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guarda le marche



Chi ama il mare non può non visitare la regione
che vanta una grande tradizione balneare
con spiagge invidiabili e ben 16 Bandiere blu:
gabicce Mare, Pesaro, Fano,
Mondolfo (loc. Marotta); Senigallia,
ancona (loc. Portonovo), Sirolo, Numana;
Porto recanati, Potenza Picena (loc. Porto),
Civitanova Marche; Porto Sant’Elpidio,
Porto San giorgio; Cupra Marittima,
grottammare e San Benedetto del Tronto.

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

Alcuni approdi hanno ottenuto il prestigioso
riconoscimento delle Bandiere blu:
la Marina dei Cesari di Fano, Numana,
la Marina di Porto San giorgio e il
porto turistico Tiziano di San Benedetto del Tronto.
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un’estate al mare

PerChé NoN PASSAre UN’eSTATe Al MAre,
CoMe reCITAvA lA fAMoSA CANzoNe?
le MArChe SoNo qUello Che fA Per voI:
180 ChIloMeTrI dI CoSTA, 26 loCAlITà
Che SI AffACCIANo SUl MAre AdrIATICo,
dIverTIMeNTo, SPorT e relAx!



URBINO

PESARO

ANCONA

Senigallia

MACERATA

ASCOLI PICENO

FERMO

San Benedetto del Tronto
Grottammare

Cupramarittima

Porto San Giorgio

Porto Sant’Elpidio
Fabriano Civitanova Marche

Potenza Picena

Porto Recanati

Numana
Sirolo

Mondolfo

Fano

Gabicce

Loreto

Sarnano

guida agli EvENTi dEl guSTo

Sapore di mare:
quando venire al mare nelle marche

visitare le splendide spiagge, fare il bagno e magari
un po’ di sport fa venir fame. e allora perché non gustarsi
i piatti tipici marinari della tradizione gastronomica
marchigiana? le sagre che celebrano i prodotti ittici
sono numerose in tutta la regione da giugno a settembre.
Prima tra tutte e molto conosciuta è anghiò, Festival del
Pesce azzurro a San Benedetto del Tronto (aP),
che si svolge dal 5 all’8 luglio.
la Festa del Mare di Porto San giorgio è famosa per la
padella gigante dell’Adriatico, un appuntamento fisso il
14-15 luglio. Un piatto tipico marinaro viene celebrato
con il Festival internazionale del Brodetto e della zuppa
di pesce a Fano (Pu) il 30 giugno -1° luglio e con la
Settimana del Brodetto di Porto recanati (MC) dal
13 al 20 giugno. Saluta l’arrivo di settembre Stoccafissando
ad ancona (aN), cucinato con la tipica ricetta anconetana. 
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Natura, sport e divertimento si fondono 
insieme per Marche Endurance lifestyle, 
dal 14 al 17 giugno nello splendido
scenario della riviera del Conero.
Una emozionante kermesse internazionale
come tributo all’eleganza, alla fierezza, 
alla forza e alla bellezza del purosangue 
arabo. quattro giorni dedicati a sport, 
economia, formazione ed intrattenimento.
le Marche sono state scelte come vetrina
privilegiata per promuovere questa
disciplina equestre e l’amore per il cavallo
che la contraddistingue.
Un evento da non perdere ricco di
iniziative ed appuntamenti di eccellenza!

www.marchelifestyle.it

rockers e pin-up popolano il centro storico
e le spiagge di Senigallia (aN) per il
Summer Jamboree, un prestigioso festival
internazionale di cultura e musica dedicato
interamente all’America degli anni ‘40 e ‘50. 
questa manifestazione coinvolge tutta la 
città in un’atmosfera rockabilly per dieci
giorni, dal 4 al 12 agosto. Tra musica, 
cadillac e feste hawaiane in spiaggia il 
divertimento è assicurato!
Sempre in questa città di mare, dal 25 al 30 
giugno il Caterraduno, proposto dalla
trasmissione radiofonica Caterpillar di 
radio 2 rai. l’evento stravolge la città
con iniziative nel centro storico e in spiaggia 
facendo ballare e divertire tutti gli appassio-
nati e i turisti che affollano la città.

www.summerjamboree.com
http://caterpillar.blog.rai.it/

voglia di cultura e divertimento?
ecco Popsophia a Civitanova Marche,
una manifestazione originale dedicata 
al contemporaneo e alla filosofia che si 
trasforma in pop-filosofia.
Attraverso la voce di pensatori illustri,
musicisti, artisti, critici, opinionisti e 
personaggi del mondo dello spettacolo e 
della cultura Civitanova diventa un labora-
torio per capire, declinare e approfondire
il mondo della contemporaneità.
la manifestazione si svolge per quattro 
week-end dal 19 luglio al 5 agosto…
Non perdete l’evento più pop dell’anno!

www.popsophia.it

MarChE E Cavalli
NEl MoNTE CoNEro MarChE roCk!

MarE PoP! 

da PESaro ad aNCoNa

la riviera delle colline e le grandi spiagge di gabicce Mare, 
uniscono storia, natura e divertimenti notturni. Una suggesti-
va strada ricca di scorci e panorami mozzafiato si snoda per 
circa 20 km da Gabicce Mare a Pesaro nel cuore del Parco 
regionale del Monte San Bartolo, lambendo pittoreschi pae-
si di pescatori. la bella città di Pesaro offre otto chilometri di 
spiaggia sabbiosa, hotel moderni, un bel centro storico ricco 
di negozi; d’estate ospita l’annuale rossini opera Festival 
che quest’anno si svolge dal 10 al 23 agosto. Passando per la 
strada panoramica che serpeggia sul colle Ardizio tra Pesa-
ro e fano, cittadina dal nobile passato lungo la via flaminia 
che d’estate accoglie i turisti con il Carnevale d’estate e la 
rievocazione Fano dei Cesari, si arriva alla spiaggia di vel-
luto di Senigallia (aN), celebre per la rotonda a Mare. Uni-
ca al mondo è la riviera del Conero: un verde promontorio 
che parte da Ancona con un piacevole alternarsi di spiagge di 
ghiaia sottile e scogli. qui il mare è contornato dalla vegeta-
zione del Parco regionale del Monte Conero che include gli 
anfratti rocciosi e le acque azzurrine di Portonovo, Sirolo e 
Numana tipici paesi alti sul mare. 

dalla CoSTa MaCEraTESE
alla riviEra dEllE PalME 

la costa inizia con Porto recanati (MC), un arenile di sabbia 
e ghiaia con verdi pinete. dolci colline fanno da contrappunto 
al mare a Porto Potenza Picena. ricca di storia e mare anche 
Civitanova Marche, con una lunga spiaggia sovrastata dal 
borgo medievale di Civitanova alta dove si svolge Popsophia.
Mare trasparente e una cornice di colline caratterizzano la 
verde riviera picena: Porto Sant’Elpidio, lido di Fermo e Por-
to San giorgio con viali alberati e caratteristici chalet con tan-
ti divertimenti notturni. la celebre riviera delle Palme è la 
zona più esotica delle Marche: 7.000 palme e un lungo tratto 
di costa con piste ciclabili con Cupra Marittima, grottamma-
re e San Benedetto del Tronto dove si trovano spiagge e locali 
per tutti i gusti. Tanti anche i musei da scoprire: S. Benedetto 
ospita il Polo Museale del mare, un affascinante viaggio nella 
memoria, nelle tradizioni e nella cultura del mare; il Museo 
Malacologico Piceno di Cupramarittima conserva 730.000 
meravigliosi esemplari di conchiglie.
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In questa regione il dialogo privilegiato tra l’uomo
e la madre terra è rimasto immutato:
l’armonia contraddistingue il paesaggio coltivato,
segnato dai filari di grandi alberi, boschi, colline
che danzano e ospitano borghi millenari.
quasi 90.000 ettari del territorio marchigiano sono
ricoperti da parchi e aree protette: chi ama la natura
non resterà deluso!

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

Per gli amanti degli sport estremi i torrenti montani
offrono rafting, canoa e kayak con esplorazioni del
letto fluviale. questo angolo d’Italia con verdi boschi e dolci 
colline è indicato anche per una vacanza in mountainbike.

