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a land to enjoy

I profumi delle tradizioni 
rivivono nell’accoglienza 
della nostra gente. 
Scegli l’emozione di una 
vacanza in un territorio che 
sa offrirti mare, sport, arte, 
folklore, buona tavola, 
dolci colline ed artigianato 
di qualità.

un territorio da vivere

The fragrance of traditions is in 
the hospitality of our people. 

Choose your holiday in an area 
which can offer you sea, sports, 

arts, traditions, good cuisine and 
gentle hills.
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La Riviera del Conero Turismo è 
l’ente di riferimento di 15 comuni 
delle Marche.
Fornisce informazioni su strutture 
ricettive, ristoranti, prodotti tipici, 
eventi e rievocazioni storiche e 
propone ai suoi ospiti itinerari 
mirati alla scoperta delle infinite 
peculiarità del territorio Conero.

La Riviera del Conero Turismo is 
an association of 15 towns in the 
Marche region. It gives informa-
tion about accommodation, 
restaurants, typical products, 
events and historical festivals and 
proposes different routes to 
discover the infinite peculiarities 
of Conero area.

aspettiamo solo te
 we are waiting for you
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Porto Recanati

Spiaggia di ghiaia,
stabilimenti balneari, 
raggiungibile in auto.
Nei pressi della foce del
fiume Potenza e del
torrente “Fiumarella”
si trovano alcuni tratti
di arenile riservati a
chi vuole portare in
spiaggia il proprio cane.

A pebbly beach with bathing
establishments, accessible
by car. Near the mouth of
river Potenza and stream
“Fiumarella” there are
some stretches of beach
reserved to those who
want to walk their dog.

Lunga spiaggia di ghiaia
con molti bar, ristoranti
e attrezzature sportive.
Raggiungibile in auto.

A long pebbly beach with
many coffee bars,
restaurants and sport
facilities. Accessible by car.

Spiaggia dotata di
stabilimenti balneari,
attrezzature sportive,
ristoranti e bar.
Ideale sia per giovani
che per le famiglie.
Raggiungibile in auto.

The beach is equipped
with bathing establishments,
restaurants and coffee bars.
It is ideal both for young
people and for families.
Accessible by car.

Dal 15/06 al 15/09 sono
raggiungibili a piedi dal
Parco della Repubblica
di Sirolo oppure con bus
dal Municipio di Sirolo
con corse ogni 30
minuti. In bassa stagione,
dal 16/09 al 14/06 sono
raggiungibili in auto.

From 15th June to 15th
September they are
accessible by walking from
The Municipio di Sirolo, or
by bus from the Municipio
di Sirolo with trips every
30 minutes.
In low season, from 16th
September to 14th June,
they are accessible by car.

Bellissima spiaggia di
ghiaia e sassi
completamente
attrezzata con numerosi
ristoranti di pesce con
terrazza sul mare. Si
raggiunge percorrendo la
Strada Provinciale del
Conero, raggiungibile
in bus o in auto.

Beautiful pebbly and
shingle beach fully equipped
with many restaurants with
a terrace overlooking the
sea. It is accessed via the
Strada Provinciale del
Conero and can be reached
either by car or bus.

È un’oasi ambientalista
che si estende per 5800
ettari di area protetta.
Palcoscenico di rara
bellezza che comprende
un tratto di costa alta,
oltre ad un’ampia fascia
collinare interna.

It is an environmental
haven which extends over
5800 hectares of protected
area. It is a stage of rare
beauty which goes from
the high coast on the sea
to the hills in the hinterland.

È la spiaggia cittadina di
Ancona. Si caratterizza
per la sua bianca roccia
e le sue inconfondibili
grotte.

It is Ancona’s beach.
It is characterised by the
white rock and its unique
caves.

Spiaggia di sabbia
bianca senza stabilimenti
balneari con un unico
ristorante. Si raggiunge
percorrendo la Strada
Provinciale del Conero,
poi un sentiero pedonale
per circa 30 minuti,
oppure via mare.

A white sandy beach without
any bathing establishments
with a single restaurant,
it is accessed via the Strada
Provinciale del Conero, then
there is about a 30-minute
walk along a pedestrian
path, or by sea.

Un’occasione da non
perdere per conoscere
la perla della Riviera
del Conero, spiaggia di
ghiaia, scoglio e sabbia
raggiungibile via mare.

A chance not to be missed
to explore the pearl of the
Riviera del Conero, pebbly
and rocky beach that is
accessible by sea.

Spiaggia di ghiaia,
attrezzata con
stabilimenti balneari, 
e attrezzature sportive.
È raggiungibile in auto e
in bus dalla piazza di
Numana ogni 15 minuti.

A pebbly equipped beach
with bathing establishments
and sports facilities,
accessible by car and
by bus leaving every 15
minutes from the square
of Numana.
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Servizio di Informazione e Accoglienza Turistica 
Comune di Ancona Via Gramsci, 2 - 60100 Ancona 
Tel.+39 3200196321
Assessorato al Turismo
Via Podesti, 21 c/o Palazzo Malacari - 60100 Ancona 
Tel. +39 0712225067/66/64 - Fax +39 0712225061 
e-mail: turismo@comune.ancona.it
Punto IAT Provincia
Via della Loggia, 50 - 60100 Ancona
Tel.+39 071358991 - Fax+ 39 0713589912
e-mail: iat.ancona@regione.marche.it

ancona

Città dalla storia millenaria. Crocevia di genti e culture diverse. Splendide le 
testimonianze del suo antico linguaggio. Chiese, monumenti e palazzi che si 
affacciano su uno dei più prestigiosi porti naturali dell'Adriatico. Centro 
commerciale e di servizi. Polo cantieristico, sponda privilegiata per traffici 
con l'Oriente e con i paesi dell'est. Porto turistico e suggestiva costa dove il 
mare disegna le rupi del Passetto ed accarezza la baia di Portonovo.
La storia di Ancona è fortemente legata alla Roma Imperiale. I principali 
monumenti archeologici sono: Arco di Traiano, realizzato nel 115 d.C. da 
Apollodoro di Damasco in onore dell’Imperatore Traiano; Resti del porto di età 
repubblicana sul lungomare Vanvitelli; Resti dell’Anfiteatro Romano; Resti di un 
grande tempio dedicato alla Venere Euplea, visibili sotto la Cattedrale di San 
Ciriaco; Museo Archeologico Nazionale delle Marche con reperti piceni e romani.
Duomo di S. Ciriaco (sec. XI-XIV): la basilica conserva le spoglie di S. Ciriaco, 
vescovo e martire e la storica immagine miracolosa della “Madonna Regina 
di tutti i Santi”. Sinagoga, situata in via Astagno, costruita nel 1876, ospita il 
tempio di rito italiano e levantino. Campo degli Ebrei, situato nel Parco del 
Cardeto, risulta nei documenti fin dal 1428.
Teatro delle Muse. Piazza del Plebiscito, detta del “Papa”. Palazzo Bosdari, 
sede della Pinacoteca Civica Francesco Podesti con opere di Crivelli, Lotto, 
Guercino, Tiziano ed altri. Museo Statale Omero: unico esempio di museo 
tattile in Europa; per non vedenti e non solo. Museo Diocesano con arazzi del 
Rubens. “Palazzo degli Anziani”. Palazzo Ferretti che ospita il Museo 
Archeologico Nazionale delle Marche. Palazzo del Senato (del 1200). 
Cattedrale di San Ciriaco. Chiesa di Santa Maria della Piazza con architettura 
romanica. Arco di Traiano. Il Vanvitelliano Arco Clementino. La Mole 
Vanvitelliana conosciuta come “Il Lazzaretto”. Passetto: Monumento ai caduti.
A Portonovo la chiesa di Santa Maria, gioiello del Romanico, risalente all’XI sec.

Rocca della Cittadella (inizio sec. XVI - Antonio da Sangallo il Giovane), 
principale strumento di difesa della città. Bastione di S. Paolo al 
Cassero-Parco del Cardeto (inizio prima del 1540 – Antonio da Sangallo il 
Giovane e Bartolomeo De Rocchi), realizzato a difesa del pericolo turco. 
Cassero-Parco del Cardeto (inizio prima del 1540 – Antonio da Sangallo il 
Giovane e Bartolomeo De Rocchi), realizzato a difesa del pericolo turco.
It has got a millenarian history and it represents the crossroads of different people and cultures. 
The city holds churches, monuments and buildings which face one of the most prestigious 
harbour of the Adriatic sea, a trade and services centre. Ancona’s harbour is a shipbuilding 
hub, the favoured bank for trades with Orient and East. It is also a tourist port and a suggestive 
coast where the sea outlines the rocks of Passetto and strokes the bay of Portonovo.
The history of Ancona is strongly linked to the Roman Empire. The main archaeological monuments 
are: “Arco di Traiano”: built in AD 115 by Apollodoro di Damasco in honour of the Emperor Traiano; 
Ruins of the republican period harbour on the Vanvitelli seafront; Ruins of the “Roman 
Amphitheatre”; Ruins of a big temple dedicated to Venere Euplea, visible under the “Cattedrale di 
San Ciriaco”;“Museo Archeologico Nazionale delle Marche” with Picene and Roman finds.
“Duomo di S. Ciriaco” (XI-XIV cent.), the Basilica preserves the remains of St. Ciriaco (bishop and 
martyr), and the historical miraculous image of the “Madonna Regina di tutti I Santi”. A synagogue 
is situated in via Astagno; built in 1976, it houses the Italian and Levantine Rite Temple. The “Campo 
degli Ebrei” is located inside the “Parco del Cardeto” as shown in documents dating back to 1428.
“Teatro delle Muse”. Piazza del Plebiscito: called  “Piazza del Papa”. “Palazzo Bosdari” houses 
the “Pinacoteca Civica Francesco Podesti” with works by Crivelli, Lotto, Guercino, Tiziano and 
others. “Museo Statale Omero”: the only example of tactile museum in Europe, but not just for 
blind people. “Museo Diocesano” with tapestries by Rubens. “Palazzo degli Anziani”, “Palazzo 
Ferretti” which houses the “Museo Archeologico Nazionale delle Marche”. “Palazzo del Senato” 
(from 1200)” “Cattedrale di San Ciriaco”. “Chiesa di Santa Maria della Piazza” with 
Romanesque architecture. “Arco di Traiano”. The “Vanvitelliano Arco Clementino”. “the Mole 
Vanvitelliana” known as” Il Lazzaretto”. Passetto: monument to war dead. In Portonovo “Chiesa 
di Santa Maria di Portonovo” jewel of the Romanesque period, dating back to the XI century.
“Rocca della Cittadella” (beginning of the XVI cent.- Antonio da Sangallo il Giovane), city’s main means 
of defence. “Bastione di S. Paolo al Cassero”- “Parco del Cardato” (begun before 1540- Antonio da 
Sangallo il Giovane and Bartolomeo De Rocchi), built as a defence against the danger of the Turks.

3 volte BANDIERA BLU
p o r t o n o v o
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Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica Numana 
Via Flaminia angolo via Avellaneda - 60026 Numana (AN)
Tel. e Fax +39 0719330612 - e-mail: info@turismonumana.it
Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica Marcelli di Numana 
Piazzale delle Eolie - 60026 Numana (AN)
Tel. +39 0717390179 - e-mail: info@turismonumana.it
Assessorato al Turismo Comune di Numana 
Piazza del Santuario, 24 - 60026 Numana (AN)
Tel. +39 0719339801 - Fax. +39 0719339846
e-mail: assessorato@turismonumana.it 
www.comune.numana.an.it

numana

Si estende sulla parte meridionale del Conero. Il Centro storico, antico borgo 
di pescatori, è arroccato sulla collina e cade a strapiombo sulle baie di 
Numana Alta. Affacciate a Sud, Numana Bassa e Marcelli, con le ampie 
spiagge attrezzate, sono centri balneari moderni e vivaci. Qui sorgono il 
maggior numero degli insediamenti turistici. Ma Numana è anche una ricca 
campagna ricoperta di vitigni, frumento e girasoli.
Di origini picene. Il locale Antiquarium Statale raccoglie i tesori della Regina 
Picena e di altre necropoli.
Il nuovo Santuario custodisce al suo interno il miracoloso “Crocifisso” 
ligneo, opera eseguita , secondo la tradizione, da coloro che deposero il 
corpo di Cristo dalla Croce.
Arco denominato “La Torre”, unico resto medievale della torre dell’antica 
parrocchia di San Giovanni.
Località balneare, ospita presso il Palazzo Comunale (già fabbrica di 
fisarmoniche “FRONTALINI”) reperti ed immagini storiche delle sue  attività 
passate. 

It extends over the southern part of the Conero; the Old Town, an ancient village of fishermen, 
is perched on the hill and falls overhanging the bays of Numana Alta. Facing South, Numana 
Bassa and Marcelli, with their large equipped beaches, are modern and vivacious seaside 
resorts and they have the biggest number of tourist settlements. Numana has also a florid 
countryside covered of vineyards, wheat and sunflowers.
Of Picene origins. The local “Antiquarium Statale” collects the treasures of the Regina Picena 
and other necropolises.
The new “Sanctuary Houses” the miraculous wooden “Crocifisso”, a work carried out, 
according to tradition, by those who took Christ’s body down from the Cross.
Arch called “La Torre”: a medieval ruin of the tower of the ancient parish of San Giovanni.
Seaside resort, houses at the “Palazzo Comunale” (already “FRONTALINI” accordion factory) 
finds and historical pictures of its past activities. 
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porto recanati

Porto Recanati è un’accogliente località balneare da oltre un secolo. 
Caratteristica cittadina di pescatori, offre al turista la possibilità di 
trascorrere una vacanza serena e rilassante. Il lungomare, completamente 
chiuso al traffico, è il luogo ideale per tranquille e salutari passeggiate tra le 
variopinte case del paese. Nella piazza principale è possibile ammirare il 
medievale Castello Svevo, costruito per difendere la popolazione dagli 
assalti dei pirati. Nella zona sud del territorio comunale, si trova l'area 
archeologica della città romana Potentia, nella quale sono visibili i resti di 
alcuni edifici.
Antica colonia romana di Potentia con preziosi reperti: corredi funerari, 
iscrizioni, statue in marmo (attualmente custodite presso la mostra 
permanente “Divi & Dei” all’interno della torre del Castello Svevo).
Chiesetta della Banderuola: sorge nella zona in cui, nel 1294, sostò per la 
prima volta la “Santa Casa della Madonna” nella sua traslazione in Italia.
Castello Svevo (ospita la pinacoteca comunale), Abbazia di Santa Maria in 
Potenza, Chiesa di San Giovanni Battista, chiesetta del Suffragio. 

