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Situata a 630 m s.l.m.  è conosciuta con 
il nome di Balcone delle Marche  per 
le ampie vedute dal Conero ai Sibillini. 
Ancora racchiuso da mura antiche in pie-
tra quasi intatte, conserva un’atmosfera 
tranquilla ed ospitale, con palazzi rinasci-
mentali e chiese medievali, stradine strette 
e ripide e case in pietra che ne testimo-
niano l’antico storia. Antico municipium 
romano, i cui resti si trovano nell’odierno 
Borgo San Lorenzo, acquisì una certa 
rilevanza durante il I secolo a. C.  grazie 
anche al suo concittadino Tito Labienio, 
luogotenente di Cesare, che promosse lo 
sviluppo della cittadina.  L’economia è 
basata ancora in parte sull’agricoltura in 

particolare sulla coltivazione dell’olivo e 
della vite e sulle attività edili.
DA VISITARE
In Piazza Vittorio Emanuele II si trova 
il Palazzo comunale. Sorto su un antico 
edificio romano nel XII secolo ha oggi 
forme rinascimentali ed è dominato dalla 
Torre dell’Orologio del 1482 mentre il 
loggiato a piano terra è del 1530. Di fron-
te si trova la Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, del XVII secolo. Il rivestimento 
della facciata, iniziata nel 1830, è incom-

piuto  e l’interno a una navata presenta 
nel catino absidale affreschi del pittore 
cingolano Donatello Stefanucci (1939) 
Percorrendo Via Del Podestà, una delle 
più caratteristiche viuzze del paese, si 
giunge alla Chiesa di San Filippo Neri, 
costruita nel 1200 e poi ricostruita alla 
fine del 1600. Conserva un bel portale 
romanico e l’interno è un esempio molto 
interessante di barocco marchigiano, con 
pareti movimentate da colonnine, stuc-
chi, nicchie ed affreschi. Molto impor-
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Cingoli 
1.  
2.  Panorama
3.  Madonna del Rosario L. Lotto
4.  Lago di Cingoli
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tante è Via Garibaldi, via principale della città, 
ricca di edifici storici tra cui Palazzo Castiglioni, 
dove nacque Papa Pio VIII (Francesco Saverio 
Castiglioni). Particolare è la Fontana del Maltem-
po, del 1568. Da questa via si raggiunge la Chiesa 
di San Francesco, di origine trecentesca,  e il così 
detto Balcone delle Marche si può ammirare un 
panorama bellissimo verso la campagna e verso il 
mare. Appena fuori dalle mura si trova il Santuario 
di Santa Sperandia nel quale si conserva il corpo 
incorrotto della  Santa. Infine si arriva alla Colle-
giata di Sant’Esuperanzio fondata nel XII secolo 
per custodire la tomba del santo, vescovo della 
città nel V secolo divenuto poi patrono. La chiesa, 
di forme romanico gotiche, presenta una semplice 
facciata in pietra rosa e grigia, con un rosone in 
travertino e un bel portale del 1295. L’interno, 
a navata unica, è particolare per il suo presbite-
rio rialzato, mentre alle pareti sono visibili solo 
resti degli affreschi quasi completamente distrutti 
quando la chiesa fu usata come lazzaretto.  
MUSEI
La chiesa di San Domenico, costruita nel XIII 
secolo e trasformata all’interno nel 1725.  Non è 
più aperta al culto, ma vi sono esposte importanti 
opere d’arte tra cui la più  famosa è la Madonna del 
Rosario di Lorenzo Lotto, firmata e datata 1539.
Nell’ex Seminario vescovile del 1780, insieme 
alla Biblioteca, è allestita la Pinacoteca Comuna-
le intitolata al pittore locale Donatello Stefanucci 
(1896-1987), di cui sono esposte numerose opere. Il 
Museo Archeologico Statale è allestito a piano terra 
e nei sotterranei del Palazzo comunale e mostra una 
ricca collezione di importanti reperti di vario genere 
relativi alla preistoria fino all’epoca romana. 
Palazzo Castiglioni è un importante esempio di 
casa-museo in cui si possono ammirare gli arredi 
originali e vari oggetti personali di Papa Pio VIII, 
nato a Cingoli nel 1761. Il Museo del Sidecar 
mostra una ricca collezione di sidecar che vanno 
dalla fine del 1800 fino ad oggi, per tutti gli usi e 
appartenuti a personaggi famosi. 
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INDIRIZZI UTILI

