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Introduzione 
 

 
uesta guida è dedicata 

all’Umbria e alle Marche, che insieme 
all’alto Lazio e alla Toscana formano il 
cosiddetto “cuore verde d’Italia”; si trat-
ta di due delle più ricche Regioni 
dell’Italia centrale sia in termini econo-
mici, sia in termini storici e monumenta-
li, dati i lasciti ricevuti soprattutto in età 
medievale e rinascimentale; a ciò si ag-
giungono anche tutte quelle motivazioni 
religiose derivanti dal fatto che soprat-
tutto l’Umbria è considerata la culla del 
misticismo cattolico, con figure come 
San Benedetto e San Francesco che 
hanno segnato in profondità la storia e 
le coscienze della civiltà europea, e non 
solo dal punto di vista prettamente reli-
gioso. Sono proprio questi i motivi prin-
cipali alla base dei grandi flussi turistici 
che entrambe le Regioni, spesso coniu-
gate insieme nei percorsi e negli obiettivi 
turistici, con le loro affinità e le loro dif-
ferenze, attirano in tutti i mesi dell’anno, 
ma soprattutto nel periodo compreso 
fra la primavera e l’autunno.  
 
Il territorio e la viabilità 

 Tutto il territorio dell’Italia cen-
trale è strutturalmente collinare e mon-
tuoso, attraversato com’è dalla catena 
appenninica. Questa caratteristica mar-
chia in profondità sia l’Umbria (estesa 
8.500 chilometri quadrati e abitata da 
885.000 abitanti) che le Marche (con 
un’estensione di 9.400 chilometri e 
1.500.000  di abitanti). I confini delle due 
Regioni sono con l’Emilia Romagna a 

nord (e per un breve tratto dell’urbinate 
anche con la Repubblica di San Marino), 
con la Toscana e il Lazio a ovest, ancora 
con il Lazio e con l’Abruzzo a sud e infine 
con il mare Adriatico a est.  
 Da un punto di vista orografico, 
in particolare, l’Umbria è un continuo 
susseguirsi di vallate, catene montuose, 
altopiani e pianure, che costituiscono la 
caratteristica geografica dominante del 
suo territorio, praticamente tutto colli-
nare e montuoso, attraversato dall’alto 
Tevere, dal Nera e da altri fiumi minori, 
e con la presenza di tre laghi di origine 
vulcanica: il Trasimeno, il più grande, 
quello di Corbara e quello di Piediluco 
(che condivide con il Lazio), decisamen-
te più piccoli per superficie. Nelle Mar-
che le pianure sono limitate a una stret-
tissima fascia lungo la costa adriatica, 
lunga poco più di centosettanta chilo-
metri con lunghe spiagge sabbiose o 
ghiaiose, e alla parte delle valli più vici-
ne alla foce dei suoi fiumi: l’Esimo, il 
Nera, il Metauro, il Tronto, il Potenza e 
il Chienti. Anche il territorio marchigia-
no è dunque quasi interamente collina-
re e montuoso (il monte Vettore con 
quasi duemilacinquecento metri di al-
tezza è il maggiore rilievo). Ma anche la 
costa è interrotta a metà dal promon-
torio del monte Conero, vicino Ancona, 
che dà origine ad alte e spettacolari fa-
lesie alte anche cinquecento metri, che 
rappresentano il rilievo più alto dell’in-
tero litorale adriatico italiano. 

E’ ovvio che un territorio così 
pieno di rilievi abbia posto e ponga an-
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L’Umbria e le Marche  
dalla A alla Z 

 
Tutto quello che avreste voluto sapere sull’Umbria e le Marche, ma che 
non avete mai osato chiedere 
 

A: Appennini 
«Gli Appennini sono per me un 

pezzo meraviglioso del creato. Alla 
grande pianura della regione padana 
segue una catena di monti che si eleva 
dal basso, per chiudere verso sud il con-
tinente tra due mari. È un così bizzarro 
groviglio di pareti montuose, a ridosso 
l'una dell'altra, che spesso non si può 
nemmeno distinguere in che direzione 
scorre l'acqua». Così Goethe descriveva 
nel suo “Viaggio in Italia” la catena degli 
Appennini che con la sua presenza ca-
ratterizza sia l’Umbria sia le Marche sia 
anche gran parte delle altre Regioni 
dell’Italia centrale. 