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

madre terra

forSe NoN lo SAPevATe MA A PoChI
ChIloMeTrI dAl MAre le MArChe offroNo
UN TerrITorIo TUTTo dA SCoPrIre:
CollINe, PArChI, ANChe SUl MAre,
le CIMe dell’APPeNNINo 



Il passato presente.
Tra natura e archeologia 

URBINO

PESARO

Senigallia

ASCOLI PICENO

San Benedetto
del Tronto
Riserva Regionale
Sentinadi

Cupramarittima

Porto San Giorgio

Fabriano

Sarnano

Montemonaco

Civitanova Marche

Fano

Fossombrone

Gabicce

Loreto

Parco Nazionale
dei Monti Sibillini

Parco Nazionale
Gran Sasso e

Monti della Laga

Parco Naturale
Regionale del

Monte San Bartolo 

Castelleone
di Suasa

Sassoferrato

San Severino
Marche Urbisaglia

Falerone

Riserva Naturale
di Montagna di Torricchio

Abbadia di Fiastra

Riserva Naturale di
di Montagna di Torricchio

Oasi WWF 

Parco Regionale
del Monte Conero 

Riserva Naturale
del Monte
San Vicino

Parco Regionale
Gola della Rossa
e di Frasassi

Riserva Naturale Statale
Gola del Furlo 

Ripa Bianca
Oasi WWF

Pergola

ANCONA

MACERATA

FERMO

Parco Naturale
Sasso Simone e Simoncello

Centri
IAT

Parchi
Aree Protette

Parchi
Archeologici

Musei

Nelle Marche è emozionante scoprire le testimonianze
lasciate dalle civiltà del passato. Il Forum Sempronii a
Fossombrone (Pu) custodisce i resti della città romana
fondata nel II secolo a.C., a pochi chilometri si trova
la Galleria del furlo, incredibile opera di maestria tecnica
fatta scavare nel 76 a.C. dall’imperatore vespasiano. 
Il Parco archeologico del Sentinum di Sassoferrato (aN) e
il relativo Museo conservano reperti dei fasti del passato.
Celebre è il Parco archeologico Città romana di Suasa a Castelleone 
di Suasa (aN) con un anfiteatro costruito alla fine del I secolo a.C.
e la ricca villa patrizia con magnifici mosaici. A San Severino
Marche (MC) da visitare è il Parco archeologico di Settempeda.
Nel Parco archeologico di urbs Salvia a urbisaglia (MC) sono tuttora 
visitabili i principali edifici monumentali decorati con pitture di stile 
pompeiano. Nel Parco archeologico di Falerius Picenus a Falerone 
(FM) è possibile visitare il teatro antico, tra i meglio conservati nella 
regione. Il Parco archeologico a Cupramarittima (aP) è interessan-
te per scoprire la storia della terra picena. Numerosi sono i musei 
archeologici che conservano i reperti delle civiltà antiche, tutte da 
scoprire: tra le mete più note il Museo dei Bronzi dorati di Pergola 
(Pu) che ospita il celebre gruppo scultoreo di personaggi e cavalli,
un unicum mondiale nel suo genere!!

www.musei.marche.it

p
h.

 R
en

at
o 

G
at

ta

p
h.

 R
en

at
o 

G
at

ta



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

www.sibillini.net

Siete appassionati di geologia e fenomeni naturali?
visitate le grotte di Frasassi a genga (aN), una fiaba scritta con 
l’acqua. Nelle viscere della terra gigantesche stalagmiti formano 
sculture naturali che pendono da volte maestose. Arabeschi di 
cristallo e canyon abissali si estendono per 30 chilometri in una 
successione di sale e gallerie formatesi nel corso di 190 milioni 
di anni. queste formazioni carsiche naturali sono state scoperte 
dal 1948 in poi, attraverso spedizioni di speleologi e geologi 
appassionati. le più celebri sono la Grotta del fiume la prima ad 
essere scoperta e la Grotta del vento che rimase nascosta fino al 
1971. queste spettacolari opere d’arte che la natura crea e disfa 
da millenni meritano di essere viste, fotografate ed esplorate 
almeno una volta nella vita!

www.frasassi.com

lE MarChE MiSTErioSE 

SCulTurE di STalagMiTi

i ParChi dElla MoNTagNa E
ParChi dEl MarE

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è meta privilegiata di 
chi ama la ricchezza delle specie vegetali e animali che qui 
convivono in un paesaggio senza tempo. ruralità, centri abi-
tati, musei, manufatti architettonici del xvI secolo e natura 
vivono in piena sintonia: tanti sono i sentieri a disposizione 
un paesaggio unico. A poca distanza il Parco Nazionale del 
gran Sasso e dei Monti della laga uno dei più grandi d’Italia. 
Se siete amanti del mare ma anche della natura le Marche 
offrono due straordinarie possibilità di vivere una vacanza 
unica grazie alla presenza di due parchi regionali sul mare: 
il Parco Naturale regionale del Monte San Bartolo si ca-
ratterizza per il tratto di costa alta tra Gabicce e Pesaro con 
una vegetazione estremamente rara; il Parco regionale del 
Monte Conero a picco sul mare e in perfetta sintonia con le 
città di Ancona, Camerano, i centri turistici balneari di Sirolo, 
Numana e Portonovo è un esempio dell’armonia naturalisti-
co-abitativa delle Marche. l’incantevole paesaggio montano a 
perdita d’occhio si svela nel Parco Naturale regionale Sasso 
Simone e Simoncello costellato di boschi e centri storici nella 
zona del Montefeltro. Il tipico paesaggio appenninico si am-
mira invece nel suggestivo Parco Naturale regionale gola 
della rossa e di Frasassi, noto per sentieri tra strette gole 
e che trova la sua completa espressione nella magnificenza 
delle grotte di Frasassi a genga (aN).

arEE ProTETTE E arTE

Anche la scoperta di città d’arte può essere unita a quella di 
aree protette molto suggestive.
Numerose infatti sono le riserve nelle Marche che propon-
gono percorsi didattico-naturalistici come l’oasi WWF ripa 
Bianca di Jesi (aN) nata nel 1997, la riserva Naturale di 
Montagna di Torricchio e oasi WWF, la prima area protetta 
istituita nel 1977 dallo Stato per iniziativa dell’Istituto di Bo-
tanica dell’Università di Camerino; la riserva Naturale ab-
badia di Fiastra creata vicino alla meravigliosa architettura 
monastica è grande ben 1.800 ettari.
Nella zona del Maceratese si trova anche la riserva Naturale 
del Monte San vicino con vaste faggete. Sempre verso sud 
troviamo la riserva regionale Sentina di San Benedetto del 
Tronto situata tra la foce del fiume Tronto e il mare.
Nel pesarese ricordiamo la riserva Naturale Statale gola 
del Furlo con il Museo del Territorio e il vicino Parco archeo-
logico di Fossombrone.

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

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

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

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

nella terra 
dell’eleganza

IN oGNI ANGolo delle MArChe
SI reSPIrA CUlTUrA. 
SoNo lA MeTA IdeAle Per ChI AMA l’ArTe
e vUole CoNoSCerNe Il PATrIMoNIo dIffUSo 



Sono numerosi gli eventi da non perdere per il 2012 
che segnano la cultura nelle Marche.
Tra questi fino all’ 8 luglio 2012 presso la galleria Nazionale
delle Marche di urbino (Pu) è visitabile la città ideale,
l’utopia del rinascimento a urbino tra Piero della Francesca
e raffaello. la mostra internazionale è dedicata al famoso
dipinto considerato il compendio della civiltà rinascimentale
fiorita nella seconda metà del quattrocento, ad opera
dell’illuminato federico da Montefeltro, duca di Urbino.
Con l’esposizione si festeggia anche il centenario della
Galleria Nazionale delle Marche.
Altro anniversario importante è quello della biblioteca
leopardiana celebrato con l’iniziativa giacomo dei libri.
la biblioteca leopardi come spazio delle idee a recanati (MC).
da non perdere è anche la mostra la Madonna della Neve di
Federico Barocci, la tradizione e la critica al Palazzo ducale
di urbania (Pu) visibile fino al 31 ottobre, un omaggio al grande
federico Barocci pittore dei duchi della rovere.

le marche in mostra



il MuSEo dEi MuSEi
dEllE MarChE MuSEi iN FESTa

Partendo dal nord, Pesaro ospita l’annuale rossini opera Fe-
stival che quest’anno si svolge dal 10 al 23 agosto.
la manifestazione è dedicata a Gioacchino rossini, uno tra i 
più grandi compositori italiani di opere liriche per teatro. da 
vedere nella città sono il Palazzo ducale, il Museo diocesano 
e Musei Civici, fiore all’occhiello di Pesaro. A pochi chilometri 
da Pesaro, la città di Fano (Pu) regala emozioni senza tempo 
con l’arco di Augusto e le bellezze storico-artistiche del pe-
riodo Malatestiano.
urbino, capitale del rinascimento e città natale di raffaello 
Sanzio, dal 1998 è Patrimonio Mondiale dell’umanità uNE-
SCo. da non perdere è il Palazzo ducale, capolavoro del ri-
nascimento, ricco di opere d’arte dove ha sede la galleria Na-
zionale delle Marche, con opere straordinarie che spaziano 
dal xIII secolo, alla scultura gotica fino al Barocco.

ancona, capoluogo delle Marche, sorge su un promontorio 
che propende verso l’Adriatico, dove si può ammirare lo spet-
tacolo del sole che sorge e tramonta sul mare.
Nella parte più antica della città svetta la bella cattedrale ro-
manica di S. Ciriaco e numerosi monumenti testimoniano la 
felice stagione culturale quattrocentesca.
Sulla costa da visitare è Senigallia (aN), teatro privilegiato 
della famiglia della rovere che ha lasciato un patrimonio ar-
tistico inestimabile. la città di loreto (aN) è sede di uno dei 
santuari tra i più famosi e visitati del mondo. Nell’entroter-
ra si apre la valle dell’esino, dominata da Jesi circondata da 
antiche mura dove si celebra il Festival Pergolesi Spontini, 
dal 31 agosto al 15 settembre, dedicato a Gaspare Spontini 
e Giovanni Battista Pergolesi grandi musicisti e compositori 
marchigiani.
A pochi chilometri Fabriano, la città della carta  dal cuore 
medievale, che diede i natali al noto pittore Gentile.  

