ANCONA - INFORMAZIONI GENERALI
*******************************************************************************************************************
Superficie: 123,23 km2

Abitanti: 102.479 (agg. al 30.06.2009)

Densità di popolazione: 831,61 ab/km2
Altitudine: 16 m.s.l.m.

Nome abitanti: anconetani, anconitani

Santo patrono: San Ciriaco di Gerusalemme (4
maggio)

Moneta: Euro (1€ = 100 centesimi)
Elettricità: 220 Volt

Prefisso nazionale: +39

Prefisso Ancona: 071 (es. +39 071 1234567)

Aeroporto:
Raffaello Sanzio (internazionale)

L’aeroporto Raffaello Sanzio si trova a soli 18 km di distanza dal centro città, ma a dire il vero ricade già nel
territorio comunale della limitrofa Falconara Marittima. E’ l’unico aeroporto marchigiano che percorre tratte

internazionali. Lo scalo aeroportuale è di modeste dimensioni, con due terminal passeggeri ed un terminal per le
merci. Un impianto fotovoltaico è stato costruito di recente per fornire circa il 25% di energia elettrica alla torre di
controllo.

Trasporti:
Porto
Il porto di Ancona è storico, infatti già i Dori nel 387 a.C. capirono che poteva essere un luogo strategico,

considerando anche la particolare forma della costa che si piega a gomito, offrendo un riparo naturale dal mare.

Oggi è uno dei principali scali portuali che si affacciano sull’Adriatico, sia per quello che riguarda il numero degli
imbarchi di passeggeri, sia per il settore della pesca e del traffico delle merci. Lo scalo di Ancona è molto
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utilizzato per raggiungere mete quali la Turchia, la Grecia, la Croazia e l’Albania e dal 2005 qui si fermano anche
le navi da crociera.

Ferrovia

La stazione centrale di Ancona si trova lungo la via ferroviaria che collega Milano con Bari e Lecce. Oltre ad essere
di transito per questa importante tratta è anche stazione di testa per la linea transappenninica che passando per
Foligno ed Orte giunge fino a Roma. Altre stazioni utilizzate dai pendolari o comunque che collegano tratte
regionali sono quelle di: Ancona Marittima, Ancona-Varano, Ancona-Torrette e Palombina.
Strade

La città è ben servita dall’autostrada A14 che con ben due uscite in Ancona Nord ed in Ancona Sud riesce a
garantire un rapido accesso alle principali zone.

Interposta tra la città e l’autostrada c’è un raccordo che collega rapidamente il centro; la stessa è stata necessaria
al fine di agevolare gli spostamenti dei migliaia di pendolari che ogni giorno si recano a lavoro e a scuola.

Questo fenomeno però ha la spiacevole conseguenza di affollare costantemente le vie urbane ed extra urbane
generando un alto tasso di inquinamento. A peggiorare la situazione anche il fatto che non esiste un accesso
rapido al porto in quanto adiacente al centro storico della città. Questo sta a indicare che oltre alle normali

autovetture, le strade sono piene di autocarri e pullman.
Mobilità urbana

Tutta la zona urbana è ben servita da una rete di autobus e di filobus, gestita dalla Conerobus. Forte è il problema
del traffico in pieno centro, aumentato dai moltissimi pendolari che quotidianamente si recano in città dalla

periferia e dai comuni limitrofi per questioni di lavoro e di studio. Collegato a ciò è anche la questione dei

parcheggi, nota dolente di Ancona, in quanto non sembrano sufficienti a rispondere alla grande domanda,
nemmeno se a pagamento.
Orari di apertura negozi:

Di solito i negozi di Ancona sono aperti tra le 9:00-13:00 e le 16:00-20:00. I centri commerciali, i supermercati

ed i grandi magazzini di solito effettuano orario continuato 9:00-20:00 e spesso sono aperti anche la domenica.
In alcune occasioni i negozi, specialmente quelli del centro, sono aperti anche nel dopo cena.

Per conoscere con precisione gli orari dei negozi il Comune di Ancona ha messo a disposizione un ufficio a cui
potersi rivolgere:

Servizio Attività Economiche
Via Podesti, 21

Tel. 071.2226118
Fax 071.2226199

E-mail urp@comune.ancona.it
Farmacie:

Le farmacie di solito effettuano lo stesso orario dei negozi e fanno i turni di notte a rotazione. Gli orari ed i nomi
delle farmacie aperte sono pubblicate in tempo reale sul sito del Comune: ww1.comune.ancona.it.
Ufficio informazioni turistiche:
Servizio Turismo
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Via Podesti, 21

Tel. 071.2225065-66-67
Fax 071.2225061
URP

Largo XXIV Maggio, 1
Tel. 071.2224343

Info Point (da maggio a novembre)
Via Gramsci, 2°

Tel. 320.0196321
IAT Marche

Numero verde 800.222.111
Media:

Nell’ambito dei media ad Ancona non è presente alcuna testata nazionale né tantomeno emittenti televisive. Di
grande rilievo a livello regionale è invece il quotidiano “Corriere Adriatico”. Per gli addetti ai lavori, molto
interessante è anche la “Gazzetta aste ed appalti pubblici”.
Clima:

La città di Ancona risente molto dell’influsso del mare, ed essendo situata a metà Adriatico è spesso intervallata
sia dal clima mediterraneo che da quello subcontinentale dell’alto Adriatico.

Gli inverni non sono particolarmente rigidi tranne le giornate in cui la città è investita dall’aria fredda della bora.
Difficilmente il termometro scendo sotto lo zero e raramente si sono registrate nevicate di notevole intensità.
Anche in estate le temperature non sono mai eccessivamente alte ma la frequente presenza di umidità le fa
percepire decisamente più elevate.

Le precipitazioni sono alquanto moderate e si concentrano maggiormente dalla seconda metà dell’estate fino a
tutto l’autunno.

Statisticamente queste sono le temperature medie annuali registrate nel centro città:
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ANCONA – UN PO’ DI STORIA ..
*******************************************************************************************************************
Ancona è il capoluogo della

Regione Marche e rappresenta il

maggior centro regionale sia per
quanto riguarda la popolazione

residente che per la presenza di
uno dei porti più importanti
d’Italia.

La città sorge sul mare ma ciò
nonostante il territorio non è

affatto pianeggiante, bensì un

susseguirsi di piccole colline fino
a giungere al vicino Monte

Conero alto quasi 600 metri.
Il centro storico è un vero e

proprio museo che ripercorre più
di duemila anni di dominazioni
ed epoche differenti. Arte,

pittura, scultura, letteratura e

cinema fanno di Ancona uno straordinario scenario storico in cui esperti, studiosi ed appassionati potranno
riscoprire importanti reperti storici.

Ancona è stata anche una delle sedi più significative ed antiche della comunità ebraica. L’antico ghetto con due
sinagoghe e il cimitero nel Parco del Cardeto sono esplicite testimonianze di questa cultura.

Anche sotto il punto di vista naturalistico la città, oltre alla presenza del Monte Conero e del Parco a lui istituito,
dispone di notevoli aree verdi, dislocate in diversi quartieri, arricchite da una vigorosa vegetazione autoctona
favorita dal clima ottimale a loro favorevole.

Di notevole importanza è il porto di Ancona in cui ogni anno si imbarcano milioni di passeggeri diretti in Grecia,
Croazia, Albania, Montenegro e Turchia. Oltre ad essere il primo porto dell’Adriatico per presenza di passeggeri
risulta anche uno dei più importanti per lo scambio merci e la pesca.

Anche il vicino aeroporto di Falconara rende la città facilmente raggiungibile da Roma e da alcune importanti città

internazionali.

Nonostante sia una città sul mare Adriatico, la stessa non dispone di grandi e famose spiagge per la balneazione.

Nella parte nord della città ce ne sono alcune sabbiose mentre altre e più conosciute sono presenti nella località di
Portonovo. Altre invece sono solo a carattere roccioso mentre a ridosso del promontorio del Monte Conero sono

presenti piccole spiagge difficili da raggiungere via terra e alcune addirittura solo via mare. Molto suggestivi sono
comunque gli splendidi panorami ed i caratteristici scorci.

Chi visiterà Ancona non potrà fare a meno di notare il suggestivo dialetto anconetano che stranamente è

circoscritto alla sola città; spostandosi infatti di pochi chilometri la parlata cambia in forma e in accento.

Probabilmente anche questo fattore fa parte della storica cultura anconetana che ha visto il susseguirsi di

numerose popolazioni. La grande cultura cittadina è anche evidenziata dalla presenza di 18 biblioteche tra
comunali, universitarie, diocesane e private a tema.
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Ad Ancona è anche presente l’Università Politecnica delle Marche con prestigiose facoltà di Ingegneria, Agraria,
Economia, Scienze e Medicina e Chirurgia.

Tra le altre istituzioni sono presenti le sedi delle varie soprintendenze, la Deputazione di storia patria per le

Marche, l’Accademia marchigiana di scienze, lettere ed arti e l’Istituito per la storia del movimento di Liberazione
delle Marche.

L’economia della città si basa fondamentalmente su piccole aziende ma di elevato livello. Il commercio è un altro
fattore di grande rilievo in quanto la presenza del porto lo facilità notevolmente, così come il turismo che è

sempre in continua crescita, sia per l’attracco delle navi da crociera e passeggeri che per il prezioso patrimonio
artistico-storico-archeologico che la città dispone.

Da non dimenticare la pesca, uno dei settori più produttivi, mentre nelle zone limitrofe di grande rilievo è anche

l’agricoltura, specializzata in determinati prodotti tipici.

Nonostante tutto la qualità della vita degli anconetani va sempre peggiorando. Primo fattore negativo è la crescita
del traffico cittadino che inevitabilmente porta all’innalzamento del tasso di inquinamento. A peggiorare la

situazione la mancanza di un asse stradale idoneo che colleghi il porto con l’autostrada; questo implica che il
traffico debba intensificarsi nelle arterie principali della città creando molti disagi e smog continuo.

Nel settore dello sport la disciplina più sentita è sicuramente il calcio maschile con l’Associazione Calcio Ancona
che vanta numerose presenza in serie A e B. Tra le altre discipline, più o meno riconosciute a grandi livelli

nazionali, troviamo il calcio a 5, canottaggio, ciclismo, football americano, pallacanestro, pallamano, pallavolo,
rugby e vela.

A supporto di tutti questi sport, e non solo, sono presenti numerosi impianti sportivi come stadi di calcio,
palazzetti dello sport e piscine.

Arte, pittura, scultura, cinema e letteratura sono stati sin dai tempi antichi le principali soddisfazioni che hanno
donato alla città grandi opere e famosi autori.

