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CIVITANOVA MARCHE
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La città è composta da due parti distinte, ma strettamente legate per la
loro storia e anche per le attuali questioni amministrative.
Civitanova Alta si presenta come
centro medievale a 157 metri slm, a
pochi chilometri dalla costa. Fondata
in alto per motivi difensivi, conserva
ancora le mura con le quattro porte di
accesso, tra cui la più famosa è Porta
Marina, o Sant’Angelo, per il suo cipresso nato dentro la fascia merlata.
È luogo di nascita di Annibal Caro,
poeta e traduttore dell’Eneide (1507-

Delegazione comunale. Bello il teatro Annibal Caro, la cui sala a ferro di cavallo con tre
ordini di palchi fu inaugurata nel 1872, con
una balletto del ballerino civitanovese En-

2

3

1566).
DA VISITARE
La Piazza della Libertà ospita edifici
di pregio come il trecentesco Palazzo
Ducale, rimaneggiato nel 1500, che
conserva all’interno affreschi di Pellegrino Tibaldi; la chiesa di San Paolo
della metà del 1700 con all’interno un
fonte battesimale del 1423; la chiesa
di San Francesco, oggi sconsacrata,
con il portale gotico e il campanile
trecentesco e infine il Palazzo della

rico Cecchetti. La chiesa di Sant’Agostino,
con portale romanico e resti romanico-gotici
sui fianchi, viene utilizzata per mostre d’arte
e conferenze.
MUSEI
La Galleria d’ Arte Moderna “M.Moretti” ha
la sua sede nella casa natale di Annibal Caro
e raccoglie numerose incisioni ed opere di
Carlo Carrà, Giorgio Morandi e Giorgio De
Chirico.
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Sulla costa, poco a nord della foce del Chienti, sui resti
della romana Cluana, durante il XX secolo si è sviluppata Civitanova Marche, prima dipendente da Civitanova Alta e poi invece divenuta sede essa stessa del
Comune. Le attività industriali (calzaturiero e cantieri
navali) e le attività legate alla pesca e al turismo hanno
dato forza allo sviluppo della nuova città che inoltre,
durante l’estate, viene scelta da molti turisti grazie alle
sue spiagge e alle sue strutture accoglienti.
Da VISITARE
Il palazzo Cesarini Sforza, eretto nel 1862, ospita oggi
il Comune. Davanti si trova l’ampia piazza XX Settembre che termina nei Giardini pubblici con la fontana che
originariamente abbelliva la piazza stessa. L’ex Casa
del Balilla, realizzata nel 1933 su progetto di Adalberto Libera, uno dei massimi esponenti del razionalismo
italiano, oggi è sede della Biblioteca Comunale e del
Teatro Enrico Cecchetti. La chiesa di San Marone, nel
quartiere omonimo, di impianto romanico, fu costruita
sul luogo del martirio del Santo patrono. Alla fine del
1800 la chiesa però fu fortemente trasformata.
MANIFESTAZIONI
“Civitanova Danza” offre da molti anni durante tutta
l’estate spettacoli di danza di altissimo livello che richiamano grande pubblico. Dall’estate scorsa “Tuttoin
gioco” ha coinvolto Civitanova Alta in una esperienza
unica: conferenze e spettacoli su argomenti di filosofia,
scienza, letteratura, musica, teatro.
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Civitanova Marche
2. Spiaggia
4. Porto turistico
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Civitanova Marche alta
1. Teatro Annibal Caro
3. Ex Chiesa San Francesco
Aula multimediale
5. Panorama
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COSA FARE
Capace di soddisfare interessi culturali, sociali
e sportivi, la città incanta il visitatore con negozi alla moda, vivaci locali, interessanti mostre,
spettacoli ed eventi internazionali nella rassegna “Civitanova Danza”. Per gli sportivi c’è la
possibilità di praticare varie attività, sia livello
agonistico sia a livello amatoriale, passeggiare
nelle nuove piste ciclabili o rilassarsi in spazi
verdi ed attrezzati.
IMPIANTI SPORTIVI