Macerata ha un aspetto nobile e severo ingentilito dai colori 
caldi della pietra e dei mattoni degli edifici del centro storico. 
la città, che diede i natali al gesuita Matteo ricci, cinta dai 
bastioni cinquecenteschi è percorsa dalle tante strade che 
salgono verso Piazza della libertà con i Musei Civici di Pa-
lazzo Bonaccorsi, la loggia dei Mercanti e la Torre dell’oro-
logio. la città ospita nell’arena sferisterio il Macerata opera 
Festival, che quest’anno si svolge dal 20 luglio al 12 agosto. 
da non perdere è Camerino (MC), protagonista di un’intensa 
fioritura economica e artistica nel quattrocento, sotto la si-
gnoria dei da varano. la vicina S. Severino Marche offre al 
turista i capolavori gotici dei fratelli Salimbeni.

Proseguendo verso sud si incontra Fermo racchiusa tra il 
mare fino ed i Monti Sibillini. la città conserva testimonianze 
storico-artistiche nel Polo Museale e nel Parco archeologi-
co. ascoli Piceno si rivela ricchissima di preziosi dettagli: le 
vestigia romane, le testimonianze del romanico e del gotico 
sono indelebili in quella che è definita la città delle cento 
torri. Il centro storico deve il suo aspetto così armonico al 
travertino locale, materiale principe di tutte le costruzioni. 
Meritano una visita la Pinacoteca civica, la galleria Civica 
d’arte Contemporanea, il Museo archeologico Statale e la 
Cartiera Papale.
Ma le sorprese più forti in ambito artistico e culturale le rega-
lano anche i piccoli comuni meno noti che rappresentano uno 
scrigno di piccoli tesori nascosti tutti da scoprire.

www.turismo.marche.it 

È on line il portale dei musei delle Marche:
www.musei.marche.it. questo sito internet accattivante,
con una navigazione semplice ed intuitiva, si pone l’obiettivo
di superare la frammentarietà delle informazioni creando
una rete virtuale organica di tutti i musei del territorio e le
loro raccolte. Il Portale dei musei della regione Marche
raccoglie le informazioni in un’unica rete, con la possibilità
di essere fruite e approfondite a seconda dei gradi di interesse 
dell’utente. Consente ricerche specifiche per chiavi di ricerca e 
per percorsi tematici, oltre che per provincia e comune dove
è situato il museo. Il sito è inoltre, una vera e propria
banca dati che conserva schede dettagliate sui maggiori
capolavori d’arte presenti nelle Marche, i personaggi e
i singoli musei. Buona navigazione!

Scoprire i tesori dell’arte e della cultura è un’occasione unica
e con la Carta Musei Marche diventa anche più facile.
la carta permette di visitare musei e siti archeologici,
garantendo l’accesso libero ad ognuno di essi, senza limitazioni 
negli orari di apertura. Con la Carta Musei Marche si ha diritto
a sconti ed offerte per eventi e mostre e altre agevolazioni in
campo turistico e culturale. Per il 2012 le Marche hanno
rafforzato il loro impegno per la cultura grazie al festival dei
musei. Con happy Museum il piacere dell’apprendere, la curio-
sità della scoperta, l’emozione nello sperimentare nuovi percorsi 
di visita, la partecipazione attiva e gli scambi culturali avvengono 
nelle Marche in un clima festoso e sereno che avvicina alle realtà 
museali intere generazioni di pubblico.

www.musei.marche.it
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CiTTà d’arTE 



guSTa le marche
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Terra di doP

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

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

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

marche gustose
l’eccellenza e la qualità della tavola 

Al PIACere dellA BUoNA TAvolA
NoN SI rINUNCIA NeMMeNo IN vACANzA
e Per ChI AMA I SAPorI GeNUINI e lA TrAdIzIoNe,
Nelle MArChe Troverà SICUrAMeNTe 
“PANe Per I SUoI deNTI”. lA reGIoNe offre
UN’INCredIBIle vArIeTà dI ProdoTTI,
oTTIMI vINI e rICeTTe TIPIChe:
dAI SAPorI del PeSCe dell’AdrIATICo Alle
PIeTANze dellA CollINA e dellA MoNTAGNA 
Che SoddISfANo I PAlATI PIù eSIGeNTI 
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guida agli EvENTi dEl guSTo
le Marche vantano una tradizione gastronomica
fatta di ingredienti genuini e sapori unici.
Un modo per conoscerli è quello di partecipare alle
tante sagre e mercatini in tutta la regione.
Ad agosto la Sagra Nazionale dei Maccheroncini di Campofilone
(3-6 agosto) è dedicata al particolare tipo di pasta ricco di
omega 3 e vitamine. A Monteprandone sempre ad agosto
si può fare un salto alla Sagra dei prodotti tipici della terra di
San giacomo della Marca, in omaggio al grande predicatore
francescano che ebbe tanto seguito nelle Marche.
Tante sono le feste dedicate al vino-simbolo delle Marche,
tra le più conosciute la Sagra del verdicchio a Matelica (MC)
e il Premio Nazionale verdicchio d’oro a Staffolo (aN), giunto alla 
47esima edizione. Immancabile l’appuntamento con la
Sagra della vernaccia di Serrapetrona (MC) che celebra una
delle d.o.C.G. delle Marche più famose anche all’estero.
l’arrivo dell’autunno è anticipato da manifestazioni delle
eccellenze marchigiane, tra queste Pane Nostrum
dal 20 al 23 settembre a Senigallia (aN) e la Mostra mercato
dell’enogastronomia della valle del Chienti a Macerata.
Sul finire del mese da non perdere è la Sagra dell’uva
nel bellissimo paese di Cupramontana.
Per l’autunno vi aspettano feste e sagre del tartufo. 



Nelle Marche vi capiterà di andare nei supermercati e nei 
mercatini di prodotti tipici dove troverete esposti tantissimi 
prodotti con il marchio QM. vi chiederete sicuramente cosa 
significa. ve lo spieghiamo noi! qM è un marchio regionale 
che sta per Qualità garantita dalle Marche, i prodotti con 
questa denominazione sono sani, genuini e controllati. 
Salami, cereali, legumi freschi e trasformati sono prodotti 
secondo i dettami dell’agricoltura integrata, un sistema che 
tutela il paesaggio e i consumatori. Provate la differenza dei 
prodotti qM e sulla vostra tavola arriveranno i migliori sapori 
delle Marche!

www.agri.marche.it

vuoi mangiare sano e assaporare la cucina tradizionale 
anche al ristorante? Scopri dove con l’associazione Cuochi di 
Marca che raccoglie i migliori ristoranti e chef delle Marche. 
visitate il sito internet: www.cuochidimarca.it.

volete conoscere le Marche fino in fondo?
Allora resterete a bocca aperta, anzi piena! Provate i cinque 
cibi che fanno parte dei Presidi Slow Food e scoprirete la 
qualità e le tradizioni enogastronomiche marchigiane.
vi sorprenderanno il gusto inconfondibile della Cicerchia di 
Serra de’ Conti e del lonzino di Fico, entrambi legati alla 
cultura alimentare contadina della provincia di Ancona.
Se siete al mare nella zona del Conero, assaggiate il tipico 
Mosciolo Selvatico di Portonovo, una particolare tipologia di 
cozze che si trova nel tratto di costa da Pietralacroce fino a 
Numana. Nell’entroterra viene prodotto il Salame di Fabriano, 
conosciuto in tutto il mondo e amato persino da Giuseppe 
Garibaldi che lo cita nelle sue lettere.
Infine, salendo in montagna potete gustare la succosa Mela 
rosa, una varietà tradizionale di tutta l’area pedemontana 
e il Pecorino dei Monti Sibillini, che conserva le tradizioni 
della civiltà pastorale. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a 
consultare il sito: www.turismo.marche.it.

oCChio alla MarCa!

CuoChi di MarCa

aSSaPorarE la TradizioNE:
I PreSIdI Slow food Nelle MArChe

TErra di viNi PrEgiaTi
I buoni cibi che si gustano nelle Marche vengono esaltati da ottimi vini: 
cinque sono le d.o.C.g. (denominazione di origine Controllata e Garantita): 
il Castelli di Jesi verdicchio riserva ed il verdicchio di Matelica riserva; 
la vernaccia di Serrapetrona, il Conero; ultima nata è la d.o.C.G. di offida 
Pecorino legata alla tradizione vinicola del Piceno. quindici sono le tipo-
logie di origine controllata d.o.C..Tanti vini da gustare e conoscere nelle 
manifestazioni enogastronomiche della regione. quindi occhio agli eventi 
che potrete trovare nell’altra pagina, nell’agenda finale oppure consultare 
su www.turismo.marche.it

