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D
icono che per capire il carattere 
dei marchigiani bisogna tener 
presente che, in un migliaio di 
anni, questa regione è stata colpita 
da circa duecento terremoti. Da 
quel sentimento di instabilità 
deriverebbe la tenacia ma anche la 
capacità di sapersi accontentare, 
intesa nel senso più nobile, della 
gente del posto. Una concretezza 
che caratterizza le persone e persino 

il paesaggio, e che si fa sentire sempre di più 
man mano che ci si allontana dal mare e ci si 
inoltra nell’Appennino umbro-marchigiano.  
Senigallia, prima tappa del viaggio, è una celebre 
destinazione turistica non a caso. Non molto 
distante dalla Riviera del Conero e dalle sue spiagge 
– le più belle tra Numana e Sirolo – può appellarsi 
senza false modestie del titolo di città d’arte. Tra i 
monumenti da vedere, la Rocca Roveresca è il più 
imponente e uno dei più frequentati, per le visite 
guidate gratuite e le mostre d’arte. 
In città sono diversi i ristoranti considerati 
istituzioni locali. Due di questi sono creature 
dello chef Moreno Cedroni. Il primo, La 
Madonnina del pescatore, sul lungomare, è un 
viaggio avventuroso per palati raffinati. Cedroni, 

La Rocca Roveresca  
di Senigallia: un libro 

di pietra e mattoni 
che racchiude dentro 

di sé la storia della 
città costiera
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https://madonnina-del-pescatore.business.site/
https://madonnina-del-pescatore.business.site/
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lo ricordiamo, è l’inventore di piatti come il 
susci all’italiana (scritto così, senza la h) e di 
una versione solida del cocktail Martini. La sua 
ultima creatura è Anikò, salumeria ittica, che ha 
il vantaggio di essere più alla portata di tutti. Il 
chiosco, nel centro della città, è luogo di incontro 
per locali e turisti attirati dai piattini gourmet che 
accompagnano l’aperitivo. 
Fano, una ventina di chilometri più a nord (se 
non si ha fretta si può percorrere la statale che 
costeggia il litorale), è una città meno turistica 
e meno appariscente. Ma l’ingresso nel centro 
storico dall’Arco d’Augusto è sorprendente 
almeno quanto l’ex chiesa di San Francesco, 
priva del tetto: crollò nel 1930, durante uno dei 
tanti terremoti di cui si parlava all’inizio. 
Alcuni dei posti migliori dove dormire si trovano 
sulle colline. Il relais Villa Giulia, per esempio, 
che ha anche un ristorante che utilizza prodotti 
coltivati dall’azienda agricola biologica di famiglia. 
Mentre l’albergo diffuso Borgo Montemaggiore 
è un esempio riuscito di conversione di un antico 
borgo in struttura ricettiva. Una formula che 
negli ultimi anni si sta diffondendo in tutta Italia 

e che presenta il doppio vantaggio di riportare in 
vita piccoli centri spopolati e offrire ai turisti la 
sensazione di essere, anche se per poco, cittadini 
del luogo. Le camere sono distribuite nelle case del 
centro (in parte ancora abitate) e la vista spazia, 
da un lato, oltre gli Appennini fino alla vallata 
del fiume Metauro e, dall’altro, fino al mare. E, 
proprio sulla strada che da Fano si percorre per 
arrivare al borgo, una tappa suggerita è Kilometro 
25, ristorante e steak house informale, con un bel 
giardino dove prendere l’aperitivo o cenare. 
Nelle Marche, la cucina è per lo più a base di 
carne. Tra i piatti simbolo della regione, oltre 
ai vincisgrassi, lasagne con rigaglie di pollo, 
una quantità infinita  di  salumi e insaccati 
come il salame di Fabriano, una delle specialità 
«protette» di Slow Food. E molti anche i vini doc. 
Nell’azienda agraria Guerrieri nella campagna 
vicino a Piagge si possono degustare prima di 
acquistarli nella bottega ricavata all’interno di una  
tipica casa colonica marchigiana.
Marco Di Simoni, che gestisce un agriturismo 
fuori Fermignano e a pochi chilometri da 
Urbino, conosce bene la famiglia Guerrieri. 

A sinistra, l’Arco d’Augusto, l’ingresso nella città di Fano 
dall’antica via Flaminia. A destra, la Riviera del Conero, 

