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San Ginesio si trova a 696 metri slm, 
viene chiamato Balcone dei Sibillini in 
quanto dai punti più alti del centro storico 
ed in particolare dal giardino pubblico 
di Colle Ascarano, si può ammirare un 
panorama molto vasto che va dai Monti 
Sibillini al Monte Cònero. È uno dei 
Borghi più belli d’Italia e dal 2002 è Ban-
diera Arancione. Fu uno dei Comuni più 
importanti della Marca di Ancona (XIII-
XIV secolo) fino al suo ingresso nello 
Stato Pontificio. Conserva quasi comple-
tamente la struttura medievale e le mura, 
in mattoni e pietra, costruite tra il XIV e 
il XV secolo, sono di grande bellezza. È 
sede di impianti sportivi all’avanguardia, 

soprattutto campi da tennis, dove sono 
organizzati eventi di grande richiamo. 
DA VISITARE
All’ingresso del centro storico, nei pres-
si di Porta Picena, si trova l’Ospedale 
dei Pellegrini, della fine del XII secolo, 
esempio piuttosto raro di domus hospita-
lis dove venivano ospitati i pellegrini di 
passaggio a San Ginesio. 
La piazza Gentili  è dominata dalla Col-
legiata, una delle più antiche dell’Arci-
diocesi di Camerino, risalente al 1098. 

La particolarissima facciata presenta una 
parte bassa risalente alla primitiva costru-
zione romanica.  La parte alta, del 1421, 
decorata come un fine merletto, è esempio 
unico nelle Marche  di stile gotico fiorito. 
L’interno, a tre navate, presenta due tele 
di Simone De Magistris (1543-1610), 
affreschi di Stefano Folchetti (XV-XVI 
secolo), del Pomarancio (1552-1626) e 
della scuola del Perugino. La cripta, o 
Oratorio di San Biagio, è suddivisa in tre 
ambienti voltati e  riporta affreschi raffi-
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San Ginesio 
1.  Chiesa Collegiata sec XI
2.  Ospedale di S.Paolo
3.  Affreschi Cripta di S.Biagio
4.   Porta Picena
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guranti la vita di San Biagio, in parte realizzati nel 
1406 dai Fratelli Salimbeni della scuola pittorica 
di San Severino Marche. Sempre in piazza sorge 
il Teatro Giacomo Leopardi, del 1873, con 200 
posti. Altre strutture di valore sono la chiesa di 
San Francesco, con il  suo bel portale del 1240 e 
affreschi di scuola fabrianese e di scuola riminese 
(negli ambienti dell’ex convento di San Francesco 
è ospitato oggi il Municipio); il complesso dei Ss. 
Tommaso e Barnaba del 1365 e la Chiesa, ora adi-
bita ad Auditorium, e il convento degli Agostiniani 
che conserva uno dei più antichi organi di Europa. 
Sulla strada per Sarnano, una piccola deviazione 
conduce al Convento Santuario di San Liberato, 
seguace della Regola francescana, della metà del 
1200, mentre lungo la strada principale verso Urbi-
saglia si trova l’Abbazia delle Macchie, risalente 
probabilmente al mille, che conserva la cripta del 
XII secolo costruita sicuramente con materiale pro-
veniente dalla vicina città romana di Urbs Salvia.
MUSEI
Il Museo civico “Scipione Gentili” presenta una 
ricca collezione di reperti etruschi e piceni rinvenuti 
nel territorio di San Ginesio e una raffinata collezio-
ne di opere d’arte tra cui spiccano due tavole di Ste-
fano Folchetti, una tela raffigurante Il matrimonio 
mistico di Santa Caterina della scuola del Ghirlan-
daio. Di particolare valore è la Pala di Sant’Andrea 
(sec.XV), raffigurante la Battaglia tra San Ginesio e 
Fermo combattuta il 30 novembre 1377
MANIFESTAZIONI
Nella settimana di Ferragosto vengono rivissuti 
i giorni del Palio, quando  si sfidano i quattro 
rioni che portano il nome della porte storiche, 
mentre il 30 novembre si rievoca la battaglia della 
Fornarina. Inoltre, ogni tre anni il paese ricorda il 
Ritorno degli Esuli, 300 ginesini, che erano stati 
esiliati in Toscana per motivi politici e che grazie  
all’intervento di Siena poterono ritornare nella 
loro patria
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INDIRIZZI UTILI
E-mail: info@sanginesio.sinp.net 
Internet: www.sanginesio.sinp.net