Inferiori in altezza sono le vette 
appenniniche rispetto a quelle alpine, 
con il Gran Sasso e la Maiella, entrambi 
in Abruzzo, a rappresentare i rilievi 
maggiori. Sul versante centrale e adria-
tico la fascia appenninica si suddivide in 
varie catene parallele, con il Monte Su-
basio a est di Assisi e i Monti Sibillini fra 
Umbria, alto Lazio e Marche, con l’alta 
valle del Tevere nel nord dell’Umbria e 
le valli del Metauro, dell’Esino e del 
Tronto che degradano verso l’Adriatico 
in territorio marchigiano.  

 
B: Benelli 

 Nel 2011 l’azienda pesarese 
Benelli ha festeggiato il secolo di attivi-

tà nell’ambito delle produzione motori-
stica con una grande festa durata una 
settimana che ha coinvolto tutta la città 
di Pesaro e non solo gli appassionati e i 
possessori di motociclette Benelli. 

Tutto era cominciato nel 1910 
con la progettazione del primo motore 
per una motocicletta da parte dei quat-
tro fratelli Benelli all’interno della loro 
piccola officina di Pesaro. Il lavoro durò 
molti anni e quel prototipo di motore a 
due tempi di settantacinque centimetri 
cubi venne esposto alla prima Fiera 
Campionaria di Milano del 1920, otte-
nendo lusinghiere critiche. Successiva-
mente maggiorato a novantotto centi-
metri cubi, il motore equipaggiò il pri-
mo motociclo prodotto dalla Benelli, 
nel 1921. Questa moto, opportuna-
mente modificata per le competizioni, 
cominciò a gareggiare nel 1923 pilotata 
direttamente da Tonino Benelli, che si 
laureerà Campione Italiano nel 1927, 
1928, 1930 e 1931, guidando nei primi 
tre casi la Benelli 175 monoalbero e nel 
1931 la Benelli 175 bialbero, con la qua-
le conquista la piazza d'onore nel Cam-
pionato d'Europa, alle spalle del com-
pagno di squadra Carlo Baschieri. Nel 
1930 la Benelli, con più di mille operai, 
faceva parte del gotha dell’industria 
motociclistica nazionale insieme a Gile-
ra e Moto Guzzi. 
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Gli itinerari 
 

 

 
ono sei gli itinerari di cui si 

compone questa guida e toccano tutte 
le Province dell’Umbria e delle Marche. 
Ogni itinerario, illustrato da una pianta 
che ne delinea il percorso, comprende 
le aree di sosta utilizzate (con coordina-
te GPS), descrive località, aree archeo-
logiche e naturalistiche, musei e mo-
numenti, comprendendo anche dei box 
sulle più importanti manifestazioni sa-
cre e profane del territorio e altri box 
sui prodotti tipici. Qui di seguito una 
sintesi dei vari itinerari. 
 
La natura prima di tutto 

(L’Umbria meridionale) 
 Il primo itinerario si svolge 
quasi tutto nella Provincia di Terni ed 
è incentrato dapprima sui borghi della 
Val Nerina, nell’Umbria meridionale, 
da Amelia (in prossimità dell’uscita di 
Orte dell’A.1) a Norcia, per poi dedicar-
si alla parte sud-occidentale della Re-
gione, da Spoleto a Città della Pieve. In 
poco meno di 300 chilometri si visitano 
Amelia, Narni, Terni, la Cascata delle 
Marmore, il Lago di Piediluco, Cascia, 
Roccaporena, Norcia, Spoleto, Acqua-
sparta, l’area archeologica di Carsulae, 
Todi, Orvieto, Ficulle e Città della Pieve. 
 

