanatiturismo.it

PIF Castelfidardo
Castelfidardo (AN), settembre
www.pifcastelfidardo.it

Jazz
Tam, Tutta un’altra musica
varie località, tutto l’anno, www.tamfactory.net

Festival Jazz Oltre il Blu
San Benedetto del Tronto (AP)
giugno-luglio, www.sanbenedettodeltronto.com

Sant’Elpidio Jazz Festival
Circuito Jazz di Marca
Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Fermo
giugno-luglio, www.jazzdimarca.it

Ancona Jazz Summer Festival
Ancona, luglio, www.anconajazz.com

Arcevia Jazz Feast
Arcevia (AN), agosto,www.arceviajazzfeast.it

San Severino Marche Blues Festival
Province di Macerata e Ancona
luglio-agosto, www.sanseverinoblues.com

MusiCamDo Jazz, provincia di Macerata
luglio-agosto, www.musicamdo.it

Fano Jazz by the Sea
Fano (PU), luglio, www.fanojazznetwork.it

Folk
Montelago Celtic Festival
Serravalle di Chienti (MC), primo week-end di agosto
www.montelagocelticfestival.it

Cinema
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema
Pesaro, luglio, www.pesarofilmfest.it

Premio Libero Bizzarri
San Benedetto del Tronto (AP), luglio
www.fondazionebizzarri.org

Festival Sinfonie di Cinema
Montefiore dell’Aso (AP), agosto
www.comune.montefioredellaso.ap.it

Fano International Film Festival
Fano (PU), ottobre, www.fanofilmfestival.it

Festival del cortometraggio italiano Corto Dorico 
Ancona, dicembre, www.cortodorico.it

RIEVOCAZIONI STORICHE
Palio della rana
Fermignano (PU), Domenica in Albis
www.proloco-fermignano.it 

Palio di San Giovanni Battista
Fabriano (AN), giugno, www.fabrianopalio.it

Palio dei Castelli 
San Severino Marche (MC), giugno
www.paliodeicastelli.org

Feste Medievali
Offagna (AN), luglio, www.festemedievali.it

Cingoli 1848
Cingoli (MC), luglio
www.cingoli1848.it

Assedio al Castello
Gradara (PU), luglio,
www.gradaramedievale.it

Disfida del pallone col bracciale
Treia (MC), luglio-agosto
www.disfidadelbracciale.it

Contesa del Pozzo della Polenta
Corinaldo (AN), luglio
www.pozzodellapolenta.it

Palio dei Conti Oliva Piandimeleto (PU)
fine luglio, www.paliocontioliva.com

Palio dei Terzieri Montecassiano (MC)
luglio, www.comune.montecassiano.mc.it

Caccia al Cinghiale Mondavio (PU), agosto
www.mondavioproloco.it

“Quintana di Ascoli” Emozioni senza tempo
Ascoli Piceno, luglio-agosto
www.quintanadiascoli.it

Cavalcata dell’Assunta
Fermo, agosto, www.cavalcatadellassunta.it

La Festa del Duca Urbino (PU), agosto
www.urbinofestadelduca.it 

La discesa della Regina Giovanna 
Arquata del Tronto (AP) 19 agosto

Templaria Festival
Castignano (AP), agosto
www.templaria.it

Torneo Cavalleresco Castel Clementino
Servigliano (FM), agosto, www.torneocavalleresco.it

Medievalia 
San Ginesio (MC), agosto
www.sanginesiosinp.net

Palio del Duca - Sponsalia
Acquaviva Picena (AP), agosto
www.paliodelduca.it

Palio Storico-Giuoco dell’Oca
Cagli (PU), agosto, www.giochistoricicagli.it

Contesa dello Stivale
Filottrano (AN), agosto

I giorni di Azzolino Grottazzolina (FM)
agosto, www.igiornidiazzolino.it

Contesa del Secchio Sant’Elpidio a Mare (FM)
agosto, www.contesadelsecchio.it

Festa dell’Aquilone Urbino (PU)
settembre, www.festaquilone.com

Palio della Rocca Serra Sant’Abbondio (PU)
settembre, www.comune.serrasantabbondio.pu.it

