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Le Marche, regione facilmente raggiungibile anche da Milano in sole 3 ore, grazie ad una efficiente 
rete ferroviaria e al treno di alta velocità (Freccia Rossa),  
presentano un calendario ricco di eventi che spaziano dalla cultura all’enogastronomia, dai conso-
lidati appuntamenti con la lirica ai grandi festival multidisciplinari. 
 
L’attore marchigiano Neri Marcorè, protagonista della campagna di comunicazione della Regione 
Marche, vi accompagnerà nel viaggio alla scoperta del nostro territorio e dei suoi clusters turistici. 
 

 

 SCOPRI LA REGIONE MARCHE: www.turismo.marche.it 



MESE DI MARZO 

 
CULTURA 

 
 

Titolo: Lo Studiolo del Duca. Il ritorno degli Uomini Illustri alla Corte di 
Urbino  
Comune: Urbino 
Provincia: Pesaro-Urbino 
Date: dal 12  marzo a 4 Luglio 2015 
 
La Regione Marche, con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etno-
antropologici delle Marche e la collaborazione del Comune di Urbino, pro-

muove dal mese di marzo a luglio del 2015 un importante evento espositivo dedicato a uno dei luoghi più emble-
matici del Rinascimento italiano: lo Studiolo di Federico di Montefeltro nel Palazzo Ducale di Urbino. Lo Studiolo, 
che costituisce l’ambiente più intimo del Palazzo d’Urbino, era infatti composto dalle bellissime tarsie lignee poli-
crome e dalla doppia galleria di 28 ritratti di Uomini Illustri.  
Oggi solo la metà dei ritratti (nel numero di quattordici) è ancora conservata nel Palazzo divenuto sede della Galle-
ria Nazionale delle Marche, mentre le  restanti 14 tavole, acquistate da Napoleone III, sono oggi conservate nelle 
collezioni del Museo del Louvre. 
Info evento: Villaggio Globale International (Responsabile Ufficio Progetti), tel. 041 5904893 
E-mail: c.criconia@villaggioglobale.191.it 
 
 
 
 

MUSICA LIRICA 

 

 

Titolo: Sinfonica 2015 - Hubert Soudant 

Comuni coinvolti: Fabriano, Jesi, Macerata, Pesaro, Ancona, 

Montegranaro, Osimo, Chiaravalle, Urbino, Fermo, Porto 

Sant’Elpidio e Ascoli Piceno 

Provincia: Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino, Fermo 

Date: Fino al 9 maggio 2015 

La FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana ha organizzato la Stagione Sinfonica 2015 con il nuovo direttore 

principale, il Maestro Hubert Soudant. Il programma della stagione sinfonica è ricco e coinvolge numerosi comuni 

del territorio marchigiano.  Il cartellone ha inizio l’11 gennaio e termina il 9 maggio 2015. 

Info evento: FORM, tel: 071 206168, www.filarmonicamarchigiana.com, e-mail: info@filarmonicamarchigiana.com 

 

MUSICA FOLK 

 

 

Titolo: III edizione Montelago Celtic Festival Show - Rassegna  

Europea di Musica e Cultura Celtica 

Comuni coinvolti: San Benedetto del Tronto, San Ginesio, Monte-

marciano, Ostra e Mogliano 

Province: Ascoli Piceno, Macerata e Ancona 

Date: Fino al 13 maggio 2015 

 

Montelago Celtic Festival riparte con un’edizione dedicata alla festa, al 

viaggio e all’ascolto, tra Marche, Lazio, e Galizia, in collaborazione con i 

Comuni di San Ginesio, Montemarciano, Mogliano e con il patrocinio di 

Federazione Italiana Rugby e Viandante - Percorsi culturali. 

Come da tradizione, filo conduttore di 7 eventi, in programma dal 31 gennaio al 13 maggio 2015, sono le passioni 
che tengono vivo il Popolo di Montelago tutto l’anno e animano la lunga marcia verso l’atteso appuntamento estivo 
di Taverne di Serravalle di Chienti (MC). Protagonisti della terza edizione Snow, non solo i concerti delle migliori 
Celtic band, ma anche il rugby internazionale e nuove magiche escursioni alla scoperta delle terre d’origine 
dell’universo celtico. 
Info e prenotazioni: www.montelagocelticfestival.it, e-mail: info@montelagocelticfestival.it 
 

https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=t96tmkSv-kOyVnHl3lLzZEsKlCUlqNEIy7l0UtmVG7ITJk9l2X6PWCKNO-MDuqtBBDUYqyI6wIs.&URL=mailto%3ac.criconia%40villaggioglobale.191.it
http://www.filarmonicamarchigiana.com
mailto:info@filarmonicamarchigiana.com
http://www.montelagocelticfestival.it/
mailto:info@montelagocelticfestival.it


 

MUSICA JAZZ 

 
 

Titolo: San Severino Blues Marche Festival - IX edizione Winter_2014/2015 
Comuni coinvolti: San Severino Marche, Pollenza, Cingoli, Tolentino e  
Maiolati Spontini  
Province: Macerata e Ancona 
Date: Fino al 18 maggio 2015 

 
Torna l’appuntamento con San Severino Blues Marche Festival. Dieci eventi da no-

vembre 2014 a maggio 2015 per un inverno di musica afroamericana. Il Winter di 

San Severino Blues diventa più grande e così suona tutto l’anno. 

Gospel contemporaneo, blues, soul, jazz e rock, artisti black e bianchi, internazio-

nali e italiani, storici leader e nuovi talenti, che dall’anteprima di novembre fino a 

maggio 2015 animerà San Severino Marche, Pollenza, Cingoli, Maiolati Spontini e 

Tolentino.   

Info evento: www.sanseverinoblues.com 

 

 

 

DOLCI COLLINE E ANTICHI BORGHI 
Alla scoperta degli antichi fasti del passato 

 

 

 

Titolo: Scacciamarzo 
Comune: Monsano  
Provincia: Ancona 
Date: 27 Marzo 2015 
 
Lo Scacciamarzo, rumoroso ed antichissimo canto rituale di questua  
infantile, ha origine dal rito "caccià marzu", effettuato sino ai primi anni 
del secolo scorso.  Il canto magico-pagano ha una inequivocabile funzione 
esorcizzante: scacciare il "male" (l'inverno) e salutare e propiziare il 
"bene" (la nuova stagione, il sole, la primavera risorgente). Cortei di  
bambini percorrono le vie del paese bussando di casa in casa con barattoli 

e campanacci, offrendo ad ognuno questo canto augurale, in cambio di doni, offerte di denaro, dolciumi e soprattut-
to uova, con cui vengono fatte enormi frittate per i presenti. 
Il Comune della Vallesina gode di un panorama che spazia dal mare, con il Monte Conero, agli Appennini, dai  
Sibillini al Monte Catria. La vicinanza di Monsano a numerosi centri storici, tra cui spicca Jesi, permette inoltre di 
effettuare interessanti escursioni nell’entroterra, ideale per tutti gli appassionati di arte e di storia.  Inoltre, se si 
desidera soggiornare nella zona, molti sono gli agriturismi e le country house immerse nel verde dove si possono 
passare vacanze in pieno relax godendosi la natura. 
Info evento: www.macina.net, e-mail: lamacina@libero.it 

Info turistiche: Comune Monsano, tel: 0731 61931, www.comune.monsano.an.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanseverinoblues.com/
http://www.macina.net/
mailto:lamacina@libero.it
http://www.comune.monsano.an.it


Titolo: Rassegna Internazionale della Passione 

Comune: Polverigi  

Provincia: Ancona 

Date: 29 Marzo 2015  

 
Ancora una volta torna a Polverigi la Rassegna Internazionale del canto  
rituale di questua della “Passione”, che ricade nella domenica delle Palme.   
La manifestazione consiste nell’esposizione di canti rituali di questua propagati 
nell’Italia Centrale, strettamente legati al ciclo della natura che nasce, muore e 

risorge sintetizzando lo stesso ciclo vitale dell’uomo. Tra i canti popolari, emerge il canto della “Passiò”, la Passione 
di Gesù, che viene effettuata da un suonatore di organetto e fisarmonica e da due “cantori” che eseguono una strofa 
ciascuno, accompagnandosi con il cembalo ed i timpani. Nell’arco dell’intera giornata più di duecento cantori e suo-
natori popolari, provenienti dalle Marche e dalle regioni limitrofe, ripropongono il canto rituale, così come si faceva 
una volta, per diffondere un augurio di salute, benessere e abbondanza, in cambio di offerte di denaro, cibo e vino 
destinati al pranzo conclusivo della festa.  
Oltre al caratteristico centro storico, a Polverigi si può ammirare la Chiesa di santa Maria Maddalena, con  
interessanti affreschi quattrocenteschi; la Chiesa Parrocchiale di sant'Antonio di epoca cinquecentesca, adornata da 
opere di artisti locali; Villa Nappi e il giardino comunale, luogo di svago e relax lontano dal caos della città.  
Info evento: www.macina.net, e-mail: lamacina@libero.it 

Info turistiche: Comune Polverigi, tel: 071 90904209,  www.comune.polverigi.an.it  
 
 
 

MESE DI APRILE 
 
 

MADE IN MARCHE. GUSTO A KM 0 
GLI APPUNTAMENTI DEL GUSTO 

 

Titolo: Fritto Misto all’Italiana 

Comune: Ascoli Piceno 

Provincia: Ascoli Piceno 

Date: dal 24 Aprile al 3 Maggio 2015 

 

Assolutamente da non perdere per gli amanti del gusto l’evento “Fritto Misto” 

che torna ad Ascoli Piceno dal 24 Aprile al 3 Maggio 2015. 

Il cuore dell’evento sar{ come di consueto il Palafritto di Piazza Arringo, con il 

suo percorso culinario il quale offrirà la possibilità di assaggiare le tipicità  

gastronomiche italiane ed internazionali a base di fritto. Merita di essere citato anche il Mercatino del Fresco, dove 

si potranno trovare tutti gli ingredienti freschi per un fritto di qualità.  

Ascoli Piceno città del travertino, capitale dei Piceni, custodisce straordinarie vestigia romane e testimonianze del 

romanico e del gotico. Da non perdere, la splendida Piazza del Popolo, il “salotto” della citt{ e il Palazzo dei Capitani 

del Popolo. Si può visitare inoltre la cattedrale, la Pinacoteca Civica e il Museo Diocesano. Il Caffè Storico Meletti in 

stile liberty, il Museo Archeologico, i Musei Civici e il Teatro Storico Ventidio Basso completano la visita.   

Info evento: www.frittomistoallitaliana.it, e-mail: info@frittomistoallitaliana.it 

 

 

Titolo: Ecopolis 

Comune: Urbisaglia 

Provincia: Macerata 

Date: 18 e 19 Aprile 2015 

Nell'incantevole scenario della Riserva Naturale Statale dell'Abbadia di 
Fiastra, sede del presidio regionale “Fuori Milano Expo” per i temi della Cultura, Spiritualit{ e Natura, si svolge que-
sto festival regionale della sostenibilit{ ambientale ed agroalimentare. Sono allestite aree: “Momenti del Gusto”, la-
boratori di maestri artigiani, mercati di prodotti agricoli ed artigianali, aree ludico-didattiche per bambini, ecc. Sono 
organizzate anche visite guidate naturalistiche e culturali. 
Info evento: www.urbisaglia.sinp.net, email: ufficiosegreteria@urbisaglia.sinp.net 
 

 

 

 

 

http://www.macina.net/
mailto:lamacina@libero.it
http://www.comune.polverigi.an.it
http://www.frittomistoallitaliana.it
file:///C:/Users/Utente/Desktop/info@frittomistoallitaliana.it
http://www.urbisaglia.sinp.net/
mailto:ufficio_segreteria@urbisaglia.sinp.net


FESTIVAL MULTIDISCIPLINARI 
 
 

 

Titolo: Festa dei Folli 

Comune: Corinaldo 

Provincia: Ancona 

Date: 25-26 aprile 2015  

 

Anche quest’anno torna il fine settimana più colorato e divertente della primavera, la Fe-

sta dei Folli. Fulcro della manifestazione sarà il Piazzale Gioco del Pallone ove sarà alle-

stito uno stand gastronomico per fornire i pasti ai partecipanti e ai turisti.  

Per l’occasione, sono organizzate numerose attivit{ collaterali: campionato nazionale 

degli Arcieri Storici e Tradizionali,  Crazy Color Run, mostra mercato di prodotti tipici e 

artigianato locale “Sapori di Primavera”, spettacoli lungo la Scalinata e Largo XVII set-

tembre con Street Band, serata di Pizzica Salentina,  laboratori didattici per bambini e 

ragazzi e tanto altro ancora. 

Info evento: www.festadeifolli.it, e-mail: info@festadeifolli.it 

 

 

Titolo: “Primo Maggio” a Porto Sant’Elpidio 

Comune: Porto Sant’Elpidio 

Provincia: Fermo 

Date: week-end del 30 aprile - 1 maggio 2015  

 

La Festa dei Lavoratori a Porto Sant’Elpidio è divenuta l’evento ufficiale 

dell’apertura della stagione estiva e balneare elpidiense. Ogni anno per il “Primo 

Maggio” a Porto Sant’Elpidio, il lungomare cittadino fa da scenario a moltissime ini-

ziative variegate e dedicate ad un pubblico di ogni età. Per tre giorni nel week end dal 30 aprile al 1° e 3  maggio, il 

lungomare e le zone limitrofe, si trasformano in un immenso contenitore a cielo aperto, che ospita decine di concer-

ti, eventi musicali, sportivi, di animazione e spettacoli dei generi più diversi e comunque tutti di altissimo livello, in 

grado di coinvolgere e divertire il pubblico di ogni fascia d’et{. 

Info evento: Comune di Porto Sant’Elpidio (Ufficio Turismo), tel: 0734.908263, www.elpinet.it, e-mail: pseturi-

smo@elpinet.it 

 

 

Titolo: III edizione di Ancona Flower Show 
Comune: Ancona, Mole Vanvitelliana 
Provincia: Ancona 
Date: 11 e 12 aprile 2015 
 
La Mole Vanvitelliana di Ancona torna anche quest’anno a fiorire con la terza edi-
zione di Ancona Flower Show, mostra mercato di piante rare e inconsuete, nei gior-
ni 11 e 12 Aprile 2015. Tante le novità per i visitatori che decideranno di trascorre-
re un weekend all’insegna del verde di qualit{ e del giardinaggio.  
La kermesse ospiterà infatti un parco espositori sempre più nutrito, 60 fra i migliori 

produttori e collezionisti di rarità botaniche saranno pronti a mostrare al grande pubblico le loro varietà più parti-
colari e a presentare le loro anteprime assolute a livello nazionale. Faranno da contorno a tutto ciò sezioni dedicate 
all’arredo da giardino e per la casa, artigianato di qualit{, eccellenze enogastronomiche e prodotti del benessere, 
sempre legate al mondo della natura. 
Info evento: Segreteria Organizzativa, tel:  075 3721618, www.anconaflowershow.com, e-mail: segreteri-
a@anconaflowershow.com  
 

 

 

 

 

 

http://www.festadeifolli.it
mailto:info@festadeifolli.it
http://www.elpinet.it
mailto:pseturismo@elpinet.it
mailto:pseturismo@elpinet.it
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DOLCI COLLINE E ANTICHI BORGHI 

Alla scoperta degli antichi fasti del passato 

 

Titolo: La turba  
Comune: Cantiano 
Provincia: Pesaro-Urbino 
Date: 3 Aprile 2015 
 
Nella tradizione folcloristica e religiosa italiana sono molto diffuse le rievocazioni  
della Passione di Cristo nella notte del venerdì santo.  
Tra queste, spicca la Turba, rappresentazione che si svolge ogni anno nel magnifico 
paese di Cantiano.  Essa trae le sue origini nel lontano XIII secolo tra le terre di Um-

bria e Marche, quando la popolazione invocava in strada la santa intercessione di Dio e della Madonna per porre 
fine a una vita di miseria, continue guerre e carestie: una “turba” di genti  invocava la grazia di migliori condizioni 
di vita, implorando il perdono, invocando la pace e la fratellanza.  
La manifestazione, tra messe, canti e preghiere, sfilate e tamburi, prende vita in tutto il paese coinvolgendo gli atto-
ri, i cittadini e i turisti soprattutto nella fase di rivisitazione del processo e condanna di Gesù nella magnifica Piazza 
Luceoli, per poi concludersi con l’Ascesa al Calvario e la Resurrezione, dove vengono innalzate ed  illuminate le tre 
croci vuote. Il “Te Deum” rompe il silenzio e la Turba si conclude offrendo a tutti un forte messaggio di speranza: la 
resurrezione, lasciando nei cuori di ognuno un'esperienza ricca di suggestioni e profonde emozioni.  
Durante la manifestazione il paese accoglie turisti italiani e stranieri offrendo ospitalità e pacchetti turistici integra-
ti per visitare le zone limitrofe e godersi a pieno l’evento.  Alberghi, Bed&Breakfast, agriturismi e ostelli ospitano i 
villeggianti con accoglienza e offrono una vacanza ricca di comfort, all’insegna della storia, dell’arte, della natura e 
delle tradizioni.  
Info evento: Comune di Cantiano (Ufficio Turismo e Cultura), tel: 0721789936, www.laturbacantiano.it 
e-mail: info@laturbacantiano.it   
 

Titolo: Rievocazione della Passione di Cristo 

Comune: Montalto delle Marche 

Provincia: Ascoli Piceno 

Date: 3 aprile 2015  

 

Il Venerdì Santo la Passione di Cristo rivive a Montalto delle Marche, dove 

numerosi figuranti ne mettono in scena i momenti salienti nella caratteristica 

processione che si avvia per la salita della "Passeggiata del Monte".  

