32

MACERATA
1

Macerata, da sempre capoluogo di
Provincia, racchiude in sé tutte le caratteristiche più importanti dei centri
storici strutturatisi durante il Medioevo, nel periodo dei Comuni. Situato su una collina di 311 metri slm, il
Comune nasce nel 1138 e da allora
il suo centro storico si sviluppa fino
ad acquisire già nel seicento le sembianze che ancora oggi lo caratterizzano. Completamente chiusa da mura
quattrocentesche e cinquecentesche,
Macerata si presenta armonica ed
uniforme nelle sue architetture grazie
anche all’uso molto diffuso del mat-

studenti anche fuori sede.
DA VISITARE
L’attuale Piazza della Libertà è il risultato di
un grande lavoro di riorganizzazione avvenuta tra cinquecento e seicento in base alle
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tone. Grande importanza ha avuto
la città nel cinquecento in qualità di
Sede della Legazione Pontificia della
Marca, nell’ambito dello Stato Pontificio. Attualmente Macerata è “Città
della Cultura” anche grazie alla sua
Università, che, nata nel 1540 da uno
Studium legum del 1290, si è molto
sviluppata negli ultimi anni, tanto da
occupare molti edifici storici importanti del centro storico e da accogliere un numero sempre maggiore di

nuove funzioni acquisite. Qui si affacciano
la Loggia dei Mercanti del 1504 e il Palazzo
della Prefettura, costruito nell’arco del cinquecento per conto dei Cardinali Legati rappresentanti del governo pontificio; il Teatro
Lauro Rossi, inaugurato nel 1774 e bellissimo esempio di teatro storico; la Torre Civica,
che con i suoi 64 metri di altezza caratterizza
il profilo della città, alloggiava fino al 1800
un orologio ad automi; il Palazzo Comunale
del seicento, ma con facciata ottocentesca.
Dalla Piazza della Libertà fino a Piazza Ga-
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Macerata:
1. Torre civica - Teatro Lauro
Rossi - Chiesa San Paolo
2. Veduta dalla torre civica
3. Chiesa della Misericordia
4. Palazzo Buonaccorsi - cortile

33

ribaldi, appena fuori dalle mura, si percorrono vie ampie
ricche di edifici storici, con importanti attività commerciali. La zona del Duomo (1790) e della Chiesa della
Madonna della Misericordia, progettata da Luigi Vanvitelli, appare invece meno vistosa dal punto di vista commerciale ma estremamente caratteristica grazie alle sue
vie strette, ai vicoli e alle piaggette. Infine lo Sferisterio,
monumento unico nel suo genere, del 1829, che fu edificato grazie all’impegno economico di cento famiglie
nobili maceratesi per il gioco del pallone a bracciale e
oggi è sede di una importante stagione lirica. Fuori dal
centro la Chiesa delle Vergini, cinquecentesca, ospita
una Natività del Tintoretto, mentre nella frazione Villa
Potenza si trovano i resti del teatro della città romana di
Helvia Recina.
MUSEI
Palazzo Buonaccorsi, dei primi anni del settecento,
ospita da poco tempo nei sotterranei il suggestivo Museo della Carrozza con un allestimento completamente
nuovo che utilizza anche tecnologie all’avanguardia.
Nei piani alti del Palazzo saranno allestite la Pinacoteca
antica e moderna del Comune di Macerata (riapertura
prevista a breve). Di grande attrattiva nel Palazzo è la
bellissima Sala dell’Eneide che alle pareti ha quadri con
scene dall’Eneide di Virgilio e la volta affrescata e raffigurante gli dei dell’Olimpo.
Palazzo Ricci, della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, ospita in ambienti settecenteschi, recuperati con grande perizia, una importantissima
collezione di opere d’ arte di notevolissimo valore dei
principali artisti italiani del novecento.
MANIFESTAZIONI
L’attività culturale di Macerata si manifesta durante tutto l’anno con rassegne teatrali e musicali, conferenze di
vario genere nell’ambito universitario e non. Tra tutte
le attività spicca la Stagione lirica dello Sferisterio che
da metà luglio a metà agosto conquista la città con varie
iniziative che attraggono esperti e turisti italiani e anche
molti stranieri. Da qualche anno si tiene inoltre, sempre
allo Sferisterio, Musicultura che presenta al pubblico
giovani cantanti attraverso tre spettacoli serali, creando
un notevole movimento culturale ed economico in tutto
il centro per diversi giorni.
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INDIRIZZI UTILI
Tourist Office
Piazza della Libertà - tel. 0733 234807
Infopoint Macerata Incoming
Piazza Mazzini - tel. 0733 234333
Biglietteria Teatri
Piazza Mazzini 10 - tel. 0733 230735
Musei Comunali di Palazzo Buonaccorsi
Via Don Minzoni 24 – tel 0733 256361
Museo di Storia Naturale
Via Santa Maria d. Porta 65 – tel. 0733 256385
Museo Palazzo Ricci
(Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia di Macerata)
Via D. Ricci, 1 – tel. 0733 261487
Biblioteca Comunale “Mozzi Borgetti”
P.zza V.Veneto 2 – tel. 0733 256360
Biblioteca Nazionale
Via Garibaldi 20 – tel. 0733 232965
Associazione Arena Sferisterio
Via Santa Maria d. Porta 65 – tel. 0733 261335
Università
Piaggia Università, 2 – 0733 2581
Ersu – via Piave, 35 – 0733 562011
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DA NON PERDERE

COME SI ARRIVA •
Autostrada
A14 • Uscita: Civitanova Marche
A1 • Uscita: Val di Chiana
Aeroporto •
“Raffaello Sanzio” di AnconaFalconara
www.ancona-airport.it

Stazione ferroviaria di
Macerata

Autolinee
- Contram Mobilità (Camerino)
0737 616846 www.contrammobilita.it
- Società SASP (San Ginesio)
0733 663137 www.autolineesasp.it
- STEAT (Fermo) 0734 229400
- Baltour Ciarrocchi (da Roma, Firenze, Pisa, Ve
nezia, Milano e Bologna)
0861 252817/0861 554889 / www.ibus.it
- Marche Linee S.P.A. (da Roma)
0733 818638 / www.romamarchelinee.it
- ATA - Freccia dell’Appennino (da Firenze, Siena
e Perugia)
- Ruocco (da salerno)

- Arena Sferisterio
- Basilica Madonna della Misericordia
- Chiesa Cattedrale
- Chiesa San Filippo
- Chiesa San Paolo
- Chiesa San Giovanni
- Cappuccini Vecchi
- Chiesa Santa Maria delle Vergini
- Chiesa di Santa Maria della Porta
- Palazzo del Comune
- Palazzo della Provincia
- Palazzo Costa
- Biblioteca Comunale “Mozzi Borgetti”
- Biblioteca Statale
- Palazzo Ricci (Pinacoteca)
- Universita’
- Loggia dei Mercanti
- Autopalazzo
- Monumento ai caduti
- Palazzo dei Diamanti
- Palazzo BuonaccorsI
- Palazzo Torri
- Palazzo Lauri
- Teatro Lauro Rossi
- Torre Civica
- Fonte Maggiore
- Giardini Diaz
- Museo di Storia Naturale
- Area Archeologica Helvia Recina

Macerata
1. Arena Sferisterio
2. Porta Convitto
3. Duomo
4. Loggia dei Mercanti e palazzo Comunale
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