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marchio Ospitalità Italiana
Il marchio Ospitalità Italiana è una certificazione promossa dalle Camere di Commercio per
stimolare l’offerta turistico ricettiva di qualità in Italia.
È costituito da un gruppo virtuoso di aziende che hanno scelto la qualità come obiettivo da
perseguire e che ogni anno decidono di mettersi in discussione sottoponendosi a delle
valutazioni.
Questo può avvenire attraverso un riconoscimento, una certificazione della qualità che
rispetti la condivisione del sistema dei valori tra chi ospita e chi è ospitato. Riunirsi sotto un
logo comune risponde all’esigenza di comunicare al potenziale cliente gli sforzi dell’impresa
verso la qualità. Questa scelta (e con essa il concetto di tutela dell’ospite) rappresenta
un’opportunità e una sfida per il sistema turistico italiano.
Il marchio Ospitalità Italiana fornisce ai clienti attuali e potenziali una valutazione obiettiva del
livello di servizio offerto.
Il marchio Ospitalità Italiana rappresenta una garanzia per il turista ed offre una serie di
indubbi vantaggi sia per gli esercenti che per i turisti: visibilità, chiarezza di immagine,
garanzie di qualità, facilità di scelta per il turista.
Nonostante molte imprese visitate ed analizzate avessero votazioni buone o sufficienti, solo
coloro che hanno ottenuto un punteggio da 150 a 200 hanno ricevuto il marchio Ospitalità
Italiana, perché il marchio viene assegnato solo a quegli esercizi che hanno un’offerta di
eccellenza.
Negli Hotel si valutano tutti gli aspetti dell’ospitalità. Il marchio Ospitalità Italiana viene
assegnato solo a quegli alberghi che hanno una offerta di eccellenza.
I Ristoranti, in partnership con la Fipe, sono nati per migliorare la qualità del servizio in
Italia. I ristoranti che ottengono il marchio Ospitalità Italiana, devono condividere una politica
di accoglienza e offrire un giusto rapporto qualità prezzo nella ristorazione.
Il marchio Ospitalità Italiana delle strutture di accoglienza extra-alberghiere, segnala e valorizza
le migliori strutture italiane. E’ un marchio a tutela dell’ospite che garantisce, nelle strutture
selezionate, una permanenza piena di soddisfazioni.
Dal 2010 nel nostro territorio, il Marchio di Qualità è stato adottato dalla Regione Marche
come strumento di qualificazione del sistema regionale dell’offerta turistica che, al momento
attuale, riguarda Hotels, Ristoranti , Campeggi e Country Houses.

the Ospitalità Italiana seal
The Ospitalità Italiana seal is a certification promoted by the Italian Chambers of Commerce
to develop the tourism supply of quality in Italy.
It consists of a group of enterprises whose main goals are to search for quality and make
yearly evaluations.
This can take place by means of recognizing a certification of quality, that adheres to the
system of values between hosts and guests. Joining a common logo responds to the need
to communicate the business efforts taken towards quality control to potential clients.
This choice (and with this, the concept of customer service) represents an opportunity and
a challenge for the Italian tourist system.
The Ospitalità Italiana seal provides the present and prospective guests an objective evaluation
of the service level offered.
The Ospitalità Italiana seal is a guarantee for the tourist and offers a series of undoubted
advantages to those in the business as well as for the tourists: visibility, image clarity,
quality guarantee and facility of choice for the tourist.
The Ospitalità Italiana seal is assigned only to the enterprises that provide an excellent service.
In fact, they obtain the Ospitalità Italiana seal only with a minimum vote of 150/200.
In the Hotels all the elements of hospitality are evaluated. The Ospitalità Italiana seal is
assigned only to the hotels that provide an excellent service.
The Restaurants, in conjunction with Fipe, were born to increase quality services in Italy. The
Ospitalità Italiana seal is assigned only to the restaurants that provide an excellent customer
service and consideration.
The brand Ospitalità Italiana for the reception facilities different from hotels, wants to advise
and promote the best Italian accommodation facilities. It is a “host-oriented” brand that
guarantees a fully satisfying stay.
Since 2010 in our area, the quality brand has been adopted by the Marche Region as a tool
for characterization of the regional tourism offer that, at present, covers hotels, restaurants,
campsites and country houses.

introduzione

introduction

Un’offerta turistica di qualità rappresenta una preziosa strategia di crescita, come confermato
dai numeri del settore e dalla significativa presenza di imprese ricettive premiate ISNART nel
territorio della provincia di Ancona.

A high quality tourist offer represents a valuable growth strategy, as confirmed by the datas
of the area and the significant presence in the province of Ancona of accommodation
facilities awarded with ISNART quality label Ospitalità Italiana.

La Camera di Commercio di Ancona da diversi anni sta portando avanti con convinzione il
progetto marchio Ospitalità Italiana che, ad oggi, vanta centinaia di strutture certificate,
ben 172 quelle nella nostra provincia che presentiamo con questa guida: gli imprenditori del
territorio stanno dimostrando quanto credono nel progetto della certificazione di qualità
ISNART.

For several years Ancona Chamber of Commerce has been pushing ahead with the project
Ospitalità Italiana. Today this label boasts hundreds of certified facilities in Italy, and 172
cer tified accommodation facilities in our province, which we present in this guide:
entrepreneurs in the area are demonstrating how much they believe in the project of
ISNART quality cer tification.

In questi anni di crisi e di progressiva terziarizzazione delle economie, il comparto turistico
mostra capacità di reazione e tenuta: sono stati intercettati nuovi mercati, nuovi clienti, nuovi
viaggiatori e sono state sviluppate diverse forme di turismi, da quello culturale a quello
religioso, da quello congressuale a quello enogastronomico, rurale, sportivo e naturalistico,
oltre naturalmente a quello balneare classico.

In these years of crisis and progressive outsourcing of economies, the tourism industry
shows ability to react and resistance: new markets, new customers and new travellers were
detected and different forms of tourism have developed, from cultural to religious, from the
conference to the food and wine, and of course the classic seaside.

L’ente camerale crede in questo progetto in un’ottica più ampia di miglioramento continuo
dell’ospitalità nelle località turistiche, per rispondere meglio alle aspettative e ai bisogni dei
clienti italiani e internazionali.

Giorgio Castaldi
Presidente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona

The Chamber of Commerce believes in this project in a broader continuous improvement
of the hospitality resorts, in order to better meet the needs and expectations of Italian and
international customers.

Giorgio Castaldi
Presidente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona
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Senigallia

COME RAGGIUNGERCI

Ripe
Corinaldo
Belvedere O.
Ostra Vetere
SP 3

Arcevia

Sassoferrato

Falconara Marittima
Morro D’Alba
San Marcello

Monsano
Serra de’ Conti

Jesi

La città di Ancona si raggiunge con agio percorrendo l’Autostrada A14,
e poi lungo la Statale 16 adriatica, crocevia tra il capoluogo e tutti i
centri rivieraschi delle marche.

Camerata Piceana
Polverigi
Offagna

Montecarotto

Rosora
Mergo
Maiolati S.
Cupramontana
Genga
Serra S.Quirico

In auto

ANCONA

Osimo

SS76

Monte Roberto

Castelfidardo

Staffolo

Per chi arriva dal Centro Italia, c'è la Superstrada SS76 della Val d’Esino,
moderna superstrada a 4 corsie, che collega Roma e l'Umbria con Ancona.

Camerano
Numana

Sirolo

In treno

Loreto

I principali collegamenti su rotaie vengono effettuati dalle Ferrovie dello
Stato (info: www.trenitalia.it) e da una rete di ferrovie locali, in quanto
oltre alla stazione centrale, Ancona dispone di altre stazioni più piccole,
come la stazione Ancona Marittima per chi deve raggiungere il porto di
Ancona, Ancona Torrette per raggiungere l'Ospedale Regionale o l'Università, la stazione di Palombina, attiva solo periodo estivo per consentire il collegamento con le spiagge e la stazione di Ancona Varano, che,
in virtù della vicinanza allo stadio Del Conero e al Palarossini, è perfetta
durante le manifestazioni sportive .

Filottrano

Fabriano

In aereo
Per chi si sposta in aereo, l’Aeroporto "Raffaelle Sanzio" di Ancona – Falconara, unico aeroporto internazionale delle Marche, dista circa 18 km dal
centro di Ancona che si fregia di un traffico aereo sia di vettori di linea che
delle più importanti compagnie charter e low-cost internazionali.

SS77

Comuni con strutture certificate Ospitalità Italiana

www.10q.it
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information
HOW TO REACH US
By car
Ancona is easy to reach taking A14 motorway, and then 16 Adriatica highway, crossroads between the capital and all the coastal towns of the region.
Arriving from central Italy take the superhighway SS76 Val d’Esino, modern
4-lane highway, which connects Ancona with Rome and Umbria.
By train
The main rail connections are made by the State Railways (info: www.trenitalia.it ) and a network of local trains. In addition to the central station, Ancona has other smaller stations, such as Ancona Marittima for those who
must reach the port of Ancona, Ancona Torrette to reach the Regional Hospital or the University, the station of Palombina, active only during the summer to allow the connection to the beaches and the station of Ancona
Varano, very close to Del Conero and the Palarossini stadiums, therefore
perfect during sports events.
By plane
Airport "Raffaello Sanzio" in Ancona - Falconara is the only international
airport of Marche, located about 18 km from the centre of Ancona, whith
flag carriers, major charter and low-cost airlines.

Due Sorelle

www.10q.it
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Chiese, palazzi, teatri, piazze e musei

Churces, palaces, theatres,squares, museums

Ancona e dintorni

Ancona and surroundings

Situata su un promontorio a forma di gomito piegato, il cui termine deriva
dal greco anko, Ancona è a tutt’oggi ricordata come la città dorica, in quanto
fondata dai greci nel 387 a.c. Il centro storico, con i suoi suggestivi rioni, ricchi di storia e importanti monumenti, è caratterizzato da un'successione di
fasce collinari e di suggestive vallate che si
aprono sul mare.
La sua splendida posizione geografica, la
rende il crocevia strategico di itinerari ed
escursioni nel territorio marchigiano.

Situated on an elbow-shaped promontory, where the term comes from
the Greek anko, Ancona is still remembered as the Doric city, as the
Greeks founded it in 387 BC. The old town with its charming neighbourhoods, rich in history and monuments, is characterized by alternating bands of picturesque hills and valleys with the
sea on the horizon.
Its superb location makes it a strategic crossroads
of routes and excursions in the Marche region.

Cathedral of San Ciriaco

Duomo di San Ciriaco

A harmonious and imposing Romanesque building
with a Greek cross, with influences from Byzantine
and Gothic elements, reflecting the long construction
period from the eleventh to the thirteenth century, the
Cathedral of San Ciriaco, is the most prestigious architectural work of Ancona. Clinging to Colle Guasco,
the Cathedral stands out for its beautiful dome, completely covered with metal plates, counted among the
oldest in Italy.
The interior is among the most beautiful and original
of the period. Among the treasures preserved it is remarkable the sumptuous marble shrine dedicated to
the Virgin made by Vanvitelli in 1739.

Armonioso ed imponente monumento romanico a croce greca, con influenze bizantine ed elementi gotici, che rimandano al
lungo periodo di costruzione durato dal secolo XI al XIII, il Duomo di San Ciriaco, è
l’opera architettonica più prestigiosa di Ancona. Arroccato sul Colle Guasco, il Duomo
si distingue per la sua meravigliosa cupola,
interamente ricoperta di lastre metalliche,
annoverata peraltro dagli esperti tra le più
antiche in Italia.
L'interno, tra i più belli e originali del periodo,
conserva tesori di inestimabile valore artistico, come la sontuosa edicola in marmo
dedicata alla Madonna realizzata dal Vanvitelli nel 1739.

Roman amphitheatre

Anfiteatro Romano
Degni di altrettanta ammirazione sotto il profilo storico ed archeologico sono l'anfiteatro
romano, situato tra i colli Guasco e Cappuccini a circa 50 metri sul livello del mare,
e l'arco di Traiano. Dai dati scientifici disponibili, si evince che la costruzione dell'anfi-
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The Roman amphitheatre, located amid the hills
Guasco and Cappuccini about 50 meters above sea
level, together with the arch of Trajan, are equally
worthy of admiration. Available scientific data shows
that the construction of the amphitheatre began in the
period of Emperor Augustus in the late first century
BC.
Changes and restructuring are likely to be attributed
to the age of Trajan (first century AD.), together with
the enormous artistic and urban development of the
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teatro sia cominciata sotto il periodo di Ottaviano Augusto verso la fine del I
sec. a.C., all’epoca di Traiano (I sec. d.C.), invece, risalirebbero le successive modifiche e ricostruzioni, così come l’enorme crescita artistica ed urbanistica della città, di cui sono testimonianza l'arco trionfale e le mura del
porto. Dopo un lungo periodo di abbandono e successivi scavi, l’anfiteatro
è tornato ad essere fruibile dal pubblico in occasione di eventi culturali ed artistici (letture di poesie, musica lirica, etc) che si svolgono prevalentemente
nel periodo estivo.

city, as attested by the triumphal arch and the walls of the port. After a
long period of neglect and subsequent excavations, the amphitheatre is
currently accessible by the public during cultural and artistic events
(poetry readings, opera, etc.) that take place mainly during the summer.

Arch of Trajan
Carved in Greek marble by Apollodorus of Damascus, it was built
in100-115 AD in honour of the emperor who had undertaken the works
of the port of Ancona. The arch is constructed with
blocks of marble on a high travertine base (the current staircase is modern) and consists of a single
arch, high and narrow, flanked by two Corinthian
columns on each side and topped by the attic. The
narrowness of the ancient pier, 11m wide, has conditioned the design, determining a structure particularly slender upwards. In medieval times it was
enclosed by the for tification walls of the city and
used as a place of worship, built into the fornix.

Arco di Traiano
Scolpito in marmo greco da Apollodoro di
Damasco, fu eretto nel 100-115 D.C. in
onore dell'Imperatore che aveva intrapreso i
lavori nel porto di Ancona. L'arco, costituito
da enormi blocchi di marmo su un alto basamento di travertino, è caratterizzato da
un unico fornice, alto e stretto, accompagnato ai due lati da due meravigliose colonne
corinzie.
La
costruzione,
particolarmente slanciata verso l'alto, fu
presumibilmente condizionata dalla ristrettezza dell'antico molo che, largo soltanto 11
metri, non ne consentì lo sviluppo in larghezza. In epoca medievale l’arco venne inglobato dalle mura di cinta della città e
nuovamente usato come edificio di culto, ricavato dentro il fornice.

Loggia dei Mercanti
Historical palace built in 1442 by architect John
Peace known as Sodo, in a very prosperous for the
city in which you wanted to create a favourable location for the meeting of merchants, so that they could
deal with the same ease and freedom of their trade
that enlivened the economy in Ancona.
Located near the por t, the Loggia has a beautiful
Gothic Adriatic façade designed by Giorgio from
Sibenico who worked there from 1451 to 1459, while
the external façade is the work of P. Tibaldi, who
worked on reconstruction after a fire in 1556.

Loggia dei Mercanti
Storico palazzo risalente al 1442, fu costruito ad opera dell'architetto Giovanni Pace
detto Sodo in un periodo molto prosperoso
per la città durante il quale si volle creare un
luogo propizio per le riunioni di mercanti, affinchè gli stessi potessero occuparsi con
agio e libertà dei traffici che movimentavano
l’economia in Ancona.
Posta in prossimità del porto, la Loggia si
distingue per la bella facciata in tipico stile
gotico adriatico realizzata dall'architetto
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Low pentagonal military construction, built between
1733 and 1743 and designed by Luigi Vanvitelli for
the quarantine of people and goods arriving from
areas at risk. Built in brick it was part of a set of renovations of the por t arranged by Pope Clement XII
who declared Ancona a tax-exempt "free por t”, in
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Giorgio da Sebenico che vi lavorò dal 1451 al 1459, mentre il prospetto
esterno è opera di P. Tibaldi che vi lavorò in seguito ad un intervento di rifacimento dovuto ad un incendio del 1556.

order to increase the freight traffic in the port . With Istrian stone details
in doors and portals, as the centre of the courtyard there is a pentagonal temple of travertine dedicated to San Rocco.

Mole Vanvitelliana (Lazzaretto)

Santa Maria della Piazza

Bassa costruzione militare a pianta pentagonale, il Lazzaretto fu edificato su
progetto di Luigi Vanvitelli tra il 1733 e il 1743 come struttura adibita alla
quarantena di persone e merci che arrivarono da zone a rischio. Costruito in
laterizio, insieme ad altre imponenti opere di
ristrutturazione del porto disposte da Papa
Clemente XII che dichiarò Ancona "porto
franco" allo scopo di far aumentare il traffico
di merci nel porto dorico, si caratterizza per i
portali e le piccole porte con bellissimi inserti
di pietra d'Istria, oltre al cortile con il tempietto
dedicato a San Rocco a pianta pentagonale
realizzato in travertino.

Important testimony of the medieval Ancona, was built around the XIXII century on the ruins of two early Christian churches, which were
unearthed during restoration work of the interior, the interesting ruins.
The church is a jewel of Romanesque architecture,
has a rectangular plan with a diagram of a Latin
cross, divided into three naves. The most interesting
part is the order of the lower façade, consisting of
four rows of blind arches on slender columns, which
represent a unique example of its kind. On the side
of the church, the beautiful portal is in pure Gothic style.
Info and free guided tours: phone 07152688

Theatre of the Muses

Santa Maria della Piazza

Built in 1826 in neoclassical style by architect Ghinelli from Senigallia, the building has an elegant
façade punctuated by six Ionic columns with Hellenic friezes, with reliefs depicting Apollo and the
Muses, by the sculptor De Maria.
After careful restoration, the theatre has star ted
hosting operas again as well as theatre and concerts of high artistic level.

Importante testimonianza del città medioevale, fu edificata tra l’XI e il XII secolo sulle
rovine di due chiese paleocristiane, di cui
sono stati portati alla luce gli interessanti resti
durante lavori di ripristino dell'interno.
La Chiesa, mirabile esempio di architettura
romanica, ha una pianta rettangolare, con
uno schema a croce latina, divisa in tre navate. Singolare è l'ordine inferiore della facciata, costituito da quattro file di archetti
ciechi su esili colonnine, che rappresentano
un esempio unico nel suo genere. Sul fianco
della chiesa, il bellissimo portale è in puro
stile gotico. Info e visite guidate gratuite: tel.
07152688

Piazza Plebiscito

Mole
Vanvitelliana

Teatro delle Muse
Realizzato nel 1826 dall'architetto senigalliese
Ghinelli in perfetto stile neoclassico, si distingue per l'elegante facciata caratterizzata
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A cosy living room of the city, offers many important artistic and historical jewels.
In the famous square we find the Church of San
Domenico, designed by Marchionni, and erected in
the second half of XVIII century; inside you can see
a Crucifixion by Tiziano an Annunciation by Guercino.
The square hosts the statue of Clement XII by Cornacchini, erected in 1738 as recognition to the Pope
who had granted the city as a free port. Also on the
bottom of the square is the Hemicyclium Fountain
from the nineteenth century; the lateral fountain
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da un ordine di sei colonne ioniche con fregi ellenici e altorilievi raffiguranti
Apollo e le Muse, opera dello scultore De Maria.
Dopo un attento lavoro di restauro, il teatro è tornato ad ospitare rappresentazioni liriche, teatrali e concertistiche di elevato livello artistico.

from the fifteenth century, decorated with effigies in the upper band
has legendary tales attributed to decapitated heads.

Piazza del Plebiscito

Housed in the Bossari palace, the Municipal Art Gallery Podesti collects paintings of extraordinary artistic value, which are useful for understanding painting in the Marche region from the fourteenth to the
nineteenth century. Among the many works, including some of Venetian origin, we find paintings of Carlo Crivelli, Sebastiano del Piombo
and Lorenzo Lotto. The seventeenth century painture is well represented
by two impressive works by Orazio Gentileschi and Guercino.
Info: phone: 0712225041 – 0712225045 fax: 0712225048
email: scaann@comune.ancona.it

Municipal Art Gallery Podesti

Cuore pulsante della città, offre numerosi gioielli di rilevante importanza storico- artistico.
Nella famosa piazza si affaccia la Chiesa di San Domenico che, progettata
dal Marchionni ed eretta nella seconda metà del '700, offre all’interno la visione di una splendida Crocifissione del Tiziano e dell’Annunciazione del
Guercino.
La Piazza ospita inoltre la Statua di Clemente XII, del Cornacchini, eretta nel
1738 in segno di gratitudine della città al Pontefice che le aveva concesso il
porto franco, e la Fontana Emiciclica del secolo XIX; la fontana laterale, del
‘400, è decorata nella parte superiore da effigi che la leggenda rimanda a
teste di decapitati.

National Archaeological Museum of Marche region
Located within the impressive Ferretti Palace dated from the sixteenth
century, the museum is the largest and the most comprehensive collection of historical records of the region.
Divided into several sections, you can admire numerous archaeological finds from the Paleolithic to the Roman and medieval age.
Info: phone: 071202602 – 0712075390
website: www.archeomarche.it/musarch.htm

Pinacoteca Comunale Podesti
Ospitata all'interno di palazzo Bossari, raccoglie dipinti di straordinario valore
artistico utili a comprendere la pittura nelle Marche dal XIV al XIX secolo.
Tra le numerose opere, di cui alcune di provenienza veneta, si possono ammirare dipinti di Carlo Crivelli, Sebastiano del Piombo e Lorenzo Lotto. Da
non perdere anche le due splendide opere di Orazio Gentileschi e del Guercino rappresentative della pittura italiana del '600. Info: tel: 0712225041 –
0712225045 fax: 0712225048, email: scaann@comune.ancona.it

In the province
Developed in the heart of the region, Ancona has a hilly morphology
and a small percentage of mountains.
With its 49 municipalities scattered between the Apennines and the
Adriatic coast, the province is the ideal destination for travellers,
tourists and visitors curious to discover a gentle and hospitable country, always devoted to agriculture but also for tourist accommodation,
with its hillsides and rural areas and its beautiful beaches. Peculiar to
the region are the processing of paper in Fabriano and that of musical
instruments in Castelfidardo and Osimo.

Museo archeologico nazionale delle Marche
Situato all’interno dello splendido Palazzo Ferretti del XVI, il museo costituisce la più ampia e completa raccolta di testimonianze storiche della regione.
Grazie alla suddivisione in sezioni, al suo interno è possibile ammirare numerosi reperti archeologici dal paleolitico fino all’epoca romana e medioevale.
Info: tel: 071202602 – 0712075390, web: www.archeomarche.it/musarch.htm

Arcevia

In provincia

On a hill, between the mountains of the Apennines of Umbria-Marche
region in the west, and the Adriatic Sea to the east, Arcevia overlooks
the entire valley of Misa.

Sviluppatasi nel cuore della regione, Ancona ha una morfologia prevalentemente collinare e una minima percentuale di territorio a carattere montuoso.
Con i suoi 49 comuni disseminati tra la dorsale appenninica e la costa adria-
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tica, la provincia è la meta ideale di viaggiatori, turisti e visitatori curiosi di scoprire un territorio dolce ed ospitale, da sempre dedito all’agricoltura ma anche
all’accoglienza turistica, con i suoi dolci pendii collinari e rurali e le sue bellissime spiagge. Tipici del territorio sono anche la lavorazione della carta a
Fabriano e quella degli strumenti musicali a Castelfidardo e Osimo.

