
www.ilbelpaesecalabria.it

In giro per le Marche, nei terri-
tori del post terremoto del 2017, 
durante le vacanze di Natale. 
Abbiamo cominciato a visitare 
questa regione, ricca di monu-
menti, di opere d’arte e di storia 
di notevole importanza, uno 
scrigno di pregevoli sorprese e 
di varietà ambientali e paesag-
gistiche. Per restare nell’attuali-
tà, sentiamo il dovere di riporta-
re le nostre impressioni riscon-
trate visitando in primis 
Macerata, oggi alla ribalta delle 
cronache per le noti vicende, 
quando girovagando nel centro 
storico, Piazza della Libertà e 
altrove, parlando con la gente, 
avevamo intravisto malumori e 
sentori di insoddisfazione socia-
le, valutandone di persona le 
incoffessate percezioni.

LE MARCHE

In viaggio e in giro per l'Italia

Tito Sia

Macerata – Sferisterio, teatro all'aperto

Potenza Picena (Mc) – Chiesa dei 
Francescani Conventuali sec.XVIII

Ascoli Piceno – Complesso Monumentale di San Francesco

Macerata è ovviamente pregna 
di monumenti, palazzi e opere 
monumentali di valore inestima-
bile.
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(Dall'alto in basso) – Ancona_Il Porto
Osimo (An) – Cattedrale San Leopardo 

sec.VIII-XII
Loreto (An) – Santuario della Santa 

Casa di Loreto
Recanati (Mc) - Palazzo Giacomo 

Leopardi

Ascoli è un gioiello rinascimentale. 
Loreto è mistica e religiosa, acco-
glie tutti gli anni una moltitudine di 
turisti, attirati in prevalenza dalla 
presenza della Santa Casa, custo-
dita all’interno del Santuario, che 
protegge questa preziosa testimo-
nianza. Castelfidardo, magnifica e 
interessante. Recanati, un borgo 
pervaso dal respiro leopardiano, 
poetico e struggente. Osimo un 
gioiello monumentale di incompa-
rabile potenza architettonica, un 
vero miracolo di suggestioni e di 
storiche preziose testimonianze.
San Benedetto del Tronto, turi-
stica e movimentata in estate ed 
anche nel resto dell’anno.
La galleria fotografica che 
accompagna il nostro breve 
commento, offre l’opportunità di 
ammirare le peculiari raffinatez-
ze delle Marche, dei centri stori-
ci, dei borghi delle meraviglie, 
preziosi e intatti, una risorsa ine-
stimabile, ancora tutta da valo-
rizzare. Buona visione a tutti e 
se potete visitate le Marche e 
ovviamente l’Italia tutta.
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http://www.ilbelpaesecalabria.com/Foto/Photogallery_Ascoli%20Piceno.swf
http://www.ilbelpaesecalabria.com/Foto/Photogallery_Loreto.swf
http://www.ilbelpaesecalabria.com/Foto/Photogallery_Macerata.swf



