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Alle porte del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini, Sarnano, a 539 metri 
slm, ha un centro storico ottimamente 
conservato che si presenta un po’ iso-
lato rispetto alla moderna Piazza del-
la Libertà.  Le stradine strette e ripide 
su cui si affacciano case anche mol-
to antiche culminano nella piazzetta 
principale, punto più alto del paese e 
cuore suggestivo del borgo medieva-
le. Sembra veramente di immergersi 
in un’ atmosfera di altri tempi. Oggi il 
punto di riferimento per  le attuali at-
tività economiche e sociali è la Piazza 
della Libertà, strutturata ai piedi del 
centro medievale. 

DA VISITARE
La parte antica offre importanti edifi-
ci distribuiti lungo le viuzze che sal-
gono alla Piazza Alta. Qui si trovano, 
ancora fruibili in occasione delle ma-
nifestazioni locali, gli antichi palaz-
zi di rappresentanza: il Palazzo dei 
Priori, il duecentesco Palazzo del Po-
polo, che oggi accoglie il Teatro della 
Vittoria del 1834, e il Palazzetto del 
Podestà.
Chiude la piazza la chiesa di Santa 

tra cui uno stendardo ligneo di Girolamo di 
Giovanni e  una Madonna della Misericor-
dia del 1494.
MUSEI
Nel centro storico, nell’ ex Convento di 
Santa Chiara, insieme al Museo dell’Avi-
fauna, e al Museo delle Armi e del Martel-
lo, è allestita la Pinacoteca, che presenta, 
tra altre opere importanti, la bellissima pala 
di Vittore Crivelli “Madonna adorante il 
Bambino”.

Maria Assunta, del duecento, con la torre 
campanaria che domina su tutto il paese. 
Presenta un bel portale gotico e un interno 
a navata unica. Vi sono conservati  notevo-
li opere e affreschi dei secoli XIV e XVI, 
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MANIFESTAZIONI
La Mostra dell’Antiquariato, organizzata alla fine di 
maggio, da molti anni vivacizza il centro storico e lo 
apre a molti turisti italiani e stranieri. Le abitazioni lun-
go le stradine diventano luogo di esposizione di mobili 
di antiquariato. Sempre nel centro storico, ad agosto, si 
svolge Castrum Sarnani, rievocazione storica in costu-
mi medievali. 
DA SCOPRIRE
A tre km da Sarnano, nella strada verso Piobbico, si 
trova l’Abbazia di Piobbico o di San Biagio, del XI se-
colo, parzialmente trasformata nel XV secolo. All’in-
terno ci sono affreschi cinquecenteschi.
Una importante risorsa di Sarnano sono le Terme di 
San Giacomo immerse in un bel parco di pini, abeti e 
platani. Le acque  possono essere usate per cure idro-
poniche e per patologie otorinolaringoiatriche.
Sarnano è punto di partenza per escursioni estive ed 
invernali sui Monti Sibillini. Inoltre sono raggiungibi-
li, per una strada di grande interesse paesaggistico, gli 
impianti di risalita e i campi da sci di Sassotetto e della 
Maddalena. 

Pi
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Sarnano
1. Centro storico - veduta aerea
2. Centro storico - veduta invernale
3. Abbazia di Piobbico
4. Piazza Alta
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INDIRIZZI UTILI

I.A.T.
Tel 0733 657144 iat.sarnano@regione.marche.it
Associazione Turistica pro Sarnano:
Tel. 0733 658563
Municipio
Tel 0733 659911 www.sarnano.com
VIGILI URBANI
Tel 0733 658668
BIBLIOTECA COMUNALE
Tel 0733 659923
MUSEI CIVICI
Tel numero verde 800.255525
TERME DI SAN GIACOMO
Tel 0733 657274 www.termedisarnano.it

COSA FARE
PERCORSI:
Terme (cure idroponiche, inalatorie, fangote-
rapie, balneoterapia ecc.), due centri benessere 
molto qualificati.
Sentieri di varia difficoltà percorribili a piedi, a 
cavallo, in  mountain bike.

Impianti sportivi per la pratica di vari sport:
due campi di calcio di cui uno con pista di atle-
tica, uno campo di calcetto all’aperto, palazzetto 
dello sport attrezzato per la pratica del basket, 
della pallavolo e del calcetto, piscina comuna-
le coperta, piscine all’aperto, campi da tennis 
all’aperto.

Impianti di sci per la pratica dello sci alpino e 
dello sci di fondo, parete artificiale per arram-
picata, minigolf, campo di bocce, maneggio, 
scuola di volo libero con deltaplano e parapen-
dio, poligono di tiro.
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COME SI ARRIVA •
Autostrada A14 •

Uscita: Civitanova Marche
SS77  Uscita Macerata Ovest
S.S. 78 direzione Sarnano 

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

Stazione ferroviaria di
Macerata o Tolentino

Autolinee
- Società SASP (San Ginesio) 
0733 663137 www.autolineesasp.it

DA NON PERDERE:

- Concerto dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia di Roma (Teatro della Vitto-
ria, 18 aprile).

- Mostra Mercato Antiquariato ed Artigiana-
to Artistico (Centro Storico, 22 maggio – 6 
giugno).

- Trofeo Lodovico Scarfiotti (cronoscalata 
Sarnano – Sassotetto, 17 – 18 luglio).

 
- Castrum Sarnani (rievocazione medievale 

per il centro storico con spettacoli ed ap-
puntamenti enogastronomici in tema, 5-19 
agosto).

- Festa dell’Assunta Patrona di Sarnano (15 
agosto).

- Festival Nazionale e 1° Festival Interna-
zionale dei Borghi Più Belli d’Italia (3 -5 
settembre).

- Sarnano Winter Festival (Galleria il Log-
giato, 5 dicembre – 6 gennaio).

- Attività Convegnistica (Sala Convegni, 
programma da definire).

- Stagione Teatrale (Teatro della Vittoria, 
programma da definire).
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Sarnano
1. Piazza Alta - rievocazione Banchetto del 
    Podestà
2. Sassotetto seggiovia
3. Terme
4. Piazza Alta - Chiesa Santa Maria Assunta
5. Teatro
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