On its territory, divided into 18 fractions, stand numerous castles and
manor houses showing an indelible testimony of a glorious past.

Castle of Piticchio
The castle, one of the most beautiful and best preserved in the area,
stands on a hill (379 m altitude) at about seven kilometres from Arcevia, in the direction of Serra de 'Conti. Superbly restored, the castle has
a plant typical of the fifteenth century characterized by surrounding
walls still intact in its original beauty and by a majestic gothic arch surmounted by a belfry with a clock in
ceramics by the famous painter Bruno of Arcevia, a
native of the town. In the parish church of St. Sebastian you can admire an impressive altarpiece of carved
and gilded wood of sixteenth century on which are
mounted three canvases and two tablets, the mature
masterpieces of Ercole Ramazzani.

Arcevia
In posizione collinare, tra la catena montuosa degli Appennini umbro-marchigiani ad ovest, ed il mare Adriatico ad est,
Arcevia domina tutta la valle del Misa, con
un esteso territorio, diviso in 18 frazioni su
cui si ergono maestosi castelli e manieri,
testimonianze indelebili di un passato glorioso.

Castello di Piticchio
ll castello, uno dei più suggestivi e meglio
conservati dell’arceviese, sorge su un poggio (379 m. d’altitudine) a circa sette chilometri da Arcevia, in direzione Serra de’
Conti. Recuperato con grande maestria, il
castello conserva una struttura tipicamente
quattrocentesca caratterizzata da un’ampia
cinta muraria, ancora intatta nella sua originaria bellezza, e da un maestoso arco gotico sormontato da torre campanaria con
orologio in ceramica, opera del noto pittore
Bruno d’Arcevia, nativo del paese. Di
grande bellezza l’imponente dossale ligneo
del XVI secolo splendidamente intagliato e
custodito nella parrocchiale di S. Sebastiano; incastonate su di esso si possono
ammirare 3 tele e due tavolette, capolavori
della maturità di Ercole Ramazzani.

Castle of Avacelli
The Castle of Avacelli, attested from 1248, was
founded by Rocca Contrada on a hill bordering the territory of Serra S. Quirico. Of the defensive structure,
dating from the end of 1300, remains the beautiful
front door with the ravelin and the stone walls, completely devoid of scarp .
Interesting as well the Church Castellana di S.
Lorenzo (2nd half of fifteenth century), housing a
spectacular painted terracotta doxa depicting the
Madonna della Misericordia (sixteenth century), attributed to an artist influenced both by Agabiti and
Fra Mattia della Robbia.

Castle of Palazzo
Castello di
Piticchio

Castello di Avacelli
Posto su una collina al confine con il territorio di Serra S. Quirico, è tra castelli arceviesi più importanti. Risalente alla fine del
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The castle of Palazzo, on the slopes of Mount
Caudino, is the most characteristic of Arcevia as it
gathers an entire country within its walls.
Built in the second half of 1300, Palazzo is a walled
centre with a unique urban structure developed along
the contours of the slopes of Mount Caudino.
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‘300, dell’antica compagine difensiva, conserva la meravigliosa porta d’ingresso con il rivellino e parte della cinta muraria in pietra, completamente
priva di scarpa. Molto bello l’eccezionale dossale in terracotta con dipinto
della Madonna della Misericordia (sec. XVI), attribuibile ad un artista marchigiano, situato nella chiesa castellana di S. Lorenzo della seconda metà
XV secolo.

It has stretches of stone walls and terracotta paving and a beautiful fifteenth-century gateway, giving access to the castle.

Castelfidardo
Located on a hill that separates the Aspio and the Musone valley, not
far from the sea, the town of Castelfidardo takes its name from the ancient castle, of which today there are only a the doors and some
stretches of walls. Site of the historic battle of November 18, 1860,
which ended with the victory of the Piedmont army
against the papal one as remembered by the monument at the entrance of the town, Castelfidardo is
worldwide known for the factories of musical instruments, notably accordions, player-pianos and
organs.
For guided tours of the city: Fondazione Ferretti,
phone/fax: 071780156 e-mail: info@fondazioneferretti.org www.fondazioneferretti.org

Castello di Palazzo
Il castello di Palazzo alle pendici del Monte
Caudino è il più caratteristico di Arcevia in
quanto raccoglie all’interno delle sue cinta
murarie un intero paese.
Costruito nella seconda metà del ‘300, Palazzo è un vero centro murato con una struttura urbanistica singolare sviluppatasi lungo
le pendici del Monte Caudino. Di grande suggestione è la possente muratura in pietra e
cotto e la bella porta quattrocentesca che da
l’accesso al castello.

International Museum of the accordion

Castelfidardo
Situato su un colle che separa la valle dell’Aspio dalla valle del Musone, non lontano
dal mare, il comune di Castelfidardo deve il
suo nome all'antico castello di cui restano
solo le porte e un pezzo della cinta muraria.
Teatro della storica battaglia del 18 Novembre 1860, conclusasi con la vittoria dell'esercito piemontese su quello pontificio,
così come testimoniato dal monumento
posto all'ingresso del paese, Castelfidardo è
nota in tutto il mondo per l’eccellente produzione di strumenti musicali, in particolare le
fisarmoniche, le pianole e gli organi.
Per visite guidate della città: Fondazione
Ferretti, tel/fax: 071780156 e-mail:
info@fondazioneferretti.org
www.fondazioneferretti.org
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The town houses the International Museum of the
Accordion, which in the evocative atmosphere of a
seventeenth-century town hall, picks up a large collection of 350 different instruments, including the
valuable collection Giuseppe Panini (the unforgettable "king" of Italian soccer stickers, convinced
lover of the instrument), many of which "one of a
kind" from different countries.
Inside the museum as well as a very interesting
workshop of the last century, are displayed works
by world famous ar tists such as Marc Chagall,
Tonino Guerra, Bugari Silvia, Rodolfo Gasparri and
faithful reproductions of paintings by Giovanni Boldini, Fernand Leger, Gino Severini. Also located in
various rooms sculptures by Stefano Pigini, Franco
Campanari, Edgardo Mugnoz.
Info, phone: 0717808288 Fax: +39 071780091
E-mail: accordionsmuseum@tiscali.it
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Museo internazionale della Fisarmonica

Museum of Risorgimento

Chi arriva in paese non può mancare una visita al Museo internazionale della
Fisarmonica, che nei suggestivi ambienti di un palazzo comunale del ‘600,
raccoglie un’ampia collezione di 350 esemplari tutti diversi tra loro, compresa la preziosa collezione Giuseppe Panini (l’indimenticato "re" delle figurine, appassionato dello strumento), molti dei quali sono pezzi rari, provenienti
da diversi paesi diversi. All’interno dell’area museale oltre ad un’interessantissima bottega artigiana dell’inizio del secolo scorso, è possibile ammirare
opere di importanti artisti di fama mondiale
come Marc Chagall, Tonino Guerra, Silvia
Bugari, Rodolfo Gasparri e alcune fedeli riproduzioni pittoriche di Giovanni Boldini, Fernand Leger, Gino Severini. Interessanti anche
le opere di scultura di Stefano Pigini, Franco
Campanari, Edgardo Mugnoz. Info: tel:
0717808288 Fax: +39 071780091 E-mail:
accordionsmuseum@tiscali.it

Housed in Palazzo Mordini, where interesting documents -about 130
artefacts donated by private collectors- are exposed to commemorate
the famous Battle of Castelfidardo of September 18, 1860 between the
army of the Kingdom of Sardinia and the Papal army.

The old aqueduct
Not to be missed in Piazza Garibaldi the old aqueduct now considered
a national monument built in remembrance of the
Marches and the Battle of Castelfidardo, by the Venetian sculptor Vito Pardo.

Fabriano

Allestito all'interno di palazzo Mordini, il
museo raccoglie interessanti cimeli e documenti, circa 130 reperti donati da collezionisti privati o da altri musei, a memoria della
famosa battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860 in cui si scontrarono gli eserciti del Regno di Sardegna e quello dello
Stato Pontificio.

The city, 325 meters above sea level, lies in a broad
valley surrounded by hills, over which rise the mountains Cucco and San Vicino.
The original medieval town, although much altered
over the centuries, is still recognizable: the old town
in its singularity has architectural features that make
it particularly interesting. There are many historical
buildings, monuments and churches of relief.
To visit is the Municipal Art Gallery, whose collection of a vast repertoire of excellent works, housed in
the seventeenth century Ospedale del Buon Gesù,
has a wide recognition outside the region (among the
most important central Italy).

Il vecchio acquedotto

Paper and watermark museum of Fabriano

In Piazza Garibaldi assolutamente da non
perdere il vecchio acquedotto considerato
ormai il monumento nazionale delle Marche
e realizzato in ricordo della battaglia di Castelfidardo, ad opera dello scultore veneziano Vito Pardo.

Housed in the former convent of San Domenico,
one of the most beautiful monuments of the city, the
museum illustrates the main stages in the history of
Fabriano paper.

Museo del Risorgimento

Castelfidardo
Torre del
Palazzo
Comunale

Fabriano
La città, a 325 metri s.l.m, sorge in un'am-
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It is possible to follow the entire work cycle as it was
seven centuries ago: from the arrival and stockpiling
of rags “at the beginning of the cycle” to the shipment of finished paper bales to Italian and European
cities, via the shipping ports of Fano and Talamone.
The evocative Fabrianese “gualchiera” fulling-mill
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pia vallata attorniata da colline, aldilà delle quali si ergono i monti Cucco e San
Vicino. Nonostante le alterazioni subite nel corso dei secoli, l’antica struttura
della città, tipicamente medioevale, risulta tuttora riconoscibile, come dimostrano i vicoli e gli edifici dell’interessante centro storico. Numerosi sono gli
edifici storici, i monumenti e le Chiese di rilievo. Da visitare è la Pinacoteca
Civica, la cui raccolta di un vasto repertorio di opere di eccellenza, ospitata
nel seicentesco Ospedale del Buon Gesù, vanta un riconoscimento a livello
extraregionale (tra le più importanti dell'Italia centrale)

has been reconstructed inside the Paper and Watermark Museum, reinstating the same techniques used by the famous “Mastri Chartai” that
deeply influenced the perfection and distribution of paper in the world.
Info www.museodellacarta.com

Complex of S. Dominic
The complex is the result of the union of two existing churches: St. Dominic and Santa Lucia of Benedictine monks. The church of Santa Lucia
Novella, of Gothic style, is characterized by an elegant polygonal apse
where you can see the emblem of the noble family of
Chiavelli.
And by the Gothic chapels and the sacristy by Allegretto di Nunzio and his school.
In the convent, currently used as a "Museum of
Paper and Watermark", you can also see the two
valuable fifteenth-century cloisters and the decoration of the impor tant chapter house by Antonio da
Fabriano, whose iconography was inspired to the
artist by the decoration of the Dominican convent of
San Marco in Florence by Beato Angelico.

Museo della Carta e della Filigrana
Ospitato all’interno dell’ex convento di
S.Domenico, uno dei più bei complessi monumentali della città, il percorso di visita illustra e ripercorre le principali tappe della
storia della carta a Fabriano. All’interno del
museo il visitatore può rivivere l’arte del fare
la carta come avveniva sette secoli fa, seguendo l'intero ciclo lavorativo, dall'arrivo e
stoccaggio degli stracci a "monte", alla spedizione delle balle di carta finita verso le città
italiane ed europei, attraverso i porti di Fano
e di Talamone.
Di grande suggestione la Gualchiera Medioevale Fabrianese, ricostruita all’interno
del museo riattualizzando le tecniche usate
dai famosi "Mastri Chartai", che con la loro
arte hanno profondamente influenzato tutta
la produzione e la diffusione della carta nel
mondo. Info: www.museodellacarta.com

Pharmacy Museum Mazzolini Giuseppucci
(temporarily closed to public)

Complesso di S. Domenico
Il complesso è frutto dell’unione di due
chiese preesistenti: S .Domenico e S. Lucia
dei monaci benedettini. La chiesa di S. Lucia
Novella, con impianto esterno tipicamente
gotico, si distingue per il raffinato abside poligonale impreziosito dallo stemma della nobile famiglia dei Chiavelli, e per i fantastici
affreschi delle cappelle gotiche e della sacrestia, opera dell’artista fabrianese Alle-
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Fabriano
part. Piazza
Comune

The museum is dedicated to one of the most outstanding historical pharmacies in Italy.
The unique wooden furniture made in 1896 by Adolfo
Ricci from Perugia, who with a rigorous carved
Gothic-Byzantine style portrayed the greatest scientists and the most famous discoveries of nineteenth
century. Of great impor tance was also a beautiful
collection of Ginori porcelain manufacturing of the
end of nineteenth century as well as the original
glass bottles and the collection of medicinal products of the early 1900.

Loggias of S. Francesco
Renamed Loggias XX Settembre, is the reconstruction of a porch from 400 that flanked the church of S.
Francesco, completed towards the end of the XVIII

www.10q.it

www.10q.it

27

da ammirare

admiring Ancona

gretto di Nuzio e della sua scuola. Il convento, attualmente sede dell’importante "Museo della Carta e della Filigrana", conserva, inoltre, due preziosi
chiostri del ‘400 e la sala capitolare riccamente decorata da Antonio da Fabriano ispirandosi all’opera realizzata dal Beato Angelico nel convento dominicano di San Marco a Firenze.

century and later joined to the town hall. In the loggia appear the remains of the site belonging to the fourteenth century church such as the
fresco from the fourteenth century.
On the other side stretches the long loggia of San Francesco from seventeenth century with its 19 arches that give the work a fascinating perspective effect.

Museo della farmacia Mazzolini Giuseppucci

Palazzo del Podestà (1255)

(temporaneamente chiuso al pubblico)

It was built in 1255 and became the property of Governors of the Church in XVIII century, taking the name
of Apostolic Palace.
Noteworthy the great Gothic arch that still has traces
of painted decoration implemented at various times,
even by the painter Ventura di Francesco from Fabriano. Between 1911 and 1922 it was reported to be
restored to its original state (excluding battlements).
Repeatedly renovated, it has long been the seat of the
town magistrates. It currently houses the Financial
offices of Fabriano municipality.

Dedicato ad una delle farmacie storiche più
insigni d’Italia, il museo custodisce un meraviglioso complesso di arredi lignei, opera
dello scultore perugino Adolfo Ricci, che,
attraverso un sapiente lavoro d’intaglio in
stile gotico – bizantino, raffigurò i più grandi
scienziati e le più grandi scoperte del XIX
secolo. Di grande pregio anche la bellissima
collezione di porcellane di manifattura Ginori fine ‘800, le originali bottiglie in vetro e
la raccolta di specialità medicinali dei primi
anni del ‘900.

San Venanzo cathedral (XIV and XVII century)

Loggiato di S. Francesco
Ribattezzato Loggiato XX Settembre, è la ricostruzione di un portico del ‘400 che affiancava la chiesa di S. Francesco, ultimato
verso la fine del sec. XVIII e in seguito congiunto al palazzo comunale. Nel loggiato affiorano i resti del portale appartenente alla
chiesa trecentesca e un affresco del XIV secolo. Sull’altro lato si snoda il lunghissimo
loggiato di San Francesco del’600 con le
sue 19 arcate che conferiscono all’opera un
curioso effetto prospettico.

Museo della
carte e della
filigrana

Palazzo del Podestà (1255)
Costruito nel 1255, prese il nome di Palazzo
Apostolico, divenendo proprietà dei governatori della Chiesa, soltanto nel XVIII secolo.
Da osservare il grande arco gotico con
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The building dates back to 1046. The bodies of the
ten members of the noble Chiavelli family, cruelly
killed inside the church during the Mass Ascension,
were buried in the foundations. Around 1300 the
church was enlarged with Gothic elements, now vanished, as testified by the external side of the polygonal apse and frescoes by Allegretto Nuzi dedicated to
the stories of San Lorenzo.
The cathedral can be considered an impor tant museum of Mannerist and Baroque paintings, with
works of ar t by Gregorio Preti, Salvator Rosa, Giovanni Francesco Guerrieri, Joseph Puglia, and others.
The famous painter Orazio Gentileschi, student of Caravaggio, is the author of the precious stories of the
Passion and Crucifixion on canvas.

Sturinalto Fountain (1285)
Despite the amazing similarity with the fountain of Pe-
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tracce ancora visibili di decorazioni pittoriche realizzate in varie epoche, anche
dal pittore fabrianese Ventura di Francesco. Restaurato diverse volte per recuperarne l’originario aspetto, ha ospitato la magistratura cittadina per molto
tempo, per diventare attualmente sede degli Uffici Finanziari del Comune di
Fabriano.

rugia, this is a great work placed an octagonal base, dating in its present form to the thirteenth century.
It was built in 1285 by Giacomo di Grondolo from Perugia under surveillance of Benvenuto di Gioia.

Palace of the Bishop and Civic Tower

Cattedrale di San Venanzo (XIV e XVII secolo)

The building was destroyed on May 20, 1542 following the collapse of
the civic tower, and was rebuilt between 1546 and 1549.
It was the first seat of the Priory, in 1729 it was rebuilt to become see
of the Bishop.
A very impressive facade of the seventeenth century, characterized by
an arcade of seven arches flanked by the Torre Civica on which stands
a plaque dedicated to the heroes of the Unification of Italy, sensational
false because of the mistake made by the sculptor in the copy it: he
engraved MDCCCLXXXVI instead of MDCCCLXXXIV

Edificata nel 1046, le antiche fondamenta di un muro costruito successivamente tra il chiostro e il muro laterale della chiesa, conservano le spoglie dei
dieci Chiavelli, signori della città, uccisi crudelmente all'interno della chiesa
durante la messa dell'Ascensione. Verso il ’300 l’edificio fu ampliato, acquistando forme gotiche ormai scomparse, testimoniate dall’abside poligonale
e dagli splendidi affreschi di Allegretto Nuzi dedicati alle storie di San Lorenzo. Scrigno di importanti opere d’arte manieriste e barocche, nella cattedrale, inoltre, si possono ammirare, tra gli altri, pregevoli dipinti di Gregorio
Preti, Salvator Rosa, Giovan Francesco Guerrieri, Giuseppe Puglia, e le magnifiche tele della Passione e della Crocifissione del celebre pittore caravaggesco Orazio Gentileschi.

Porch of Vasari (1316)
The porch is part of an ancient hospital located in the market square
(now Piazza Garibaldi), the economic centre of the city in the Middle
Ages. It preserves on the facade stone emblems of the Art of Shoemakers and a fresco of a student of Allegretto di Nuzio, datable to the
last quarter of the '300.

Fontana Sturinalto (1285)
Nonostante la somiglianza con la fontana perugina sia davvero sorprendente,
si tratta di una grande opera inserita in una degna cornice a base ottagonale,
risalente, nella forma attuale, al secolo XIII. Fu costruita nel 1285 da Giacomo
di Grondolo da Perugia sotto sorveglianza di tal Benvenuto di Gioia.

Former Hospital of St. Mary of Good Jesus - Art Gallery
"BrunoMolajoli"

Palazzo Vescovile e Torre Civica

The fascinating edifice was built from 1456 in order to bring together the
various hospitals of the city in one building under the auspices of the famous Blessed Giacomo della Marca. Built in front of the cathedral, the
building was later used as female orphanage and again as school of psycho-pedagogy until 1983 when it was purchased by the municipality.
The original facade is characterized by a cross vault porch, with five
pointed arches of varying width, supported on cross pillars. Inside the
oratory we find the banner depicting the Madonna of the Good Jesus
painted around 1460 by Maestro di Staffolo, and revered as a miraculous since 1496, when it was believed to free Fabriano from a terrible famine .
The building currently houses the Art Gallery "Bruno Molatoli" where
we find an extensive series of works by the Master of the Magi from
Fabriano and the Master of the Blessed Becchetti. Among various

Il palazzo, costruito in origine come residenza dei Priori della città, andò distrutto in seguito al crollo della torre e poi ricostruito, per diventare nel 1729
sede del Vescovado. Di grande suggestione la facciata seicentesca, dal peculiare porticato a sette arcate fiancheggiato dalla Torre Civica su cui spicca
la lapide dedicata agli eroi dell’Unità d’Italia, clamoroso falso storico a causa
dell’errore commesso dall’esecutore nel ricopiarla: vi incise MDCCCLXXXVI
anziché MDCCCLXXXIV.

Portico dei Vasari (1316)
Posto al centro della storica Piazza del Mercato, l’attuale Piazza Garibaldi, cuore dei rapporti economici e commerciali della città in epoca
medioevale, il Portico faceva parte in origine di un antico ospedale.
Molto bella la facciata con gli emblemi in pietra dell'Arte dei Calzolai e
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un affresco di un allievo di Allegretto di Nuzio, risalente alla fine del '300.

crafts and minor arts works, we find as well the series of Flemish tapestries from the sixteenth and seventeenth centuries, for quality and
number one of the most impor tant collections of this kind existing
in Italy.

Ex ospedale di S. Maria del Buon Gesù Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli”

Church of S. Benedetto

L’affascinante complesso edilizio venne eretto a partire dal 1456 per riunire
le varie strutture ospedaliere, allora presenti in città, in un unico edificio sotto
l’egida del celebre beato Giacomo della Marca. Sorta davanti alla cattedrale,
la struttura fu poi utilizzata, come befrotrofio femminile ed ancora come istituto psicopedagogico, fino al 1983, quando fu acquistato dal comune.
La facciata originaria è caratterizzata da un portico con volta a crociera, con
cinque arcate a sesto acuto di diversa ampiezza, poggianti sui pilastri cruciformi. All’interno dell’oratorio è conservato lo stendardo raffigurante la Madonna del Buon Gesù dipinto intorno al 1460 dal Maestro di Staffolo, e
venerato dal 1496 come miracoloso, in occasione di una terribile carestia
dal quale liberò Fabriano. L’edificio accoglie nei nostri giorni la Pinacoteca Civica “Bruno Molatoli” dove è conservata una ricca serie di opere riconducibili al Maestro dei Magi di Fabriano
e al Maestro dei Beati Becchetti.
Completano il copioso materiale
esposto, oltre i vari oggetti di artigianato e delle cosiddette arti minori, la
serie di arazzi fiamminghi del XVI e
XVII secolo, una delle più importanti
collezioni del genere esistenti in Italia.

Remarkable monument with an opulent Baroque interior, spacious and
bright, it has a unique nave, decorated with fine stucco and frescoes.
Founded in 1244 by Silvestrini family and expanded over the years, it was
rebuilt at the end of the 1500.
Some elements of the remainder gothic can be found walled up on the
side of the church. Inside there is a stone sculpture by Martin Crawley
(late thirteenth century) depicting the Blessed Giovanni del Bastone. The
wooden stalls of the choir, originally part of the Cathedral, are a valuable
record of late Gothic carved Florentine period. We find also some precious testimonies figurative works dating between 1500 and 1700 by
Simone de Magistris, Orazio Gentileschi,
Pasqualino Rossi Brandi, Francesco Vanni
and others.