Porto Recanati is a welcoming seaside resort since more than a century. A typical village of 
fishermen, it offers to tourists the chance to spend a comfortable and relaxing holiday. The 
seafront, completely closed to the traffic, is the perfect place for peaceful and healthy walks 
through the multicoloured houses of the village. In the principal square  you can admire the 
medieval “Castello Svevo”, built in order to defend the population by pirates attacks. In the 
southern zone of the municipal territory there is the archaeological area of the Roman city of 
Potentia, where the remains of some buildings are observable.
Ancient Roman colony of Potentia with precious finds: funerary equipments, inscriptions, 
marble statues (at the moment kept at the permanent exhibition “Divi and Dei” in the tower 
of the “Castello Svevo”).
“Chiesetta della Banderuola”, it stands in an area where, in 1294, the “Santa Casa della 
Madonna” stopped during its translation in Italy.
“Castello Svevo” (it contains the city picture gallery), “Abbazia di Santa Maria in Potenza”, 
“San Giovanni Battista church” and “ Chiesetta del Suffragio”.

Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica 
Corso Matteotti, 111 - 62017 Porto Recanati (MC)
Tel. +39 0719799084 - Fax +39 0717597413
e-mail: info@portorecanatiturismo.it
Associazione Turistica Pro Loco Porto Recanati
Piazza F.lli Brancondi - 62017 Porto Recanati (MC)
Tel. +39 0717591872 - e-mail: prolocoportorecanati@libero.it
Ufficio Turismo Comune di Porto Recanati
Corso Matteotti, 230 - 62017 Porto Recanati
Tel. +39 071759971
e-mail: turismo@comune.porto-recanati.mc.it
www.comune.porto-recanati.mc.it

7 volte BANDIERA BLU
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porto recanati

Porto Recanati è un’accogliente località balneare da oltre un secolo. 
Caratteristica cittadina di pescatori, offre al turista la possibilità di 
trascorrere una vacanza serena e rilassante. Il lungomare, completamente 
chiuso al traffico, è il luogo ideale per tranquille e salutari passeggiate tra le 
variopinte case del paese. Nella piazza principale è possibile ammirare il 
medievale Castello Svevo, costruito per difendere la popolazione dagli 
assalti dei pirati. Nella zona sud del territorio comunale, si trova l'area 
archeologica della città romana Potentia, nella quale sono visibili i resti di 
alcuni edifici.
Antica colonia romana di Potentia con preziosi reperti: corredi funerari, 
iscrizioni, statue in marmo (attualmente custodite presso la mostra 
permanente “Divi & Dei” all’interno della torre del Castello Svevo).
Chiesetta della Banderuola: sorge nella zona in cui, nel 1294, sostò per la 
prima volta la “Santa Casa della Madonna” nella sua traslazione in Italia.
Castello Svevo (ospita la pinacoteca comunale), Abbazia di Santa Maria in 
Potenza, Chiesa di San Giovanni Battista, chiesetta del Suffragio. 

Porto Recanati is a welcoming seaside resort since more than a century. A typical village of 
fishermen, it offers to tourists the chance to spend a comfortable and relaxing holiday. The 
seafront, completely closed to the traffic, is the perfect place for peaceful and healthy walks 
through the multicoloured houses of the village. In the principal square  you can admire the 
medieval “Castello Svevo”, built in order to defend the population by pirates attacks. In the 
southern zone of the municipal territory there is the archaeological area of the Roman city of 
Potentia, where the remains of some buildings are observable.
Ancient Roman colony of Potentia with precious finds: funerary equipments, inscriptions, 
marble statues (at the moment kept at the permanent exhibition “Divi and Dei” in the tower 
of the “Castello Svevo”).
“Chiesetta della Banderuola”, it stands in an area where, in 1294, the “Santa Casa della 
Madonna” stopped during its translation in Italy.
“Castello Svevo” (it contains the city picture gallery), “Abbazia di Santa Maria in Potenza”, 
“San Giovanni Battista church” and “ Chiesetta del Suffragio”.

Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica 
Corso Matteotti, 111 - 62017 Porto Recanati (MC)
Tel. +39 0719799084 - Fax +39 0717597413
e-mail: info@portorecanatiturismo.it
Associazione Turistica Pro Loco Porto Recanati
Piazza F.lli Brancondi - 62017 Porto Recanati (MC)
Tel. +39 0717591872 - e-mail: prolocoportorecanati@libero.it
Ufficio Turismo Comune di Porto Recanati
Corso Matteotti, 230 - 62017 Porto Recanati
Tel. +39 071759971
e-mail: turismo@comune.porto-recanati.mc.it
www.comune.porto-recanati.mc.it

7 volte BANDIERA BLU
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Assessorato al Turismo Comune di Loreto
Corso Boccalini - 60025 Loreto
Tel. 071/7505638 - Fax: 071/7500150
e-mail: loreto@comuneloreto.it 
www.comuneloreto.it
Iat Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica 
Via Solari, 3 - 60025 Loreto (AN)
Tel. +39 071970276 / Fax +39 071970020
e-mail: iat.loreto@regione.marche.it
Associazione Pro-Loco Felix Civitas Lauretana
Corso Boccalini, 67 - 60025 Loreto (AN)
Tel. + Fax +39 071977748 - e-mail: info@prolocoloreto.com

loreto

Loreto, posta su un colle a 127 metri di altezza, tra le valli dei fiumi Potenza 
e Musone, conserva tesori d’arte e memorie storiche uniche al mondo. E’ 
celebre per il Santuario della Santa Casa che, secondo una tradizione 
medioevale, fu qui miracolosamente traslata nel 1294. La città è una delle 
maggiori mete di pellegrinaggio del mondo. Da visitare anche il Palazzo 
Apostolico con l’annesso Museo dell’Antico Tesoro tra cui spiccano le opere 
di Lorenzo Lotto.
Unico esempio al mondo di Basilica Fortezza, conserva al suo interno la 
Santa Casa di Nazareth e la Statua della “Madonna Nera”, patrona 
dell’aviazione e dei viaggiatori in aereo.  
Innumerevoli i tesori: la Basilica, complesso del Rinascimento vanta 
architetti come Giovanni Alberti, Marino di Marco Cedrino, Giorgio Martini, 
Bramante, Andrea Sansovino, Luigi Vanvitelii, Antonio Calcagni, Antonio di 
Girolamo Lombardi, Tiburzio Vergelli. Gli affreschi del Santuario sono invece 
di Luca Signorelli, Melozzo da Forlì, Federico Zuccai, Cesare Maccari e del 
Pomarancio. Il museo del Tesoro raccoglie tele di Lorenzo Lotto e conserva 
ceramiche cinquecentesche oltre ad arazzi raffaelleschi. Bastione di 
Sangallo. Palazzo della Provincia. Scala Santa.
Sul lato meridionale del centro storico si levano i bastioni e le mura 
castellane cinquecenteschi. Porta Marina e Porta Romana sono i tangibili 
richiami delle famose fortificazioni della città-santuario. 

Loreto, situated on a hill at 127 m above the sea level between the valleys of Potenza and 
Musone rivers, preserves masterpieces and historical memories which are unique in the 
world. It is famous for the “Santuario della Santa Chiesa” that, according to a medieval 
tradition, was miraculously moved there in 1294. The town is one of the greatest pilgrimage 
sites of the world. It should be visited also the “Palazzo Apostolico” with the attached 
“Museo dell’Antico Tesoro” where Lorenzo Lotto’s works stand out.
It is the only example in the world of  Basilica- Fortress and it preserves the “Santa Casa of 
Nazareth” and the Statue of  “Madonna Nera”, patron saint of aviation and air travellers.
Innumerable treasures: the Basilica, a Renaissance complex, boasts architects like: Giovanni 
Alberti, Marino di Marco Cedrino, Giorgio Martini, Bramante, Andrea Sansovino, Luigi 
Vanvitelli, Antonio Calcagni, Antonio di Girolamo, Lombardo Tiburzio Vergelli. However, the 
Shrine’s frescoes are by: Luca Signorelli, Melozzo da Forlì; Federico Zuccai, Cesare Maccari 
and del Pomarancio. The “Museo Pinacoteca” has a collection of canvases by Lorenzo Lotto 
and preserves sixteenth-century ceramics as well as Raphaelite tapestries. “Bastione di 
Sangallo”. “Palazzo della Provincia. Scala Santa”. 
The ramparts  and sixteenth-century chatelaine walls rise on the southern side of the historic 
town centre. “Porta Marina” and “Porta Romana” are tangible references to the fortifications 
of the city-sanctuary.
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Assessorato al Turismo Comune di Loreto
Corso Boccalini - 60025 Loreto
Tel. 071/7505638 - Fax: 071/7500150
e-mail: loreto@comuneloreto.it 
www.comuneloreto.it
Iat Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica 
Via Solari, 3 - 60025 Loreto (AN)
Tel. +39 071970276 / Fax +39 071970020
e-mail: iat.loreto@regione.marche.it
Associazione Pro-Loco Felix Civitas Lauretana
Corso Boccalini, 67 - 60025 Loreto (AN)
Tel. + Fax +39 071977748 - e-mail: info@prolocoloreto.com

loreto

Loreto, posta su un colle a 127 metri di altezza, tra le valli dei fiumi Potenza 
e Musone, conserva tesori d’arte e memorie storiche uniche al mondo. E’ 
celebre per il Santuario della Santa Casa che, secondo una tradizione 
medioevale, fu qui miracolosamente traslata nel 1294. La città è una delle 
maggiori mete di pellegrinaggio del mondo. Da visitare anche il Palazzo 
Apostolico con l’annesso Museo dell’Antico Tesoro tra cui spiccano le opere 
di Lorenzo Lotto.
Unico esempio al mondo di Basilica Fortezza, conserva al suo interno la 
Santa Casa di Nazareth e la Statua della “Madonna Nera”, patrona 
dell’aviazione e dei viaggiatori in aereo.  
Innumerevoli i tesori: la Basilica, complesso del Rinascimento vanta 
architetti come Giovanni Alberti, Marino di Marco Cedrino, Giorgio Martini, 
Bramante, Andrea Sansovino, Luigi Vanvitelii, Antonio Calcagni, Antonio di 
Girolamo Lombardi, Tiburzio Vergelli. Gli affreschi del Santuario sono invece 
di Luca Signorelli, Melozzo da Forlì, Federico Zuccai, Cesare Maccari e del 
Pomarancio. Il museo del Tesoro raccoglie tele di Lorenzo Lotto e conserva 
ceramiche cinquecentesche oltre ad arazzi raffaelleschi. Bastione di 
Sangallo. Palazzo della Provincia. Scala Santa.
Sul lato meridionale del centro storico si levano i bastioni e le mura 
castellane cinquecenteschi. Porta Marina e Porta Romana sono i tangibili 
richiami delle famose fortificazioni della città-santuario. 

Loreto, situated on a hill at 127 m above the sea level between the valleys of Potenza and 
Musone rivers, preserves masterpieces and historical memories which are unique in the 
world. It is famous for the “Santuario della Santa Chiesa” that, according to a medieval 
tradition, was miraculously moved there in 1294. The town is one of the greatest pilgrimage 
sites of the world. It should be visited also the “Palazzo Apostolico” with the attached 
“Museo dell’Antico Tesoro” where Lorenzo Lotto’s works stand out.
It is the only example in the world of  Basilica- Fortress and it preserves the “Santa Casa of 
Nazareth” and the Statue of  “Madonna Nera”, patron saint of aviation and air travellers.
Innumerable treasures: the Basilica, a Renaissance complex, boasts architects like: Giovanni 
Alberti, Marino di Marco Cedrino, Giorgio Martini, Bramante, Andrea Sansovino, Luigi 
Vanvitelli, Antonio Calcagni, Antonio di Girolamo, Lombardo Tiburzio Vergelli. However, the 
Shrine’s frescoes are by: Luca Signorelli, Melozzo da Forlì; Federico Zuccai, Cesare Maccari 
and del Pomarancio. The “Museo Pinacoteca” has a collection of canvases by Lorenzo Lotto 
and preserves sixteenth-century ceramics as well as Raphaelite tapestries. “Bastione di 
Sangallo”. “Palazzo della Provincia. Scala Santa”. 
The ramparts  and sixteenth-century chatelaine walls rise on the southern side of the historic 
town centre. “Porta Marina” and “Porta Romana” are tangible references to the fortifications 
of the city-sanctuary.

recanati

Recanati sorge sulla vetta di un colle che sfiora i 300 metri sul livello del 
mare dal quale si può ammirare uno sconfinato paesaggio. “Città della 
Poesia” perché diede i natali al poeta Giacomo Leopardi al quale sono legati 
molti dei luoghi più suggestivi della cittadina. Patria anche del tenore 
Beniamino Gigli a cui è stato dedicato un Museo unico nel suo genere. 
Conserva reperti archeologici piceni presso il Museo Villa Colloredo Mels.
 “Cattedrale di S.Flaviano” con sarcofagi quattrocenteschi, compreso quello 
di Papa Gregorio XII.
Visitabili i luoghi leopardiani: Palazzo Leopardi e annessa “Biblioteca con 
oltre 12.000 volumi; il Colle dell’Infinito e i resti dell’antica Torre di 
Sant’Agostino che ha ispirato “Il Passero Solitario”; “La Piazza del Sabato 
del Villaggio”.
Capolavori di Lorenzo Lotto conservati presso “Villa Colloredo Mels” e 
presso la Chiesa di San Domenico. Pregiate Chiese e Palazzi tra i quali il 
Palazzo Comunale, Palazzo Carancini, Palazzo Massucci della Stella, 
Palazzo Dalla Casapiccola, Palazzo Venieri.
Cinta ferrigna del 1200 circa, che delimita ancora oggi il perimetro del centro 
storico. All’inizio del 1300 le porte attorno alle mura erano 12, oggi ne 
restano 7: Porta San Domenico, Porta Marina, Porta Pesa, Porta Cerasa, 
Porta Romana, Porta Nova e Porta San Filippo. 
Città natale del compositore Giuseppe Persiani e del tenore Beniamino Gigli. 
Museo dedicato al cantante lirico presso il Palazzo Comunale. 