Nel cuore d’Italia 
(L’area del Trasimeno,  

Perugia e la Valle Umbra) 
 Questo secondo itinerario si 
svolge fra il lago Trasimeno, la splendi-
da Perugia e i borghi della Valle Umbra 

dove ancora è fortissima l’eco del misti-
cismo francescano. Si parte da Casti-
glione del Lago, vicino lo svincolo di 
Chiusi dell’A.1, e si continua sulle rive 
dello stesso lago toccando anche Tuo-
ro al Trasimeno e Passignano; quindi si 
giunge a Perugia, alla quale viene de-
dicato ampio spazio, e si prosegue lun-
go la Valle Umbra per Assisi, Spello, Fo-
ligno, l’Abbazia di Sassovivo, Montefal-
co e Bevagna (in totale circa 180 chi-
lometri). 
 

Antichi borghi e  

possenti fortezze  

(Gubbio, la Valle Tiberina umbra, 
la Valle del Metauro e le terre 
dell’antico Ducato di Urbino) 

 Il terzo itinerario si divide fra 
l’Umbria settentrionale, con i borghi del-
la Valle Tiberina, e la parte interna della 
Provincia di Pesaro-Urbino, nelle Mar-
che, corrispondente alla Valle del Me-
tauro e al territorio che fu dell’antico 
Ducato dei Montefeltro.  In poco meno 
di 180 chilometri si toccano Gubbio, Um-
bertide, Città di Castello, Sansepolcro, 
Sant’Angelo in Vado, Urbania, Urbino, 
Fossombrone, Mondavio e Corinaldo. 
 
Lungo la costa adriatica 

(Il litorale pesarese, Ancona  
e la Riviera del Conero) 

 Dedichiamo la nostra attenzione 
adesso al litorale adriatico marchigiano 
dal confine con la Romagna fino ad An-
cona e alla Riviera del Conero; si tratta di 
un territorio molto battuto dal turismo  
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La natura prima di tutto 
 
Terra di Santi e di “luoghi di delizie”, ma anche di storici borghi d’arte e 
di fantastici prodotti del territorio: questa è l’Umbria meridionale che 
vi portiamo a visitare in questo primo itinerario 
 

 
enza dubbio l’Umbria è la 

terra dell’equilibrio, capace di custodire 
numerose sfaccettature e anime diver-
se, dato che ogni lembo di terra e ogni 
città hanno la loro identità inconfondi-
bile, frutto di millenni di civiltà che ha 
lasciato testimonianze e capolavori 
senza tempo: infatti umbri, etruschi e 
romani prima, e il periodo medievale e 
rinascimentale poi, ci hanno lasciato 
borghi murati ed eremi silenziosi, che 
ospitano al loro interno tesori artistici di 
primaria importanza e che sono circon-

dati da una natura caratterizzata da col-
line e dolci rilievi su cui si innalzano uli-
veti e vigneti che, oltre a dare pregiatis-
simi frutti, punteggiano il profilo terri-
toriale divenendone il simbolo.  
 In questo primo itinerario esplo-
reremo il suo territorio meridionale, 
coincidente in linea di massima con la 
Provincia di Terni, esplorando la Val Ne-
rina, compresi quei borghi come Norcia 
che sono stati teatro del violento ter-
remoto di pochi anni addietro, e lo fa-
remo come atto di amore e di omaggio 
verso questa terra così ricca di storia; 

S 
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più basso dello slargo si attraversa la via 
dell’Arco Romano, con i resti dell’antica 
porta romana, la Porta Superior, che 
dalla via Flaminia conduceva in città. Si 
giunge così in piazza Cavour, su cui è 
visibile l’ingresso principale della Catte-
drale, che reca tracce delle differenti 
epoche storiche che hanno marchiato 
l’abitato, con un fonte battesimale del 
‘400, il sepolcro dei Santi Giovenale e 
Cassio, e un mosaico del IX secolo che 
raffigura il Cristo benedicente.  
 