La presente guida è nata appunto per far riscoprire al turista i posti più caratteristici, le opere maggiori, i locali più
apprezzati e le tradizioni locali.

Nello specifico verranno approfonditi i seguenti argomenti: informazioni varie, chiese, musei, palazzi, monumenti
ed edifici, siti archeologici, piazze e vie, spiagge, attrazioni naturalistiche, locali, ristoranti, cucina e ricorrenze.
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ANCONA DA VEDERE – LE CHIESE
*******************************************************************************************************************
Ad Ancona sono presenti numerosissime chiese di cui si citano le principali e le più significative a livello artistico.

Cattedrale di San Ciriaco

Chiesa di Sant’Agostino
Via Achille Grandi
Fu costruita a partire dal 1341 ed inizialmente fu

chiamata Chiesa di Santa Maria del Popolo. Nel corso del
Settecento il famoso Luigi Vanvitelli arricchì la chiesa,
ma purtroppo oggi poco si può apprezzare delle

bellezze artistiche che poteva avere un tempo, in quanto
nel 1800 venne utilizzata come caserma, perdendo

grandi opere architettoniche costruite al suo interno. Il
pezzo più pregevole da vedere rimane lo splendido

portale gotico realizzato da Giorgio da Sebenico. Oggi

viene utilizzata saltuariamente per ospitare conferenze e
mostre.

Piazzale del Duomo
Tel. 071.52688

La Cattedrale di San Ciriaco è il Duomo di Ancona.

Chiesa di San Francesco ad Alto

le più interessanti, architettonicamente parlando, di

Via ad Alto

Sorge in una magnifica posizione, sul colle Guasco, da

Secondo la tradizione fu costruita per volere di San

città di Ancona e sull'azzurro mare che lambisce le

l’Egitto. Egli non volle una struttura troppo imponente,

Dove oggi sorge il Duomo già molti secoli fa, a partire

1400 i frati appartenenti alla comunità erano divenuti

divinità pagane, secondo alcuni ritrovamenti,

struttura. Tra il 1422 ed il 1425 si costruì un nuovo

Rappresenta una della chiese di stampo medievale tra
tutta la regione Marche.

dove si può godere di un magnifico panorama sulla

Francesco, di passaggio ad Ancona per imbarcarsi verso

coste.

ma piuttosto ridotta e raccolta, ma verso l’inizio del

dal III secolo a.C., esisteva un tempio in onore delle

talmente numerosi da richiedere un ampliamento della

probabilmente dedicato alla Dea Afrodite.

dormitorio per i frati e si aggiunse una nuovo corpo alla

Lorenzo e tra il 996 ed il 1017 tale basilica fu

e la sacrestia e la parte principale della chiesa fu

Nell'anno 1017 vengono trasferiti nella cattedrale i

1863, in seguito all’Unità d’Italia, le sculture, parte degli

ampliare la struttura si susseguono per diverso tempo

civica Francesco Podesti, che si andava creando

San Ciriaco, patrono della città.

sede di un ente militare.

Nel VI secolo lì fu eretta una basilica intitolata a San

chiesa. Sul finire del XV secolo venne aggiunta un’abside

ricostruita, lasciando comunque l'impianto a tre navate.

suddivisa tramite due file di colonne in tre navate. Nel

corpi di San Marcellino e San Ciriaco. I lavori per

arredi ed i dipinti vennero trasportati nella pinacoteca

e tra il XIII ed il XIV secolo la chiesa viene dedicata a

togliendo opere d’arte da diverse chiese. Attualmente è

Con gli eventi bellici della prima e seconda guerra
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mondiale la chiesa subì diversi danni ed i lavori per

Chiesa di San Francesco d’Assisi

risistemarla durarono diverso tempo. In anni recenti
ebbe dei danneggiamenti anche in seguito al forte
terremoto del 1972.

La Cattedrale di San Ciriaco è un importante esempio di
arte romanica, frammista ad elementi gotici e bizantini.
La bella facciata è preceduta da una scalinata al di

sopra della quale si erge un protiro romanico-gotico

con 4 colonne, di queste le due anteriori poggiano su
due leoni di granito rosso. Anche il bel portale è di

gusto romanico-gotico, realizzato in pietra bianca e
rossa del Conero, e attribuito all'artista Giorgio da
Como che lo costruì intorno all'anno 1228.

Ultimi elementi che decorano la facciata sono un

grande rosone al centro e due piccole monofore poste
lateralmente. Un po' isolato rispetto al corpo centrale
della chiesa svetta il campanile.

L'interno è suddiviso in tre navate, separate da colonne
romane con bei capitelli bizantini.

Il Duomo custodisce al suo interno un quadro della

Madonna a cui gli anconetani sono particolarmente

devoti in quanto considerato dispensatore di grazie. Fu
donato al Duomo da un marinaio veneziano nel 1615

dopo aver chiesto la grazia di salvare il figlio trovatosi
in mare durante una terribile tempesta. Da allora fu
venerato da tutta la popolazione e il 13 maggio del

La sua costruzione risale alla fine dell’800 ed è

1814 questa Madonna fu incoronata da Papa Pio VII.

realizzato in splendido stile neogotico. La posizione è

alquanto suggestiva, sorgendo su di un’altura; un lungo
viale alberato precede l’arrivo alla chiesa e la bella

Chiesa del Santissimo Sacramento

facciata dà il benvenuto a tutti i fedeli e agli

appassionati d’arte che si recano a visitarla. All’interno

Piazza della Repubblica

Sorge d’avanti al Teatro delle Muse, nei pressi del porto
di Ancona. La Chiesa come si può vedere oggi è un

d’altare realizzate da Frà Paolo Mussini. Un tempo

adiacente alla chiesa sorgeva il convento, abbandonato

rifacimento Settecentesco, mentre l’edificio originario

ormai da tempo; oggi ospita la Biblioteca centrale dei

fu eretto nel 1500. Alla primitiva struttura furono

aggiunti nel 1700 la cupola ottagonale, un braccio

sono custoditi alcuni interessanti dipinti e belle pale

frati cappuccini di tutta la regione Marche.

absidale con l’ampliamento del transetto. In ultimo, tra
il 1771 ed il 1776 fu realizzato il campanile. Solo la

facciata rimane del ‘500. L’interno principalmente è in
stile neoclassico, con croce latina ed un’unica navata.
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Chiesa dei Santi Pellegrino e Teresa

Chiesa di Santa Maria della Piazza

Piazza del Senato

Piazza Santa Maria, 4

E’ sita nel centro storico della città, affacciandosi in

E’ una delle chiese più interessanti della città, sia

Piazza del Senato. Fu costruita nel XVIII secolo e la

perché rappresenta uno splendido esempio di stile

particolarità che maggiormente colpisce è la grande

romanico, sia perché al di sotto di essa si possono

ammirare i resti di due piccole chiese paleocristiane del

VI e del VII secolo. L’attuale chiesa fu eretta tra l’XI ed il
XII secolo e presenta una pianta rettangolare con tre

cupola che la sormonta. L’interno è a pianta circolare e
custodisce alcune opere d’arte come un Crocifisso

ligneo del XIII secolo, ed una Santa Teresa situata nella
cantoria, subito dopo l’entrata.

navate e l’altare rialzato da alcuni gradini. Molto

suggestivo al suo interno è il pavimento che in una

parte è in vetro per permettere di vedere alcuni resti

Chiesa di San Giovanni Battista

ma è visitabile solo in alcune occasioni particolari. I

Fu costruita su un precedente edificio e di tale struttura

sottostanti. La parte sotterranea non è sempre aperta
resti si trovano su due livelli: quello inferiore riporta

sono ancora visibili la facciata romanica e la torre

residui del tempio paleocristiano, mentre la parte

superiore consta di alcuni interessanti mosaici, di un

campanaria, benché questa sia stata rimaneggiata dopo

pozzo utilizzato con ogni probabilità per la lavanda dei
piedi, di alcuni affreschi e di una piccola porzione di
mura cittadine risalenti all’epoca greca.

la seconda guerra mondiale. L’interno è completamente
il risultato dei lavori eseguiti nel XVIII secolo.

Particolarmente interessanti sono un dipinto Ecce Homo
realizzato da Federico Zuccari ed il corpo del Beato

Gabriele Ferretti giunto qui dopo la soppressione della
Chiesa di San Francesco ad Alto.

Chiesa del Gesù
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Chiesa di Santa Maria Liberatrice

Parco Belvedere - Posatora

E’ il più piccolo edificio di culto cattolico della città, ma
anche l’unica chiesa Cinquecentesca rimasta integra,
senza aver subito rifacimenti nel corso dei secoli. Nel

XVI secolo fu costruita dove precedentemente esisteva
una chiesa eretta nel XIII secolo e fu fatta a pianta

circolare con un’unica piccola sala. La leggenda vuole
che la storia di questo edificio di culto si leghi

strettamente con le vicende della Santa Casa di Loreto.
Pare che mentre la Santa Casa veniva trasportata
miracolosamente dagli angeli dalla Terra Santa a

Loreto, gli angeli sostarono per 8 mesi dove poi fu

costruita questa chiesa e da lì deriverebbe il nome del

quartiere dove sorge, ovvero quartiere di Posatora (dal
latino “posa” et “ora”). Con molta più probabilità fu

eretta come ringraziamento per la fine di un’epidemia

Piazza Stracca

Si trova in Piazza Stracca e fu edificata a partire dal
1605. Nel corso del ‘700, quando tutta la città fu

interessata da un ammodernamento generale, anche

questa chiesa fu modificata, ad opera del noto architetto
Luigi Vanvitelli. L’entrata della chiesa è preceduta da
una scalinata, sormontata da un pronao sorretto da

quattro colonne. Un tempo sulla facciata spiccavano sei
torce fiammeggianti, che secondo il progetto del

Vanvitelli davano un maggior slancio alla facciata, ma

per motivi ancora non conosciuti vennero rimosse e mai
più rimesse al loro posto. L’interno è a croce latina e su
ogni lato si aprono due cappelle, dove un tempo erano
custodite alcune opere d’arte, oggi visibili alla
Pinacoteca Comunale.

di peste. Comunque rimane un’interessante visita,

considerando anche il fatto che sorge in un quartiere
particolarmente panoramico e tranquillo.
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Chiesa di San Francesco alle Scale

Sinagoghe

Via Pizzecolli

Ancona, come città marinara e quindi sede di numerosi

Si trova lungo una della vie storiche di Ancona, ovvero

traffici di persone, fin dai tempi antichi vide la presenza

Via Pizzecolli. Fu eretta a partire dal 1323, per volere

di diverse culture, che lasciarono il segno costruendo

dei Francescani, ma con un altro nome; la

straordinari gioielli architettonici. E’ il caso della

denominazione odierna la assunse solo nel XV secolo.

sinagoga, all’interno della quale ne sono state ricavate

Nel corso dei secoli cambiò destinazioni d’uso, infatti

due, una per la cultura levantina ed una per la cultura

divenne Civico Ospedale ed in seguito Civico Museo e

italiana. Già agli inizi dell’anno 1000 ad Ancona esisteva

solo dopo gli anni ’20 del Novecento fu restaurata e

una comunità ebraica, come testimoniato dal ghetto

ripristinata come chiesa.