TarTuFo aMorE Mio!
la vacanza nelle Marche non è completa se non si assaggiano almeno una 
volta i tartufi bianchi e neri di cui questa regione è ricca. le principali spe-
cie di tartufo infatti si trovano in tutte le cinque province.
Il più pregiato è il Tartufo Bianco di Sant’angelo in vado e acqualagna 
(Pu). Il tartufo nero è diffuso soprattutto a Cagli, Acquasanta Terme, roc-
cafluvione, Comunanza, Montefortino, Camerino e visso. È tipico anche il 
Bianchetto raccolto a fine inverno a fossombrone e provincia.
Adesso non vi resta che lasciarvi sorprendere dall’enogastronomia delle 
Marche, uno dei territori più ricchi di eccellenze!
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Se siete amanti dell’artigianato d’autore, nelle Marche
troverete quello che fa per voi! le lavorazioni artigianali
di lunga e antica tradizione nella regione sono conservate
in splendidi musei. Celebre è il Museo del Cappello a
Montappone (FM) che conserva macchinari funzionanti e tanti 
esemplari particolari. Il Museo della Calzatura Cav. andolfi
a Sant’Elpidio a Mare (FM) nasce per valorizzare l’enorme
patrimonio produttivo del fermano. Noto è il Museo internazionale 
della fisarmonica a Castelfidardo (aN) centro mondiale per la pro-
duzione di questi strumenti.
Nella provincia di Pesaro-Urbino emozionante è l’itinerario alla 
scoperta delle terre della maiolica al Museo delle ceramiche di 
Pesaro e alla galleria Nazionale di urbino che conservano ine-
stimabili capolavori. Nei Musei Civici di Urbania (PU) è conservata 
una collezione di maiolica unica in Italia. A Fratte rosa (Pu) sorge 
il Museo della Terracotta e della Terra cruda che conserva i 
manufatti più preziosi. Si possono visitare altri musei dedicati alle 
ceramiche a Pietrarubbia, Jesi, loreto e Ascoli Piceno. originale è 
Museo dei Colori Naturali nell’abbazia di San Michele arcangelo 
a lamoli (Pu) che conserva la tradizione delle tinture naturali e un 
laboratorio ancora attivo. da non perdere è il Museo del merletto a 
tombolo di offida (aP) che conserva lavori realizzati tra fine ‘800 e 
inizio ‘900. questi musei rappresentano un valore aggiunto per un 
turismo dedicato allo shopping senza dimenticare la cultura!

musei e storie di stili
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Cercate oggetti originali, preziosi e un po’ strani?
Allora siete nel posto giusto. Nelle Marche potete fare
un viaggio nello spazio e nel tempo percorrendo le fiere
e i tanti mercatini dell’antiquariato che dalla primavera
all’autunno animano le cinque province.
Tra gli appuntamenti da non perdere è la Mostra Nazionale
dell’antiquariato di ostra (aN) che si svolge nella prima
metà di agosto nelle sale del Palazzo dei Padri Conventuali.
l’evento è dedicato ad appassionati e curiosi provenienti
da tutta Italia. di rilevanza nazionale è anche la Mostra Mercato
di antiquariato e artigianato artistico a Sarnano (MC)
che si svolge dal 26 maggio al 10 giugno. Un evento giunto alla 
trentunesima edizione dove tradizione e novità si intrecciano alla 
perfezione, regalando anche tanti spettacoli.
quasi duecento espositori si danno appuntamento ogni seconda 
domenica del mese per il Mercatino antiquario a Fano (Pu)
dove collezionisti esigenti e curiosi trovano modernariato,
mobili antichi e vintage.
Cosa aspettate, ce n’è per tutti i gusti, anzi per tutti gli stili!

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

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

da sapere inoltre che nella regione esiste il circuito Mar-
che eccellenza Artigiana che offre produzioni di qualità 
che, oltre a rappresentare la storia e l’identità regionale, 
evidenziano una buona domanda di mercato e per le quali 
il marchio di eccellenza Artigiana costituisce un ambìto ri-
conoscimento nonchè un prezioso ed efficace biglietto da 
visita. Info: www.turismo.marche.it.

calzaTure per grandI e pIccolI e TanTI prodoTTI marche eccellenza arTIgIana...
ScoprI lo ShoppIng d’auTore nelle marche

MarChE Card graTiS PEr TE!
la regione Marche ha da poco creato l’innovativa Marche-
card riservata ai turisti che fanno tappa in questa splendi-
da terra. questa “carta” può essere utilizzata per acquisti 
presso operatori convenzionati di ogni genere, dallo sta-
bilimento balneare al ristorante, dal grande outlet al pic-
colo negozio di prodotti artigianali consentendo, oltre ad 
un particolare sconto riservato, anche l’accumulo di punti. 
l’obiettivo di questa iniziativa è quello di mettere in rete gli 
operatori turistici e allo stesso tempo, creare un sistema 
integrato per chi visita le Marche, facilitando il turista che 
ama lo shopping e le bellezze culturali.

tutti pazzi per lo shopping



SCoPri le marche



Ben 18 borghi marchigiani hanno ottenuto il
prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano
come mete ideali per le vacanze. Sono luoghi
di cultura e tradizione da non perdere, dove lasciarsi 
trasportare dalle emozioni e dalle sensazioni.

Splendide fortezze dominano le alture della provincia
di Pesaro-urbino e il cuore del Montefeltro.
Mondavio, Sassocorvaro e Cagli nascondono un
tesoro architettonico di rocche realizzate da
Francesco di giorgio Martini.
da visitare è l’imponente Castello dei Brancaleoni di 
Piobbico, esempio di fortificazione medievale. 
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marche incantevoli
alla scoperta dei borghi e delle tradizioni 

forSe NoN lo SAPevATe Che le MArChe
olTre Ad Avere UNA SPleNdIdA CoSTA
PoSSIedoNo TANTISSIMI BorGhI e CASTellI:
UNA TAPPA oBBlIGATA Per ChI vUole
TUffArSI NellA STorIA 
e CoNoSCere leGGeNde AvvINCeNTI 



I borghi più belli d’Italia e i 18 paesi marchigiani
che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera arancione
aspettano solo di essere visitati da voi!
queste magnifiche terre sono state scelte quest’anno
per essere le protagoniste dell’assemblea Nazionale dei
Borghi più belli d’italia che si tiene a Montefiore dell’aso (aP)
e a Moresco (aP) dal 18 al 20 maggio, mentre a San ginesio (MC) 
dall’8 al 10 giugno si svolge la rassegna Nazionale dei
paesi Bandiera arancione, l’appuntamento annuale
più importante per la consegna dei riconoscimenti.
la rete di eccellenza dei piccoli centri d’Italia fa tappa nelle
Marche, una delle regioni belle e più “arancioni” d’italia!
organizza il tuo itinerario consultando i siti internet:
www.bandierearancioni.it e www.borghitalia.it

Festival delle bandiere arancioni
e dei borghi più belli d’Italia
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Nella provincia di Ancona i luoghi da vedere sono numerosi, 
come la Fortezza albornoz a Sassoferrato, la rocca di 
offagna che conserva il Museo delle armi e la magnifica 
rocca roveresca di Senigallia. Il territorio intorno al 
borgo medievale di arcevia è costellato da nove castelli 
sorti tra l’xI e il xIv secolo per presidiare il territorio e 
difendere le popolazioni. l’itinerario nelle zone interne 
passa per Serra San Quirico situata alle pendici degli 
Appennini, con una cinta difensiva assolutamente unica. 
quasi un chilometro di fortificazioni contraddistingue 
Corinaldo città medievale e rinascimentale, che custodisce 
imponenti mura intervallate da portoni, bastioni e torri. 
Nella vallesina è famosa la città di Jesi con i suoi 16 
castelli che condivisero per secoli una medesima storia. 
Alcuni degli edifici storici più suggestivi della regione si 
trovano in provincia di Macerata. qui i signori da varano 
circondarono la città di Camerino con un imponente 
sistema di fortificazioni composto dalla rocca d’aiello e la 
rocca da varano. A Castelraimondo il maestoso Castello 
di lanciano è un’architettura fortificata perfettamente 
conservata. Tutti i borghi limitrofi a Macerata meritano 
una visita. Tra questi Caldarola con il Castello Pallotta; 
San Severino Marche e il nucleo medievale nella parte 
alta della città; Tolentino e il maestoso Castello della 
rancia che ospita il Museo Civico archeologico aristide 
gentiloni Silverj.

Molto suggestiva è la rocca di urbisaglia, una fortificazione 
militare dell’inizio del Cinquecento. 
da visitare anche visso , Montelupone, Monte-cassiano e 
San ginesio sono famosi per il tipico impianto medievale 
di suggestiva bellezza. Altro incantevole paese è Sarnano 
con l’antico borgo medievale perfettamente conservato.
Preziose testimonianze del passato si ritrovano nel 
fermano a Torre San Patrizio con il castello costruito nel 
quattrocento. da non perdere il Castello di grottazzolina 
e quello di Petritoli, entrambi edificati dai monaci farfensi 
e di grande importanza strategica nella valle dell’Aso. A 
Moresco il tempo sembra essersi fermato, il castello è 
rimasto infatti quasi come nel Medioevo.
Ascoli Piceno vanta la fortezza Malatesta, la fortezza 
Pia e il territorio circostante la rocca di arquata del 
Tronto con origini duecentesche, il Castel di luco 
fortezza medievale nei pressi di acquasanta Terme e il 
Castello di acquaviva Picena con una struttura medievale 
modificata nel quattrocento da Baccio Pontelli. questo 
tesoro inestimabile di rocche, borghi antichi e castelli 
sono la testimonianza diretta delle numerose dominazioni 
succedutesi nei secoli che hanno reso ricco il patrimonio 
storico-artistico marchigiano.