Montalto delle Marche, uno dei borghi di Ascoli Piceno, conserva parte della cinta muraria del XIV-XV secolo.  

Per gli amanti della cultura, si può visitare il Duomo dell’Assunta, con affreschi di Luigi Fontana; il Museo Diocesa-

no-Museo Sistino vescovile e la torre poligonale che adorna il piccolo borgo. 

Info evento: Comune Montalto delle Marche, tel: 0736.828015, www.comune.montaltodellemarche.ap.it 

 

 

Titolo: Cavallo di fuoco 
Comune: Ripatransone 
Provincia: Ascoli Piceno 
Date: 12 aprile 2015 
 
Uno degli eventi folkloristici di forte richiamo storico per il comune piceno di  
Ripantransone è proprio il Cavallo di Fuoco. La rievocazione storica risale al lontano 
maggio 1682, data in cui onore della Madonna di San Giovanni, un artificiere di Atri attra-
versò più volte la piazza con un cavallo, sprigionando fuochi d’artificio in tutte le direzio-

ni. Il Cavallo di Fuoco, manifestazione unica in Italia nel suo genere si è affermata nella storia come il simbolo di 
un’antica tradizione che è rimasta invariata nei secoli.  
Ripatransone, il Belvedere del Piceno, vanta un'ineguagliabile vista panoramica che spazia dal Gran Sasso ai Monti 
Sibillini, dal Conero al Gargano, fino alla costa dalmata. Possiede numerosi musei e collezioni inserite all'interno di 
un unico polo museale, tra i quali spiccano la  Biblioteca comunale, il Museo Civico Archeologico e la Pinacoteca con 
le opere del Crivelli e Fazzini. Data la sua posizione di alta collina, a soli 12 km dal mare Adriatico, la località con il 
marchio Bandiera arancione ben si presta ai soggiorni estivi, ma anche a quelli autunnali e primaverili.                       
Info evento: www.cavallodifuoco.com ; E-mail: s.fraticelli@email.it 

http://www.laturba.it
mailto:info@laturbacantiano.it
http://www.comune.montaltodellemarche.ap.it
http://www.comune.ripatransone.ap.it/index.php?action=index&p=48
http://www.cavallodifuoco.com/jcavallo/
mailto:s.fraticelli@email.it


SPORT - TURISMO ATTIVO 

 
Titolo: XXXV Settimana Cicloturistica 
Comune:  Gabicce Mare 
Provincia: Pesaro Urbino 
Date:  4 -10 Aprile  2015 
 
L’evento consente la scoperta di 7 meravigliosi itinerari cicloturisti-
ci nel territorio marchigiano-romagnolo ed offre  agli appassiona-
ti  l’opportunit{ di conoscere borghi e castelli nascosti nelle vallate, 
ricchi di storia, arte, cultura e buona cucina.  Un ricco buffet sarà 

allestito nei paesi che ospiteranno le tappe; qui si potrà degustare porchetta, pane, piadina, squisiti salumi, dolci fat-
ti in casa, vino rosso e bianco. Ogni mattina si parte in gruppo e dopo la sosta con rinfresco si ritorna a Gabicce Mare 
per l’ora di pranzo. I percorsi giornalieri si differenziano per lunghezza e difficolt{ e possono variare dai 50 ai 100 
km (andata e ritorno). 
Info evento: www.gabiccemarebike.it, tel 0541.953600, e-mail: info@gabiccemarebike.it 
 
 
 

MESE DI MAGGIO 
 

 

CULTURA 
 

 
Titolo: Gran Tour Musei 
Regione Marche 
Date:  16 e 17 maggio 2015 
 
Venite a scoprire gli oltre 400 Musei della Regione Marche e tutte le interessanti ini-
ziative culturali attraverso un viaggio che condurrà alla scoperta del patrimonio cul-
turale presente su tutto il territorio. 
Sabato 16 maggio e Domenica 17 maggio 2015 in occasione della Giornata Interna-
zionale dei Musei  del 18 maggio e della Notte dei Musei (16 maggio) tutti i musei 
marchigiani organizzano per l’occasione numerose iniziative che hanno come tema 
“Musei per una societ{ sostenibile”. 
L’orario di apertura sar{ prolungato fino alle ore 01.00 della notte compresa tra il 
sabato e la domenica. 
Info evento: www.musei.marche.it  
 
 

 
 
 
 

FESTIVAL MULTIDISCIPLINARI 
 

 
 
 

Titolo: Festival dell’Appennino 
Comune: Ascoli Piceno 
Provincia: Ascoli Piceno 
Date: Dal 29 Maggio al 17 Luglio 2015 
 
Il Festival dell’Appennino è un connubio tra escursionismo ed eventi 
culturali che permette al pubblico di scoprire angoli nascosti e lonta-

ni dalle principali arterie stradali della zona montana della Provincia di Ascoli Piceno. L’evento, è anche un  
omaggio al territorio che è caratterizzato da paesaggi che declinano dolcemente dai monti alle colline fino alla costa. 
In occasione di questa manifestazione, sono previsti escursioni, spettacoli, concerti, mostre e degustazioni delle 
specialità tipiche del territorio, che coinvolgono le principali frazioni della Provincia di Ascoli Piceno. 
Info evento: www.festivaldellappennino.it, e-mail: info@festivaldellappennino.it  

http://www.gabiccemarebike.it
mailto:info@gabiccemarebike.it
http://www.musei.marche.it
http://www.festivaldellappennino.it
mailto:info@festivaldellappennino.it


 
Titolo: Festival del Paesaggio - Ecomuseo del paesaggio 
Comuni coinvolti: Serra San Quirico, Staffolo, Mergo e Montecarotto 
Provincia: Ancona 
Date: 17, 24 e 31 Maggio - 7 Giugno 2015 
 
La qualità del paesaggio locale sarà indagata e interpretata da una rassegna 
ispirata alle idee degli ecomusei, che si occupano di valorizzare non solo la 
qualità dei paesaggi, ma anche il rapporto  profondo che si è instaurato tra 
popolazioni e i territori nel corso della storia. 

Narrazioni, storie, natura, camminare lento, turismo esperienziale e condivisione, sono le parole chiave delle inizia-
tive promosse dall’Ecomuseo del paesaggio per aggregare i partecipanti attorno alla scoperta di percorsi artistici e 
paesaggistici inediti sul territorio dei Colli Esini. 
Serra San Quirico, Staffolo e Mergo ospiteranno tre progetti creati ad hoc per ogni contesto mentre Montecarotto 
dedicher{ l’ultima giornata ad una passeggiata/evento che si snoder{ attraverso un percorso dove saranno realiz-
zate installazioni e momenti performativi creati da giovani artisti. 
Info evento: www.musan.it 
 

 
Titolo: Tipicità EXPerience - Gran Tour delle Marche 2015 - Tipicità in Blu 
Comune: Ancona 
Provincia: Ancona 
Date: 30-31 maggio 2015 

 

Tipicità EXPerience è il circuito turistico che esplora tutti i territori delle  

Marche con un approccio esperienziale. Un circuito coinvolgente, tra mare e ter-

ra, attraverso i luoghi più significativi del capoluogo marchigiano. Una "linea 

blu" che unisce l'entroterra marchigiano ed il mare Adriatico, passando attraverso tre luoghi simbolici della voca-

zione agro marinara della città.  Con "Tipicità in blu", il capoluogo delle Marche diviene un vero e proprio percorso 

in tre tappe tra gusto, cultura e tradizione con degustazioni tematiche e percorsi espositivi. 

Info evento: www.tipicita.it 

 

SPORT– TURISMO ATTIVO  

 

Titolo: V Triathlon - Campionati Italiani Aquathlon e Trofeo Italia Tria-
thlon e Kids Duathlon 
Comune: Porto Sant’Elpidio 
Provincia: Fermo 
Date:  30 - 31 Maggio e 1 giugno 2015 
 
La citt{ di Porto Sant’Elpidio ospiter{ nelle giornate del 30 - 31 maggio e 1 
giugno 2015 i seguenti eventi sportivi che richiameranno tutti gli appassio-

nati delle discipline e non solo: V Triathlon - Campionati Italiani Aquathlon e Trofeo Italia Triathlon e Kids Dua-
thlon. 
Info evento: www.portosantelpidiotriathlon.it 
Info turistiche: Comune di Porto Sant’Elpidio (Ufficio Turismo), tel: 0734.908263, www.elpinet.it, e-mail: pseturi-
smo@elpinet.it 
 
 

MADE IN MARCHE. GUSTO A KM 0 

GLI APPUNTAMENTI DEL GUSTO 

 
 

Titolo: Cantine Aperte 

Province: Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno 

Date: dal 30 al 31 Maggio 2015 

 

La manifestazione dedicata al vino è la più importante che si svolge  in Italia. 

Ha come protagonisti: il vino, la sua gente e i suoi territori.  

Nell’ultima domenica di maggio, le cantine socie del Movimento Turismo del Vino aprono le proprie porte a milioni 

di enoturisti e appassionati per scoprire il mondo e la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi di produzione. 

Info evento: Segreteria Movimento Turismo Vino (Marche), tel: 071 898232, www.movimentoturismovino.it 

E-mail: marche@movimentoturismovino.it 
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Titolo: XXXI edizione “Rassegna Agricola del Centro Italia”  

Comune: Macerata (Centro Fiere Villa Potenza) 

Provincia: Macerata 

Date: dal 8 al 10 Maggio 2015 

 

Una vetrina di settore con 5 macro-aree tematiche dedicate all'Agroalimentare, al Tu-

rismo, alla Zootecnica ed alla Meccanizzazione. Sono proposti eventi di presentazione 

delle specificit{ produttive, ambientali, turistiche e culturali del “Sistema Marche”, nonché tante iniziative formati-

ve ed informative utili ad accrescere la “consapevolezza” del consumatore. 

Info evento: Provincia di Macerata (Assessorato all’Agricoltura), tel. 0733 248 499, www.raci.provincia.mc.it 

E-mail: agricoltura@provincia.mc.it  

 

Titolo: Sagra del carciofo di Montelupone 

Comune: Montelupone 

Provincia: Macerata  

Date: 9 e 10 Maggio 2015 

 
Si tratta di un evento enogastronomico dedicato ad un prodotto rappresentativo per il territorio, che rientra nella 
lista regionale delle specie tutelate ai fini della conservazione della biodiversità. 
Info evento: www.comune.montelupone.mc.it , email: protocollo@comune.montelupone.mc.it  
 
 
 

 
Titolo: III edizione di Stile Bio: Fiera dell'eccellenza agroalimentare  

biologica 

Comune: Pesaro 

Provincia: Pesaro-Urbino 

Date: dal 16 al 17 Maggio 2015 

 

Stile Bio è un evento annuale dedicato alla produzione agroalimentare biologica 

d’eccellenza delle Marche e delle regioni limitrofe ed è aperto al pubblico e  

agli operatori professionali della ristorazione e del commercio alimentare. 

I visitatori possono acquistare prodotti biologici certificati secondo i principi di un consumo etico e responsabile e 

del chilometro zero 

Info evento: Convention Bureau Terre Ducali, Tel: 0721.371304, www.stilebio.com 

E-mail: info@stilebio.com 

 

 

DOLCI COLLINE E ANTICHI BORGHI 

Alla scoperta degli antichi fasti del passato 

 

 

Titolo: Palio di San Floriano 
Comune:  Jesi 

Provincia: Ancona 

Date: 7-10 Maggio 2015 

 

L’Associazione Ente Palio San Floriano contribuisce a riscoprire, rievocare, valo-

rizzare e diffondere la storia e le tradizione della città di Jesi e dei Comuni della 

Vallesina, con particolare riferimento alla commemorazione di San Floriano, 

compatrono e Santo protettore della città e della Valle.  

Info evento: www.paliosanfloriano.it, tel 0731 56160, email: paliodisanfloriano@gmail.com  
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Titolo: Scio’ la Pica 

Comune:  Monterubbiano 

Provincia: Fermo 

Date:  Maggio 2015 

La festa, tradizione culturale più antica, fonda le radici nel rituale della  
Primavera Sacra, quando, giovani sabini, costretti a lasciare la propria terra per 
voto agli dei, arrivarono nell’Italia Centrale, seguendo il volo del picchio (“pica” 

nel dialetto locale). E’ organizzata nel giorno di Pentecoste e perpetua il rito del Ver Sacrum. Anche quest’anno, co-
me tutte le passate edizioni, uno spazio è dedicato ad una parte religiosa culturale con la dedica alla Madonna del 
Soccorso (alla quale le Corporazioni di arti e mestieri offrono i ceri magni, ornati di fiori e frutti della terra) ed uno, 
viene celebrato in costume, legato al periodo rinascimentale, di cui il paese conserva importanti documenti e tracce 
monumentali. La manifestazione termina in un corteo storico dal palazzo comunale verso il campo dove si svolge la 
gara per lo svolgimento dell’appassionante Giostra all'Anello fra i cavalieri delle Corporazioni. 
Info evento: Comune di Monterubbiano, tel. 0734.25998, www.armatadipentescoste.it 
e-mail: turismo@monterubbiano.com 
 
 
 
 
 

Titolo: Corsa alla Spada e Palio 

Comune:  Camerino 

Provincia: Macerata 

Date:  dal 14 Maggio al 2 Giugno 2015 

 
Per questa edizione, tra le vie della città ducale torneranno a sfilare in abiti 
medievali dame e cavalieri. La rievocazione si aprirà il 14 maggio con la 
“Cena in piazza” nel centro storico, seguita dalla “Donazione dei ceri”, la 
famosa processione dell’offerta dei ceri devozionali che saranno utilizzati 

per le funzioni religiose durante l’anno e terminer{ il 2 Giugno con la "Festa di Santa Camilla Battista" e il Palio de-
gli Arcieri. La XXXIV Corsa alla Spada si correrà il 24 Maggio, nella quale verrà eletto il vincitore della spada e il ter-
ziere del palio. L’evento vi permetter{ di viaggiare a ritroso nel tempo: nella Camerino signorile, mercantile, arcive-
scovile, delle arti, degli Studi.  
Info evento: tel: 3661451620 - 3392989047, www.corsaspada.it, e-mail: corsaspada@gmail.com 
 
 
 
 
 

Titolo: Cantamaggio 
Comune: Morro d’Alba 
Provincia: Ancona 
Date: 15, 16, 17 e 31 Maggio 2015 
 
La manifestazione celebra il ritorno della primavera e della nuova stagione agrico-
la. Questo celebre canto rituale di  “Questua” fonda le sue origini nei riti pagani e 
tribali legati a pratiche agresti che intendevano festeggiare il ritorno della buona 
stagione. L’evento andr{ in scena a Morro d’Alba e viene dalla classica formazione 

di quattro elementi: organetto, triangolo, cembalo e voci maschili.  Sono previsti anche stands gastronomici con 
specialità tipiche e vini locali. 
Info evento:  La Macina, tel. 0731.4263, www.macina.net, e-mail: lamacina@libero.it 
Info turistiche: Comune di Morro d’Alba, tel. 0731.63013 
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MESE DI GIUGNO 
 

I GRANDI FESTIVAL 
 

 

Titolo: 51° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema  

Comune: Pesaro 

Provincia: Pesaro Urbino 

Date: dal 20 al 27 Giugno 2015 

 

E’uno dei più importanti festival cinematografici italiani. Diretta da Giovanni  

Spagnoletti, a distanza di quasi 50 anni la Mostra di Pesaro ha mantenuto la sua 

identità di manifestazione votata alla scoperta, di piattaforma da cui giovani regi-

sti e nuovi linguaggi prendono lo slancio verso il grande pubblico. 

