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MATELICA
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A 354 m. slm, questa cittadina si trova
in un’ampia vallata, tra la confluenza del
Fosso di Braccano con l’Esino. Centro di
origine picena di cui sono stati rinvenute
recentemente delle necropoli nei territorio
comunale, nasce come municipium romano nel I secolo d. C. . Sede vescovile già
dal V secolo fu poi sottomessa al Ducato
di Spoleto e alla Signoria degli Ottoni
fino al 1578. In questo periodo di grande
fervore si sviluppò la lavorazione dei pani
lana Nell’immediato dopoguerra sono
stati aperte molte attività industriali (confezioni e metalmeccaniche). Il suo territorio, per la posizione e per il suo clima, è
famoso per la produzione del Verdicchio,
vino bianco doc.
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DA VISITARE
La piazza, oggi dedicata ad Enrico Mattei, ricalca la piazza del municipium
romano e quella del periodo Comunale,
quando vi si affacciavano tutti i principali edifici pubblici del periodo. Al centro
vi si trova una bella fontana ottagonale
in pietra bianca, del 1619. Il Palazzo del
Governo del 1271, inizialmente diviso
in due nuclei, ospitava i Consoli e il
Capitano del Popolo. La vicina Torre
civica ospitava nei sotterranei alcuni

locali di prigionia. Nel 1511 la famiglia
Ottoni fece costruire loggiato unendo la
Torre civica con il Palazzo del Governo.
Dall’altro lato della piazza si trovano
il Palazzo degli Ottoni del 1472 che
oggi ospita la Biblioteca e la Pinacoteca
Comunale. e il Palazzo Comunale che fu
costruito nel corso del 1800. La chiesa
del Suffragio ha un grazioso interno e
conserva una tela raffigurante un Crocifisso con anime purganti attribuita a
Salvator Rosa e un San Sebastiano, sta-
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Matelica
1. Fontana e Torre civica
2. Vigneti
3. Museo Piersanti
4. Vini - Verdicchio
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tua lignea del 1578. Poco lontano dalla piazza si
trova la cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta,
ricostruita tra ottocento e novecento inglobando,
al centro della facciata, un campanile del 1474.
Il Teatro condominiale, intitolato a Giuseppe
Piermarini, realizzato tra il 1805 e il 1812 su
disegni dello stesso Piermarini, architetto della
Scala di Milano. Durante l’ultimo restauro sotto
la platea e sotto il palcoscenico sono emersi resti
di una struttura abitativa di epoca picena e alcuni
ambienti termali di epoca romana.
MUSEI
Il Museo Piersanti, ospitato nel Palazzo omonimo,
quattrocentesco, espone oggetti di vario genere
raccolti da Monsignor Venanzio Filippo Piersanti, Prefetto delle Cerimonie Pontificie, nel XVII
secolo. Sono esposte preziosi oggetti d’arte, arazzi, dipinti, ceramiche, mobili e dipinti di scuola
marchigiana risalenti ai secoli XV-XVII.. Notevole è anche la collezione di reperti archeologici tra
cui un rarissimo orologio solare di forma sferica
in marmo greco.
Il Museo archeologico è ospitato a Palazzo Finaguerra che conserva splendidi saloni finemente
decorati. Il museo mostra reperti che risalgono
all’età del ferro, al periodo romano fino al medioevo. Molto interessanti sono i corredi funerari di
alcune tombe picene rinvenute nel territorio.

96

MATELICA
DA SCOPRIRE
Nella vallata di Matelica, compresa tra
il Monte San Vicino ad est, la catena dei
Monti Sibillini a sud, attraversata dal
fiume Esino, si produce il Verdicchio
DOC di Matelica che nasce dall’ottima esposizione dei vigneti e da una
costante ventilazione. La tipicità delle
uve locali hanno poi creato un fruttuoso
sodalizio con le più moderne tecniche
di vinificazione, con un risultato unico
e molto apprezzato in tutto il mondo.
Nell’Enoteca Comunale, allestita dove
una volta si trovava la Loggia del Pesce,
si possono scoprire ed apprezzare le
caratteristiche di questo vino.