Nelle Marche i più romantici non rimarranno delusi,
la regione è ricca di indimenticabili passioni che hanno
attraversato i secoli. Il famoso Castello di gradara, posto
sulla sommità di un colle tra la romagna e le Marche,
è lo scenario dell’amore sfortunato di Paolo e Francesca, 
raccontato da dante Alighieri nel v Canto dell’Inferno della 
divina Commedia. Sentimentale e tragica è anche la storia di 
Piero e Sara, due amanti uccisi dal perfido Conte di rovello-
ne. Teatro di questa tragedia è il Castello di Pierosara
a genga (aN) situato sul colle che domina a sud-est
la Gola di frasassi. Sempre nella provincia di Ancona,
l’amore è stato il volano per la realizzazione del grande
Parco Pubblico Colle Celeste di Maiolati Spontini, che il cele-
bre compositore marchigiano Gaspare Spontini fece costruire 
nella metà del xIx in omaggio alla moglie Celeste erard. 
Altrettanto poetico e ameno è il Colle dell’infinito a recanati 
(aN) che ha ispirato Giacomo leopardi, uno dei più importanti 
poeti italiani dai tanti amori immaginati e mai vissuti.
www.gradara.org
www.frasassi.com
www.comunedigenga.it
www.comune.maiolatispontini.an.it
www.giacomoleopardi.it 

Nelle Marche fare un tuffo nella storia è semplice,
sono tante infatti le rievocazioni storiche durante tutto l’anno.
la più famosa è la giostra della Quintana di ascoli Piceno
che si svolge dal 4 al 5 agosto, si ripete sin dal 1378.
È una gara di abilità e destrezza avvincente che vede
come partecipanti cavalieri in abiti d’epoca che si mettono
alla prova per la conquista del palio.
Altrettanto dinamico e coinvolgente è il Palio di San giovanni
a Fabriano (aN) animato da una sfida tra le Porte della città 
che diventa nel mese di giugno un susseguirsi di iniziative con
Torneo degli Arcieri, l’esibizione degli sbandieratori e tanti 
spettacoli teatrali. queste feste anticipano il nuovo anno che 
si apre con il Carnevale di Fano, il più antico d’Italia, che coin-
volge con spettacolari carri allegorici e il tradizionale lancio 
dei dolciumi. Per tutte le altre feste storiche nelle Marche 
consultare il sito: www.rievocazionimarche.it

lE MarChE roMaNTiChE

SToria PEr TuTTi guSTi:
le GrANdI rIevoCAzIoNI STorIChe
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tutto in famiglia
TANTI SoNo I ServIzI dedICATI Alle fAMIGlIe 
Che reNdoNo le vACANze NeGlI AlBerGhI 
ATTrezzATI CoN MINI ClUB, AGrITUrISMI e B&B
SPAzI GIoChI e PerSoNAle qUAlIfICATo
Che orGANIzzA feSTe, GAre SPorTIve o SPeTTAColI 
dove I BAMBINI SoNo I ProTAGoNISTI.

MolTe SoNo le SPIAGGe lUNGo Il lITorAle AdrIATICo 
Che offroNo Il ServIzIo dI BABy SITTING, olTre Ad 
UNo SPAzIo dedICATo AI PIù PICColI
CoN GIoChI e ATTrezzATUre Per lo SPorT.

Informati su www.turismo.marche.it
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NaTura a PorTaTa di MaNo:
diNoSauri, il MoNdo dEllE STEllE,
ParChi aCQuaTiCi E d’avvENTura 
le Marche offrono anche tante altre possibilità per una vacanza 
estiva all’aria aperta. A Felceto di Matelica (MC), si trova il 
Parco delle Pietre del drago che ospita ben sedici modelli 
di dinosauri a grandezza naturale ambientati nel loro habitat. 
Per chi ama l’astronomia nelle Marche sono attivi anche molti 
planetari e osservatori, che fanno parte del circuito aMa 
(associazione Marchigiana astrofili) tra cui l’osservatorio 
villa del Balì a Saltara (Pu), uno Science Center che offre 
tantissimi eventi tutto l’anno. Anche i parchi divertimento delle 
Marche sono quello che fa per voi. Nella provincia di Macerata 
si trovano ben tre parchi acquatici: Malibù acquapark a Porto 
recanati (MC), l’acquaparco verdeazzurro a Cingoli (MC) 
e il Parco Eldorado ad apiro (MC) immersi in uno scenario 
tra mare e montagne, ambienti ideali per i bambini e per gli 
adulti. da visitare è il Parco avventura del lago di Cingoli 
(MC) costituito da percorsi aerei sugli alberi, itinerari fra 
canyon artificiali, tunnel e torrenti. Carrucole, liane e tronchi 
oscillanti sono i percorsi avventurosi del Quercus Park di 
ripatransone (aP) nel cuore della macchia mediterranea: 
un meta da non perdere per le famiglie più coraggiose. Nella 
zona di Ancona il Parco zoo di Falconara (aN) ospita tante 
specie animali ed è attrezzato con area picnic per rilassarsi 
in allegria.

www.vacanzemare.com
www.verdeazzurro.it
www.parcoeldorado.com
www.cingoliavventura.it
www.parchiavventuraitalia.it
www.parcozoofalconara.com
www.museodelbali.it
www.lepietredeldrago.it

Provate il brivido della scoperta di un dedalo di cunicoli che 
si estendono per 9000 metri: visitate le grotte e i sotterranei 
della città di osimo (aN). la città sotterranea è uno scrigno 
prezioso di bassorilievi a carattere religioso ed esoterico da 
non perdere. Un’atmosfera speciale si percepisce anche nelle 
famose grotte di Camerano (aN), paese immerso nel Parco 
del Conero, dove si può scoprire una seconda città costituita 
da cavità scavate che corrono e si ramificano nel sottosuolo. A 
lungo si è ritenuto che fossero i resti di antiche cave arenarie 
o addirittura luoghi per conservare il vino, ma le esplorazioni 
hanno svelato la loro funzione abitativa grazie alla presenza 
di abbellimenti architettonici, bassorilievi e particolari deco-
rativi meravigliosi. lasciatevi guidare nel fantastico mondo 
sotterraneo delle Marche!

www.osimosotterranea.it
www.turismocamerano.it

groTTE E MiSTEri SoTTErraNEi

BaMBiNi al MuSEo 
Storia, arte e cultura non sono noiose nelle Marche. venite a
scoprite i musei più originali! Il Museo Malacologico Piceno a 
Cupramarittima (aP) presenta esemplari di
conchiglie molto rare. A San Benedetto del Tronto (aP) il Polo 
Museale del Mare permette un affascinante viaggio nelle tradi-
zioni della fabbricazione delle navi e la vita dei marinai.
da non perdere è il Museo della Carrozza a Macerata (MC) ) con 
esemplari ancora ben conservati e percorsi interattivi divertenti. 
Nel Museo della carta e della filigrana di Fabriano si apprende 
la fabbricazione della carta sul posto. Sempre a fabriano si 
trovano il Museo delle arti e dei Mestieri in Bicicletta dedicato 
alle due ruote e il Museo delle Curiosità e della Fantascienza 
incentrato sui film fantastici più celebri della storia.

www.musei.marche.it

MEzzaNoTTE BiaNCa dEi BaMBiNi a PESaro
Il 15 e 16 giugno 2012 torna il weekend dedicato ai piccoli con 
giochi e laboratori per imparare a cucinare, colorare o suonare. 
Nella città marchigiana, musei aperti fino a mezzanotte e risate 
per tutta la famiglia con spettacoli di magia, il galeone dei pirati 
e gli sport sul mare

www.mezzanottebiancadeibambini.it 

BaMBiNi a TEaTro al MarE E iN MoNTagNa…. 
volete abbinare mare e divertimento per bambini? Il Festival 
internazionale per ragazzi a Porto Sant’Elpidio (FM) è unico 
nel suo genere con incontri, eventi, animazioni e corsi dedicati 
al teatro. destinato alle famiglie è anche il Paese dei balocchi, 
una festa che invade l’antico borgo medievale di Serra San 
Quirico (aN), nel cuore del Parco gola della rossa e di 
Frasassi: le strade si animano di burattini, pagliacci, gnomi, 
principesse e spettacoli. da non perdere anche la rassegna 
estiva del Teatro del Canguro che si svolge in varie città 
(Ancona, Castelfidardo, Civitanova, Corinaldo e recanati) con 
spettacoli all’aria aperta e sotto il cielo stellato.