Oratory of the Banner
The Oratory has a unique coffered ceiling,
carved and decorated in fine gold by the
French sculptor Leonardo Scaglia, in the
early seventeenth century.
On the walls, the cycle of paintings about
the life of the Virgin by Francesco Bastari
(early seventeenth century).

Chiesa di S. Benedetto
Notevole monumento dallo sfarzoso
interno barocco, ampio e luminoso,
è a navata unica, decorata da pregevoli stucchi e affreschi. Fondata nel
1244 dai Silvestrini e ampliata nel
corso degli anni fu poi ricostruita alla
fine del ’500, del restante edificio di
impianto gotico restano gli elementi
murati sul fianco della Chiesa. All’interno, oltre ad una splendida scultura
in pietra di Martino da Cingoli (fine
XIII secolo) raffigurante il Beato Giovanni dal Bastone, da osservare gli

32

Oratory of Charity (1587/97)
Pinacoteca
Civica
Bruno Molajoli
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Besides the Gothic por tal stone coming
from the former monastery of Sant'Antonio
fuori le mura it’s worth taking a look at the
precious fresco cycle depicting the Spiritual
and Corporal Works of Mercy, the oratory
was built by Mannerist painter Filippo Bellini
from Urbino.
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stalli lignei del coro, mirabile espressione d’intaglio fiorentino di epoca tardogotica. Uniche anche le testimonianze d’arte figurativa databili tra ‘500 e
‘700 con opere di Simone de Magistris, Orazio Gentileschi, Pasqualino Rossi,
Giacinto Brandi, Francesco Vanni e altri.

Falconara Marittima
Located nor th of Ancona, near the mouth of river Esino, Falconara
today is a modern coastal city with a long sandy coastline equipped
for a holiday of relaxation and enter tainment.The territory of Falconara is manned by four castles: the castle of Falconara Alta, by
the Counts Cor tesi, the fortress of Rocca Priora,
built at the time of the bir th of Frederick II , the
manor of Castelferretti raised by Francesco Ferretti, and the castle of Barcaglione , of which
there remains only the base of a tower, par t of a
for tress of nearly 2500 square meters.

Oratorio del Gonfalone
L’antico oratorio si distingue per lo straordinario soffitto a cassettoni, intagliato e decorato in
oro zecchino dallo scultore francese Leonardo
Scaglia, agli inizi del Seicento. Assolutamente
da ammirare è anche il ciclo di tele dedicato
alla vita della Vergine, opera di Francesco Bastari (inizio XVII sec).

Church of Santa Maria della Misericordia

Oratorio della Carità (1587/97)

in Castelferretti

Oltre all’imponente portale gotico in pietra proveniente dall'ex monastero di Sant'Antonio
fuori le mura, all’interno vale la pena dare una
fugace occhiata al prezioso ciclo di affreschi,
raffigurante le opere di Misericordia Spirituale
e Corporale, opera del pittore manierista urbinate Filippo Bellini.

Among the valuable works in the city, the fascinating frescoes of the church of S. Maria della Misericordia in Castelferretti deserve a mention.
Built at the beginning of the fifteenth century by the
family Ferretti following pestilential epidemic and
recently restored, the building displays behind the
altar the charming Madonna della Misericordia supported by angels, in the act of opening its protective mantle on the believers.

Falconara Marittima

Franciscan and Picena Library

Situata a nord di Ancona, ai piedi della foce
dell'Esino, oggi Falconara è un moderno centro del litorale marchigiano, caratterizzato da
un lungo quanto attrezzato litorale sabbioso,
luogo ideale per una vacanza all'insegna del
relax e dello svago.
Il territorio di Falconara è presidiato da quattro
castelli: il castello di Falconara Alta, realizzato dai conti Cortesi, la fortezza di Rocca
Priora, risalente ai tempi di Federico II di Svevia, il maniero di Castelferretti, elevato da
Francesco Ferretti, e il castello di Barcaglione, in origine imponente fortezza di 2500
metri quadrati di superficie di cui resta solo il
tronco di un torrione.
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Housed in the convent of the Friars “Minori” of Falconara, it houses a collection of Little Flowers of
St. Francis which is unique in the world: over 170
editions of the florilegium from the fourteenth to the
twentieth century, some of exquisite art.
Chiesa di
S.Benedetto
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Villas and mansions
The city boasts numerous Art Nouveau villas arose
in the early twentieth century is that in the hills
along the sea.
Among these, the former town hall of the Town Hall
Square, built in 1925. The oldest however are some
stately homes such as Villa Barberesi (1761), lo-
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Chiesa di S. Maria della Misericordia

cated along the road that leads from the Treasury to Barcaglione, Villa
Terni (1760), which Giovan Battista Ferretti alternated during the summer at Villa Montedomini (around 505) with the great staircase of
105 steps.

di Castelferretti
Di grande bellezza i superlativi affreschi della chiesa di S. Maria della Misericordia di Castelferretti, eretta agli inizi del quattrocento per volere della
famiglia Ferretti a seguito di un'epidemia pestilenziale. All’interno dell'edificio, recentemente restaurato, si può ammirare l'incantevole dipinto
della Madonna della Misericordia sorretta
dagli angeli, nel gesto di aprire il suo mantello protettivo sui fedeli.

Genga
Renowned spa town Genga is situated among the mountains Piano,
Gallo and Castellaro, in an area of significant geological and naturalistic interest. The municipality is
part of the Regional Park Gorge della Rossa and
Frasassi due to its nature reserve and the famous
caves of Frasassi.

Biblioteca Francescana e Picena
Ospitata nel convento dei Frati Minori di Falconara, conserva al suo interno una singolare
collezione dei fioretti di San Francesco unica
nel suo genere: ben 170 edizioni dal XIV al XX
secolo, alcune delle quali di ottima fattura.

Small medieval castle surrounded by nature,
Genga is the hometown of the Counts of Genga,
noble dynasty of famous people and warriors. The
Castle has retained much of the defence walls built
as long as the town was enlarged.

Ville e palazzi signorili

Hermitage Sanctuary of Santa Maria infra Saxa

La città vanta numerose ville liberty risalenti
ai primi anni del novecento, fra le quali spicca
anche l'ex sede comunale di Piazza del Municipio, costruita nel 1925. Di epoca precedente
sono, invece, alcune residenze signorili poste
in collina o lungo la costa, come Villa Barberesi (1761), lungo la strada che conduce a
Barcaglione, e Villa Terni (1760), che Giovan
Battista Ferretti alternava durante l'estate alla
cinquecentesca Villa di Montedomini con
l’eccezionale scalinata di 105 gradini.

and Temple Valadier
The majestic access to the cave of Frasassi houses
the Hermitage of Santa Maria infra Saxa consisting
of a simple stone building whose interior is partly
dug into the rock. Once used as a cloistered convent for Benedictine nuns, the sanctuary housed a
wooden image of the Virgin and Child by Canova,
burned in a fire in the for ties and replaced by a
copy in stone, now displayed in the Museum of
Genga.

Genga
Rinomato centro termale, Genga si trova in
una meravigliosa posizione, proprio al centro
tra monte Piano, monte Gallo e monte Castellaro, in un'area di rilevante interesse geologico
e naturalistico. Il comune, infatti, rientra nel
Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi grazie alla sua riserva naturalistica e alle
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Grotte di
Frasassi

Nearby stands the Temple of Valadier, an octagonal structure in white travertine blocks erected in
1828 by Pope Leo XII native of Genga and designed
by famous architect Giuseppe Valadier.

Castle of Pierosara
Documents define the Castle Petroso or Castrum
Petrosum. The date of its foundation is unknown
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famosissime grotte di Frasassi. Nella graziosa cittadina, dalle sembianze di
un piccolo castello medioevale immerso nel verde, nasce la nobile dinastia
dei Conti della Genga, che diede i natali a gloriosi personaggi e guerrieri. Dell’antico castello sono ancora visibili gran parte delle mura difensive successivamente edificate man mano che l'abitato si ampliava.

but unofficial sources attribute its construction probably prior to 1000
D.C. In the course of time it became dependent from the Abbey of St.
Victor, who in 1298 had to cede the castle to Fabriano. Around 1400 the
castle walls were recovered with careful work.

The museum of Genga

Eremo Santuario di Santa Maria infra Saxa

Founded around 1980 by Don Andrea Caporali and Don Enrico Principi,
it brings together works of art, furnishings and objects of worship belonging to the Parish of St. Clement and other
churches in the area of Genga. The collection, consisting of twenty-three paintings on wood or canvas,
three sculptures and a few pieces of liturgical vestments, furniture from the sacristy of reliquaries,
chalices and ancient liturgical books, is housed in
the Church of St. Clement.
Inside you can admire, among others, the triptych
by Antonio da Fabriano (15th century) and a terracotta statue painted by Pietro Paolo Agabiti (15th
century).

e Tempietto del Valadier
Il maestoso ingresso della grotta di Frasassi
ospita l'Eremo di Santa Maria infra Saxa
composto da un semplice edificio in pietra
scavato in gran parte nella viva roccia. Antico
convento di clausura per monache benedettine, il santuario custodiva una splendida immagine lignea della Madonna con Bambino
del Canova, bruciata in un incendio negli anni
Quaranta e sostituita da una copia in pietra,
ora visitabile nel Museo di Genga. Nelle immediate vicinanze sorge il Tempietto del Valadier, una struttura ottagonale realizzata in
stile neoclassico dal celebre architetto Giuseppe Valadier su commissione di Papa
Leone XII.

The Speleo-Paleontological and Archaeological
Museum

Il Castello di Pierosara
Definito Castello Petroso o Castrum Petrosum, la sua fondazione appare assai incerta
al punto che alcune fonti non ufficiali ne attestano la costruzione probabilmente, prima
del mille. Ceduto nel 1298 a Fabriano, il castello venne assoggettato all'abbazia di San
Vittore, per poi essere sottoposto nel 1400
circa ad opere conservative che ne recuperarono le mura.

Tempietto del
Valadier

Il Museo di Genga
Istituito all’incirca nel 1980 da Don Andrea
Caporali e Don Enrico Principi, raccoglie
opere d'arte, suppellettili e oggetti di culto di

38

www.10q.it

www.10q.it

Housed in the eleventh century Benedictine
monastery, adjacent to the Romanesque abbey of
St. Victor, the Museum includes an archaeological
and a scientific sector.
Spread over three floors, the museum is divided into
three sections: the geological section, devoted to the
investigation and study of the origin and formation of
the gorge Frasassi; the paleontological section
where the famous "ichthyosaur" is exhibited; the archaeological section which houses ar tefacts from
the Paleolithic to the Iron Age.
Among the many works on display, we note the
Palaeolithic artefacts unearthed in the many natural
caves in the area (including that of Fabriano Railway
and the cave of the Priest), the oldest human skull
found in the Marche region (in the gorge Della
Rossa) dating back to about 8000 B.C., and some
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proprietà della Parrocchia di S. Clemente e di altre Chiese del comprensorio
di Genga. La raccolta, costituita da ventitre quadri su tavola o su tela, tre
sculture e alcuni pezzi di paramenti liturgici, di mobili di sacrestia, di reliquiari,
calici e libri liturgici antichi, è allestita nella Chiesa di S. Clemente. Al suo interno vale la pena soffermarsi sul trittico di Antonio da Fabriano (sec. XV) ed
una statua in terracotta dipinta di Pietro Paolo Agabiti (sec. XV).

interesting Bronze Age urns from the necropolis of Pianello of Genga.

Jesi
Jesi, whose origins are very ancient, is in the low Esino valley and is
famous for being the bir thplace of the great Frederick II of Swabia.
Today the old city is enclosed by walls dating back to the fourteenth
century where the track continues and expands the Roman wall. The
complex of medieval town was restored several times during the Renaissance, according to the new needs of defence bastion, with the addition of more functional architectural elements.

Il Museo Speleo Paleontologico e Archeologico
Allestito nei locali del cenobio benedettino dell'XI secolo, adiacente l'abbazia
romanica di San Vittore, il Museo comprende sia un settore archeologico,
sia un settore scientifico.
Su tre piani, il museo accoglie tre sezioni: la sezione geologica, dedicata all'indagine e allo studio dell'origine e della formazione della gola di Frasassi;
la sezione paleontologica dove è esposto il celebre “ittiosauro”; la sezione archeologica dedicata ai reperti dal Paleolitico all'età del Ferro. Tra gli abbondanti beni esposti si segnalano i manufatti paleolitici venuti alla luce nelle
tante grotte naturali presenti nel territorio (tra cui quella della Ferrovia di Fabriano e la grotta del Prete), il più antico cranio umano rinvenuto nella
regione Marche (nella gola della
Rossa) e risalente a circa l'8000 a.
C., e alcune interessanti urne cinerarie dell'età del Bronzo provenienti
dalla necropoli di Pianello di Genga.

G.B. Pergolesi Theatre
The theatre, originally called “Concordia”, the theatre is dedicated to
the well-known musician Giovanni Battista Pergolesi from Jesi. Of great
importance is the show room of elliptical shape, bordered by three rows
of boxes and the gallery, and the vault decorated with mythological
scenes representing the Story of Apollo,
work of Felice Giani from Bologna, one of
the greatest painters of Neoclassicism. Of
great historical interest is the curtain painted
in 1850 by the artist Luigi Mancini from Jesi.
Info: Phone 0731 202944 - Fax 0731
226460
e-mail: info@fpsjesi.com

Jesi

The Cathedral

Dalle origini molto antiche, Jesi si
trova nella bassa valle dell'Esino, ed
è famosa per aver dato i natali al
grande Federico II di Svevia.
Attualmente l’antico reticolo della
città appare racchiuso da mura trecentesche che riprendono e ampliano le mura di cinta romana per
essere poi ristrutturato e modificato
in epoca rinascimentale con nuovi
elementi architettonici più funzionali alle esigenze dell’epoca.
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Dedicated to the founder and first bishop of
the church, San Septimus (I4th century),
Probably stands on the foundations of a
Roman temple, on what would be the area
of the ancient forum. The interior has a nave
and a large hemispherical dome, typical of
the neoclassical period, and displays a magnificent wooden choir designed by the architect and painter Domenico Valeri from
Jesi.
Showing fine workmanship are the for ty
panels representing the theme of the Jubilee
on the bronze entrance door called "Door of
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Teatro G.B. Pergolesi

the Jubilee" designed to commemorate the Great Jubilee of 2000 by
the sculptor Paolo Annibali.

Originariamente denominato “della Concordia”, il teatro, è dedicato al noto
musicista jesino Giovanni Battista Pergolesi. Di notevole importanza sono la
sala per gli spettacoli di forma ellittica, definita da tre ordini di palchi più il loggione, e la volta decorata con particolari scene mitologiche dedicate alle Storie di Apollo, opera del bolognese Felice Giani,
uno dei più grandi pittori del Neoclassicismo.
Di straordinario interesse storico è il sipario
dipinto nel 1850 dall’artista jesino Luigi Mancini. Info: Tel. 0731 202944 - Fax 0731
226460 e-mail: info@fpsjesi.com

Palazzo della Signoria
The Palazzo della Signoria, once seat of Magistracy in town, was designed by the distinguished Sienese architect
Francesco di Giorgio Mar tini, between 1486 and
1498. An interesting par t of the palace is the arcaded courtyard of the palace interior, designed by
Sansovino, with three orders of loggias although
the latter was never completed. The building currently houses the Municipal Library Pianettiana
which houses many ancient and modern library
collections, including the Municipal Historical
Archives and many archives of noble families, public and private institutions. Very beautiful, although
never completed, is the courtyard and the interior
porch with three rows of loggias by Sansovino.

Il Duomo
Dedicata al fondatore e primo vescovo della
chiesa jesina, San Settimio (IV sec.), sorge
probabilmente sulle fondamenta di un tempio
romano, in quella che doveva essere l’area dell’antico foro. L’interno in stile neoclassico, è a
navata unica e grande cupola emisferica, e
presenta un magnifico coro ligneo disegnato
dall’architetto e pittore jesino Domenico Valeri.
Di pregevole fattura sono, poi, le quaranta formelle che adornano il portone in bronzo denominato “Porta del Giubileo” realizzato in
occasione del Grande Giubileo del 2000 dallo
scultore marchigiano Paolo Annibali.

Sanctuary of Madonna delle Grazie
Resulting from the conversion of a shrine where
the image of the Virgin was painted in the church
in 1456, to thank Mary for having freed the city
from a pestilence, the sanctuary houses two spectacular paintings of the Venetian painter Angelo
Zona dated 1843 and the Luigi Mancini from Jesi
dated 1850.
It is also worth noting the current tower, with the
characteristic octagonal spire, and the baroque facade restored after a designs by Nicola Maiolatesi
from Jesi.

Palazzo della Signoria
Il Palazzo della Signoria, già sede della
Magistratura Cittadina, fu edificato su progetto dall'illustre architetto senese Francesco di Giorgio Mar tini tra il 1486 e il
1498. Oggi ospita la Biblioteca Comunale
Planettiana nella quale sono custoditi numerosi fondi librari antichi e moderni,
compreso l’interessante Archivio Storico
Comunale e numerosi archivi nobiliari, di
enti e di privati. Molto bello è il cortile con
por ticato interno a tre ordini di logge,
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Arco Clementino
The arch is the focal point of the 18th century
Corso named after Giacomo Matteotti. It’s a triumphal arch erected in 1734 by architect Domenico
Valeri, in honour of Pope Clement XII Orsini who
abolished the duty on wheat and the arranged the
road that connects with the Nocera Umbra with
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opera del Sansovino, sebbene l'ultimo non sia mai stato completato.

Adriatic Sea and which since then was called "Clementine" (now Highway Statale 76).

Santuario della Madonna delle Grazie

Loreto

Nata dalla trasformazione di un'edicola nella quale era affrescata l'immagine
della Vergine in chiesa nel 1456, per rendere grazie alla Madonna di aver liberato la città dalla peste, il santuario accoglie due spettacolari dipinti del pittore veneto Angelo Zona nel 1843 e dello jesino Luigi Mancini nel 1850.
Degno di attenzione altresì l'attuale campanile dalla caratteristica cuspide ottagonale e la facciata in stile barocco ristrutturata su disegno dello jesino Nicola Maiolatesi.

Loreto, also known as a holy city, has developed around the Basilica,
seat of the Holy House, where tradition says the Virgin Mary was born
and received the announcement of the birth of Jesus. In a short time
Loreto became the centre of worship and pilgrimage and the town expanded around the sixteenth century walls of the fortress-church, built
for the Holy House and heart of the Marian cult.
The Basilica, famous architectural complex of the Renaissance, was
built starting from 1468 with the help of the most famous architects of
the time: Giovanni Alberti, Marco Marino Cedrino, Giuliano da Majano,
Baccio Pontelli, Giuliano da Sangallo, Francesco di Giorgio Martini ,
Bramante, Andrea Sansovino, and Antonio da Sangallo the Younger.
Inside the Holy House looks like a small building: in its original
core it consists of only three walls,
while the overlying material, made of
local brick, was added later, including
the vaulted ceiling (1536), in order to
make the environment more suitable for
worship. The Holy House is home to the
statue of the Madonna covered with the
characteristic "Dalmatian", remains of
frescoes of the Umbrian school of Rimini of the sixteenth century and a beautiful wooden crucifix of the thir teenth
century.

Arco Clementino
Posto al centro del Corso settecentesco oggi intitolato a Giacomo Matteotti,
si tratta di un arco trionfale eretto nel 1734, su progetto dell'architetto Domenico Valeri, in onore di Papa Clemente XII degli Orsini che si era reso benemerito per l'abolizione del dazio sul grano e la sistemazione della strada che
unisce Nocera Umbra con l'Adriatico e
che venne chiamata, da allora, "Clementina" (l'attuale Statale 76).

Loreto
Loreto, conosciuta anche città santa,
si è sviluppata intorno alla Basilica,
sede della Santa Casa, dove, tradizione vuole, la Vergine Maria nacque
e ricevette l'annuncio della nascita di
Gesù. Divenuto in poco tempo centro
di culto e pellegrinaggio, il paese si è
espanso intorno alle mura cinquecentesche della basilica-fortezza, voluta per la Santa Casa, cuore del culto
Mariano.
La Basilica, celebre complesso architettonico del Rinascimento, fu costruita a partire dal 1468 con
l’apporto dei più famosi architetti dell’epoca: Giovanni Alberti, Marino di
Marco Cedrino, Giuliano da Maiano,
Baccio Pontelli, Giuliano da Sangallo,
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Of great interest is the magnificent dome
with a diameter of 22 meters, the third
largest in Italy after St. Peter's in Rome and
Santa Maria del Fiore in Florence, completed by Giuliano di Sangallo in just nine
months, and the bell tower, high m.75,60
and work of Luigi Vanvitelli, erected between 1750 and 1755. The portal from the
16th century is distinguished by exquisitely classical style, its design is attributed
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Francesco di Giorgio Martini, Bramante, Andrea Sansovino e Antonio da Sangallo
il Giovane. Al suo interno la Santa Casa si presenta come una piccola costruzione che, nel suo nucleo originario, era costituita solo da tre muri, mentre il
materiale sovrastante, costituito di mattoni locali, è di epoca successiva, compresa la volta (1536), per rendere l’ambiente più adatto al culto. All’interno si
possono osservare la statua della Madonna ricoperta dalla tipica "dalmatica";
resti di affreschi di scuola riminese e umbra del secolo XVI e uno stupendo crocifisso ligneo del sec. XIII. Assolutamente da vedere la grandiosa cupola, dal
diametro di 22 metri, la terza in Italia dopo quella
di San Pietro a Roma e di Santa Maria del Fiore
a Firenze, portata a compimento da Giuliano di
Sangallo in soli nove mesi, e il campanile, alto
m.75,60, opera di Luigi Vanvitelli. Si distingue
per il gusto squisitamente classico, il portale
cinquecentesco, realizzato su progetto attribuito
da alcuni al Bramante e da altri ad Antonio da
Sangallo il Giovane: dalle proporzioni slanciate,
il portale si caratterizza per il rilievo contenuto ed
elegante dell'ornato, che lo fa spiccare sui grigi
e austeri muri in laterizio dei Palazzo.
Degno di nota sono gli interni, contraddistinti
da uno spettacolare rivestimento marmoreo,
610 metri quadrati di sculture, definito da molti
come "l’espressione più complessa della scultura cinquecentesca" e " uno straordinario
esempio di lavoro di gruppo".

to Bramante by some and by others to Antonio da Sangallo the Younger.
The portal has elegant proportions, a sober and elegant decoration and
this is what makes it stand out on gray and austere brick walls of the
Palazzo. Worthy of note are the interiors, with a spectacular marble
facing, 610 square meters of sculptures called by many as "the most
complex expression of the sixteenth-century sculpture" and "an extraordinary example of teamwork."

City Monuments:
The Caste Walls desired by Leo X, built under the
direction of Cristoforo Resse da Imola after a design of Antonio da Sangallo the Younger.
Porta Romana
Designed by Pompeo Floriani around 1590, this
gate was adorned with two statues of Prophets
carved by Simone Cioli, intended at first to be part
of the marble cladding (1538-1541).
Porta Marina
Behind Piazzale Lotto we find Porta Marina, built
by Giovanni Branca in the 17th century with the ornament of the characteristic Barberini bees of
Urban VIII (1623-1644). Inside the rampar ts we
find the astonishing Memorial Gardens which leads
to the Holy Stairs with plates of bronze of Guarino
Roscioli representing the sacred mysteries.