 

 
 

La Cattedrale di Narni; in basso alcuni 
affreschi della chiesa di San Francesco 

 

 
 

 
 

Proseguendo lungo via del 
Campanile, suggestiva strada medieva-
le acciottolata, si scorge il campanile 
della Cattedrale, costruito sui resti di 
mura romane dell’epoca in cui la città 
era un municipium romano chiamato 
Narnia. Poco più avanti si incontra la 
chiesa di San Francesco, con affreschi 
che raffigurano episodi della vita del 
Santo durante la permanenza a Narni 
nel 1213, mentre in via Saffi si incontra 
il Museo Eroli che racconta la storia del-
la città, con opere di primaria impor-
tanza come l’Annunciazione di Benozzo 
Bozzoli e l’Incoronazione della Vergine 
del Ghirlandaio.  
 

 

 
 

Il centro storico di Narni  
 

 

Si giunge così nel salotto citta-
dino, piazza Priora, su cui si affacciano 
le facciate del Palazzo dei Priori, che 
era sede delle magistrature cittadine in 
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Con queste premesse è facile 
capire l’interesse dell’Amministrazione 

Comunale di facilitare le esplorazioni del 
centro con i percorsi pedonali meccaniz-
zati per superare i dislivelli esistenti, che 
consentono per esempio di colmare in 
pochi minuti quello di cinquanta metri 
tra piazza dei Partigiani e piazza Italia 
grazie alle scale mobili, o di lasciare i vei-
coli al di fuori del centro, a Pian del Mas-
siano, dove è possibile parcheggiare an-
che i camper, giungendo nel cuore citta-
dino a bordo delle vetture automatizza-
te della mini-metro che permettono di 
giungere fino alle scale mobili sotto piaz-
za Cavallotti in pochi minuti emergendo 
nel cuore del centro storico. 

E’ comunque davvero difficile 
pensare di poter visitare tutti i tesori cit-
tadini, a meno di non potere dedicare 
alla città diversi giorni di visita, perché il 
loro numero e la loro importanza stori-
co-artistica sono davvero elevati. Ma 

 
 

Piazza IV Novembre a Perugia con il Palazzo dei Priori e la Fontana Maggiore 
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Poco oltre si allarga la piazza del 
Comune, situata nel punto più elevato 
della città, dalla forma quasi circolare, 
su cui convergono le cinque vie cittadi-
ne, dove si affaccia il Palazzo Comunale, 
che ospita il tetto decorato della Sala 
del Consiglio, e costruzioni nobiliari.  
 

 

 
 

Il Palazzo Comunale di Montefalco e 
l’interno della chiesa di San Francesco 

 

 
 
 

Nei pressi si innalza il polo mu-
seografico della chiesa di San Francesco, 
interamente affrescata da Benozzo Goz-
zoli con scene della vita di San France-
sco, tanto belle da lasciare senza fiato; il 
complesso ospita anche una notevole 
Pinacoteca, che comprende i dolci pae-
saggi umbri dipinti dal Perugino e le sce-
ne sacre degli autori della scuola umbro-
senese del ‘400-‘500; ma sono visitabili 
anche le Cantine dei Frati Minori Con-
ventuali, allestite con materiale del ‘700-

‘800 legato alla produzione delle uve, al 
cui interno sono perfettamente conser-
vate anche le vasche per la raccolta e la 
pigiatura delle uve, dato che la produ-
zione di vino da parte dei frati risulta do-
cumentata nello Statuto Comunale del 
1692, in cui si citano queste cantine co-
me le più grandi di Montefalco.  

 

 

Manifestazioni:  
vino e olio a Montefalco 

 
Tra gli eventi che si svolgono a 

Montefalco ne ricordiamo due che 
sono particolarmente legati alle eccel-
lenze enogastronomiche della zona: 
nella seconda metà di settembre si 
svolge la folcloristica Festa della Ven-
demmia, caratterizzata da spettacoli e 
momenti di allegria popolare, ma an-
che da occasioni di approfondimento 
e degustazioni guidate all'insegna di 
sua maestà il Sagrantino; mentre per 
tutto il mese di novembre ha luogo la 
manifestazione Frantoi Aperti, in cui si 
possono fare degustazioni e acquisti 
dell’olio extravergine del territorio. 
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del Patrono, San Giuda Ciriaco, e di San 
Marcellino. E’ adiacente il Museo Dioce-
sano con reperti paleocristiani, tra cui il 
sarcofago di San Dasio, e una raccolta di 
arazzi rubensiani.  