Recanati rises on the top of a hill at 300 m above the sea level from which an endless 
landscape can be contemplated. It is known as  “Città della Poesia” because it gave birth to 
the poet Giacomo Leopardi, to whom many of the most suggestive places of the town are 
linked. Recanati is also homeland of the tenor Beniamino Gigli and it has dedicated to him a 
unique museum.
Preserves Picene archaeological finds at the Museum “Villa Colloredo Mels”.
“Cattedrale di S. Flaviano” with the fifteenth-century sarcophagi, including that of Pope 
Gregory XII.
Leopardian places to visit: “Palazzo Leopardi” and annexed “Biblioteca” with over 12.000 
volumes; “Il Colle dell’infinito” and the ruins of the ancient “Torre di Sant’Agostino” that 
inspired the “Passero Solitario” poem; the “Piazza del Sabato del Villaggio”.
Masterpieces by Lorenzo Lotto preserved at “Villa Colloredo Mels” and the “Chiesa di San 
Domenico”. Valuable churches and buildings among which the “Palazzo Comunale”, 
“Palazzo Carancini” , “Palazzo Massucci della Stella”, “Palazzo della Casapiccola”, “Palazzo 
Venieri”.
Iron-like city walls from around 1200, that still today define the perimeter of the old town 
centre. At the start of 1300 there were 12 gates around the walls, 7 remain today : “Porta San 
Domenico”, “Porta Marina”, “Porta Pesa”, “Porta Cerasa”, “Porta Romana”, “Porta Nova” 
and “Porta San Filippo”.
Birthplace of the composer Giuseppe Persiani and of the tenor Beniamino Gigli. Museum 
dedicated to the opera singer at the “Teatro Persiani”

Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica 
Piazza Leopardi - 62019 Recanati (MC)
Tel. + Fax +39 0717597413
e-mail: iat.recanati@regione.marche.it
Info Point
Piazza Leopardi - 62019 Recanati (MC)
Tel. + Fax +39 071981471
e-mail: iat.recanati@hotmail.it
Ufficio Turismo Comune di Recanati
Piazza Giacomo Leopardi, 26 - 62019 Recanati
Tel. +39 0717587218
e-mail: orlando.micucci@comune.recanati.mc.it
www.comune.recanati.mc.it
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camerano

Si erge su un verde colle a forma conica ed è nota ai turisti per le meraviglie 
della sua città sotteranea. Le Grotte di Camerano svelano agli occhi spesso 
attoniti del visitatore un paese nascosto quasi fiabesco, ricco di fascino, una 
città segreta in cui trovano concretezza storia e leggenda. Capitale del 
pregiatissimo vino Rosso Conero, a cui ogni anno è dedicata un'importante 
Festa agli inizi di settembre in cui il paese si anima di spettacoli, musica e 
folklore.
Conserva reperti archeologici piceni presso l’attuale Palazzo Comunale.
Chiesa di San Nicolò di Bari o di Santa Faustina: spoglie della martire 
cristiana Santa Faustina dalle catacombe di Roma.
Città natale del pittore Carlo Maratti, le cui opere principali sono conservate 
presso il Palazzo Comunale, la Chiesa Parrocchiale Immacolata Concezione 
e la Chiesa San Nicolò di Bari o di Santa Faustina. A lui  è  dedicato un busto 
nella centrale Piazza Roma.
Su un piccolo colle, la cittadina offre l’esposizione di fisarmoniche d’epoca 
“Scandalli” presso la sede del Palazzo Comunale.

It rises on a green conical hill and it is known by tourists for the wonders of its underground 
city. Camerano’s caves reveal to the visitors’ astonished eyes an hidden village almost fairy, 
rich of charm, a secret town where history and legends become concrete. Camerano is the 
capital of Rosso Conero wine: every year, in early September,  an important Festival is 
dedicated to it and the town centre becomes animated by spectacles, music and folklore. 
Preserves Picene archaeological finds at the “Palazzo Comunale”.
“Chiesa di San Nicolò di Bari” o di “Santa Faustina”: remains of the Christian Martyr Santa 
Faustina from the catacombs of Rome.
Birthplace of the painter Carlo Maratti, whose main works are preserved at the “Palazzo 
Comunale, the “Chiesa Parrocchiale Immacolata Concezione” and the “Chiesa San Nicolò di 
Bari” or of “Santa Faustina”. A bust is dedicated to him in the central Piazza Roma.
On a little hill, the small town offers an exhibition of “Scandalli” vintage accordions at the 
“Palazzo Comunale”.

Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica 
Via Maratti, 37 - 60021 Camerano (AN) 
Tel + Fax +39 0717304018 
e-mail: info@turismocamerano.it - prolococamerano@libero.it
Ufficio Turismo Comune di Camerano
Via san Francesco, 24 - 60021 Camerano
Tel. 071 730301 / 071 7303058
www.comune.camerano.an.it
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castelfidardo

A due passi dal mare, immersa nel verde di colline rigogliose, Castelfidardo 
è conosciuta nel mondo come patria della fisarmonica. È sede del Museo 
internazionale della Fisarmonica e dell’omonimo festival ogni anno ad 
ottobre. La città è ricca di testimonianze storiche come il Monumento 
Nazionale delle Marche in ricordo della famosa battaglia del 1860. 
Presso la Collegiata di S. Stefano, tra le altre  numerose Chiese, è custodito 
un Crocifisso miracoloso, invocato durante il colera del 1855.
Monumento Nazionale delle Marche con annesso Museo del Risorgimento. 
Le porte di accesso alla città Porta del Cassero, Porta di Sasso, Porta del 
Sole, Porta Vittoria detta Porta Marina.
Città famosa per la produzione di fisarmoniche, cui è dedicato il “Museo 
Internazionale della Fisarmonica” presso il palazzo Comunale.

It is next to the sea and surrounded by the green of the flourishing hills. Castelfidardo is 
worldwide known as the homeland of the accordion. It is the venue of the “Museo 
Internazionale della Fisarmonica” and of the homonymous Festival which takes place every 
year in October. The town is rich of historical monuments as the “Monumento Nazionale delle 
Marche” in memory of the famous battle of 1860.
At the Collegiata di “S. Stefano”, among the numerous other churches, there is a miraculous 
Crocifisso, invoked during the cholera break out of 1855.
“Monumento Nazionale delle Marche” and “Museo del Risorgimento”. The city’s gates: 
“Porta del Cassero, Porta di Sasso, Porta del Sole, Porta Vittoria known as Porta Marina”.
It is famous for the production of accordions, to which the “Museo Internazionale della 
Fisarmonica” is dedicated at the “Palazzo Comunale”.

Associazione Turistica Pro Loco
Piazza Repubblica, 6 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39 0717822987 - Fax +39 0717823162
e-mail: prolococ@tiscali.it - procastelfidardo@yahoo.it
Ufficio Turismo Comune di Castelfidardo
 Via C. Mordini, 15 - 60022 Castelfidardo
Tel. +39 0717829349
e-mail: turismo@comune.castelfidardo.an.it
www.comune.castelfidardo.an.it
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ostra vetere

Ostra Vetere, anticamente denominata Montenovo, è situata nell’entroterra 
collinare marchigiano, a 252 m sul livello del mare. La città si affaccia nel verde 
della campagna che la circonda, con le caratteristiche guglie del campanile al di 
sopra dell’imponente cupola della Chiesa di Santa Maria di Piazza. 
Area archeologica “Le Muracce”: sono visibili i resti del complesso termale, del 
teatro e la base di un tempio, parte del Foro  e le strade romane adiacenti il Foro.
Santuario di San Pasquale Babylon, eretto nel complesso conventuale di 
Santa Croce. Chiesa di Santa Lucia, custodisce le reliquie della Ven.le Maria 
Crocifissa Satellico.
Chiese: Santa Maria di Piazza è quella principale per dimensioni ed impatto 
visivo; in stile neo-gotico, all’interno vi sono alcune opere di pregio, fra cui il 
prezioso paliotto settecentesco attribuito a Claudio Ridolfi e l’organo del 
XVIII sec. di Gaetano Callido. La Chiesa di Santa Lucia (dal ricco e splendido 
interno), San Severo (mirabile il portale romanico del XIII secolo), San 
Sebastiano (oggi riadattata a sala-auditorium), Sant’Antonio al Borgo e, 
fuori dall’antica cerchia muraria, Santa Cr  oce (con una splendida 
“Crocifissione” di Claudio Ridolfi) e S.S. Crocifisso (affreschi 
quattrocenteschi e cinquecenteschi). L’ex complesso conventuale di San 
Francesco, presenta nel chiostro pregevoli affreschi.
Nell’antico Palazzo “Marulli” si trova il Museo civico parrocchiale “Maria C. 
Satellico”: la collezione d’arte ospita alcuni affreschi di scuola marchigiana 
del quattrocento provenienti dalla Chiesa di San Francesco al Mercatale  e 
un dipinto attribuito al Pomarancio raffigurante “Cristo e San Pietro sul Lago
di Tiberiade”. Accanto alla Pinacoteca, si conserva la ricca Biblioteca  

francescana di Ostra Vetere, costituita da circa 3500 volumi.
Notevoli i resti della cerchia muraria, sulla quale si aprono Porta Santa 
Croce, Porta Pesa e Porta Nuova; caratteristici gli “androni”, porticati 
addossati alle mura del versante che si affaccia sulla valle del Misa. 
In ancient times called Montenovo, Ostra Vetere is a little town in the Marche hills at 252 m 
above the sea level. Its particular landscape faces the green of the countryside surrounding 
it, with the characteristic and predominant spires of the steeple over the grand dome of the 
“Chiesa di Santa Maria di Piazza”.
Archaeological area “Le Muracce”: ruins of a thermal complex, the theatre and the base of a 
temple are visibile.
“Santuario di San Pasquale” Babylon, built in the conventual complex of “Santa Croce”.  
“Chiesa di Santa Lucia”, preserves the relics of the Ven.le  Maria Crocifissa Satellico.
Churches: “Santa Maria di Piazza”: in neo-gothic style, it is the most important because of its 
dimensions and visual impact. Inside there are some masterpieces, as the precious paliotto 
of the XVIII century ascribed to Claudio Ridolfi and the organ of the same period of Gaetano 
Callido. “Santa Lucia” with a rich and wonderful interior, “San Severo” with a marvellous 
Romanesque portal of the XIII century, “San Sebastiano” today readapted as a concert 
hall-auditorium, “Sant’Antonio al borgo” and, out of the ancient city walls, “Santa Croce” 
with a splendid “Crocifissione” by Claudio Ridolfi and “S.S. Crocifisso” with frescoes of XV 
and XVI century. Ex-conventual complex of “San Francesco”, others remarkable frescoes can 
be found in the cloister. In the ancient Palazzo Marulli there is the Museo civico parrocchiale 
“Maria C. Satellico”: the art collection includes some frescoes of Marche school of 1400 from 
“San Francesco al Mercatale Church” and a painting by Pomarancio representing “ Cristo e 
San Pietro sul Lago di Tiberiade”. Nearby the Pinacoteca, there is the rich Franciscan Library 
of Ostra Vetere with almost 3500 volumes.
Remarkable the remains of the circle of walls on which “Porta Santa Croce”, “Porta Pesa and 
Porta Nuova” open; the “androni” are characteristic, arcades leaning against the walls on the 
side that overlooks the valley of Misa.

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica 
Piazza Satellico, 3 - 60010 Ostra Vetere (AN)
Tel. + Fax +39 071964369
e-mail: iat.ostravetere@provincia.ancona.it
Ufficio Comune di Ostra Vetere
Piazza Don G. Minzoni, 1 - 60010 Ostra Vetere
Tel. +39 071965053
e-mail: seg.ostravetere@provincia.ancona.it
e-mail: info@ostravetere.com 
www.comune.ostravetere.an.it - www.ostravetere.com
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cingoli

Cingoli sorge in posizione panoramica sul lato orientale del versante 
adriatico del Preappennino. L’incredibile veduta che vi si coglie, che 
attraversa il Conero e sovrasta l’Adriatico ha permesso alla città di 
guadagnarsi l’appellativo di “Balcone delle Marche”.
Museo Archeologico Statale: materiali preistorici, protostorici e di epoca 
romana.
Santuario di Santa Sperandia, conserva il corpo della Santa Monaca 
benedettina, morta a Cingoli nel 1276.
Chiesa di San Domenico (sec. XIII-XVIII), sede della tela di Lorenzo Lotto 
“Madonna del Rosario e Santi” (1539). Chiesa di Sant’Esuperanzio (XIII-XIV 
secolo), di forme romanico-gotiche, con affreschi e importanti opere 
pittoriche (un polittico di Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro e una tavola 
di Sebastiano Del Piombo). Pinacoteca “D. Stefanucci” e Biblioteca 
Comunale; Fonte di maltempo (sec. XVI), dall’ermetica simbologia; Porta 
Piana (sec. XIX), Palazzo Comunale (sec. XII-XVI); Palazzo Castiglioni (Sec. 
XVII-XIX), casa natale di Papa pio VIII; Palazzo Puccetti (sec. XVII); Palazzo 
Cima (sec. XV); Cattedrale di Santa Maria Assunta (sec. XVII-XVIII); Chiesa di 
San Filippo Neri (sec. XIII-XVII), dal fastoso interno barocco. Museo 
Internazionale del Sidecar: collezione unica al mondo con più di 100 pezzi, 
visitabile per gruppi su prenotazione al numero: + 39 0733602651.