Ufficio comunale Turismo e Cultura: 
Tel. 0733 601913 
www.comune.cingoli.mc.it / www.
comunecingoli.it

Segreteria@cingoli.sinp.net

Ufficio IAT e Pro-Loco:
Tel. 0733 602444
atcproloco@interfree.it

Biblioteca comunale e Musei civici:
Tel. 0733 602877
www.bibliotecacingoli.it

Museo archeologico statale:
Tel. 0733 603399

Museo del Sidecar
Tel. 0733 602651
www.sidecar.it
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PERCORSI URBANI:
Tutto il territorio di Cingoli ricco di 
boschi e di fitta vegetazione, è adatto 
a vari tipi di escursioni, a piedi o in 
mountain bike. Suggestive e indimen-
ticabili per gli amanti della natura le 
passeggiate che i boschi che attor-
niano Cingoli regalano e che ad ogni 
stagione offrono colori e sensazioni 
nuovi: il percorso di Tassinete, quello 
di S.Bonfilio, che conduce all’antico 
eremo silvestrino, e quello detto del 
Fosso delle scalette. A pochi chilome-
tri dal centro abitato si trova il Lago di 
Castriccioni, il più grande bacino arti-
ficiale  delle Marche, dove si possono 
praticare vari sport acquatici.
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COME SI ARRIVA
Autostrada A14  
Uscita: Ancona nord 
Superstrada in direzione Roma - Uscita: Jesi 
ovest-Cingoli

Stazioni ferroviarie
Jesi -  Macerata

Autolinee
- Crognaletti - www.autolineecrognaletti.it
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DA SCOPRIRE Cingoli è luogo anche 
di sapori e profumi antichi, con una cuci-
na basata su elementi genuini della tradi-
zione  e con piatti tipici come i calcioni, 
la pizza di formaggio, salumi di altissima 
qualità e dolci propriamente cingolani 
come le ciambelle, i cavallucci e il serpe. 
Si produce anche un olio di raffinata qua-
lità. Grazie alla diffusione sul territorio di 
una specie pregiata di ulivo, la Mignolia. 
Lorenzo Lotto, nato a Venezia nel 1480 
e morto a Loreto nel 1556, ha lasciato 
nel territorio maceratese molte opere. È 
possibile seguire un percorso attraverso 
la Provincia di Macerata alla scoperta del 
suo percorso artistico e dei suoi capola-
vori. Nella Pinacoteca di Villa Colloredo 
Mels di Recanati si possono ammirare il 
polittico di San Domenico, grane opera 
giovanile, il San Giacomo pellegrino, la 
Trasfigurazione e la famosa Annuncia-
zione. A Monte San Giusto, nella chiesa 
di Santa Maria in Telusiano, è esposta la 
bellissima Crocifissione, commissionata 
dal vescovo di chiusi Nicolò Bonafe-
de, nativo di Monte San Giusto. Infine 
a Mogliano, la chiesa di Santa Maria 
Assunta espone sull’altare una grande 
pala raffigurante l’Assunta con  Santi. 

DA NON PERDERE
1 Dicembre - 6 Gennaio
Mostra-Concorso “Cingoli presepi”
Terza domenica di maggio: 
Tradizionale “Fiera di Primavera”
Aprile: Gran fondo in Mountainbike 
“Nove Fossi”
Giugno: Mongolfiere sul Balcone
Luglio: Esposizione nazionale canina
Giugno-Agosto: Cingoli Estate 
(concerti e spettacoli nelle varie piazze) 
Settimana di Ferragosto: 
Rievocazione storica: “Cingoli 1848”
Ottobre: Mostra mercato “I tesori del 
Bosco”
Novembre: Tradizionale “Fiera dei 
Morti”
Novembre: Rally - Ronde “Balcone 
delle Marche”

Cingoli 
1.  Centro storico
2.  Fonte di Maltempo
3.  Portale Chiesa di Sant’Esuperanzio
4.  Palazzo Comunale