Monumenti Cittadini:
Le Mura Castellane volute da Leone X, furono costruite sotto la direzione di Cristoforo Resse da
Imola su progetto di Antonio da Sangallo il Giovane.

The Sangallo Bastion keeps inside the old "case
matte" small fortification used to defend the city.
The bastion is nowadays a multi-purpose auditorium.

Porta Romana
Eretta verso il 1590 su disegno di Pompeo Floriani, sono da ammirare le due statue di Profeti
scolpite da Simone Cioli, destinate in un primo momento al Rivestimento marmoreo (1538-1541).

Loreto
Cattedrale

Porta Marina
Posta proprio dietro Piazzale Lotto, fu costruita
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Aqueduct of Arches
In addition to having a central function of orientation and spiritual reference, it represents a place of
great and fine art, a sort of chest full of treasures
of art, culture and history wanted by Paul V (160620) and built by Giovanni Fontana and Carlo
Madero Loreto.
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da Giovanni Branca nel sec. XVII con l'abbellimento delle peculiari api barberiniane di Urbano VIII (1623-1644). All’interno del bastione i meravigliosi
Giardini della Rimembranza da cui si accede alla Scala Santa con le targhe
di bronzo di Guarino Roscioli che rappresentano i misteri del Rosario.

The Art Gallery Museum (28 rooms, 2000 square meters), housed in
the western wing of the Apostolic Palace, it preserves a true treasure
of the Holy House consists of a vast and varied heritage of art and faith,
to support the prestige achieved by the Basilica of Loreto in the Christian world. Among the collection of paintings the corpus of paintings by
Lorenzo Lotto (1480c.-1556) is of fundamental importance: the corpus
was performed in the last years of his life ended at the Marian Shrine,
where he lived as an oblate. Especially valuable are the collection of
tiles of the Duchy of Urbino, the apothecary jars made by Francesco Antonio Gruel (1686-1746), and a collection of nativity figurines dating
from the eighteenth and nineteenth century. The Treasure of the Holy
House retains some superb works of jewellery, including a silver crucifix modelled by Giambologna (1524-1608) and sent to the Holy House
of Christina of Lorraine in 1573.

Il Bastione Sangallo custodisce le antiche "case matte" da cui si difendeva
la città, e una ampia sala teatro polifunzionale.
Acquedotto degli Archi
Nato con una funzione di orientamento e riferimento spirituale, è vero scrigno
di tesori d’arte, di cultura e di storia, voluto da Paolo V e costruito (160620) da Giovanni Fontana e Carlo Maderno Loreto.
Il Museo Pinacoteca (28 sale, 2000mq), ospitato nell’area occidentale del
Palazzo Apostolico, conserva il vero Tesoro della Santa Casa costituito da
un vasto ed eterogeneo patrimonio di arte e di fede, per suffragare il prestigio raggiunto dalla Basilica Lauretana in tutto il mondo cristiano. Di grande
rilevanza artistica il corpus dei dipinti che Lorenzo Lotto (1480c.-1556) eseguì negli ultimi anni della sua vita
conclusasi nel Santuario Mariano,
dove egli viveva come oblato. Particolarmente preziosi sono la raccolta di maioliche del Ducato di
Urbino, i vasi da farmacia realizzati
da Francesco Antonio Grue (16861746), ed una raccolta di statuine
da presepi risalenti par XVIII e XIX
secolo. Il Tesoro della Santa Casa
comprende alcune superbe opere
di oreficeria, tra cui un sublime Crocifisso in argento modellato dal
Giambologna (1524-1608) ed inviato alla Santa Casa da Cristina di
Lorena nel 1573.

Numana
City of ancient origins, it only became a beach holiday destination at the
beginning of 1900: it was rediscovered by
Roman nobles and chosen as their summer
residence. Today it is one of the major resorts on the Adriatic coast. It is divided in Numana Alta, the oldest part, and Numana Bassa,
with a very pleasant marina.

Santuario del Crocifisso
Over the years the building was modified: to
meet the housing needs of the Prior. The rectangular-shaped shrine was built between
1561 and 1566. Inside the structures were
arranged in Greek cross. The Chapel,
adorned with precious marbles, was designed to house the crucifix.

Numana

Numana

Inside it contains a large archaeological material, including vessels, jewellery, ceramics
and funeral furnishings, found between Numana and Sirolo. Numana is confirmed to be

Scelta come dimora estiva della nobiltà romana a partire dagli inizi del
900, Numana vanta antichissime
origini, tutt’oggi è una delle località
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più rinomate della riviera adriatica. La città si divide in Numana Alta, la parte
più antica, e Numana Bassa, con un porticciolo turistico molto ridente.

the most important centre of the Piceno area in the protohistoric period.
Of the three areas of the necropolis of ancient Numana (area Quagliotti
Sirolo-sills; Landmark-cemetery Montalbano, Marche; area of "The
Pines" Sirolo) located between Numana and Sirolo, currently only the
necropolis of Pines is a museum.

Santuario del Crocifisso
Modificata nel corso degli anni per adattasi alle
esigenze abitative del Priore, l’edificio costruito
tra il 1561 e 1566, presentava una forma rettangolare a croce greca, con una bellissima
Cappella ornata di marmi preziosi destinata ad
accogliere il Crocifisso.

The Tower
Of great archaeological importance, the tower is now
the only remnant of the medieval city of Numana. The
ruin, which has lost its character of a tower, now appears as a structure similar to an arch.

Antiquarium
Al suo interno raccoglie un cospicuo materiale
archeologico, tra cui vasi, gioielli, ceramiche e
corredi tombari, trovato tra Numana e Sirolo, a
conferma del fatto che Numana doveva essere
il centro più importante del Piceno in età protostorica. Delle tre aree di necropoli (area Quagliotti-Davanzali
di
Sirolo;
area
cimitero-Montalbano di Numana; area de "I Pini"
di Sirolo) relative all'antica Numana, attualmente
soltanto la necropoli dei Pini è musealizzata.

Osimo
Located on a high hill overlooking the Musone and
Aspio valleys, about 20 km from Ancona and 10
from the Conero Riviera, thanks to its favourable geographical position, benefits from good climate for
most of the year and has a magnificent panoramic
view. Osimo, dating back to the period between the
seventh and sixth centuries BC, is the ancient Roman
Auximum, contended between Pompey and Caesar
in the Civil War.

La Torre

Church of St. Joseph of Cupertino

Di grande rilevanza archeologica, la torre è oggi
l'unico resto medioevale della città di Numana.
Il rudere, che ha perduto la sua originaria fisionomia di torre, si presenta oggi come una struttura simile ad un arco.

Osimo
Situata su di un alto poggio che domina le vallate del Musone e dell’Aspio, a circa 20 chilometri da Ancona e 10 dalla riviera del Conero,
grazie alla sua favorevole posizione geografica,
beneficia per la maggior parte dell’anno di un
clima mite e di una magnifica vista panoramica.
Osimo, le cui origini risalgono al periodo tra il VII
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St. Joseph of Cupertino, patron saint and protector of
Osimo students, is one of the most beautiful churches in
town. Inside you will find the room where are gathered
the prayers that students direct to the Saint, to assist them
during their studies.
The church has maintained only outside the austere simplicity of the original Romanesque-Gothic style, since the
interior was completely refurbished in the second half of
the eighteenth century. In the second altar on the left is
displayed the Madonna with Child and Saints by Antonio
Solario (1503).
The devouts to the saint will not fail to visit the crypt
(which houses the body) and the rooms, now used as a
museum, where St. Joseph spent the last years of his life.
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e il VI secolo a.C., rappresenta l'antica Auximum romana, contesa fra Pompeo e Cesare nella Guerra Civile.

Shrine of Campocavallo
Located a few miles from Osimo, the shrine is positioned a few meters from the "church of the miracle" and was built in the nineteenth
and twentieth century to house the miraculous image of Virgin Mary
of Sorrows.

Chiesa di San Giuseppe da Copertino
Tra le chiese più rappresentative della città, San Giuseppe da Copertino,
patrono di Osimo e santo protettore degli studenti, accoglie la suggestiva
la stanza dove sono raccolte le preghiere e le suppliche degli studenti. Della
rigorosa semplicità dell’originario impianto romanico-gotico rimane soltanto l’aspetto esterno, mentre totalmente rinnovato nella seconda metà
del XVIII sec. è la parte interna che conserva ancora integra e ammirabile,
la Madonna col Bambino e Santi di Antonio Solario (1503). Il devoto al
Santo non mancherà di visitare la cripta (dove è custodito il suo corpo) e
le stanze, oggi adibite a museo, dove San Giuseppe trascorse gli ultimi
anni di vita.

The temple's interior is striking for the richness of the ornaments, the
purity of the lines and the width of the arches. In the apse, in an artistic marble shrine, stands the statue of Our Lady of Seven Sorrows,
while overhead a small dome supported by six columns, is home to
the statue of the Virgin. At the centre of the facade, we find a large
porch with three mullioned windows and a magnificent rose window.
Info: http://www.santuariocampocavallo.com

Gardens

Santuario di Campocavallo

Of particular interest are the beautiful gardens, beyond the deconsecrated church of San Francesco, from which
you can enjoy a breathtaking view over the
valley.

Situato a pochi km da Osimo, sorge
a pochi metri dalla “chiesetta del
prodigio” ed è stato costruito tra Ottocento e Novecento per ospitare
l’immagine miracolosa della Beata
Vergine Addolorata.

Polverigi
Small town in the province of Ancona, Polverigi is located just inland among gentle rolling
hills in a broad valley, in an area devoted to
agriculture since ancient times. The historical and ar tistic heritage is remarkable and
boasts works of art such as the fresco (the
Crucifixion) of 1400, recently attributed to
Giovanni Antonio from Pesaro and visible on
a wall of the city hall.

All'interno del tempio, che colpisce
per la ricchezza degli ornati, la pulizia delle linee e l'ampiezza delle
arcate, si può ammirare l'immagine
di Nostra Signora dei Sette Dolori
accolta in una artistica edicola
marmorea, mentre in alto una piccola cupola, sorretta da sei agili
colonne, ospita la statua della Vergine. Di grande valore la facciata
caratterizzata da un ampio loggiato
con tre bifore e un grandioso rosone. Info:http://www.santuariocampocavallo.com

The Castle
Polverigi
Il Castello

I Giardini
Di notevole interesse turistico sono
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The ancient castle of Polverigi made
eleventh-twelfth century, stands perched on
a hill with a single door on the west side and
is distinguished by the characteristic oval
shape and curtain walls. It is therefore not a
real castle but a fortified village, like many
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gli stupendi giardini, raggiungibili dopo la chiesa sconsacrata di San Francesco, dai quali si gode un panorama mozzafiato sulla vallata.

others in the Marche region. At the end of 1300 after the invention of
firearms, the walls were transformed into foundations for buildings
above while the western side was occupied by Palazzo Comunale, consisting of a main building and a civic tower. Of the original internal plan
only two buildings remain. Very interesting are the numerous caves,
dug in almost all buildings, and a recently rediscovered ice house.
Today the castle, affectionately called "Roccolo" for its round shape, is
identified with the historical centre of the town, since always quiet and
pleasant witness of the major events in the city.

Polverigi
Piccolo comune della provincia, Polverigi si trova nell'immediato entroterra
anconetano fra dolci colline degradanti in un'ampia vallata, in una zona dedita da tempi remoti all'agricoltura. Notevole il patrimonio storico-artistico dislocato nella micro cittadina, come l’affresco (la Crocefissione) di scuola
marchigiana del '400, recentemente attribuito a Giovanni Antonio da Pesaro
visibile su una parete della sede municipale.

Church of the Holy Sacrament

Il Castello

Built in the fourteenth century the Church of the Sacrament (St. Mary
Magdalene) still preserves the Romanesque-Gothic elements with
which it was built. Between the seventeenth and eighteenth century the
interior was changed into a Baroque style, retaining the original version
only for the floor and ceiling and adorned by numerous frescoes from
different periods including the Madonna and Child, a S. Augustine and
a baroque S. Bernard, painted around 1400.
The building, now incorporated in the Villa Comunale Nappi, retains the
side porch of the ancient cloister of the monastery, last witness of the
convent which was sold Beauharnais to the Nappi family who demolished in the mid 800 to build a summer residence. Today it is a sort of
"book history and history of the town" and certainly the largest container of Polverigi cultural heritage, loved by the believers, at least it deserves a visit.

L'antico castello di Polverigi, realizzato nell'XI-XII secolo, sorge adagiato su
una collinetta e si distingue per la caratteristica forma ovoidale e le mura a
cortina. In realtà non si tratta di un vero e proprio castello bensì di un borgo
fortificato come tanti altri nelle Marche. Alla fine del '300 le mura furono trasformate in fondamenta per la costruzione di altri edifici, mentre il lato ovest
fu occupato dal Palazzo Comunale, costituito da un corpo di fabbrica e da una
torre civica. Molto interessanti sono le numerose grotte, scavate sotto quasi
tutti gli edifici, ed una neviera recentemente riscoperta.
Oggi il Castello, chiamato affettuosamente "Roccolo" per la sua forma rotonda, si identifica con il centro storico del comune, da sempre silenzioso ed
ameno testimone dei principali avvenimenti cittadini.

Chiesa del SS. Sacramento
Costruita nel XIV secolo, la Chiesa del Sacramento (Santa Maria Maddalena)
conserva ancora gli originari elementi gotico-romanici. Tra il XVII e XVIII secolo l'interno fu trasformato in stile barocco, conservando la versione originale e preesistente solo per pavimento e soffitto e fregiandosi di numerosi
affreschi di diverse epoche tra i quali la Madonna con Bambino e un S. Agostino, dipinti di scuola marchigiana, databili attorno al quattrocento e un S.
Bernardo in stile barocco.
L’edificio, ora parte integrante della Villa Comunale Nappi, conserva il porticato dell’antico chiostro del monastero, ultima testimonianza del complesso
conventuale venduto dal Beauharnais alla famiglia Nappi che lo demolì a metà
dell’800 per costruirvi la sua residenza estiva. Oggi costituisce una sorta di
“libro di storia e storia dell’arte cittadina” e sicuramente il maggior contenitore di beni culturali di Polverigi, molto amato dai fedeli, che merita quantomeno una visita.
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Sassoferrato
Sassoferrato is in the heart of the Umbrian-Marche Appennino and offers numerous paths to live through history and nature.
From the woods to the mountains, from the hills descending to the valley, Sassoferrato is enshroud by a pristine environment, especially noticeable when walking along the scenic trails, or trekking along the
guided trails or venturing into mountain-biking.
Very interesting historical and cultural itinerary that you can explore
whilst venturing out in the alleys of the ancient village of the country.

Historical centre
The Castle is the most ancient part of the city: a well-preserved me-
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Sassoferrato

dieval architectural structure. Situated in an elevated position (386
above sea level) than the other urban centre of town, Borgo, the heart
of the Castle (Piazza Matteotti), is accessible through different entrances, all peculiar and evocative. Further up the Rocca Albornoz, an
imposing building military of the fourteenth century, which dominates
the surrounding area.
Austere and full of history Public buildings: Palazzo dei Priori, Palazzo
Oliva, Palazzo Montanari, the Bishop's Palace. Valuable and rich artistic heritage are also the religious buildings: the church of San
Francesco, the collegiate church of San Pietro, the
monasteries of the Benedictine nuns and Clare, the
convent La Pace.
In shor t, a charming environment, where the shadows of the picturesque medieval corners effortlessly
blend with the bright natural setting that wraps the entire urban area.

Posto nel cuore dell’Appennino umbro-marchigiano, offre numerosi percorsi
da vivere tra storia e natura.
Dai boschi alle montagne, dalle colline ai fiumi che scendono a valle, Sassoferrato è avvolto da un ambiente ancora incontaminato, apprezzabile specie se inerpicandosi a piedi lungo i sentieri panoramici, o facendo trekking
lungo i percorsi attrezzati o avventurandosi in mountain-bike.
Ugualmente valido l’itinerario storico-culturale che si può scoprire inoltrandosi
nei vicoli del borgo antico del paese.

Il centro storico
ll Castello, certamente la parte più antica
della città, si presenta come il tipico maniero di epoca medievale curata e ben conservata quasi interamente. Posto a guardia
della città, a circa 386 m.s.l., al Borgo antico, cuore del Castello (piazza Matteotti),
si accede attraverso ingressi diversi, tutti
particolari e suggestivi: Ancora più in alto
la Rocca Albornoz, imponente costruzione
militare del XIV Secolo, che domina il territorio circostante.
Austeri e ricchi di storia gli edifici pubblici:
il Palazzo dei Priori, Palazzo Oliva, Palazzo
Montanari, il Palazzo Vescovile. Pregevoli
testimonianze artistiche conservano anche
gli edifici religiosi: la chiesa San Francesco, la collegiata di San Pietro, i monasteri
delle suore benedettine e clarisse, il complesso conventuale La Pace. Insomma, un
contesto ambientale dal fascino antico,
dove la suggestione di angoli medievali si
fonde armoniosamente con la luminosa
cornice naturale che avvolge l’intero agglomerato urbano.

Shrine of Madonna del Cerro
Continuous destination of pilgrims who come here for
devotion to the Virgin, the monument is located near
the village of Rotondo, an ancient castle and fortress
in the area of Sassoferrato. Surrounded by greenery,
the sanctuary offers the possibility of a visit combining natural beauty and fascinating religious meditation.
The church, named in a document of the monks “Camandolesi” of Fonte Avellana dated 1139, was left
abandoned for centuries and reduced in bad condition. A scrupulous restoration work lasting years has
allowed the recovery of the structure where today you
can admire a beautiful fresco of 12th century and a
painting - Last Supper – dated 17th century.
Sassoferrato
Santuario
Madonna del
Cerro

Santuario della Madonna del Cerro
Meta di pellegrini che qui si recano per devozione alla Madonna, il complesso monu-
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Civic Archaeological Museum
The Museum is housed in the Palazzo dei Priori, a building constructed in 1355 and enshrines precious mosaics that illustrate different aspects of daily life and
society in the ancient Roman city of Sentinum, inscriptions and statues of marble and a reproduction of the
three bronze plates
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mentale è ubicato nei pressi del paesino di Rotondo, fortezza del territorio
sentinate. Immerso nel verde, il Santuario offre la possibilità di una stimolante
visita coniugando bellezze naturali e raccoglimento religioso. Dopo un attento
restauro durato anni, la chiesa, nominata in un documento dell'archivio dei
monaci Camandolesi di Fonte Avellana del 1139, vanta al suo interno un bellissimo affresco del sec. XII e un dipinto – Ultima cena – del sec. XVII.

Very interesting the collection Perottiana, where you can admire a magnificent collection of Flemish and Byzantine relics, including the icon of
St. Demetrius, a mosaic on a wooden support covered in embossed gilded
silver foil. The large value of this portable mosaic icon is represented by
its rarity, in particular for the construction technique, completely different
from that of the wall mosaics or icons mosaic of large dimensions.

Il Museo Civico Archeologico

Museum of Cabernardi Sulphur Mine

Allestito all’interno del Palazzo dei Priori, un edificio del 1355, il museo custodisce preziosi mosaici che illustrano diversi aspetti della vita quotidiana e
della società nell’antica città romana di Sentinum, statue ed epigrafi di marmo
e la riproduzione delle tre lastre bronzee
Molto interessante anche la raccolta Perottiana che si fregia altresì di una
magnifica raccolta di reliquari bizantini e fiamminghi, tra cui l’Icona di San Demetrio, un mosaico ligneo rivestito in lamina d’argento sbalzato e dorato, opera
di inestimabile valore per la tecnica di realizzazione, completamente diversa da
quella dei mosaici parietali o delle icone musive di grandi dimensioni.

The Museum of Sulphur Mine is located in the heart of the Cabernardi
and represents an attractive route through which the visitor can experience ideal reality in which the miners -an average of 1,600- operated.
Mostly they were used in a hard and dangerous work underground, at
dependencies of "Montecatini" Company, owner of the mine from 1917
to 1959.
Eighty years of industrial activity are described through the many testimonies of the life of the mine, even striking the room that houses the
photographic material over 200 pieces and old newspaper clippings: a
review of more than half century of history
that not only reflects the life of the mine, the
related activities and the dramatic moments
prior to the closure, but also moments of
entertainment and celebration of the miners
and their families.

Museo Comunale della Miniera
di Zolfo di Cabernardi
Situato nella Frazione di Cabernardi,
rappresenta un interessante itinerario attraverso il quale il visitatore può
rivivere idealmente la realtà in cui
operavano mediamente 1.600 minatori, impiegati in un duro e pericoloso
lavoro nel sottosuolo, alle dipendenze della "Montecatini", la Società
proprietaria della miniera dal 1917 al
1959. Di grande suggestione anche
il materiale fotografico costituito da
oltre 200 pezzi ed i ritagli di giornali
d’epoca che ripercorrono la storia
della vita in miniera ma anche le attività ad essa connesse ed i drammatici momenti che ne precedettero
la chiusura, così come i rari momenti
ricreativi e di festa dei minatori e
delle loro famiglie.
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In pre-Roman times the territory of
Sentinum corresponded to an area of contact between different peoples: the Umbrians and Etruscans to the west, the Gauls to
the nor th and east, Piceni to the east and
south, whose presence is documented by
the archaeological discoveries in the neighbouring sites. Among these findings, the
most striking example is that of the mosaic
with the personification of Aion, the "absolute" time, conceptually opposed to
Chronos, the time of human life. Excavations have unear thed a section of a large
stretch of the ancient city, with public and
private buildings, still in excellent condition
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Parco archeologico di Sentinum

under the cover of agricultural land. Thus emerged the story of much
of the town of Sentinum, with streets and buildings.

L’estesa area del Parco testimonia come il territorio di Sentinum in epoca preromana fosse utilizzato da zona di contatto tra popoli diversi: Umbri ed Etruschi a ovest, Galli a Nord e est, Piceni ancora a est e verso sud, la cui
presenza è documentata dai ritrovamenti archeologici nei siti limitrofi. Tra
questi ritrovamenti, il più eclatante è quello del mosaico con personificazione
di Aiòn, il tempo "assoluto" concettualmente contrapposto a Chronos, il
tempo della vita umana. Gli scavi hanno riportato in luce un ampio tratto della
città antica, con edifici pubblici e privati, tutt'ora in ottimo stato di conservazione sotto la coltre del terreno agricolo.

With its 14 km of smooth beaches, the town of Senigallia, adorned with
priceless historical and architectural values, is one of the most prestigious cities of the Marche region. The beauty of its coastline, the splendour of its cosy squares and monuments steeped in history, along with
the excellence of its cuisine, make Senigallia a tourist destination of
great interest.

Senigallia

Rocca Roveresca (fortress)

Con i suoi 14 Km di spiagge vellutate, la città di Senigallia, impreziosita
da inestimabili valori storici e architettonici, è una delle città di maggior
prestigio marchigiane. La bellezza del suo litorale, lo splendore delle sue
accoglienti piazze e dei monumenti ricchi di storia, insieme all’eccellenza della sua cucina, rendono Senigallia una destinazione turistica di
forte attrazione.