E PEr FiNirE… gElaTo PEr TuTTi!!
Non potete non assaggiare il gelato artigianale Festival ad 
agugliano (aN). questo piccolo paesino delle Marche a pochi 
passi dal mare vanta questa grande eccellenza alla quale è 
stata dedicata una manifestazione di risonanza europea. 
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valentina vezzali e giovanna Trillini di Jesi (AN) e
la nuova campionessa Elisa di Francisca per la scherma;
il grande valentino rossi di Tavullia (PU) per il motociclismo; 
roberto Mancini di Jesi (AN) e Massimo ambrosini di Pesaro 
per il calcio; Filippo Magnini di Pesaro campione di nuoto. 
Inoltre quest’anno la lube Banca Marche Macerata ha ottenuto 
il titolo di Campione d’Italia per la pallavolo maschile.

ecco le Marche dei talenti sportivi che si sono distinti a livello 
mondiale e confermano il carattere sportivo di questa terra
con un’elevata qualità della vita. Perché non venite a praticare 
un po’ di sport qui da noi?

dalla montagna fino al mare, dallo sci alla vela passando
per l’equitazione e i percorsi in mountain bike, tutto è possibile 
nelle Marche: un territorio ricco di grandi spazi, verdi zone, 
mare pulito e meravigliose montagne. 

un campione per amico



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

www.turismo.marche.it

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

Per gli amanti della natura, da non perdere i percorsi cicloturistici organizzati nei due parchi
nazionali del gran Sasso e Monti della laga (aP) e dei Monti Sibillini (MC), in quelli regionali del 
Sasso Simone e Simoncello (Pu), gola della rossa e di Frasassi (aN) e del Monte Conero.
In queste meravigliose riserve naturali si possono effettuare anche itinerari a cavallo e il classico 
trekking per chi cerca la pace e spazi contaminati. 

MarE E SPorT

CiCloTuriSMo

Marche Endurance lifestyle (riviera del Conero, 14-17 
giugno) è l’evento sportivo dell’anno ma la regione offre 
tanti altri appuntamenti nazionali. ecco una selezione:
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giro d’italia, Fano, urbino (pu), porto 
Sant’elpidio (Fm), recanati (mc)
10 -12 maggio, www.gazzetta.it

Fano Yacht Festival, Fano (pu)
10-13 maggio, www.fanoyachtfestival.it 

Marche Endurance lifestyle
rivera del conero, dal 14 al 17 giugno
www.turismo.marche.it

ginnastica in festa, pesaro (pu)
22-30 giugno, www.ginnasticainfestapesaro.it

Campionato italiano Master di canottaggio 
Sassocorvaro (pu), lago di Mercatale
23-24 giugno, www.canottaggio.org

unesco city tour - Straducale, urbino (pu)
1° luglio, www.unescocyclingtour.it 

San Benedetto aTP Challenger - CariSaP 
Tennis Cup, San Benedetto del Tronto (ap) 
14-22 luglio, www.atpsanbenedetto.com 

Campionato italiano di Coastal rowing
San Benedetto del Tronto (ap), 1-2 settembre
www.canottaggio.org

regata del Conero, ancona e Sirolo (an)
7 - 8 settembre, www.regatadelconero.it

Campionato del Mondo di vela Classe 2.4 Mr, 
porto San giorgio (Fm), 16- 22 settembre 
www.24mrworlds2012.org

vieni nella terra dello sport



URBINO

PESARO

Senigallia

ASCOLI PICENO

San Benedetto del Tronto

Porto San Giorgio
Sant’Elpidio a Mare

Fabriano

Sarnano

Civitanova Marche

Fano

Gabicce

Loreto

San Severino
Marche

ANCONA

MACERATA

FERMO

FestivalCentri
IAT

Siete dinamici e non perdete occasione per
divertirvi? le Marche sono la meta che fa per voi!
In questa terra dalla primavera fino all’autunno è
sempre festa. figuriamoci durante l’estate…
Tra eventi culturali, festival musicali e grandi manifestazioni 
nazionali avrete l’imbarazzo della scelta. 
le Marche offrono anche molti divertimenti notturni:
sono numerosi i locali e le discoteche che rimangono
aperti fino a tardi, situati lungo tutta la costa marchigiana.
fantastici chalet in spiaggia regalano da maggio a
settembre serate indimenticabili.
Particolarmente attive sono le zone di Porto recanati, Porto 
San Giorgio, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto, 
dove è possibile cenare e ballare tutti i tipi di musica.
Per chi vuole vivere la notte numerose sono le feste in 
spiaggia a Senigallia (AN), Pesaro e fano (PU):
gli stabilimenti balneari di sera si trasformano in vere e 
proprie discoteche all’aperto con bar sulla spiaggia e dj che 
fanno ballare fino a tarda notte. Una moltitudine di locali e 
pub di ogni genere ospitano spesso serate a tema, musica 
live e apertivi con degustazioni di prodotti tipici. 
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NoTE di Jazz TErra di FESTival

MuSiCa!

dedicato al ritmo è Musicultura Festival, una delle rassegne 
musicali italiane più innovative. l’attenzione dedicata alla 
poesia e più in generale alla “parola” ha fatto diventare il 
festival un contenitore culturale delle diverse discipline 
espressive messe in scena dal 15 al 17 giugno all’arena 
Sferisterio di Macerata.
rock and roll, pin up e divertimento assicurato con il Summer 
Jamboree e con il Cateraduno di Senigallia (aN).
Nella provincia di ascoli Piceno di grande rilevanza è il 
Festival dell’appennino, concepito come un omaggio al 
paesaggio e alle montagne della zona, ideale per chi vuole 
rilassarsi godendosi mostre, escursioni e spettacoli immersi 
nella natura. 

CiNEMa TEaTro aNTiCo E daNza

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

Nelle Marche la passione per la musica jazz ha dato vita
ad eccezionali eventi di altissimo livello dedicati a questo 
genere musicale. da non perdere è Fano Jazz By The Sea
dal 20 al 29 luglio, riconosciuto come uno dei principali
appuntamenti jazzistici estivi, ospita ogni anno artisti di
assoluto rilievo internazionale.
ancona Jazz Summer Festival dal 18 al 24 luglio, propone 
musicisti di grande spessore internazionale, che si esibiscono 
al Teatro delle Muse e negli spazi più suggestivi della città.
dal 19 al 23 giugno si svolge Sant’Elpidio Jazz Festival (FM) 
cresciuto ospitando grandi artisti e innovative performance, 
che hanno valorizzato la rassegna e il circuito Jazz di Marca. 
Musicamdo Jazz si svolge da giugno a luglio nella provincia 
di Macerata ed è inserito nel Marche Jazz Network.
dal 1991, San Severino Blues, abbraccia la musica blues e 
jazz con una manifestazione itinerante dal mese di luglio fino 
a settembre. le Marche sono quindi una terra di appunta-
menti sonori eccellenti che vi faranno passare una vacanza a 
ritmo di jazz!

Siete appassionati di musica, teatro e arti contemporanee? 
Nelle Marche troverete il festival multidisciplinare che fa al 
caso vostro. Chi ama i ritmi balcanici e mediterranei,
non può mancare all’appuntamento del Festival adriatico 
Mediterraneo, dal 25 agosto al 2 settembre ad ancona.
la manifestazione coinvolge intellettuali, musicisti, attori
di livello internazionale che regalano spettacoli dal vivo
sperimentali e coinvolgenti.
A Fabriano (aN) da non perdere è Poiesis dal 25 al 27 maggio: 
un festival con un intenso calendario di eventi culturali che 
vedono impegnati esponenti internazionali delle diverse arti 
dalla poesia alla musica, dalle arti visive al teatro.
Un clima particolarmente festoso si vive con il Festival della 
felicità a Pesaro (Pu), un appuntamento fisso con incontri e 
spettacoli dal 25 al 27 maggio e dal 1 al 3 giugno originale è 
Popsophia che si svolge al mare, a Civitanova Marche (MC) 
dal 13 luglio al 5 agosto. e infine la magica S. Benedetto del 
Tronto vi attende con open Sea Festival dal 10 al 12  agosto. 
Insomma, non vi resta che lasciarvi coinvolgere e fare festa!
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EvEnti Enogastronomici
gusto Polis, gabicce mare (pu)
2-3 giugno, www.comune.gabicce-mare-ps.it

Festival gelato artigianale
agugliano (an), 8-10 giugno
www.gelatoartigianalefestival.it 

Settimana del Brodetto
porto recanati (mc), 13-20 giugno
www.comune.portorecanati.mc.it

Festival internazionale del Brodetto
delle zuppe di pesce, Fano (pu)
30 giugno -1 luglio, www.brodettofestival.it 

Festival del pesce azzurro - anghiò
San Benedetto del Tronto (ap)
5-8 luglio, www.sedicieventi.it 

Festa del mare con padellata gigante
dell’adriatico, porto San giorgio (Fm)
14-15 luglio, www.proloco.portosangiorgio.it

Festa del Prosciutto, carpegna (pu)
20-22 luglio, www.prolococarpegna.it

Sagra Polentara, San costanzo (pu)
28-29 luglio, www.prolocosacostanzo.it 

Sagra Nazionale dei Maccheroncini di
Campofilone, campofilone (Fm)
3-6 agosto, www.comune.campofilone.fm.it 

Sagra Nazionale delle Cozze e Spaghetti
alla marinara, pedaso (Fm)
12-15 agosto, www.prololocopedaso.it  

Stoccafissando, ancona (an)
seconda settimana di settembre
www.accademiadellostoccafisso.com

Pane Nostrum, Senigallia (an)
20-23 settembre, www.panenostrum.com 

visso goloso, Visso (mc)
settembre 2012, www.comune.visso.mc.it

Mostra mercato dell’enogastronomia della 
valle del Chienti, piediripa di macerata (mc)
16 settembre, www.comune.macerata.it

Mostra Micologica regionale di San Sisto 
piandimeleto (pu), 30 settembre - 7 ottobre 
www.sansistofungo.it

FEstE dEdicatE al vino
Cantamaggio, morro d’alba
19-20 maggio, www.comune.morrodalba.an.it