Ridiscendendo verso il basso si 
incontrano i resti dell’Anfiteatro Ro-
mano, eretto in epoca augustea in 
forma ellittica, che poteva accogliere 
ottomila spettatori e che è in parte in-
globato nelle costruzioni circostanti. A 
ridosso si innalzano la chiesa dei Santi 
Pellegrino e Terse, a pianta circolare, e 
il Palazzo Ferretti, con interni affresca-
ti, in cui è allestito il Museo Archeolo- 
gico Nazionale delle Marche, con re-
perti piceni, bronzi etruschi, argenti, 
avori provenienti dall’oriente e gioielli 
celtici, a ulteriore riprova dei traffici 
commerciali cittadini; quindi, il Palazzo 
del Senato, di impronta romanica. 

Più avanti sono visibili in un 
susseguirsi di testimonianze di epoche 
storiche diverse il Palazzo degli Anzia-
ni, scandito da logge ogivali e pannelli 
scultorei con scene bibliche, la chiesa 
del Gesù, affacciata sul mare con un 
alto pronao di impronta vanvitelliana, 
la chiesa di San Francesco delle Scale, 
scandita da un magnifico portale scul-
toreo a baldacchino, e Palazzo Bosdari 
che ospita la Pinacoteca Comunale, 
con opere di Lorenzo Lotto e del 
Guercino.  

Poco più a sud si allarga piazza 
Plebiscito, detta anche del Papa per-
ché ospita la statua di Papa Clemente 
XII, che è il salotto cittadino, su cui si 
affacciano un paio di antiche fontane, 
la settecentesca chiesa di San Domeni-
co, che ospita una Crocifissione del Ti-
ziano e un’Annunciazione del Guerci-

 
 

Piazza Plebiscito, il salotto di Ancona 
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cinquecentesco, che incorniciano la sta-
tua dedicata al poeta.  
 

 

 
 

Piazza Leopardi, col monumento al poeta, 
il Palazzo Comunale e la Torre del Borgo 

 

 

Ancora oltre si innalza la sette-
centesca Cattedrale, con l’adiacente 
Palazzo Vescovile in cui è allestito il 
Museo Diocesano, e il vicino Museo di 
Villa Colloredo Mels, con una raccolta 
di dipinti di Lorenzo Lotto di grande 
pregio.  

Lungo il corso si allineano ele-
ganti negozi e diverse pizzerie che offro-
no tranci di ottima pizza dai numerosi 
gusti. Senza dubbio si tratta di un borgo 
davvero stimolante, anche se così non 
doveva sembrare al giovane Giacomo, 
desideroso di scoprire il mondo che lo 
circondava al di là dell’estremo limite 
che rappresentava il suo orizzonte dai 
vetri delle finestre del palazzo natio; e 
pensare che ai giorni nostri sono i turisti 
di tutto il mondo a venire a esplorare 
proprio qui le atmosfere leopardiane! 

Ancora una manciata di chilo-
metri ed eccoci a Loreto, in cui 
un’anima in pietra e laterizio racchiude 
uno dei tesori più grandi della Cristiani-
tà, meta di pellegrinaggio da ben sette 
secoli: il complesso del Santuario dedi-
cato alla Madonna di Loreto, racchiuso 
nel minuscolo borgo dell’anconetano.  

 
 

Il Santuario della Madonna di Loreto 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=UM


171 
 

 Qui siamo quasi a ridosso delle 
spiagge del Conero, in uno di quei bal-
coni naturali sull’Adriatico che solo da 
queste parti sembrano essere stati 
creati dalla natura per coniugare mare 
e monti, eppure siamo distanti anni lu-
ce dal turismo di massa che il mare at-
tira a ogni estate. Ma forse questo è 
anche uno dei segreti più belli di que-
sta terra bellissima e accogliente. 
 

