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La Provincia comprende 57 comuni 
distribuiti in un territorio molto vario. 
Seguendo le vallate dei fiumi Chienti 
a sud e Potenza a nord si risale dal-
la costa sul Mare Adriatico fino alla 
montagne dei Sibillini, attraverso una 
sequenza di colline che man mano di-
ventano sempre più alte, determinan-
do una divisione territoriale piuttosto 
netta tra zona costiera, zona collinare 
e zona di montagna. 
Già dall’antichità tutto il territorio 
era attraversato da vie che seguivano 
il corso delle vallate  e da strade che 

collegavano le colline tra loro, creando punti 
di snodo che ancora oggi sono  importanti 
per la attuale rete viaria provinciale. 
Abitato fin dalla preistoria, questo territo-
rio in alcune aree ha visto lo sviluppo della 
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civiltà picena di cui abbiamo testimonianze notevoli 
dalle necropoli rinvenute. Successivamente   la civiltà 
romana ha condizionato fortemente la provincia nella 
viabilità e nella distribuzione ed organizzazione degli 
insediamenti. Nel medioevo il territorio, caratterizzato 
da una grande vitalità, ha visto nascere molti comuni 
sfruttando il potenziale difensivo delle colline. Da allo-
ra il maceratese è rimasto caratterizzato da una miriade 
di centri, più o meno grandi, costruiti sulla cima delle 
colline e questo rappresenta ancora oggi una grande 
ricchezza culturale e paesaggistica.
Oggi ci si trova di fronte ad un territorio  caratterizzato 
da centri storici di grande valore storico-culturale sul-
le colline e da reti viarie che corrono lungo le vallate 
principali  che si sono arricchite di centri di più recente 
costruzione divenuti pur importanti punti di riferimen-
to per le attuali attività socio-economiche.
La Provincia di Macerata è caratterizzata da un enorme 
diffusione di beni culturali che rappresentano una 
ricchezza inestimabile: ogni luogo, pur se piccolo, 
nasconde dei tesori. 
Inoltre grande è la vitalità lavorativa ed imprenditoriale: 
molti nomi famosi nel settore industriale e della moda 
sono nati e cresciuti nell’ambito di questo territorio.
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1. Costa maceratese - Spiaggia
2. San Ginesio - ex Ospedale dei 
    Pellegrini.

3. Sarnano - Madonna con  Bambi- 
    no (Vittore Crivelli)
4. Parco dei Sibillini - sci da fondo
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INDIRIZZI UTILI - UFF. IAT

Comune di Cingoli
  Ufficio I.A.T. +39 0733 602444 
  Via Ferri, 17   

Comune di Civitanova Marche
Ufficio I.A.T. +39 0733 813967 

C.so Umberto I 

Comune di Macerata
Ufficio I.A.T.  +39 0733 234807  
P.za della Libertà, 9 
      

Comune di Porto Recanati
Ufficio I.A.T. +39 071 9799084  
C.so Matteotti, 130 

                 
Comune di Recanati

Ufficio I.A.T.  +39 071 981471
P.za Leopardi 

                      
Comune di San Severino Marche

Ufficio I.A.T. +39 0733 638414
P.za del Popolo, 53 

Comune di Sarnano
Ufficio I.A.T. +39 0733 657144 
Largo Ricciardi, 1                    

EVENTI
Lasciatevi affascinare dalle tante possibilità 
di divertimento culturale che la nostra 
provincia offre: dalla lirica al teatro, dalle 
rievocazioni storiche ai momenti di ricca 
enogastronomia. I tanti piccoli teatri incastonati 
nei borghi medievali, il maestoso Sferisterio, 
le piazze e le strade dei nostri centri sono 
lo scenario ideale di eventi indimenticabili.

Per conoscere tutte le mostre e le esposizioni in 
corso visitate la sezione “arte e cultura” del sito

http://turismo.provincia.mc.it/
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http://turismo.provincia.mc.it/

in questo sito si possono trovare le informazioni 
utili per organizzare e vivere una vacanza in 
provincia, in particolare:
- come muoversi con i mezzi pubblici
- ricettività
- eventi
- itinerari
- arte e cultura
- paesaggio e natura
- shopping
- multimedia
- indirizzi utili

http://turismo.provincia.mc.it/

- musica
- teatro
- danza
- feste e rievocazioni
- cinema
- poesia
- enogastronomia e sagre
- fiere e mercati
- iniziative per bambini
- visite ed escursioni
- eventi sportivi e giochi
- raduni
- premi e concorsi
- incontri
- eventi religiosi
- commemorazioni
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1. Macerata  - Arena Sferisterio
2. Recanati - Lorenzo Lotto - Annunciazione
3. Macerata  - Musicultura
4..Civitanova Marche - Civitanova Danza

Come si arriva •
Autostrada A14 •
Uscite: Loreto / Porto Recanati - Civitanova Marche

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

Stazioni ferroviarie di
Macerata - Porto Recanati - Potenza Picena /
Montelupone - Civitanova Marche - Fabriano

Autolinee
Numero Verde 800-037737
www.provincia.mc.it/trasporto pubblico


