3 GIORNI TRA I FIUMI MISA ED ESINO
Alla ricerca di città murate, rocche e torrioni.

Google Maps: Itinerario di 156 km
MONDOLFO
Immergendosi nei suoi vicoli visitare la città “murata” in seguito prendendo via Cavour, la chiesa di
Sant’Agostino, Palazzo Comunale con Quadreria Comunale e museo della fisarmonica.
http://www.marottaturismo.it/index.php?id=13664:
Area Attrezzata a Marotta sul lungomare GPS N 43° 45‘ 40'' E 13° 9‘ 12''.

CORINALDO
Centro storico di origine medievale, con l'originaria
struttura difensiva del borgo, che ancora oggi conserva
numerose torri e ingressi, se ne può percorrere l'intera
cerchia, lunga 912 metri, con una suggestiva passeggiata
guidata (rivolgersi alla pro loco). Interessante la Piaggia
una scalinata di cento gradini verso cui convergono le case
in mattoni rossi disposte a spina di pesce. La centralissima
Piazza del Cassero, l’ex Convento dell’ordine delle
Benedettine, oggi sede della Civica Raccolta d’Arte
“Claudio Ridolfi”. Il Santuario di Santa Maria Goretti, che
è dedicato alla martire nata a Corinaldo nel 1890. È
considerato uno dei borghi più belli d’Italia.
http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borgo=867

Corinaldo: “la Piaggia”

Parcheggio in leggera discesa nella zona della Chiesa di S. Francesco, nei pressi del borgo medievale dove
nacque S. Maria Goretti.
Area Attrezzata sosta camper con 12 piazzole illuminata nel Piazzale della Liberazione, antistante il centro
sportivo, vicino al centro storico (500 m). GPS N 43° 38’ 49.56” – E 13° 02’ 56.84”.

MONDAVIO
Rocca Rovaresca, Piazza Matteotti con il Palazzo del Comune, Chiesa di San Francesco
http://www.mondavioturismo.it/it/da-vedere.html
Area Attrezzata nel Piazzale L. Grilli a ridosso della fortezza dal centro storico
GPS N 43° 40‘ 29'' E 12° 58‘ 1''

PERGOLA
Questa cittadina merita due volte l’esserci venuti, la
prima perché qui ci sono da ammirare i BRONZI
DORATI DI CARTOCETO e per l’accogliente area per
la sosta dei nostri camper. Dopo la visita ai bronzi
possiamo visitare il centro con Il Duomo, chiesa di
San Francesco, chiesa di San Giacomo .
http://www.bronzidorati.com/bronzidorati_ita/bronzidor
ati/entrata_museo_bronzi_pergola_ita.htm
Pergola: “I bronzi dorati”

Area attrezzata illuminata ed immersa nel verde in Via S.
Biagio, località Parco Mercatale, 200 m dal centro e 50 m
dalla SS Adriatica si accede percorrendo il ponte che sovrasta
il parco e dal quale si arriva direttamente all'inizio di Corso
Matteotti, via principale di Pergola.
GPS N 43° 33' 54.83" - E 12° 50' 08.73"

Pergola: “ l’area attrezzata”

Giunti qui, è immancabile percorrere i 18 km che ci separano dal monastero CAMALDOLESE DI FONTE
AVELLANA
http://www.fonteavellana.it/home.php?lingua=italiano&menu=
Ampio parcheggio posto di fronte al monastero da condividere con le auto, è possibile sostare per la notte.

CAGLI
Racchiusa dalle sue mura medievali in parte ancora
visibili, con il grandioso Torrione, con la Rocca
romboidale il Palazzo Comunale con la favoloso
ringhiera in ferro battuto e i numerosi edifici religiosi
quali il Duomo e chiesa di Sant’Angelo. Due eventi
richiamano a fritte i turisti a Cagli la rassegna nazionale
“Distinti salumi” e la fioritura dei narcisi nel vicino
Monte Petrano a fine maggio.
http://it.wikipedia.org/wiki/Cagli
Monte Petrano

Per visitare Cagli dobbiamo utilizzare i normali parcheggi perché è prevista un’area camper solo durante la
rassegna dei “Distinti salumi”. Si trova facilmente posto se non siamo nelle “canoniche ore di “punta”.
L’Area Attrezzata, a pagamento, è a Monte Petrano (m 1701: una tortuosa strada sale tra distese boschive
conducendoci in quota fino a trovare ampissimi prati con panorami mozzafiato che giustificano l’essere
giunti fin qui.

SASSOCORVARO
La Rocca con annesso Museo d’Arte della Rocca
Ubaldinesca, nel vicino palazzo Battelli è il Museo
dell’arte contadina; nelle vicinanze la Collegiata.
http://it.wikipedia.org/wiki/Sassocorvaro
Parcheggio nella piazza all'ingresso della rocca, tranne il
sabato mattina, giorno di mercato; in alternativa entrare
dentro il paese, si trovano vari parcheggi.
È presente un parcheggio per camper con CS vicino al
cimitero, non verificato, da informazioni raccolte sembra
essere in stato di abbandono.

ACERVIA
Il bel centro storico conserva gran parte dell'impianto medievale, la Chiesa di San Medardo nel cui interno
è visibile il Polittico di San Medardo, eseguito da Luca Signorelli nel 1507; chiesa di San Francesco con
annesso Centro Espositivo, la Chiesa di Sant'Ansovino, il Museo Archeologico Statale, il centro Culturale e
le infinite bellezze naturalistiche che circondano l'abitato.
http://www.museopiazza.it/index.php?option=com_content&view=category&id=75&layout=blog&Itemid=
64&lang=it
Parcheggio con CS e rifornimento idrico, sosta idonea anche per la notte, a circa 800 m dal centro, nel piazzale
antistante il Campo sportivo. GPS N 43° 29‘ 59'' E 12° 56‘ 35''

SERRA SAN QUIRICO
Centro storico e cinta muraria, nell’ex monastero di Santa Lucia il Museo
Cartoteca storica delle Marche, chiesa di San Filippo Neri, chiesa parrocchiale dei SS. Quirico e Giulitta.
http://www.museopiazza.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=
146&lang=it
Il CS si trova nella zona industriale uscita Gola della Rossa SS. GPS N. 43°26’12.87” E. 13°01’57.17”

JESI
La città, che diede i natali a Federico II, offre al turista
un’interessante visita: stessa città cinta da mura medievali,
piazze, monumenti, edifici civili, religiosi , palazzi nobiliari, il
museo archeologico e la pinacoteca con un gruppo di dipinti
del Lotto.

Area Attrezzata 10 posti illuminata in Via Zannoni zona
stazione a 120 m dal centro storico se piena, è possibile
trovare parcheggio in Piazza Porta Valle dietro la caserma
della Finanza o in viale Don Minzoni.

Jesi: ”cinta muraria”

http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sitoJesiItaliano/MenuPrincipale/VivereInCitta/Turismo/VisitareJesi1/VedereJesi/index.html

