Città di origine Picena, nelle Marche, in provincia di Macerata, conserva importanti ritrovamenti visibili
ancora oggi presso il Museo Civico Archeologico, insieme a importanti testimonianze del periodo romano di
cui fu Municipium. Nel periodo medioevale ha un particolare sviluppo con palazzi, castelli e chiese. Elevata
al rango di Città nel 1585 da Papa Sisto V, Tolentino è stata testimone di due importanti fatti storici legati a
Napoleone. Infatti il 19 febbraio del 1797, nel palazzo dei Conti Parisani-Bezzi, Bonaparte firma con i
delegati pontifici quella che passerà alla storia come la “Pace di Tolentino”. Qualche anno più tardi, nel
1815, il cognato Gioacchino Murat venne sconfitto nei pressi del Castello della Rancia dalle truppe austriache del Barone Bianchi in quella che molti storici considerano, ancora oggi, la prima battaglia combattuta
per l'indipendenza d'Italia. Dalla seconda metà dell’800, Tolentino conosce un grande sviluppo prima
agricolo e poi industriale. È una delle prime città ad essere elettrificate e cresce culturalmente quanto prospera economicamente. Premiata con la Medaglia d'Argento al Valor Civile ed al Valor Militare per il tributo
dato durante la Resistenza, Tolentino è oggi una Città moderna, dove hanno sede importanti aziende che
sono oramai famose in tutto il mondo, soprattutto per la lavorazione della pelle trasformata in oggetti e
complementi d’arredamento di alta moda. Tolentino è anche famosa per essere la “Civiltà del Sorriso” per
via del suo unico quanto celebrato e divertente Museo Internazionale della Caricatura. Alberghi, agriturismo, b&b e ristoranti, unitamente a moderni e funzionali impianti sportivi accolgono il turista ed i “Viaggiatori Attenti” con una cordialità d'altri tempi.
Tolentino, in The Marches region, a town with Picene origins in Macerata district, still preserves important
archaeological finds that are now on show at the Archaeological Civic Museum, together with various
remains of the Roman period of which it was Municipium. During the Medieval period it had a large growth
with palaces, castles and churches. Upgraded to the category of City in 1585 by Pope Sisto V, Tolentino was
the witness of two important historical facts linked with Napoleone. In fact, in February 19th,1797, in the
palace of counts Parisani Bezzi, with Pope delegates Bonaparte signed what went down in history as “Pace
di Tolentino”. Some years later, in 1815 his brother-in-law, Gioacchino Murat, was defeated near the
Castello della Rancia by Austrian troops of Baron Bianchi; still today, this war is considered by many scholars
the first battle for Italian independence. From the second half of the XIX century, Tolentino faced a large
agricultural, and later industrial, development. It has been one of the first towns with electricity and it
culturally grows as much as it economically prospers. This town was awarded a Silver campaign medal for
the contribution given during the Resistance and today, Tolentino is a modern place, seat of worldwide
famous companies, mainly for leather that once worked is transformed in high quality objects and furniture.
Tolentino is also known as “Smile civilization” for its unique, celebrated and amusing Museo Internazionale
della Caricatura. Hotel, holiday farms, B&B and restaurants, together with modern and functional sport
facilities, welcome tourists and “solicitous travelers” with a warmth of the past.

Cosa sono i centri commerciali naturali

I “Centri Commerciali Naturali” sono forme di aggregazione tra imprese
commerciali, artigianali, turistiche e di servizio, insistenti su determinate aree
omogenee della Città, come ad esempio i centri storici, costituiti allo scopo di
valorizzare il territorio, riqualificare e ammodernare il sistema distributivo e
rendere più competitivo il sistema commerciale e turistico. Le imprese coinvolte
nel progetto possono agire come soggetto unico di un’offerta commerciale e
turistica integrata, attuando iniziative e strategie di marketing e comunicazione
comuni, volte a contrastare la progressiva desertificazione dei centri urbani e a
generare reddito nell’ambito e a beneficio dell’economia locale. In particolare,
nel rispetto dell’identità dei singoli esercizi, l’attuazione di strategie unitarie
permette all’aggregazione di imprese di acquisire una posizione di forza e di
visibilità nel mercato, di migliorare i target di clientela raggiunta e di competere
più efficacemente con la grande distribuzione.

IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI TOLENTINO
La realizzazione del Centro Commerciale Naturale di Tolentino trova il sostegno
finanziario della Regione Marche, che, con l'impulso dato all'iniziativa, ha confermato ancora una volta la sua particolare attenzione alle problematiche del rilancio
dei settori produttivi che caratterizzano il tessuto socio-economico del territorio.
Le attività che hanno inteso partecipare al progetto ricadono nel centro storico della Città e nella zona di viale della Repubblica e vie limitrofe. Tali attività per i fini
illustrati si sono impegnate a realizzare una serie di interventi ed investimenti per
migliorare le proprie strutture commerciali e ricettive. Un ruolo particolarmente
delicato ed importante è stato svolto dal Centro di Assistenza Tecnica della
Confcommercio di Macerata - che ringraziamo - il quale ha seguito ciascuna
azienda in tutti gli adempimenti burocratici necessari. II Comune di Tolentino, dal
proprio canto, tramite l'Ufficio Commercio ha partecipato all'iniziativa realizzando i seguenti progetti generali: programma “parcheggi gratuiti”, che ha riguardato diverse vie del centro storico cittadino e che ha avuto luogo ogni sabato pomeriggio per diversi mesi; interventi di sistemazione viaria, rifacimento di marciapiedi e installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica nella zona “viale
della Repubblica e vie limitrofe”; aggiornamento del sito dedicato al turista “ViviTolentino”, anche con il materiale informativo contenuto in questo pratico e utile
City Book; ideazione e realizzazione di questo opuscolo che stai leggendo.
Sperando che la piccola guida che stai consultando ti invogli a visitare la nostra
Città o, se la stai già visitando, sia in grado di suggerirti i migliori percorsi culturali
e sia in grado di suggerirti i migliori negozi per lo shopping. Tolentino... un luogo
incantevole dove tra arte, storia, cultura, spiritualità, sport, shopping di qualità ed
enogastronomia è possibile perdersi nella cortesia di un'ospitalità davvero unica!

What is a natural shopping centre?
“Natural shopping centre” is a cluster of business, artisan, tourism and service
enterprises, all persisting in particular homogeneous areas of the town, such as
old town centres, created to promote the land, to upgrade and modernize
distribution network and make business and tourist system more competitive.
Companies taking part in the project can act as individual of an integrated
commercial and tourist offer following common activities or marketing strategies
intended to counter the growing desertification of urban centres and to improve
the local income.
In particular, in observance of the identity of every single shop, the use of common
strategies strengthens power and visibility of the cluster, improves target of
customers and gives the chance to efficaciously rival big distribution.

TOLENTINO NATURAL SHOPPING CENTRE
The Natural Shopping Centre of Tolentino has been realized thanks to the
economical support of the Regione Marche that, with the boost given to the
initiative, once again confirms its particular attention to issues of productive
sectors that characterize the social and economic fabric of the town. Shops taking
part in the project are in the old town centre and in the Viale della Repubblica area.
Those shops, with the explained purpose, undertook to do a series of interventions
and investments to improve their own commercial and accommodation facilities.
We would like to thank the Centro di Assistenza Tecnica della Confcommercio of
Macerata that played a very important and delicate role supervising each company
in every administrative step. The Comune di Tolentino, for its part, through the
Ufficio Commercio shared the following projects:
“Parcheggi gratuiti” (free parking), that affected different streets of the old town
centre on each Saturday afternoon for many months; different works targeted at
road repairing, footpath rebuilding and settlement of a new street lighting system
in “Viale della Repubblica” and nearby streets.;
“ViviTolentino” website for tourists, also updated with all the information
contained in this City Book; creation and realization of the leaflet you are reading.
Hoping that this little Guide tempts you to visit our town or, if you are already
visiting it, that it suggests the best cultural paths and shops to you. Tolentino… an
enchanting place where, walking through art, history, culture, spirituality, sport,
high quality shopping, delicious wine and food, you may get lost in the
graciousness of a very unique hospitality!
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PIAZZA DELLA LIBERTÀ
LA TORRE DEGLI OROLOGI
La Torre degli Orologi si affaccia sulla piazza
della Libertà su cui si aprono a corollario il
Palazzo Municipale e Palazzo Sangallo. La torre,
che funge da campanile anche per la confinante
Collegiata di San Francesco, si presenta con
quattro quadranti: il primo in alto indica le fasi
lunari, il secondo (la meridiana meccanica a
quadrante) segna le ore “all'italiana”, il terzo
(l'orologio astronomico) segna le ore ed i minuti,
il quarto (l'orologio calendario) indica i giorni
della settimana e del mese. Sotto l'ultimo
quadrante, esiste una piccola meridiana solare
che serviva al “moderatore” per rimettere
l'orologio astronomico. L'orologio batte le ore ed
i quarti. A mezzogiorno suona diversi rintocchi
seguiti da una breve armonia.

