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La si trova lì, adagiata nel centro Italia tra 
dolci colline che da una parte diventano 
montagne dell’Appennino e dall’altra 
spiagge assolate dell’Adriatico. Stia-

mo parlando della regione Marche, che vanta 
la maggiore densità di musei e pinacoteche 
su scala nazionale e che, sempre stando a dati 
numerici, si caratterizza per 180 chilometri di 
costa, 9 porti turistici, 100 città d’arte, 34 siti ar-
cheologici, 71 teatri storici, 1000 monumenti di 
interesse, 315 biblioteche, 2 parchi nazionali e 4 
regionali, 3 riserve naturali. Di cose da vedere, 
insomma, ce ne sono tante, e meritano tutte uno 
sguardo lento, accurato, che si amalgami con lo 
scorrere calmo del tempo tipico di alcuni luoghi 
marchigiani ancora oggi fortemente legati alla 
tradizione. Partiamo da Gradara e dalla sua bel-
lissima Rocca malatestiana, decantata da Dante 
Alighieri e cornice alla storia d’amore di Pao-
lo e Francesca, annoverata tra le più belle della 
Penisola insieme al borgo e alla cinta muraria. 
Seconda tappa Ancona, il capoluogo di regione, 
che custodisce alcuni monumenti di indubbio 
pregio, quali tra tutti la Mole Vanvitelliana, la 
Fontana del Calamo, la Loggia dei Mercanti e la 
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Cattedrale di S. Ciriaco, una tra le chiese medie-
vali di maggior interesse delle Marche. Lasciata 
Ancona, due luoghi imperdibili sono Recanati e 
Loreto. Il primo diede i natali al celebre poeta e 
scrittore Giacomo Leopardi e ancora oggi è pos-
sibile visitarne il palazzo e, nei pressi, il “Colle 
dell’Infi nito”; il secondo è un luogo di pellegri-
naggio al Santuario della Santa Casa che richia-
ma fedeli e turisti da tutto il mondo. Le Marche 
sono anche la terra di una delle città italiane, in-
sieme a Bologna e Torino, inserite nella lista del-
le Città creative dell’UNESCO: stiamo parlando 
di Fabriano, importante polo industriale grazie 
alla produzione di carta e di elettrodomestici. Il 
titolo, all’interno della categoria “Artigianato, 
arti e tradizioni popolari” le è stato riconosciuto 
soprattutto grazie alla produzione della carta a 
mano. Qui una sosta la meritano la Fontana Stu-
rinalto, il Palazzo Vescovile, il Duomo e il Mu-
seo della Carta e della Filigrana. Prima di partire 
per Urbino, una tra le culle del Rinascimento 
italiano, è consigliabile organizzare una visita 
guidata nelle viscere delle Grotte di Frasassi, un 
grande complesso carsico esteso per circa 18 km 
con un percorso turistico di visita di circa un’o-

Al centro: una veduta panoramica di Loreto; 
A destra: il promontorio del Conero e le grotte di Frasassi; 
In basso a sinistra: Recanati, Piazza Giacomo Leopardi al crepuscolo 
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Info
ra e 15 minuti. Qui la temperatura è di 14 gradi 
costanti tutto l’anno e, portare con sé una felpa 
anche nei mesi estivi è assolutamente consiglia-
to, così come indossare scarpe comode. Per i 
visitatori con mobilità limitata l’accesso è pos-
sibile fi no all’inizio della seconda sala, la sala 
200. Risaliti in superfi cie, Urbino si rivela essere 
una città d’immensa ricchezza storica e artistica 
e avere il fi atone che in alcuni tratti particolar-
mente ripidi assale il turista meno allenato vale 
sicuramente la pena per ammirare gli edifi ci che 
si incontrano passeg-
giando: l’ex Monaste-
ro di Santa Chiara, la 
Chiesa di San Dome-
nico, il Mausoleo dei 
Duchi nella Chiesa di 
San Bernardino, palazzo Boghi e il maestoso 
Palazzo Ducale, custode del tesoro urbinate, 
la casa di Raffaello. È la tipica città dove si la-
scia un pezzo di cuore dopo averla visitata, ma 
consci del fatto che rimane ancora molto da 
vedere, il viaggio continua verso il mare, non 
senza però aver fatto prima tappa al Castello di 
Rancia, a Tolentino e all’Abbadia di Chiaravalle 
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DOVE DORMIRE
GRAND HOTEL PASSETTO
Via Thaon de Revel, 1, 
60124 Ancona AN
Tel 071 31307

Situato sulla costa adriatica, è un elegante hotel 
del centro, dista 1 minuto a piedi dal Monumento 
dedicato ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, 
nel quartiere del Passetto, e 2,6 km dal Duomo 
di Ancona.

DOVE MANGIARE
RISTORANTE DA SECONDO 
Indirizzo: Via della Pescheria Vecchia, 
26, 62100 Macerata MC
Telefono: 0733 260912

Specialità marchigiane in locale sobrio tra 
rivestimenti di legno e foto in bianco e nero.

 

di Fiastra, una delle abbazie cistercensi meglio 
conservate in Italia. Raggiunta la Riviera del 
Conero, si può decidere di concedersi del relax 
in spiaggia e, perché no, ammirare alcuni gio-
ielli naturali e artistici quali Stirolo, Numana, S. 
Maria di Portonovo. Un viaggio nelle Marche, 
infi ne, non si può concludere trascurando Fermo 
con il suo Duomo, la Piazza del Popolo, il Pa-
lazzo degli Studi, la Sala del Mappamondo che 
conserva un globo risalente al ’700, le Cisterne 
Romane. Lo stesso vale per Ascoli Piceno con 

il Duomo, il Battistero, 
la Piazza del Popolo, 
il Palazzo dei Capi-
tani del Popolo che 
ospita e per Macerata, 
la città che oltre alla 

Piazza della Libertà, alla Loggia dei Mercanti, 
alla Torre dell’Orologio e al Duomo deve la sua 
importanza allo Sferisterio: un teatro all’aperto 
situato nel centro storico, un’arena semicircola-
re in origine destinata al gioco del pallone col 
bracciale e poi riadattata a location per concerti, 
teatro d’opera con palchi e sede di vari festival 
culturali, dall’acustica perfetta.

Marche da scoprire: da Gradara 
ad Ancona, passando per Urbino e 
Fabriano e arrivando verso il mare
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