Sulla facciata, preceduta da una scalinata, si apre il bel
portale, riccamente lavorato, realizzato nel 1454 da

Astagno. I preziosi arredi interni, soprattutto quelli

dei danni durante i bombardamenti e fu ricostruito

contenuti nella Sinagoga levantina, provenienti da

originale. L’interno si presenta con un’unica navata con
forme settecentesche. Di particolare interesse è la

grande pala d’altare raffigurante l’Assunta, realizzata
da Lorenzo Lotto nel 1550.

avvicendarono sei sinagoghe in città, ma furono tutte
demolite, eccezion fatta per questa che rimane in Via

Giorgio da Sebenico. Il campanile Settecentesco subì
seguendo grosso modo le forme che aveva quello

situato sul colle Astagno. Nel corso dei secoli si

un’altra sinagoga che doveva essere splendida, danno

un’idea della magnificenza della sinagoga distrutta nel

1860 dalle truppe pontificie. L’interno conserva la tevà

ed il maestoso aron, realizzato con materiali preziosi e
ricco di decorazioni.
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ANCONA DA VEDERE – I MUSEI
*******************************************************************************************************************

Pinacoteca Civica Francesco Podesti

Museo Archeologico Nazionale
delle Marche

Via C. Pizzecolli

Via G. Ferretti, 1

Tel. 071.2225041

E’ ospitato all’interno del bel palazzo cinquecentesco

E’ un interessante raccolta di dipinti realizzati da grandi

che un tempo fu residenza della famiglia Ferretti. La

raccolta museale dispone di pezzi che documentano la
storia dal paleolitico all’età del ferro nelle Marche.

Inoltre è possibile ammirare numerosi reperti della

artisti del calibro di Tiziano, Carlo Crivelli, Lorenzo
Lotto, Guercino e lo stesso Francesco Podesti. La

Pinacoteca è ospitata all’interno del Palazzo Bosdari, in

civiltà Picena e dei Galli Senoni, tra cui spiccano svariati

Via Pizzecolli.

oggetti di oreficeria. La prima esposizione fu allestita
nel 1860, ma non nella sede attuale e nemmeno con
l’odierno nome, infatti si chiamava “Gabinetto

archeologico della commissione dei monumenti
regionale”. Nel 1958 viene spostata nel Palazzo

Ferretti, mentre rimane chiusa al pubblico dal 1972 al
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1988, in seguito agli ingenti danni provocati dal

Museo tattile statale Omero

terremoto del 1972. Interessanti sono anche alcuni
particolari del palazzo, come ad esempio le volte

Via Tiziano, 50

affrescate del terzo piano. Nel 1759 il Vanvitelli fu

Tel. 071.2811935

chiamato ad operare anche su questo edificio e fece

Questo originale museo attualmente si trova nella sede

costruire il balcone sulla facciata, il terrazzo pensile e

della Regione, ma ben presto verrà spostato nelle sua

lo scalone interno.

definitiva sede, ovvero la Mole Vanvitelliana. L’originalità
di questo museo sta nel fatto che, attraverso la

ricostruzione con plastici di famose opere d’arte, sia

Museo diocesano

statue che monumenti celebri, permette anche ai non

Piazzale del Duomo, 9

un’opera d’arte, anche senza vederla. E’ uno dei pochi

Si trova nel piazzale del Duomo e precisamente è

l’unico su territorio nazionale.

vedenti di poter apprezzare la bellezza che scaturisce da
musei di questo genere presenti in tutto il mondo e

Te. 071.52688-57759

ospitato nel vecchio Palazzo Episcopale. Numerosissimi
sono gli oggetti che si possono osservare al suo

interno, testimonianza di una fede antica che ha

Museo della città

profonde radici in questo territorio anconetano.

Sculture, dipinti, oggetti sacri e resti di varie chiese

crollate durante i bombardamenti si possono ammirare
lungo il percorso espositivo, ma indubbiamente i pezzi
più pregiati sono quattro arazzi tratti da cartoni del

Piazza del Plebiscito
Tel. 071.2225045

Raccoglie testimonianze della vita nella città offrendo

uno spaccato di storia urbana. Di grande suggestione è

Rubens.

un plastico completamente realizzato in legno che

riproduce Ancona nel 1844. L’ubicazione di questo
museo è Piazza del Papa.

Galleria d’Arte Moderna
Via Pizzecolli, 17

Tel. 071.2225045-2225048

Attualmente i capolavori che raccoglie la Galleria d’Arte
Moderna sono esposti al Palazzo Bosdari, dove è già

ospitata anche la Pinacoteca. Le sale lasciate libere per
esporre i tanti capolavori che raggruppa la Galleria a

Museo diffuso urbano
Campo degli ebrei - Parco del Cardeto
Tel. 071.2225037

E’ un vero e proprio museo a cielo aperto, creato

all’interno del bel parco cittadino del Cardeto con

dire il vero sono solamente due, ma ugualmente una

visita può risultare interessante, offrendo la possibilità
di ammirare opere d’arte di artisti contemporanei

l’intento di far conoscere la storia e le testimonianze

lasciate dagli ebrei che abitarono in questo territorio.

come Carlo Levi, Luigi Veronesi, Ivo Panneggi, Enzo

Cucchi e Valeriano Trebbiani, giusto per citarne alcuni.
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ANCONA DA VEDERE – I PALAZZI
*******************************************************************************************************************
La plurimillenaria storia che lega la città di Ancona alla presenza e al dominio di popoli diversi, ha portato alla

costruzioni di moltissimi edifici civili e militari. Nell’area urbana e nel territorio circostante si trovano ancora in
ottime condizioni delle stupende opere architettoniche degne di essere visitate ed osservate. Dato il notevole
valore storico ed artistico molti di questi edifici sono divenuti sede di musei, enti civili e militari.

Di seguito verranno approfonditi i palazzi di maggior rilevanza anche se non bisogna dimenticarne altri, come ad

esempio Palazzo Benincasa (stile gotico del XV secolo), Palazzo Ferretti (del 1560, sede dl del Museo Archeologico
Nazionale delle Marche), Palazzo delle Poste (Guido Cirilli, 1926), Palazzo del Comune (Amos Luchetti Gentiloni,
1931. All’interno una grande tela del “Giuramento degli anconitani” di Francesco Podesti, 1850), Palazzo Jona

(creato con la collaborazione di Vanvitelli), Palazzo Ajò (dimora ebraica di ceto benestante), Palazzo Malacari e
Palazzo cresci Antiqui.

Ulteriori costruzioni di interesse artistico vengono approfonditi nella sezione “Monumenti ed edifici”

Palazzo del Senato

Palazzo Camerata
Via M. Fanti, 9

Piazza del Senato

risale al 1500, ma nel corso del XVIII secolo fu

altri importanti edifici storici, come la Cattedrale ed i

pareti diversi quadri di un certo interesse artistico, oggi

dove anticamente sorgeva il foro romano e ancora oggi

Podesti. Particolari sono il portale in pietra bianca ed

sua costruzione fu voluta per ospitare la sede del

E’ uno dei palazzi storici di Ancona, la sua costruzione

Si affaccia su Piazza del Senato e sorge poco distante da

restaurato. Un tempo all’interno erano appesi alle

resti dell’anfiteatro romano. Fu eretto nel XIII secolo,

gli stessi sono esposti alla Pinacoteca Civica Francesco

si possono ammirare alcuni resti adiacenti al palazzo. La

un’altana presente sul tetto.

Consiglio Senatorio. Parte della costruzione fu

gravemente danneggiata in seguito ai bombardamenti

Palazzo del Governo

della seconda guerra mondiale, ma nel 1952 si eseguì
un restauro che cercò di salvare tutte le parti che

potevano essere recuperate. Il palazzo si presenta in

stile romanico e sulla facciata si possono ancora notare
le bifore abbellite da bassorilievi. Oggi il Palazzo del
Senato ospita la sede della Soprintendenza ai Beni

Architettonici ed Ambientali della Regione Marche.
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Piazza del Plebiscito

Palazzo degli Anziani

Si affaccia su Piazza del Plebiscito ed attualmente

ospita la sede della Prefettura, trasferita lì con l’Unità
d’Italia. Non si hanno fonti certe riguardo l’inizio dei
lavori di tale palazzo, ma pare risalga al primo

decennio del XV secolo. Nel 1447 si eseguirono dei

primi lavori per ampliare l’ala verso il porto, mentre il
porticato fu costruito agli inizi del XVI secolo. Nel 1581
fu aggiunta alla struttura la Torre civica la quale fu
decorata con l’orologio. Agli inizi del XIX secolo

l’orologio fu dotato di carillon che suona una melodia

alle ore 12, grazie alle quattro campane installate da un
maestro orologiaio dell’epoca.

Piazza B. Stracca

Si tratta di uno dei palazzi storici della città, eretto nel
1270 su progetto di Margaritone d’Arezzo.

Da un lato da direttamente verso il mare e quella

facciata poggia su una serie di archi gotici, mentre

l’altro lato si affaccia su Piazza Stracca. Il nome deriva
dal fatto che nel Medioevo qui si riuniva il Consiglio
degli Anziani, organo che governava la città.

Fino al 1998 fu sede di una delle facoltà dell’Università
Politecnica delle Marche; in quell’anno fu trasferita alla
Caserma Villarey e da allora ospita periodicamente

conferenze, convegni, mostre ed attività culturali varie.
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ANCONA DA VEDERE – MONUMENTI
*******************************************************************************************************************

Mercato delle Erbe

Loggia dei Mercanti

Corso Mazzini

Tel. 071.200237

Come suggerisce il nome è il luogo dove ci si ritrova per
andare a comprare frutta e verdura, ma oltre ciò

rappresenta un’interessante edificio in stile liberty e
molti lo vorrebbero valorizzare ulteriormente,

recuperando la struttura, lasciata un po’ in stato di

abbandono, insieme alla valorizzazione dei mosaici

risalenti all’epoca romana, ritrovati in Corso Mazzini,
poco distante da dove sorge il Mercato delle Erbe.