The Torre degli Orologi (Clocks tower) overlooks
the Piazza della Libertà where Palazzo
Municipale and Palazzo Sangallo stand up. The
tower, which is the belfry of the near Collegiata di
San Francesco, arises with four dials: starting
from the top, the first clock shows the Moon
phases, the second (mechanical sundial) has
hour circles divided into 24 sections in the
“Italian hour” style, the third (astronomical
clock) strikes hours and minutes, the forth
(calendar clock) shows days of the week and of
the month. Under the last dial, there is a small
sundial used by “moderator” to set the
astronomical clock. The clock strikes at hours and
at quarters. At midday, several strokes are
followed by a brief harmony.

IL PALAZZO COMUNALE
Sulla sinistra della Torre degli Orologi si trova il
Palazzo Comunale, ricostruito nel 1860 su
disegno del tolentinate Emidio Pallotta su di un
edificio di origine medioevale. In un ex-voto del
1703, conservato nel Museo del Santuario, il
palazzo è visibile nel suo aspetto originale, a due
piani, con, sulla facciata l’immagine della
Madonna, di San Nicola e numerosi stemmi. Sul
capitello di una colonna del portico era posta la
statua di Giulia figlia dell’Imperatore,
attualmente conservata presso il Museo Civico
Archeologico “A. G. Silverj”. L’attuale facciata
ripete, l'aspetto di quella antica: tra sei massicci
pilastri si aprono cinque porte ad arco sovrastate
da uno stretto balcone. Molte delle sale interne,
tra cui la Sala Consiliare e la Sala dei Matrimoni,
sono decorate con pregevoli affreschi del Pallotta e
del Lucatelli.

At the left side of the Torre degli Orologi, the
Palazzo Comunale stands out . It was rebuilt on a
medieval building in 1860 following the project of
the Tolentino native artist Emidio Pallotta. In an
ex-voto kept in the Museum of the Sanctuary,
there is the original aspect of this two-floors
palace, having in the façade the images of the
Virgin Mary, of San Nicola and numerous coat of
arms. Over the capital of one of the portico
columns, there was the statue of Giulia, the
Emperor's daughter, nowadays kept in the Museo
Civico Archeologico “A. G. Silverj”. The current
façade is as the original one: between six solid
pilasters there are five arch doors with a narrow
overwhelming balcony. Many of the inner rooms,
among which the Sala Consiliare and the Sala dei
Matrimoni, are decorated with estimable frescoes
of Pallotta and Lucatelli.

PALAZZO SANGALLO
Di fronte al Palazzo Comunale troviamo il Palazzo
Parisani, oramai conosciuto come Palazzo
Sangallo deve il suo nome al progettista Antonio
da Sangallo il Giovane. Fu eretto per il tolentinate
Cardinale Ascanio Parisani. La costruzione ebbe
inizio presumibilmente intorno al 1516.
L’edificio rimase allo stato del solo basamento coperto da un tetto a due spioventi, fino al suo completamento, avvenuto nel 1932 su progetto
dell'ing. Stefano Gentiloni Silverj. Del progetto originale esiste un disegno di Antonio da Sangallo,
attualmente custodito agli Uffizi. Imponente
l’androne che immette nei vari ambienti. Al primo piano si può visitare il Museo Internazionale
dell'Umorismo nell'Arte - MIUMOR.
Nelle grotte espositive vengono ospitate mostre,
concerti ed eventi.

In front of Palazzo Comunale, stands out Palazzo
Parisani, nowadays known as Palazzo Sangallo,
it owes its name to the designer Antonio da
Sangallo il Giovane. Built for Cardinale Ascanio
Parisani, its construction probably started around
1516. The building remained at the stadium of
sole basement covered by a gable roof until the
completion of the works in 1932 at the hands of
the engineer Stefano Gentiloni Silverj. Draw of
Antonio da Sangallo’s original project is kept at
Uffizi Museum.
An impressive hall leads
to the different rooms.
The expositive caves
houses exhibitions,
concerts and events.

il più ampio e completo panorama dell'arte
umoristica mondiale.
L’ordinamento delle sale espositive - che sviluppa
la storia della Caricatura dalle origini ai giorni
nostri - è stato realizzato in modo da consentire
una “passeggiata” stimolante, singolare, curiosa,
di massimo interesse e di suggestivo divertimento
culturale.