Affacciata sul Mare Adriatico, Pesaro con i suoi 7 chilometri di spiaggia ampia e finissima, offre al visitatore 
l’opportunit{ di visitare i punti salienti, come la Villa Caprile, il Palazzo Ducale, il Teatro Rossini e il Villino Ruggeri 
in stile liberty. La città ospita nel piazzale antistante al mare una famosa scultura contemporanea, chiamata usual-
mente "palla" di Pomodoro, una sfera di bronzo realizzata nel 1998 dallo scultore Arnaldo Pomodoro per la forma 
sferica.  
Info evento: Fondazione Pesaro Nuovo Cinema Onlus, tel. 06.4456643 – 491156 , www.pesarofilmfest.it 
E-mail: info@pesarofilmfest.it 
 
 

 
Titolo: Festival della Canzone Popolare d'autore - Musicultura 
Comune: Macerata 

Provincia: Macerata 

Date: dal 19 al 21 Giugno 2015 

Il festival è un terreno fertile di confronto e crescita tra artisti affermati e nuove 
proposte per il mercato discografico. La manifestazione è una vetrina internazionale 
della musica di qualità tra le più consolidate e prestigiose del panorama musicale 

italiano, in particolare per la canzone popolare e d’autore.  
Info evento: tel. 071.7574320, www.musicultura.it, e- mail: musicultura@musicultura.it 
 
 
 
 

Titolo: I Favolosi anni ’70  
Comune: Gabicce Mare 
Provincia: Pesaro-Urbino 
Date: 19 - 21 Giugno 2015 
 
Nella splendida cornice di Gabicce Monte, sul promontorio marchigiano affacciato 
sull’Adriatico, si potr{ rivivere l’atmosfera, le sonorit{ dei favolosi anni ‘70. 
Dal 19 al 21 giugno, il borgo sarà trasformato con allestimenti, dj set, esposizioni, 
sfilate, mostre d’arte, intrattenimento per grandi e piccoli. Le tre giornate vedranno 

la partecipazione di ospiti nazionali e internazionali, concerto live a Gabicce Mare e sfilata di moda.  
Info evento:  Comune di Gabicce Mare (Ufficio Turismo), tel: 0541-820614, e-mail: turismo@comune.gabicce-
mare.ps.it  
 

 

 

Titolo: XVII Simposio Internazionale Scultura Viva 
Comune: San Benedetto del Tronto 
Provincia: Ascoli Piceno 
Date: Giugno 2015 
 
L’evento si svolge a San Benedetto del Tronto nel mese di giugno per una setti-
mana, durante la quale gli artisti invitati a parteciparvi realizzano le proprie ope-

re su pittura murale.  
Cittadini e turisti possono assistere al lavoro degli artisti che, edizione dopo edizione, ha trasformato il lungomare 
(passeggiata) in una galleria d'arte a cielo aperto. 
Info turistiche: IAT Benedetto del Tronto, tel. 0735 781179, e-mail: iat.sbenedetto@provincia.ap.it 
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Titolo: Tipicità EXPerience - Gran Tour delle Marche 2015 - Capodarco 
L’Altro Festival 
Comune: Capodarco 
Provincia: Fermo 
Date: 22 - 27 Giugno 2015 
 
Dal 22 al 27 giugno la terrazza sul mare della Comunità di Capodarco ospiterà la 

IX edizione del “Capodarco L’Altro festival – Premio L’anello debole”, rassegna 

di film e documentari, che si concluder{ con l’assegnazione di premi ai migliori video e audio cortometraggi. Ogni 

serata terminerà con degustazioni di specialità eno-gastronomiche locali.  

Info evento: www.tipicita.it 

 

EVENTI MUSICALI 

 
 

 

Titolo: CaterRaduno 

Comune: Senigallia 

Provincia: Ancona 

Date: 29 Giugno - 4 Luglio 2015 

 

Torna a Senigallia dal 29 Giugno al 4 Luglio 2015 anche l’appuntamento con il Cater-

Raduno, tradizionale manifestazione attesa da tutti i fan della trasmissione culto di 

Radio 2, Caterpillar.   

Ogni giorno, dirette radiofoniche su Radio 2 Rai dalla spiaggia di Velluto per poi aspettare la sera con tanti spettaco-

li e appuntamenti. 

Info evento: http://caterpillar.blog.rai.it/, e-mail: turismo@comune.senigallia.an.it 

 

Titolo: La Festa della Musica  
Comune: Senigallia 
Provincia:  Ancona 
Date: 21 Giugno 2015 
 

Senigallia per festeggiare il solstizio d’estate diventa la citt{ della musica. Concerti 
gratuiti nei luoghi più belli e suggestivi del centro storico con proposte musicali originali e coinvolgenti. 
Famosa per la sua spiaggia di velluto e per il suo lungomare con la rinomata Rotonda, la città offre al turista 

l’opportunit{ di visitare un centro storico caratterizzato dalla Rocca Roveresca; il Palazzo Mastai Ferretti, casa nata-
le del Pontefice Pio IX, il Duomo e i Portici Ercolani. 
Info evento: www.festadellamusica-europea.it, e-mail:info@festadellamusica-europea.it 
Info turistiche: Comune di Senigallia (Ufficio Turismo), tel. 0716629244, turismo@comune.senigallia.an.it 

 

 

Proposte per vacanze per i bambini 

TEATRO PER RAGAZZI 

 
 
 

Titolo: Ambaraba’ - Festival di Burattini, Marionette e Teatro di Figura 
Comuni coinvolti: Falconara Marittima, Santa Maria Nuova, Marcelli di 
Numana, Maiolati Spontini, Loc. Moie, Montecarotto, Jesi, Monsano,  
Monterado e Castelcolonna 
Provincia: Ancona 
Date: Giugno – Agosto 2015 

 
Tantissimi spettacoli per ridere, riflettere, divertirsi e stupirsi. Serate sotto le stelle per grandi e piccini da trascor-
rere in famiglia nelle piazze, nei luoghi di aggregazione e negli incantevoli giardini della provincia di Ancona, per un 
tuffo nell’antica arte del teatro di animazione, tra storie magiche e surreali. Gli artisti e le compagnie sono  
rappresentativi delle più antiche tradizioni burattinesche italiane e delle nuove tendenze del teatro di figura. 
Info evento: Teatro Pirata, tel: 0731 56590, www.teatropirata.com, e-mail: box@teatropirata.com 
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Titolo: Veregra Street Festival 
Comune: Montegranaro 

Provincia: Fermo 

Date: dal 20 al 27 Giugno 2015 

 

Il festival si svolge in piazze, piazzette, vicoli e stradine del centro storico del comune di  

Montegranaro, famoso per l’arte della scarpa, il quale si trasforma in uno scenario d’incanto do-

ve si alterneranno sino a notte inoltrata teatranti, musicisti e giocolieri. 

Veregra Street non è solo una kermesse spettacolare, è anche un’occasione per conoscere il terri-

torio con  i suoi prodotti artigianali, le sue tipicità  enogastronomiche locali ed etniche, i beni culturali e ambientali. 

Info turistiche: Comune di Montegranaro (Ufficio Cultura), tel: 0734.897932, www.veregrastreet.it/it/il-festival/ ,                                        

e-mail: info@veregrastreet.it 

 

 

MADE IN MARCHE. GUSTO A KM 0 
GLI APPUNTAMENTI DEL GUSTO 

 

 
 

Titolo: 5° Festival della carne bovina della razza Marchigiana 

Comune: Treia 

Provincia: Macerata 

Date: 2, 6 e 7 Giugno 2015 

Nella suggestiva località rurale di Santa Maria in Piana, si svolge que-
sto evento enogastronomico che valorizza tutti i “tagli” del bovino della razza Marchigiana, un animale simbolo del-
la nostra cultura contadina e che oggi ci rende conosciuti nel mondo. Oltre allo stand gastronomico  sono coinvolti 
ristoranti ed agriturismi che propongono alcuni piatti come ad esempio, arrosti, carne alla griglia, lessi e bolliti e 
piatti ricavati dal “5° quarto”.  Possibilit{ di visita ad allevamenti del territorio, anche allo stato brado. 
Info evento: www.comune.treia.mc.it, email: arielveloz@gmail.com  
 

 

Titolo: Festival Gelato Artigianale 

Comune: Agugliano 

Provincia: Ancona 

Date: dal 12 al 14 Giugno 2015 

 

L’evento è dedicato alla valorizzazione del gelato artigianale e si svolge nel 

centro storico del paese. Un pretesto per degustare una specialit{ locale e per osservare tutto l’intero processo di 

fabbricazione del gelato attraverso cui si tramanda l’antico mestiere.   

Durante la manifestazione, il gelato viene proposto, promosso e studiato da appassionati, professionisti del  

settore, professori universitari, esperti nutrizionisti e semplici buongustai.  

Il piccolo borgo è un centro collinare di antiche origini e dall’et{ medievale rappresenta uno dei venti castelli storici 

del capoluogo dorico.  

Info evento: www.gelatoartigianalefestival.it, e-mail: turismo@comune.agugliano.an.it 

 

 

Titolo: Settimana del brodetto 

Comune: Porto Recanati 

Provincia: Macerata 

Date: dal 13 al 20 Giugno 2015 

Per gli amanti del gusto, assolutamente da non perdere la “Settimana del Brodet-

to” che si svolger{ nel mese di Giugno a Porto Recanati. Il brodetto è piatto tipico 

di Porto Recanati che ne detiene una delle quattro ricette storiche della gastronomia marchigiana assieme a Fano, 

Ancona e San Benedetto del Tronto. 

Info evento: www.portorecanatiturismo.it, e-mail: cultura@comune.porto-recanati.mc.it 
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Titolo: Festival Nazionale Alagastronomia 

Comune: Apecchio 

Provincia: Pesaro-Urbino 

Date: 20-21 giugno 2015 

 

Apecchio è caratterizzata per la produzione e commercializzazione della birra 

artigianale e per aver intentato l’alagastronomia, un neologismo per unire il terri-

torio e le sue eccellenze. Inaugurato nel 2002, il Festival rappresenta un caso di promozione turistica territoriale 

originale e forse unico in Italia. L’evento è anche un momento commerciale privilegiato per tutti i produttori, non 

solo locali, che qui potranno incontrare i buyer internazionali e nazionali, oltre a far conoscere da vicino prodotti di 

qualità e potenzialità del territorio. 

Info evento:  Comune di Apecchio (Ufficio Turismo), tel: 0722 99279, e-mail: comune.apecchio@provincia.ps.it  

 

 

Titolo: Sono/Sano come un pesce” 

Comune: San Benedetto del Tronto 

Provincia: Ascoli Piceno 

Date: dal 22 Giugno (per undici settimane) 

 

In adesione al tema dell’alimentazione che caratterizza l’Expo 2015, nasce il progetto 

“Sono/Sano come un pesce” che prender{ il via il 22 giugno e si svilupper{ per undici 

settimane. All’interno dell’offerta turistica per bambini e genitori sono stati individuati 

tre momenti distinti: “I bambini e il mare– Notte al Polo Museale del Mare” (ogni martedì 

si svolger{ una visita guidata alla scoperta delle bellezze marinare); “Slow Food for 

kids” (ogni mercoledì verr{ realizzato un laboratorio del gusto finalizzato a promuovere 

un approccio consapevole al cibo ) e “Legnogiocando in mare”. 

Info evento: IAT San Benedetto del Tronto, tel: 0735781179, e-mail: iat.sbenedetto@provincia.ap.it  

 

Titolo: La trota ed il Verdicchio 

Comune: Sefro 

Provincia: Macerata 

Date: 27 Giugno 2015 

Nell'alta Val Potenza, il piccolo Comune di Sefro, grazie all’azienda tro-
ticola Rossi eredi, è la capitale europea dell’allevamento della trota e collabora con la Regione Marche nel progetto 
"Pappa Fish. Mangia bene, cresci sano come un pesce" per portare i bambini a mangiare il pesce fresco e di prove-
nienza locale nelle mense scolastiche:   La trota ed il Verdicchio celebra uno sposalizio ideale con un grande vino di 
questo territorio: il Verdicchio. 
Info evento: www.comune.sefro.mc.it, email: sindaco@sefro.sinp.net 
 
 
 

DOLCI COLLINE E ANTICHI BORGHI 

Alla scoperta degli antichi fasti del passato 

 

 

Titolo: Palio di San Giovanni Battista 

Comune: Fabriano 

Provincia: Ancona 

Date: Giugno 

La manifestazione rimanda alla storia fabrianese del ‘300, incentrata sull'atti-

vità delle Corporazioni delle Arti e Mestieri con l'organizzazione di feste e fie-

re. Il cuore dell’evento consiste in una gara fra mastri fabbri e garzoni che d{ 

vita alla sfida del maglio fra i rappresentanti delle Porte della città. Le attività in programma si svolgono nella piaz-

za del Comune, piazza Garibaldi e centro storico. 

Fabriano, citt{ collocata a cavallo dell’Appennino umbro-marchigiano, è famosa per la produzione della carta.  

Merita di essere ricordato il Museo della Carta e della Filigrana, allestito nell’ex convento di San Domenico dove è 

possibile seguire le antiche tecniche di lavorazione ed ammirare la meccanica degli strumenti di età medievale. 

Info evento: Comune di Fabriano, tel. 0732.626848, www.fabrianopalio.it, e-mail: info@fabrianopalio.it 
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Titolo: Palio dei Castelli 

Comune: San Severino Marche 

Provincia: Macerata 

Date:  7 –21 Giugno 2015 

 

Dal 1972, la ricorrenza del Patrono San Severino si solennizza rievocando  

aspetti del passato. Il corteggio storico accompagna fino al vecchio castello il reliquiario del Patrono, per l’offerta dei 

ceri. L'offerta ricorda l'oblazione dei nobili sudditi degli Smeducci, i quali donavano ai custodi del Santuario una 

scultura in cera raffigurante il castello, che veniva portata fin sul Monte Nero.  La città di San Severino Marche trae le 

sue origini dall’antica Septempeda: colonia e municipio romano, importante per la posizione sulla via che collegava 

l’Adriatico alla Flaminia. Possiede un ricco patrimonio artistico, tra cui merita di essere citata la Piazza del Popolo, la 

Pinacoteca Civica, che è una delle raccolte più preziose e ricche delle Marche. 

Info evento: Associazione Palio dei Castelli, tel. 0733.634322, www.paliodeicastelli.org,  

e-mail: info@paliodeicastelli.org 

 

 

MESE DI LUGLIO 

 
I GRANDI APPUNTAMENTI DELLA LIRICA 

 
Titolo: 51° edizione del Macerata Opera Festival 

Comune: Macerata, Arena Sferisterio 

Provincia: Macerata 

Date: dal 17 Luglio al 9 Agosto 2015 

 

La 51° edizione dello Sferisterio Opera Festival di Macerata, sotto la direzione 

artistica di Francesco Micheli, dal titolo “Nutrire l’anima” si aprir{ con le se-

guenti rappresentazioni: Rigoletto di Giuseppe Verdi, la Cavalleria Rusticana 

di Pietro Mascagni, Pagliacci di Ruggero Leoncavallo  e La Boheme di Giacomo Puccini. 

Nel centro storico di Macerata, degni di nota sono il Palazzo Ricci Petrocchini, il quale ospita una pregevole raccolta 

di dipinti e sculture dei più importanti artisti italiani del ‘900; Palazzo Buonaccorsi, esempio architettonico tardo-

barocco, oggi sede dei musei cittadini, quali il Museo della Carrozza e le raccolte di arte antica e moderna. 

Nei pressi di Villa Potenza, si trova l’area archeologica di Helvia Ricina, dove sono stati rinvenuti resti dell’et{ prei-

storica.  