Rocca Roveresca remains among the most intact and significant than
the big tumultuous season renaissance that restores Senigallia artistic
vigour and urban prestige.
The heart of the sea defences, the current building is the result of a
combination of defensive over the centuries. Its current form was built
by Giovanni della Rovere, who availed himself of the collaboration of the
great architects Federico da Montefeltro, Luciano Laurana and Baccio
Pontelli. The monument is divided into two fortresses one incorporated
into the other: the central body used as a stately home is surrounded
by the building devoted to military defence. Info: phone 071 63258.

Senigallia

Rocca Roveresca
Tra le testimonianze più importanti di quella grande e turbolenta stagione
rinascimentale che ridona a Senigallia vigore artistico e prestigio urbano,
Rocca Roveresca, nella sua attuale conformazione voluta da Giovanni Della
Rovere, è il risultato della sovrapposizione di strutture difensive succedutesi nei secoli, grazie anche alla mano di grandi architetti come Federico da
Montefeltro, Luciano Laurana e Baccio Pontelli.
Nell’edificio convivono due rocche l'una inglobata dentro l'altra: il corpo
centrale adibito a residenza signorile è circondato dalla rocca di difesa militare. Info : Tel. 071 63258.

Palazzo del Duca
Designed, by the will of Guidobaldo II, in the mid-sixteenth century by
Girolamo and Bartolomeo Genga, the palace boasts inside the beautiful coffered ceiling, painted by Taddeo Zuccari. Info: phone. 071 6629350

Palazzetto Baviera

Progettato per volere di Guidubaldo II intorno alla metà del secolo XVI da Girolamo e Bartolomeo Genga, il palazzo vanta al suo interno l’incantevole soffitto a cassettoni, dipinto da Taddeo Zuccari. Info: Tel. 071 6629350

It was erected together with the Rocca Roverasca by Giovanni Giacomo
Rocca Bavaria.
Inside you can admire beautiful stucco work dating back to 1590, by
the famous plasticizer Federico Brandani from Urbino. Info: phone 071
6629350 Closed for renovations.

Palazzetto Baviera

Forum Annonario

Eretto per volontà di Giovanni Giacomo Baviera contemporaneamente alla
Rocca, conserva magnifici stucchi risalenti al 1590, opera del celebre

Harmonious neoclassical circular construction in bricks, the Forum Annonario was built in 1834 and designed by architect Peter Ghinelli. His-

Palazzo del Duca
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plastificatore urbinate Federico Brandani. Info: Tel. 071 6629350. Chiuso
per restauri.

toric venue of the town market, the Court turns to summer into picturesque scenery of shows and concerts.

Foro Annonario

Portici Ercolani

Armoniosa struttura neoclassica in laterizio a pianta circolare, il Foro Annonario è stato costruito nel 1834 su disegno dell’architetto Pietro Ghinelli.
Sede storica del mercato cittadino, il Foro diventa d’estate lo scenario ideale
per rappresentazioni artistiche e musicali.

Along the right bank of river Misa with a suggestive sequence of
one hundred twenty-six arches in Istrian stone. They were built
to accommodate the many merchants who came to the city in July at
the famous fair of Magdalene.

Portici Ercolani

Rotonda a mare

Posti sulla riva destra del Misa con una suggestiva sequenza di centoventisei arcate in pietra d’Istria, i portici vennero costruiti per accogliere i tanti
mercanti che giungevano in città in luglio in occasione della celebre fiera della
Maddalena.

Shaped as a shell, it is the vacationers meeting place during the bathing
season since 1933. Info: phone 071 60322

Church and Convent of Santa Maria delle
Grazie

Rotonda a mare
Con la sua originale forma "a conchiglia", rappresenta il luogo di ritrovo della città durante la stagione
balneare sin dal 1933, anno della
sua apertura. Info: Tel. 071 60322.

Just outside the city, we find the monastery
designed by Baccio Pontelli, commissioned
by Giovanni della Rovere. It is worth seeing
the splendid table by Perugino “Virgin and
Saints”, dated around 1490, and the famous
Virgin of Senigallia by Piero Della Francesca,
a small painting on wood walnut of priceless
beauty, preserved in Senigallia since late fifteenth century.

Chiesa e Convento Santa
Maria delle Grazie
Poco fuori città, il complesso conventuale disegnato da Baccio
Pontelli su commissione di Giovanni Della Rovere, custodisce
una Madonna e Santi, splendida
tavola del Perugino, databile intorno al 1490, e la celebre Madonna di Senigallia di Piero Della
Francesca, un piccolo dipinto su
tavola di noce di inestimabile bellezza, giunto a Senigallia alla fine
del XV secolo, legandosi agli
eventi politici di quegli anni.
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The museum, next to the Roman structures
that came to light by recent excavations, describes the story of the ancient town of Senigallia and its territory, simulating the reality
of an urban excavation, with a harmonious
adaptation in the path and the setting and obtained with a subtraction of land in the living
fabric of the city.
Info: phone: 071 6629348 e-mail: beni.culturali@comune.senigallia.an.it
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Area Archeologica la Fenice

Serra de' Conti

ll museo, che affianca le strutture romane venute alla luce da scavi recenti,
racconta la storia antica della città di Senigallia e del territorio, simulando la
realtà dello scavo urbano, con armonioso adattamento nel percorso e nell'allestimento, ad uno spazio non costruito, ma ottenuto in negativo, con una
sottrazione di terra nel tessuto vivo della città. Info: tel: 071 6629348 beni.culturali@comune.senigallia.an.it

Situated on a hill 217 meters high, the old town of Serra de' Conti is a typical example of thirteenth-century urban plan, the first turned in Late Medieval
and later under the pressure of economic and social changes. The walls -broken by ten towers and fortified by a monumental door- cover the perimeter
of the ancient city, situated on a hilly ridge along the valley of the river Misa.
Noteworthy is the vast artistic and cultural heritage of the country.

Serra de' Conti

Porta della Croce

Posto su un colle alto 217 metri, il centro storico di Serra de’ Conti costituisce il tipico esempio di impianto urbano duecentesco, trasformato prima in
età tardo-medievale e poi moderna sotto la spinta dei mutamenti economicisociali. Di grande suggestione la cinta muraria spezzata da dieci torrioni e da
una monumentale porta fortificata che ripercorre il perimetro della città antica, situata su una cresta collinare
lungo la valle del fiume Misa. Notevole il vasto patrimonio artistico e
culturale del paese.

It was erected in 1431 on the western side of the country, replacing
the old port of Porta di S. Stefano. The subsequent works on the extension and renovation of the walls have not changed the original structure, with the exception of the drawbridge removal and some changes
in the upper par ts. In 1658, during renovations and repairs, on the
lunette of the inside arch was painted a Deposition, now moved for reasons of conservation in the council chamber of City Hall and
replaced with a contemporary work with the
same subject, work of Maestro Bruno d'Arcevia.

Porta della Croce
Fu eretta nel 1431 sul versante occidentale del paese, in sostituzione
della precedente Porta di S. Stefano. I successivi lavori di ampliamento e di ristrutturazione della
cinta muraria non hanno trasformato la struttura originaria, ad eccezione del ponte levatoio
scomparso e di alcune modifiche
apportate nelle parti superiori.
Nel 1658, in occasione di rifacimenti e restauri, la lunetta dell’arco
interno venne affrescata con una
Deposizione, oggi trasferita per motivi conservativi nella sala consiliare
del Palazzo Comunale e sostituita
con un’opera contemporanea dal
medesimo soggetto eseguita dal
Maestro Bruno d’Arcevia.
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Through the story of small daily events and a
theatrical audio-guided path, the museum
traces the history of the monastery of St.
Mary Magdalene, in a period from the sixteenth century to the twentieth century. To
that same period date back some objects
found in the environments of the Monastery
that since 1586 has maintained its original location next to the museum. Ceramics, kitchen
utensils, glass containers for the spices, as
well as embroidery, lace, designs for vestments, survived the vicissitudes of the
monastery, to live again today in the halls of
the very interesting museum.
Do not miss the interesting video that captures in real time the ordinary activities of the
nuns to enter the monastery, to make known
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to the public on broad cloistered world with its rules and its uses. Info:
phone 0731.871711 - 0731.871739 – 3398719600

Attraverso il racconto di piccoli avvenimenti quotidiani, il museo ripercorre, anche attraverso un percorso teatrale audio-guidato, le tappe
fondamentali della storia del monastero di S. Maria Maddalena, in un
periodo compreso tra il secolo XVI ed il secolo XX, periodo a cui risalgono anche alcuni oggetti ritrovati negli ambienti del Monastero di S.
Maria Maddalena, che dal 1586 ha mantenuto la sua sede originaria
accanto al museo. Ceramiche, utensili da
cucina, contenitori in vetro per la spezieria,
ma anche ricami, pizzi al tombolo e disegni
ornamentali per paramenti sacri, sono sopravvissuti alle alterne vicende del monastero, per rivivere oggi nelle sale
dell’interessantissimo museo.
Da non mancare l’interessante video che
fotografa in tempo reale le attività ordinarie
delle monache rinchiuse nel monastero,
per render noti al pubblico vasto il mondo
claustrale con le sue regole ed i suoi usi..
Info: tel. 0731.871711 - 0731.871739 –
3398719600

Church of S. Maria Maddalena
The works for the edification -begun in 1603, some twenty years after
the reopening of the convent and concluded before the end of the century - gave the church a particular ellipsoidal shape, which seems to
evoke the soft openings and closings of curved
space designed by Borromini for the Roman
church of S. Maria dei Sette Dolori (1643-1646).
The Borromini's styling is also reflected in the four
side doors (painted with grotesques), in the only
order of pilasters and the oval shape of the choir. Of
wondrous beauty are the wooden furniture, whose
ornaments of high artistic quality characterize the
atmosphere and the monastery.

The frescoes in the Council Chamber of Bruno
d'Arcevia
The series of paintings made by Bruno d'Arcevia
contains a series of allegories dedicated to the
agricultural life of Serra de 'Conti: one of the allegories is dedicated to the craft and business, another to agricultural activities, a third to the theme
of "good governance" and a fourth to that of sustainable development. The hall is adorned with an
exquisite work of Bruno d'Arcevia, an oval dedicated to Europe, and some works of Italian masters Cagli, Guttuso, Vespignani and Maccari,
personal gift to the city of Serra de 'Conti by Gr.Uff.
Comm. Francesco Muzzi.

Chiesa di S. Maria Maddalena
I lavori per l’edificazione della chiesa, iniziati
nel 1603, circa vent’anni dopo la riapertura
del convento, e conclusi non prima della fine
del secolo, hanno regalato alla chiesa una
particolare forma ellissoidale, che sembra
evocare le morbide aperture e chiusure dello
spazio curvilineo ideato da Borromini per la
chiesa romana di S. Maria dei Sette Dolori
(1643-1646).
Il richiamo allo stile borrominiano si evince
anche nelle quattro porte laterali (dipinte a
grottesche), nell’unico ordine di lesene e nella
forma ovale della cantoria. Di mirabile bellezza gli arredi lignei, i cui ornamenti di
elevata qualità artistica caratterizzano l’ambiente signorile del monastero.
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Serra San Quirico
Picturesque country shaped like a large ship in
stone and brick set among the green hills at the
foot of Mount Murano. The mountains overlooking
the ancient fortress, witnesses over the centuries
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Gli affreschi della Sala Consiliare di

of the remains of Serra: a respectable past, it has been able to pass on
the remains to the present time. This can be easily inferred by the presence of civil and religious buildings, the urban plan of the walled city
and the rural centres throughout the territory of the municipality. Everywhere reigns the green of trees and pines.

Bruno d'Arcevia
Il ciclo pittorico realizzato da Bruno d’Arcevia contiene una serie di allegorie
dedicate alla vita agricola di Serra de’ Conti: una delle allegorie è dedicata
alle attività artigianali e d’impresa, un’altra alla attività agricole, una terza al
tema del “Buongoverno” e una quarta a quello dello sviluppo sostenibile. La
sala è abbellita da una pregevole opera di Bruno d’Arcevia, un ovale dedicato
all’Europa e da alcune opere dei maestri italiani Cagli, Guttuso, Vespignani e
Maccari, dono personale al Comune di Serra de’ Conti da parte del Gr.Uff.
Comm. Francesco Muzzi.

Old town
Among the most significant and attractive in the Marches, it is the ideal
place to enjoy rest and tranquillity and at the same time, the place where
you can admire works of art and monuments. The country, which still
today preserves the mighty walls of fourteenth-century dominated by
Torre del Cassero, stronghold of the country, gathers all around the
beautiful sixteenth century fountain in the main square, from which
branches off steep hills, sandstone paving, alleys, arches and broad
suggestive views. Characteristic of the old town are the "Copertelle":
covered streets, overhung by the houses.

Serra San Quirico
Pittoresco paese a forma di grande nave in pietra e mattoni incastonata tra il
verde dei colli alle falde del monte Murano. I monti sovrastano l'antica fortezza, testimoni, nei secoli, delle vestigia di Serra: un passato decoroso, che
ha saputo tramandarne le vestigia sino ai nostri tempi, come è facile desumerlo dalle edificazioni civili e religiose, dell'impianto urbanistico della città
murata, dei centri rurali sparsi nel territorio del comune. Ovunque regna il
verde delle piante e delle pinete.

Former Church of S. M. del Mercato
Built in 1289 in the Romanesque style, it is distinguished by its square
bell tower, without a doubt the most beautiful in Vallesina. The external
of the church still retains the original features, with its simple but powerful lines, while the inside, then turned to theatre, was significantly
changed under the direction of the architect Attilio Piccioni

Il centro storico
Tra i più significativi e attraenti delle Marche, è la meta ideale per godere di
riposo e tranquillità e allo stesso tempo il luogo in cui ammirare opere d'arte
e monumenti.
Il paese, che conserva ancora oggi le possenti mura dominate dalla trecentesca Torre del Cassero, baluardo del paese, si raccoglie tutto attorno alla
graziosa fontana cinquecentesca della piazza principale da cui si diramano ripidi saliscendi, lastricati di pietra arenaria, viuzze, archi e ampi scorci suggestivi. Caratteristici del borgo antico sono le "COPERTELLE": strade coperte,
sovrastate a loro volta dalle abitazioni.

Church of San Quirico
Dedicated to Saints Quirico and Giulitta (Mar tyrs of Tarsus), was
founded in the early years after the tenth century by St. Romuald and
repeatedly rebuilt after the disastrous earthquake of 1744.
Inside, in addition to the relic of the Holy Thorn, you can admire the
Madonna del Rosario attributed to Pier Paolo Gapiti, a polychrome terracotta bas-relief of 1500, composed of 15 little pictures representing
the fifteen mysteries of the Rosary arranged in an illogical manner and
presenting apparent diversity of style and decoration. Of fine workmanship is the monumental gilded wooden tabernacle, coming from
the Church of San Francesco.

Ex Chiesa S. M. del Mercato
Edificato in stile romanico nel 1289, si distingue per il campanile a pianta
quadrata; senza dubbio il più bello della vallesina. L'estremo della chiesa conserva ancora i tratti originali, con le sue linee semplici ma possenti, mentre
l'interno, adibito successivamente a Teatro, è stato profondamente modificato
sotto la direzione dell'architetto serrano Attilio Piccioni.
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Historical Cartoteca of Marche region
Housed in the renovated rooms of the monumental complex of Saint
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Chiesa di san Quirico

Lucia of the eighteenth century, in the centre of Serra San Quirico, the
Historical Cartoteca is a collection dedicated to historical maps of the
region. Inside you can see interesting maps engraved and printed from
the sixteenth-century documents of great ar tistic refinement which
allow to trace the geographical and administrative evolution of Marche
and its territory over the centuries.
You should also visit the room dedicated to the faithful reproduction of
a globe by the great Venetian cartographer Vincenzo Coronelli (16501718) who had worked as cosmographer at the court of King Louis XIV
and was also General of the Friars Minor.

Dedicata ai Santi Quirico e Giulitta (martiri di Tarso), fu fondata nei primissimi
anni dopo il mille da San Romualdo e più volte rifatta a seguito del disastroso
terremoto del 1744.
Al suo interno, oltre alla reliquia della Sacra Spina, è da ammirare è la Madonna del Rosario, attribuito a Pier Paolo Gapiti, un bassorilievo in terracotta
policroma del '500, caratterizzato da quindici quadretti raffiguranti i misteri del
Rosario disposti in modo illogico con un’evidente diversità di stile e di decorazioni. Di pregevole fattura invece il monumentale tabernacolo ligneo dorato, proveniente dalla Chiesa di San Francesco.

Sirolo

Cartoteca Storica Regionale delle Marche

Beautiful medieval village lying between the green of the mountain and
the blue of the sea, it offers views of incomparable beauty that makes
it "the pearl of the Adriatic", a precious jewel of art set in a breathtaking landscape.
The old town preserves the urban layout of the medieval castle with
the same blind alleys of the old city walls where one can still see the
ancient towers. The streets promenade still retains the old character of
a medieval village.

Allestita in alcune sale restaurate del complesso monumentale di Santa Lucia,
del XVIII secolo, nel centro di Serra San Quirico, la Cartoteca Storica delle
Marche è una raccolta dedicata alla cartografia storica della regione. All’interno si possono visionare interessanti carte geografiche incise e stampate
a partire dal XVI secolo, documenti di grande raffinatezza artistica che consentono di ripercorrere l’evoluzione amministrativa e geografica delle Marche
e del suo territorio nel corso dei secoli. Da visitare la sala dedicata alla fedele
riproduzione di un globo terrestre opera del grande cartografo veneziano Vincenzo Coronelli (1650-1718) che aveva lavorato come cosmografo alla corte
del Re Sole e fu anche Generale dei Frati Minori.

Cortesi Theatre
The 280-seat theatre Cortesi, a tiny jewel of architecture and acoustics,
was wanted by the people of Sirolo that since 1908 makes it the centrepiece of their social life. Placed between the medieval door and the
towers of the city walls, after a long period of closure the theatre found
again its splendour in 1985.

Sirolo
Splendido paesino di origine medioevale posato fra il verde del monte e il blu
del mare, offre scorci di incomparabile bellezza che ne fanno a ragione "la
perla dell'adriatico": un prezioso gioiello d'arte incastonato in una paesaggio
mozzafiato. Il centro storico del paese conserva l’impianto urbanistico dell’antico castello medievale con gli stessi vicoli chiusi dalle antiche cinta murarie dove è possibile vedere ancora uno degli antichi torrioni. I vicoli
percorribili solo a piedi conservano ancora oggi l’antica atmosfera tipica di
un borgo medievale.

Mine Theatre
The Mine Theatre is a work of superlative beauty, made in an abandoned quarry of Monte Conero.
Each year in June it turns into a beautiful outdoor theatre that “disappears” in September to make way for the incomparable and wild
scenery of nature.

Teatro Cortesi
Il Teatro Cortesi di 280 posti, minuscolo gioiello di architettura e acustica, fu
voluto dalla gente di Sirolo che dal 1908 ne fa il fulcro della propria vita sociale. Posto tra la porta medioevale e i torrioni delle mura della città, il teatro
è tornato a risplendere dal 1985 dopo un lungo periodo di chiusura.
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Chiesa di San Nicola da Bari
The Church of St. Nicholas of Bari built in the eighteenth century stands
in Piazza Vittorio Veneto flanked by a tall tower topped by a spire
cupola. The building has within it a series of ancient figurative works,
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Teatro alle Cave

a wooden crucifix of 1500 and a beautiful eighteenth-century organ recently restored.

Il Teatro alle Cave è un’opera di superlativa bellezza, realizzato all’interno di
una cava abbandonata del Monte Conero che ogni anno a giugno si trasforma
in un meraviglioso teatro all’aperto per scomparire a settembre per lasciare
il posto allo spettacolo impareggiabile e selvaggio della natura.

Chiesa di San Pietro al Conero
Located in a wonderful panoramic position, near the summit of Monte
Conero. It has very ancient origins, around the first half of the eleventh
century, when Benedictine monks built a monastery as a refuge for
prayer. Inside the church, which houses three aisles, there is a part of
the choir from the end of 1500 and the beautiful capitals adorning the
marble and stone columns, rich in decorative elements.

Chiesa di San Nicola da Bari
La Chiesa di San Nicola da Bari realizzata nel ‘700 sorge in Piazza Vittorio Veneto affiancata da un alto campanile sormontato da una cupola a cuspide.
L’edificio conserva al suo interno una serie di antiche opere figurative, un crocefisso ligneo del ‘500 e uno splendido organo settecentesco, recentemente
riportato al suo illustre splendore di un tempo.

Chiesa di S.S. Rosario
Nestled in the old town, along Via Italia near the gateway of the town
Arch Gothic, the church in baroque style, dates back to 1613. Inside,
in addition to the remains of Peter Treia (1214-1304) you can admire
some works of great historical and artistic interest.

Chiesa di San Pietro al Conero
Posta in una meravigliosa posizione panoramica, in prossimità della vetta del
Monte Conero, vanta origini molto antiche, intorno alla prima metà del XI secolo, quando i monaci benedettini costruirono un eremo come rifugio di preghiera. All’interno della Chiesa, che conserva le tre navate, si trova una parte
del coro risalente alla fine del ‘500 e i bellissimi capitelli in marmo e pietra che
ornano le colonne, ricchi di elementi decorativi.

Necropolis Picena archaeological site
The site of great archaeological importance, houses the famous "Tomb
of the Queen", defined as the largest noble circle tomb so far discovered, measuring more than 40 m in diameter. The several findings
within the funeral area include: two wagons, a cart and a horse-drawn
carriage, the remains of a pair of mules and numerous ornaments referring to the lady, along with furniture and household utensils.

Chiesa di S.S. Rosario
Nascosta tra le vie del centro storico, lungo la via Italia in prossimità dell’Arco Gotico, porta d’ingresso del paese, la chiesa, in stile barocco, risale
al 1613. Al suo interno oltre alle spoglie di Pietro di Treia (1214-1304) si
possono ammirare alcune opere di notevole interesse storico e artistico.

Sito archeologico Necropoli Picena
Il sito, di grande importanza archeologica, ospita la famosa “Tomba della Regina”, definita la più grande tomba gentilizia a circolo sino ad oggi rinvenuta
per i suoi oltre 40 m di diametro. Numerosi i ritrovamenti all’interno dell’area
funeraria, tra i quali due carri, una biga e un calesse; i resti di una coppia di
mule e numerosissimi oggetti di ornamento riferiti alla dama, unitamente a
suppellettili e utensili di uso domestico.
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Monti, boschi, parchi, riserve e spiagge

Mountains, forests, parks, reserves and beaches

La provincia di Ancona vanta un patrimonio paesaggistico e naturalistico di
notevole importanza, oltre che di impareggiabile bellezza costituito perlopiù
da grandi parchi, aree protette, aree floristiche e stupende oasi naturali.

The province of Ancona has a natural heritage of great importance and
unparalleled beauty consisting mainly of large parks, protected areas, flora
diversity, and beautiful natural oasis.