Cingoli rises on a panoramic position on a panoramic position on the oriental side of the 
Adriatic versant of Preappennino. The unbelievable sight you can catch, which crosses the 
Conero and overhangs the Adriatic sea, has allowed the town to gain the appellation of 
“Marche’ s Balcony”.
Museo Archeologico Statale: prehistoric, protohistoric and Roman age finds.
“Santuario di Santa Sperandia”, that preserves the uncorrupted body of the saint a 
Benedictine nun. She died in Cingoli in 1276.
Chiesa di San Domenico ( XIII- XVIII cent.):  venue of Lorenzo Lotto’ s canvas “Madonna del 
Rosario e dei Santi”. Collegiata di Sant’ Esuperanzio (XII- XIV cent.): with Romanesque- Gothic 
shapes, frescoes and important pictorial works ( a polyptych of Giovanni Antonio Bellinzoni 
da Pesaro and a painting of Sebastiano Del Piombo). Pinacoteca “D. Stefanucci” and  Public 
Library; Fonte di Maltempo ( XVI cent.), with its hermetic symbology; Porta Piana (XIX cent.), 
Town Hall (XIII- XVI cent.); Palazzo Castiglioni (XVII- XIX cent.), birth home of the pope Pio VIII; 
Palazzo Puccetti (XVII cent.); Palazzo Cima (XV cent.); Cattedrale di Santa Maria Assunta (XVII- 
XVIII cent.), Chiesa di San Filippo Neri ( XIII- XVII cent), with its pompous baroque internal. 
Museo Internazionale del Sidecar: collection, the only in the world, with more than 100 
pieces, visits in groups on reservation to the phone number:
+39 0733602651.  

Associazione Turistica Pro Loco - Ufficio IAT  
Via Ferri Luigi - 62011 Cingoli (MC)
Tel. +39 0733602444
e-mail: iat.cingoli@regione.marche.it - atcproloco@interfree.it
Ufficio Turismo Comune di Cingoli
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 Cingoli
Tel. +39 0733601913
e-mail: segreteria@cingoli.sinp.net
www.comune.cingoli.mc.it
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Associazione Pro Loco 
Via dell’Arengo, 72 - 60020 Offagna (AN)
Tel. +39 0717107552 - Fax +39 0717107578
e-mail: offagna@festemedievali.it - www.festemedievali.it
Assessorato al Turismo Comune di Offagna 
P.zza del Comune, 1 - 60020 Offagna (AN)
Tel. +39 0717107005 - Fax +39 0717107380
e-mail: info@offagna.org
www.offagna.org

Nell’ultima settimana di luglio, in occasione delle Feste Medievali, nelle sue 
strade e piazze torna a rivivere l’atmosfera del passato: mostre, taverne, la 
via delle arti e mestieri, il vicolo dei cartomanti fanno da scenario a 
spettacoli, rassegne e rievocazioni storiche.
Offagna stands out between the vast series of landscape wonders which Marche Region 
offers to tourists, a typical medieval hamlet at 309 m above the sea level  between Ancona 
and Osimo. The old village develops around the “Rocca” that the people from Ancona built in 
1454- 56 in order to contrast expansionist designs of the opponent Osimo. 
Rocca: Notable example of military architecture of the period between the Meddle Age and 
the Renaissance, it is a quadrangular building with a singular keep and it rests on a tuff cliff 
which increases considerably the visual power. 
The structure, perfectly preserved over the years, has been rehabilitated and used as 
museum, at present it holds an exhibition of ancient weapons arranged by the “Museo di 
Stato della Repubblica di San Marino” and the other one of the  “Cacciatori e guerrieri dalla 
pietra all’acciaio”  arranged by the “Soprintendenza ai Beni Archeologici per le Marche”. 
Offagna holds other two museums: Museo Regionale della Liberazione di Ancona in the 
locals attached to the “Monastero di Santa Zita” ( a construction of the XVIII century realized 
by the architect Andrea Vici) houses the collection of material concerning the battle of the 
Second World War for the relief of Ancona. Museo Provinciale di Scienze Naturali “Luigi 
Paolucci” contains a part of the finds taken from the collections of the great naturalist 
academic of Ancona (1849-1935). The many and important collections (paleontological, 
mineralogical, zoological and botanic), are the consequence of a whole life dedicated to 
studies and research works, his herbarium represents the archive of all plants of Marche 
known at that time, collected in a period of half a century. In the old town you can admire 
some buildings realized by the architect Andrea Vici, student and collaborator of Vanvitelli: 
Chiesa del SS Sacramento (at present it is also used as congress centre which can take up 
200 people). Monastero Santa Maria della Visitazione, Chiesa del Monastero delle 
Salesiane, Canonica della Chiesa San Tommaso. During the “Feste Medievali”, at the last 
week of July, the village changes completely and the atmosphere of the past revives in the 
streets and the squares: shows, taverns, the route of art and trades, the alley of fortune- 
tellers are the scenery for performances, exhibitions and historic recalls.

offagna
terra dei castelli

Nel variegato ventaglio di meraviglie paesaggistiche che le Marche offrono al 
turista spicca Offagna, caratteristico borgo medioevale posto a 309 metri sul 
livello del mare tra Ancona e Osimo. L’antico borgo si sviluppa attorno alla 
Rocca che gli anconetani eressero nel 1454-56 per contrastare le mire 
espansionistiche di Osimo. 
La Rocca notevole esempio di architettura militare del periodo a cavallo tra il 
Medioevo e il Rinascimento, è un edificio quadrangolare con mastio 
eccentrico e poggia su una rupe tufacea che ne aumenta moltissimo il potere 
visivo.
La struttura perfettamente conservata, negli anni è stata recuperata e 
adibita a Museo e ospita una mostra di armi antiche curata dal Museo di 
Stato della Repubblica di San Marino e la mostra “Cacciatori e guerrieri dalla 
pietra all’acciaio”  curata dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici per le 
Marche. Offagna ospita altri 2 musei:  Museo Regionale della Liberazione di 
Ancona nei locali annessi al Monastero di Santa Zita (costruzione del XVIII 
sec. realizzata dall’Architetto Andrea Vici) ospita la raccolta di materiale 
relativo alle battaglie del II° conflitto mondiale per la liberazione di Ancona. 
Museo Provinciale di Scienze Naturali “Luigi Paolucci” ospita una parte dei 
reperti tratti dalle collezioni dell’insigne studioso naturalista anconetano 
(1849-1935). Le numerose collezioni (paleontologiche, mineralogiche, 
zoologiche e botaniche) sono frutto di una vita di ricerche e di studio, il suo 
erbario rappresenta l’archivio di tutte le piante delle Marche conosciute ai 
suoi tempi, raccolte in mezzo secolo. Nel centro storico si ammirano alcuni 
edifici realizzati dall’architetto Andrea Vici, allievo e collaboratore del 
Vanvitelli: Chiesa del SS Sacramento (attualmente è utilizzata anche come 
centro convegni da 200 posti), Monastero Santa Maria della Visitazione, 
Chiesa del Monastero delle Salesiane, Canonica della Chiesa San Tommaso. 
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Nell’immediato entroterra anconetano, sulla cima di un colle (203 m s.l.m.). 
Il paese dista appena 15 km da Ancona. Da visitare Castel d’Emilio, antico 
castello del XIII secolo con torre merlata a pianta quadrata. Si segnalano 
inoltre: Chiesa del SS. Sacramento, la Chiesa di S. Maria a Nazareth ed il 
Convento di S. Francesco.
Castel d’Emilio – antico castello (sec. XIII), con torre merlata a pianta 
quadrata. Cinta muraria ben conservata. Convento di San Francesco.

It is situated in the near Ancona’s hinterland, on the top of a hill (203 m a.s.l.) and it is just 15 
km far from Ancona. Castel d’Emilio, an ancient castle of the XIII century with a crenellated 
tower and square plan, has absolutely to be visited. Furthermore it is recommended the 
“Chiesa del SS. Sacramento”, the “Chiesa di S. Maria a Nazareth” and the “Convento di S. 
Francesco”. 
“Castel d’Emilio”- ancient castle (XIII cent.), with a square plan crenellated tower. 
Well-preserved city walls. “Convento San Francesco”.

agugliano
terra dei castelli

Ufficio Informazioni Turistiche Agugliano 
Via Nazario Sauro, 1 - 60020 Agugliano (AN)
Tel. +39 0719068031 - Fax +39 071908213
website: www.laterradeicastelli.com
e-mail: comune.agugliano@provincia.ancona.it

www.comune.agugliano.an.it

Camerata Picena è un antichissimo paese che sorge nelle immediate 
vicinanze di Ancona. 
Il centro storico presenta intatta la forma del nucleo originario del castello e 
si affaccia sulla Vallesina, mentre su di un altro colle ad appena tre 
chilometri di distanza, sorge il nucleo storico del Cassero, cresciuto ai 
margini dell'omonimo castello.
Interessanti le mura castellane ad andamento circolare. Ben conservati 
l’ingresso alla corte ed i possenti torrioni quadrangolari.

Camerata Picena is a very old village which rises in the nearby of Ancona. The Old Town  has 
got the shape of the original nucleus of the castle and faces the Vallesina , while on another 
hill, just 3 km far, you can find the Cassero’s historical centre, which is developed at the 
margins of the homonymous castle.
Interesting chatelaine walls on a circular plan. The entrance to the courtyard and the mighty 
quadrangular keeps are all well preserved.

camerata picena
terra dei castelli

Ufficio Informazioni Turistiche
Piazza Vittorio Veneto, 21 c/o Biblioteca Comunale
60020 Camerata Picena (AN)
Tel. +39 071946446 / +39 071947031
Fax. +39 0719470334
e-mail: comune.cameratapicena@provincia.ancona.it

www.comune.cameratapicena.an.it
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Grazioso borgo medioevale circondato da mura castellane recentemente 
restaurate. Notevole la Chiesa del SS. Sacramento: vero e proprio scrigno di 
opere d’arte e resti di cicli pittorici affrescati.
Sede di un prestigioso festival internazionale di teatro contemporaneo 
“Inteatro” presso la storica Villa Nappi.
 “La Crocifissione”, affresco gotico gentile del XV secolo di Giovanni Antonio 
da Pesaro nella Sala Consiliare. “La Deposizione”, tela del XVI sec. di Ercole 
Ramazzani nella Chiesa Parrocchiale. Chiesa SS. Sacramento, inizio XIV sec., 
vero e proprio scrigno di opere d’arte e resti di cicli pittorici affrescati.
Grazioso borgo medievale circondato da mura castellane recentemente 
restaurate. Suggestivo centro storico (il Roccolo).

A nice medieval town surrounded by castle walls recently restored. It is remarkable the 
“Chiesa  del SS. Sacramento”: a real casket of masterpieces and remains of frescoed pictorial 
cycles. It is also a the venue of a prestigious international Festival of contemporary theatre 
called “Inteatro” at the memorable Villa Nappi.
“La Crocifissione”: Gentile Gothic fresco from the XV cent. By Giovanni Antonio da Pesaro c/o 
“Sala Consiliare”. “ La Deposizione”; Canvas of the XVI cent. By Ercole Ramazzani c/o 
“Chiesa Parrocchiale”; “Chiesa SS. Sacramento” from the beginning of the XIV cent. Real 
treasure trove of works of art and remains of frescoed pictorial cycles.
Pretty medieval village surrounded by recently restored chatelaine walls. Charming old town 
centre (the Roccolo).

polverigi
terra dei castelli

Ufficio Informazioni Turistiche
Piazza Vittorio Veneto, 21 c/o Biblioteca Comunale
60020 Camerata Picena (AN)
Tel. +39 071946446 / +39 071947031
Fax. +39 0719470334
e-mail: comune.cameratapicena@provincia.ancona.it
www.comune.polverigi.an.it

Santa Maria Nuova sorge al centro della Provincia di Ancona, nel cuore delle 
Marche, adagiata sul dorso di una collina a 249 metri di altitudine. Nel suo 
territorio la presenza dell'uomo risale alla preistoria e ne sono suggestive 
testimonianze diversi ritrovamenti archeologici. Numerosi sono anche i 
reperti risalenti all'epoca romana e tra essi assumono particolare rilievo i 
resti di una villa decorata e di un'edicola funeraria, siti in località Pietrolone.
Reperti archeologici di epoca romana in località Pietrolone.
Mura castellane risalenti al XVI secolo. Torrioni ben conservati.

Santa Maria Nuova is in the centre of the district of Ancona, in the heart of Marche, lying on 
the ridge of a hill at an altitude of 249 m. In its territory man’s presence dates back to the 
prehistory and many archaeological finds are charming evidences of it. There are also various 
finds dating back to the Roman Age and among these the finds of a decorated villa and a little 
funeral temple, situated in the area of Pietrolone of great importance.
Archaeological finds from the Roman period in the Pietrolone district.
Chatelaine walls dating back to the XVI century. Well-preserved keeps.

santa maria nuova
terra dei castelli

Pro Loco 
Via Garibaldi, 8 - 60030 Santa Maria Nuova (AN)
Tel. +39 0731246007
Ufficio Turismo Comune di Santa Maria Nuova 
P.zza Mazzini, 1 - 60030 Santa Maria Nuova (AN)
Tel. +39 0731249702 
e- mail: m.iencinella@comune.santamarianuova.an.it
www.comune.santamarianuova.an.it
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filottrano

Cittadina medievale nota per le numerose sartorie e gli spacci aziendali di 
abbigliamento. Da visitare il Museo del biroccio che raccoglie carri agricoli 
marchigiani dipinti.
Museo del Biroccio: raccolta di carri agricoli marchigiani dipinti (i birocci). 
Visitabile su appuntamento.
Cittadina medievale. Resti dell’antica cinta muraria sono visibili percorrendo 
il caratteristico Vicolo delle Mura Castellane.

Medieval town known for the various tailors and outlets of clothing. It is also remarkable the 
“Museo del Biroccio” which collects Marche painted farm wagons.
“Museo del Biroccio”: collection of painted Marche agricultural carts (drays). It can be visited 
upon appointment.
Medieval little town. Ruins of the ancient city walls are visible running along the 
characteristic “Vicolo Delle Mura Castellane”.