UFFICIO I.A.T.
Via Capocastello, 35 – 62026 San Ginesio
Tel. e fax: 0733 652056
Comune di San Ginesio
Via Capocastello, 35 – 62026 San Ginesio
Tel. 0733 656022 - Fax 0733 656068
Vigili Urbani
Via Capocastello, 35 – 62026 San Ginesio
Tel. 0733 656022 - Fax 0733 656068
E-mail: comune@sanginesio.sinp.net -  
www.sanginesio.sinp.net
Museo Pinacoteca “Scipione Gentili” Sez. Antica
Via Salvi – 62026 San Ginesio 
Tel.0733.656022 - Fax: 039.0733.656068
Museo Pinacoteca “Scipione Gentili” Sez. Moderna
Via Capocastello, 35 – 62026 San Ginesio
Tel. 039.0733.656022 - Fax: 039.0733.656068
Biblioteca Comunale e Archivio Storico
Via Capocastello, 35 – 62026 San Ginesio 
Tel.0733 656022 - Fax 0733 656068
Teatro Comunale “Giacomo Leopardi”
Piazza A. Gentili - 62026 San Ginesio (MC)
Tel.0733 656022 - Fax 0733 656068
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COSA FARE
Stadio con pista di atletica (v.le delTramonto)
Campo sportivo (via Roma)
Tennis - 14 campi in sintetico (zona Tinta)
Campi polivalenti (zona Tinta)
Palestre (via Roma)
Piscina scoperta (giugno, luglio e agosto)
Tel. 3358172027 - 3283133787 
Trekking
Escursioni in mountain bike
Escursioni nel Parco Nazionale dei Sibillini
Tiro a segno  (località Pian di Pieca)
www.campodatirosanginesio.it   
Cross (località Macchie)
www.arsenalschool.it  
Escursioni in fuoristrada
www.mbsanginesio.it
Area Sosta Camper
Visite guidate 
Tour enogastronomici;

DA SCOPRIRE 
La piazza di San Ginesio è dedicata ad 
Alberico Gentili, nato a San Ginesio nel 
1552. Fu illustre giurista e fu costretto 
alla fuga per motivi religiosi. Nel 1580 
si stabilì ad Oxford dove insegnò Diritto 
Internazionale. Le posizioni di Gentili 
in fatto di tolleranza religiosa e la sua 
avversione per ogni  forma di fondamen-
talismo ideologico costituiscono ancora 
oggi materia e spunto di riflessione tra gli 
studiosi di tutto il mondo. Il Centro Studi 
Alberico Gentili si occupa della promo-
zione del suo pensiero e delle sue opere.
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COME SI ARRIVA

• Autostrada A14 
Uscite: Civitanova Marche
• Superstrada uscita Macerata Ovest- Sforzacosta
• SS78 - Picena a Passo San Ginesio 
• Aeroporto
“Raffaello Sanzio” di Ancona - Falconara 
www.ancona-airport.it

• Stazioni ferroviarie di 
Tolentino

• Autolinee
Terminal autobus di Passo San Ginesio 
Autobus di linea SASP Tel. 0733.663137 
www.autolinesasp.it

DA NON PERDERE
Teatro comunale Giacomo Leopardi;
Il carnevale dei cani;
Colle in festa “1° maggio ginesino”;
Rievocazione storica del “ritorno degli esuli” 
(triennale 1a settimana di giugno);
Infiorata del Corpus Domini;
Festival dell’alimentazione biologica 
(ultima settimana di giugno);
Festival tango y mas (fine luglio inizi agosto);
Settimana delle rievocazioni storiche “Medieva-
lia” (dall’8 al 15 agosto: Battaglia della fornarina, 
tiro della balestra, tiro con l’arco, la corsa e la 
spada, giostra dell’anello, palio della pacca);
Festa del Santo Patrono (25 agosto)
Festival internazionale del folclore (agosto);
“Giornate gentiliane” a cura del Centro 
Internazionale di Studi Gentiliani (3a settimana 
di settembre);
Rassegna Polifonica “Giulio Tallè” (ultima 
settimana di ottobre);
Rievocazione storica della “Fornarina d’inverno” 
(ultima settimana di novembre);
Concerto di Natale e concerto di fine anno cura 
della Corale Bonagiunta da San Ginesio.

San Ginesio
1. Cripta di S.Biagio
2. Pieve Collegiata
3. Rievocazione storica
4. Veduta aerea
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