L’edificio fu costruito in ferro e ghisa, verso la metà

degli anni ’20, per garantire la copertura della piazza ed
un mercato coperto alla città. Attualmente si sta

lavorando ad un progetto per recuperare e valorizzare
questo interessante edificio.

Monumento ai caduti

Via della Loggia
Tel. 071.58981

La Loggia dei Mercanti è un bell'edificio di Ancona, sito
poco distante dal porto, in quanto fu creato proprio
con l'intento di donare ai mercanti che

sopraggiungevano via mare un luogo dove potersi
incontrare e trattare i loro scambi di merci.

L'inizio dei lavori si ebbe nel 1442, affidando il

progetto all'architetto Giovanni Pace, conosciuto anche
come "Sodo". La bella facciata è un interessante
esempio di stile gotico adriatico, realizzata

dall'architetto Giorgio da Sebenico. La parte più in

basso è divisa in tre parti da 4 colonne e in ciascuna vi
è una statua raffigurante virtù importanti come la

Speranza, la Fortezza, la Giustizia e la Carità. Inoltre vi
si affacciano grandi finestroni con bei vetri colorati. La

Piazza IV novembre

Il Monumento in onore dei caduti della prima guerra
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porzione più alta della facciata è dominata al centro da

mondiale sorge in Piazza IV novembre, nel quartiere del

Nel 1556 un grave incendio danneggiò il palazzo,

dagli anconetani “Monumento del Passetto”.

una statua di Traiano a cavallo.

rendendo necessaria una cospicua opera di

Passetto, infatti questo monumento è spesso chiamato
Fu eretto in piena epoca fascista, su disegno di Guido

ristrutturazione. Durante tali interventi, tra l'altro,

Cirilli che lo progettò nel 1932. La struttura è di forma

venne affrescata la volta del salone principale.

circolare con otto colonne culminanti con capitelli

Sul finire del XVIII secolo, quando Ancona si trovava

dorici. Al centro si erge un altare, mentre lateralmente al

sotto la dominazione francese, questo edificio fu

monumento partono due scalinate che conducono fin

quando la città passò nuovamente sotto il dominio

struttura somigli ad un’aquila con le ali spiegate. Il

donato dal governo alla Camera di Commercio, ma

giù al mare. Qualcuno sostiene che dal mare questa

pontificio, tale donazione non fu riconosciuta valida.

monumento è completamente bianco, costruito con

Con l'annessione di Ancona al Regno d'Italia la Loggia

pietra d’Istria. Nel fastigio si possono leggere alcuni

dei Mercanti passò nuovamente di proprietà alla

versi del celebre poeta marchigiano Giacomo Leopardi,

Camera di Commercio e rimase tale fino al 1928.

Durante la seconda guerra mondiale subì gravi danni a
causa dei bombardamenti ed i lavori che si eseguirono
in seguito per consolidare e risistemare il palazzo si

che recitano così:
“Beatissimi voi,

Ch’offriste il petto alle nemiche lance
Per amor di costei ch’al Sol vi diede”.

sono conclusi solo in anni recenti. Oggi viene utilizzato

E’ uno dei monumenti simbolo della città qui si

rilevanza.

Festa del 25 aprile e la Festa della Repubblica.

solo per ospitare convegni e conferenze di una certa

Mole Vanvitelliana (o lazzaretto)

svolgono tutte le principali ricorrenze nazionali, come la

Cittadella di Ancona
Via Cittadella

E’ una fortezza di origine militare, costruita nel 1532

sull’altura del Colle Astagno, in una posizione strategica
da dove si dominava sia il porto che la città.

La fortezza, chiamata da secoli anche cittadella, fu

progettata dall’architetto Antonio da Sangallo il Giovane
e si presenta con cinque bastioni, con una fitta rete di
sotterranei ed il mastio centrale che rappresenta il
punto più alto di tutto l’edificio. Erroneamente fu

cominciata a chiamare rocca, ma in realtà sulle carte, e
stando alla voce popolare, mai ci si riferì a tale

costruzione con il termine rocca, bensì si parlò sempre

di cittadella o fortezza. Dal 1973 al 2008 la cittadella fu
Banchina Giovanni da Chio

lasciata in stato di abbandono, ma in quell’anno divenne

forte splendore economico per la città, ovvero nel XVIII

il Forum delle Nazioni Adriatiche e Ioniche, che opera

Fu eretto su un’isola separata dalla terraferma da un

affacciano sul Mar Adriatico e sul Mar Ionio. Divenendo

E’ una grande costruzione realizzata in un periodo di

sede di un importante organismo internazionale, ovvero

secolo, durante il papato di Clemente XII.

per coordinare le azioni politiche di diversi stati che si

canale chiamato “Mandracchio”, in quanto

la sede di un così importante organismo fu

originariamente fu pensato come lazzaretto per

accuratamente restaurata.

ospitare la gente con malattie sospette proveniente dal
mare. Oltre al lazzaretto era anche un deposito merci
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ed una costruzione che assicurava protezione al porto,
derivata dall’azione delle onde.

Arco Clementino

Una passerella lo collega alla terraferma ed all’interno
possono essere ospitate fino a 2.000 persone. Nel
corso degli anni questa struttura cambiò diverse

destinazioni; divenne raffineria di zucchero, fu usato
come ospedale, divenne cittadella militare tra le due
guerre, mentre ad oggi è utilizzato per mostre,
convegni ed eventi culturali vari.

Caserma Villarey

Piazzale R. Martelli, 3-5

Fu edificato per fini militari sul finire del XIX secolo. La
struttura, a pianta quadrata, all’interno presenta

Molo Nord

facciata ha il basamento a bugnato piatto e le finestre

Papa Clemente XII decise di ammodernare la città.

fine della seconda guerra mondiale fu una caserma

Vanvitelli che progettò anche la Mole Vanvitelliana ed

un’ampia corte e tutto intorno un bel porticato. La

La costruzione di questo arco risale al periodo in cui

sono accoppiate a due a due, ovvero binate. Fino alla

L’incarico fu affidato al noto architetto dell’epoca

militare, mentre nel dopoguerra venne utilizzata per

abbellì la Chiesa del Gesù.

seguito ai ripetuti bombardamenti. In anni recenti

lo volle far erigere, fu eretto lungo le antiche mura

Politecnica delle Marche.

Originariamente sopra all’arco vi doveva essere posta

accogliere i numerosi sfollati rimasti senza abitazioni in

L’Arco Clementino, chiamato così in onore del Papa che

divenne sede della facoltà di economia dell’Università

romane, seguendo lo stile dell’Arco di Traiano.

una statua raffigurante il Papa, ma poi il popolo

anconetano la volle sistemare in Piazza del Plebiscito,
chiamata ancora oggi bonariamente dagli abitanti

“Piazza del Papa”. Il Vanvitelli morì prima di completare
l’arco ed in seguito i lavori vennero ultimati
dall’architetto Filippo Marchionni.

*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da http://www.italiavai.com

Se lo desideri puoi ridistribuire gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

17/38

Villa Favorita

Arco di Traiano

Via Zuccarini, 15 - Zona ind. Baraccola Ovest

Si tratta di una bella costruzione realizzata all’inizio del
XIX secolo per volere del Conte Ricotti Luigi. Sorge in
zona Baraccola, su di un’altura ed è immersa in un

parco che si estende per circa 16.000 metri quadri.

L’esterno della costruzione non presenta elementi di
particolare interesse, mentre all’interno, al piano

nobile, c’è un ampio salone ricoperto da un soffitto con
cupola.

Un paio di curiosità interessano questa villa. Una
riguarda il Conte Ricotti, che pare sia morto

Molo Nord

tragicamente durante un viaggio, sorpresi da un

E’ un monumento risalente all’epoca romana, costruito

terribile temporale; mentre il servo lo implorava di

tra il 100 ed il 116 d.C.. Fu costruito dall’architetto

fermarsi per trovare un riparo, egli impose: “Avanti, si

Apollodoro di Damasco utilizzando marmo turco.

vada!”

Un’altra curiosità è che questa villa fece da scenografia
ad alcune riprese del film “La prima notte di quiete”, di
Valerio Zurlini, del 1972.

Attualmente è sede dell’Istituto Superiore di Studi

restauro, compiuto in 9 anni.

eleganza ed il suo fascino è aumentato dopo un recente
restauro e una perfetta illuminazione che ne esalta il
profilo anche di notte. Fu intitolato all’imperatore

Economici Adriano Olivetti (ISTAO), istituito da Giorgio
Fuà che ha scelto questa sede finanziandone il

Nonostante i secoli trascorsi mantiene ancora la sua

romano che in quegli anni aveva elargito importanti

somme di denaro per far ampliare il porto ed apportare
migliorie alle banchine. In cima all’arco era posta una

statua raffigurante Traiano a cavallo e vicino dovevano
esserci le statue di sua moglie Plotina e della sorella

Ulpia Marciana. Le statue furono trafugate nel 848 dai
saraceni che privarono l’arco anche di alcuni fregi in

bronzo dorato. Ad oggi ancora si possono leggere delle
iscrizioni.
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Porta Pia

Fontana del Calamo

Banchina Giovanni da Chio

Via A. Zappata

Era una delle porte che controllavano l’accesso alla

città e prende il nome dal Papa che la volle far erigere,
ovvero Papa Pio VI. La costruzione fu eseguita tra il

comunemente come Fontana delle tredici cannelle per

via appunto delle tredici cannelle da cui sgorga l’acqua.

1787 ed il 1789, su progetto dell’architetto Filippo

Marchionni. Il lato rivolto verso il centro della città non
presenta particolari fregi, ma è semplicemente

I bei mascheroni raffiguranti fauni e satiri sono

realizzati 12 in bronzo e quello centrale in pietra.

Fu costruita nel 1560 su progetto dell’architetto Tibaldi

realizzato in blocchi di arenaria, mentre il lato che

Pellegrino.

guarda verso l’esterno è in pietra d’Istria e presenta
delle decorazioni barocche che ne abbelliscono la

E’ una bella fontana di Ancona, conosciuta più

struttura. Per ricordare tutte le vittime disperse in mare

Fontana dei Cavalli

è stata posta un’ancora adiacente alla porta.