INDIRIZZI UTILI

Ufficio Turistico
Comunale Piazza XX Settembre 0733
822213/0733 822258
www.civitanovamarche.info
turismo@comune.civitanova.mc.it
Iat (Informazione accoglienza turistica)
Corso Umberto I 0733 813967
iat.civitanova@regione.marche.it
www.provincia.mc.it
Teatro Annibal Caro
Via Annibal Caro, 2
Info: 0733 892101 città alta
Teatro Rossini
Via Bruno Buozzi, 1- Info: 0733 812936
Teatro Enrico Cecchetti
Viale Vittorio Veneto, 128 - Info: 0733 817550
Fototeca Comunale
Via Vicolo Sforza Info: info@fototecacomunale.it
Arena La Barcaccia
Info: 0733 772815
Pinacoteca Civica “M. Moretti”
C.so Annibal Caro n°24 città alta
info@pinacotecamoretti.it
Prenotazioni visite guidate - Info: 0733 891019
Biblioteca Comunale “S. Zavatti”
V.le Vittorio Veneto, 124 - Info: 0733 813837
biblioteca@comune.civitanova.mc.it
Museo delle Arti e Tradizioni Popolari
Via Centofiorini - città alta - Info: 0733 890258
Museo del Trotto
C.da Asola - città alta - Info: 0733 893000

- Agrigolf

V.le Sabatucci, 118 Info: 0733. 794444

- Atletica Leggera Polisportiva

Via Garibaldi, 300

- Bocciodromo Polisportivo Comunale

Via Montenero,5 Info: 0733.814889

- Bocciofila Fontespina Via L. Cook

Info:0733.709167

- C.T. Civitanova – tennis

Stadio polisportivo – Info: 0733. 815398

- Cucà – Pista di Skate-board

Via Martiri delle Foibe

- Impianto Tiro al Volo

Via ippodromo, 7 Info: 0733. 862106

- Ippica Allevamento Le Grazie

V.le Grazie, 46 Info: 0733. 890586

- Ippodromo Mori

C.da Asola Info: 0733 . 893000

- Kate- surfing lungomare Piermanni
- Piscina Comunale

C.da San Domenico, 125

Info: 0733.811309

- Piste ciclopedonali: Parco del Chienti - del

Castellaro . lungomare Sud - Lungomare nord
- Parco Caduti sul Lavoro - Ex area Cecchetti

- Pista di Pattinaggio

Via Martiri delle Foibe
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CIVITANOVA MARCHE
DA NON PERDERE
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COME SI ARRIVA •
Autostrada A14 •
Uscita: Civitanova Marche

Aeroporto •
“Raffaello Sanzio” di AnconaFalconara
www.ancona-airport.it

Stazione ferroviaria di
Civitanova Marche

Autolinee

- Contram Mobilità (Camerino)
0737 616846 www.contrammobilita.it
- Baltour Ciarrocchi (da Roma, Firenze, Pisa,
Venezia, Milano e Bologna)
0861 252817/0861 554889 / www.ibus.it
- Marche Linee S.P.A. (da Roma)
0733 818638 / www.romamarchelinee.it
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“CIVITANOVA DANZA” (estate-inverno) grande stagione di prosa (inverno)
-PINACOTECA MORETTI: aperta tutto
l’anno – da Luglio ad Ottobre ospita, unitamente all’ex chiesa S. Agostino, importanti mostre.
-MERCATINO ANTIQUARIATO: ogni
IV domenica del mese – dalle ore 8 alle
ore 20 in Piazza XX settembre.
(durante i mesi di luglio e agosto il mercatino si tiene ogni sabato pomeriggio)
-TESORI IN PIAZZA :ogni seconda domenica del mese Piazza XX Settembre
SALA FORESI : Palazzo Comunale – ospita mostre di pittura e fotografia
-ENTE FIERA: durante tutto l’anno ospita
esposizioni varie di livello nazionale
-Febbraio: Gran carnevale civitanovese
-Giugno: Fiera del mare –Lungomare s. Regate varie ( in evidenza quella internazionale “ Civitanova-Sebenico”)
Concorso auto d’ epoca
- Luglio: Serate di musica e intrattenimento
con grandi artisti e giovani talenti emergenti.
Degustazione di pesce azzurro dell’Adriatico e vini locali. Spettacoli di teatro dialettale.
-Agosto: – “Finale Regionale di Miss Italia”
- “Festa di Ferragosto” fuochi d’artificio a
mare e spettacoli vari.
“Concerti nel Chiostro” - Chiostro di
S.Agostino – “18 agosto Festa del Patro
no” manifestazioni religiose e civili, fuochi
d’artificio e concerti – Civitanova Alta.
-Settembre: Festa dello Sport (Ass.to allo
sport) - VitaVita: spettacoli di musica, teatro e arte varia per le vie della città.
-Ottobre: Carta Canta – Mostra mercato di
tutto ciò che è di carta.
-Dicembre: in occasione delle festività Natalizie: mercatini, concerti ed eventi vari.
Civitanova Marche
1. Palazzo comunale
2. Porta Zoppa
3. Civitanova Alta - Piazza della Libertà
4. Chiesa Cristo Re vista dal porto
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