Palio del Grappolo d’Oro Potenza Picena (MC)
settembre, www.prolocopotenzapicena.it

Corsa del Drappo Loreto (AN), settembre
www.comune.loreto.an.it

SPECIALE NATALE
Il più importante mercatino di Natale della 
Regione si svolge a Candelara (PU) ma vi 
segnaliamo anche le seguenti località: Apecchio 
(PU), Frontone (PU), Gradara (PU), Pergola (PU), 
Gabicce Mare (PU), Pesaro (PU), Montelabbate 
(PU), Mombaroccio (PU), Fossombrone (PU), 
Ancona, Genga (AN), Castelbellino (AN), San 
Severino Marche (MC), Caldarola (MC), Fermo, 
Ascoli. Il più importante presepe vivente della 
Regione si svolge a Genga (AN) ma vi segnaliamo 
anche le seguenti località: Candelara (PU), Urbino 
(PU), Fano (PU), Mondolfo (PU) Piobbico (PU), 
Fabriano località Precicchie (AN) Fabriano 
località Serradica (AN), San Severino Marche 
(MC), Morrovalle (MC), Potenza Picena (MC), 
Comunanza (AP), Grottammare (AP).
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Provincia di
Pesaro e Urbino

Gabicce Mare 
Viale della Vittoria, 42
61011 Gabicce Mare (PU)
0541 954424 - 0541 953500
iat.gabicce@regione.marche.it

Pesaro
Viale Trieste, 164
61121 Pesaro (PU)
0721 69341 - 0721 30462
iat.pesaro@regione.marche.it

Fano
Piazza XX Settembre
61032 Fano (PU)
0721 803534 - 0721 824292
iat.fano@regione.marche.it

Urbino
Via Puccinotti, 35 
61029 Urbino (PU)
0722 2613 - 0722 2441
iat.urbino@regione.marche.it

Provincia di
Ancona

Senigallia
Via Manni, 7
60019 Senigallia (AN)
071 7922725 - 071 7924930
iat.senigallia@regione.marche.it

Ancona 
Banchina N. Sauro, 50
60121 Ancona
071 2076431 - 335 1475454
iat.ancona@regione.marche.it

Loreto
Via Solari, 3
60025 Loreto (AN)
071 970276 - 071 970020
iat.loreto@regione.marche.it

Fabriano
Piazza del Comune, 2 
60044 Fabriano (AN)
0732 625067 - 0732 629791
iat.fabriano@regione.marche.it

Provincia di Macerata

Macerata
C.so della Repubblica, 32 
62100 Macerata (MC) 
0733 234807 - 0733 266631 
iat.macerata@regione.marche.it

Civitanova Marche
Piazza XX Settembre, 62
62012 Civitanova Marche (MC)
0733 813967 - 0733 815027 
iat.civitanova@regione.marche.it

Sarnano
Largo E. Ricciardi, 1 
62028 Sarnano (MC)
0733 657144 - 0733 657343 
iat.sarnano@regione.marche.it

Provincia di Fermo

Fermo
Piazza Del Popolo n.6
63900 Fermo
tel. 0734 227940 - fax 0734 215120
iat.fermo@regione.marche.it

Porto San Giorgio
Via G. Oberdan n.5
63822 Porto San Giorgio (FM)
tel. 0734 684868 - fax 0734 678461
iat.fermo@regione.marche.it

Provincia di
Ascoli Piceno

S. Benedetto del Tronto
Viale Bruno Buozzi, 14
presso Palazzina Azzurra
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
0735 781179 - 0735/573211
iat.sanbenedetto@regione.marche.it

Ascoli Piceno
Piazza Arringo, 7 
63100 Ascoli Piceno
0736 253045 - 0736 252391
iat.ascolipiceno@regione.marche.it

Centri IAT
Ufficio di Informazione 
e di Accoglienza Turistica

www.turismo.marche.it
numero verde 800 222 111