MIUMOR
MUSEO INTERNAZIONALE
DELL’UMORISMO
NELL’ARTE
Il Museo della Caricatura è stato
istituito dal medico, pittore e
caricaturista tolentinate Luigi
Mari, ideatore della Biennale Internazionale
dell'Umorismo nell'Arte. Il museo, è l'unico del
genere in Italia e fra i pochi nel mondo, è oggi
universalmente riconosciuto come un
fondamentale riferimento per gli artisti, i critici, gli
studiosi e tutti gli appassionati del settore. Insieme
ai numerosi libri, giornali, cataloghi e documenti
storici, il Museo conserva più di 5.000 opere
originali (incisioni, disegni, pitture, sculture e
stampe d'epoca) dei più celebrati Maestri della
Caricatura e dell'Umorismo mondiale di ogni
epoca. Il MIUMOR è in grado di offrire al visitatore

The Museo della Caricatura (Caricature Museum)
was established by the Tolentino native doctor,
painter and caricaturist Luigi Mari, author of the
International Biennal of Art Humor. This museum,
unique in Italy and among few in the world, is
today universally and unquestionably known as a
point of reference for artist, critics, experts and all
lovers of this subject. Besides books, magazines,
catalogues and historical documents, museum
preserves more than 5000 original works
(engravings, drawings, paintings, statuary and
vintage printings) of the most celebrated masters
of Humour and caricature in the world of every
period. MUMOR offers visitors the most complete
survey of the world's humour art. The order of the
exposition rooms - that develops the history of
Caricature from the beginnings to our days, has
been realized to allow an attractive, unique,
curious, highly interesting and amusing
“promenade”.

BIENNALE DELL’UMORISMO
Una delle poche istituzioni culturali italiane di
carattere internazionale che, dal 1961, si rivolge
alla promozione e alla divulgazione della Caricatura e
dell’Arte umoristica di ogni tempo e paese. La prima
edizione della “Biennale della Caricatura”, poi denominata “Biennale Internazionale dell'Umorismo
nell'Arte” fu ideata, organizzata e diretta dal medico e caricaturista tolentinate Luigi Mari e si svolse
nel 1961. Fin dalle prime edizioni, sia in concorso che in giuria, o come ospiti e visitatori, molti sono
stati i personaggi di fama internazionale che hanno onorato la Biennale con la loro partecipazione. La
Biennale, si tiene negli anni dispari e riesce oggi più che mai a proporre un panorama sufficientemente
esaustivo dello stato e delle tendenze dell'umorismo nell'arte contemporanea. Dal 1976, negli anni
pari, la Biennale ed il MIUMOR promuovono importanti mostre personali, tematiche e di caricaturisti.
Dal 2005 il regolamento della biennale prevede, oltre ai Premi dedicati a Cesare Marcorelli e Luigi
Mari anche un “Premio Internazionale Città di Tolentino” per l’arte umoristica e satirica su tema
monografico.
One of the very few Italian cultural institution on an international level, since 1961 it has been
concerned on the promotion and popularisation of caricature and humorous art of all times all over the
world. The first edition of the “Biennial of the Caricature,” after named “International Biennial of Art
Humour”, was conceived, organized and directed by Luigi Mari, a Tolentino native doctor and
caricaturist, and was held in 1961. From the very first editions, many famous international persons,
both as competing artists or as members of the panel, or as guests or visitors, graced the Biennial with
their presence. The Biennial is held each odd year and offers indeed a comprehensive view on status
and trends of contemporary art Humour. Since 1976, on even years, the Biennial and the MIUMOR
have been promoting important solo, thematic and caricaturist exhibitions. Since 2005, the Biennial
regulation has been awarding, along with Mercorelli and Luigi Mari Prizes, the “City of Tolentino
International Prize”for humorous and satirical art on a monographic theme.

Maestro della Dormitio di Terni (sec. XIV), una
tela dell'“Immacolata”, de “le Anime Purganti”,
l’affresco della “Madonna delle Grazie” (XVI
sec.) e una possente statua in legno policromo
del “Cristo morto” (sec. XVII). Di particolare
pregio l’organo che sovrasta la navata della
chiesa.

CHIESA SANTA
MARIA NUOVA
Edificata sopra i resti di un tempio romano, nel
corso dei secoli ha subito varie ristrutturazioni
fino all’attuale sistemazione risalente al 1740.
Fu cattedrale della Città per quasi un secolo.
Sull’altare maggiore si trova l’immagine lignea
della “Madonna della Tempesta”. La statua,
risalente al tardo Trecento, è scolpita in legno
ricoperto da un leggero intonaco di gesso
policromo. La sua antichità e il pregio artistico
pongono l’opera tra gli esemplari più
interessanti della scultura marchigiana. Nella
chiesa si possono inoltre ammirare affreschi
raffiguranti “Madonna col Bambino e Santi” del

Built over the remains of a Roman temple, over
the centuries, the church has been restructured
many times until it reached the current layout
dating back to 1740. For almost a century, it was
Cathedral of the town. The high altar houses a
wooden image of “Madonna della Tempesta”.
Statue, dating back to the late XIV century, is
carved in wood covered by a light polychrome
plaster. Its antiquity and artistic values place the
work among the most interesting samples of
sculpture of the Marches. Inside the church it is
possible to admire frescoes representing
“Madonna col Bambino e Santi” of Maestro of
the Dormitio of Terni (XIV century), a painting of
the “Immacolata” of “le Anime Purganti”, the
fresco of “Madonna delle Grazie” (XVI century)
and an impressive statue of “Cristo morto” made
of polychrome wood (XVII century).Organ
overlooking the aisle of the church is particularly
valuable.