Info evento: Associazione Arena Sferisterio, tel: 0733 261335, www.sferisterio.it, e-mail: info@steristerio.it 

 

 

FESTIVAL MULTIDISCIPLINARI 

 

 
Titolo: Popsophia Festival 

Comune : Pesaro (Rocca Costanza) 

Provincia : Pesaro-Urbino 

Date: dal 1 al 6 Luglio 2015 
 
Pesaro si conferma la città della Popsophia in Italia. La città di Rossini è di  
nuovo pronta ad ospitare il Festival del Contemporaneo organizzato dall’Asso-
ciazione Culturale Popsophia, l'unico festival in Italia di critica filosofica alla 

contemporaneit{ dove la filosofia spiega il pop e il pop racconta la filosofia. Per l’occasione, Pesaro si trasforma in 
una grande location di eventi: mostre, spettacoli e dibattiti attraverso la voce di filosofi, artisti e giornalisti. 
La città possiede tradizioni culturali artistiche e offre al visitatore un patrimonio storico-artistico di prestigio, come i 
Musei Civici, la Casa Rossini, la Biblioteca Oliveriana e i mosaici della Cattedrale. 
Info evento:  www.popsophia.it, e-mail: info@popsophia.it  
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Titolo: III edizione Rive Festival  

Comune : Civitanova Marche 

Provincia : Macerata 

Date: dal 3 al 5 Luglio 2015 

 

Questo festival nasce dalla volontà di tanti operatori della cultura del  

territorio che operano in vari settori, dal sociale, all’ambiente, al volontariato. 

L’evento, nato dall’Azienda Speciale Teatri in collaborazione con l’Associazione 

Esteuropaovest propone spettacoli artistici o incontri con personaggi pubblici allo scopo di approfondire le temati-

che dell’ambiente e dei beni comuni come l’aria, l’acqua, la sanit{ pubblica, la scuola pubblica e la giustizia. 

Info evento: Teatri di Civitanova, tel: 0733. 812936, www.rivefestival.it, e-mail: info@rivefestival.it 

 

 

Titolo:  XXIII edizione Castelbellino Arte 

Comune: Castelbellino 

Provincia: Ancona 

Date: luglio 2015 

Nata per iniziativa della compagnia  dell’Arco nel 1991,  Castelbellino Arte pro-

muove ogni anno manifestazioni artistiche di portata regionale e nazionale (pittura, musica,  poesia, teatro, cinema, 

danza, ecc).  Recentemente, l'iniziativa è stata collocata all'interno  del progetto "leggere il 900" della Provincia di  

Ancona ed ha avuto risonanza nazionale con l'istituzione del "Premio Camerini" assegnato alla  migliore canzone da 

film dell'anno.  

Info evento: Andrea Carnevali, cell. 338. 4310978, e-mail: andrea.carnevali55@gmail.com 

 

 

Titolo: VI edizione “Le Parole della Montagna” 
Comune: Smerillo e Monti Sibillini 
Provincia: Fermo 
Date: dal 19 al 26 Luglio 2015 
 

Il Festival, giunto alla VI edizione, vuole dare voce della montagna, quella che 

parla non solamente di naturismo, di imprese eroiche e di conquista di vette 

impervie, ma parla un linguaggio simbolico ricco di significati trascendenti. 

Il Festival si svolge nel territorio dei Monti Sibillini ed a Smerillo, un piccolo borgo medioevale che offre una grande 

vista panoramica e che è stato nominato “Cittadella della Poesia”, punto di incontro di poeti e persone di cultura 

che desiderano guardare il mondo dall’alto. 

Info evento: tel 0734 848356, www.leparoledellamontagna.it, e-mail: info@leparoledellamontagna.it 

 

 

Titolo: Futura Festival 
Comune: Civitanova Marche 
Provincia: Macerata 
Date : da fine Luglio ai primi di Agosto 2015 
 
Un vero e proprio festival multidisciplinare che unisce incontri, concerti, spetta-

coli per tutti i gusti.  Civitanova Marche, frequentata località balneare, offre una 

lunga spiaggia divisa dal porto peschereccio e da quello turistico. Si possono 

distinguere due centri: la Città Alta, antico borgo costruito su un colle racchiuso tra le mura di un castello medieva-

le, e l’abitato costiero.  Civitanova Alta custodisce  il teatro storico Annibal Caro, la Pinacoteca Comunale Moretti, 

l’ex Chiesa di Sant’Agostino, il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari e il Museo Storico del Trotto, fuori dal centro 

abitato.                                                                                                

Info evento tel: 0733. 812936, www.futurafestival.it, e-mail: info@futurafestival.it 
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APPUNTAMENTO CON LA DANZA 
 

Titolo: XXII edizione Civitanova Danza 

Comune: Civitanova Marche 

Provincia: Macerata 

Date: da Luglio a Agosto 2015 

 

Civitanova Danza è la prima rassegna delle Marche ed è una tra poche in 

Italia a proporre le diverse espressioni della danza moderna dei diversi paesi del mondo. La manifestazione si svol-

gerà presso il Teatro Gioacchino Rossini, Annibal Caro e il Teatro Cecchetti. 

Info evento:  AMAT (Info biglietteria), tel. 071. 2072439 www.amatmarche.net,  www.civitanovadanza.it 

 

Proposte per vacanze per i bambini 

TEATRO PER RAGAZZI 
 
 
 
 

Titolo:  I Teatri del Mondo Festival Internazionale del teatro per ragazzi 

Comune: Porto Sant’Elpidio 

Provincia: fermo 

Date: 11– 19 luglio 2015 

“I Teatri del Mondo” è la più grande manifestazione italiana dedicata al teatro per 

ragazzi. Con i suoi spettacoli, laboratori, mostre, incontri, eventi, progetti speciali, 

convegni, che per ciascuna edizione vengono messi in campo, è anche la più com-

pleta finestra che il nostro paese apre su questo particolare genere di spettacolo. La manifestazione si svolgerà in 

diversi luoghi della città, tra i quali la Villa Baruchello che ospiterà i laboratori; il Teatro della Pineta, Teatro del 

Mare e Teatro del Cielo (Pineta Nord) e la Villa Murri.  

Importante località balneare, è caratterizzata da un interessante nucleo architettonico che include la Torre 

dell’Orologio a pochi passi dalla centrale Piazza Garibaldi, la chiesa di Santa Maria della Corva e la Villa Murri costi-

tuita agli inizi del XIX secolo dal conte Sinibaldi. Da non perdere anche la Villa Baruchello, fiore all’occhiello della 

città e sede di importanti manifestazioni e mostre. 

Info evento: www.eventiculturali.org. tel: 0734.902107, e-mail: eventi@eventiculturali.org 

Info turistiche: Comune di Porto Sant’Elpidio (Ufficio Turismo), tel: 0734.908263– 908261, e-mail: pseturi-

smo@elpinet.it 

 

 

Titolo:  Paese dei Balocchi 

Comune: Serra San Quirico 

Provincia: Ancona 

Date: 22 -26 luglio 2015 

Evento ludico interamente dedicato all’infanzia che coinvolge l’intero paese. Per 

cinque giorni, la cittadina sarà coinvolta in giochi, animazioni, burattini,  

cantastorie ad uso esclusivo dei bambini e delle famiglie. Il Paese dei Balocchi è an-

che una rassegna teatrale per i ragazzi alla quale partecipano ogni anno compagnie provenienti da tutto il territorio 

nazionale. Ad ospitare l’evento sar{ Serra San Quirico che possiede un centro storico ben conservato dall’impronta 

medioevale. Inoltre, l’antico borgo è sede del Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi e data la sua posizione 

offre escursioni agli alpeggi e alle grotte dei dintorni. Da visitare la Cartoteca Storica delle Marche allestita all'inter-

no dell'ex convento di Santa Lucia e di Serra San Quirico e l’Abbazia di Sant’ Elena. 

Info evento: Associazione Teatro Giovani, tel: 0731. 86634 www.teatrogiovani.eu, e-mail: atg@teatrogiovani.com 

Info turistiche: Comune di Serra San Quirico, tel. 07318181, www.comune.serrasanquirico.an.it 
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Titolo:  Burattini Opera Festival 

Comune: Pesaro 

Provincia: Pesaro-Urbino 

Date: 14—18 luglio 2015 

Si tratta di una rassegna di Teatro della Figura - burattini, marionette, pupazzi, om-

bre, oggetti inanimati che attraverso la combinazione con la musica classica, popola-

re, jazz, contemporanea, coniuga tecniche espressive e artistiche multiformi,  

proponendole in un format consolidato che realizza una prospettiva pedagogica significativa e di spessore.  Negli 

anni, ha ottenuto un ampio consenso coinvolgendo un vasto pubblico. L’appuntamento è tra i più attesi dell’estate 

dai bambini pesaresi. 

Info evento: www.arcimarche.it, tel: 0721.34348. e-mail: pesaro@arci.it 

Info turistiche: IAT Pesaro, tel: 0721.69341, e-mail: iat.pesaro@provincia.ps.it 

 

MADE IN MARCHE. GUSTO A KM 0 
GLI APPUNTAMENTI DEL GUSTO 

 
 

 

Titolo: “Verdicchio in festa” - Mostra Mercato dei vini marchigiani   

Comune: Montecarotto 

Provincia: Ancona 

Date: dal 9 al 12 Luglio 2015 

 

Montecarotto sarà protagonista di una grande manifestazione "Verdicchio in festa", 

la quale coinvolgerà tutta la zona della Vallesina e permetterà di degustare, grazie 

alla partecipazione di produttori di vino di tutta la Provincia di Ancona, un vino pregiato come il Verdicchio. Inoltre, 

non mancheranno altre attività collaterali: convegni, mostre, animazioni e spettacoli. 

Info evento:  Comune, tel: 0731. 89131, www.omune.montecarotto.an.it, e-mail: info@comune.montecarotto.an.it 

 
 
Titolo: Anghiò Festival del Pesce Azzurro 
Comune: San Benedetto del Tronto 
Provincia: Ascoli Piceno 
Date: 5 –12 Luglio 2015 
 
Torna a San Benedetto del Tronto Anghiò, il Festival del Pesce Azzurro, dove i prota-
gonisti d’eccezione saranno le alici, le sarde, gli sgombri, le ricciole e i tonni.  
Mostre a tema, convegni, incontri, seminari informativi ma anche degustazioni, show 

cooking e piatti proposti da grandi Chef permetteranno a tutti i partecipanti di apprezzare al meglio il gusto del pe-
sce azzurro. 
Il Festival del Pesce Azzurro punta infatti alla valorizzazione e promozione della lunga tradizione ittica della Regio-
ne Marche ed in particolare dell’area di San Benedetto: il porto della citt{ si piazza infatti alla seconda posizione per 
quantità di pesce pescato e numero di imbarcazioni impegnate, su scala nazionale. 
Info evento: Tuber Communications: 0735/702394, www.anghio.it  

 

 

Titolo: XII edizione della Festa del Prosciutto 
Comune: Carpegna 
Provincia: Pesaro-Urbino 
Date: dal 17 al 19 Luglio 2015 
 
Consolidata ormai da dodici anni, anche nell'edizione 2015 la Festa del Prosciutto 

di Carpegna DOP torna con tre giorni di musica, spettacoli ed eventi per tutti i gusti 

e tutte le età.  

La Festa del Prosciutto DOP celebra questo prelibato prodotto gastronomico.  

Info evento: Comune di Carpegna, tel: 0722. 727065, www.prolocarpegna.it 
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Titolo: Tipicità EXPerience - Gran Tour delle Marche 2015 - Vongolopolis 
Comune: Porto San Giorgio 
Provincia: Fermo 
Date: dal 23 al 26 Luglio 2015 
 
Porto San Giorgio si trasforma in Vongolopolis-la città della vongola. Il prezioso mol-
lusco sarà protagonista di talk show, degustazioni guidate, laboratori di cucina.  Sono 
previste anche gite in peschereccio e degustazioni di vongole e pesce azzurro diret-

tamente all’interno del porto.  
Info evento: www.tipicita.it 
 
 

Titolo: #ExpoRossini2015-Pesaro Wine Festival  

Comune: Pesaro 

Provincia: Pesaro-Urbino 

Date: 11 –13 Luglio 2015 

Per gli amanti del gusto, da non perdere Pesaro Wine Festival, prima fiera inter-

nazionale del vino d’artigianato. Sar{ un’occasione di incontro e di scambio tra i 

migliori produttori di vino da tutta la penisola, la vicina Francia e l’Istria. Inoltre, 

verrà proposto il meglio della stagionatura di alta fascia di salumi e formaggi. In uno scenario architettonico rinasci-

mentale teatro, musica e poesia accompagneranno esibizioni, cooking show, degustazioni, seminari e lezioni con 

specialisti di fama internazionale. 

Info evento: www.pesarowinefestival.it, e-mail: info@pesarowinefestival.it 

Info evento: Pesaro Cultura (Segreteria), tel: 0721 387445, www.pesarocultura.it 

 

 

MUSICA ANTICA  

 

 

Titolo: Festival Musica  Antica di Urbino 

Comune: Urbino 

Provincia: Pesaro-Urbino 

Date: 18– 28 Luglio 2015 

Giunta ormai alla 46esima edizione, la manifestazione attrae ogni anno studenti e 

musicisti di chiara fama provenienti da ogni parte del mondo. 

Una settimana di concerti e lezioni che spaziano dalla musica sacra al virtuosismo 

vocale e strumentale, tutti eseguiti nelle location più suggestive della cittadina: Palazzo Ducale, Oratorio di San Giu-

seppe per citarne alcuni. Situata tra le Valli dei Fiumi Metauro e Foglia, Urbino vanta un centro storico di straordi-

naria bellezza con il suo Palazzo Ducale racchiuso tra le antiche mura bastionate 

Info evento: www.fima-online.org, tel: 06 3210806, e-mail: biblio.fima@libero.it   

 

I GRANDI FESTIVAL 

 

Titolo: SEM-Senigallia Estate Musical  

Comune: Senigallia, Teatro La Fenice 

Provincia: Ancona 

Date: 24-25 Luglio (Pinocchio) e 11-12 Agosto (Grease) 

 

Dalla sinergia con la Compagnia della Rancia, l’estate 2015 vedr{ i grandi musical prota-

gonisti a Senigallia con la prima edizione di SEM - Senigallia Estate Musical: si tratta di 

Grease e Pinocchio che verranno allestiti presso il Teatro La Fenice. 

L’energia e il rock ‘n’ roll di Grease direttamente dagli anni ‘50 tra gonne a ruota e giub-

botti di pelle e le emozioni di un musical spettacolare che diverte, commuove e sorpren-

de, adatto a tutta la famiglia, come Pinocchio, accenderanno così le sere della prossima 

estate per arricchire l’offerta turistica della citt{. 

Info e prenotazioni: tel 0717930842, www.senigalliaturismo.it 
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JAZZ 

 

Titolo: Fano Jazz by the Sea  
Comune: Fano 
Provincia: Pesaro-Urbino 
Date: dal 24 al 31 Luglio 2015 
 
 
Il festival Internazionale Fano Jazz By The Sea in programma dal 24 al 

31 luglio 2015 e  giunto alla sua XXIII edizione, continuerà ad essere un viaggio nella musica jazz contemporanea 
d'innovazione, sperimentazione e contaminazione, i cui protagonisti saranno musicisti italiani ed internazionali, in 
una perfetta rappresentazione dell'incontro tra diverse culture e di una realtà artistica in continua trasformazione. 
Località balneare, presenta due tipologie di spiagge: una di sabbia e ghiaia nella zona nord ovvero il Lido, ed una  
lunga e ghiaiosa nella zona a sud, cioè la Sassonia. L'antica e nobile Fanum Fortunae ha un centro storico ricco di 
testimonianze artistiche che riuniscono in un unico luogo vari stili: romanico, medievale, rinascimentale e barocco.  
Info evento: tel: 0721803043, www.fanojazznetwork.it, e-mail: info@fanojazznetwork.org 
 
 
 
 

Titolo: Arcevia Jazz Feast  
Comune: Arcevia 
Provincia: Ancona 
Date: dal 26 Luglio al 2 Agosto 2015 
 
Anche quest’anno torna Arcevia Jazz Feast previsto dal 26 Luglio al 2 Agosto 
2015.  Musica e divertimento per tutti e per tutte le età, professionisti, prin-
cipianti e curiosi. Una vera e propria full immersion di lezioni e laboratori.  
Info evento: tel. 347 3858569 - 340 4743227, www.arceviajazzfeast.it/ajf/, e
-mail: info@arceviajazzfeast.it  

 
 
 
 
 

DOLCI COLLINE E ANTICHI BORGHI 

Alla scoperta degli antichi fasti del passato 

 

 

Titolo:  Quintana 

Comune: Ascoli Piceno 

Provincia: Ascoli Piceno 

Date:  11 Luglio– 2 Agosto 2015 

 
Una delle più belle rievocazioni storiche d'Italia è senza alcun dubbio la Quintana di Ascoli 

Piceno. La Quintana ricalca il percorso rituale delle antiche celebrazioni cittadine, descritte 

negli Statuti e nei documenti medioevali: il giuramento, la lettura del bando, la "mostra" 

del nuovo Palio e il corteo il giorno di S. Anna, in coincidenza con l'apertura delle feste pa-

tronali; le gare degli sbandieratori e degli arcieri; le feste nelle taverne di sestiere; la ceri-

monia dell'offerta del cero grosso del Comune e dei ceri delle corporazioni al vescovo; la 

benedizione dei cavalieri da parte del vescovo, il corteo storico al completo negli splendidi e curatissimi costumi 

d'epoca e la giostra al campo.  

