
 

 

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

  

SEZIONE DI MILANO 

 

 

Marche NON minori 
 
 

da martedì 17 a sabato 21 marzo 2020 
 
 

Guida culturale: Anna Torterolo   Organizzatrice: Lidia Annunziata 
 

Tra mare e montagne, in un paesaggio dolcissimo eppur capace di repentine 

asprezze, tra piccoli e preziosi borghi che paiono uscire da una sognante immagine 

di Tullio Pericoli, il nostro itinerario ci porta alla scoperta di tesori artistici ed 

ambientali. Una piccola ma significativa fetta delle meravigliose Marche definite 

“minori” ma che “minori NON sono. 

 
Programma di massima 

 

martedì 17 marzo 

Ore 07.30 partenza con pullman gran turismo dal parcheggio di Via Mario Pagano. 

Arrivo a Pesaro e visita a Villa Imperiale, capolavoro rinascimentale, con 

affreschi fra gli altri di Perin del Vaga e del Bronzino. Pranzo libero. In serata 

sistemazione all’Hotel Marchese del Grillo, Rocchetta Bassa, 73, tel. 0732 625690, 

immerso nel verde, a pochi chilometri da Fabriano, cena e pernottamento. 

 

mercoledì 18 marzo 

Prima colazione in albergo. Visita di Fabriano e della sua Pinacoteca, dove splendono 

raffinati dipinti a fondo oro. Passeggiata nel centro storico con soste nella Cattedrale con 

la Crocifissione di Orazio Gentileschi e nella chiesa di S. Agostino decorata da preziosi 

affreschi del ‘300. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Genga, nel cuore della 

gola di Frasassi, pittoresco borgo arroccato su un colle e raccolto tra fitti boschi. Sosta 

all’eremo di Santa Maria infra Saxa per ammirare il piccolo tempio progettato dal 

Valadier; proseguimento per l’abbazia romanica di San Vittore delle chiuse, fondata nel 

IX secolo. Rientro in albergo cena e pernottamento. 

 

giovedì 19 marzo 

Prima colazione in albergo. Partenza per la deliziosa San Severino, dove visiteremo la 

Pinacoteca Comunale con opere dei Salimbeni, del Pinturicchio e di Vittore Crivelli e il 

Duomo Vecchio dal bel coro gotico. Pranzo libero. Arrivo a Tolentino, il cui centro 

storico è ancora oggi delimitato per lunghi tratti dalle mura duecentesche, città d’arte, in 

posizione strategica nella valle del Chienti. Fu municipium romano e precedentemente 

centro piceno (come raccontano le numerose necropoli rinvenute nella zona). Pranzo 

libero. Visita alla Basilica di San Nicola, la cui facciata è rivestita in travertino, con uno 

splendido portale, opera dello scultore fiorentino Nanni di Bartolo detto il Rosso, in cui 

si fondono mirabilmente elementi del gotico fiorito ad effetti spaziali tipici del primo 

Rinascimento. Il chiostro agostiniano risale alla prima metà del XIV secolo. Ma la parte più affascinante di questo 

complesso è il "Cappellone di San Nicola" rinomato per la sua decorazione pittorica, una delle più vaste e meglio 

conservate dei primi anni del Trecento, opera delle maestranze riminesi guidate dal pittore Pietro da Rimini. Visita 

inoltre alla vicina abbazia di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra, uno dei monumenti più pregevoli e meglio 

conservati dell'architettura cistercense. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

venerdì 20 marzo 

Prima colazione in albergo e visita di Macerata, importante città cinquecentesca di nobiltà 

pontificia. Cuore della città è Piazza della Libertà, sulla quale si affacciano il Palazzo del 

Comune e l’elegante Loggia dei Mercanti, nonché il Palazzo della Prefettura. L’Università 

è inoltre annoverata tra i più antichi atenei d’Italia e risale al 1504. Particolarità della città è 

lo Sferisterio, un’arena di origine semicircolare destinata al gioco del pallone con bracciale 

ed oggi prestigiosa sede di manifestazioni teatrali e stagioni liriche. Pranzo libero e nel 

pomeriggio omaggio a Lorenzo Lotto a Cingoli dove, nel Palazzo Comunale, è conservata 

una delle sue opere più belle che commosse perfino lo sguardo critico del grande Berenson. 

Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

 

sabato 21 marzo 

Prima colazione in albergo e partenza per Milano con sosta a Serra San Quirico, in provincia di Ancona, che sorge 

sulle pendici del Monte Murano ed è cinto da imponenti mura, dominate dalla trecentesca Torre del Cassero. Una 

struttura architettonica fortificata, posta a dominio della valle e rimasta praticamente intatta nel corso del tempo! 

Passeggiata all’interno del paese, caratterizzato da stradine lastricate di pietra arenaria e dalle “Copertelle”, passaggi 

coperti di origine longobarda, su cui vegliano le possenti porte d’ingresso del paese. Breve sosta a Arcevia, pittoresco 

borgo medievale. Nel presbiterio della Collegiata di S. Medardo è esposta una delle più significative opere della 

produzione tarda di Signorelli, il grandioso polittico raffigurante la Madonna con Bambino, San Sebastiano, San 

Medardo, Sant'Andrea e San Rocco, commissionato dal Vescovo di Senigallia Marco Vigerio I della Rovere. Pranzo 

libero lungo il percorso. 

 

Ore 20,00 circa rientro previsto a Milano parcheggio di Mario Pagano. 

 

 

Contributo per Italia Nostra:  -   € 960,00 con più di 20 partecipanti  -  €  1.070,00 da 15 a 20 partecipanti    
 
Supplemento camera singola: € 100,00 
 
Iscrizioni entro martedì 14 gennaio 2020 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 345 433 9009 

 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter mantenere le opzioni di trasporti e alberghi. 
 

 

Acconto: € 400,00 tassativamente entro martedì 14 gennaio  -  saldo entro venerdì 14 febbraio  2020 
 

Il contributo comprende: viaggio in pullman riservato, trasferimenti come da programma, sistemazione in hotel **** quattro cene 

in hotel, ingressi ai musei, accompagnatore e guida culturale, assicurazione rinuncia, tasse e percentuali di servizio, assicurazione 

medico/bagaglio. 
 
 

Non comprende tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 80,00 per spese organizzative. 

Rinuncia dal 64° al 36° giorno dalla partenza:          40% della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 35° all’11° giorno dalla partenza:         75% 

Rinuncia dal 10° giorno al giorno della partenza     100% della quota di partecipazione 

A meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano ovviamente  € 80,00 per spese organizzative e il costo dell’eventuale 

cambio da camera doppia a singola. 
 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 345 433 9009    

 

Direzione Tecnica: Centocittà Viaggi srl - Bergamo 
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