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Si trova su uno spuntone roccioso, 
da cui il nome “penna”, a 672 metri 
slm, in posizione panoramica tra le 
valli dei fiumi Salino e Tennacola. 
Circondato da una campagna di alta 
collina veramente bella, ha attratto 
negli ultimi anni moltissimi stranieri, 
soprattutto inglesi, che si sono stabili-
ti nella zona, valorizzando luoghi che 
rischiavano l’abbandono e recuperan-
do molti edifici dimenticati.
DA VISITARE
Il centro storico conserva la cinta mu-
raria quasi intatta anche nelle antiche 
porte di accesso e una struttura di 

epoca medievale.
Ben conservata è la Torre della Co-
munità del 1100, mentre nel Palazzo 
Municipale si conservano reperti di 
età imperiale, un mosaico del I seco-
lo d.C e un trittico raffigurante una 
Madonna con Bambino e Santi di 
maniera crivellesca. Degne di nota 
sono anche la Chiesa di San Giovan-
ni Battista, duecentesca, ma rivisitata 
nel 1736, la Chiesa di San France-
sco, del XV secolo, che fu restaurata 

ligneo e finemente decorato, ha poco più di 
cento posti. Questo teatro ospita oggi rasse-
gne teatrali e incontri culturali durante tutto 
l’anno 
Dal punto più alto del paese, attorno ai resti 
di un’antica fortezza, si ammira un pano-
rama a 360 gradi su tutto il territorio della 
Provincia. 

nel 1700 e che conserva il portale originale 
e uno splendido coro ligneo del 1200 e la 
Chiesa di Santa Filomena del XIII secolo.
Il monumento più importante e anche più fa-
moso è il Teatro Flora del 1780. Interamente 
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DA SCOPRIRE
- TEATRO COMUNALE  “ FLORA “  - 1780 -
È l’unico teatro completamente in legno esistente nel-
la Provincia di Macerata ed è costituito di due ordini 
di palchi sorretti da colonnine decorate in finto mar-
mo. Il parapetto di ogni palco è abbellito da un carti-
glio barocco, mentre ogni palco è diviso da colonnine 
intagliate ed è sormontato da un festone con motivi 
floreali. Il soffitto ha una decorazione raffigurante una 
Musa che gioca con Amorini. Le decorazioni sono di 
Antonio Liozzi.
- PIEVE  DI  SAN  GIOVANNI  BATTISTA -
1251/1256 - Edificata da Giorgio da Como.
- CHIESA DI SAN FRANCESCO - 1457 -
Costruita dall’architetto Salino Lombardo.
- CHIESA DI SANTA FILOMENA - XIII secolo

- IL PARCO DI VILLA SALINE, a pochi chilometri 
dal paese, lungo il torrente Salino, presenta ambien-
ti umidi molto affascinanti e ricchi di flora e fauna 
tipiche. Il Salino stesso rappresenta una ricchezza 
per il paese per le sue acque minerali salso-bromo-
iodico-sulfuree naturali, le cui proprietà curative fu-
rono scoperte nel 1876. È stata ripristinata la struttura 
nella zona di captazione delle acque termali e sono 
stati inoltre creati dieci itinerari lungo i fiumi Salino 
e Tennacola.
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Penna San Giovanni
1. Centro storico
2. Centro Storico
3. Palazzo comunale
4. Parco del Monte con vista sui Sibillini
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INDIRIZZI UTILI

Municipio
0733 669119 – fax: 0733 669514
www.pennasangiovanni.sinp.net
email:  comune@pennasangiovanni.sinp.net
Polizia municipale
0733 669119 / 0733 669514 
Pro loco
0733 669119
Teatro Comunale Flora
0733 669119

COSA FARE

Percorsi naturalisti:
Parco Urbano del Monte (sovrastante il centro 
storico) 
Passeggiata
Lunghezza percorso – km 0,8
Difficoltà – facile
Durata – 40 minuti

Paesaggi d’acqua: dieci itinerari immersi nella 
natura e tra i centri storici di Penna San Giovanni, 
Sant’Angelo in Pontano e Gualdo, lungo il territo-
rio nel quale scorrono il Salino, il Tennacola e nel 
quale si trovano le sorgenti del Fosso Patanetta.

Parco urbano della zona termale Saline
Lunghezza percorso – km 0,300 a km 5,00
Difficoltà – da facile a media
Durata – da 30’ a 4 h

DA VEDERE
La casa dell’acqua: è stata ripristinata la strut-
tura nella zona di captazione delle acque ter-
mali. Lo spazio circostante è stato urbaniz-
zato con panchine e adeguata illuminazione

Il Parco Urbano delle Sorgenti: al suo interno sono 
allestite due piscine, una delineata nella sagoma 
di una mezzaluna, l’altra di disegno circolare.
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COME SI ARRIVA •
Autostrada A14 •
Uscita:  Civitanova Marche

- SS77 direzione Foligno, uscita Macerata 
  ovest
- SS78 direzione Sarnano - Passo Sant’Angelo

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

Stazioni ferroviarie di

Civitanova Marche - Macerata 

Autolinee
- Società SASP (San Ginesio) 

0733 663137 www.autolineesasp.it

DA NON PERDERE:

Appuntamenti: 

Festival letterario “un libro al mese” 
aprile-giugno

“De Gustibus” 12/13 agosto spettacoli, 
animazione, folklore, cibi tipici e non 
solo 

Sagra della polenta sabato e domenica 
antecedenti il ferragosto

Castagnata: ultimo sabato e domenica 
di ottobre con mercatino dell’artigianato 
artistico per le vie del centro storico.
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Penna San Giovanni
1.Teatro Flora 
2. Porta Pesa
3. Centro storico
4. Pieve di San Giovanni
4. Parco Saline