Ascoli Piceno, città del travertino, capitale dei Piceni, custodisce straordinarie vestigia romane e testimonianze del 

romanico e del gotico. Assolutamente da non perdere, la splendida Piazza del Popolo, il “salotto” della citt{., ornata 

su tre lati da un loggiato con 59 archi e dalla mole con torre merlata del Palazzo dei Capitani del Popolo. Merita di 

essere nominata anche la Cattedrale di Sant’Emidio, Duomo della citt{ dedicato al suo patrono, situato in Piazza  

Arringo e la Pinacoteca civica e il Museo Diocesano.  

Info evento: tel. 0736.298223, www.quintanadiascoli.it, e-mail: ente.quintana@comune.ascolipiceno.it 

Info turistiche: IAT tel. 0736 253045, e-mail: iat.ascolipiceno@provincia.ap.it 
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Titolo: Feste Medievali 

Comune: Offagna 

Provincia: Ancona 

Date:  17-25 Luglio 2015 

Offagna è  un borgo tipicamente medioevale che, con la sua splendida Rocca quat-

trocentesca, domina la vallata e la costa marchigiana. Nell’ultima settimana di lu-

glio, in occasione delle Feste Medioevali, Offagna torna a rivivere la magia di 

quell’et{ di mezzo. 

La Rocca di Offagna venne edificata dagli Anconetani nel 1454 e dopo i restauri ha assunto un aspetto integro, a pianta 

quadrata con la torre angolare ed un maschio centrale 

Info evento  Pro Loco Offagna, tel. 071.7107552,  www.festemedievali.it, e-Mail: offagna@festemedievali.it  

 

 

Titolo: Disfida del pallone col Bracciale 

Comune: Treia 

Provincia: Macerata 

Date:  Luglio– Agosto 2015 

 

La rievocazione storica ottocentesca metterà in gara i quartieri cittadini, ciascu-

no dei quali rappresenterà un ceto sociale. Treia, situata a Nord della Valle del 

Potenza è una città di antiche origini, se solo si pensa che fu la patria di Carlo 

Didimi, il più grande giocatore di pallone al bracciale, cantato da Leopardi nella 

lirica “A un vincitore nel pallone”. Durante la manifestazione, saranno previste iniziative ed animazioni che renderan-

no la città ancora più interessante. 

Info evento: www.disfidadelbracciale.it 

Info turistiche: Comune di Treia (Ufficio Turismo), tel: 0733. 218 750, www.disfidadelbracciale.it  

 

Titolo: Palio dei Conti Oliva 

Comune: Piandimeleto 

Provincia: Pesaro-Urbino 

Date:  25-26 Luglio 2015 

 

Nel Borgo Medievale di Piandimeleto la nobile famiglia degli Oliva (XIV- XV secolo d.C) era solita festeggiare i  

gloriosi cavalieri al ritorno da valorose battaglie con sontuosi banchetti, spettacoli di saltimbanchi e gare di abilità tra 

gli arcieri, i quali, dinnanzi al loro Signore si contendevano con fierezza l’ambitissimo Palio. 

Ogni anno si rievocano tali avvenimenti e al calar del sole le vie si popolano di maestri, artigiani, mercanti, musici, ar-

tisti e commedianti.  

Info evento: Proloco di Piandimeleto, tel: 0722. 721743, www.paliocontioliva.it; 

e-mail: informazioni@paliocontioliva.it 

 

 

Titolo: Palio dei Terzieri 

Comune: Montecassiano 

Provincia: Macerata 

Date:  Luglio 2015 

 

Il Palio dei Terzieri è la rievocazione storica che assume la sua denominazione dal 

nome degli antichi borghi (o terzieri) nei quali era suddiviso Montecassiano duran-

te il Medioevo. Ambientato nella metà del 1400, il Palio vuole essere non soltanto 

un momento di aggregazione popolare, ma soprattutto occasione di riscoperta e di valorizzazione del Comune di Mon-

tecassiano, del suo territorio e della sua identit{ culturale. Per dieci giorni l’antico centro riacquista l’originaria di-

mensione medioevale con le vie e le piazze animate dai quattrocento figuranti dei cortei storici, dagli ospiti e dalle ga-

re popolari. 

Info evento: tel: 0733. 290483, www.paliodeiterzieri.com, e-mail: info@paliodeiterzieri.com 

Info turistiche: Comune di Montecassiano, tel: 0733. 299811, www.comune.montecassiano.mc.it 
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Titolo: Tipicità EXPerience - Gran Tour delle Marche 2015 - Tanto di Cap-

pello! 

Comune: Montappone 

Provincia: Fermo 

Date:  24-25 Luglio 2015 

 

L'antica tradizione della lavorazione della paglia di grano rivive per le vie del 

paese vecchio fra mestieri e giochi di campagna, musiche, stornelli ad impronta, vino cotto e cucina di un tempo. Da 

non perdere la mostra internazionale “Il Cappellaio Pazzo” ed il Museo del Cappello che, in un suggestivo viaggio 

nel quale c’è spazio anche per “la dolce vita” del maestro Federico Fellini, propone copricapi realizzati con i più di-

sparati materiali. 

Info evento: www.tipicita.it 
 

 

 

Alla scoperta del folclore 

 

Titolo:  Festival Nazionale del Folclore 

Comune: Cupramontana 

Provincia: Ancona 

Date: 24-25-26 luglio 2015 

Dal 1996 il Gruppo Folcloristico Massaccio con la collaborazione e il sostegno 

del Comune di Cupramontana e di altri enti organizza il Festival Internazionale 

del Folclore, manifestazione alla quale sono invitati a partecipare gruppi folclo-

ristici provenienti da ogni parte del mondo.  

Ogni anno nel mese di Luglio giovani di paesi diversi per storia, cultura e costumi si incontrano e comunicano  

attraverso la musica, i canti ed i balli tradizionali del popolo cui appartengono. 

Info evento www.massaccio.com, email: info@massaccio.com 

 

 

MESE DI AGOSTO 

 

 
I GRANDI APPUNTAMENTI DELLA LIRICA 

 

 

 
Titolo: 36° edizione  Rossini Opera Festival 

Comune: Pesaro   

Provincia: Pesaro-Urbino 

Data: dal 10 al 23 Agosto 2015  

 
Anche quest’anno torna l’esclusivo appuntamento con la lirica a Pesaro, giunto 

alla sua XXXVI edizione. Il Festival è finalizzato alla diffusione del repertorio del 
genio locale Gioacchino Rossini ed offrirà una ricca programmazione in diverse 
locations: Teatro Rossini,  Adriatic Arena, Teatro Sperimentale, Auditorium Pe-

drotti e Rocca Costanza. 
Pesaro è nota per la sua costa bassa e sabbiosa e per il suo patrimonio storico ed artistico, ricco di monumenti di 
grande pregio, tra i quali: il Palazzo Ducale; la casa natale del compositore Gioacchino Rossini; la Cattedrale, con 
una doppia pavimentazione a mosaico; il Villino Ruggeri, splendido esempio di stile liberty, i gioielli rinascimentali 
di Villa Caprile e di Villa Imperiale. 
Info evento: Biglietteria, tel: 0721 3800243, www.rossinioperafestival.it; e-mail: boxoffice@rossinioperafestival.it 
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I GRANDI FESTIVAL 
 
 

Titolo: Summer Jamboree  
Comune: Senigallia 
Provincia: Ancona  
Date: dal 1 al 9 Agosto 2015 
 
Non perdetevi l’opportunit{ di fare un tuffo nella storia e nella cultura 
dell’America degli anni ‘40 e ‘50, con l’attesissimo Festival “Summer Jambo-
ree”, che accoglie ogni anno migliaia di visitatori.  Il Festival, permetter{ di 
ascoltare concerti dal vivo e dj set di swing rock and roll, jive, doo-wop, 

rhythim’n blues, hillbilly e western swing.   
Da non perdere, il mercato con oggetti di antiquariato attorno alla Rocca Roveresca e la sfilata di auto d’epoca.  
Famosa per la sua spiaggia di velluto e per il suo lungomare con la rinomata Rotonda, la città offre al turista la pos-
sibilità di visitare un centro storico caratterizzato dalla Rocca Roveresca, dal Palazzo Mastai Ferretti, casa natale del 
Pontefice Pio IX, dal Duomo e dai Portici Ercolani. 
Info evento: Associazione Summer Jamboree, tel: 331. 2800555, www.summerjamboree.com 
e-mail: info@summerjamboree.com 

 
 
 

Titolo: Montelago Celtic Festival 
Comune: Serravalle di Chienti 
Provincia: Macerata 
Date:  primo weekend di agosto 2015 
 

Montelago Celtic Festival è una manifestazione incentrata sulla musica e la cultura 

di tradizione celtica. Nata come Celtic Night, una lunga notte, dal tramonto all’alba, 

dedicata appunto al misterioso popolo dei Celti, con il tempo l’evento è divenuto un festival vero e proprio, capace 

di valorizzare il territorio attraverso un’organizzazione di sempre maggior respiro e carattere internazionale, che 

accoglie ogni anno circa 25 mila partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero. 

Info evento: www.montelagocelticfestival.it, e-mail: info@montelagocelticfestival.it 

 

Titolo: XXVIII Biennale Internazionale dell’umorismo nell’arte 
Comune: Tolentino  
Provincia: Macerata 
Date: dal 27 Agosto fino a Novembre 2015 
 
La Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’arte è un vero e proprio per-
corso organico tra convegni, mostre, nuove rassegne che animeranno la cit-

t{ di Tolentino. Un’offerta culturale di livello nazionale cui parteciperanno i grandi protagonisti della cultura con-
temporanea. 
Per gli amanti della cultura, assolutamente da visitare è l’Abbazia di Fiastra, una delle abbazie cistercensi meglio 
conservate in Italia, la quale si presenta nella sua struttura originaria, con la chiesa abbaziale che occupa il lato nord 
del chiostro. 
Info evento: Segreteria, tel: 0733. 901365-326, www.biennaleumorismo.it, e-mail: info@biennaleumorismo.it 
 
 
 
 

Titolo: Festival Nazionale dell’Umorismo Cabaret  Amoremio!  
Comune: Grottammare 
Provincia: Ascoli Piceno 
Date: 7—8 Agosto 2015 
 

Il “Festival Nazionale dell'Umorismo Cabaret Amoremio!” è uno tra i  più impor-
tanti appuntamenti  dedicati alla comicità e all'umorismo nel territorio  
nazionale.   
È una delle più importanti piazze nel campo della comicità, un trampolino di 

lancio indispensabile per i giovani talenti che vogliono emergere nel mondo della risata.  
Info evento: Ufficio Cultura e Turismo,  www.cabaretamoremio.it 
e-mail: info@cabaretamoremio.it 
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Titolo: Tipicità EXPerience - Gran Tour delle Marche 2015 - ...A piccoli pas-
si 
Comune: Monte Urano 
Provincia: Fermo 
Date: 7 Agosto 2015 
 

Ad animare il centro storico di Monte Urano, con la conduzione straordinaria 
di Peter Pan ci sarà Microcosmo, un mirabolante viaggio per immagini delle me-
raviglie della natura osservato attraverso le lenti di uno stereoscopio, ed una 

suggestiva presentazione del testo per bambini “Quel filo rosso”, animata con lavagna luminosa, al buio, con voce 
narrante e musica.  
Info evento: www.tipicita.it 
 
 
 

MADE IN MARCHE. GUSTO A KM 0 
GLI APPUNTAMENTI DEL GUSTO 

 
 

 
Titolo: Festa della crescia fogliata 
Comune: Fiuminata 
Provincia: Macerata 
Date: 1^ settimana di Agosto 
 
Nell'alta Val Potenza, nella frazione di Pontile, viene organizzato un 
evento gastronomico che celebra un dolce tradizionale della cultura 

gastronomica marchigiana.  Si tratta della crescia fogliata anche detta "lu rocciu", derivato, forse, dal verbo arroc-
ciare, cioè avvolgere la sfoglia intorno al ripieno fatto di frutta di stagione, come mele, fichi, noci, nocciole o man-
dorle, con le spezie e gli aromi: vaniglia, cannella, anice, limone grattugiato, rum. 
Possibilità di escursioni naturalistiche e di sport outdoor. 
Info evento: tel: 328-1355264  

 
Titolo: 40° Sagra delle Olive all’ascolana  
Comune: Monteprandone 
Provincia: Ascoli Piceno 
Date: 5-9 Agosto 2015 
 

Torna ogni anno a Monteprandone il tradizionale appuntamento estivo con la Sagra delle 

Olive Fritte all’Ascolana. La manifestazione è ormai arrivata alla 40esima edizione ed è un 

appuntamento che riesce sempre a catalizzare l’attenzione dei tantissimi appassionati di 

enogastronomia e dei turisti, anche stranieri, che desiderano assaporare i prodotti tipici 

del territorio piceno. Oltre alle olive, i visitatori potranno degustare i vini tipici delle can-

tine prandonesi o la birra cruda a caduta, il tutto allietato da musica dal vivo, spettacoli, 

intrattenimento e da animazioni per i più piccoli. 

Info evento: Associazione Pro Loco Monteprandone , tel. 0735.62452 , www.prolocomonteprandone.com 

 

 
 
Titolo: Sagra Nazionale dei Maccheroncini di Campofilone 
Comune: Campofilone 
Provincia: Macerata 
Date: dal 7 al 10 Agosto 2015 
 
Campofilone è protagonista della Sagra Nazionale dei Maccheroncini, piatto tipico la 
cui ricetta preparata con le migliori farine di grano tenero e uova, è stata tramandata 
da madre in figlia. I Maccheroncini hanno ottenuto la Certificazione Europea di  

Indicazione Geografica Protetta (IGP), storico traguardo ottenuto grazie a coloro che hanno saputo custodire e tra-
mandare nel tempo questa antica arte nel rispetto della tradizione e della qualità. 
Info evento: Comune di Campofilone, tel: 0734.932951 (interno 3), www.comune.campofilone.fm.it,  
E-mail: campofilone@ucvaldaso.it 
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Titolo: Sagra della Vernaccia 
Comune: Serrapetrona 
Provincia: Macerata 
Date: dal 6 al 9 Agosto 2015 
 
Per gli amanti del gusto, assolutamente da non perdere è la Sagra della Vernaccia, evento in-
discusso per coloro che vogliono degustare alcuni piatti tipici abbinati alla Vernaccia di DOCG 
di Serrapetrona. Intrattenimento musicale, mercatino artigianale artistico. 
Info evento: Comune di Serrapetrona, tel: 0733 908321, www.comune.serrapetrona.mc.it 
 
 
 

 
 

 
Titolo: Tipicità EXPerience - Gran Tour delle Marche 2015 - Ascoliva Fe-
stival 
Comune: Ascoli Piceno 
Provincia: Ascoli Piceno 
Date: dal 9 al 17 Agosto 2015 

 

La “citt{ di travertino” si trasforma nella capitale dell’oliva tenera ascolana del 

piceno DOP.  Nella suggestiva cornice di piazza Arringo, il Villaggio dell’oliva 

ospita i produttori locali di oliva all’ascolana, con eventi culturali-gastronomici, musica ed incontri formativi sulle 

peculiarit{ di uno dei prodotti italiani più conosciuti al mondo. Oltre alle rinomate “Olive all’ascolana”, gli stand 

propongono piatti tipici del territorio, offrendo un’immersione a 360° nell’autentica cucina picena. 