Prima selezione internazionale vini da 
Pesce, riviera del conero (an)
9-11 maggio, www.vinidapesce.it

Cantine aperte
province delle marche, 27 maggio
www.movimentoturismovino.it

verdicchio in festa 
montecarotto (an), 4-8 luglio
www.comune.montecarotto.an.it

Calici di stelle, morro d’alba (an)
10 agosto, www.comune.morrodalba.an.it

Sagra della vernaccia, Serrapetrona (mc)
9-12 agosto, www.comune.serrapetrona.mc.it
Festa del verdicchio, Staffolo (an)
17-19 agosto, www.comune.staffolo.an.it
di vino in vino, offida (ap)
31 agosto - 2 settembre, www.vineamarche.it
Festa del rosso Conero, camerano (an)
31 agosto - 2 settembre, www.turismocamerano.it

Premio Nazionale del verdicchio d’oro
Staffolo (an), prima metà di settembre
www.comune.staffolo.an.it

Festa del verdicchio, matelica (mc)
luglio-agosto, www.comune.matelica.mc.it

Festa del vino, arcevia (an)
28-30 settembre. www.arceviaweb.it 

Festa del vino Cotto di la Pedona
la pedona (Fm), 22-23 settembre
www.comunedilapedona.it

EvEnti culturali 
MoSTrE 
la città ideale. L’utopia del Rinascimento ad 
Urbino da Piero della Francesca a Raffaello 
urbino, palazzo ducale
6 aprile - 8 luglio 2012, www.cittaideale.it

giacomo dei libri. la Biblioteca leopardi 
come spazio delle idee, recanati (mc)
dal 29 giugno, www.giacomoleopardi.it

happy Museum - Primo festival dei Musei, 
fino a dicembre 2012, 18-20 maggio
(Grand Tour Musei), www.musei.marche.it

gian Carlo Polidori. un grande ceramista, un 
grande maestro ascoli piceno
Museo dell’Arte Ceramica, 18 febbraio-3 giugno
www.ascolimusei.it/museo-arte-ceramica.html

Xv Simposio internazionale Scultura Viva
San Benedetto del Tronto (ap)
16-23 giugno, www.comunesbt.it

Musei - ritorno del “Polittico di San domenico” 
recanati (mc), Chiesa di San domenico
dal 23 maggio, www.lorenzolotto.info 

FacePhotoNews Festival della fotografia 
contemporanea
Sassoferrato (an), 31 agosto - 2 settembre
www.comune.sassoferrato.an.it 

rassegna internazionale g.B.Salvi
Sassoferrato (an), 21 settembre
www.comune.sassoferrato.an.it

FESTival MulTidiSCiPliNari

Festival della Felicità, urbino e Fano (pu) 
25-27 maggio / 1-3 giugno
www.festivaldelalfelicita.it

Festival dell’appennino, dal 19 maggio
www.festivaldellappenino.it

Poiesis, Fabriano e genga (an)
25-27 maggio, www.poiesis-fabriano.it

Civitanova danza civitanova marche (mc)
7 luglio - 8 agosto, www.amatmarche.net

amo la Mole, ancona (an)
18 giugno - 2 settembre, www.comune.ancona.it 

Festival internazionale archeo. S
ancona e Sirolo (an), 28 giugno - 8 luglio 
www.stabilemarche.it 

Festival internazionale dell’umorismo 
Cabaret amore mio!, grottammare (ap) 
luglio-agosto, www.cabaretamoremio.it

Popsophia - Festival della cultura contempo-
ranea, civitanova marche (mc)
19 luglio - 5 agosto, www.popsophia.it

Esteuropaovest, potenza picena (mc)
villa Bonaccorsi, 7-29 luglio
www.esteuropaovest.it

open Sea Festival
San Benedetto del Tronto (ap)
10-12 agosto, www.amatmarche.net 

Festival adriatico Mediterraneo
ancona (an), 25 agosto - 2 settembre
www.adriaticomediterraneo.eu

Biennale internazionale dell’umorismo 
nell’arte, Tolentino (mc)
luglio-ottobre, www.biennaleumorismo.it

CiNEMa
Mostra internazionale del Nuovo Cinema
pesaro (pu), 25 giugno - 2 luglio
www.pesarofilmfest.it

Premio libero Bizzarri
San Benedetto del Tronto (ap)
19-22 luglio / 19-21ottobre
www.fondazionebizzarri.org

Festival Sinfonie di Cinema
montefiore dell’aso (ap), 9-13 agosto
www.comune.montefioredellaso.ap.it

TEaTro
veregra Street Festival, montegranaro (Fm)
18-24 giugno, www.veregrastreet.it

Festival Nazionale del Teatro dialettale
agugliano (an), 22 giugno - 1° luglio
www.associazionelaguglia.it 

Festival inteatro, polverigi (an)
21-23 giugno, www.inteatro.it

Tau, Teatri antichi uniti
province: macerata and ascoli piceno
1° luglio - 10 agosto, www.amatmarche.net

veregra Street Tour, provincial di Fermo e 
Macerata, 8 luglio-17 agosto
www.veregrastreet.it

Street artists international Festival
colmurano (mc), 12-15 luglio
www.artistrada.it 

Festival Nazionale TESPi
Serra San Quirico (an)
18-22 luglio, www.teatrogiovani.eu

ars amando, amandola (Fm)
prima metà di settembre
www.amandolateatro.it

TEaTro PEr ragazzi
ambarabà, provincia di ancona
20 giugno - 6 agosto, www.teatropirata.com

Burattini opera Festival, pesaro
10-15 luglio, www.arcimarche.it 

i Teatri del Mondo, Festival Internazionale
del Teatro per Ragazzi
porto Sant’elpidio (Fm), 12-21 luglio
www.iteatridelmondo.it

Paese dei Balocchi, Serra S. Quirico (an)
25-29 luglio, www.teatrogiovani.eu 

andar per fiabe, provincia pesaro-urbino
agosto, www.amatmarche.net 

MuSiCa

Jazz
Sant’Elpidio Jazz Festival
porto Sant’elpidio (Fm)
16 giugno - 21 luglio, www.jazzdimarca.it



Jazz Summer Festival, ancona (an)
4-8 luglio, www.anconajazz.com 

Fano Jazz By The Sea, Fano (pu)
20-29 luglio, www.fanojazz.org 

Jazz di Marca. Musicamdo Jazz
provincia di macerata, giugno-luglio
www.musicamdo.it

San Severino Blues, provincia di macerata, 
luglio - agosto, www.sanseverinoblues.com

arcevia Jazz Festival, arcevia (an)
28 luglio - 4 agosto, www.arceviajazzfeast.it 

Corinaldo Jazz, corinaldo (an)
3-5 agosto, www.corinaldojazz.com

Musica classica e antica
Stagione Concertistica, ancona (an)
fino 10 maggio; 6 ottobre - 6 dicembre
www.amicimusica.an.it

Concorso violinistico int.le “andrea Postac-
chini”, Fermo (Fm), 19-26 maggio 
www.concorsopostacchini.it

Festival armonie della Sera
province delle marche
9 giugno (anteprima); 7 luglio -11 agosto 
www.armoniedellasera.it

Festival Cantar lontano
provincia di ancona, 12 giugno - 8 luglio 
www.cantarlontano.com 

Musicae ameni loci, provincia pesaro-urbino
22 giugno-12 agosto, www.coro-jubilate.it

Festival organistico lauretano
provincia di ancona, 3 luglio - 25 agosto
www.santuarioloreto.it

vespri di Musica antica, pesaro (pu)
11,18,25 luglio; 1,8,15,22,29 agosto
www.vespridorgano.it 

Festival internazionale organistico - Città di 
Senigallia, Senigallia (an)
12, 19, 26 luglio; 2,9, 16 agosto
www.organsenigallia.com

Macerata opera Festival, macerata (mc) 
Sferisterio, 20 luglio-12 agosto
www.sferisterio.it

Musicamuseo, ancona (an)
seconda metà di luglio-prima metà di settembre
www.musicancona.it

Festival Musica antica, urbino (pu)
20-29 luglio, www.fima-online.org

Santa vittoria Festival, Fratte rosa (pu)
3-5 agosto, www.santa-vittoria-festival.eu

rossini opera Festival, pesaro (pu)
10-23 agosto, www.rossinioperafestival.it

rassegna internazionale di musica
e teatro da camera, camerino (mc)
prima e seconda settimana di agosto
www.camerinofestival.it

Perpiano solo, amandola (Fm)
luglio-agosto, www.perpianosolo.com  

accademia organistica Elpidiense
Sant’elpidio a mare (Fm), 3,10,17,24, 31 agosto
www.accademiaorganisticaelpidiense.it 

Festival liszt
grottammare e provincia di ascoli piceno 
agosto, www.festivaliszt.com 

Festival Pergolesi Spontini
Jesi, maiolati Spontini, montecarotto, monte 
San Vito, monsano e San marcello (an)
31 agosto-15 settembre
www.fondazionepergolesispontini.com 

Musica leggera e contemporanea
Musicultura Festival, macerata (mc)
Sferisterio, 15-17 giugno, www.musicultura.it
la Fête de la Musique
Senigallia (an), 21-23 giugno
www.festadellamusica-europea.it
Caterraduno, Senigallia (an)
25 al 30 giugno, www.comune.senigallia.an.it

arena gigli Musical, porto recanati (mc)
15 luglio-14 agosto
www.portorecanatiturismo.it