 

Prodotti tipici 
 

Tra i prodotti tipici dell’ancone-
tano vi sono un ottimo olio extra vergine 
d’oliva e il miele, dolce e di colore chia-
ro, prodotti sulle colline della Marca. Tra 
i salumi primeggia il già citato salame di 
Fabriano, preparato con carne di coscia 
di maiale, tagliata in punta di coltello, 
condita con sale e pepe, insaccata e fat-
ta stagionare, per il quale è in corso il ri-
conoscimento della Denominazione di 
Origine Protetta. Eccellenti anche i vini, 
come il Verdicchio dei Colli di Jesi, il Ros-
so del Conero e il Lacrima di Morro 
d’Alba, tutti DOC. 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

I 

L’area costiera da Porto 
Recanati a Fermo 

Da Loreto raggiungiamo in sei o 
sette chilometri la costa, ai piedi del 
Monte Conero, all’altezza di Porto Re-
canati, località che si fregia da anni del 
titolo di Bandiera Blu di Legambiente, 
distesa su un ampio lungomare chiuso 
al traffico e incorniciato da una pineta; 
il borgo è scandito da colorate case di 
pescatori che fanno da corona al me-
dievale Castello Svevo, costruito come 
difesa dagli attacchi dei pirati, nel cui 
cortile è ospitata l’arena intitolata al 
tenore recanatese Beniamino Gigli, 
che in estate diventa il palcoscenico 
ideale di numerosi eventi culturali.  
 

 

 
 

il Castello Svevo di Porto Recanati 
 

 

A poche centinaia di metri dal 
centro si trova anche l’area archeolo-
gica che illustra con numerosi reperti 
la vita dell’antica città romana di Po-
tentia. Mentre a sud dell’abitato con-
tinua il bel litorale che scende verso 
Porto Potenza Picena e Civitanova 
Marche, la nostra prossima tappa; ma 
per raggiungere questa cittadina, al-
meno per chi non è interessato sola-
mente al mare, è preferibile imboccare 
la A.14 per velocizzare il percorso. 
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le, con dipinti di Carlo Crivelli e del Par-
migiano, per citare soltanto qualche 
nome, oltre alla Raccolta d’Arte Moder-
na e al Museo della Carrozza, allestito 
nelle antiche scuderie, con carrozze 
sportive, selle, attrezzature e strumenti 
che permettono di evidenziare la storia 
dell’evoluzione meccanica, dagli esem-
plari più datati fino a quelli più recenti. 

 

 

 
 

La Sala dell’Eneide di Palazzo Bonac-
corsi e il Santuario della Madonna del-
la Misericordia 

 

 
 

Spostandosi lungo via Don Min-
zoni si incontra tra sali e scendi il Duo-
mo di fine ‘700 e il vicino opulento San-
tuario della Madonna della Misericor-
dia, eretto all’inizio del ‘700 sui resti di 
una cappella votiva quattrocentesca, 
con stucchi, marmi e dipinti, che danno 
vita a una esuberante decorazione di 
impronta vanvitelliana.  
 

 

 
 

Piazza Sauro a Macerata con Porta 
Picena e la facciata dello Sferiferio 

 

 

Da qui attraverso un insieme di 
vicoli acciottolati in pendenza e di scali-
nate si scende verso le mura cittadine, 
raggiungendo Porta Picena che si affac-
cia in piazza Sauro, insieme al monu-
mento più celebre della città, lo Sferife-
rio, risalente all’inizio dell’800 e realiz-
zato in stile neoclassico originariamente 
per il gioco del pallone al bracciale, che 
all’epoca era molto popolare; si tratta 
di un ampio emiciclo con un possente 
colonnato dorico che custodisce cento-
quattro palchi, può ospitare settemila 
persone e ha un’acustica perfetta, che 
ne fa la sede ideale per la rinomata sta-
gione lirica che si ripropone ogni estate.  

