
Scelti per voi

  dove mangiare
Agramater
Materia prima di produzione propria 
o Km 0 per piatti che valorizzino la 
cultura gastronomica marchigiana.  Si 
mangia con 30 euro
C.da Monti, 3 – Colmurano (Mc) 
Tel. 339.3769357/347.3991002
www.agramater.com

  dove dormire
Country House Dolce Far Niente
Punto di partenza ideale per vivere 
il territorio. Doppia da 70 euro
Loc. Asola – Montecosaro (Mc)
Tel. 0733.229775

Agriturismo Floriani 
Per un soggiorno romantico e 
panoramico. Doppia da 75 euro
C.da Montanello, 5 – Macerata
www.florianicompagnoni.it

le del Chienti riserva ancora tante sorprese. 
Tracce della presenza di Franchi e Templari 
sono ad esempio presenti anche nella bellis-
sima San Ginesio. L’esempio più eclatante? 
«Sulla facciata della Collegiata sono ben vi-
sibili tre soggetti: una figura intera, probabil-
mente Pipino il Breve, la faccia della moglie 
Berta e, più in basso, un volto abbinato a un 
simbolo imperiale, probabilmente quello di 
Carlo Magno», ci spiega Elisabeth. Da non 
perdere anche la chiesa di San Francesco do-
ve vanno a braccetto linee liberty e affreschi 
giotteschi. E cosa dire di Tolentino, con il ca-
stello della Rancia e la basilica di San Nicola, 
o Macerata, la città dello Sferisterio, e ancora 
Serrapetrona, Corridonia... Per vivere a pie-
no questa terra, il consiglio è quello di per-
dersi tra le sue strade secondarie, quelle che 
salgono e scendono tra le gialle distese dei 
campi e il verde che bagna le colline: i tem-
pi di viaggio aumenteranno, questo è vero, 
ma con loro anche il piacere! In alto, un tipico scorcio dell'entroterra 

maceratese. Qui sotto l'abbazia di San 
Claudio, la supposta cappella palatina

Per chi non 
si accontenta 
Le tracce carolinge nelle Marche 
non si limitano a quelle descritte 
fin qui, né alla sola Valle 
del Chienti (un esempio? La 
chiesa di San Vittore presso le 
Grotte di Frasassi). Se volete 
saperne di più, vi consigliamo 
la lettura di Carlomagno la 
contro-storia testo scritto da 
Elisabeth de Moreau d’Andoy 
ed edito da Albatros Il Filo. 
Un’ultima nota. Alcuni dei tesori 
nascosti nei tanti borghi citati 
non sono sempre aperti. Non 
scoraggiatevi. Informatevi per 
tempo con le amministrazioni 
locali o chiedete sul posto, ci 
sarà sempre qualcuno pronto ad 
aiutarvi. E il vostro viaggio alla 
scoperta delle Marche nascoste 
sarà ancora più avventuroso.

  Per saperne di più:
www.turismo.marche.it
http://elisabethdemoreauit.
wordpress.com

L’idea in più
Se, conclusa la scorpacciata 
di storia, avrete ancora voglia 
di mare, spingetevi fino a 
Grottammare (Ap). Il borgo 
antico incastonato nella roccia, 
immerso nel verde e ricamato 
dalle palme, si tuffa in acque di 
riconosciuta bellezza. Per 
gustarne le specialità, fate 
sosta al TipiCò (V.le De Gasperi, 
6 - Tel. 0735.631498) dove con 
19 euro si mangia senza limiti 
la carne locale nelle sue diverse 
interpretazioni (gli arrosticini 
su tutto) e succulenti primi. 
Per dormire consigliamo 
l'Hotel La Perla Preziosa 
(Via Mediterraneo, 8
Tel. 0735.631498. Prezzo 
medio: 60 euro).  
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