Info evento: www.tipicita.it 

 

Titolo: Festa del Verdicchio 
Comune: Staffolo 
Provincia: Ancona 
Date: Agosto 2015 
 
Il centro storico di Staffolo, sar{ protagonista dell’evento che permetter{ di valorizzare il vino 
Verdicchio, prodotto di eccellenza del  territorio.   
Il territorio di Staffolo si sviluppa fra il corso del Musone e quello dell’Esino ed è denominato il 
“Balcone della Vallesina”, data la posizione intermedia tra il Mare Adriatico e le montagne.  
Sulle mura, si erge ancora intatto il torrione detto dell’Albornoz (sec. XIV) ed altre torri trasfor-

mate nel tempo in abitazioni civili. Da non perdere, è la Chiesa di S. Maria di Castellaretta, gioiello d’arte barocca, 
edificata come ringraziamento della vittoria della battaglia di Lepanto. 
Info evento: Comune Staffolo, tel. 0731. 779218, www.comune.staffolo.an.it 
 
 
 

Titolo: Sagra Nazionale delle Cozze e spaghetti alla marinara 
Comune: Pedaso 
Provincia: Fermo 
Date: Agosto 2015 
 
Per gli amanti del gusto, non si può perdere la Sagra Nazionale delle Cozze.  
Si tratta dell’evento clou della citt{ di Pedaso e presenta stand gastronomici, musi-
ca e spettacoli dal vivo.   

La location degli appuntamenti musicali  sarà il Viale della Repubblica.  
Info evento: Pro Loco Pedaso, tel: 0734 931631, www.prolocopedaso.it  
 
 
 
 

Titolo: Festa del mare con Padellata Gigante dell’Adriatico 
Comune: Porto San Giorgio 
Provincia: Fermo 
Date: Agosto 2015 
 
A Porto San Giorgio si celebra nel mese di agosto questa festa che ha come protago-
nista il mare: dieci quintali di calamaretti e sarde vengono fritti nella Padella Gi-
gante dell’Adriatico e successivamente distribuiti ai partecipanti. 
Info evento: Pro Loco Porto San Giorgio, tel: 0734. 675256, 

www.prolocoportosangiorgio.it, e-mail: prolocopsg@tiscali.it 
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Titolo: Vino cotto festival 
Comune: Loro Piceno 
Provincia: Macerata 
Date: 20, 21, 22 e 23 Agosto 2015 
 

 

Nell'antico borgo di Loro Piceno, da tanti anni si organizza l'evento che celebra il “Vino cotto”, un prodotto di anti-
chissima tradizione. Il vino cotto racconta la storia dei territori fermano, piceno e maceratese, i territori delle 
"Marche del sud" ed é un prodotto capace di fondere in un incantevole insieme di sapori, l'ambiente, i vitigni, la sto-
ria, la tradizione e la cultura di questa nostra terra. 
La produzione é ancora fortemente legata alla tradizione contadina, tramandata di padre in figlio nel corso dei seco-
li. E' un prodotto tipico del territorio e ad esso fortemente legato per le caratteristiche ambientali (pedologiche, cli-
matiche ecc.) e per la tecnica di produzione, tramandata da padre in figlio per generazioni e generazioni.  Il prodotto 
viene sia consumato come un normale vino da tavola, ma è più spesso utilizzato come vino da dessert, e presenta 
una gradazione alcolica elevata.     
Infoevento: www.comune.loropiceno.mc.it,  email: comune@loropiceno.sinp.net  
 
 
 

 

DOLCI COLLINE E ANTICHI BORGHI 

Alla scoperta degli antichi fasti del passato 

 
 

 
Titolo: Festa del Covo di Campocavallo 
Comune: Campocavallo di Osimo 
Provincia: Ancona 
Date: 2 Agosto 2015 
 
La Festa del Covo (in dialetto osimano la Festa del Cóu) è un avvenimento a  
sfondo religioso che si tiene ogni anno la prima domenica di agosto nella 
frazione di Campocavallo di Osimo.  
Il covo, espressione della cultura contadina che caratterizza tutto il territorio 

comunale di Osimo e dei comuni vicini, è un carro che presenta sempre una costruzione realizzata interamente con 
spighe di grano dai contadini del luogo. Ogni anno viene realizzato un covo differente, che rappresenta una nuova 
immagine religiosa (chiese, santuari, luoghi di culto).  
Info evento: www.festadelcovo.it 
 
 
 
 
 

Titolo:  Cavalcata dell’Assunta 

Comune: Fermo 

Provincia: Fermo 

Date:   agosto 2015 

 

La corsa al galoppo lungo la via del mare tra le Contrade per la conquista del Palio faceva 
parte delle manifestazioni con le quali, fin dal 1182, si onorava a Fermo la patrona Maria 
Assunta in cielo, con lo storico corteo della Cavalcata. Vede la partecipazione delle 10 
contrade. Un ricco corteggio di 650 figuranti delle Magistrature cittadine e delle dieci 
contrade fa da cornice alla spettacolare corsa dei barbieri. 
Da non perdere, le degustazioni di piatti tipici fermani preparati dalle Contrade e tutte le 
animazioni che animeranno il borgo medievale. Fermo è ricca di beni storico-artistici, tra 
i quali merita di essere citato: il Duomo, dedicato all’Assunta, la Piazza del Popolo, cuore 

della città, di forma rettangolare e chiusa ai lati maggiori da portici cinquecenteschi, le Cisterne Romane, il Palazzo 
dei Priori, sede della Pinacoteca Civica; il Teatro Storico dell’Aquila, di fine settecento, uno dei teatri più prestigiosi 
della Regione e Villa Vitali, la quale attualmente ospita il Museo Polare e il Museo di Scienze Naturali “Tommaso Sal-
vatori”. Poco lontano da Fermo, a picco sul mare, si può ammirare il borgo di Torre di Palme, estremamente curato 
nei minimi particolari architettonici. 
Info evento: Tel: 0734.225924 , www.cavalcatadellassunta.it, e-mail: info@cavalcatadellassunta.it 
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Titolo:  La Festa del Duca 

Comune: Urbino 

Provincia: Pesaro-Urbino 

Date: agosto 2015 

 

Urbino vede tornare la propria parte monumentale (la zona del Duomo e del Palazzo 

Ducale) al periodo Rinascimentale, animata dai mestieri e dalle attrazioni di un tempo: 

dal fabbro al lavoratore del cuoio, dai miniaturisti al battitore della moneta (per 

l’occasione verr{ ribattuto il Picciolo, unica moneta mai battuta a Urbino).  

Il cuore della Festa è rappresentato dai cortei e da rievocazioni. 

Nel resto della città si trova la fiera-mercato animata da musicisti spettacoli e locande con prodotti tipici locali.  

Info evento:  www.urbino-rievocazionistoriche.it 

 

Titolo:  Templaria Festival 

Comune: Castignano 

Provincia: Ascoli Piceno 

Date: agosto 2015 

 

Templaria Festival si propone come uno spaccato di vita medievale con teatro, mu-

sica, mostre, convegni, ma anche banchetti, taverne con menù medievali, botteghe 

d’artigiani. Camminare per le vie del centro storico significa ripercorrere la storia dei Templari e si percepisce nel-

le tante suggestioni del luogo. 

Info evento: Pro Loco di Castignano, tel.: 0736.822060, email: info@templaria.it   

 

 

 

Titolo:  Torneo Cavalleresco Castel Clementino 

Comune: Servigliano 

Provincia: Fermo 

Date:  agosto 2015 

 

Il Comune di Servigliano, nei giorni del torneo Cavalleresco Castel Clementino, 

sarà animato da sfilate, esibizioni Alfieri e Musici, spettacoli di giocoleria e giochi 

storici fra le contrade. Il corteo con oltre 300 figuranti propone un'escursione unica ed affascinante nella storia del 

costume italiano. Gli stupendi abiti realizzati dalle sartorie locali sono riproduzioni fedelissime dei modelli tratti 

dai dipinti dei maestri dell’epoca quali: Crivelli, il Ghirlandaio ed altri.  Dopo il sontuoso corteggio e lo spettacolo 

degli sbandieratori la manifestazione propone la Giostra dell'anello fra i cavalieri rappresentanti dei rioni.  

Servigliano, con il territorio collinare tra i 176 e i 444 metri di altitudine è il piano degli Appennini.  

Info evento: Ente Torneo Cavalleresco, tel. 0734.750584, www.torneocavalleresco.it 

e-mail: info@torneocavalleresco.it 

 

 

 

Titolo:  Medievalia 

Comune: San Ginesio 

Provincia: Macerata 

Date: agosto 2015 

 

La manifestazione si apre con la battaglia della Fornarina suggestiva rievocazione 

in cui si rievocano i fatti d’arme del 1377. Le 4 contrade si scontrano nel tiro con la 

balestra, tiro con l’arco, la corsa e la spada e la giostra dell’anello.  

Il centro storico conserva le caratteristiche mura medioevali ed è suddiviso in 

quattro contrade che prendono il nome dalle porte castellane. 

Le spoglie del patrono del borgo sono conservate nella Collegiata, in stile romanico-gotica. 

Info evento: tel: 0733.656145 

Info turistiche: Comune di San Ginesio, tel: 0733.656022, e-mail: comune@sanginesio.sinp.net 
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Titolo:  Palio del Duca - Sponsalia 

Comune: Acquaviva Picena 

Provincia: Ascoli Piceno 

Date: 6, 7 e 9 agosto 2015 

 

Si tratta di una rievocazione storica del matrimonio  tra Forastéria, figlia di 
Rinaldo degli Acquaviva detto il "Grosso" e Rainaldo dei Brunforte, figlio di 
Bonconte nipote di Fidesmino di Brunforte, Signore di Sarnano e Vicario di 
Federico II, celebrato nell’anno Domini 1234. 

Viene celebrata ogni anno il primo venerdì di agosto, giovedì antecedente e domenica successiva con giochi, spet-
tacoli, cene, danze e musiche. Il giovedì è dedicato alla benedizione del drappo e Impalmazione; il venerdì viene 
celebrato il matrimonio e Palio e termina domenica con il banchetto nuziale medievale e incendio della Fortezza. 
Acquaviva Picena, borgo medioevale cinto da mura e bastioni, a soli 7 chilometri dalla Riviera delle Palme, possie-
de un capolavoro dell’architettura militare rinascimentale, cioè la Rocca Medioevale, la quale si impone maestosa-
men-te agli occhi del visitatore. Il cuore del centro storico è la piazza principale, che si dirama su due opposti colli: 
il pri-mo, dove sorge la Rocca, sede del Museo delle Armi Antiche e l’altro nel lato orientale, dove è posizionata la 
Terra Nova, ovvero l’ampliamento dell’abitato di et{ rinascimentale.  
Info evento: Segreteria dell’Associazione Palio del Duca, tel. 0735-764115 www.paliodelduca.it, e-mail: in-
fo@sponsalia.com, sponsalia@paliodelduca.it  

Info turistiche: Comune di Acquaviva Picena, tel: 0735/764005, www.comuneacquavivapicena.it  

 

 

Titolo:  Contesa dello Stivale 

Comune: Filottrano 

Provincia: Ancona 

Date: agosto 2015 

 

La “Societ{ dello Stivale”, ente promotore di iniziative a carattere culturale, si è 

costituita il 21 settembre 1979 con lo scopo di far rivivere l’antica festa popolare. 

Lo scopo della rievocazione è valorizzare gli aspetti delle vicende filottranesi, recuperando costumi, colori e nomi 

appartenuti al passato e facendo rivivere nel paese l’atmosfera delle antiche contrade (Marina, Monti, Montoro, 

San Biagio, Stimmate, Storaco e Torre). 

Info evento: www.contesadellostivale.it  

Info turistiche: Comune di Filottrano, tel: 071.722781, www.comune.filottrano.an.it  

 

 

Alla scoperta del folclore 

 

Titolo: Terranostra Festival Internazionale del Folclore 
Comune: Apiro 

Provincia: Macerata 

Date: 8 -15 agosto 2015 

Grazie alla collaborazione tra il Comitato organizzativo del Festival e 
l’Amministrazione Comunale, per una settimana Apiro si prepara, come 

ormai da tradizione, ad accogliere gruppi folcloristici provenienti da ogni angolo del mondo.  Dopo la presentazio-
ne che si svolge durante il primo giorno del Festival, i gruppi si esibiscono alternativamente nel Comune e nei pae-
si limitrofi per tutta la settimana.  
Info evento: 0733.613048, www.festivalterranostra.net  
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MESE DI SETTEMBRE 
 

MADE IN MARCHE. GUSTO A KM 0 
GLI APPUNTAMENTI DEL GUSTO 

 
 

Titolo: XIV edizione della Festa del Rosso Conero 

Comune: Camerano 

Provincia: Ancona 

Date: dal 4 al 6 Settembre 2015  

 

Il festival intende valorizzare il vino Rosso Conero (Docg) e tutte le tipicità della 

Riviera. Camerano, borgo incastonato tra le dolci colline nella Riviera del Conero,  

costituisce l’ambiente ideale in cui il Rosso Conero trova la sua reale e vera espressio-

ne. Il borgo è celebre per le sue Grotte dove si può scoprire una seconda città, costitui-

ta da cavità scavate che corrono e si ramificano nel sottosuolo. Da Camerano, si può  

raggiungere lo splendido litorale della Riviera del Conero con le sue bellissime spiagge 

di Numana, Marcelli, Sirolo e Porto Recanati, le quali offrono strutture ricreative in grado di soddisfare qualsiasi ti-

po di clientela, senza dimenticare i piccoli ospiti.  

Info evento: Proloco Carlo Maratti Camerano, tel: 0717304018, www.turismocamerano.it 

e-mail: info@turismocamerano.it 

 

 

Titolo: Festival Internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce 
Comune: Fano 
Provincia: Pesaro-Urbino 
Date: 11-12 E 13 Settembre 2015 
Per gli amanti del gusto, da non perdere la dodicesima edizione del Festival del  
Brodetto e delle Zuppe di Pesce dove in una “Gara Internazionale di Brodetto” gran-
di chef provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero si confronteranno su 
temi culinari con una formula unica.  

Dotata di un’attrezzata zona balneare e di un porto turistico, la citt{ di Fano, l’antica e nobile Fanum Fortunae, pre-
senta un centro storico ricco di testimonianze artistiche di epoche differenti: romano, medievale, rinascimentale e 
barocco.  
Info evento: Segreteria Organizzativa, tel: 0721. 54708, www.festivalbrodetto.it, e-mail: info@festivalbrodetto.it 
 
 

Titolo: Stoccafissando 

Comune: Ancona 

Provincia: Ancona 

Date: Generalmente la seconda settimana di Settembre 2015 

 

Nella seconda settimana di settembre si celebra Stoccafissando che ha lo scopo 

di tutelare la tipicit{ del piatto denominato “Stoccafisso all’anconitana”. 

L’Accademia nasce per codificare la peculiarit{ della ricetta secondo gli indici 

storici pervenuti fino ad oggi. 

Info evento: Segreteria Accademia, cell: 335.1303495, www.accademiadellostoccafisso.com 

E-mail: info@accademiadellostoccafisso.com 

 

 

Titolo: Spalmabili d'Italia 

Comune: Visso 

Provincia: Macerata 

Date: 12 e 13 settembre 2015 

 

Nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nella terra dei norcini, a Visso, capitale del “Ciauscolo”, va in scena 

la vetrina nazionale degli 8 salumi italiani, tipici e spalmabili.  Momenti d'incontro, degustazioni guidate ed oppor-

tunità di degustare il cibo tradizionale del territorio montano maceratese. 

Tante opportunità di escursioni naturalistiche e sportive outdoor. 