perla dell’Adriatico nota per le spiagge bianchissime

https://www.morenocedroni.it/aniko/
https://www.relaisvillagiulia.com/
https://www.borgomontemaggiore.it/
https://www.kilometro25.it/
https://www.kilometro25.it/
https://www.aziendaguerrieri.it/
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«Suggerisco sempre una visita alle loro cantine, 
si occupano di agricoltura da secoli», racconta. 
«E già che si è lì, consiglio di fare un salto nella 
vicina Piagge», un piccolo borgo, dominato dalla 
torre civica e dal campanile della chiesa di Santa 
Lucia. «La campagna», spiega, «è piena di paesini 
con centri storici ricchi di storia e monumenti, 
eppure poco conosciuti». Tra questi, uno, secondo 
lui, è imperdibile: è Montefabbri, arroccato in 
cima a una collina talmente perfetto da sembrare 
un acquerello. E Urbania, che in pochi conoscono 
perché paga il prezzo di essere offuscata dalla quasi 
omonimia con Urbino ma che, invece, «vale una 
sosta di qualche ora per visitare Palazzo Ducale 
e la Chiesa dei Morti», chiamata così perché 
all’interno sono conservate alcune mummie, 
scoperte all’inizio del XIX secolo, quando, in 
seguito all’editto napoleonico di Saint-Cloud che 
imponeva la sepoltura fuori dal territorio urbano, 
alcune tombe dovettero essere ricollocate (ricordate 
il carme Dei sepolcri di Ugo Foscolo?).  
Ma eccoci a Urbino, più che una città, «un 
paesaggio incantato», come la definiva Carlo 
Bo, rettore per 53 anni dell’università cittadina 
che, dal 2003, porta il suo nome. Il centro storico, 
patrimonio dell’Unesco, è pedonale e «protetto» 
da rigide regole che impongono uno stile consono 
per l’arredo urbano e le insegne dei negozi. Un 
chilometro quadrato in tutto, circondato da mura 
e fatto di un’intricata rete di vicoli e dislivelli che 
lascia un ricordo indelebile anche per l’atmosfera 
che si respira,  impregnata di una vitalità che non è 
così scontato trovare in tutte le città d’arte. 
Uno dei ristoranti simbolo della città, non lontano 
da Palazzo Ducale (visita obbligata), è la Taverna 
degli artisti. I soffitti affrescati danno la sensazione 
di mangiare dentro un piccolo museo. La stessa 
impressione che suscita la Tenuta Santi Giacomo 
e Filippo, a una ventina di minuti da Urbino. 
L’hotel è un borgo del XVIII secolo perfettamente 
restaurato, che comprende anche un ristorante e 
una pizzeria gourmet, una cantina, un negozio di 
prodotti bio, una spa e un maneggio.
Il turismo delle escursioni, che siano a cavallo, 
a piedi o in bici, è una voce importante 
nell’offerta di questa zona delle Marche. Una 
quarantina di chilometri a sud si trova una delle 

Vista di Montefabbri, borgo rimasto immutato da secoli. 
Sotto, il Palazzo Ducale di Urbino, con la classica facciata 

progettata da Luciano Laurana

https://www.facebook.com/ristoranttavernadegliartisti/
https://www.facebook.com/ristoranttavernadegliartisti/
https://tenutasantigiacomoefilippo.it/
https://tenutasantigiacomoefilippo.it/
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mete preferite della nosta nostra “guida” Marco: 
la Gola del Furlo, un canyon di roccia e vegetazione 
scavato tra le montagne dal fiume Candigliano. «Un 
bel modo per visitare l’Appennino sono i tour a 
cavallo. Anche se non è per tutti perché parliamo 
di percorsi a tappe che durano da qualche giorno 
a due settimane». E aggiunge che la zona di 
Acqualagna, dopo Alba, è la seconda destinazione 
in Italia per gli amanti del tartufo bianco. 
Organizza trekking a piedi e in bici l’Hotel 
Pineta a Cagli. L’albergo, nel centro storico 
del paese, permette di dimenticare l’auto e 
prendersi tutto il tempo per vagare a piedi, 
partendo dal Torrione Martiniano. 
Marco, poi, a differenza di molti di noi che 
dimenticano di tornare, di quando in quando, 
viaggiatori a casa propria, non lascia mai passare 
più di cinque anni tra una visita e l’altra alle 
Grotte di Frasassi. «C’è una ragione se sono 
tra le più famose al mondo», dice. Le grotte, 
che quest’anno, a settembre, celebrano i 50 

anni dalla scoperta, si trovano non lontane dal 
Castello medievale di Genga, bandiera arancione 
del Touring Club, e dal Tempio del Valadier, una 
chiesa costruita all’interno di una grotta. 
Ma eccoci di nuovo in viaggio, in direzione di 
Fabriano e del borgo di Matelica, ultime due 
destinazioni del nostro itinerario. 
Della tradizione manifatturiera della carta, che ha 
reso celebre la cittadina non solo in Italia ma in 
tutto il mondo, oggi resta più di una traccia nelle 
botteghe artigianali del centro (la produzione 
viene, ancora oggi, fatta a mano), oltre che nel 
Museo della carta e della filigrana che ha sede 
nell’ex convento dei domenicani. 
Quanto a Matelica, che rivendica di essere la 
patria del verdicchio, dopo aver visitato la Chiesa 
di Santa Maria Assunta e quella del Suffragio, 
il luogo migliore per chiudere il viaggio è il 
Ristorante Secondo Tempo. Lo slogan del locale 
è rendiamo le persone felici tramite il cibo. E, a 
quanto pare, ci riescono davvero.

Sopra, la Gola del Furlo, paradiso naturalistico e luogo ricco di storia. A destra, le  
celebri  Grotte di Frasassi, una delle maggiori attrazioni turistiche della regione

http://www.hpineta.com/
http://www.hpineta.com/
https://www.frasassi.com/
http://secondotemporistorante.it/