Summer Jamboree, Senigallia (an)
4-12 agosto, www.summerjamboree.com

la Marca EuroFolk
Fabriano e maiolati Spontini (an)
luglio-agosto, www.lamarcafolk.it

international guitar Festival
provincia di Fermo, 16-21 agosto
www.wix.com/festivalrodrigo/home

offida opera Festival, offida (ap)
1-9 settembre, www.comune.offida.ap.it 

Festival int.le della Fisarmonica - Int.le “Città 
di Castelfidardo” castelfidardo (an)
19-22 settembre, www.festivalcastelfidardo.it 

riEvocaZioni storicHE 
Palio di San Floriano, Jesi (an)
23; 24-27 maggio, www.paliosanfloriano.it 

Corsa alla spada
camerino (mc), 17-20 maggio
www.corsaspada.camerino.sinp.net

Sciò la Pica, monterubbiano (Fm)
26-27 maggio, www.armatadipentescoste.it 

Palio di San giovanni Battista, Fabriano (an) 
15- 24 giugno, www.fabrianopalio.it

Palio dei castelli, San Severino marche (mc) 
2-17 giugno, www.paliodeicastelli.org

giostra della Quintana, ascoli piceno (ap)
14 luglio; 1 e 5 agosto
www.comune.ascolipiceno.it

Palio dei Terzieri, montecassiano (mc)
3° e 4° week-end di luglio
www.comune.montecassiano.mc.it

Contesa del Pozzo della Polenta
corinaldo (an), 20-22 luglio
www.pozzodellapolenta.it

assedio al Castello, gradara (pu)
20-22 luglio, www.assedioalcastello.it

Feste Medievali, offagna (an)
21-28 luglio, www.festemedievali.it

Palio dei Conti oliva, piandimeleto (pu)
28-29 luglio, www.paliocontioliva.it

disfida del Pallone col bracciale, Treia (mc)
28 luglio - 5 agosto, www.disfidadelbracciale.it

Contesa dello Stivale
Filottrano (an), 2-5 agosto

la Fano dei Cesari, Fano (pu), 9-15 luglio
www.fanodeicesari.com

Palio del duca-Sponsalia, acquaviva picena (ap)
2-3, 5 agosto, www.paliodelduca.it 

i giorni di azzolino, grottazzolina (Fm)
primo fine settimana di agosto
www.igiornidiazzolino.it

Caccia al Cinghiale, Mondavio (PU)
13-15 luglio, www.mondavioproloco.it

Contesa del secchio, Sant’elpidio a mare (Fm)
11-12 agosto, www.contesadelsecchio.it 

Medievalia. Palio di San ginesio e battaglia 
della Fornarina
11-15 agosto, www.sanginesio.org

Palio storico-giuoco dell’oca, cagli (pu) 
prima e seconda domenica di agosto
www.giochistoricicagli.it

Cavalcata dell’assunta, Fermo (Fm)
1-15 agosto, www.cavalcatadellassunta.it

Caccia al cinghiale e banchetto
rinascimentale, mondavio (pu), 13-15 agosto
www.mondavioproloco.it

Templaria Festival, castignano (ap)
16-19 agosto, www.templaria.it 

la Festa del duca, urbino (pu), 17-19 agosto 
www.urbino-rievocazionistoriche.it

Torneo Cavalleresco Castel Clementino 
Servigliano (Fm), 19 agosto
www.torneocavalleresco.it 

Cingoli 1848, cingoli (mc)
terza domenica di agosto, www.cingoli1848.it

Corsa del drappo, loreto (an)
primo fine settimana di settembre
www.comune.loreto.an.it

Palio della rocca, Serra Sant’abbondio (pu) 
prima metà di settembre
www.comune.serrasantabbondio.pu.it

Festa dell’aquilone, urbino (pu)
prima domenica di settembre
www.festaquilone.com

Palio del grappolo d’oro
potenza picena (mc), fine settembre
www.prolocopotenzapicena.it

BorgHi in FEsta
assemblea Nazionale dei Borghi più belli 
d’italia, montefiore dell’aso e moresco (ap)
18-20 maggio, www.borghitalia.it

rassegna Nazionale dei Paesi Bandiera
arancione, San ginesio (mc)
8-10 giugno, www.paesiarancioni.net

FiErE E mostrE antiQuariato
Mercatino antiquario, Fano (PU)
da giugno ogni seconda domenica del mese 
www.fanoantiquariato.it

Mostra Nazionale dell’antiquariato
ostra (an), agosto 
www.antiquariato-ostra.com

Mostra Mercato di antiquariato e artigianato 
artistico, Sarnano (mc), 
26 maggio -10 giugno, www.comune.sarnano.mc.it

Pollenza restauro, pollenza (mc)
seconda-terza settimana di luglio
www.pollenzarestauro.it
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Provincia di Pesaro e urbino

• Centro iaT di gabicce Mare 
 viale della vittoria, 42
 61011 Gabicce Mare (PU)
 0541 954424 - 0541 953500
 iat.gabicce@provincia.ps.it
• Centro iaT di Pesaro
 Piazzale della libertà, 11 
 61121 Pesaro (PU)
 0721 69341 - 0721 30462
 iat.pesaro@provincia.ps.it
•  Centro iaT di Fano
 via Cesare Battisti, 10 
 61032 fano (PU)
 0721 803534 - 0721 824292
 iat.fano@provincia.ps.it
•  Centro iaT di urbino
 via Cesare Battisti, 10 
 61032 Urbino (PU)
 0721 803534 - 0721 824292
 iat.urbino@provincia.ps.it

Provincia di ancona

•  Centro iaT di Senigallia
 Piazzale Morandi, 2
 60019 Senigallia (AN)
 071 7922725 - 071 7924930
 iat.senigallia@provincia.ancona.it
•  Centro iaT di ancona 
 via della loggia, 8
 60121 Ancona (AN)
 071 358991 - 071 3589929
 iat.ancona@provincia.ancona.it
•  Centro iaT di loreto
 via Solari, 3
 60025 loreto (AN)
 071 970276 - 071 970020
 iat.loreto@provincia.ancona.it
•  Centro iaT di Fabriano
 Piazza del Comune, 4 
 60044 fabriano (AN)
 0732 625067 - 0732 629791
 iat.fabriano@provincia.ancona.it

Provincia di macerata

•  Centro iaT di Macerata
 C.so della repubblica, 32 
 62100 Macerata (MC) 
 0733 234807 - 0733 266631 
 iat.macerata@provincia.mc.it
•  Centro iaT di Civitanova Marche
 Corso Umberto I, 193 
 62012 Cicitanova Marche (MC)
 0733 813967 - 0733 815027 
 iat.civitanova@provincia.mc.it
•  Centro iaT di Sarnano
 largo e. ricciardi, 1 
 62028 Sarnano (MC)
 0733 657144 - 0733 657343 
 iat.sarnano@provincia.mc.it

Provincia di Fermo

•  Centro iaT Fermo
 Piazza del Popolo n.6
 63900 fermo (fM)
 tel. 0734 227940 - fax 0734 215120
 iat.fermo@provincia.fm.it
•  Centro iaT Porto San giorgio
 via G. oberdan n.5
 63822 Porto San Giorgio (fM)
 tel. 0734 684868 - fax 0734 678461
 iat.portosangiorgio@provincia.fm.it

Provincia di ascoli Piceno

•  Centro iaT di S. Benedetto del Tronto
 viale Cristoforo Colombo, 5 
 63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
 0735 781179 - 0735/573211
 iat.sanbenedetto@provincia.ap.it
• Centro iaT di ascoli Piceno
 Piazza Arringo, 7 
 63100 Ascoli Piceno (AP)
 0736 253045 - 0736 252391
 iat.ascolipiceno@provincia.ap.it

vai su www.turismo.marche.it.

Clicca su Come arrivare e scopri il modo più veloce per raggiungere le Marche:
auto, treno, autobus, nave o aereo.

Clicca su Dove dormire per scegliere la struttura più adatta a te!
Se vuoi puoi anche prenotare attraverso Airport Marche Booking.

Per tutte le informazioni puoi anche contattare il Numero verde: 800222111

hai deciso di passare la tua vacanza in una delle cinque province marchigiane?
ecco i siti internet che ti consigliamo di visitare:

Provincia di Ancona : www.marcaanconetana.it
Provincia di Pesaro-Urbino: www.turismo.pesarourbino.it
Provincia di Macerata: www.turismo.provinciamc.it
Provincia di fermo: www.marcafermana.it
Provincia di Ascoli Piceno: www.ilpiceno.com

vuoi scoprire le Marche con l’ausilio delle tecnologia? Basta avere uno smartphone!
Puoi scaricare l’app Marche Mobile da apple Store
cercando regione Marche o accedere alla web app all’indirizzo:
http://m.turismo.marche.it oppure utilizzando il qrcode

Utilizzi i social network e vuoi essere informato in tempo reale sulle novità e sugli eventi?
Segui il nostro account Twitter: @MarcheTourism

guida alla SCElTa dElla Tua vaCaNza
Prenota e vieni nelle Marche
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