CHIESA SAN FRANCESCO
La chiesa fu eretta nella seconda metà del '200.
Della struttura originaria rimangono l’abside
decorata con archetti pensili in pietra e bacini
maiolicati e la cappella di destra, interamente
dipinta. Il corredo degli affreschi e delle tele della
chiesa copre un arco di tempo che va dal XIV al
XVII sec.. Tra le tante immagini e i diversi dipinti,
spicca sulla parete di fondo dell'antica navata, la
“Crocifissione” riferibile alla prima metà del
secolo XIV. Tra gli affreschi la Madonna con il
Bambino del Maestro di Capodonico del 1363 e
tra gli affreschi staccati emerge, per la grazia e la
delicatezza della composizione, “La Madonna
della Colonna” proveniente dalla Chiesa di San
Giacomo, attribuibile al maestro della
“Dormitio” di Terni, un notevole pittore attivo tra
l’Umbria meridionale e le Marche nell'ultimo
quarto del '300.

Works began during the second half of XIII
century. Of the original structure, the apse
decorated with stone suspended arch and
majolica tiled bacini and the chapel at its right,
fully painted, still remain. Frescoes and paintings
of the church covered a time period going from XIV
to XVII century. Among numerous images and
several paintings, the “Crocifissione” stands out
on the wall at the end of the ancient aisle. It can
be related to the first half of XIV century. Among
frescoes, remarkable is the Madonna con il
Bambino of the Maestro of Capodonico of 1363
and among detached frescoes, “La Madonna della
Colonna” (coming from the church of San
Giacomo) is worthy of note for grace and
refinement of its composition, and attributed to
the master of the Dormitio of Terni, an outstanding
painter productive during the late quarter of 1300
in the southern part of Umbria and the Marches.

CHIESA DI
SAN GIACOMO
“DELLA CARITÀ”
In piazza Mauruzi a destra dell'ingresso della
Chiesa di San Francesco si erge l'ex Chiesa della
Carità, in origine dedicata a San Giacomo. Dalla
Via della Carità si può ammirare la parte
inferiore del campanile romanico con un'unica
cella campanaria terminante con un cupolino
seicentesco.
La chiesa doveva esistere già nel XII secolo,
epoca a cui risale il portale romanico, sopra il
quale vi è una grande rosone di dodici colonnine
disposte a raggiera. Nel portale secondario, le
formelle presentano un intreccio di animali e un
viticcio di gusto gotico, sormontate dallo
stemma in arenaria della Confraternita della
Carità.

At the right of the entrance of the church of San
Francesco, in Piazza Mauruzi, stands out the
former Chiesa della Carità, (Charity church)
originally devoted to San Francesco. From via
della Carità, it is possible to admire the
Romanesque belfry with a unique bell cell under
a XVII century cupola. Probably, this church
already existed in XII century, time to which the
Romanesque portal dates back. A big rose
window with twelve small columns, radially
disposed, stands over. In the secondary portal,
tiles representing an intertwining of animals and
tendril of Gothic style are overwhelmed by the
coat of arms of the Confraternita della Carità.

insieme alle Sale Napoleoniche, presenta spazi
adeguati ad accogliere mostre, esposizioni ed
eventi.

PALAZZO
PARISANI BEZZI

Sale Napoleoniche
Nel centro storico della Città, in via della Pace, si
trova il Palazzo Parisani - Bezzi. Ricostruito su di
un edificio più antico nel XVII secolo. L'intero
stabile è stato recentemente interessato da un
complesso e completo intervento di restauro
conservativo e da lavori di ristrutturazione.
Infatti sono stati interamente recuperati tutti gli
ampi ambienti del piano nobile ed i locali del
secondo piano. Palazzo Parisani - Bezzi ospitò
diverse personalità ma è divenuto famoso per
aver accolto, dal 16 al 19 febbraio del 1797,
Napoleone Bonaparte. Il giovane condottiero
francese, al termine della Campagna d'Italia,
sottoscrisse, nella sala gialla, con i delegati della
Santa Sede inviati da Papa Pio VI, il Trattato
della Pace di Tolentino. Ancora oggi è possibile
visitare le stanze occupate da Napoleone, con i
mobili ed i suppellettili dell'epoca. Ironia della
sorte, Palazzo Parisani - Bezzi ha anche ospitato
nei primi giorni del maggio 1815 anche il
Barone Federico Bianchi, comandante delle
truppe austriache, che sconfisse, poche
settimane prima di Waterloo, Gioacchino Murat,
cognato di Bonaparte. Oggi Palazzo Parisani
Bezzi recupera la sua vocazione museale e