Info evento: www.comune.visso.mc.it, email: comune@visso.sinp.net  
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Titolo: Pane Nostrum 
Comune: Senigallia 
Provincia: Ancona 
Date: dal 17 al 20 Settembre 2015  

 
Per quattro giorni Piazza del Duca e i giardini della Rocca Roveresca si trasfor-
meranno in capitale dell’arte bianca.  Il pane si sforner{ rigorosamente 
all’aperto in piazza e tutti potranno ammirare i gesti sapienti dei maestri pani-

ficatori, assaggiare delizie da forno, domandare ricette e segreti e acquistare prodotti genuini della buona terra.  
Non mancheranno corsi di panificazione dedicati ad adulti e bambini, per imparare a fare il pane. Si tratta di un e-
vento che permette di scoprire le culture e le tradizione dell’arte panificatoria in Italia e nel mondo.  
Info evento: Segreteria Organizzativa Pane Nostrum, www.panenostrum.com, e-mail: info@panenostrum.com  
 

 

Titolo: Mostra Micologica Regionale di San Sisto 
Comune: Piandimeleto 
Provincia: Pesaro Urbino 
Date: dal 26 settembre al 04 ottobre 2015 
 

San Sisto di Piandimeleto è terra generosa di funghi, tartufi e tutti i prodotti del 

bosco. Per questo motivo la comunità locale ogni anno si raccoglie intorno alla 

“Festa del fungo” per promuovere il territorio, un’oasi di pace lontana dal grande 

traffico. I visitatori che sono ogni anno più numerosi, potranno gustare non solo le specialità degli stand (molte del-

le quali a base di funghi)  ma anche i legumi di San Sisto. 

Info evento: www.sansistofungo.it, e-mail: info@sansistofungo.it 

 

Titolo: Festa dell’Uva 
Comune: Arcevia 
Provincia: Ancona 
Date: dal 25 al 27 Settembre 2015 
 
Assolutamente da non perdere è la Festa dell’Uva. Sfilata di carri allegorici per il cen-
tro storico, apertura di locande del buon ristoro per degustare gli ottimi vini dei 10 
castelli di Arcevia e assaggiare i piatti tradizionali, spettacoli e fuochi d'artificio. Una 
tappa assolutamente da non perdere è la visita alle meravigliose e affascinanti Grotte 

di Frasassi, che si trovano nel territorio del Comune di Genga, all’interno del Parco Naturale della Gola Rossa e di 
Frasassi. Uno spettacolo unico al mondo, che ogni anno attira migliaia e migliaia di visitatori da ogni parte del mon-
do. 
Info evento: www.arceviaweb.it  
 
 

Titolo: Festa del Vino cotto di Lapedona 
Comune: Lapedona 
Provincia: Fermo 
Date: 26 - 27 Settembre 2015 
 
In questo week-end Lapedona diventa il posto adatto per trascorrere una piacevole 
serata, sia che si tratti di un ritrovo tra amici sia che diventi tappa di una passeggiata 
enologica.  Per le vie del paese, si potranno degustare pizzette fritte, taglieri di salumi 

e formaggi, accompagnati da vino cotto. 
Info evento: Pro Loco Lapedona, tel: 073493559   
 
 
 

 
Titolo: Agricoltura in festa – Festival nazionale della birra agrico-
la – Tipico Marche 
Comune: Tolentino 
Provincia: Macerata 
Date: 26 e 27 Settembre 2015 
 

Nell'incantevole scenario della Riserva Naturale Statale dell'Abbadia di Fiastra, sede del presidio regionale “Fuori 
Milano Expo” per i temi della Cultura, Spiritualit{ e Natura, si organizza l'evento nazionale che, in una Regione da 
sempre a vocazione cerealicola, promuove un nuovo prodotto di filiera corta: la Birra Agricola, per il quale le Mar-
che sono leader in Italia nella sua produzione. Convegni in tema agricolo, degustazioni guidate, mercato dei prodot-
ti agricoli ed artigianali, visite culturali e naturalistiche e tanto altro. 
info: www.agricolturainfesta.it, email: copagri@copagri.mc.it  
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CULTURA 
 
 
 

Titolo: Apertura della Casa Museo Palazzetto Baviera 
Comune: Senigallia, Palazzetto Baviera 
Provincia: Ancona 
Date: Settembre 2015  
 
Nel mese di settembre, riaprir{ al pubblico la “Casa Museo di Palazzetto Bavie-
ra”, sita a Senigallia, in Piazza del Duca.  Il Palazzetto Baviera costituisce una 
delle testimonianze artistiche più importanti della città e uno degli esempi più 
alti di scultura plastica. L’edificio venne acquistato da Giovan Battista Baviera 
nel 1512, rimanendo di proprietà della famiglia fino al 1956 quando Barbara 

Baviera lo donò al Comune di Senigallia insieme agli arredi delle sale degli stucchi e dell’anticamera. Il maggior 
vanto del Palazzetto è la straordinaria sequenza di stucchi che ornano le volte delle sale. Per l’occasione sar{ alle-
stita una mostra che avrà come soggetto la figura di Federico Brandani, il grande plastificatore cinquecentesco che 
realizza il suo capolavoro a Senigallia e che lavorò al santuario di Loreto, nel Palazzo Ducale di Urbino, città dove 
nacque attorno al 1522, a Villa Giulia a Roma su committenza di papa Giulio II, nei castelli piemontesi di Fossano e 
Rivoli.   
Info evento: www.comune.senigallia.an.it, e-mail: turismo@comune.senigallia.an.it 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI CON LA LIRICA 
 

 
Titolo: Festival Pergolesi Spontini 
Comune: Jesi, Maiolati Spontini, Montecarotto, Monteroberto, San Marcello  
Provincia: Ancona 
Date: dal 4 al 20 settembre 2015 
 
Il Festival dedicato a Francesco Degrada e a Valeria Moriconi nel decennale della 
scomparsa sar{ quest’anno dal 4 al 20 settembre 2015. Il titolo è “Lacrimosa memo-
ria, sorridente levit{”. Il Festival  inaugurerà con le note della Stabat Mater di Pergo-
lesi affidato alle grandi voci di Eva Mei e Sara Mingardo, a cui seguiranno numerosi 
appuntamenti teatrali e musicali di natura molto diversa. Dallo spettacolo itinerante 

per le vie cittadine che Franco Dragone dedicherà alla famosa sequenza jacoponiana musicata dal grande jesino fi-
no alla Commedia che rivisita in chiave comica la prova di una messa in scena de “Lo frate ‘nnamorato”. E poi con-
certi al pianoforte, all’organo e al cembalo faranno rivivere pagine della Scuola napoletana del Settecento e del clas-
sicismo italiano e mitteleuropeo che facevano da sfondo ai successi teatrali di Pergolesi e Spontini. Per concludere 
un omaggio a Pino Daniele in una kermesse che sarà al contempo memoria commossa e gioioso ricordo di un gran-
de uomo di musica del nostro tempo.  
Info evento: Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi, tel: 0731202944,  www.fondazionepergolesispontini.com/fps,  
e-mail: info@fpsjesi.com   
 
 
 

I GRANDI FESTIVAL 
 
 

 
Titolo: PIF Castelfidardo 2015 
Comune: Castelfidardo 
Provincia: Ancona 
Date: dal 17 al 20 Settembre 2015  

 

La rassegna-concorso dedicata allo strumento principale della cittadina anconetana, 

la fisarmonica, è caratterizzata dalla presenza di numerosi ospiti di  

grandissimo rilievo e di innovazione musicale che uniranno la fisarmonica a tutte le altre forme di espressione arti-

stica. Il calendario della manifestazione prevede serate di Gala in Teatro, spettacoli live diurni e notturni, lo Young 

Music Club per avvicinare i giovani all’educazione musicale, masterclass, presentazione cd, mostre ed aree espositi-

ve. Per mantenere viva l’antica tradizione, la cittadina ospita nel Palazzo Comunale il Museo Internazionale della 

Fisarmonica, con una collezione di 350 esemplari, molti dei quali “pezzi unici” provenienti da ben ventidue paesi 

diversi.  

Info evento: Comune di Castelfidardo (Assessorato alla Cultura) , tel. 071. 7829349, www.pifcastelfidardo.it 

e-mail: turismo@comune.castelfidardo.an.it 
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Titolo: Clown & Clown Festival 
Comune: Monte San Giusto 
Provincia: Macerata 
Date: dal 27 settembre al 4 Ottobre 2015 

Ogni anno il Comune di Monte San Giusto si trasformerà nella Città del Sorriso con il Festi-

val Clown & Clown. L’iniziativa è molto originale: ogni spettatore può infilarsi un semplice 

naso rosso ed entrare in scena e per finire assistere a spettacoli divertenti. 

Info turistiche: Comune di Monte San Giusto, tel: 0733 839011, 

www.comune.montesangiusto.mc.it, e-mail: segreteria@montesangiusto.sinp.net 

 

Titolo: Tipicità EXPerience - Gran Tour delle Marche 2015 - Fabriano 
Maker City 
Comune: Fabriano 
Provincia: Ancona 
Date: dal 3 al 9 settembre 2015 

Da giovedì 3 a domenica 9 settembre, il suggestivo e centralissimo loggiato di 

San Francesco si trasformerà nel set sul quale si esibiranno gli attori protagoni-

sti, ossia i creativi e coinvolgenti artigiani, detentori dei segreti che danno vita all’arte del tanto decantato “saper 

fare” marchigiano. 

Info evento: www.tipicita.it 

 

 

SPORT– TURISMO ATTIVO  

 

Titolo: Frasassi Climbing Festival 
Parco Naturale Regionale della gola della Rossa e di Frasassi 
Date: dal 9 al 13 settembre 2015 

Alla sua seconda edizione, il Frasassi Climbing Festival vuole dare un forte segnale 

nella direzione della promozione turistica sportiva del comprensorio, ora noto quasi 

esclusivamente per le sue bellissime Grotte. 

Sar{ infatti una settimana di sport e attivit{ all’area aperta: sono attesi da tutta Ita-

lia praticanti dell’arrampicata sportiva che avranno modo di scoprire la bellezza 

delle linee del nostro calcare; gli equlibristi dell’highline (una disciplina che consiste 

nel camminare in equilibrio su una fettuccia tesa a decine di metri da terra) potran-

no avere come sfondo sia la bellissima gola di Frasassi che le principali sale delle 

famose Grotte. A corredo altri classici come escursioni organizzate per tutti i livelli, 

sia in Mountain Bike che a piedi.  

Info evento: www.frasassiclimbingfestival.it 

 

 

APPUNTAMENTI CON LA LIRICA 
 
 
 

Titolo: Offida Opera Festival 
Comune: Offida 
Provincia: Ascoli Piceno 
Date: 5—13 settembre 2015 
 
Una manifestazione interamente dedicata alla musica lirica di qualità, che vedrà 

la cittadina trasformarsi per una settimana in una "Piccola Salisburgo".   

Dopo il grande successo di pubblico e di critica riscosso nelle passate edizioni, so-

no tanti gli appuntamenti musicali che si susseguiranno nelle principali strutture monumentali: dal Teatro Serpen-

te Aureo, alla Chiesa di Santa Maria della Rocca, dall’ex Convento di San Francesco al Palazzo De Castellotti, sede 

del Museo di Offida. Un omaggio ai più grandi musicisti e compositori italiani, da Vivaldi a Rossini, da Donizetti a 

Verdi e per finire a Puccini.  Si tratta di un’iniziativa di grande valenza culturale, rivolta non solo agli appassionati, 

ma finalizzata a valorizzare e promuovere, a livello nazionale ed internazionale, i beni artistici ed i luoghi più sug-

gestivi e caratteristici del nostro territorio. 

Info evento: www.offidaoperafestival.it, tel. 0736.888703, e-mail: info@offidaoperafestival.it 
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MESE DI OTTOBRE 
 

MADE IN MARCHE. GUSTO A KM 0 
GLI APPUNTAMENTI DEL GUSTO 

 
 

Titolo: 50° edizione  Fiera Nazionale del Tartufo Bianco  
Comune: Acqualagna  
Provincia: Pesaro Urbino  
Data: 25 e 31 Ottobre - 1, 2, 7, 8, 14 e 15 Novembre 2015 
 
Torna l’appuntamento con la 50° edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco ad Ac-
qualagna, dove la secolare tradizione di ricerca, produzione e vendita del tartufo  fa sì che il 
suo mercato sia il luogo di incontro privilegiato per la promozione e la commercializzazio-
ne sia a livello nazionale che internazionale. 
La piazza principale della cittadina ospiterà gli stand dei commercianti di tartufo fresco, 
anima storica della festa. Il Palatartufo è il più importante spazio di accoglienza per gli ol-

tre 200.000 visitatori della Fiera.  
Acqualagna, capitale del tartufo, è situata lungo il tracciato dell’antica Flaminia ed è circondata da luoghi di rara 
bellezza naturale ed architettonica. La Riserva naturale statale del Furlo richiama ancora oggi appassionati di natu-
ra per l’ incantevole paesaggio, unito alla straordinaria variet{ di esemplari di flora e fauna. 
Info evento: www.comune.acqualagna.ps.it, e-mail: turismo@acqualagna.com 
 
 

 
Titolo: 52° Mostra Nazionale del Tartufo Bianco  pregiato delle Marche  
Comune: Sant’Angelo in Vado  
Provincia: Pesaro-Urbino  
Date: i fine settimana da Ottobre a Novembre 2015 
 
Sant’Angelo in Vado dal 1964 si propone come sede di questa prestigiosa mani-
festazione. In tale localit{, è presente il centro di ricerca più importante d’Italia 
per lo studio e l’applicazione di tecniche di tartuficoltura. La mostra  rappresenta 

un “contenitore” di diverse iniziative culturali, gastronomiche, sportive, scientifiche e di spettacolo.  
Info evento: www.mostratartufo.it, e-mail : info@mostratartufo.it  
 
 

 
Titolo: Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola  
Comune: Pergola 
Provincia: Pesaro Urbino  
Date: 4, 11 e 18 Ottobre 2015 
 
L’Oro di Pergola tornerà a brillare ad ottobre nella vie principali della Città, attra-
verso una lunga mostra mercato di specialità enogastronomiche, arrivando sino al 
Museo dei Bronzi Dorati, con oltre 2 chilometri di espositori di prodotti tipici. 
L’evento intende promuovere una delle eccellenze di Pergola, il tartufo bianco.  

Cultura e cucina, i Bronzi dorati e soprattutto il prelibato diamante della terra: il tartufo.  
Info evento: Comune di Pergola, tel. 0721.73731, www.comune.pergola.pu.it, e-mail: culturaturi-
smo@comune.pergola.pu.it 
 
 
 
 

Titolo: 78° edizione Sagra dell’Uva  
Comune: Cupramontana  
Provincia: Ancona  
Date: dal 1 al 4 Ottobre 2015 
 
Tra le prime in Italia in ordine di tempo (la prima edizione fu celebrata il 23 settem-
bre 1928), si tiene da decenni ormai nella prima domenica di ottobre e sabato, ve-
nerdì e giovedì precedenti. La sagra nasce da un ricco e secolare patrimonio di tra-

dizioni, cultura ed economia agricola. Il Palio del Verdicchio, gara di pigiatura dell'uva con i piedi, si disputa tra i 
rappresentanti dei comuni delle zone di produzione. La sfilata dei carri allegorici e' il clou della sagra. Gli stand, in 
dialetto cuprense "capanne", vengono predisposti per la distribuzione dell'uva e del vino e per gustare i prodotti 
tipici della gastronomia locale.  
Info evento: Comune di Cupramontana, tel: 0731 786811, www.sagradelluva.com, e-mail : info@sagradelluva.com 
 
 

mhtml:file://F:/ITALIANO2012.mht!https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=03212ff6ae27463f9076e6c1a1c9f528&URL=http%3a%2f%2fwww.comune.acqualagna.ps.it%2f
mailto:turismo@acqualagna.com
mhtml:file://F:/ITALIANO2012.mht!https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=03212ff6ae27463f9076e6c1a1c9f528&URL=http%3a%2f%2fwww.comune.acqualagna.ps.it%2f
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mara_mazzoli/Desktop/info@mostratartufo.it
http://www.comune.pergola.pu.it
mailto:culturaturismo@comune.pergola.pu.it
mailto:culturaturismo@comune.pergola.pu.it
http://www.sagradelluva.com
mailto:info@sagradelluva.com


 
Titolo: Biosalus Festival Nazionale  del Biologico e del Benessere Olistico 
Comune: Urbino 
Provincia: Pesaro-Urbino 
Date: dal 3 al 4 Ottobre 2015 
 
Appuntamento di rilievo nazionale, ad ingresso gratuito, organizzato dall’Istituto di Me-
dicina Naturale, ricco di imperdibili appuntamenti con il benessere e non solo.  
Urbino, è l’antica citt{ Unesco nelle Marche. Il Palazzo Ducale, esempio dell’architettura 
rinascimentale, è sede della Galleria Nazionale delle Marche, che custodisce capolavori 
assoluti dell’arte. Accanto al Palazzo Ducale si erge la Cattedrale, con due capolavori di 