Teatro delle Muse

Piazza della Repubblica
Tel. 071.52622

Ad oggi è il più grande teatro marchigiano ed ogni
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anno offre una ricca stagione teatrale, proponendo

Piazza Roma, 3-4

jazz.

nella vasca più in basso. Al di sopra si ergono altre due

opere liriche, balletti, spettacoli di musica sinfonica e

Prende il nome dai quattro cavalli alati che si trovano

La costruzione di questo teatro cominciò nel 1822 ed

in soli 5 anni venne inaugurato portando in scena due

vasche di forma circolare e di dimensione man mano più

opere di Gioacchino Rossini. Con i bombardamenti del
1943 fu seriamente danneggiato ed il restauro

piccola. La fontana culmina con la statua di un putto da
dove sgorga l’acqua. Attualmente si trova in Piazza

Roma, dove fu spostata nel 1909, mentre fino a quella

cominciò solo negli anni ’60, quando si decise di dare

data la fontana faceva bella mostra in Piazza J.F.

stile neoclassico rimase solo la facciata, con una serie

realizzato nel 1758 da Lorenzo Daretti, mentre le

un’impronta più moderna alla struttura. Dell’iniziale
di archi sormontati da colonnine ed un bel timpano

dove sono scolpite le nove muse, dalle quali prende
proprio il nome il teatro.

Kennedy dove fu collocata nel 1821. Il progetto fu
sculture furono opera di Gioacchino Varlè.

Teatro sperimentale Lirio Arena
Via Redipuglia, 59
Tel. 071.54390

Fu intitolato a colui che ne fu direttore per diversi anni e
che volle la sua costruzione più di ogni altro, ovvero
Lirio Arena. Questo teatro fu inaugurato nel 1960,

divenendo in breve il teatro cittadino, in attesa della
riapertura del Teatro delle Muse. Nell’intenzione di

coloro che vollero la sua costruzione ardentemente, il
Teatro sperimentale doveva essere un luogo dove far
esibire gli artisti del teatro drammatico. Fu dotato di
apparato di luci all’avanguardia per l’epoca e di un

ampio palcoscenico con un boccascena di ben 12 metri,
profondo 18 metri e munito di tre piani girevoli.

La platea poteva contenere fino a 320 persone e per

completare la struttura fu dotato di un bar, un foyer,

camerini e sala prove. Negli anni a seguire si decise di
ampliarlo, ma la morte del suo benefattore Lirio Arena

rallentò i tempi, per problemi burocratici ed economici.
Fu comunque riaperto nel 1979.
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ANCONA DA VEDERE – SITI ARCHEOLOGICI
*******************************************************************************************************************
Il sito archeologico di maggiore interesse storico è indubbiamente l’anfiteatro romano con la sua annessa area
termale dalla quale affiorano mosaici con epigrafe.
Tra gli altri resti visibili si segnalano i seguenti:

- tempio ellenistico-romano dedicato alla dea Venere (I sec. a.C. - sottostante il Duomo di San Ciriaco);
- mura ellenistiche (IV-III sec. a.C. - Colle Guasco);

- tombe ellenistico-romane (I sec. d.C. - Corso Matteotti);
- mura romane (II sec. d.C. - Lungomare Vanvitelli);

- strade romane in basolato (II sec. d.C. - Corso Mazzini e Via degli Orefici);

- basamenti di colonne del foro romano (I sec. d.C. - Via ferretti e Piazza del Senato);

- impianto industriale romano con piscina e necropoli paleocristiana (III sec. d.C. –-Piazza Pertini);
- magazzini del porto romano (II sec. d.C. - Lungomare Vanvitelli);

- domus romana (II sec. d.C. - Corso Mazzini sotto il Palazzo della Corte d’Appello);
- casa del Capitano del Porto (XII sec. d.C. - Lungomare vanvitelli);

- peristilio di edificio romano (I-II sec. d.C. - Vicolo Orsini - Via Matas).

Anfiteatro romano
Via Pio II
L’anfiteatro romano è uno dei resti archeologici più interessanti, risalenti al periodo dell’Impero Romano. Questa
costruzione fu edificata durante il periodo di Ottaviano Augusto, ovvero nel I secolo a.C. e subì delle modifiche
durante la reggenza di Traiano, nel corso del I secolo d.C..

Per lunghi anni l’anfiteatro fu sommerso e solo nel 1810 vennero alla luce alcuni resti. Gli scavi cominciarono solo
molto dopo, ovvero nel 1930, promossi dalla Soprintendenza che finanziò parte dei lavori.

La struttura si presenta con una cavea con 20 gradinate suddivise in tre ordini e da una stima compiuta da

studiosi si è calcolato che all’interno potevano essere accolti fino a 10.000 spettatori. L’anfiteatro si caratterizzava
per la presenza di due porte, una destinata ai soldati e l’altra riservata alla fuoriuscita degli sconfitti, morti

durante le sfide o moribondi, in quanto questa seconda porta era consacrata alla dea che presiedeva il passaggio

al mondo dei morti. Attualmente questa affascinante struttura, con secoli di storia alle spalle, viene utilizzata per
ospitare vari eventi, come spettacoli di lirica o per decantare poesie.
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ANCONA DA VEDERE – PIAZZE E VIE
*******************************************************************************************************************

Urbanisticamente la città di Ancona non ha un vero e proprio fulcro, bensì si basa sulla presenza di quattro piazze
principali e tre corsi paralleli. Il cuore della zona più antica ed importante è Piazza del Plebiscito; nei pressi di
Piazza Roma di trova la zona del mercato coperto e scoperto, e pertanto continuamente frequentato; Piazza

Cavour è decisamente la più ampia con la presenza di grandi edifici ottocenteschi e una vasta zona alberata; infine

Piazza della Repubblica che si interpone tra il centro storico e il porto e da cui si possono ammirare splendidi

scorsi sul porto.

Esclusa Piazza del Plebiscito, le altre tre sono collegate tra di loro da tre importanti corsi nei quali scorre
inesorabile un traffico continuo di auto e autobus. Nello specifico sono Corso Garibaldi, Corso Stamina e Corso

Mazzini.

Allontanandosi dalla zona centrale la città viene divisa in grandi quartieri, spesso contraddistinti fisicamente
proprio per la morfologia del territorio che è un continuo avvicendarsi di colline.

Ci sono inoltre altre vie caratteristiche della città da cui si possono ammirare splendidi scorci, panorami e

costruzioni degne di nota. Nello specifico si consiglia: la Pineta del Passetto, viale della Vittoria, piazza Roma, via
del Comune (via Pizzecolli), via ad Alto, il Belvedere di Capodimonte, il Molo Nord, il Ghetto Ebraico ed il faro

Vecchio.

Piazza del Plebiscito
E’ una delle piazze principali della città ed
indubbiamente il centro della vita sociale

anconetana, dove si ritrovano molti giovani per
scambiare quattro chiacchiere.

Fu costruita nel XV secolo e nel corso degli anni

cambiò diversi nomi: inizialmente fu Piazza Nuova,
divenne poi Piazza Grande, nel Settecento, durante

il governo francese, fu intitolata a Napoleone e con
il ritorno al potere dello Stato Pontificio divenne

Piazza San Domenico. Il nome attuale le fu

attribuito solo nel 1870, in seguito all’annessione
delle Marche al Regno d’Italia ed evidentemente

voleva essere un omaggio al plebiscito che aveva
permesso tale unificazione.

Rappresenta una delle piazze più grandi della città,

con una forma singolare, piuttosto allungata. Diversi edifici di una certa rilevanza si affacciano su di essa, come il
Palazzo del Governo, dove oggi si trova la sede della Prefettura, il Palazzo Mengoni-Ferretti, oggi sede della

biblioteca comunale, la Chiesa di San Domenico, il Museo della città di Ancona, il Palazzo Nembrini-Gonzaga, il

Palazzo Schelini ed il Palazzo Bernabei. Al centro fa bella mostra una statua di papa Clemente XII, grande magnate
della città che si fece promotore di una vasta opera di ammodernamento. Proprio da questa statua prende il nome
come comunemente gli anconetani si riferiscono alla piazza, ovvero “Piazza del Papa”. Infine sulla piazza si

possono notare anche due fontane, una Quattrocentesca e l’altra, la Fontana Emiciclica, più moderna, risalente al
XIX secolo.
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ANCONA DA VEDERE – SPIAGGE
*******************************************************************************************************************
Ancona, nonostante sia una città di mare e soprattutto bagnata dal Mar Adriatico, non possiede grandi e rinomate
spiagge sabbiose in quanto la città sorge su di un promontorio roccioso che la delimita in gran parte.

La zona del porto è caratterizzata da un golfo naturale a forma di gomito la quale si adatta nel migliore dei modi
per ospitare gli scali.

Questo lo sapevano bene sin dai tempi antichi quando Ancona era già un importante scalo commerciale.

Indubbiamente la zona più turistica per quanto riguarda la balneazione è quella di Portonovo che oltretutto è
anche attrezzata con impianti e attività ricettive.
Molto apprezzata dagli anconetani è la spiazza del Passetto, situata in centro città e caratterizzata da una costa
alta e rocciosa. Proprio lì si trova la Seggiola del Papa, uno scoglio dalla particolare forma divenuto uno dei
simboli della città. Poco distante c’è lo scoglio del Quadrato che permette di effettuare emozionanti tuffi
direttamente in acqua alta.

Se verso sud domina la parete rocciosa del Monte Conero a nord del porto la spiaggia diventa di nuovo quella
tipica adriatica con fondale basso e sabbia fine; la più prestigiosa è la spiaggia di Palombina.

Portonovo
Portonovo è una piccola frazione del capoluogo marchigiano e rappresenta una delle mete balneari preferite dagli
abitanti del posto, anconetani in testa, anche se registra un certo movimento di turisti, per lo più su scala
nazionale.

Inserito nel bel contesto della Riviera del Conero, garantisce delle belle spiagge composte in larga parte da ghiaia

e ciottoli bianchi che staccano nettamente dal blu delle limpide acque e dal verde della macchia mediterranea che
circonda tutto il territorio limitrofo.

Una delle spiagge più suggestive è quella di
Mezzavalle, non certo di facile accesso, ma

frequentatissima soprattutto nei fine settimana
estivi. Per accedervi ci sono un paio di sentieri,

(uno un po’ più lungo e tortuoso, l’altro scende
più rapidamente e quindi anche un po’ più in
pendenza) che in breve tempo giungono in

questo grazioso paradiso terrestre, lasciato alla
natura selvaggia.

Il punto forte di questa spiaggia è proprio la

natura incontaminata, infatti nell’arenile si
trovano solamente i bagni, le docce ed un
ristorante; volendo la si può raggiungere

comodamente via mare. A nord di Mezzavalle si
trova uno scoglio naturale che per la sua forma
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viene chiamato “Trave”; la sua particolarità è che si tratta di uno dei rari luoghi dove si trovano i “moscioli”, tipici
di questa zona, ovvero stretti parenti delle cozze.