Associazione Turistica Pro Loco 
Piazza Mazzini - 60024 Filottrano (AN)
Tel. + Fax +39 0717221502
e-mail: pit.filottrano@virgilio.it
Ufficio Turismo Comune di Filottrano
Via Roma, 6 - 60024 Filottrano
Tel. +39 07172278211
e-mail: scuola.cultura@comune.filottrano.an.it
www.comune.filottrano.an.it
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Fabriano Patria della tradizione dell’arte cartaria, ospita le maggiori 
produzioni di carta moneta. Universalmente noto è il Museo della Carta 
e della Filigrana sito nel complesso di San Domenico. 70 km da Ancona.
Urbino Patria del pittore Raffaello Sanzio, Urbino è riconosciuta a livello 
mondiale come una delle principali capitali del Rinascimento italiano, 
città patrimonio UNESCO. 100 km da Ancona.
Macerata Lo Sferisterio, arena neoclassica al cui interno si tiene una 
stagione lirica di fama mondiale. 63 km da Ancona.
Ascoli Piceno  Splendida città di travertino ricca di storia e monumenti, 
la cui Piazza del Popolo, nota come il Salotto d’Italia, è sede della 
rievocazione storica “La Quintana”. 118 km da Ancona.

Le città sotterranee Ricche di fascino e mistero, le nostre principali 
città celano segrete grotte e percorsi sotterranei: Ancona, Camerata 
Picena (Grotte Castellane), Camerano, Osimo (Fontemagna).
Itinerario Grotte di Frasassi A 60 km da Ancona, all’interno del Parco 
Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi, è custodito uno dei più 
spettacolari complessi carsici d’Europa. Si tratta di un meraviglioso 
viaggio ipogeo alla scoperta di un mondo suggestivo popolato da 
candide stalagmiti e stalattiti, laghetti di smeraldo azzurro e lucenti 
cortine che intarsiano le volte delle caverne. Il percorso turistico è di 
facile accessibilità e della durata di 75 minuti circa. E’ possibile 
inoltre prenotare una delle due visite speleologiche- rossa o blu in 
base al grado di difficoltà- e raggiungere direttamente il cuore delle 
Grotte di Frasassi. Info Point: +39 0732 90090/ +39 0732 90080. 
prenotazioni@frasassi.com

The underground cities Fascinating and mysterious, our main cities hide secret 

caves and underground routes:  Ancona, Camerata Picena (Grotte Castellane), 
Camerano, Osimo (Fontemagna).

Grotte di Frasassi Route One of the most spectacular karstic formations in Europe is 
preserved within the “Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi”, 60 km 
from Ancona. This is a wonderful underground voyage that explores a fascinating 

world populated with snow-white stalagmites and stalactites, lakes of emerald 
green and blue, and curtains of light that embellish the caves’ roofs. The tourist 

route has easy accessibility and it lasts about 75 minutes. Furthermore, it is 
possible to book one of the two speleological tours- red or blue depending on the 

degree of difficulty and to reach directly the heart of the “Grotte di Frasassi”.
Info point: +39 0732 90090/ +39 0732 90080 - prenotazioni@frasassi.com 

Fabriano Home of the tradition of paper making, it hosts the largest productions of 
paper money. The “Museo della Carta e della Filigrana” is universally known and 

situated in the San Domenico complex. It is 70 km from Ancona.
Urbino Birthplace of the painter Raffaello Sanzio, it is renowned worldwide as one of 

the main capitals of the Italian Renaissance, “UNESCO” heritage city.
It is 100 km from Ancona.

Macerata Sferisterio - a neoclassical arena, the interior of which hosts a world famous 
opera season. It is 63 km from Ancona.

Ascoli Piceno Splendid travertine city. It is full of history and monuments of which the 
“Piazza del Popolo”, known as the Salotto d’Italia, is the venue of the historical 

commemoration “La Quintana”. It is 118 km from Ancona.

da non perdere nelle marche
not to be missed in marche

“Stoccafisso all’Anconitana”
Ascoli Piceno

Grotte di Frasassi

Urbino

Grotte di Camerano
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eventi
events

LUGLIO JULY “Conversazioni in giardino”; “Sagra della Bruschetta”; 
“Trofeo Città di Castelfidardo”; “Rassegna teatrale per ragazzi Aghi, 
spaghi, laghi e draghi” (luglio-agosto) (july-august); “Sagra degli gnocchi 
con la papera”; “Sagra della Picciona” (aprile-maggio) (april-may).
AGOSTO AUGUST “Ogni giorno vale”.
OTTOBRE OCTOBER “Premio concorso internazionale Città di Castelfidardo 
per solisti e complessi di fisarmonica”.
Cingoli
GENNAIO JENUARY “Presepio Vivente”.
APRILE APRIL Campionato italiano velocità fuoristrada, “9 Fossi” Gara di 
mountain bike.
MAGGIO MAY “Lago in Festa”; “Il Balcone Fiorito delle Marche”; “Fiera di 
primavera”; “Campionato italiano motocross d’epoca”; “Rally 
dell’Adriatico”; “Campionato mondiale sidecarcross”; “Campionato 
europeo quad”.
GIUGNO JUNE “Campionato italiano motocross MX1 - MX2”; ”Campionato 
italiano motocross femminile”; “Mongolfiere sul balcone”.
LUGLIO JULY “Stage regionale di danza AMSD”; “Festa del folklore e della 
trebbiatura”; “Esposizione nazionale canina”; Festa di 
Sant’Esuperanzio”.
AGOSTO AUGUST “Balcone della Moda”; “Concorso ippico nazionale salto 
ad ostacoli”; Rievocazione storica “Cingoli 1848”.
OTTOBRE OCTOBER “I tesori del Bosco”; Notte Arancio. 
NOVEMBRE NOVEMBER “Fiera dei morti”; “3^ Ronde Balcone delle 
Marche - rally su terra”.
DICEMBRE DECEMBER Mostra “Cingolipresepi”; “Veglione di San 
Silvestro”. 

Agugliano
APRILE APRIL “Festa di Sant’Isidoro”.
GIUGNO JUNE “Manifestazione del gelato artigianale”.
OTTOBRE OCTOBER “Festa della castagna e del vin brulè”.
Ancona
APRILE APRIL “Giardino in Fiore”; “Portonovo Eventi” (aprile-maggio) 
(april-may).
MAGGIO MAY “Festa di San Ciriaco”; “Porto Nuovo 1811-Lo sbarco”; 
“Fiera Internazionale della Pesca”; “Festa di Primavera”.
GIUGNO JUNE "Poesia Festival, La Punta della Lingua”; “Cantar 
Lontano Festival”; “Festival Pop Up” (fino a settembre) (until september).
LUGLIO JULY  “Ancona Jazz Summer Festival”.
AGOSTO AUGUST “Festival Adriatico Mediterraneo”.
SETTEMBRE SEPTEMBER “Mercatino dell’Artigianato e Tipicità” (fino a 
maggio, l’ultima domenica del mese) (until may, the last Sunday of the 

month).
DICEMBRE DECEMBER “Corto Dorico, fetival del cortometraggio”.
Camerano
AGOSTO AUGUST “Festa del patrono S.Giovanni Battista” (29 agosto, 
con durata una settimana) (29 august, duration one week).
SETTEMBRESEPTEMBER “Festa del Rosso Conero”; “Rampiconero”.
Camerata Picena
GIUGNO JUNE “Festa dela birra”.
Castelfidardo
GIUGNO JUNE “Rievocazione storica sul brigantaggio ottocentesco”; 
“Ingirogustando (fino ad agosto) (until august); ”Festival di poesia”.

Loreto “Corsa del drappo - Ricorrenza Natività della Madonna”

spettacoli teatralimercatini
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Ostra Vetere
GENNAIO JENUARY “Montenovo in festa. Il Festival delle cantine nel Borgo 
Medioevale” (ultimo fine settimana di gennaio) (last weekend of January).
MAGGIO MAY Festa e fiera di “San Pasquale Baylon”.
LUGLIO JULY “Festa della Trota e Sagra del Pescatore” (giugno-luglio) (june-july); 
“Sfilata delle Attrezzature Agricole d’Epoca” (luglio-agosto) (july-august).
AGOSTO AUGUST  “Festival Lucio Battisti”.
NOVEMBRE NOVEMBER  “Festival dell'Olio- Pane, Olio e Fantasia”.
Parco del Conero
LUGLIO JULY “Festa del Parco”.
Polverigi
MAGGIO MAY “Serenate di Maggio”.
LUGLIO JULY “Inteatro Festival”.
SETTEMBRE SEPTEMBER  “La Notte delle Streghe”.
Porto Recanati
GENNAIO JENUARY “Concerto per l’autonomia”.
FEBBRAIO FEBRUARY “Concorso lirico internazionale Riviera Adriatica” 
(biennale) (biennal).
MAGGIO MAY  “Bara de Notte” il Venerdì Santo; “Trofeo Città di Porto Recanati” .
GIUGNO JUNE “Fiera di inizio estate” (prima settimana di giugno) (the first 

weekend of June); “Festa di San Giovanni”; “Settimana del Brodetto”.
LUGLIO JULY “Festa del Mare”; “Arena Gigli Musical” (fino ad agosto) (until 

august); “Marguttiana, mostra pittorica” (fino ad agosto until august); Mercatino 
estivo domenicale (fino ad agosto, tutte le domeniche) (until august, every sunday).
AGOSTO AUGUST “Palio storico di San Giovanni”; (seconda metà del 
mese) (second half of the month); “Spettacolo pirotecnico sul mare” (notte di 
ferragosto) (15 august); “Premio La Ginestra”.
SETTEMBRE SEPTEMBER “Fiera di fine estate” (prima settimana) (first week).

Filottrano
MAGGIO MAY “Fiera di San Michele”.
AGOSTO AUGUST “Contesa dello Stivale”.
Loreto
GENNAIO JENUARY “Mercatino di S. Antonio Abate” 
APRILE APRIL “Rassegna internazionale di musica sacra Virgo 
Lauretana”.
GIUGNO JUNE “Pellegrinaggio Macerata-Loreto”.
LUGLIO JULY “Festival organistico lauretano Loreto nel Mondo” 
(luglio-agosto) (july-august); "Festa Western" (luglio-agosto) (july-august).
AGOSTO AUGUST “Concerto di Mezza Estate”
SETTEMBRE SEPTEMBER “Manifestazioni religiose e civili per la 
ricorrenza della Natività della Madonna” (every year) (every year).
DICEMBRE DECEMBER “Festa della Venuta”.
Numana
MAGGIO MAY “Fiera di Pasqua”; “Sagra del pesce”; “Conero Running”.
GIUGNO JUNE “Benvenuta Estate”.
LUGLIO JULY “Svarchi sotto le stelle”.
AGOSTO AUGUST “Festa della Madonna Assunta” (14 agosto) (14 august).
OTTOBRE OCTOBER “Festa del Patrono Cristo Re”.
Offagna
MAGGIO MAY “Offagna in Fiore”; “Festa di San Bernardino da Siena”.
LUGLIO JULY “Feste Medievali”.
AGOSTO AUGUST “Offagna Jazz”; ”Offagna sotto le stelle”.
SETTEMBRE SEPTEMBER “Fiera del Colombaccio”.
DICEMBRE DECEMBER

“Natale sotto la Rocca”.

Offagna “Feste Medievali” Porto Recanati “Palio di S. Giovanni”

concerti
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Manifestazioni nei dintorni Events nearby

Macerata
Stagione lirica “Sferisterio Opera Festival” info: 0733 261335;
“Premio Musicultura - Festival della canzone popolare e d’autore”, info: 
071 7574320.
Pesaro
Stagione lirica “Rossini Opera Festival”, info 0721 3800294.
Mercati Markets

LUNEDÌ MONDAY Castelfidardo, Agugliano, Ostra Vetere.
MARTEDÌ TUESDAY Ancona centro, Ancona zona piano, Recanati Quartiere 
villa Teresa.
MERCOLEDÌ WEDNESDAY  Camerano, Marcelli, Numana, Polverigi.
GIOVEDÌ THURSDAY  Osimo, Porto Recanati.
VENERDÌ FRIDAY Ancona centro, Filottrano, Loreto, Offagna, Sirolo.
SABATO SATURDAY Recanati, Ancona zona piano, Congoli.

Recanati
MAGGIO MAY “Artika Festival” (maggio-giugno) (may-june).
GIUGNO JUNE “Vinum Verso”; “La Fiera di San Vito”; “Settimana della 
Danza”; “Celebrazioni Leopardiane”.
LUGLIO JULY

“Tamburitalia Festival”; “Festa del Portone”; “Notte Rosa”; 
“Kammerfestival”; “Teatro dialettale”;”Challenger Guzzini”; 
“Festival Amantica- Il borgo del vento”.
LUGLIO-AGOSTO JULY-AUGUST “Musical in Piazza Leopardi”; “Cinema 
sotto le stelle”; “Il Paese dei Balocchi”; “Mercatino 
dell’Antiquariato”; “Lunaria”; “Cantarioniadi”.
AGOSTO AUGUST “Infinito Festival” (fino ad ottobre) (until october).
SETTEMBRE SEPTEMBER  “Moysa Festival”; “Memorabilia”.
Santa Maria Nuova
MAGGIO MAY “900 in Musica”.
GIUGNO JUNE “Festa del Cacciatore”; “Festa del santo Patrono”; 
“Commedie dialettali”; “Palio della Terra dei Castelli”.
LUGLIO JULY

“Festa delle scuole, musica e solidarietà”.
SETTEMBRE SEPTEMBER “Sagra della Quaglia”.
NOVEMBRE NOVEMBER “Festa di San Martì”.
DICEMBRE DECEMBER

“Andar per presepi”.

Porto Recanati “Palio di S. Giovanni”

Macerata “Sferisterio Opera Festival”
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paths of the parco del conero

i sentieri del
parco del conero

Portonovo

Camerano

Marcelli

Ancona

Numana

INFO
“Centro Visite Parco del Conero” - via Peschiera, 30 60020 Sirolo (AN)
Tel. +39 0719331879 - e-mail: infoconero@forestalp.it
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Traversata del Conero
Crossing of the Conero

Delle Due Sorelle ＊
Delle Due Sorelle

Nome Sentiero
Path Name

4 h

2 h

Tempo
Time

A piedi
Walking

Mountain bike
Mountain bike

Cavallo
Horse

Difficoltà
Difficoltà

Passo Dei Sassi Neri ＊
Dei Sassi Neri

Della Spiaggia di San Michele
Della Spiaggia di San Michele

Di San Lorenzo
Di San Lorenzo

Dello Stradone di Sant’Andrea
Dello Stradone di Sant’Andrea

Delle Grotte Romane
Delle Grotte Romane

Del Sentiero Gigli
Del Sentiero Gigli

Anello di Portonovo
Anello di Portonovo

Del Trave
Del Trave

Della Sardella ＊
Della Sardella

Della Vedova ＊
Della Vedova

Della Scalaccia ＊
Della Scalaccia

＊ Prima di partire, informarsi sull’effettiva percorribilità del sentiero presso il centro visite Parco del Conero.
＊ Before leaving, inquire about the actual path conditions at the visitor center of Parco del Conero.