In the old town centre, walking through Via della
Pace, you get Palazzo Parisani - Bezzi. During
XVII century, it was rebuilt on the ruins of an
older building. The whole building has
recently been restructured. All the wide rooms
situated in the main floor and those of the second
floor have been completely recovered. Palazzo
Parisani-Bezzi, that gave hospitality to many
famous guests, became famous because it
received for three days (from February 16th to
19th, 1797) Napoleon Bonaparte. In the yellow
room, the young French leader, at the end of
Italian campaign, signed the Trattato della Pace
di Tolentino (Tolentino Peace Treaty) with Holy
see delegates charged by Pio VI. To this day it is
possible to visit rooms where Napoleon lived in,
with furniture and furnishings of that time.
Ironically (by a bitter twist of the fate), in the first
days of May, 1815, Palazzo Parisani - Bezzi
housed also Baron Federico Bianchi, leader of
Austrian troops which, some weeks before
Waterloo battle, overcame Gioacchino Murat,
Napoleon' s brother-in-law. Nowadays, Palazzo
Parisani - Bezzi regains its vocation as museum
and together with the Sale Napoleoniche
(Napoleonic rooms), offers spaces suitable to
host exhibitions, expositions and events.

COMPLESSO MONUMENTALE
BASILICA DI SAN NICOLA
L’originaria chiesa di S. Agostino, edificata sul
cosiddetto “Oratorio di S. Giorgio” fu intitolata a
San Nicola da Tolentino, per la presenza delle
spoglie questo santo, famoso taumaturgo nato a
Sant'Angelo in Pontano nel 1245 e morto a
Tolentino nel 1305 e ricordato per la sua umiltà,
la sua bontà ed i suoi innumerevoli miracoli,
ancora oggi venerato in tutto il mondo. Dalla
facciata rivestita in pietra d'Istria emerge il
portale in cui la preziosità del gotico fiorito si
fonde con gli effetti spaziali del primo
Rinascimento. Costruito tra il 1432 ed il 1435
su commissione del condottiero e capitano di
ventura Nicolò Mauruzi detto “Il Tolentino”, è
opera dello scultore fiorentino Nanni di Bartolo
detto il Rosso. Pregevole il gruppo di statue che
sovrasta l'ingresso principale con S. Giorgio che
uccide il drago e la Vergine con il Bambini tra
Sant’Agostino e San Nicola. Il nuovo portone in
bronzo è stato realizzato in occasione del VII
Centenario della Morte di san Nicola, nel 2005

d a Pa d r e S t e f a n o P i g i n i d a
Castelfidardo. La Basilica presenta una sola
navata, con soffitto a cassettoni in legno dorato
risalente alla prima metà del XVII sec. Nella
prima cappella laterale, a destra del portone, da
segnalare la “Visione di Sant’Anna” del
Guercino, del 1640. Nelle cappelle, tra le opere
più importanti, meritano attenzione la tela di
San Tommaso da Villanova attribuita a
Giuseppe Ghezzi e la Natività opera di Domenico
Malpiedi. Pregevole la Cappella del sacramento
opera del pittore tolentinate Francesco Ferranti.
Molto ricca e suggestiva la Cappella delle Sante
Braccia che conserva diversi oggetti appartenuti
a San Nicola e reliquari. Il corpo del Santo è
conservato nella cripta.
The original church of S. Agostino, built on the
so-called “Oratorio di San Giorgio” was devoted
to San Nicola da Tolentino because of the
presence of his remains. The famous

thaumaturge was born in 1245 in Sant'Angelo
in Pontano and died in 1305 in Tolentino
Remembered for his humility, his goodness and
his numerous miracles, he is venerated all over
the world. Portal stands out from the façade
coated with Istria stones. The preciousness of its
late Gothic style blends with spatial effects of
Early Renaissance. Complex was built between
1432 and 1435 on commission of the leader
and soldier of fortune, Nicolò Mauruzi called “Il
Tolentino” and it is a work of the Florentine
sculptor Nanni di Bartolo called Il Rosso.
Noteworthy is the group of statues
overwhelming the main entrance representing
S. Giorgio while killing the dragon and the
Vergine con il Bambino among Sant'Agostino
and San Nicola. The new bronze portal was
realized on the occasion of the VII centennial of
the death of San Nicola in 2005 by Padre
Stefano Pigini from Castelfidardo. The Basilica
has a sole aisle with golden wood panelled