Federico Barocci; al suo interno è ospitato il Museo Diocesano Albani e, nella cripta, l’Oratorio della Grotta. 
Info evento: Istituto di Medicina Naturale tel. 0722.351420, www.biosalusfestival.it, e-
mail: info@istitutomedicinanaturale.it 
 
 

 
Titolo: Antichi sapori e ricchezze del bosco 
Comune: Cessapalombo 
Provincia: Macerata 
Date: 4, 10 ed 11 Ottobre 2015 
 

Nella frazione di Montalto di Cessapalombo,  terra dei carbonari, si-
tuata nell’incantevole scenario del Parco nazionale dei Monti Sibillini, vanno in scena  le antiche tradizioni rurali ed 
enogastronomiche, nonchè tutte le arti ed i mestieri delle popolazioni montane maceratesi. 
Per l’occasione, non mancheranno le visite guidate culturali e naturalistiche. 
Info evento: www.prolococessapalombo.it, email: proloco.cessapalombo@tiscali.it  -  info@prolococessapalombo.it 
 
 
 
 
 

Titolo: Una domenica andando per primi  
Comune: Arcevia 
Provincia: Ancona  
Date: 4, 11, 18 e 25 Ottobre 2015 
 
Assolutamente da non perdere l’iniziativa “Una domenica andando per primi” che si 
svolger{ nel mese di Ottobre nella bellissima cittadina di Arcevia. Per l’occasione, si 
potranno degustare i migliori primi della tradizione marchigia-na nei ristoranti del 
Comune. La cucina arceviese, tipica marchigiana, si basa su cibi genuini prodotti lo-
calmente, frutto di un patrimonio gastronomico ricco di storia e tradizione.  
Arcevia e il suo territorio prettamente collinare gode di una posizione ottima, tra la 
catena montuosa degli Appennini umbro-marchigiani ad ovest e il mare Adria-tico ad 
est.  
L’iniziativa è difatti un’ottima opportunit{ per visitare il territorio arceviese con i 
suoi nove castelli, il centro stori-co, il Centro culturale San Francesco, sede del Museo 

Archeologico Statale e delle raccolte d’arte dedicate a Edgardo Mannucci e Bruno d’Arcevia, la Chiesa di San Medar-
do con due opere di Luca Signorelli, la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di sant’Agata, il Teatro Comunale e il Giar-
dino Giacomo Leopardi.  
Info evento: www.arceviaweb.it, tel: 0731. 984561 
 

 

Titolo: Leguminaria  
Comune: Appignano 
Provincia: Macerata  
Date: 16,17 e 18 Ottobre 2015 
 

Tre giorni “non stop” per riscoprire la buona tavola: lentic-

chie condite con la salsiccia, ceci e fagioli degustati nelle ter-

recotte prodotte dalle botteghe artigiane di Appignano. 

Leguminaria è anche mercato delle produzioni agricole, laboratori di degustazione guidata, incontri e mostra na-

zionale della ceramica e terra cotta. 

Info evento: Comune di Appignano (Segreteria), tel: 0733 57521, www.leguminaria.it, e-mail: info@leguminaria.it  
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MUSICA LIRICA 

 
Titolo: 48° Stagione Lirica di Tradizione 
Comune: Jesi 
Provincia: Ancona 
Date: dal 2 ottobre al 13 dicembre 2015 
 
Il cartellone della 48° Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi verrà 
inaugurato il 2 Ottobre con  l’anteprima  “Le Nozze di Figaro” (produzione de “La 
Bottega Peter Maag 2015” in collaborazione con il Fondo Musicale Peter Maag) e 
proseguir{ con l’omaggio a Mario del Monaco nel centenario dalla nascita.  
La Stagione Lirica vedr{ anche  la produzione di altre opere: il “Nabucco previsto 

nella giornata del 14 (anteprima), 16 e 18 ottobre  con la regia di Stefano Monti; “Don Pasquale” nella giornata del 
11 (anteprima), 13 e 15 novembre con la regia di Andrea Cigni e per concludere  “La Vedova Allegra” nella giornata 
del 9 (anteprima), 11 e 13 dicembre con la regia di Vittorio Sgarbi. 
Info evento: Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi, tel: 0731202944,  www.fondazionepergolesispontini.com/fps,  
e-mail: info@fpsjesi.com   
 
 
 
 

Titolo: Stagione Lirica 2015  
Comune: Ancona 
Provincia: Ancona 
Date: 9 e 11 ottobre (La Boheme) - 23 e 25 Ottobre 2015 (Fallstaff) 
 
I titoli delle opere previste per la Stagione Lirica del Teatro delle Muse di Anco-
na saranno le seguenti: “La Boheme  idi Giacomo Puccini (9 e 11 ottobre 2015); 
“Fallstaff” (23 e 25 ottobre 2015) e “Zanetto-opera in atto” di Pietro Mascagni 
che sarà presentata in forma di concerto in una sola data. 

Info evento: Fondazione Teatro delle Muse tel: 071.207841, www.teatrodellemuse.org 
e-mail: info@teatrodellemuse.org 
 
 

 
Titolo: XXVII edizione di Fano International Film Festival 
Comune: Fano 
Provincia: Pesaro-Urbino 
Date: dal 21 al 24 Ottobre 2015 
 
Fano International Film Festival, cresciuto negli anni in prestigio e interesse nazio-
nale e internazionale fino a divenire un punto di riferimento imprescindibile per i 
filmmakers, gli addetti del settore e la stampa specializzata, si propone come signifi-

cativo e qualificante momento di incontro e confronto per tutto il cinema indipendente d'autore italiano e straniero. 
Lo scopo della manifestazione è promuovere la conoscenza e contribuire alla diffusione di film realizzati da giovani 
registi che sappiano esprimere temi e soggetti delle nuove sensibilità emergenti e rappresentare, nel contempo, mo-
menti innovativi di autentica ricerca linguistica, formale ed artistica.  
Info evento: www.anofilmfestival.it. e-mail: info@fanofilmfestival.it 
 
 
 
 

 
Titolo: Tipicità EXPerience - Gran Tour delle Marche 2015 - Overtime Fe-
stival 
Comune: Macerata 
Provincia: Macerata 
Date: dal 7 al 11 Ottobre 2015 
 

Un intenso viaggio dietro le quinte dello sport autentico, i grandi personaggi e 

le discipline minori, tra etica, spettacolo ed alimentazione funzionale. Stiamo 

parlando di Overtime, il Festival del racconto e dell’etica sportiva, che “invader{” il centro storico di Macerata fino a 

domenica 11 ottobre. 

Info evento: www.tipicita.it 

http://www.fondazionepergolesispontini.com/fps
mailto:info@fpsjesi.com
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SPORT– TURISMO ATTIVO 

 

 
Titolo: Gran Fondo Città di Porto Sant’Elpidio - Trofeo del Mare e della Calza-
tura 
Comune: Porto Sant’Elpidio 
Provincia: Fermo 
Date: 18 Ottobre 2015 
 
La citt{ di Porto Sant’Elpidio ospiter{ nella giornata del 18 Ottobre 2015 il “Gran 
Fondo Citt{ di Porto Sant’Elpidio - Trofeo del Mare e della Calzatura” valido per il 
campionato italiano di ciclismo amatoriale. 

Info evento: www.granfondocittadiportosantelpidio.it 
Info turistiche: Comune di Porto Sant’Elpidio (Ufficio Turismo), tel: 0734.908263, www.elpinet.it, e-mail: pseturi-
smo@elpinet.it 
 
 
 
 

MESE DI NOVEMBRE 

 
MADE IN MARCHE. GUSTO A KM 0 
GLI APPUNTAMENTI DEL GUSTO 

 
 
 

Titolo: Saperi e sapori della mila rosa 

Comune: Monte San Martino 

Provincia: Macerata 

Date: 7 e 8 novembre 2015 

 

Gustoso appuntamento teso alla salvaguardia e alla promozione della Mela Rosa Saporosa dei Monti Sibillini, pre-

zioso frutto tipico del nostro entroterra che rischia di scomparire.  La mela rosa appartiene alla cultura enogastro-

nomica contadina, veniva conservata in appositi melai ricoperti di paglia ed otre ad esse consumata tale quale, en-

trava a far parte di gustose ricette che si possono gustare nello stand, nei ristoranti ed agriturismi di Monte San 

martino. Inoltre, si può partecipare a visite guidate nei meleti, visitare chiese con i famosi dipinti del Crivelli.   

L'evento ospita un importante appuntamento regionale dedicato alla melicoltura. 

Info evento: www.comune.montesanmartino.mc.it, email: prolocomontesmartino@libero.it 

 

 

 
 

Titolo: X edizione “Appassimenti Aperti” 

Comune: Serrapetrona  

Provincia: Macerata 

Date: 8 e 15 Novembre 2015 

Appassimenti Aperti rappresenta un’occasione unica per ammirare le straordi-

narie pareti di grappoli: grazie ad un servizio navetta gratuito si può raggiun-

gere le cantine e gli “Appassimenti”, dove le uve vengono lasciate per mesi ad 

appassire. L’appuntamento è a Serrapetrona, delizioso paesino incastonato sui Monti Azzurri, nel cuore del Macera-

tese, nelle domeniche del 8 e del 15 Novembre, con l’organizzazione dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini e dei 

Comitati di tutela della Vernaccia di Serrapetrona docg e del Serrapetrona doc. La Vernaccia di Serrapetrona docg e 

il Serrapetrona doc sono due denominazioni contraddistinte da una fortissima identità, basata su un profondo lega-

me con il territorio.   

Info evento: www.appassimentiaperti.it, -mail: info@appassimentiaperti.it 

http://www.granfondocittadiportosantelpidio.it
http://www.elpinet.it
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Titolo: Cartoceto DOP il festival-39^ mostra mercato dell'olio e 

dell'oliva  

Comune: Cartoceto 

Provincia: Pesaro-Urbino 

Date: 8 e 15 Novembre 2015 

Tradizionale appuntamento per la promozione dell’olio extravergine. 

Stands per la degustazione dell’olio e dei prodotti tipici ed apertura di 

frantoi e cantine locali. 

Info evento: Comune Cartoceto, tel. 0721.898123, www.comune.cartoceto.pu.it,  

e-mail: comune.cartoceto@provincia.ps.it   

 

Prenota ora la tua vacanza nelle Marche! 
Chiama il numero verde 800 222 111 

Per informazioni turistiche dall’estero: + 39 071 21 33609 
 
 
Nel sito www.turismo.marche.it, è disponibile una vasta gamma di OFFERTE da parte delle strutture ricettive 
(alberghi, B&B) presenti nel territorio marchigiano e di PACCHETTI TURISTICI preparati dai maggiori tour 
operator. 
 

 

 

 

 

 

SCOPRI GLI EVENTI DEL TERRITORIO: http://eventi.turismo.marche.it/ 

VISITA IL BLOG: www.destinazione.marche.it 

http://www.comune.cartoceto.pu.it
mailto:comune.cartoceto@provincia.ps.it
http://www.turismo.marche.it
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COME ARRIVARE NELLE MARCHE 
 
In macchina 
 
Autostrada A14 (Bologna - Taranto), la quale attraversa la regione da Nord a Sud 
I capoluoghi provinciali e i centri di maggiore interesse sono raggiungibili tramite strade che "a pettine" si stacca-
no dalla costa verso l'interno:  

la SS3 Flaminia da Roma attraversa l'Umbria e termina a Fano; 
la SS76 segue l'Esino da Fabriano verso Jesi e Ancona; 
 la SS77 collega Foligno a Civitanova Marche passando per Tolentino e Macerata; 
la SS4 Salaria collega Roma e Rieti ad Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.  

 
In treno 
 
La rete ferroviaria nelle Marche comprende circa 380 km di linee con oltre 60 le stazioni. 
Da segnalare: 

La linea Milano - Ancona - Lecce che attraversa l’intera regione da Nord a Sud e collega i principali centri 
costieri, a loro volta collegati con l’entroterra da treni e autobus di linea; 
La linea Roma - Ancona, che collega la capitale con il Mare Adriatico   

 
Inoltre, bisogna segnalare che le città di Ancona e Pesaro sono collegate dal treno ad alta velocità:  
 

Freccia Rossa, la quale si estende anche al di fuori dell'infrastruttura dedicata Torino-Salerno, grazie a 2 
collegamenti Milano-Reggio Emilia AV-Bologna che prosegue per Rimini, Pesaro e Ancona; 

 
 
In aereo 
 
L’Aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona collega le Marche con numerose destinazioni tra cui: Roma, Monaco di Ba-
viera, Berlino e Dusseldorf, Londra, Bruxelles, Mosca. 
 
In nave 
 
Il Porto di Ancona collega le Marche con: Grecia, Croazia, Turchia, Albania e Montenegro 
 
 

Anche nei Musei delle Marche si continuano ad organizzare eventi per l’anno 2015. 
Vieni in vacanza nelle Marche e...SCOPRI I NOSTRI MUSEI! 
 

Visita il sito: www.musei.marche.it 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.musei.marche.it


Conosci le Marche? Scopri le nostre APP 
 

Scopri le nuove applicazioni che la Regione Marche ha creato per far sì che il poten-
ziale turista possa essere sempre aggiornato sui suoi prodotti turistici (mare, cultura, 
parchi e natura attiva ed enogastronomia) 

 
 

 

 
 

 

INFORMAZIONI DAL TERRITORIO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 
Centro IAT di Gabicce Mare 
Viale della Vittoria, 42 61011 
Gabicce Mare (Pu) 
0541.954424-0541.953500 
iat.gabicce@provincia.ps.it 
 
 
Centro IAT di Pesaro 
Viale Trieste, 164  
61121 Pesaro (PU) 
0721.69341-0721.30462 
iat.pesaro@provincia.ps.it 
 
 
 
Centro IAT di Fano 
Piazza XX Settembre  61032 
Fano (Pu) 
0721.803534 -0721.824292 
iat.fano@provincia.ps.it 

 
Centro IAT di Urbino 
Via Puccinotti, 35 – 61029 Ur-
bino (Pu) 
0722.2613- 0722.2441 
iat.urbino@provincia.ps.it 
 

Provincia di Ancona 
 
Centro IAT di Senigallia 
Via Manni, 7 
60019 Senigallia (An) 
071.7922725-071.7924930 
iat.senigallia@provincia.ancona.it 
 
Centro IAT di Ancona 
Via della Loggia, 50 
60124 Ancona 
071.358991 -071.3589912 
iat.ancona@regione.marche.it 
 
 
Centro IAT di Loreto 
Via Solari, 3  
60025 Loreto (An) 
071.970276-071.970020 
iat.loreto@provincia.ancona.it 
 
Centro IAT di Fabriano 
Piazza del Comune, 2  
60044 Fabriano (An) 
0732.625067 - 0732.629791 
iat.fabriano@provincia.ancona.it 

Provincia di Macerata 
 
Centro IAT di Macerata 
C.so della Repubblica, 32 
62100 Macerata 
0733.234807-0733.266631 
iat.macerata@provincia.mc..it 

 
Centro IAT di Civitanova 
Marche 
Corso Umberto I, 193 62012 
Civitanova Marche (Mc) 
0733.813967-0733.815027 
iat.civitanova@provincia.mc.it 
 
Centro IAT Sarnano 
Largo Ricciardi, 1  62028 Sar-
nano (Mc) 
0733.657144-0733.657343 
iat.sarnano@provincia.mc.it 

Provincia di Fermo 
 
Centro IAT Fermo  
Piazza del Popolo, 6  63900 Fermo 
(FM) 
0734.227940-0734.2215120 
iat.fermo@provincia.fm.it 
 
 
Centro IAT Porto San Giorgio  
Via Oberdan, 5  
63822 Porto San Giorgio (Fm) 
0734.684868 -0734.678461 
iat.portosangiorgio@regione.marche.it 

 
 
 
Provincia di Ascoli Piceno 
 
Centro IAT San Benedetto del 
Tronto  
Via Cristoforo Colombo, 5l 
63074 San Benedetto del Tronto 
(Ap) 
0735.781179-0735.573211 
iat.sanbenedetto@regione.marche.it 

Centro IAT Ascoli Piceno 
Piazza Arringo 7 
63100 Ascoli Piceno (AP) 
0736.253045-0736.252391 
iat.ascolipiceno@provincia.ap.it 
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SCOPRI LE MARCHE: I SOCIAL NETWORK 