La spiaggia “la Vela” si trova alle pendici nord del Monte Conero e rappresenta l’ultima zona di balneazione per

quello che riguarda questo tratto di costa. Prende questo nome caratteristico per via della presenza di uno scoglio
a forma di vela appunto; anche questa, come la maggior parte delle spiagge della Riviera, è formata da sassi e
ghiaia.

Sicuramente la più turistica è la spiaggia di Portonovo, dove si possono trovare lembi di costa libera, affianco a
tratti completamente attrezzati per accogliere le numerose persone che la invadono nel periodo estivo. Oltre a
trovare i servizi classici di ombrelloni e lettini, qua e là sorgono diversi ristoranti che propongono piatti tipici
preparati con l’ottimo pesce fresco pescato nelle acque territoriali.

Alcuni hanno anche terrazze panoramiche per godersi in pieno un pasto, cullati dal fragore delle onde che
lambiscono il bagnasciuga.

Il Monte Conero la sorveglia dall’alto, mentre le profumate specie vegetali della macchia mediterranea la

incorniciano, creando un luogo suggestivo ed ameno dove trascorrere vacanze all’insegna del relax e volendo
dello sport (questo tratto della costa si presta benissimo per il surf, infatti quando tira lo scirocco si creano le
condizioni ideali per praticarlo).
Poco distante dal mare ci sono due laghetti di grande importanza naturalistica: il Lago Profondo ed il Lago Grande.

Si sarebbero originati con la caduta di alcuni grossi massi dal Monte Conero, non permettendo più all’acqua del
mare di ritirarsi, rimanendo intrappolata in queste due pozze d’acqua; col tempo c’è stata un’infiltrazione di

acqua dolce dal sottosuolo e così si è andato creando un habitat palustre con canne, falasco e giunco, ospitante la
gallinella d’acqua e la folaga.

Portonovo ricade all’interno del Parco del Conero, istituito da 20 anni e attrezzato con ben 18 sentieri differenti,
di varie lunghezze e difficoltà, per permettere a tutti di godersi questi magnifici paesaggi. Il verdeggiante
entroterra può essere scoperto oltre che a piedi, anche a cavallo o in sella alla mountain bike.
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ANCONA NATURA – I PARCHI
*******************************************************************************************************************

Parco Regionale del Conero
Quest’area protetta fu istituita nel 1987 per tutelare le

varie specie vegetali e faunistiche presenti in questo

straordinario habitat naturale. Al centro della zona protetta
si erge imponente il Monte Conero, ricoperto dalla tipica
macchia mediterranea. E’ alto solo 572 m.s.l.m. ma

rappresenta il promontorio più importante della zona del
medio Adriatico, inoltre si è conquistato a pieno titolo
l’appellativo di monte per i sentieri impegnativi che

garantiscono meravigliose possibilità di fare trekking e per
le pareti strapiombanti dove poter praticare l’arrampicata
libera.

Il promontorio del Conero spezza la lunga linea sabbiosa
che da Trieste scende giù fino al Gargano.

Il Monte Conero offre delle suggestive spiaggette alle sue pendici, raggiungibili solo percorrendo dei tortuosi

sentierini o via mare. Una zona del Monte Conero è di proprietà militare e per cui non è accessibile, mentre altre
aree sono percorribili solo a piedi, a cavallo o in mountain bike, per non danneggiare la natura e non disturbare
eccessivamente gli animali che si rifugiano in quest’area protetta.

Parco Belvedere
Si trova in uno dei quartieri più panoramici della città,

ovvero quello di Posatora, dove, secondo una leggenda, si
sarebbero fermati gli angeli che trasportavano la Santa
Casa di Loreto in viaggio dalla Terra Santa.

L’inaugurazione di questo parco cittadino è avvenuta nel
2005 e da allora è divenuto uno dei fulcri della vita

notturna di Ancona. Soprattutto in estate è un luogo

privilegiato dove prendere un po’ di fresco e volendo si
può anche assistere ad alcuni spettacoli che vengono

allestiti nell’anfiteatro all’aperto. Nel 1982 questa zona fu
interessata da una devastante frana che demolì diversi

edifici, così si decise di utilizzare tutto quello spazio per
creare un parco.
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Parco del Cardeto
E’ l’area verde urbana maggiormente estesa, coprendo
quasi 35 ettari di terreno ricoperto da macchia

mediterranea. Oltre ad avere valore naturalistico,

questo parco cittadino è un luogo di notevole interesse
storico, conservando al suo interno alcuni edifici di

straordinario fascino. Basti pensare al Cimitero ebraico,

conosciuto come Campo degli Ebrei, uno dei più grandi
e meglio conservati di tutta Europa. Si estende tra il
Colle dei Cappuccini ed il Colle Cardeto ed al suo

interno custodisce 178 cippi funerari che abbracciano
un periodo che va dal XV secolo al XIX secolo.

All’interno del parco è stato creato un Museo diffuso

urbano, vero e proprio museo a cielo aperto, ideato con l’intento di far conoscere la storia e le testimonianze
lasciate dagli ebrei che abitarono in questo territorio.

Nel 1972 tale zona fu destinata a verde pubblico, ma solo alcuni anni dopo, ovvero nel 1988, si andò delineando
l’idea di istituirvi un parco, che come tale fu inaugurato nel 2005.

In mezzo alla rigogliosa macchia mediterranea si trovano diversi edifici che un tempo ricoprivano ruoli differenti e
che presto diverranno strutture funzionali del parco. Ad esempio la ex Polveriera Castelfidardo probabilmente

diverrà un auditorium, con tanto di sale espositive per ospitare mostre, congressi ed altri tipi di eventi, mentre un

edificio adiacente alla polveriera, conosciuto come “casermette”, con ogni probabilità sarà trasformato in centro di
educazione ambientale.

Un’altra struttura presente all’interno del parco è l’ex caserma Villarey, occupata ormai da anni dalla facoltà di
Economia dell’Università Politecnica delle Marche.

Altri parchi urbani
Come già accennato la città di Ancona dispone di moltissime aree verdi di cui molte sono dei veri e propri parchi
urbani. Tra i tanti si citano i seguenti:

- Parco del Passetto in cui è presente una piscina ed un sentiero che conduce direttamente al mare;
- Parco della Cittadella all’interno delle mura del Campo Trincerato;

- Pincio, il più antico della città e allo stesso tempo uno dei più piccoli;

- Parco Unicef, uno dei più recenti, situato a Montedago e forte di un certo valore paesaggistico;

- Parco dell’ex Crass, situato al Piano San Lazzaro, è uno dei più rigogliosi della città in quanto gli alberi non
vengono potati da molti anni. All’interno di trovano pertanto grandi esemplari di tassi, magnolie, lecci, tigli,
pioppi e platani. Gli spazi sono ben organizzati e perfetti per effettuare rilassanti e piacevoli passeggiate;
- Parco degli Ulivi, situato tra i quartieri di Palombina e Collemarino.
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Parco-Zoo di Falconara Marittima
Via Castello di Barcaglione, 10
Tel. 071. 911312

Nel vicino comune di Falconara Marittima, a soli 10 chilometri dal centro di Ancona, si trova una grande area
verde destinata a Parco-zoo in cui sono stati ricavati degli habitat naturali per le varie specie ospitate.
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ANCONA LA CUCINA
*******************************************************************************************************************
La cucina tradizionale anconetana, come ogni

buona località di mare, si basa sul pesce,

presentato in sfiziosi antipasti, gustosi primi e
succulenti secondi piatti.

Lo stoccafisso è il re della tavola, con un profumo
inconfondibile, una cottura lenta e lunga e

l’immancabile accompagnamento di patate lesse
ed olio extra vergine d’oliva.
Insieme allo stoccafisso primeggiano sulla tavola

i moscioli, ovvero le cozze ed i mitili, con i quali
vengono preparati deliziosi sughi per condire la
pasta. In alternativa i moscioli possono essere
gustati impanati e poi cotti alla griglia o

semplicemente con una marinatura di aglio,
prezzemolo ed olio.

Se il pesce è il re indiscusso della tavola anconetana, molto apprezzati sono anche gli eccellenti salumi provenienti
dall’entroterra marchigiano, serviti, in special modo durante il periodo pasquale, con la Pizza di Pasqua al
formaggio (una specie di panettone ma con l’impasto misto col formaggio).

Piatto tradizionale di un po’ tutta la regione sono i vincisgrassi, lasagne condite con ricchi sughi di carne. Per

rimanere sempre in tema “primi piatti” bisogna nominare i ciavattoni, tipici maccheroni ma di grandi dimensioni,
di solito serviti con sughi con frutti di mare e crostacei. Spesso nei ristoranti e nelle trattorie vengono cucinati
anche gli gnocchi di patate conditi con ragù di papera, piatto non proprio attinente con il mare, ma molto
apprezzato dai turisti.

Una vera tipicità sono i paccasassi, un’erba che cresce in mezzo agli scogli del mare, eccellente per accompagnare
il pesce.

Anche le verdure lesse ripassate in padella o come dicono i marchigiani “straginate” sono ottime per
accompagnare secondi piatti di carne o di salumi.

Ogni stagione dell’anno propone qualche dolce tipico, così durante il Carnevale si possono assaggiare le frappe, le
zeppole, le castagnole e la cicerchiata, mentre nel periodo pasquale si possono degustare le Pizze di Pasqua,

farcite con canditi ed uvetta. In autunno vengono preparate le ciambelle al mosto, tostandole ed inzuppandole poi
nel vino. Ad Ancona si sono inventati anche una versione originale del classico cornetto da inzuppare nel
cappuccino, ovvero ripieno con una pasta di mandorle che rende il sapore unico ed ineguagliabile.

Per accompagnare al meglio un lauto pasto si può scegliere tra due vini straordinari, ovvero il Verdicchio, vino

bianco che ben si sposa con le portate di pesce, oppure il Rosso Conero, vino robusto e corposo di antichissima
tradizione. Due chicche da tener in serbo per il dopo cena sono il vino di visciole, ovvero ciliegie selvatiche ed il
vin cotto, antica preparazione di origine contadina. Un vino speciale si ottiene dal succo dei corbezzoli, piccoli

frutti autunnali buoni anche da mangiare.
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ANCONA DOVE MANGIARE
*******************************************************************************************************************

Opera Nova della Marca
Via Varano, 127

Tel. 071.2861093
E’ un ristorante elegante e riservato che propone una

cucina tradizionale dagli ingredienti genuini e sempre
freschissimi. Ogni piatto è impreziosito da erbe

aromatiche, coltivate direttamente dai proprietari nei

Ristorante La Terrazza

giardini intorno alla struttura, per regalare profumi
unici. I menù sono strettamente stagionali, per

Molo Santa Maria - Stazione Marittima

garantire la freschezza degli ingredienti ed il

Tel. 071.54215

sommelier saprà consigliare gli abbinamenti migliori
tra i vini regionali proposti.