Parco del Conero

Conero Regional Park

Attraverso 18 itinerari naturalistici di diverse difficoltà, il visitatore può scoprire la bellezza della natura rigogliosa del parco regionale del Conero, una
meravigliosa area protetta di 5800 ettari caratterizzata da tantissime varietà faunistiche e floreali. I percorsi possono essere praticati anche in
mountain bike, altri invece si possono svolgere semplicemente a piedi.
Lungo il tragitto che attraversa l’area protetta è possibile, inoltre, scoprire
la bontà di alcuni prodotti tipici del parco, quali il rinomato vino Rosso Conero e il miele.Info: Consorzio del parco naturale del Conero, tel:
0719331161 - 0719331879 fax: 0719330376 email: parco.conero@regione.marche.it

Through 18 nature trails of varying difficulty, the visitor can discover the
beauty of luxuriant nature of the Conero Regional Park, a beautiful protected area of 5800 hectares characterized by lots of floral and faunal diversity. Routes can be practiced on a mountain bike, while others simply
walking. Along the route that passes through the protected area you can
also taste some typical products of the park, such as honey and the famous wine Rosso Conero.
Info: Consortium of the natural park of the Conero, phone: 0719331161
- 0719331879 fax: 0719330376 email: parco.conero@regione.marche.it

Parco naturale della Gola della
Rossa e di Frasassi

Natural Park Gola della Rossa
e di Frasassi

Tra le aree protette più incantevoli
delle Marche, all'interno della comunità montana dell'Esino – Frasassi, si trovano le famosissime
grotte di Frasassi, splendido fenomeno carsico, scavate dalle acque
erosive del fiume Sentino che per
millenni ha modellato questi luoghi,
creando anfratti rocciosi e dando
origine ad un mondo sotterraneo di
ineguagliabile bellezza.Esteso lungo
30 Km di intrecci di cunicoli e caverne su 8 differenti livelli geologici,
il parco si compone di piccoli laghi,
stalattiti intarsiate, lucenti stalagmiti, sale con arabeschi cristallizzati
dai nomi più fantasiosi: il maestoso
Abisso Ancona, la Sala dei Duecento, il Grand Canyon, la Sala delle
Candeline, la Sala Bianca, la Sala
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Among the most beautiful protected areas of
Marche, in the mountain community Esino –
Frasassi, we find the famous caves of
Frasassi, beautiful karsts, carved by water erosion of the river Sentino that for millennia has
shaped these places, creating ravines rock and
giving rise to an underground world of unparalleled beauty.

Grotte di
Frasassi
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Extended along 30 km of tunnels and caverns
on 8 different geological levels, the park consists of small lakes, inlaid stalactites, stalagmites sparkling and fanciful crystallized salt
arabesques: the majestic Abyss Ancona, the
Hall of the thirteenth century, the Grand
Canyon, the Hall of Candles, the White Room,
the Hall of the Great Bear and the Infinite.
Experienced hikers can also try out two different speleological paths.
Apart from the wonders of the karsts, the
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dell'Orsa e quella dell'Infinito.Gli appassionati e gli escursionisti più esperti
potranno inoltre cimentarsi in due percorsi speleontologici di diverso grado
di difficoltà presenti all’interno dell’area. A parte le meraviglie dei fenomeni
carsici, la zona dell’intero parco offre un meraviglioso spettacolo di biodiversità con le sue 105 specie di uccelli nidificanti, 40 specie di mammiferi, 29 tra rettili e anfibi e oltre 1250 specie vegetali. Nel piano montano si
sviluppano boschi di faggio mentre sui versanti più caldi delle gole rupestri, la vegetazione appare tipicamente mediterranea con leccio, robbia selvatica, terebinto, fillirea, corbezzolo, asparago e straccia braghe. Info:
Parco naturale Gola della Rossa e di Frasassi tel: 073186122
fax: 0731880030 email: info@parcorossa.it
web: http://www.parcogolarossa.it

whole park area offers a wonderful spectacle of biodiversity with its 105
species of breeding birds, 40 species of mammals, 29 reptiles and amphibians, including more than 1250 plant species. In the mountain we find
forests of beech while on warmer slopes of rocky gorges the vegetation
is typically Mediterranean with holm-oak, rubia, terebinth, phillyrea, arbutus, asparagus and rough bindweed Info: Natural Park Gola della Rossa
and Frasassi phone: 073186122 fax: 0731880030 email: info@parcorossa.it
web: http://www.parcogolarossa.it

Ripa Bianca Natural Reserve
Considered one of the most important wetlands in the region, with its
318.5 hectares of land crossed by the river Esino, the Reserve covers a
large area of the eastern outskirts of the town of Jesi, and contains the interesting didactic-naturalistic area "Sergio Romagnoli" (Environmental Expertise centre).
The landscape is characterized by four heterogeneous environments: the
river Esino, surrounded by extensive wetlands and a riparian forest; the
agricultural environment with traditional crops in the valley and the presence of rows of oaks, mulberry, poplar, country hedgerows; the lake environment, home to the largest heronry in the Marche region and the
badlands environment hence the name "Ripa Bianca". The reserve can be
visited by trails along which are located explanatory panels about wildlife
and the main ecological issues.
Info: phone 3346047703
email:info@riservaripabianca.it web:http://www.riservaripabianca.it

Riserva naturale Ripa Bianca
Considerata una delle più importanti zone umide della regione, la Riserva,
con i suoi 318,5 ettari di superficie attraversata dal fiume Esino, ricade
nella periferia Est del Comune di Jesi, e contiene l’interessante area didattico-naturalistica “Sergio Romagnoli” (Centro di Esperienza Ambientale).
Il paesaggio è caratterizzato da quattro ambienti eterogenei: quello fluviale
, con un tratto del fiume Esino circondato da ingenti zone umide e da un
bosco ripariale; l’ambiente agricolo con le colture tradizionali della vallata
e la presenza di filari di querce, gelsi, pioppi, siepi campestri; l’ambiente lacustre, sede della più importante garzaia delle Marche e l’ambiente calanchivo da cui deriva il toponimo “Ripa Bianca”. La riserva è visitabile
attraverso sentieri didattici lungo i quali sono dislocati pannelli esplicativi riguardanti le emergenze naturalistiche e le tematiche ecologiche più importanti. Info: tel. 3346047703 email: info@riservaripabianca.it
web: http://www.riservaripabianca.it

Selva Gallignano
Protected wildlife area and botanical area of exceptional importance, the
forest of Gallignano is a mixed forest of deciduous trees of about 5 acres
at the foot of the small town of Ancona Gallignano. Declared a wildlifehunting haven in 1998 - hunting, the forest is inhabited by carnivorous animals such as foxes, badgers, weasels and marten, rodents and
micro-mammals such as common shrews, wood mice and terrestrial
voles, nocturnal birds of prey as the barn owl, the tawny owl, the little
owl, the scops owl, and raptors such as kestrels and buzzards.
Info: phone: 07156307 fax: 07156307
email: itanostra@tin.it
web: http://www.horti.unimore.it/CD/Ancona/Anconahome.html

Selva di Gallignano
Area faunistica protetta ed di emergenza botanico - vegetazionale di eccezionale importanza, la selva di Gallignano si presenta come un bosco misto
di caducifoglie di circa 5 ettari posto ai piedi del piccolo centro abitato di
Gallignano di Ancona. Dichiarata dal 1998 oasi faunistico – venatoria, la
selva è abitata da animali carnivori come la volpe, il tasso, la donnola e la
faina, roditori e micro-mammiferi come il topo ragno comune, il topo selvatico e l'arvicola terrestre, rapaci notturni come il barbagianni, l'allocco, la
civetta e l'assiolo e rapaci diurni come il gheppio e la poiana. Info: tel:
07156307 fax: 07156307 email: itanostra@tin.it
web: http://www.horti.unimore.it/CD/Ancona/Anconahome.html
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Selva di Castelfidardo

Selva Castelfidardo

Teatro di una delle più note battaglie del Risorgimento, che il 18 settembre
1860 vide la vittoria delle truppe del generale Cialdini sull’esercito pontificio, l’attuale selva di Castelfidardo, con una superficie di circa 30 ettari, è
area protetta di grande interesse internazionale, nonché sito di importanza
comunitaria. Situata in località Monte Oro, l’area è ricoperta da un bosco
caratterizzato da una vegetazione molto fitta in cui sono state classificate
ben 600 piante vascolari e 30 vertebrati, un numero abbastanza elevato
se si considera la ridotta superficie della selva. Info: Per visite guidate della
selva: Fondazione Ferretti tel/fax: 071780156
e-mail: info@fondazioneferretti.org www.fondazioneferretti.org

Scene of one of the most famous battles of the Risorgimento, when on 18
September 1860 the troops of General Cialdini defeated the papal army,
Selva Castelfidardo, with an area of 30 hectares, is now a protected area
of great international interest and site of Community importance.
Located in Monte Oro, the area is covered by a forest characterized by
thick vegetation in which we find about 600 vascular plants and 30 vertebrates, a relatively high number considering the small area of the forest.
Info: For guided tours of the forest: Fondazione Ferretti phone/fax:
071780156 e-mail: info@fondazioneferretti.org
www.fondazioneferretti.org

Riviera del Conero

Conero Riviera

Il suggestivo habitat naturale della riviera del Conero alterna spiagge tranquille e sabbiose a pareti ripide e rocciose a strapiombo sul mare, che
creano una costa frastagliata in cui trovano vita ginestre, allori, ginepri e
corbezzoli per lasciare il posto,
nella parte più alta, a pini, castagni
e querce. La zona collinare è un
pullulare di campi coltivati che
fanno da contorno a caratteristici
centri abitati di antiche origini.Davvero tante sono le spiagge di interesse turistico, come quella del
Passetto, con grandi scogli bianchi, tra i quali la Seggiola del Papa
(uno dei simboli della città di Ancona) e lo scoglio del Quadrato,
molto apprezzato dagli amanti dei
tuffi per la profondità delle sue
acque.La più nota spiaggia sulla litoranea anconitana è Portonovo,
che posta ai piedi del Monte Conero, è caratterizzata dai tipici sassi
bianchi e arrotondati, circondata da
boschi e sede di alberghi, ristoranti
e stabilimenti balneari.Più a Nord la
costa si fa più bassa con la sabbiosa spiaggia di Palombina, molto
attrezzata e di carattere più urbano.

The beautiful natural environment of the Conero Riviera alternate quiet and
sandy beaches with steep walls and rock overhanging the sea, creating
a jagged coastline. There are juniper, laurel, juniper and arbutus, and then
the bush gives way, in the upper part, to pines,
oaks and chestnut trees. The hills surrounding
the land are cultivated and occasionally interrupted by some village, often surrounded by
walls.
There are many great tourist beaches, such as
the Passetto, with big white rocks, including the
Chair of the Pope (a symbol of the city of Ancona) and the rock of Quadrato, much appreciated for the opportunity to dive in deep water.
The most famous beach on the coast is
Portonovo, photo by DAVIDE MARROLLO –
PORTONOVO under Monte Conero, made of the
typical rounded white stones and lined with
forests. Here we find with hotels, restaurants
and beaches.
North of the harbour the coast is rather low; in
Passetto
this area we find the equipped beach Palombina, sandy, urban and folkish, with a view on
the Doric bay of Ancona.
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da praticare

experiencing in Ancona

Gli sport

Sport

Chi arriva ad Ancona e nei variegati e poliedrici comuni della sua provincia
non avrà certamente problemi a praticare qualsivoglia sport, grazie alla
grande varietà paesaggistica e alle strutture attrezzate offerte dal territorio.

Arriving in Ancona and its province you won’t certainly have any trouble
practicing any sport, thanks to the great variety of landscape structures
and facilities offered by the area.

Se si fa tappa in una delle tante località balneari della provincia anconetana, non mancano occasioni per dilettarsi in attività sportive quali il beach
volley, la vela fino al tennis. Per chi fosse invece interessato al tennis tavolo, imperdibile è la scuola internazionale situata nel quartiere Vivere
Verde, alla periferia nord di Senigallia. Potrebbe capitare di incontrare il pluricampione del mondo Massimo Costantini il quale, su esplicita richiesta,
potrebbe insegnare alcuni trucchi del mestiere! Se invece si predilige il windsurf e kitesurf , basta rivolgersi al rinomato Centro Kite Surf Senigallia.

If you stop in one of the many beach resorts in the province of Ancona,
there are opportunities to dabble in sports such as beach volley, sailing
and tennis. For those interested in table tennis the international table tennis school district in the Vivere Verde district is a must. You might meet the
world champion Massimo Costantini who, upon request, could teach a few
tricks! If you prefer windsurfing and kite surfing, just ask the renowned
Centro Kite Surf Senigallia.
Lovers of cycling and mountain biking will also
have the opportunity to try numerous routes of
varying difficulty on the promontory of Monte
Conero proposed by several equipped centres
in the area, going from viewpoints (such as the
viewpoint north-south, overlooking open limestone spurs), to the woods and up to the small
grassy clearings.
Don’t miss the charming hiking or horse riding and guided trekking through paths that
allow you to enjoy an ecological habitat of inestimable beauty.

Gli amanti di bicicletta e mountain bike, inoltre, avranno la possibilità di cimentarsi in numerosi
percorsi di varie difficoltà sul promontorio del Monte Conero proposti dai vari centri attrezzati
presenti in zona, passando dai
punti panoramici, come il belvedere nord sud, posto a picco su
aperti speroni calcarei, fino ai boschi fino e ai piccoli spiazzi erbosi.
Di grande fascino anche le escursioni a piedi o a cavallo e il trekking guidato che, attraverso i
sentieri predisposti ad hoc, consentono di godere di habitat ecologico di inestimabile bellezza.

80

www.10q.it

www.10q.it

81

da assaporare

tasting Ancona

I prodotti tipici

Typical products

Il territorio della provincia di Ancona è un paniere di abbondanti prodotti tipici che da secoli caratterizzano la cucina e le tradizioni locali.

The province of Ancona is a generous basket of local products,
which for centuries characterized local cuisine and traditions.

A Fabriano, e più in generale nella comunità montana dell'alta valle dell'Esino, si può degustare il salame di Fabriano, molto pregiato, composto
da carni suine magre, dal gusto finemente pepato.
Nelle colline della provincia si prepara il pecorino marchigiano, il formaggio ovino più apprezzato del territorio, dal un gusto delicato o intenso a seconda della stagionatura.
Di ottima qualità è l'olio extravergine d'oliva marchigiano prodotto in molte
delle zone della provincia, grazie alle condizioni climatiche favorevoli e al
saggio accostamento di tecniche nuove a strumenti tradizionali. Nella zona
di Ancona, in particolare, rinomata è la varietà di olio extravergine denominata la Rosciola.

In Fabriano, and more generally in the mountain community of the
upper valley Esino, you can taste the fine salami from Fabriano,
consisting of finely peppery lean pork.
In the hills of the province is produced the most appreciated sheep
cheese of the area, the pecorino marchigiano cheese, depending
on age it can be delicate or intense.
Of high quality the Marche extra virgin olive oil is produced in
many areas of the province, thanks to favourable climatic conditions and the wise combination of new techniques and traditional
instruments. In the area of Ancona, the variety of olive called
Rosciola is par ticularly well-known.

Il miele marchigiano è un altro dei
prodotti tipici che è possibile assaggiare nella provincia: si va dal
millefiori alla melata, fino a quello
di acacia e di girasole.

Honey is another typical product that you
can taste in the province, ranging from
wildflowers to honeydew, up to that of
acacia and sunflower.
Among the wines, we find Verdicchio dei
Castelli di Jesi to be the most unforgettable, white wine with a delicate scent
that blends well with any dish. Lacrima
di Morro d'Alba is instead a sparkling red
wine, Rosso Conero, producted in the
area around Mount Conero, however is a
delicately fragrant ruby red wine.

Tra i vini, è da annoverare l’indimenticabile Verdicchio dei Castelli
di Jesi, vino bianco dal profumo
delicato che si sposa bene con
ogni piatto. La Lacrima di Morro
d'Alba è invece un vino rosso frizzante; il Rosso Conero, che vede la
sua zona di produzione nel monte
Conero e dintorni, invece, è di colore rosso rubino e ha un odore
molto gradevole.
Uva
nera
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da portar via

taking home Ancona

Artigianato tipico

Crafts

La provincia di Ancona è una terra ricca di arte e cultura, dove gli antichi mestieri si tramandano ancora oggi nelle botteghe artigiane disseminate su
tutto il territorio.
Molte delle originarie botteghe artigiane si trovano proprio nel comune di
Ripe, non a caso denominato l’“antico Paese dei Mestieri” dove rivivono i
vecchi mestieri dell’epoca e i suoi instancabili protagonisti, come 'Canestraio
del silenzio', la 'Ricamatrice del sorriso' saggio emblema di pazienza e delicatezza, mentre la 'Sarta delle bambole' invita a rivivere la serenità autentica
dell'infanzia.

The province of Ancona is a land rich in art and culture, where traditional
crafts are still handed down in the workshops scattered throughout the territory.
Many of the original craft shops are situated in the town of Ripe, not surprisingly called the Crafts old town where you can find again old crafts
and their tireless protagonists as the basket maker 'Canestraio del silenzio',
the embroideress 'Ricamatrice del sorriso” emblem of patience and sensitivity, while the seamstress “ Sarta delle bambole” invites you to experience
the serenity of childhood.

Celebre in tutto il mondo è anche la secolare lavorazione della carta di Fabriano, le cui botteghe, sono visitabili e vi si possono acquistare le raffinate
filigrane.
Preziose e realizzate ancora artigianalmente, sono le fisarmoniche di
Castelfidardo, famose e richieste in
tutto il mondo per il loro suono caldo
e avvolgente, unico e inimitabile.

Worldwide famous is also the secular processing of Fabriano paper, where
you can buy the refined filigrees in many shops in town.
Precious and still made by hand are the accordions of Castelfidardo, famous and in great demand for their warm and
enveloping sound, unique and inimitable.
Very well-known are some goldsmith’s workshops, especially in Jesi, while Loreto is
known for the craftsmanship of wooden pipes.
Spread throughout the Ancona area is also the
gilding and decoration of furniture, focused
on ancestral techniques of processing.

Alquanto note sono altresì le botteghe degli orafi, soprattutto a Jesi,
mentre Loreto si distingue per la lavorazione artigianale di pipe in
legno. Diffuse su tutto il territorio
anconetano sono inoltre la doratura e la decorazione di mobili, incentrate su tecniche ataviche di
lavorazione.

Carta
di Fabriano
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da vivere

living Ancona

In molte località della provincia di Ancona il presepe in particolare, costituisce un legame ancestrale con la tradizione religiosa che si ripete ogni anno
durante il periodo natalizio. Altrettanto sentito e assai suggestivo è quello di
Genga, nella scenografica Gola di Frasassi e del castello di Precicchie (comune di Fabriano), ma degni di nota sono anche il presepe di marmo di Loreto, presso il santuario e il presepe in stile palestinese di Numana (località
Marcelli).
Sempre a Loreto molto accattivante è la notte del 9 dicembre, allorquando
si celebra la festa religiosa per ricordare la Venuta della Santa Casa, con tutte
le colline intorno che si illuminano con folkloristici fuochi.
Tra le rievocazioni storiche di maggiore attrazione della provincia da non
perdere il palio di San Floriano di Jesi a maggio, il palio di San Giovanni Battista di Fabriano a giugno, la contesa del pozzo della polenta di Corinaldo a
luglio, le feste medievali di Offagna a luglio, il palio dei campanari di Fabriano
(località Precicchie) ad agosto e
la divertente cavata delle zitelle di
San Paolo di Jesi a dicembre.

In many places in the province of Ancona the crib (living or not) is an ancestral link with the religious tradition that happens every year at Christmas.
Equally heartfelt and evocative is the crib of Genga, in the scenic Gorge Frasassi and Precicchie Castle (in the municipality of Fabriano), but worthy of
note are also the marble crib of the sanctuary of Loreto and the Palestinian style crib in Numana (location Marcelli).
Loreto is very attractive the night of 9 December, during the celebration of
the religious festival to commemorate the Coming of the Holy House, with
the hills around that light up with bonfire.
Among the most attractive commemoration of the province do not miss the
Palio di San Floriano in May in Jesi, the Palio of St. John the Baptist in June
in Fabriano, the contention of the mush pit in July in Corinaldo, the medieval festivals in July in Offagna, the Palio of the bell ringers of Fabriano (location Precicchie) in August and the funny cavata delle zitelle in December
in San Paolo di Jesi.
Frequent and assiduous are also the fairs and festivals that during the year animate the localities
of the province, as the festival of asparagus in Arcevia (location Avacelli) in May, the Strawberry
Festival in Clairvaux in May, the festival of grapes of Cupramontana in October, the festival of
pork roast in Polverigi in September and the sausage festival of San Marcello on Easter Monday.

Frequenti e assidue sono inoltre
le sagre e feste di paese che
animano, durante l'anno, le località della provincia, come la sagra
degli asparagi di Arcevia (località Avacelli) a maggio, la sagra
della fragola di Chiaravalle a
maggio, la sagra dell'uva di Cupramontana a ottobre, la sagra
della porchetta di Polverigi a settembre e la sagra della salsiccia
di San Marcello il lunedì di Pasqua.
Serra de’
Conti
Festa della
Cicerchia
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Elenco Strutture
Alberghi, Ristoranti, Agriturismi
Bed&Breakfast, Country House,
Stabilimenti Balneari e Campeggi

alberghi

hotels

AnconA
Ego Hotel
!!!!

Via Flaminia, 220 - 60126 Ancona (AN)
)071/2181262 - Fax 071/7819904
info@egohotelancona.it
www.egohotelancona.it

90

Fortino Napoleonico
!!!!

Grand Hotel Palace
!!!!

Grand Hotel Passetto
!!!!

Via Poggio, 166 - Portonovo - 60129
Ancona (AN)
)071/801450 - Fax 071/801454
info@hotelfortino.it
www.hotelfortino.it
;33 :1 ?180.00/250.00 J 4

Lungomare Vanvitelli, 24 - 60121
Ancona (AN)
)071/201813 - Fax 071/2074832
info@grandhotelpalaceancona.com
www.grandhotelpalaceancona.com
;40 ?100.00/275.00 J 4 . X

Via Thaon de Revel, 1 - 60124 Ancona
(AN)
)071/31307 - Fax 071/32856
info@hotelpassetto.it
www.hotelpassetto.it
;40 ?113.00/203.00 J 4 . X
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alberghi

hotels

Hotel Excelsior La Fonte
!!!!

Seeport Hotel
!!!!

Albergo Fortuna
!!!

Hotel della Vittoria
!!!

Via Poggio, 160 - Portonovo - 60129
Ancona (AN)
)071/801470 - Fax 071/801474
info@excelsiorlafonte.it
www.excelsiorlafonte.it
;60 :4 ?150.00/220.00 J 4

Via XXIX Settembre, 12 - 60122 Ancona
(AN)
)071/9715100 - Fax 071/4603582
info@seeporthotel.com
www.seeporthotel.com
;48 :2 ?79.00/620.00 J 4 X

P.zza Fratelli Rosselli, 15 - 60126
Ancona (AN)
)071/42663 - Fax 071/42662
info@hotelfortuna.it
www.hotelfortuna.it
;56 :4 ?54.00/110.00 J 4 .

Via Fabio Filzi, 2 - 60123 Ancona (AN)
)071/55764 - Fax 071/55764
info@hoteldellavittoria.com
www.hoteldellavittoria.com
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alberghi

hotels
cAmErAno

Hotel Europa
!!!

Hotel Internazionale
!!!

Hotel Tre Querce
!!!

Palazzo Ruschioni Boutique
Hotel !!!