Tratti dalla carta escursionistica del Parco Naturale del Conero.
Taken from the hiking map of the Parco Naturale del Conero.

Della Fonte di Capo d’Acqua
Della Fonte di Capo d’Acqua

Anello della Pecorara
Anello della Pecorara

Del Betelico
Del Betelico

Del Boranico
Del Boranico

Anello della Gradina
Anello della Gradina

1:30 h

1 h

1:30 h

1:30 h

2:15 h

1 h

1:15 h

1 h

1:30 h

1 h

1:30 h

1 h

3:30 h

1:45 h

1:15 h

2:30 h
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È un’oasi ambientale che si estende per 5.800 ettari di area protetta, 
abbracciando quel tratto di costa nord che va dal Passetto al Trave e 
prosegue con la Baia di Portonovo, quindi il Monte Conero e le 
colline interne e giunge sino alla costa che va da Sirolo a Marcelli di 
Numana fino a terminare lungo la pianura del fiume Musone. 
Racchiuse, come preziose gemme, vi sono inoltre antiche 
testimonianze d’arte, cultura e storia che il Parco del Conero ospita 
nel suo ambiente incontaminato. Ed è per far conoscere i suoi tesori 
che nasce questa carta dei percorsi escursionistici che si addentrano 
tra boschi e pinete. Sentieri che si snodano tra corbezzoli e ginestre, 
ombreggiati da lecci o pini, lungo le colline e a picco sul mare. 
L’eccezionale valore del paesaggio ambientale è dato dal susseguirsi 
alternato di litorale roccioso, boschi, radure, prati, zone coltivate e 
piccole spiagge. Qui dimorano le mille piante che costituiscono la 
macchia mediterranea e vivono numerose specie di uccelli. Questa 
zona magnifica e varia offre molteplici attività: vela, surf, windsurf, 
kitesurf, immersioni subacquee su relitti e fondali del Conero, 
passeggiate a cavallo, trekking. E per finire, da non perdere, sulla 
“Strada del Rosso Conero” la visita alle cantine dove potrete 
acquistare prodotti tipici e di prima qualità come olio, miele e vino.
Alcuni sentieri possono essere temporaneamente chiusi.

www.parcodelconero.eu
Per visite guidate nel Parco del Conero contattare: 
“Centro Visite Parco del Conero” 
Via Peschiera, 30 60020 Sirolo AN -Tel. +39 0719331879
e-mail: infoconero@forestalp.it

It is an environmental haven that extends over 5800 hectares of protected area, 
encompassing the northern stretch of coast that stretches from Passetto to Trave and 

continues with the bay of Portonovo, then Monte Conero and the inland hills and it 
reaches up to the coast that runs from Sirolo to Marcelli di Numana coming to an end 

along the Musone river valley.
Enclosed like a precious jewel, there are also ancient testimonies of art, culture and 

history that the Parco del Conero shelters in its unspoilt surroundings. Thus, in order to 
bring these treasures to light, a map has been created of the excursion routes, which 

penetrate the woods and pine forests. Paths that snake their way between wild 
strawberry trees and broom bushes, shaded by evergreen oaks or pines, along the hills 
and cliffs. The surrounding landscape’s exceptional value is provided by the alternating 

sequence of rocky coast, woods, grassy glades, cultivated areas and little beaches.
Thousands of plants grow here and make up the Mediterranean scrubs and many 

species of bird nest here too. This magnificient and varied area offers many activities: 
sailing, surfing, windsurfing, kitesurfing, diving on wreks and mug dives, horse riding, 

trekking. And finally, no to be missed is a visit to the wine cellars on the “Strada del 
Rosso Conero”, where you can buy top quality typical products such as oil, honey and 

wine.
Some trails may be temporarily closed.

www.parcodelconero.eu
For guided tours in the Parco del Conero contact: 

“Centro Visite Parco del Conero” 
Via Peschiera, 30 60020 Sirolo AN -Tel. +39 0719331879

e-mail: infoconero@forestalp.it

Parco Naturale
del

CONEROil parco del conero
parco del conero
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escursioni
excursions

Escursioni in Mountainbike
MTB al Parco del Conero Tra boschi e vigneti, escursioni in MTB di mezza 
giornata (di diversi gradi di difficoltà) attraverso lo splendido paesaggio 
agricolo delle campagne del Parco.   

Walking naturalist excursions:
The bay of portonovo and the romanesque church of santa maria

Between sea and mountain, this is a suggestive walk through the green of a dense 
Mediterranean scrub after which you can visit the little Church of Santa Maria of 

Portonovo: a jewel set in the park and also a  masterpiece of the Marche Romanesque 
architecture. Duration: 2,00 h-Difficulty: easy.

Secret conero An unusual route, in the midst of the wood, to catch a glimpse of some of 
the most important archaeological remains of the Parco del Conero, the rocky incisions 

and the Roman caves. Duration: 3,00 h - Difficulty: easy.
The ring-route through the woods of conero Discovering the Park during a fascinating 

ring-route through the Mediterranean scrub and the woods of the Monte Conero, 
reaching scenic and beautiful places from the sea to the Marche hills

Duration: 3,00 h - Difficulty: easy.
Northern ring From Poggio, a little hamlet in the northern hillside of Monte Conero, this 

is a ring-route to discover peculiar landscapes towards the Trave rock and the bay of 
Portonovo. Duration: 2,30 h - Difficulty: medium.

Night excursions
The conero, the night and the stars The heart of the Parco del Conero, in the magic 

atmosphere of summer nights. A walk to taste the  wood scents watching the starry sky.
Duration: 3,00 h - Difficulty: easy.

Full moon nights The Park in a different light. An evocative and unforgettable night walk 
through the Conero woods down the routes illuminated by the full moon brightness. 

Duration: 3,00 h - Difficulty: easy.
Excursions by mountain bike:

Mtb at parco del conero Through woods and vineyards, excursions by MTB of different 
duration ( of different difficulty level, too) across the wonderful agricultural landscape of 

the Park’s countryside.

   

Escursioni Naturalistiche a piedi
La baia di Portonovo e la chiesetta romanica di Santa Maria Tra mare 
e monte, suggestiva passeggiata nel verde di una fitta macchia 
mediterranea e visita alla Chiesetta di S. Maria di Portonovo: gioiello 
incastonato nel parco e capolavoro dell’architettura romanica 
marchigiana. Durata 2,00 h - Diff: facile.
Conero dei Misteri Insolito itinerario, immersi nel bosco, per 
scorgere alcune tra le più importanti evidenze archeologiche del 
Parco del Conero: le incisioni rupestri e le grotte romane.
Durata 3,00 h - Diff: facile.
Anello dei Boschi del Conero Alla scoperta del Parco lungo un 
affascinante itinerario ad anello attraverso la macchia mediterranea e i 
boschi del Monte Conero, toccando punti panoramici di straordinaria 
bellezza, dal mare alle colline marchigiane. Durata 3,00 h - Diff: facile 
Anello Nord Dalla frazione Poggio, piccolo borgo alle pendici Nord 
del Monte Conero, un itinerario ad anello alla scoperta di panorami 
inconsueti verso lo scoglio del Trave e la Baia di Portonovo.
Durata 2,30 h - Diff: media.
Escursioni Notturne
Il Conero, la notte e le stelle Il cuore del Parco del Conero, nella magica 
atmosfera delle notti d’estate. Passeggiata per gustare i profumi del 
bosco di notte osservando il cielo stellato. Durata 3,00 h - Diff: facile.
Notti di luna piena Il Parco sotto una luce insolita. Suggestiva ed 
indimenticabile passeggiata notturna attraverso i boschi del Conero 
lungo i sentieri illuminati dal bagliore della luna piena.
Durata 3,00 h - Diff: facile.
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Gite pomeridiane guidate fino alla Baia di Portonovo con aperitivo a 
bordo, Cozze del Conero e vini locali, su prenotazione.
Noleggio Motonavi per cene e feste a bordo.
Info: +39 0719331795 / +39 3386239536
Biglietteria porto turistico di Numana - info@traghettatoridelconero.it

Special events
Nordic walking Sport activity which consists in walking with two little sticks specially 

designed to tone up the muscles. A sport suitable for all, independently of the age or the 
training. Basic course - Technique 1- Technique 2 - Duration : 2,30 h - Difficulty: easy.

Enotrekking Walking route to discover the most characteristic woods and landscapes of the 
park combined to an unusual break on the green of Pian di Raggetti, waiting the sunset 

behind the Appennino and tasting glasses of wine of the territory’s cellars.
Special for kids

Little nature’s detectives 6-9 years Who does live in the woods of the Parco del Conero?
Which kind of plants can we find in the wood? Dens, feathers, leaves and fruits... Let’s 

discover the secrets of the nature and... watch out for trails! Duration: 2,00 h - Difficulty: easy.
A fairy tale in the wood 4-6 years For little children: a tour through the trees with the fairy 

Clorofilla for the animated reading of the Book of the Wood. Duration: 2,00 h - Difficulty: easy.
And more!

Info and bookings: via Peschiera 30/A 60020 Sirolo AN 
Tel +39 0719331879 - infoconero@forestalp.it

Day trips by boat
Departure daily from Port of Numana and from Marcelli to the Due Sorelle beach.

Guided afternoon trips as far as the Baia of Portonovo with an aperitif on board, mussels 
from the Cònero and local wines, upon booking.

Motor- boat charters for dinners and parties on board.
Info: +39 0719331795 / +39 3386239536

Numana Marina ticket office - info@traghettatoridelconero.it

   

Eventi Speciali
Nordic Walking Disciplina sportiva che consiste nel camminare con 
un paio di bastoncini appositamente studiati per tonificare la 
muscolatura. Uno sport adatto a tutti, indipendentemente dall’età e 
dalla preparazione fisica. Corso Base - Tecnica1 - Tecnica2
Durata 2,30 h - Diff: facile. 
Enotrekking Itinerario escursionistico alla scoperta dei boschi e dei 
panorami più caratteristici del parco, abbinato ad una insolita pausa 
sui prati di Pian di Raggetti, aspettando il tramonto dietro 
l’Appennino, per degustare calici di vino delle cantine del territorio.
Durata 3,00 h - Diff: facile. 
Speciale bambini/ragazzi
Piccoli detectives della natura 6-9 anni Chi vive nei boschi del Parco 
del Conero? Che piante troviamo nel bosco? Tane, piume, foglie e 
frutti... Scopriamo i segreti della natura e... occhio alle tracce!
Durata 2,00 h - Diff: facile.
Una fiaba nel bosco 4-6 anni Appuntamento dedicato ai più piccoli: 
un viaggio tra gli alberi in compagnia della fata Clorofilla per la 
lettura animata del Libro delle Bosco. Durata 2,00 h - Diff: facile.  
E molto altro ancora!
Info e Prenotazioni presso il Centro Visite del  Parco del Conero
Via Peschiera 30/A 60020 Sirolo AN
Tel +39 0719331879 - infoconero@forestalp.it 
Gite in barca giornaliere
Partenze giornaliere dal Porto di Numana e da Marcelli per la 
spiaggia delle Due Sorelle.
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Ormai tutti gli appassionati lo sanno: il Conero è un vero paradiso 
per gli amanti del windsurf. Sono due  i principali luoghi “magici”: la 
Baia di Portonovo (dove lo scirocco soffia normalmente a 14-15 nodi e 
l’ostro raggiunge l’intensità di 20-25 nodi creando le condizioni 
ideali per il fun e lo slalom) e la suggestiva Spiaggia dei Sassi Neri a 
Sirolo, interessata da un favorevole maestrale che “viaggia” a 12-15 
nodi.
Bandiera Blu d’Europa conferita dalla Fee (Foudation For 
Environmental Education) ai comuni di Sirolo e Numana per i servizi 
offerti e per la qualità delle acque.  

