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Nelle Marche tra
storia e mare

il mare a fare da filo
conduttore lungo la costa marchigiana, lungo un territorio molto
battuto dal turismo di massa,
soprattutto per le belle spiagge che si aprono l’una dopo
l’altra e che d’estate sono letteralmente prese d’assalto dai
bagnanti; ma questo è anche
un territorio di storici borghi
castellari, con rocche a dominio del mare che per secoli
sono state mute sentinelle dei
poteri locali spesso in lotta fra
loro e poi dello Stato Pontificio, testimoni di una storia
che le ha visto protagoni-

ste di epiche battaglie.
A questo proposito una passeggiata a Fano riserva diverse piacevoli sorprese; le sue
origini sono antichissime e il
suo nome è legato alla battaglia vinta dai romani sui cartaginesi, dato che deriverebbe da un tempio, fanum, della
Fortuna che secondo la tradizione sarebbe stato edificato in
ricordo

della epica battaglia del 207
a.C.. Dopo la caduta dell’Impero Romano la città venne
devastata dai goti, rinascendo
in età comunale e schierandosi dalla parte di Federico I
Barbarossa, prima di diventare nel XIV secolo residenza
dei Malatesta.
Sono quindi molto stratifi-

Fano accontenta un po’ tutti i gusti, dato che si possono visitare testimonianze
romane e fortezze del ‘400, ma si può anche approfittare delle sue belle
spiagge.

Fano - Lungofiume.

cate le tracce monumentali della cittadina,
a cominciare dalle mura di età augustea e
dall’Arco di Augusto, del 9 d.C., rivestito in
candido travertino con due fornici laterali e
quello centrale, più grande, decorato da una
cornice; a ridosso vi è la ex chiesa di San
Michele, con un notevole portale, mentre
dall’altro lato dell’Arco si innalzano le Logge
di San Michele, con un arioso porticato quattrocentesco sovrastato da una loggetta. Dal
lato opposto, l’Arco di Augusto è preceduto
dal vasto slargo di Porta Maggiore, che segna
il punto in cui in età romana la Via Flaminia

Fano - Palazzo Malatesta.

Fano - Largo di Porta Maggiore.

Fano - Porta Maggiore.

entrava in città, con un
bastione quattrocentesco e la statua dedicata allo stesso Augusto.
Inoltrandosi nel centro
cittadino attraverso via
Arco di Augusto si raggiunge invece la vicina
Cattedrale, di origini
romaniche, con un pulpito caratterizzato da
altorilievi e dalla cappella Nolfi, affrescata
da Domenichino.
Quindi,
percorrendo
corso Matteotti, fiancheggiato da eleganti
negozi, si raggiunge
piazza XX Settembre,
dove si rimane subito colpiti dalla bella
Fontana della Fortuna
e dal duecentesco Palazzo della Ragione,
attorno a cui si svolge
la mattina un animato mercato alimentare. Adiacente a
quest’ultimo vi è il quattrocentesco Palazzo Malatesta, e
attraverso l’arco Borgia-Cybo
del XVI secolo si raggiunge
la Corte Malatestiana, spazio

Fano - Cattedrale.

Focus:
A Fano fa tappa uno
degli itinerari della guida
“Obiettivo Umbria e
Marche”, un volume di
212 pagine con circa 380
foto a colori curato, come
tutti quelli della collana
LE VIE DEL CAMPER –
Fotograf Edizioni da
Mimma Ferrante e
Maurizio Karra; potete
sfogliare qualche pagina
del volume su https://
www.leviedelcamper.it/
doc/UM.pdf. La guida è
prenotabile all’indirizzo
web http://goo.gl/ycDUa5.
aperto usato per manifestazioni su cui si affacciano i due
edifici del complesso che ospitano il Museo Civico, con la
sezione archeologica e numismatica, e la Pinacoteca con
dipinti di Veneziano, del Guercino e di Guido Reni.

Nelle vicinanze, sotto il portico della ex-chiesa di San Francesco, sono visibili le Arche
Malatestiane, due sepolture
monumentali dei Malatesta,
risalenti al XV secolo; e sempre relativa alla famiglia dei
Malatesta è la possente Rocca
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