Via Sentino, 3 - 60126 Ancona (AN)
)071/888096 - Fax 071/888855
info@hoteleuropa-ancona.it
www.hoteleuropa-ancona.it
;62 :5 ?94.00 4 . Y 3 W

Via Portonovo, 148 - Portonovo - 60129
Ancona (AN)
)071/801001 - Fax 071/2139909
info@hotel-internazionale.com
www.hotel-internazionale.com
;25 :1 ?95.00/175.00 J 4 .

Via Papa Giovanni XXIII, 44 - 60021
Camerano (AN)
)071/95316 - Fax 071/731709
info@hotel3querce.com
www.hotel3querce.com
;34 :2 ?40.00/150.00 J 4 .

Via San Francesco, 22 - 60021
Camerano (AN)
)071/959612 - Fax 071/959612
info@palazzoruschioni.it
www.palazzoruschioni.it
;9 :1 ?70.00/130.00 J 4 .
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alberghi

hotels

cAStElfidArdo

fAbriAno

Klass Hotel
!!!!

Hotel Residenza La Ceramica
!!!!

Villa Marchese del Grillo
!!!!

Hotel Ristorante Pineta
!!!

Statale 16 Adriatica, 22 km 317 - 60022
Castelfidardo (AN)
)071/7821254 - Fax 071/7821906
info@klasshotel.it
www.klasshotel.it
;71 :4 ?95.00/168.00 J 4 .

Via della Ceramica, 10 - 60044 Fabriano
(AN)
)0732/4136 - Fax 0732/4136
info@residenzalaceramica.com
www.residenzalaceramica.com
;12 :1 ?150.00 4 . X Y

Via Rocchetta Bassa, 73 - 60044
Fabriano (AN)
)0732/625690 - Fax 0732/627958
info@marchesedelgrillo.com
www.marchesedelgrillo.com
;20 :1 ?770.00 J 4 . X

Località Campodonico, 102 - 60044
Fabriano (AN)
)0732/259489 - Fax 0732/259476
info@pinetahotel.com
www.pinetahotel.com
;35 :1 ?65.00/75.00 J 4 .
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alberghi

hotels

GEnGA

JESi

Hotel Le Grotte
!!!!

Hotel Federico II
!!!!

Hotel Mariani
!!!

San Francesco Hotel
!!!!

Frazione Pontebovesecco, 14 - 60040
Genga (AN)
)0732/973035 - Fax 0732/972023
info@hotellegrotte.it
www.hotellegrotte.it
;24 :2 ?110.00 4 . ] Y

Via Ancona, 100 - 60035 Jesi (AN)
)0731/211079 - Fax 0731/57221
info@hotelfederico2.it
www.hotelfederico2.it
;130 :4 ?133.00/221.00 J 4

Via Orfanotrofio, 10 - 60035 Jesi (AN)
)0731/207286 - Fax 0731/200011
prenotazioni@hotelmariani.com
www.hotelmariani.com
;33 :2 ?78.00/86.00 J 4 .

Via San Francesco, 15 - 60025 Loreto
(AN)
)071/977128 - Fax 071/978237
info@loretosanfrancescohotel.it
www.loretosanfrancescohotel.it
;43 :2 ?65.00/135.00 J 4 .
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alberghi

hotels

monSAno

numAnA

Hotel Pineta
!!!!

Hotel Numana Palace
!!!!

Aparthotel Il Conero 2
!!! - RTA

Baby Gigli
!!!

Via Cassolo, 6 - 60030 Monsano (AN)
)0731/619161 - Fax 0731/207028
info@pinetahotel.net
www.pinetahotel.net
;81 :4 ?79.00/120.00 J 4 .

Via Litoranea, 10 - Marcelli - 60026
Numana (AN)
)071/7390155 - Fax 071/7391160
info@hotelnumanapalace.com
www.hotelnumanapalace.com
Apertura/Opened 25/4 - 30/9 ;87
?120.00/170.00 4 . ] Y 3

Via del Conero, 29 - Marcelli - 60026
Numana (AN)
)071/7390806 - Fax 071/7391569
info@hotelresidenceilconero.it
www.hotelresidenceilconero.it
;7 :1 <25 725 ?78.00/196.00

Via Litoranea, 212 - 60026 Numana
(AN)
)071/7390186 - Fax 071/7390186
babygigli@giglihotels.com
www.giglihotels.com
Apertura/Opened 5/6 - 1/10 ;21
?110.00/145.00 J 4 . ] Y
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alberghi

hotels

Hotel Alessandra
!!!

Hotel Eden Gigli
!!!

Hotel Giardino Suite&Wellness
!!!

Hotel Kontiki
!!!

Via Risorgimento, 13 - 60026 Numana
(AN)
)071/9330739-9331330 - Fax
071/7360833-9338062
info@hotelalessandra.it
www.hotelalessandra.it
Apertura/Opened 1/4 - 30/9 ;17
?110.00/120.00 4 . Y 3 é

Viale Morelli, 11 - 60026 Numana (AN)
)071/9330652 - Fax 071/9330930
info@giglihotels.com
www.giglihotels.com
Apertura/Opened 1/4 - 31/10 ;41 :1
?130.00/180.00 J 4 . ] Y

Via Circonvallazione Conero, 19 - 60026
Numana (AN)
)071/9331081 - Fax 071/9331082
info@hotelgiardino.com
www.hotelgiardino.com
;41 ?70.00/100.00 J 4 . Y

Via Ischia, 17 - Marcelli - 60026
Numana (AN)
)071/7390192 - Fax 071/7390192
info@hotelkontiki.it
www.hotelkontiki.it
;31 :1 <11 ?80.00/150.00 ]
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alberghi

hotels
oSimo

Hotel Scogliera
!!!

Hotel Villa Sirena
!!!

GHotel
!!!!

Hotel Cristoforo Colombo
!!!

Via del Golfo, 21 - 60026 Numana (AN)
)071/9330622-9331530 - Fax
071/9331403
info@hotelscogliera.it
www.hotelscogliera.it
Apertura/Opened 28/3 - 20/10 ;36
?100.00/200.00 4 . Y é W

Via del Golfo, 24 - 60026 Numana (AN)
)071/9330850 - Fax 071/9339565
info@villasirena.it
www.villasirena.it
;23 :1 ?80.00/190.00 4 . ]

Via Sbrozzola, 26 - 60027 Osimo (AN)
)071/72119 - Fax 071/7819904
info@ghotelancona.it
www.ghotelancona.it
;84 :6 ?69.00/129.00 4 Y 3

Statale 16 km 310,400 - 60027 Osimo
(AN)
)071/7108990 - Fax 071/7108994
info@cristoforo-colombo.com
www.cristoforo-colombo.com
;32 :2 ?75.00/130.00 J 4 .
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alberghi

hotels

SEniGAlliA
Duchi della Rovere
!!!!

Hotel Metropol
!!!!

Hotel Ritz
!!!!

Senbhotel
!!!!

Via Corridoni, 3 - 60019 Senigallia (AN)
)071/7927623 - Fax 071/7927784
info@hotelduchidellarovere.it
www.hotelduchidellarovere.it
;51 :3 ?106.00/210.00 4 .

Lungomare Leonardo da Vinci, 11 60019 Senigallia (AN)
)071/7925991 - Fax 071/2825025
info@hotelmetropolsenigallia.it
www.hotelmetropolsenigallia.it
Apertura/Opened 1/5 - 30/9 ;59
?70.00/130.00 4 . ] X \ Y

Lungomare Dante Alighieri, 142 - 60019
Senigallia (AN)
)071/63563 - Fax 071/7922080
info@hritz.it
www.hritz.it
Apertura/Opened 13/5 - 25/9 ;150
:8 ?132.00/154.00 J 4 . ]

Viale Bonopera, 32 - 60019 Senigallia
(AN)
)071/7927500 - Fax 071/64814
info@senbhotel.it
www.senbhotel.it
;54 :2 711 ?180.00 @260.00
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alberghi

hotels

Terrazza Marconi
!!!!

Hotel Bel Sit
!!!

Hotel Bologna
!!!

Hotel Cristina
!!!

Lungomare Marconi, 37 - 60019
Senigallia (AN)
)071/7927988 - Fax 071/7920364
booking@terrazzamarconi.it
www.terrazzamarconi.it
;29 :1 ?146.00/296.00 4 .

Via dei Cappuccini, 15 - Scapezzano 60019 Senigallia (AN)
)071/660032 - Fax 071/6611310
info@belsit.net
www.belsit.net
Apertura/Opened 6/3 - 31/12 ;38 :2
<10 ?80.00/130.00
@128.00/200.00 4 . ] X Y

Lungomare Mameli, 57 - 60019
Senigallia (AN)
)071/7923590 - Fax 071/7921212
info@hbologna.net
www.hbologna.net
Apertura/Opened 1/3 - 30/10 ;37 :2
?80.00/100.00 . ] X \ é W

Via Rieti, 10 - 60019 Senigallia (AN)
)071/7924085 - Fax 071/7927259
info@hotelcristina.net
www.hotelcristina.net
Apertura/Opened 1/4 - 15/9 ;28
?50.00/110.00 J 4 . X Y 3
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hotels

alberghi

Sirolo
Hotel Giulietta
!!!

Mastai Hotel
!!!

Universal
!!!

Hotel Sirolo
!!!!

Via Rieti, 56 - 60019 Senigallia (AN)
)071/64367 - Fax 071/7912081
info@hotelgiulietta.it
www.hotelgiulietta.it
Apertura/Opened 1/5 - 30/9 ;35
?70.00/120.00 J 4 . ] X Y

Via Abbagnano, 12 - 60019 Senigallia
(AN)
)071/7931386 - Fax 071/7931387
info@hotelmastai.it
www.hotelmastaisenigallia.it
;84 :4 ?75.00/120.00 J 4 .

Lungomare Mameli, 47 - 60019
Senigallia (AN)
)071/7927474 - Fax 071/7927402
info@hoteluniversal.it
www.hoteluniversal.it
;60 ?89.00/150.00 4 . ] X

Via Grilli, 26 - 60020 Sirolo (AN)
)071/9330665 - Fax 071/9330665
info@hotel-sirolo.eu
www.hotel-sirolo.eu
;31 :2 ?90.00/156.00 J 4 X

3éWTh

XY3éWTZ
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alberghi

hotels
StAffolo

Beatrice
!!!

Hotel Monteconero
!!!

Hotel Stella
!!!

Relais del Borgo Hotel & Spa
!!!!

Via Vallone, 1 - 60020 Sirolo (AN)
)071/9330731 - Fax 071/9330731
info@beatricehotel.it
www.beatricehotel.it
;24 ?90.00/150.00 4 . Y é

Via Monteconero, 26 - 60020 Sirolo
(AN)
)071/9330592 - Fax 071/9330365
info@hotelmonteconero.it
www.hotelmonteconero.it
Apertura/Opened 1/4 - 1/11 ;60
?122.00/170.00 J 4 . ] Y

Via Giulietti, 9 - 60020 Sirolo (AN)
)071/9330704 - Fax 071/7360827
info@stellahotel.it
www.stellahotel.it
Apertura/Opened 1/3 - 30/9 ;18
?45.00/65.00 4 . Y 3 é W

Via Solferino, 4 - 60039 Staffolo (AN)
)0731/779223 - Fax 0731/771820
info@relaisdelborgo.it
www.relaisdelborgo.it
;8 :1 ?100.00/300.00 J 4 .
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restaurants

restaurants

AnconA

ArcEviA

Osteria del Baffo

Antico Borgo

Il Padiglione

Ristorante tipico regionale

Ristorante internazionale

Ristorante tipico regionale

La Baita

Via Monte San Venanzio, 2 Pietralacroce - 60129 Ancona (AN)
)071/34943 - Fax 071/34943
t.polenta@libero.it
,Domenica a cena/Sunday for dinner ;
Lunedì/Monday /105 135.00/55.00

Frazione Castiglioni, 85 - 60011 Arcevia
(AN)
)0731/983001 - Fax 0731/697003
info@antico-borgo.it
www.antico-borgo.it
/80 123.00/38.00 4 - ] Y

Frazione Palazzo, 274 - 60011 Arcevia
(AN)
)0731/9905 - Fax 0731/9912
info@sansettimio.it
www.sansettimio.it
Apertura/Opened 1/4 - 30/9 /90
130.00/50.00 4 . ] Y 5 [

Via Monte Sant’Angelo, 115 - Costa 60011 Arcevia (AN)
)0731/984528 - Fax 0731/9424
info@la-baita.it
www.la-baita.it
,Giovedì/Thursday /370
125.00/40.00 4 . - Y 5 [

.-Y5[
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ristoranti

restaurants

cAStElplAnio

chiArAvAllE

fAbriAno

Hostaria della Posta

La Locomotiva

Ristorante Pineta

Taverna Da Ivo

Ristorante tipico regionale

Ristorante tipico regionale

Via Corrozze Vaccili, 6 - 60031
Castelplanio (AN)
)0731/813528 - Fax 0731/812624
info@hostariadellaposta.it
www.hostariadellaposta.it
/170 115.00/18.00 4 . - Y

Via Don Minzoni, 31 - 60033 Chiaravalle
(AN)
)335/611140
lalocomotiva01@tiscali.it

Località Campodonico, 102 - 60044
Fabriano (AN)
)0732/259489 - Fax 0732/259639
info@pinetahotel.com
www.pinetahotel.com
/340 120.00/40.00 4 - ] Y

Via Vittorio veneto, 8/18 - 60044
Fabriano (AN)
)0732/5497 - Fax 0732/5497
info@tavernadaivo.it
www.tavernadaivo.it
,Sabato/Saturday /140

Ristorante tipico regionale

Ristorante classico italiano

5[

5[
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ristoranti

restaurants

fAlconArA
mArittimA

GEnGA

lorEto

numAnA

Arnia del Cuciniere

Ristorante Le Grotte

La Vecchia Fattoria

La Rotonda Gigli

Via Maria Baluffi, 12 - 60015 Falconara
Marittima (AN)
)071/9160055 - Fax 071/9160055
info@arniadelcuciniere.it
www.arniadelcuciniere.it
,Domenica/Sunday ; Sabato a
pranzo/Saturday for lunch /80
125.00/34.00 - Y 3 5

Località Pontebovesecco, 14 - 60040
Genga (AN)
)0732/972065 - Fax 0732/972023
info@hotellegrotte.it
www.hotellegrotte.it
,Domenica a cena/Sunday for dinner ;
Lunedì/Monday /300 125.00/35.00

Via Manzoni, 19 - 60025 Loreto (AN)
)071/978976-978977 - Fax
071/978977
lavecchiafattoriasrl@virgilio.it
www.vecchiafattorialoreto.it
/300 125.00/45.00 4 - ] Y

Via Capri, 29 - Marcelli - 60026 Numana
(AN)
)071/7391330 - Fax 071/7391330
rotondagigli@giglihotels.com
www.giglihotels.com
Apertura/Opened 15/5 - 20/9 /350
120.00/45.00 4 . ] Y 3 5

Ristorante classico italiano
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Ristorante tipico regionale

Ristorante pizzeria

5[

Ristorante pizzeria
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ristoranti
Le Fiabe

Ristorante tipico regionale

Via Lauretana, 19 - 60026 Numana (AN)
)071/9331942 - Fax 071/7136340
lefiabe@giglihotels.com
www.giglihotels.com
,Lunedì/Monday /130
120.00/35.00

120

restaurants
Ristorante Massimo

Ristorante classico italiano

SErrA dE’ conti

SErrA SAn Quirico

Coquus Fornacis

Ristorante Le Copertelle

Via Fornace, 7 - 60030 Serra de’ Conti
(AN)
)0731/878096 - Fax 0731/878096
info@coquusfornacis.it
www.coquusfornacis.it
,Lunedì/Monday ; Martedì/Tuesday
/210 134.00/40.00 . - Y 5

Via Giacomo Leopardi, 3/a - 60048
Serra San Quirico (AN)
)0731/86691 - Fax 0731/10506
info@lecopertelle.com
www.lecopertelle.com
,Martedì/Tuesday /95
122.00/35.00 . ] 3 [

Ristorante tipico regionale

Via del Golfo, 21 - 60026 Numana (AN)
)071/9330622 - Fax 071/9331403
info@hotelscogliera.it
www.hotelscogliera.it
/198 138.00/50.00 4 . - Y
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county inns

ristoranti
Sirolo

AnconA

L’Osteria

A3Passi

Aiòn

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ristorativo

Via Dante, 6 - 60020 Sirolo (AN)
)071/9330730 - Fax 071/7360638
losteria.sirolo@gmail.com
www.losteriasirolo.com
,Martedì/Tuesday /130
112.50/40.00 4 . ] Y [

Via del Carmine, 51 - Torrette - 60126
Ancona (AN)
)071/889403 - Fax 071/889351
a3passi@aziendadelcarmine.it
www.a3passi.com
,Lunedì/Monday ; Domenica a
pranzo/Sunday for lunch <1 /40
?89.00/98.00 125.00 . Y é T

Via Montacuto, 121 - 60129 Ancona
(AN)
)071/898232 - Fax 071/2800367
info@moroder-vini.it
www.moroder-vini.it
,Lunedì/Monday ; Martedì/Tuesday
/70 125.00/55.00 . Y

Ristorante pizzeria

[a
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agriturismi

county inns
ArcEviA

La Giuggiola

Agriturismo ricettivo

Poggio agli Ulivi

Rustico del Conero

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Via Boranico, 204/a - Angeli di Varano 60129 Ancona (AN)
)071/804336 - Fax 071/804336
giuggiola@lagiuggiola.it
www.lagiuggiola.it
;9 :1 /140 ?70.00
120.00/32.00 4 . ] X Y é

Via Fornace, 215 - Fraz. Montesicuro 60131 Ancona (AN)
)071/803423
info@poggioagliulivi.com
www.poggioagliulivi.com
;8 :2 /100 ?75.00/95.00
130.00 4 ] X Y é 5 T Z

W[e

[a
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Frazione Varano, 199 - Varano - 60129
Ancona (AN)
)071/2861821 - Fax 071/2083597
info@rusticodelconero.it
www.rusticodelconero.it
;6 <5 ?80.00/110.00
@70.00/120.00 4 . Y 3 T e

www.10q.it

Agriturismo il Rustico
Agriturismo ricettivo

Frazione Sant’Apollinare, 91 - 60011
Arcevia (AN)
)0731/97433 - Fax 0731/97433
info@agriturismoilrustico.it
www.agriturismoilrustico.it
;6 /110 ?60.00/70.00 117.00

4.]YéWT[a

125

agriturismi
La Cantina di Bacco
Agriturismo ricettivo

Frazione Ripalta, 90 - 60011 Arcevia
(AN)
)0731/981167 - Fax 0731/981167
lacantinadibacco@tin.it
www.lacantinadibacco.it
,Lunedì/Monday ; Martedì/Tuesday
;3 /100 ?50.00/60.00 4 . ]

XYéT[a
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county inns
bElvEdErE
oStrEnSE

cAmErAtA picEnA

cAStElbEllino

Tenuta Belvedere

Locanda delle Saline

Agriturismo La Vecchia Fonte

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Via Ronco, 2 - 60030 Belvedere
Ostrense (AN)
)0731/288053
info@tenutabelvedere.eu
www.tenutabelvedere.eu
;8 :2 ?90.00/200.00 ] 5 [

Via Saline, 9 - 60020 Camerata Picena
(AN)
)071/7457076 - Fax 071/7457076
locandadellesaline@libero.it
www.agriturismolesaline.it
;8 :1 /70 ?80.00/106.00
125.00 . ] Y 3 é e a

Via Contrada Fonte Penata - 60030
Castelbellino (AN)
)0731/7209900
info@lavecchiafonte.it
www.lavecchiafonte.it
;8 :1 <3 ?60.00/90.00
@50.00/240.00 . X T [ a

a
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agriturismi

county inns

fAbriAno
Gocce di Camarzano

Il Faggio

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Frazione Moscano, 70 - 60044 Fabriano
(AN)
)336/649028 - Fax 0732/628172
goccedicamarzano@libero.it
www.goccedicamarzano.it
;6 ?80.00/120.00 Y T

Frazione Serradica, 135 - 60044
Fabriano (AN)
)339/5790926
info@agriturismoilfaggio.it
www.agriturismoilfaggio.it
Apertura/Opened 1/2 - 31/12 ;4 <2
@350.00/560.00 X Y 3 5 T

JESi

montEcArotto

Il Casino del Marchese

Cadabò

Via Piandelmedico, 109 - 60035 Jesi
(AN)
)393/9073412
info@ilcasinodelmarchese.it

Contrada Sant’Angelo, 4 - 60036
Montecarotto (AN)
)0731/889041 - Fax 0731/889742
info@cadabo.com
www.cadabo.com
,Lunedì/Monday ; Sabato a
pranzo/Saturday for lunch ;13 :2
<3 /120 ?70.00/80.00
@90.00/120.00 125.00/50.00 4

Agriturismo ricettivo

[

Agriturismo ricettivo
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agriturismi

county inns
offAGnA

Il Bacucco

Parva Domus

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Contrada Bacucco, 11 - 60036
Montecarotto (AN)
)335/6549475; 340/9644346
info@bacucco.com
www.bacucco.com
;4 :1 <2 /36 X Y é 5 T

Via Fornaci, 13 - 60036 Montecarotto
(AN)
)0731/89690 - Fax 0731/89690
info@agriturismoparvadomus.it
www.agriturismoparvadomus.it

L’Arcobaleno

Le Vergare

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Via Torre, 10 - 60020 Offagna (AN)
)071/7107567
agriturismoarcobaleno@gmail.com

Via Traversa Massa, 3 - 60020 Offagna
(AN)
)071/7107036 - Fax 071/7107036
agriturismolevergare@alice.it
www.agriturismolevergare.com
,Lunedì/Monday ;2 :2 /80
?60.00 122.00/28.00 4 . ] X

XY3[cad
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agriturismi

county inns

oSimo

polvEriGi

roSorA

SAn mArcEllo

Casale San Filippo

Agriturismo La Quiete

Croce del Moro

Tenuta San Marcello

Via Mucciolina, 17 - Case Nuove 60027 Osimo (AN)
)071/7103544 - Fax 071/716734
casalesanfilippo@hotmail.com
www.agriturismocasalesanfilippo.com
;5 :1 <1 /70 ?70.00
@110.00 125.00/35.00 4 . X

Via Mazzangrugno, 24 - 60020 Polverigi
(AN)
)328/4483277 - Fax 071/907416
info@agriturismolaquiete.net
www.agriturismolaquiete.net
;8 <4 @40.00/120.00 ] X Y

Via Tassanare, 5 - 60030 Rosora (AN)
)0731/812112 - Fax 0731/815167
info@crocedelmoro.it
www.crocedelmoro.it
;8 :1 /80 ?70.00/800.00 4

Via Melano, 30 - 60030 San Marcello
(AN)
)0731/267606 - Fax 0731/831305
info@tenutasanmarcello.net
www.tenutasanmarcello.net
;12 :1 <4 ?69.00/145.00
@75.00/150.00 122.50/25.00 4

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

.\Y3éZ[a
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agriturismi

county inns

SASSofErrAto

SErrA SAn Quirico

Agriturismo Antico Muro

Le Perelle

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Via Sentinate, 3 - 60071 Sassoferrato
(AN)
)0732/96843
agriturismoanticomuro@gmail.com
www.agriturismoanticomuro.it
;6 /140 ?65.00/70.00
112.00/30.00 4 ] X Y 3 é

Località Perelle, 10 - 60041
Sassoferrato (AN)
)0732/9153 - Fax 0732/9153
leperelle@gmail.com
www.leperelle.com
;4 <2 /16 ?65.00/90.00
@110.00/160.00 X Y T [ c

WTZ[
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Fattoria Fontegeloni
Agriturismo ricettivo

faã

www.10q.it

Località Fontegeloni, 10 - 60048 Serra
San Quirico (AN)
)0731/853026 - Fax 0731/853017
fattoria.fontegeloni@virgilio.it
www.fattoriafontegeloni.it
;8 :1 <4 ?80.00 @115.00 .