Almost all enthusiasts know: the Conero is a Windsurfer’s paradise.
There are two main “magical places”: the Baia di Portonovo (where the Scirocco 

normally blows at 14-15 knots and the south wind reaches speeds of 20-25 knots, 
creating the perfect conditions for fun and slalom) and the picturesque beach of the 

Sassi Neri at Sirolo, covered by a favourable mistral that “travels” at 12-15 knots.
European blue flag by Fee (Foundation for Environmental Education) to Sirolo and 

Numana for the services offered and for the quality of the water of their sea.

sport & divertimenti
sport & entertainment

Vela & Windsurf Sailing and Windsurf

Società Sportiva Stamura Ancona - Tel. +39 0712075324
Taunus Vela Numana - Tel. +39 0717391589
Sporting Club Dama Blu Marcelli - Tel. +39 0717390050
Circolo della Vela Porto Recanati - Tel. +39 0719798092
Sub Diving

Komaros Ancona - Tel. +39 071204558
Centro Sub Monte Conero Numana, Tel. +39 3356625339
Sea Wolf Numana, Tel. +39 0719330392
Lega Navale Italiana Porto Recanati, via Gramsci 4, Tel. +39 0717590980
Kite Surf Kite Surf

Corsi e noleggio attrezzatura Conerokite Numana - Tel. +39 0719330477
Corsi di nuoto Swimming lessons (summer)

Piscina Passetto Ancona - Tel. +39 07131348
Tabacco Road Sirolo - Tel. +39 0719332011
Sporting Club Dama Blu Marcelli - Tel. +39 0717390050
Canoe Canoa

Balneare Franco Portonovo, Tel. +39 071801433
Balneare La Capannina Portonovo, Tel. +39 071801121
Balneare Silvio Sirolo, Tel. +39 0717360507/0719331969
Balneare Capanno Da Rina Sirolo, Tel. +39 0719331616
Balneare Il Corallo Numana, Tel. +39 0719330279
Balneare Donatella Marcelli, Tel. +39 3395465003   
Balneare Il Cucale Marcelli, Tel. +39 0717391151
Sporting Club Dama Blu Marcelli, Tel. +39 0717390050
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Un incantevole tratto di costa caratterizzato dal promontorio del Conero 
in cui si alternano spiagge comode e ben attrezzate a baie naturali 
raggiungibili via mare o attraverso sentieri da percorrere a piedi. Un 
paradiso per gli sportivi.
Di particolare interesse sono le gite in barca organizzate dai 
Traghettatori del Conero che organizzano gite giornaliere per la baia 
delle Due Sorelle  da Marcelli da Numana e da Sirolo, aperitivi a bordo 
con musica, escursioni con visite guidate dettagliate della costa per 
gruppi, scuole e associazioni private. Collaborano inoltre con musei da 
visitare per escursioni via mare e via terra e organizzano cene a bordo a 
base di pesce. 
Traghettatori del Conero Via Peschiera 11, Numana (AN)
Tel. + Fax +39 0719331795 / +39 3386239536
e-mail: info@traghettatoridelconero.it

The boat trips organized by the "Traghettatori del Conero" are of
particular interest: they organize daily trips around the bay of the Due

Sorelle  from Marcelli, Numana and Sirolo, appetizers on board with music,
excursions for groups with detailed guided visits on the coast, schools and

private associations. They also collaborate with museums to visit for
excursions bu sea and by land and they organize dinners on board

based on fish.
Traghettatori del Conero Via Peschiera 11, Numana (AN)

Tel. + Fax +39 0719331795 / +39 3386239536
e-mail: info@traghettatoridelconero.it

Balneare Numana Blu Marcelli, Tel. +39 3397889067
Balneare “Il Faro” Porto Recanati, Tel. +39 0719799070
Naturalmente Junior And for the youngers

Natura, mare e sport. Dedicato esclusivamente ai giovani turisti dai 6 ai 
14 anni. Programma settimanale di attività con trekking, mountain bike, 
orientering, vela, windsurf, nuoto, canoa.  Nature, sea and sport. Exclusively 
dedicated to the younger tourists from 6 to 14 years of age. Weekly programme of 
activities with trekking, mountain bike rides, orienteering, sailing, windsurfing, 
swimming, canoeing.

Info: Forestalp Sirolo - Tel. +39 0719330066
Info: Sporting Club DamaBlu Marcelli - Tel. +39 0717390050
Parchi acquatici Aquapark

Acquaparco Verde Azzurro loc. S. Faustino, 6 - 62011 Cingoli
Tel. estivo +39 0733615262 - Fax estivo +39 0733615309
e-mail: info@verdeazzurro.it - prenota@verdeazzurro.it
Acquaparco Ristorante Malibù via Vasco De Gama, Porto Recanati
Tel. +39 0717590868 (aperto tutto l’anno) (open all year)

Noleggio barche e gommoni Boats and rubber dinghies renting

Soc. Coop. Numanese Numana - Tel. +39 0719330847
Rimessaggio “La Torre” Portonovo - Tel. +39 071801403
Balneare “La Capannina” Portonovo  - Tel. +39 071801121
Balneare “Il Faro” Porto Recanati - Tel. +39 0719799070
Moto d’acqua e sci nautico Aqua scooters and water skiing

Navak Italia s.n.c. Porto Recanati Via Degli Orti, 57
(Camping  Pineta - Viale Della Repubblica, 3)
Balneare Masaya Porto Recanati - Tel. +39 0719797049
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La Riviera del Conero per gli amanti della natura: a piedi, in bici o a 
cavallo lungo i sentieri del Monte Conero o tra le verdi colline 
dell'entroterra per gli appassionati del golf. 

La Riviera del Conero for nature lovers: on foot, by bike or by horse on the paths of 
Monte Conero or among the hills of the hinterland for those who are fond of golf.

Centro Vacanze Verde Azzurro (maneggio aperto dall’ultima settimana 
di luglio alla terza settimana di agosto) (from the last week of July to the third 

week of August) Cingoli - Tel. +39 0733615262
Tennis Tennis

Riviera Tennis Club Sirolo via Scirocco, 2 - Tel. +39 0717360806
Sporting Taunus 2 Numana via Acacie, 101 - Tel. +39 0717360501
Tennis Club Porto Recanati via Torino - Tel. +39 071 7590312
Nuovo Circolo Tennis Loreto via Gatti Arturo, 2 - Tel. +39 071977001
Motocross Motocross

Motoclub “A. Fagioli” Cingoli - Tel. +39 3282818211
Parco Zoo Zoo Park

Falconara (AN) - Tel. +39 071911312
Parchi giochi naturali Town playgrounds

Parco La Cittadella Ancona
Parco della Repubblica Sirolo
Area Natura Nature Area

“La Selva” Castelfidardo area flogistica protetta. Emergenza botanica 
regionale. Ecosistema con particolare clima. Protected floristic area. Regional 
botanical emergency. Ecosystem with special climate.

Oasi di Protezione Faunistica di Castreccioni Cingoli -Tel. +39 0733291119
Shopping Shopping

Numerosi sono gli spacci aziendali del territorio con le migliori griffe del 
“Made in Marche”: Filottrano (sartorie e abbigliamento uomo donna);
Castelfidardo (abbigliamento bambino); Ancona (alta moda e 
prêt-à-porter); Camerano (camiceria, pelletteria, arredo firmato).
The area has many factory shops with the best “Made in Marche” designer labels:
Filottrano (Tailors and men’s/women’s clothing); Osimo (Clothing/Knitwear); 
Castelfidardo (Children’s clothing); Ancona (high fashion and ready-to-wear);
Camerano (Shirt factory, leather goods, designer furniture).

Trekking & Mountainbike Trekking & Mountainbike

Forestalp Sirolo - Tel. +39 07193300066
Parco Gola della Rossa - Tel. +39 073186122
Coop. Upupa Cingoli - Tel. + Fax +39 0733290119
(percorsi naturalistici sul lago) (naturalistic tours on the lake)

Rafting Rafting

Parco Gola della Rossa - Tel. +39 073186122
Golf Golf

Conero Golf Club (27 buche) (27 holes) - Sirolo, Tel. +39 0717360613
Equitazione Horse Riding

Parco G. Circolo Ippico Cittadella - Ancona, Tel. +39 0712802880
Circolo Ippico Le Torrette Ancona - Tel. +39 071802227
Cirfoglio Numana - Tel. +39 3483358078
Hornos Marcelli - Tel. +39 3383335399
Centro Ippico Il Corbezzolo Massignano (AN) via Piancarda, 124
Tel. +39 0712139039
Riding Club “Mago Ranch” Loc. Lipparelli, 2 Cingoli
Tel. +39 0733615266
Agriturismo B&B Ziamelia Contrada Colognola, 29/A
Tel. +39 0733616848
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Oltre alla varietà di pesci che lo compongono, esso gioca anche sulla 
sapiente dosatura dei condimenti, i quali conferiscono sapore e delicatezza. 
Tipica del Brodetto di Porto Recanati è l’aggiunta dello zafferano.
*Cavallucci di Cingoli Di antichissima tradizione contadina, i Cavallucci 
appartengono al genere delle paste farcite e la loro ricetta è stata 
trasmessa di generazione in generazione sin dall’Alto Medioevo, proprio 
quando si era iniziato a diffondere l’uso della pasta fresca.
*Coniglio in porchetta alla filottranese Un secondo piatto dal sapore 
deciso e speziato tipico della tradizione culinaria marchigiana, ed in 
particolare della città di Filottrano. Questo piatto si accosta 
perfettamente ad un vino Rosso Conero giovane.
*Il Maiorchino di Ostra Vetere Secondo le testimonianze di alcuni 
anziani cittadini, sembra che la sua origine risalga ai primi del ‘900 e 
che sia da attribuire ad un errore del dosaggio durante la preparazione 
della torta Margherita, errore che ha contribuito a procurargli l’attuale forma 

La fortuna di una terra dal clima mite, distesa tra colline e mare, si 
ritrova anche nei suoi prodotti tipici: dal pesce di scoglio al pesce 
azzurro, dalle coltivazioni biologiche ai formaggi e salumi.
*Stoccafisso all’Anconitana Lo stoccafisso è stato scoperto nel 1431 
quando un nobile veneziano e il suo equipaggio, di ritorno dalle 
Fiandre, naufragarono sulle isole Lofoten. Questi, scovato un enorme 
pesce arenato sugli scogli, lo cucinarono sulla spiaggia con un gran 
falò. Gli abitanti dell’isola accorsero per il fumo e dopo averli trovati, 
decisero di ospitarli; in primavera i marinai fecero rientro a casa e 
portarono con sé una novità assoluta per la nostra terra: lo stoccafisso.
*Brodetto di Porto Recanati Il Brodetto esiste da quando esistono i pescatori 
e per secoli ha costituito il principale elemento della loro alimentazione. 

enogastronomia
food and wines

“Brodetto di Porto Recanati”

The addition of saffron is typical of “Brodetto di Porto Recanati”.
*Cavallucci di Cingoli The ancient tradition of the “Cavallucci” belongs to the group of 
stuffed cakes, and their recipe has passed down from generation to generation since 

the Middle Ages, exactly when the use of fresh pasta started to spread.
*Coniglio in porchetta alla filottranese This represents a second course, a typical tasty 

and spicy dish of Marche tradition, specifically of Filottrano’s town. It combines 
perfectly with a young Rosso Conero wine.

*Il Maiorchino di Ostra Vetere According to evidence given by some elderly citizens, it 
seems that its origin dates back to the beginning of 1900s, and that it was to ascribe to 

a mistake made in measuring the quantities of ingredients preparing a sponge cake. 
The mistake contributes in giving the cake its typical flat shape.

 

The fortune of a land with a mild climate, lying between the hills and the sea, is also 
appreciated in its products: from rock fish to blue fish, from organic crops to 

cheeses and preserved meats.
*Stoccafisso all’Anconitana “Stoccafisso” has been discovered in 1431 when a 
Venetian nobleman and his crew, back from Flanders, shipwrecked on Lofoten 

islands.  So, having found an huge fish grounded on a rock, they cooked it with a 
big bonfire; the island inhabitants rushed because of the smoke and having found 

them, they decided to give them hospitality. In spring time the sailors came back to 
home and took with them an absolute innovation for our land: the “Stoccafisso”.
*Brodetto di Porto Recanati “Brodetto” exists since fishermen exist and for many 
centuries it has constituted the main element of their diet. Besides the variety of 
fishes which makes it up, it is  based on the masterly dosage of seasoning, that 

gives it flavour and delicacy. 

 

* guarda la ricetta sul sito www.rivieradelconero.info
* see the recipe on the website www.rivieradelconero.info
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Oltre alla varietà di pesci che lo compongono, esso gioca anche sulla 
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Tipica del Brodetto di Porto Recanati è l’aggiunta dello zafferano.
*Cavallucci di Cingoli Di antichissima tradizione contadina, i Cavallucci 
appartengono al genere delle paste farcite e la loro ricetta è stata 
trasmessa di generazione in generazione sin dall’Alto Medioevo, proprio 
quando si era iniziato a diffondere l’uso della pasta fresca.
*Coniglio in porchetta alla filottranese Un secondo piatto dal sapore 
deciso e speziato tipico della tradizione culinaria marchigiana, ed in 
particolare della città di Filottrano. Questo piatto si accosta 
perfettamente ad un vino Rosso Conero giovane.
*Il Maiorchino di Ostra Vetere Secondo le testimonianze di alcuni 
anziani cittadini, sembra che la sua origine risalga ai primi del ‘900 e 
che sia da attribuire ad un errore del dosaggio durante la preparazione 
della torta Margherita, errore che ha contribuito a procurargli l’attuale forma 

La fortuna di una terra dal clima mite, distesa tra colline e mare, si 
ritrova anche nei suoi prodotti tipici: dal pesce di scoglio al pesce 
azzurro, dalle coltivazioni biologiche ai formaggi e salumi.
*Stoccafisso all’Anconitana Lo stoccafisso è stato scoperto nel 1431 
quando un nobile veneziano e il suo equipaggio, di ritorno dalle 
Fiandre, naufragarono sulle isole Lofoten. Questi, scovato un enorme 
pesce arenato sugli scogli, lo cucinarono sulla spiaggia con un gran 
falò. Gli abitanti dell’isola accorsero per il fumo e dopo averli trovati, 
decisero di ospitarli; in primavera i marinai fecero rientro a casa e 
portarono con sé una novità assoluta per la nostra terra: lo stoccafisso.
*Brodetto di Porto Recanati Il Brodetto esiste da quando esistono i pescatori 
e per secoli ha costituito il principale elemento della loro alimentazione. 

enogastronomia
food and wines

“Brodetto di Porto Recanati”

The addition of saffron is typical of “Brodetto di Porto Recanati”.
*Cavallucci di Cingoli The ancient tradition of the “Cavallucci” belongs to the group of 
stuffed cakes, and their recipe has passed down from generation to generation since 

the Middle Ages, exactly when the use of fresh pasta started to spread.
*Coniglio in porchetta alla filottranese This represents a second course, a typical tasty 

and spicy dish of Marche tradition, specifically of Filottrano’s town. It combines 
perfectly with a young Rosso Conero wine.

*Il Maiorchino di Ostra Vetere According to evidence given by some elderly citizens, it 
seems that its origin dates back to the beginning of 1900s, and that it was to ascribe to 

a mistake made in measuring the quantities of ingredients preparing a sponge cake. 
The mistake contributes in giving the cake its typical flat shape.

 

The fortune of a land with a mild climate, lying between the hills and the sea, is also 
appreciated in its products: from rock fish to blue fish, from organic crops to 

cheeses and preserved meats.
*Stoccafisso all’Anconitana “Stoccafisso” has been discovered in 1431 when a 
Venetian nobleman and his crew, back from Flanders, shipwrecked on Lofoten 

islands.  So, having found an huge fish grounded on a rock, they cooked it with a 
big bonfire; the island inhabitants rushed because of the smoke and having found 

them, they decided to give them hospitality. In spring time the sailors came back to 
home and took with them an absolute innovation for our land: the “Stoccafisso”.
*Brodetto di Porto Recanati “Brodetto” exists since fishermen exist and for many 
centuries it has constituted the main element of their diet. Besides the variety of 
fishes which makes it up, it is  based on the masterly dosage of seasoning, that 

gives it flavour and delicacy. 