Si trova nei pressi del porto di Ancona e dalla

panoramica terrazza affacciata sul mare si possono
godere suggestivi scorci dei quartieri cittadini e del

La Moretta

coperti. Sia la sala che la terrazza sono climatizzate e

Piazza Plebiscito, 56

Duomo. La sala principale è ampia, disponendo di 150
l’ambiente è stato rinnovato di recente per garantire

un’accogliente atmosfera al cliente. Oltre alle specialità
di pesce si possono degustare prelibatezze di carne
tipiche della cucina marchigiana e pizze, il tutto
accompagnato da selezionati vini.

Tel. 071.202317

E’ un ristorante storico di Ancona, in quanto nacque sul
finire dell’Ottocento per volontà di due coniugi che
tramandarono di padre in figlio questa attività

ristorativa. La conduzione familiare garantisce

Osteria Teatro Strabacco
Via Oberdan, 2

attenzione ai clienti e prodotti sempre freschi e
controllati, per soddisfare anche le persone più

esigenti. L’ambiente è molto curato, con legno antico e
luci soffuse che ricreano l’atmosfera degli inizi del

Tel. 071.56748 - 071.54213

1900. Il menù spazia dal pesce alla carne, con

E’ situato in pieno centro storico, poco distante dal

porto. Oltre all’eccellente cucina questo ristorante si
propone come punto di ritrovo per ospitare eventi

culturali. E’ aperto tutto l’anno e nella bella stagione

eccellenze quali il brodetto all’anconetana e lo
stoccafisso all’anconetana. La sala interna può

contenere circa 80 persone, mentre nella bella stagione
vengono sistemati all’aperto ulteriori 40 posti a sedere.

sistema dei tavolini all’aperto. Dispone di ben 180

coperti, una fornitissima cantina che conta oltre 750
etichette dei migliori vini, spumanti e distillati

proponendo una cucina nazionale ed innovativa.
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Ristorante Passetto

Marcello

Piazza 4 Novembre, 1

Via Poggio - Portonovo

Tel. 071.33214

Tel. 071.801183

E’ un locale molto accogliente ed i punti di forza sono

E’ situato direttamente in spiaggia e dispone di due

scegliere sempre l’accostamento migliore con le varie

riparata dal sole. La specialità ovviamente è il pesce,

la qualità dei cibi proposti e l’ampia scelta di vini, per

sale, una interna e l’altra all’aperto, ma comunque

portate.

cucinato in maniera gustosa, da assaporare senza

Ristorante Osteria Il Simposio dei

Ristorante La Capannina

allontanarsi dalla spiaggia e spendendo il giusto.

Poeti

Portonovo

Tel. 071.801121

Via Loreto, 28

Tel. 071.872237

Si tratta di un piccolo ed accogliente locale posizionato

Si propone come un ristorante giovane dove consumare
in tutta tranquillità piatti della tradizione marchigiana,

dalla carne al pesce. L’idea che fa nascere questo locale
è quella di creare un circolo culturale enogastronomico,
infatti all’interno si possono apprezzare anche varie

opere d’arte, visto che periodicamente ospita mostre di
artisti locali.

direttamente sulla spiaggia.

La cucina propone pesce fresco, ma anche ottima pizza
cotta su forno a legna. In estate il ristorante è sempre
aperto, senza avere nessun giorno di chiusura
settimanale.

Ristorante Il Laghetto
Baia di Ancona - Portonovo

Ristorante Il Cardeto

Tel. 071.801183

Via Cardeto, 8

E’ affacciato direttamente sul mare ed in estate è

Tel. 071.2074664

possibile mangiare in spiaggia. Dispone di una sala

L’ambiente è caldo ed accogliente, con colori dal blu al
fucsia che colorano pareti e colonne. La cucina è
ricercata e gustosa, proponendo principalmente

prodotti provenienti dall’entroterra, come le eccellenti
carni, i funghi ed il tartufo.

Ristorante Gastronomia Bontà
delle Marche

interna e di una veranda esterna. La specialità da
gustare è il pesce, pescato rigorosamente fresco
quotidianamente.

Ristorante Da Giacchetti
Portonovo, 171

Tel. 071.801384
E’ situato nella zona sud della Baia di Portonovo ed è
facilmente raggiungibile prendendo l’autostrada ed

Corso Mazzini, 96

uscendo all’altezza di Ancona Sud. La sala principale è

Tel. 071.53985

molto ampia, potendo ospitare fino a 170 persone; è

E’ un autentico paradiso enogastronomico dove poter

climatizzata ed è idonea anche per ospitare cerimonie e
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degustare eccellenze di tutto il territorio nazionale,

banchetti. Anche la suggestiva terrazza è attrezzata

nazionali tra i migliori in commercio. In alternativa

pranzo si può consumare un pasto veloce al bar,

accompagnate da una ricca lista dei vini e liquori

con tavolini, per un totale di circa 70 coperti. All’ora di

funziona anche da rosticceria, sia a pranzo che a cena.

mentre se la sera si vuole organizzare una cenetta
romantica è possibile mangiare a lume di candela

direttamente sulla spiaggia. Specialità del ristorante è il

Ristorante Via Giannelli 3

pesce ed in particolare le tagliatelle condite con i
moscioli.

Via Giannelli, 3

Tel. 071.200679

Ristorante Il Molo

Entrando i colori del bianco e del celeste rimandano
alla tradizione marinara della città, ma i piatti preparati
parlano di tutto il territorio marchigiano, permettendo
di assaggiare specialità tipiche dell’entroterra. La

Portonovo

Tel. 071.801040

cucina è ricercata e punta su materie prime di qualità,

Situato direttamente in spiaggia, nella bella baia di

pregio.

gustare piatti semplici e gustosi, principalmente a base

Portonovo, è un ristorante a conduzione familiare, dove

permettendo la preparazione di piatti di assoluto

di pesce. In estate è sempre aperto e per l’ora di

pranzo è possibile usufruire del servizio take-away,

Ristorante Sotto J’archi

organizzato dal bar del ristorante.

Via Guglielmo Marconi, 93
Tel. 071.202441

Pizzeria Desiderio

E’ un locale aperto da sedici anni e rinomato per le

Via Maggini, 57
Tel. 071.82741

specialità di pesce. Portato sempre freschissimo in
tavola e cucinato in maniera semplice e gustosa...

E’ un locale non troppo ampio, ma sempre

questi sono i trucchi che rendono questo ristorante

affollatissimo, in quanto a voce di popolo è stato eletto

sempre sulla cresta dell’onda.

come una delle migliori pizzerie cittadine. L’ambiente
caloroso, il personale cordiale, la pizza e le altre

Ristorante Pizzeria Il Pincio

specialità culinarie lo fanno divenire uno dei posti più
ricercati dove cenare ad Ancona. Offre anche servizio

Via Circonvallazione, 63

d’asporto da poter prenotare telefonicamente.

Tel. 071.56672

Si trova in una posizione molto panoramica, il Pincio

Trattoria Ulderico

proposta spazia un po’ tra tutti i piatti della tradizione

Via Mamiani, 9

appunto, poco distante dal centro della città. La cucina
marchigiana, ma rivisitandoli e rendendoli moderni,
con tocchi sapienti dello chef. E’ a disposizione per

Tel. 071.2075237

preparare catering, volendo anche trovando le Location

Nasce nel 1958 come piccola trattoria a conduzione

molto interessante che è “pizzatel”, ovvero telefonando

attualmente può contenere fino a 50 persone, anche se

più idonee per ogni evento, ed inoltre offre un servizio
è possibile prenotare il menù evitando così i tempi
d’attesa per la preparazione.

familiare ma negli anni il locale si amplia ed

una caratteristica è rimasta invariata, ovvero la

familiarità e la genuinità dei piatti. E’ rinomato in città
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per essere un piccolo ristorantino dove gustare pesce
freschissimo cucinato sapientemente a prezzi

Mangiare Bere Uomo Donna

contenuti. Per chi non ama il pesce propone anche
alcune alternative di carne e per accompagnare i

Via della Loggia, 5

secondi piatti vengono sempre proposti contorni a base

Tel. 071.52437

di verdura di stagione.

E’ un ristorante non di grandi dimensioni situato in

centro storico, a due passi dal Teatro delle Muse, infatti

I Sapori dell’Extasy

teatro. Il menù è variegato, proponendo piatti

Via Scattaglini, 12

viene spesso frequentato anche come locale per il dopo
tradizionali, ma anche cucina internazionale ed etnica,
tipica di diversi paesi del mondo. L’ambiente non è

Tel. 071.2868448

molto intimo, visto che per mancanza di spazio i tavoli

Per chi cerca un ristorante lontano dal caos cittadino e

questo è il prezzo da pagare per cenare in un ristorante

centro, questo è il luogo ideale, poco distante

si trovano molto vicini gli uni agli altri, ma d’altro canto
di tendenza, con cucina buona e prezzi ragionevoli.

non ama impazzirsi alla ricerca di un parcheggio in
dall’uscita Ancona Sud e dotato di un ampio

parcheggio. Le sale climatizzate possono contenere

fino a 200 persone e nella bella stagione è possibile

mangiare in veranda, attrezzata anche con ombrelloni.
Previa prenotazione si può optare anche per cenare a
bordo piscina.
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ANCONA DOVE DORMIRE
*******************************************************************************************************************

GUARDA GLI ANNUNCI DI CASE VACANZA
CHE ABBIAMO SELEZIONATO SU ANCONA
www.hotelfree.it/ancona
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ANCONA DIVERTIRSI PUB,DISCOTECHE
*******************************************************************************************************************

Bistrot Gnaoo Gatti
Via Beccheria, 3

Tel. 071.2072076
E’ il locale giusto dove poter cenare, gustando
specialità tradizionali marchigiane, ma anche

trascorrere un piacevole dopo cena, assaporando ottimi
vini, cocktail e vari tipi di distillati. Il giovedì sera la
serata si anima con le note della musica dal vivo.