YT[a
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bed&breakfast

bed&breakfast

AnconA

ArcEviA

bElvEdErE
oStrEnSE

B&B degli Angeli - Bed & Wine

B&B Villa Fiore Conero

Nidastore

Agriturismo Al Rifugio Divino

Frazione Varano, 228 - Angeli di Varano 60131 Ancona (AN)
)071/8046019 339/4681353
bebdegliangeli@gmail.com
www.bbdegliangeli.it
;3 ?50.00/80.00 J Y S V T

Via del Castellano, 42 - 60129 Ancona
(AN)
)349/1686845 - Fax 071/898313
info@villafioreconero.it
www.villafioreconero.it
Apertura/Opened 26/3 - 2/10 ;3
?70.00/116.00 Y S V T [ e

Frazione Nidastore, 11 - 60011 Arcevia
(AN)
)328/9099104
s.rocchetti@libero.it
www.nidastore.jimdo.com
Apertura/Opened 1/4 - 31/10 ;2
?60.00/120.00 J Y S W V [

Via Gavigliano, 16 - 60030 Belvedere
Ostrense (AN)
)0731/62353 - Fax 0731/62353
aziendalandi@aziendalandi.it
www.aziendalandi.it
;3 ?40.00/85.00 J . Y S V

[e
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bed&breakfast

bed&breakfast

cAmErAno

cAStElfidArdo

B&B 19

La Finestra sul Conero

Locanda del Musone

Relais Chambre

Via Colle Lauro, 19/a - 60021 Camerano
(AN)
)071/959509 - Fax 071/959509
info@bb19.it
www.bb19.it
;3 ?100.00/180.00 Y S V T

Via Giovanni XXIII, 14 - 60022
Castelfidardo (AN)
)071/7821998 - Fax 071/9011295
info@lafinestrasulconero.it
www.lafinestrasulconero.it
Apertura/Opened 1/1 - 9/11 ; 29/11 31/12 ;3 :1 ?45.00/65.00 . Y

Via Che Guevara, 56 - 60022
Castelfidardo (AN)
)339/1796284
informazioni@lalocandadelmusone.it
www.lalocandadelmusone.it
Apertura/Opened 1/4 - 30/10 ;3
?45.00/74.00 J ] Y 3 V T

Piazzetta Garibaldi, - 60022
Castelfidardo (AN)
)071/7825125
info@relaischambre.com
www.relaischambre.com

[ea
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bed&breakfast

bed&breakfast

cAStElplAnio

corinAldo

cuprAmontAnA

In Casa d’Arte

B&B Da Roby

Cascinale La Mimosa

La Girandola

Piazza della Libertà, 9/b - 60031
Castelplanio (AN)
)0731/811282
info@incasadarte.it
www.incasadarte.it
;3 ?50.00/60.00 J ] Y 3 S

Via Claudio Ridolfi, 10 - 60013 Corinaldo
(AN)
)071/67714 - Fax 071/67808
luciagiove@tin.it
?40.00/100.00 J ] Y S V [

Via Spescia, 14 - Badia Colli - 60034
Cupramontana (AN)
)0731/781029 - Fax 0731/781029
green@cascinalelamimosa.it
www.cascinalelamimosa.it
Apertura/Opened 1/1 - 9/1 ; 10/2 31/12 ;2 ?60.00/70.00 J Y V

Via Piana, 66 - Poggio Cupro - 60034
Cupramontana (AN)
)0731/781271
info@lagirandola.eu
www.lagirandola.eu
Apertura/Opened 15/3 - 15/1 ;3
?63.00/67.00 ] Y 3 V T [

VT[
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bed&breakfast

bed&breakfast

fAbriAno

fAlconArA
mArittimA

B&B Antica Loggia

La Portella B&B

Il Castello di Barcaglione

Il Tesoro di Mario

Via Serraloggia, 188 - 60044 Fabriano
(AN)
)0732/629273 - Fax 0732/5160
nuovaloggia@gmail.com
www.bblelogge.it
Apertura/Opened 1/9 - 31/7 ;3
?49.00 ] Y V T [

Via Damiano Chiesa, 16 - 60044
Fabriano (AN)
)0732/4983 - Fax 0732/4983
info@beblaportella.it
www.beblaportella.it
;3 ?60.00 . Y 3 S V T

Via Castello di Barcaglione, 14 - 60015
Falconara Marittima (AN)
)071/9170992
ilcastellodibarcaglione@gmail.com
;2 ?70.00/90.00 J ] Y 3 V

Via Tesoro, 9 - 60015 Falconara
Marittima (AN)
)071/914586 - Fax 071/914586
info@iltesorodimario.it
www.iltesorodimario.it
;3 ?55.00/65.00 J Y S W V
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bed&breakfast

bed&breakfast

filottrAno

JESi

B&B Villa Nicole

Aesis La Dolce Collina

B&B Roccabella

inCentro

Via San Biagio, 1 - 60024 Filottrano (AN)
)331/9939185 - Fax 071/7220349
info@villanicole.net
www.villanicole.net
;4 :4 ?50.00 . Y W [ a

Via Maccarata, 2 - 60035 Jesi (AN)
)0731/245854 - Fax 0731/212974
luigpaol@mercurio.it
www.aesisladolcecollina.com
;3 ?45.00/50.00 J . Y

Via Roccabella, 15 - 60035 Jesi (AN)
)0731/5101
info@bedandbreakfast-roccabella.it
www.roccabella.eu
Apertura/Opened 24/1 - 20/3 ; 31/3 31/5 ; 20/6 - 31/10 ; 16/11 - 6/1 ;2
?50.00/70.00 J 3 S V T

Mura Orientali, 20/a - 60035 Jesi (AN)
)0731/205024
info@incentrojesi.it
www.incentrojesi.it
;1 ?65.00/75.00 J Y V
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bed&breakfast

bed&breakfast

montE robErto

morro d’AlbA

numAnA

La Collinetta

La Fonte del Re

I Colori del Conero

In Riva al Mare

Via Ponte Magno 5 - 60030 Monte
Roberto (AN)
)0731/776010 - Fax 0731/776010
info@lacollinetta.eu
www.lacollinetta.eu
;2 ?50.00/80.00 Y T [

Via Sant’ Amico 39 - 60030 Morro
d’Alba (AN)
)073163289
maddaeri@gmail.com
www.lafontedelre.it
;3 ?80.00/110.00 J Y V T

Via Colle Piceno - 60026 Numana (AN)
)071/7391158
info@icoloridelconero.it
www.icoloridelconero.it
;3 ?55.00/120.00 J ] Y 3

Via Litoranea, 171 - 60026 Numana
(AN)
)348/3189205 - Fax 0733/850083
liduinovolatili@libero.it
www.inrivaalmarenumana.it
;3 ?70.00/120.00 Y S W V

SWVT[e
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bed&breakfast

bed&breakfast

offAGnA

oSimo

Poggio del Sole

Punto Magico

B&B Campodisole

Bed and Breakfast Bellafiora

Via Poggio del Sole, 42/44 - 60026
Numana (AN)
)071/7390202
info@bebpoggiodelsole.it
www.bebpoggiodelsole.it
;3 ?60.00/120.00 Y S V [

Via Pago, 7 - 60020 Offagna (AN)
)071/7107502
info@ilpuntomagico.it
www.ilpuntomagico.it
;3 ?25.00/50.00 Y 3 [ e

Via San Paterniano, 8 - 60027 Osimo
(AN)
)388/8438826
info@bbcampodisole.it
www.bbcampodisole.it
;3 ?60.00/70.00 J Y V T [

Via Bellafiora, 18 - 60027 Osimo (AN)
)071/714272 - Fax 071/714272
info@bellafiora.it
www.bellafiora.it
;3 ?60.00/70.00 ] Y V T [
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bed&breakfast

bed&breakfast

oStrA vEtErE

SAn mArcEllo

SEniGAlliA

SErrA dE’ conti

Gaia

All’Ombra degli Ulivi

Il Grano e le Stelle

B&B Palazzo del Podestà

Via Gambacane, 7 - 60010 Ostra Vetere
(AN)
)348/2602418
info@gaiabb.it
www.gaiabb.it
;3 ?60.00/90.00 J Y 5 V T

Via dell’Unione, 17 - 60030 San
Marcello (AN)
)347/6473671
ombraulivimarche@gmail.com
https://www.sites.google.com/site
/allombradegliulivibbsmarcello/home
Apertura/Opened 15/1 - 20/12 ;2
?60.00/70.00 . ] Y V [

Strada Fabbrici e Ville, 92 - San Silvestro
- 60019 Senigallia (AN)
)071/665371
ilgranoelestelle@gmail.com
www.ilgranoelestelle.com
Apertura/Opened 1/1 - 10/1 ; 10/3 31/12 ;3 ?80.00/90.00 J Y 3

Via Giuseppe Garibaldi, 63 - 60030
Serra de’ Conti (AN)
)335/7125061
bebpalazzodelpodesta@gmail.com
www.bebpalazzodelpodesta.altervista.org
?50.00/65.00 V

[a
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bed&breakfast

bed&breakfast

SErrA SAn Quirico

StAffolo

Il Pozzo di Vivalpa

Fonte Corona

Cà del Cardo

La Casa delle Rondini

Via San Sebastiano, 6 - 60030 Serra de’
Conti (AN)
)339/6187017
vivalpabandb@gmail.com

Via Don Minzoni, 1 - 60048 Serra San
Quirico (AN)
)0731/86254
loretta.cantiani@gmail.com
www.fontecorona.it
Apertura/Opened 1/3 - 31/1 ;3
?60.00 J ] Y 3 V T [

Contrada Coste, 72 - 60039 Staffolo
(AN)
)0731/770007
cardo@cadelcardo.it
www.cadelcardo.it
;6 ?90.00/110.00 J ] Y V

Contrada Campagliano, 5 - 60039
Staffolo (AN)
)0731/779777 - Fax 0731/779777
info@ilcasaledellerondini.it
www.ilcasaledellerondini.it
;2 ?70.00 J Y 3 V T [
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bed&breakfast

country house

trEcAStElli

ArcEviA

Luna Bianca

Antico Borgo

Il Paradiso del Re

Via Gualdo, 11 - Brugnetto - 60010
Trecastelli (AN)
)071/7961170
info@bblunabianca.it
www.bblunabianca.it
;3 ?60.00/90.00 J Y 3 V T

Frazione Castiglioni, 86 - 60011 Arcevia
(AN)
)0731/983001 - Fax 0731/697003
info@antico-borgo.it
www.antico-borgo.it
;6 :1 ?80.00/130.00 4 . X

Frazione San Pietro, 6 - 60011 Arcevia
(AN)
)0731/982162 - Fax 0731/982902
angelo@ilparadisodelre.it
www.ilparadisodelre.it
;8 :1 ?110.00 4 . ] X Y

Y3éW[a
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country house

country house

JESi

lorEto

mErGo

San Settimio Riserva Privata

Le Ma Ra Cla

Ceresa’

Il Tiglio

Frazione Palazzo, 274 - 60011 Arcevia
(AN)
)0731/9905 - Fax 0731/9912
info@sansettimio.it
www.sansettimio.it
Apertura/Opened 1/4 - 30/9 ;7 <3
?180.00/260.00 J 4 . ] Y

Via Gangalia Bassa, 8 - 60035 Jesi (AN)
)0731/246110
info@lemaracla.it
www.lemaracla.it
;5 <3 @70.00/170.00 J . ]

Via Leonessa - 60025 Loreto (AN)
)335/7857059; 071/7500837
info@bebceresa.it
www.bebceresa.it
;5 ?60.00/90.00 . Y [

Via Fontisa, 2 - 60030 Mergo (AN)
)0731/813237 - Fax 0731/813237
info@countryhouseiltiglio.it
www.countryhouseiltiglio.it
<5 @50.00/90.00 J . ] X Y

YéT[a
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country house

country house

montEcArotto

numAnA

oSimo

Piagge del Sole

Le Fiabe

Airone Country House

La Commenda

Contrada Costa, 4 - 60036 Montecarotto
(AN)
)338/3518037 - Fax 0731/812940
info@piaggedelsole.it
www.piaggedelsole.it
;6 :1 <5 ?50.00/70.00
@60.00/100.00 J . ] X Y é

Via Lauretana, 19 - 60026 Numana (AN)
)071/9331942 - Fax 071/9331942
lefiabe@giglihotels.com
www.giglihotels.com
;20 :1 ?90.00/140.00 4 . Y

Via Chiaravallese, 154 - San Paterniano 60027 Osimo (AN)
)071/7107537 - Fax 071/7107537
info@aironecountryhouse.it
www.aironecountryhouse.it
;4 :1 <1 ?75.00/90.00
@65.00/160.00 J . ] Y 3 é

Via della Commenda, 1 - Casenuove 60027 Osimo (AN)
)071/7103360 - Fax 071/7103360
info@lacommenda.net
www.lacommenda.net
;9 ?120.00/150.00 4 W a

éW[ead
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country house

country house

oStrA

roSorA

Villa Coralia

Villa Olesia

Al Massimo

Vittoria Il Graditempo

Via Abbadia, 26 - 60027 Osimo (AN)
)071/7132135 - Fax 071/7819388
info@villacoralia.it
www.villacoralia.it
:1 <9 ?80.00/130.00
@90.00/140.00 J 4 . Y é 5

Via Solindio, 3 - 60010 Ostra (AN)
)071 7980732
info@villaolesia.it
villaolesia.it

Contrada Santa Maria, 23 - 60030
Rosora (AN)
)0731/813879
almassimo@email.it

Via Pratelli, 57 - 60030 Rosora (AN)
)0731/812252
info@vittoria-ilgraditempo.it
www.vittoria-ilgraditempo.it
;7 :1 ?70.00 4 . Y é Z
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country house

country house
SErrA dE’ conti

SEniGAlliA

Finis Africae Country House

L’Arca di Noè Coutry House

Locanda Strada della Marina

L’Infinito Country House

Strada Provinciale Sant’Angelo, 155 60019 Senigallia (AN)
)071/662501 - Fax 071/662555
info@finisafricae.info
www.finisafricae.info
;25 ?90.00/199.00 J 4 . X

Via del Cavallo, 79 - 60019 Senigallia
(AN)
)071/7931493 - Fax 071/7915700
info@arcadinoecountryhouse.com
www.arcadinoecountryhouse.com
;8 ?85.00/120.00 4 . ] Y

Via Strada della Marina, 265 Scapezzano - 60019 Senigallia (AN)
)071/6608633 - Fax 071/6611727
info@locandastradadellamarina.it
www.locandastradadellamarina.it
;9 :1 ?104.00/132.00 4 . X

éWZa

3TZ[aã

Via Fornace, 4 - Osteria - 60030 Serra
de’ Conti (AN)
)0731/879424 - Fax 0731/870072
info@linfinitocountry.it
www.linfinitocountry.it
;13 :2 <1 ?90.00
@120.00/150.00 4 . Y é 5
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country house

country house

Sirolo

Acanto Country House

Novecamere Resort

Relais Antico Mulino

Villa Clelia

Via Ancarano, 18 - Coppo - 60020
Sirolo (AN)
)071/9331195 - Fax 071/9331195
acantocountryhouse@virgilio.it
www.acantocountryhouse.com
;7 :1 ?40.00/60.00 4 . Y

Via Cave, 5 - 60020 Sirolo (AN)
)071/9332127 - Fax 071/9339215
info@novecamere.it
www.novecamere.it
;9 :1 ?100.00/170.00 J 4 .

Via Molini II, 7 - 60020 Sirolo (AN)
)071/9330265 - Fax 071/9338315
info@lanticomulino.it
www.lanticomulino.it
;8 ?80.00/140.00 J 4 . Y

Y3WT[ea

5W[ed

Piane dall’Aspio, 5/a - Coppo - 60020
Sirolo (AN)
)071/9206802-7395028 - Fax
071/9203133
info@villa-clelia.it
www.villa-clelia.it
;7 :1 ?60.00/100.00 J 4 .

5WT[e
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country house

lidos

StAffolo

trEcAStElli

numAnA

La Ciminiera Country House

Solea Albergo di Campagna

Balneare Numana Blu

Bellariva

Via Santa Caterina, 18 - 60039 Staffolo
(AN)
)0731/779762 - Fax 0731/779762
info@laciminiera.it
www.laciminiera.it
;9 :1 <4 ?90.00/140.00
@80.00/100.00 J . X Y T Z

Via Santa Lucia, 6 - 60012 Trecastelli
(AN)
)071/7958455 - Fax 071/7958455
info@soleahotel.com
www.soleahotel.com
Apertura/Opened 1/4 - 31/12 ;8 :2
<1 ?130.00/150.00
@170.00/210.00 . X Y é 5

Via Litoranea, 227 - Marcelli - 60026
Numana (AN)
)071/7390763
info@numanablubalneare.it
www.numanablubalneare.it
Apertura/Opened 15/5 - 25/9 G350
H2 4 ] \ Y u

Via Litoranea, 11 - 60026 Numana (AN)
)071/7390001 - Fax 071/7390001
Apertura/Opened 1/5 - 20/9 G180 H4
I3 n10.00/12.00 4 ] Y é
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stabilimenti balneari

lidos

Centro Vacanze On The Beach

Corallo Summer Village

Crystal 37

Da Marino

Via Litoranea, 211 - Marcelli - 60026
Numana (AN)
)071/7390278-739231 - Fax
071/73923250
info@centrovacanzeonthebeach.it
www.centrovacanzeonthebeach.it
G400 n6.00/12.00 4 ] \ Y

Via Litoranea, 1 - 60026 Numana (AN)
)071/9330279 - Fax 071/9338126
info@corallovillage.it
www.corallovillage.it
Apertura/Opened 20/4 - 30/9 G250
H2 I36 n12.00 4 . ] Y é

Via Litoranea, 207 - Marcelli - 60026
Numana (AN)
)071/8853163
balneare.crystal37@yahoo.it
Apertura/Opened 15/5 - 15/9 G230
H2 I9 n16.00 4 ] Y é 5

Via Litoranea, 3 - 60010 Numana (AN)
)338/5688632
stabilimentodamarino@live.it
www.stabilimentodamarino.it
Apertura/Opened 1/5 - 30/9 G240 H2
I2 n15.00/18.00 4 ] Y 3 é

5[ufã
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stabilimenti balneari

lidos

Eden Gigli

Il Libeccio

La Perla

La Piccola Spiaggia

Viale Angiolo Morelli, 11 - 60026
Numana (AN)
)071/9330652 - Fax 071/9330930
info@giglihotels.com
www.giglihotels.com
Apertura/Opened 1/5 - 30/9 G70 H2
I2 n24.00 4 ] Y é a d

Via Litoranea, 213 - Marcelli - 60026
Numana (AN)
)335/5955493
stabilimentoillibeccio@gmail.com
Apertura/Opened 1/2 - 30/9 G214 H2
I2 n15.00 4 ] _ Y 3 é

Via Litoranea, 21 - 60026 Numana (AN)
)071/7390303 - Fax 071/7391000
info@laperlaristorante.it
www.laperlaristorante.it
Apertura/Opened 1/4 - 30/9 G290 H4
I87 n18.00 4 ] Y é 5 [

Via Litoranea, 171 - Marcelli - 60026
Numana (AN)
)348/3189205 - Fax 0733/850083
liduinovolatili@libero.it
www.lapiccolaspiaggia.it
Apertura/Opened 1/6 - 9/9 G52 H1
I2 ] é
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stabilimenti balneari

lidos

La Rosa dei Venti

La Rotonda Gigli

La Sirenetta

Lido Azzurro

Via Litoranea, 213/a - Marcelli - 60026
Numana (AN)
)071/7391182 - Fax 071/7391182
sorlandini96@gmail.com
Apertura/Opened 15/5 - 20/9 G100
H1 n12.00/15.00 . ] Y 3 é

Via Capri, 29 - Marcelli - 60026 Numana
(AN)
)071/7391330 - Fax 071/7391330
rotondagigli@giglihotels.com
www.giglihotels.com
Apertura/Opened 15/4 - 23/9 G150
H3 I30 n12.00/240.00 4 ] Y

Via Litoranea, 17 - 60026 Numana (AN)
)339/5062587
canuti.pier@gmail.com
Apertura/Opened 1/4 - 30/11 G120
H1 I43 n12.00 4 ] Y é 5

Via Litoranea, 3/a - 60026 Numana (AN)
)071/9330218 - Fax 071/9330218
lidoazzurro.spiaggia@gmail.com
Apertura/Opened 1/5 - 30/9 G100 H1
I32 n10.00/12.00 4 . ] Y
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stabilimenti balneari

lidos

Marcelli

Orsa Maggiore

Stella Marina

Taunus

Via Litoranea, 203 - Marcelli - 60026
Numana (AN)
)071/7390125 - Fax 071/7391322
info@hotelmarcelli.it
www.hotelmarcelli.it
Apertura/Opened 1/6 - 15/9 G250 H4
I1 n11.00 4 Y é 5 u

Via del Golfo - 60026 Numana (AN)
)329/6580769; 340/5526948
abinci@libero.it
www.30nodi.eu
Apertura/Opened 1/5 - 30/9 G80 H1
I1 n8.00/12.00 4 . ] Y é

Via del Golfo, 27 - 60026 Numana (AN)
)071/7360454 - Fax 071/7360454
info@bagnistellamarina.it
www.bagnistellamarina.it
Apertura/Opened 1/4 - 30/9 G110 H1
I20 n8.00/11.00 4 . ] Y 3

Via Litoranea, 19 - 60026 Numana (AN)
)071/7391589
pluca1@live.it
Apertura/Opened 15/5 - 25/9 G220
H3 I10 n10.00/12.00
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stabilimenti balneari

campeggi

SEniGAlliA

Sirolo

SEniGAlliA

Bagno Maria n. 94

Da Peppe

Green Camping

Lungomare Dante Alighieri, 94 - 60019
Senigallia (AN)
)336/670655
info@bagnomaria94.it
www.bagnomaria94.it
Apertura/Opened 1/5 - 30/9 G102 H1
I16 n13.50/15.50 4 \ Y 3

Spiaggia Urbani - 60020 Sirolo (AN)
)071/9330793
Apertura/Opened 21/4 - 30/9 G90 H1
n12.00 4 _ é 5

Via Alderana, 8 - 60019 Senigallia (AN)
)071/659742 - Fax 071/659742
info@greencamping.it
www.greencamping.it
Apertura/Opened 1/5 - 13/9 A105
D15 C13 J 4 . ] X \ _
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appunti di viaggio
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appunti di viaggio
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