La nostra rotta ci conduce ver-
so sud-ovest lungo la S.P.77, che in una 
dozzina di chilometri consente di rag-
giungere l’Abbadia di Fiastra, incasto-
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grandi edifici medievali che vi si affaccia-
vano, come il Palazzo dei Capitani del 
Popolo, sede del Comune, con la pos-
sente torre e un cortile rinascimentale a 
portico e logge da cui si può esplorare il 
percorso archeologico sotterraneo, e la 
facciata laterale della chiesa di San 
Francesco, di impronta abruzzese con 
splendidi portali istoriati, alla quale è 
addossata la Loggia dei Mercanti in stile 
bramantesco, fatta erigere nel ‘200 dal-
la potente Corporazione della Lana; 
chiude la piazza il Caffè Meletti, locale 
storico di impronta liberty, dove negli 
ultimi cento anni illustri personaggi 
hanno degustato l’Anisetta locale, e che 
è stato set cinematografico di alcuni 
film come “Alfredo Alfredo”. 

Continuando le esplorazioni 
cittadine si percorrono vicoli acciotto-
lati di impronta medievale, sopran-
nominati rue, su cui si affacciano le 

sagome di diverse case-torri che buca-
no il cielo, insieme a diversi edifici in 
pietra, che riverberano quasi all’in-
finito il caldo colore del travertino, 
mentre sui portali dei palazzi nobiliari 
sono leggibili frasi in latino o in volgare 
dettate dalla religiosità e dalla saggez-
za popolare in un continuum tempora-
le che come un filo di Arianna ci colle-
ga al passato cittadino.  

Tra le attività di artigianato arti-
stico che si possono ammirare nelle ve-
trine cittadine vi sono quelle della ce-
ramica artistica che vanta una lunga 
tradizione con decori elaborati nel cor-
so dei secoli, visibili anche presso il Mu-
seo dell’Arte Ceramica, situato al fianco 
della chiesa romanica di San Tommaso, 
che mostra ceramiche cittadine dal 
medioevo ai nostri giorni, oltre a ogget-
ti in ceramica appartenenti alle più im-
portanti città italiane della ceramica. 
 

 
 

Piazza del Popolo, il salotto di Ascoli Piceno 
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Le nostre soste 
 
 Macerata: AA in via Paladini (GPS N. 43.29797 – E. 13.45691) o PS nel parcheg-

gio di via Due Fonti (GPS N. 43.30202 – E. 13.44757), entrambi con ascensore 
per il centro; PS diurno nel parcheggio di via Giardini Diaz (GPS N. 43.29961 – E. 
13.44819); 
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 Abbazia di Fiastra: PS nel parcheggio ...

 Urbisaglia: PS diurno dietro la ...

 Tolentino: PS nel parcheggio del ...
 San Severino Marche: PS sulla ...

 Camerino: AA in via ...
 Caldarola: PS diurno nel ...

 Sarnano: PS nel grande parcheggio con servizi, un po’ in pendenza, alla base 
del ... 

 Amandola: AA ai margini della ...

 Ascoli Piceno: PS nel parcheggio del ...

 Offida: AA in via ...

 Acquaviva Picena: PS nel parcheggio sulla ...

 ...
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La Collana Le Vie del Camper comprende guide scritte da giornalisti di turismo che sono 
prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in camper e 
a chi ama il turismo in libertà. 
La guida “Obiettivo Umbria e Marche” si compone di sei itinerari che toccano borghi 
medievali e città simbolo del Rinascimento come Perugia e Urbino, aree archeologiche, 
castelli e rocche medievali, parchi nazionali e coste spettacolari, oltre a decine di località 
meno note al turismo. Gli itinerari sono corredati da una cartina che ne illustra il percorso 
e dalle mappe delle città più importanti, oltre a vari box con notizie sui prodotti tipici e 
sulle principali manifestazioni sacre e profane e dai punti sosta completi di coordinate 
GPS; sono preceduti da un’introduzione con informazioni logistiche su misura e da altre 
notizie utili contenute nella sezione intitolata A - Z. 
 

 
Euro 25,00 
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