 

* guarda la ricetta sul sito www.rivieradelconero.info
* see the recipe on the website www.rivieradelconero.info

"mosciolo selvatico di Portonovo"
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rosso conero routes
and verdicchio routes

i percorsi del
rosso conero

e del verdicchio

Portonovo

Camerano

Marcelli

Ancona

Numana

3

1

2

5

8
9

7

17

13

19

11

10

12

18

15

14

4

16
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Azienda Agricola Nembrini Gonzaga
Azienda Agricola Nembrini Gonzaga

Fattoria Le Terrazze
Fattoria Le Terrazze

Nome Azienda
Farm Name

Vino
Wine

Indirizzo
Address

Telefono/Fax
Telephone/Fax

Sito internet/E-mail
Website/E-mail

Azienda Agricola Conte Leopardi Dittajuti
Azienda Agricola Conte Leopardi Dittajuti

Antica Casa Vinicola Gioacchino Garofoli SPA
Antica Casa Vinicola Gioacchino Garofoli SPA

Moncaro - Cantina del Conero 
Moncaro - Cantina del Conero

Azienda Vinicola Umani Ronchi
Azienda Vinicola Umani Ronchi

Azienda Vinicola Silvano Strologo
Azienda Vinicola Silvano Strologo

Azienda Agricola Lanari
Azienda Agricola Lanari

Azienda Agricola Moroder
Azienda Agricola Moroder

Azienda Agricola Marchetti
Azienda Agricola Marchetti

Azienda Agricola Malacari
Azienda Agricola Malacari

Agricorp di Pieri Luigi Maria 
Agricorp di Pieri Luigi Maria 

Azienda Agricola Eredi Berluti G. di Dino e Mario
Azienda Agricola Eredi Berluti G. di Dino e Mario

Si consiglia di telefonare prima di recarsi in visita alle cantine.
It’s better to call before going to visit cellars .

Elenco delle Aziende Vitivinicole che si possono visitare nei percorsi del Rosso Conero e del Verdicchio.
List of wineries you can visit by going through the Rosso Conero routes and the Verdicchio routes.

Azienda Agricola Oriano Mercante di Zazzarini Adriana
Azienda Agricola Oriano Mercante di Zazzarini Adriana

Azienda Agricola Spinsanti Catia
Azienda Agricola Spinsanti Catia

Lucesole Graziella
Lucesole Graziella

Piantate Lunghe Soc. Agr. Giustizi - Mazzoni
Piantate Lunghe Soc. Agr. Giustizi - Mazzoni

Polenta Elio
Polenta Elio

Via Valcastagno, 12
60026 Numana (An)

Via Musone, 4
60026 Numana (An)

Via Marina II, 26
60026 Numana (An)

Via Marx, 123
60022 Castelfidardo (An)

Via Direttissima del Conero
60021 Camerano (An)

S.S. 16 Km 310-400
60027 Osimo (An)

Via Osimana, 89
60021 Camerano (An)

Via Pozzo, 142
60029 Varano (An)

Via Montacuto, 121
60029 Ancona

Via Pontelungo, 166
60131 Ancona

Villa Malacari
60020 Offagna (An)

Frazione Poggio, 128
60020 Ancona (An)

Via Madonnetta, 347
60020 Ancona

Via Loretana, 190
60021 Camerano (An)

Via Galletto, 29
60026 Camerano (An)

Via Varano, 147
60029 Ancona

Viale della Vittoria, 49
60100 Ancona

Via Avvenati, 9
60100 Ancona

Tel. +39 0717391580 
Fax +39 0717392776

Tel. +39 0717390352 
Fax +39 0717391285

Tel. +39 0717390116
Fax +39 0717391479

Tel. +39 0717820162
Fax +39 0717821437

Tel. +39 071731023 
Fax +39 073189237

Tel. +39 0717108019 
Fax +39 0717108859

Tel. +39 071731104 
Fax +39 071732359

Tel. +39 0712861343 
Fax +39 0712908341

Tel. +39 071898232 
Fax +39 0712800367

Tel. +39 071807386 
Fax. +39 071897376

Tel. +39 0717207606 
Fax +39 0717107605

Tel. +39 071801138 

Tel. +39 071892286
Fax +39 071892286

Tel.  +39 071732050 
Fax. +39 071732455

Tel. +39 071731797 
Fax. +39 07195537

Tel. +39 0712861204
Fax +39 0712861204

Tel. +39 07136464
Fax +39 07136464

www.valcastagno.it 
info@valcastagno.it

www.fattorialeterrazze.it
info@fattorialeterrazze.it

www.leopardiwines.com
leopar@tin.it

www.garofolivini.it
mail@garofolivini.it

www.moncaro.com
terrecortesi@moncaro.com

www.umanironchi.it
wine@umanironchi.it

s.astrologo@libero.it

cantinalanari@libero.it

www.moroder-vini.it
info@moroder-vini.it

www.marchettiwines.it
info@marchettiwines.it

www.malacari.it
malacari@tin.it

Via Valcastagno 12
60026 Numana (An)

Via Valcastagno 12
60026 Numana (An)

www.rossoconero.it
info@rossoconero.it

Via Valcastagno 12
60026 Numana (An)

info@agriturismorossoconero.it

mazzoniroberto@virgilio.it
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Serenelli Alberto
Serenelli Alberto

Via Bartolini, 2
60129 Ancona

Tel. +39 07135505 
Fax. +39 0713586175 albertoserenelli@tiscalinet.it19

Rosso Conero Verdicchio dei Castelli di Jesi
(red wine) (white wine)
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Il promontorio del Conero è un paradosso geologico rotolato verso 
l’Adriatico il giorno in cui dal magma terrestre emersero gli 
Appennini. Si è così creato in riva al mare un meraviglioso ambiente 
per la coltivazione delle uve rosse.
Un microclima continuamente ravvivato dalle brezze marine e un 
terreno calcareo, povero ma di grande struttura, permettono al 
vitigno di Montepulciano di esprimere nel Rosso Conero una tipicità 
impossibile altrove. Lungo i percorsi del Rosso Conero il viandante 
che si faccia largo tra ginestre, corbezzoli e ligustri, potrà scoprire le 

il rosso conero
rosso conero

The Conero bluff is a geological paradox rolled toward the Adriatic sea on the day in 
which the Appennines emerged from the terrestrial magma. Thus, a wonderful 

environment for growing red grapes was paradoxically created by the sea.
A microclimate continuously renewed by the sea breezes and a limy soil that is poor 
but with a great structure, allow the Montepulciano wine to express a characteristic 
in the Rosso Cònero impossible to find elsewhere. Along the Rosso Conero routes, a 

traveller who forces his way through the broom bushes, wild strawberry 

 

 trees and privet bushes, may discover the little wines that, sometimes clinging 
silently to impassable ridges, sometimes lying voluptuously on gentle hills, make 
each Rosso Conero a cru worthy of discovering and tasting in the splendid cellars 

dotted around the territory. Bon voyage!

 

piccole vigne che, ora silenziosamente aggrappate ad impervi costoni, 
ora voluttuosamente adagiate su morbide colline, fanno di ogni Rosso 
Conero un crù meritevole di essere scoperto e assaggiato nelle 
splendide cantine che ne punteggiano il territorio. Buon viaggio!
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Nelle Marche, in tutta Italia, ma anche oltre Oceano. Però qualcuno 
produceva ancora un Verdicchio passato sulle vinacce che, magari 
troppo possente da giovane, trovava una giusta dimensione con una 
certa maturazione. E ci fu anche qualcun altro che, pensò di tornare 
indietro senza rinunciare alle moderne acquisizioni che avevano
portato indubbiamente una certa eleganza e finezza al Verdicchio.
Ci troviamo così, e forse sempre di più ci troveremo in futuro, di
fronte a due prodotti Verdicchio diversi: uno di più facile beva da 
consumare giovane ed uno più importante da far maturare in bottiglia o 
in legno. Due prodotti diversi nella filosofia di produzione, diversi nel
prezzo finale, diversi nelle proprie collocazioni commerciali.

La storia del Verdicchio dai primi anni del dopoguerra in poi è la 
storia di un vino alcolico, robusto, ricco di struttura; in tutto e per 
tutto in linea con la tecnica enologica e con la richiesta del 
consumatore di allora. Consumatore che era, in gran parte, anche 
produttore dato che l'autoconsumo, ancora importante nelle nostre 
campagne, era enormemente sviluppato allora. Il cambiamento della 
realtà economica delle nostre zone spinse anche questo vino verso 
mercati e consumatori più vari, meno preparati a gusti e profumi 
molto "caratterizzati". Il Verdicchio, uscendo da casa propria, 
divenne di colore più chiaro, di grado alcolico più basso, più gentile. 
E si vestì di nuovo; gli fu cucito addosso un abito su misura, solo per 
lui, l'anfora. E venne il tempo del "leggero, fresco, fruttato e acidulo".

il verdicchio
verdicchio

In the Marches, all over Italy and even overseas. But some were still making a 
Verdicchio passed over pomace that, perhaps too potent when young, when aged found 

the right dimension.
And there were others who thought of going back to the past without giving up the 

modern acquisitions that had indubitably led to a Verdicchio with elegance and 
finesse. And so we find ourselves faced, perhaps even more so in future, with two 

different Verdicchio products: one easier to drink for younger consumers and another
more important, to be aged in wood or the bottle. Two products differing in production 

philosophy, final price and marketing positioning
 

The history of Verdicchio just after the Second World War is the story of a potent, 
robust, highly structured wine: wholly in line with the enological techniques and 

consumer desires of the times. Consumers who were largely also the wine’s 
producers, since the selfconsumption still important in our rural areas was 

enormously widespread then.
The change in our zone’s businesses also pushed this wine towards more varied 

markets and consumers, less prepared to enjoy “characterizing” tastes and 
aromas. Leaving home, Verdicchio became paler, less alcoholic, gentler. And put on 
new clothes, tailor-made for it: the amphora. Then came the vogue for “light, fresh, 

fruity and crisp”. 
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sedi congressuali
congress facilities

Numana Numana

Sala Consiliare (150 posti) - info: +39 0719339801
e-mail: assessorato@turismonumana.it
Offagna Offagna

Chiesa del SS. Sacramento (200 posti)
info: +39 0717107005 - e-mail:comune.offagna@provincia.ancona.it
Osimo Osimo

Teatro La Nuova Fenice (400 posti) - info: +39 0717103424
 e-mail: proscenio.osimo@libero.it
Ostra Vetere Ostra vetere

Palazzo de Pocciantibus (100 posti) - info: +39 071965053 
Cinema Teatro “Alberto Sordi”  (150 posti) - info: +39 071965053
Porto Recanati Porto Recanati

Sala Biagetti (120 posti) - info: +39 0717587217
Recanati Recanati

Aula Magna del Palazzo Comunale (all’interno del Castello Svevo, 110 posti)
info: +39 0717591862
Auditorium Ist. Comprensivo E. Medi (150 posti) - info: +39 071759971
Sala degli Ircer (100 posti) - info: +39 0717574270
Vecchio Granaio di Villa Colloredo (100 posti) - info: +39 0717570410 
Auditorium Centro Mondiale della Poesia (100 posti)
info: +39 0717570604
Santa Maria Nuova Santa Maria Nuova

Sala Convegni Comunale (50 posti) - info: +39 0731249702

Ancona Ancona

Teatro Delle Muse ( 180 posti) - info: +39 07120784203
e-mail: paolo.brega@teatrodellemuse.org
Fiera di Ancona (300 posti) - info: +39 0715897215
e-mail: anconacongressi@erf.it
Loggia dei Mercanti (150 posti) - info: +39 0715898359
e-mail: roberto.cappanari@an.camcom.it
Camerano Camerano

Sala Convegni Comunale (100 posti) - info +39 071730301
e-mail: info@comune.camerano.an.it
Centro Baden Powell (50 posti) - info: +39 071730301
e-mail: info@comune.camerano.an.it
Castelfidardo Castelfidardo

Sala Convegni (100 posti) - info: +39 0717829349
e-mail: turismo@comune.castelfidardo.an.it
Cingoli Cingoli

Sala Comunale “G. Verdi” (100 posti) - info: segreteria@cingoli.sinp.net
Loreto Loreto

Palacongressi Comunale (1000 posti) - info: +39 0717505638
e-mail: luisellaschiavoni@libero.it
Cinema teatro Comunale (305 posti) - info: +39 0717505638
e-mail: luisellaschiavoni@libero.it
Ostello della Gioventù (250 posti) - info: +39 0717501026 
Auditorium Giovanni Paolo II (490 posti) - info: +39 0719775574

numeri utili
useful numbers

Guardia medica Porto Recanati - Tel. +39 336636897
First aid station Porto Recanati Tel. +39 336636897

Capitaneria di Porto Harbour Office

Pronto Intervento 1530
Flying squad 1530

Ancona Ufficio Tel. +39 071227581
Ancona Office Tel. +39 071227581

Numana Ufficio Tel. +39 0717360377
Numana Office Tel. +39 0717360377

Carabinieri Carabinieri

Pronto Intervento 112
Flying squad 112

Centro Culturale Conero - Lingua Italiana per stranieri
via Fontanelle, 2 Camerano (An) 60021
www.linguaitaliana.com - info@linguaitaliana.com
Centro Culturale Conero - Italian language for foreigners
via Fontanelle, 2 Camerano (An) 60021

Ambulanza Ambulance

Ancona Soccorso 118
Ancona Accident & Emergency 118

Servizi medici Medical services

Ospedale regionale Tel. +39 0715961
Regional hospital Tel. +39 0715961

Guardia medica Sirolo - Tel. +39 0719330825
First aid station Sirolo Tel. +39 0719330825

Guardia medica Numana - Tel. +39 071 9330222
First aid station Numana Tel. +39 0719330410

Guardia medica Marcelli - Tel. +39 0717391408
First aid station Marcelli Tel. +39 0717391408

Guardia medica Camerano - Tel. +39 07195247
First aid station Marcelli Tel. +39 07195247
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scaricala online dal sito:
download it from the website:

www.rivieradelconero.info
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