ceiling dating back to the first half of XVII
century. In the first chapel at the right side of the
portal it is remarkable the “Visione di
Sant'Anna” of Guercino, 1640. Inside chapels,
between the most important works, of particular
value are the painting of San Tommaso da
Villanova attributed to Giuseppe Ghezzi and the
“Natività” a work of Domenico Malpiedi.
Excellent is the Cappella del Sacramento
(Chapel of the Blesses Sacrament), a work of the
Tolentino native artist, Francesco Ferranti. The
Cappella delle Sante Braccia, (chapel of the Holy
Arms) which keeps several objects owned by San
Nicola and reliquaries, is very rich and
suggestive. The body of the Saint is kept in the
crypt.

Il Cappellone - L’elemento di maggior valore
artistico nel complesso della Basilica di S. Nicola
è certamente il cosiddetto “Cappellone”, forse in
origine Sala Capitolare, che presenta uno dei cicli
di affreschi tra i più belli e ricchi di colore d'Italia
della prima metà del XIV sec. ed attribuito a
Pietro da Rimini, illustre esponente della scuola
giottesco-riminese. Sulle vele della volta sono
rappresentati i quattro Evangelisti ed i quattro
Dottori della Chiesa. Nei lunettoni compaiono
scene della vita della Vergine. Nella fascia
mediana sono descritti episodi della vita di
Cristo, mentre in quella inferiore compaiono
momenti della vita di S. Nicola e la
raffigurazione di alcuni suoi miracoli. Al centro
del “Cappellone” si innalza una pregevole statua
in pietra policroma sostenuta da un'arca in
marmo sotto la quale era stato sepolto il corpo di
S. Nicola. Recenti studi attribuiscono le due
opere, risalenti alla seconda metà del '400, allo
scultore fiorentino Niccolò di Giovanni. Questa
straordinaria opera d’arte, conquista ancora oggi
per la sua omogeneità stilistica e compositiva.

Colpisce per la ricchezza dei colori, per le figure,
per la precisione del racconto di ogni singola
scena dipinta, per l’attenta descrizione di
ambienti, costumi, comportamenti e per le
emozioni intense rivelate dai volti.
The Cappellone - The most artistic valuable
element in the complex of Basilica di San Nicola
is the so-called Cappellone, probably in origin
Sala Capitolare, that represents one of the most
beautiful and colour-rich cycles of Italian
frescoes of the first half of the XIV century,
attributed to Pietro da Rimini, a famous
exponent of the Giotto's Rimini School. In the
triangular areas of the vault the four Evangelists
and the four Doctors of the Church are
represented. In the lunette, artist has depicted
scenes from the life of the Blessed Virgin. The
middle cycle of frescoes contain scenes from the
life of Christ, while in the lower part there are
some moments of the life of San Nicola and some
of his miracles. In the centre of the Cappellone
there is a precious stone polychrome statue
supported by a marble sarcophagus under which

the body of San Nicola had been buried. Recent
researches attributes both works, dating back to
the second half of the XV century, to the
Florentine sculptor Niccolò di Giovanni. This
magnificent masterpiece, still today strikes for its
stylistic and compositional uniformity. It is
impressive for richness of colours, its figures, the
accuracy that characterizes each painted scene,
the careful description of environment,
costumes, behaving and for the strong feelings
shown by every expressive face.
Il Chiostro - Il monumentale chiostro
trecentesco, viene attribuito all'opera della
locale corporazione di mastri carpentieri,
falegnami e scalpellini. Il portico è caratterizzato
da arcate sorrette da colonne i cui capitelli sono
decorati con motivi vegetali, ad eccezione di
quello angolare che presenta figure umane che
la tradizione vuole siano i ritratti dei
committenti. Le colonne sono costruite in cotto e
differiscono tra loro per la forma, essendo alcune
lobate, altre cilindriche, altre ancora poliedriche.
Raffinato ed elegante, nel lato sud del chiostro
stesso è il portale in cotto che immetteva
nell'antico refettorio. Tre ali del chiostro sono
integralmente conservate, la quarta invece,
parallela alla chiesa, fu arretrata nei primi anni
del secolo XVII per dare spazio alle cinque
cappelle costruite all’interno del lato destro della
Basilica. Nell’angolo verso il Cappellone ancora
oggi troviamo un pozzo fatto costruire da San
Nicola e sempre sullo stesso lato, ma in fondo è
visibile l’Oratorio di San Nicola dove il santo ha
vissuto per trenta anni e dove morì.
The Chiostro (Cloister) - The monumental
XIV century cloister, is attributed to the work of the