INDIRIZZI UTILI
Ufficio Iat
Piazza Enrico Mattei, 3 - Tel. e Fax 073785671
Pro Loco (Associazione Pro Matelica)
Piazza Enrico Mattei, 1 - Tel. e Fax 073785671
Comune di Matelica
P.zza Enrico Mattei,1
Tel. 0737781811 - Fax 0737781835
www.comune.matelica.mc.it
comune@comune.matelica.mc.it
Polizia Municipale
Piazza Enrico Mattei, 1
Tel. 0737781822 - Fax 0737781863
poliziamunicipale@comune.matelica.mc.it
Museo Civico Archeologico
Via San Francesco - Tel. 0737787244
museoarcheo@comune.matelica.mc.it
Museo Piersanti
Via Umberto I, 11 - Tel. 073784445
museopiersantimatelica@virgilio.it
Enoteca di Matelica
Via Cuoio, 17
Tel. e Fax 0737786129
enotecadimatelica@gmail.com
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COSA FARE
Centro Sportivo Boschetto
Via Guido Rossa
Attività praticabili
Calcio, Calcetto, Tennis, Bocce
Centro Sportivo Borgo Nazario Sauro
Borgo Nazario Sauro - Tel. 073785651
Tel. 073785413 (piscina comunale)
Attività praticabili
Calcio, Basket, Pallavolo, Nuoto, Bocce
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DA NON PERDERE

COME SI ARRIVA
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Autostrada A14
Uscita: Ancona Nord
SS76 e SP 256 Uscita: Civitanova Marche;
SS 77 Civitanova Marche-Foligno fino a
Macerata e da Macerata SS 361
Aeroporto
“Raffaello Sanzio” di Ancona-Falconara
www.ancona-airport.it
Stazioni ferroviarie
Falconara Marittima -Civitanova Marche Macerata- Castelraimondo - Matelica - Fabriano
Autolinee
Contram Mobilità (Camerino):
Tel. 0733230906 - 800 037 737 (ore 8-13)
www.contrammobilità.it
Binni Autolinee srl (trasporto extra urbano)
Tel. 0732 629592
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Incontro Internazionale del Folklore
L’ Incontro Internazionale del Folklore vede
la partecipazione di gruppi folkloristici provenienti da diversi paesi europei ed extraeuropei, nell’intento di creare uno spazio di
incontro e di confronto tra culture. Il Festival si svolge nel mese di agosto e si sviluppa
solitamente in sei serate, durante le quali i
gruppi partecipanti si esibiscono in balli e
canti tradizionali.
Mostra Micologica Matelicese
La manifestazione si svolge nei sotterranei
di Palazzo Ottoni. Oltre ad essere una mostra
mercato di prodotti fungini freschi ed essiccati - reperiti nel territorio circostante e nei
Monti Sibillini - e di prodotti tipici locali, è
anche un momento di riflessione e dibattito
che promuove la micologia come strumento
di tutela ambientale.
Premio Libero Bigiaretti
Premio Biennale di narrativa dedicato allo
scrittore nato a Matelica nel 1906. Vengono
premiate opere di narrativa pubblicate da autori italiani.
Carnevale matelicese
Nelle vie del centro storico di Matelica si festeggia il Carnevale, con la tradizionale sfilata di carri allegorici, gruppi in maschera,
giochi, bande musicali e gli squisiti dolci di
Carnevale come le “frappe”, la “Cicerchiata” ma soprattutto la “Crescia Sfojata”, dolce
tipico della città.
Rassegna dei Cori Polifonici che si svolge
in maggio
Conosciamo l’Autore, nel mese di luglio.

Matelica
1. Centro storico e paesaggio
2. Teatro Comunale, interno
3. Museo Civico Archeologico
4. Il Globo - Museo Civico Archeologico