Bowling Ancona
Via Sacco e Vanzetti, 14

Dazebao

Tel. 071.2861804

E’ un locale dinamico dove divertirsi con il bowling, ma
volendo anche con le freccette, video giochi di ultima
generazione e carambole per gare all’ultima buca. 8

Via del Commercio, 6/A
Tel. 071.898081

Paninoteca e stuzzicheria... ecco come si presenta

sono le piste per il gioco del bowling e se non si è

questo locale che da pochi anni propone anche ottima

proprio ferrati in questo sport si possono sempre

cucina brasiliana. Le serate sono sempre allietate da

prendere delle lezioni dai maestri a disposizione nel

musica e spesso sul palco si esibiscono artisti noti nel

locale.

All’interno si possono gustare panini, drink, cocktail ed
ottime birre; stando comodamente seduti ai tavolini si
può trascorrere la serata facendo dei giochi da tavolo

panorama nazionale, da cabarettisti a dj sulla cresta
dell’onda.

Lascensore

con gli amici. L’orario d’apertura è serale fino a tarda
notte.

Piazza 4 Novembre
Tel. 071.3580388

Classic Cafè

Diversi ambienti attendono i visitatori che potranno

Corso Mazzini, 19

trovare ambientazioni tipiche dell’America anni ’50, ma

Tel. 071.203000

anche elementi etnici che rendono il locale accogliente

Situato nel centro storico di Ancona è un bar ideale per
prendere un aperitivo con gli amici o un caffè nelle ore
pomeridiane. Il sabato le serate proseguono fino a
tarda notte con concerti di musica dal vivo.

ed informale. I generi musicali proposti sono variegati,

per accontentare i gusti di tutti e non manca di certo la
musica dal vivo e la possibilità di ballare disco-dance.
E’ il locale giusto anche per gustare un semplice

aperitivo, magari affacciandosi dalla stupenda terrazza
che guarda sul mare.
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I Matti Anni 30

Sir Wiliam

Via I° Maggio, 56

Via S. Giuseppe, 7/A - Camerata Picena

Tel. 349.3097863

Tel. 071.7499896

Pub, birreria, stuzzicheria, panineria... tutto ciò si può

Si presenta come classico pub inglese, con tre sale

trovare in questo locale giovane e fantasioso. Le

bruschette sono le regine indiscusse, ma tanto altro si

potrà gustare per uno sfizioso dopo cena in compagnia

degli amici o per un pasto veloce prima di proseguire la
serata.

dove stuzzicare invitanti piadine, bruschette o altre

leccornie, accompagnate da prestigiose birre. Dei maxi
schermo permettono di non perdersi nemmeno una
partita di calcio, mentre al piano inferiore la sala è
dedicata alla musica dal vivo. Apre alle 18 per

l’aperitivo e chiude a tarda notte, con possibilità di

effettuarvi anche la cena, visto che funge da ristorante

NU 54

con piatti classici della cucina italiana, ma anche
specialità messicane.

Piazza del Plebiscito, 54
Tel. 071.2072226

Liberty Cocktail Lounge

Un locale nuovo ed innovativo, dal design etnico e

moderno. Apre alle 18 e continua a servire cocktail e

Via del Traffico, 7/11

vini selezionati fino a tarda notte, in un ambiente

Tel. 071.203484

curato e modaiolo. Gli aperitivi sono originali e

ricercati, offrendo prodotti gourmet di eccellente

Situato tra i vicoli del centro storico offre un’atmosfera

qualità.

soft, con musica di sottofondo rilassante e possibilità

di assaggiare varie tipologie di distillati, vini e cocktail.

Old Fashioned

Sui Suite Club

Via Santa Margherita, 12
Tel. 340.5951799

Porto Turistico

Tel. 339.4339511

Si tratta di un locale di tendenza, originale ed estroso.

Gli ambienti sono unici ed ogni sala si caratterizza per
qualche particolare. Il Bogart Bar è immerso nella sala

affacciato sul mare, si presenta come uno dei club più

Tiki, ispirata alla Polinesia, mentre nella sala con

pianoforte si esibiscono grandi interpreti della musica

esclusivi di Ancona, dove si entra solo con pass o

dal vivo. Una vera chicca è il piccolissimo pub, ricavato
in una suggestiva grotta del 1930.

Godendo di una location suggestiva, direttamente

superando un’attenta selezione all’ingresso. Ciò ne fa
uno dei locali più belli d’Italia, dove scatenarsi con la
musica house selezionata dai migliori dj nazionali.

L’ambiente non è di grandi dimensioni, ma si presenta
elegantissimo e curato in ogni particolare, con

Donegal Irish Pub

personale di altissimo livello.

Via C. Simeoni, 6
Tel. 071.201331

In perfetto stile pub irlandese propone una selezione
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unica di birre, tutte rigorosamente alla spina e

Graffio

provenienti dall’Irlanda, dalla Germania, dalla Scozia e
dall’Inghilterra. L’atmosfera intrigante e la

Via San Martino, 25/C

frequentazione massiccia da parte di studenti

Tel. 071.203947

universitari ne fanno uno dei locali più conosciuti ed
apprezzati della città, dove il venerdì sera si può

Tre differenti sale attendono i numerosi clienti, in un

assistere a concerti dal vivo di grandi interpreti del

ambiente moderno ma dove la tradizione è sempre

blues e di cover band.

viva. All’ingresso si trova il bar, mentre al piano terra è
possibile mangiare e scatenarsi con musica latino

Barfly Music Club

americana. Il terzo ambiente è il piano rialzato dove

Via Achille Grandi, 3

the o una cioccolata alternativa, potendo scegliere nella

potersi sedere ai tavolini per gustarsi uno straordinario
carta tra oltre 43 tipologie differenti di the. Il sabato la

Tel. 071.2916447

serata è dedicata alla musica dal vivo.

E’ il music club più noto di tutta la città ed è

considerato uno dei migliori a livello nazionale, sia per
le caratteristiche del locale sia per i grandi interpreti
che ha ospitato negli anni. Qui si sono esibiti nomi

Via Pastore, 17

famosissimi sia italiani che stranieri ed ogni anno attira
oltre 100.000 persone provenienti da tutta la regione.
Oltre a concerti dal vivo propone serate disco e serate
“Disco Inferno”, per celebrare i mitici anni ‘70/’80. Un
elegante ristorante completa il locale, offrendo piatti
ricercati accompagnati dalle migliori etichette di vini

Ambaradan
Tel. 071.2863860 - 071.2901270
E’ un locale moderno, con musica dal vivo e dj che

fanno scatenare i giovani con la migliore musica rock,
commerciale e disco del momento. Occasionalmente
ospita anche spettacoli di cabaret.

italiani.

Plaza Cafè
Piazza del Plebiscito, 3
Tel. 071.202415

In posizione centralissima è uno dei più moderni locali

di Ancona. Mette a disposizione dei suoi clienti tre sale,
con ambientazioni calde, rese soft dalle candele. Subito

dopo l’ingresso fa bella mostra il bancone del bar, dove
consumare cocktail e soft drink, ma volendo ci sono

anche angoli riservati dove trovare un po’ di intimità.
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SHOPPING A ANCONA
*******************************************************************************************************************
Per quanto riguarda lo shopping la città di Ancona è
praticamente divisa in due zone ben definite.

Il centro storico delimitato dai conosciuti Corso

Garibaldi, Corso Stamina e Corso Mazzini offrono
una grande varietà di negozi, sia di marchi

prestigiosi che non. In questa zona sono presenti

anche banche, locali e ristoranti che effettuano menù
turistici spesso anche a base di pesce.

Nella zona industriale Baraccola, nella periferia sud
della città, si trovano invece grandi centri

commerciali, outlet e grandi magazzini, con ampi

parcheggi e ristoranti annessi. In questa zona ci sono
anche moltissimi capannoni, fabbriche e piccoli

artigiani per fornire al cliente ogni tipo di merce.
Per il resto in tutta la città sono sparsi ovunque

negozi, supermercati e quant’altro possa fa contribuire all’economia locale.

Da ricordare che in centro si effettua un mercato giornaliero di abbigliamento, accessori e oggettistica varia.
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RICORRENZE ED EVENTI DI SPICCO
*******************************************************************************************************************

Festa del Mare

Questa manifestazione si svolge la prima domenica di settembre con una suggestiva processione di barche che

partono dal porto per raggiungere il largo. La Festa del Mare vuole essere un ricordo a tutte le persone morte in

mare ed oltre alla funzione religiosa, a terra si svolgono concerti e spettacoli vari. Nei giorni che ruotano attorno a
questo evento si tiene anche la spettacolare regata del Conero.

Festa della Venuta
Si festeggia la notte tra l’8 ed il 9 dicembre, per ricordare la traslazione della Santa Casa nella vicina città di

Loreto. I cittadini accendono dei grandi falò, in quanto secondo la tradizione nel lontano 1200, quando la Casa

appunto sarebbe stata traslata dalla Terra Santa a Loreto, dei grandi fuochi avrebbero illuminato il percorso agli
angeli.

Carnevale
E’ un evento molto sentito dagli anconetani, anche se viene festeggiato in maniera non particolare. Ci sono delle

sfilate di maschere guidate dalla mascotte “Mosciolino”, maschera ideata nel 1999 da un grafico, Andrea Goroni. Il
costume di Mosciolino richiama i moscioli, ovvero i mitili, molto apprezzati dagli anconetani. Mosciolino è

rappresentato come un ragazzetto birichino e furbetto, con le orecchie un po’ a sventola ed appuntite, come un

folletto. Indossa abiti semplici e negli ultimi anni il suo vestito si è arricchito di pezzi di reti da pesca e di alghe,
affinché il richiamo al mare sia ancora più palese.

Fiera di San Ciriaco
E’ un’antica fiera che affonda le sue radici già nel XIV secolo. Si svolge dal 1 al 4 maggio, in concomitanza con la
festa del Santo Patrono, San Ciriaco. In questi giorni si svolgono anche delle funzioni religiose, con la

partecipazione molto sentita di tutta la cittadinanza. Ovviamente un tempo la fiera era di altro genere,

principalmente un’occasione per comprare e vendere animali, mentre oggi tra le tantissime bancarelle si può
trovare di tutto, dall’abbigliamento alle scarpe, dagli accessori per la casa ai prodotti tipici alimentari.

Festival del dialetto
Si svolge ormai da più di 30 anni e vede protagonista la piccola frazione di Varano, dove ogni settembre avviene
un autentico tributo a questo linguaggio che caratterizza ogni territorio italiano.

Fiera Internazionale della pesca
Considerando che la pesca è uno delle principali fonti di sviluppo della città non poteva mancare questo
prestigioso evento che ormai si svolge fin dal 1937 avendo grande risonanza a livello internazionale..
Per le immagini si ringrazia Wikipedia
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