local guild of stone-cutters, masons and
carpenters. The portico is characterized by pillars
whose capitals are decorated with vegetable
pattern, except for those at the corners which
represent human figures that, according to
tradition, are the client's portraits. Pillars are made
in brickwork and are all different one from the
other for their shape: lobed, cylindrical,
polyhedric. Refined and elegant, in the southern
side of the cloister, is the brickwork portal that
leads to the old refectory. Three wings of the
cloister are still complete, the fourth, parallel to
the church, was moved back during the first years
of the XVII century to give space to five chapels
built in the right side of the Basilica. In the corner
on the Cappellone side, there is a well, wanted by
SanNicola and, always on the same side but at the
end, there is the Oratorio di San Nicola (Oratory of
San Nicola) where the Saint used to live and
where he died.

MUSEO DEL SANTUARIO
Le opere - Una notevole statua lignea da presepio raffigurante la “Madonna della Natività” del
secolo XIV affiancata da un San Giuseppe ed una
pregevole “Deposizione” su tavola, residuo di una
grande e complessa pala d'altare, databile al
1521, recentemente attribuita al pittore
Marchisiano di Giorgio. Di notevole interesse tra le
tante tele esposte, il quadro della Vergine e Santa
Caterina fra San Nicola e San Liberato del pittore
Simone de Magistris ed il dipinto dedicato a San
Nicola del Guercino.
Works - a very important woodeW statue from the
Nativity scene that represents the “Madonna della
Natività” (Madonna of the Nativity) of the XIV century sided by San Giuseppe, and a precious
“Deposizione” on board, part of a large and complex altar piece, dating back to 1521, recently attributed to the painter Marchisiano di Giorgio.
Remarkable, among the various paintings, is the
paint of the Vergine and Santa Caterina between
San Nicola and San Liberato of the painter Simone
de Magistris and a painting of the Guercino, dedicated to San Nicola.
Il Museo - È possibile ammirare una preziosa
raccolta di ceramiche di varie epoche (XVI-XIX
sec.), donata alla Municipalità dal Cardinale
Giovanni Tacci che presenta pezzi provenienti dai

laboratori dei più famosi Maestri delle Marche,
dalle officine senesi, umbre, abruzzesi e liguri oltre che da Wedgwood, dal Giappone e dalla Cina.
Molto celebrato lo Zampognaretto attribuibile a
Giovanni della Robbia. Singolare la collezione delle tavolette votive, una raccolta di circa 400 ex voto dedicati a San Nicola - le più antiche risalgono
alla fine del '400, le più recenti alla fine dell’'800
che testimoniano i fatti salienti avvenuti nel territorio. Presente inoltre una notevole collezione di
opere d´arte e pregevoli dipinti. Suggestivi anche
il grande Presepio meccanico, aperto tutto l’anno,
ed il diorama con scene della vita di S. Nicola.
The Museum - a precious collection of ceramics from various periods (XVI-XIX cent.) donated by
Card. Giovanni Tacci that contains pieces coming
from the most famous artistic schools of the
Marches, from the from workshops of Siena and of
many Italian regions (Umbria, Abruzzo and
Liguria) and also from Wedgwood, from Japan
and China. Very interesting is the Zampognaretto
assigned to Giovanni della Robbia. Very peculiar is
the collection of votive tablets gathering about
400 ex-voto devoted to San Nicola. The most ancient ones date back to the end of 1400 while the
most recent ones go back to the end of 1800 and
witness the most important events of the area of
that period. There is also an impressive collection
of artworks and paintings. Evocative is also the mechanical crib open all the year and the diorama
which represent some scenes of San Nicola's life.
Basilica San Nicola
Piazza S. Nicola, 3 - Tel. 0733.976311
Aperto tutti i giorni
9.00/12.00 - 16.00/19.00

CONCATTEDRALE
DI SAN CATERVO
La vita della chiesa di San Catervo presenta tre
fasi salienti. La prima, iniziatasi in data anteriore
al Mille, giunse fino al 1256, quando i monaci
benedettini di San Catervo chiedono al Papa
Alessandro IV l’autorizzazione per poter
restaurare la chiesa. La seconda fase inizia dopo
il 1256. La nuova chiesa sorgeva con asse
orientato sulla direzione est-ovest, con tre navate
in stile romanico ogivale e con pilastri cruciformi e
presbiterio nell’area dell'attuale facciata, in
fondo si concludeva con il “Panteum cum
Tricoro”. Questa costruzione, di cui resta una
parte nella Cappella di San Catervo, detta allora
cappella della SS. Trinità, rimase in piedi fino al
1820, quando si volle dare un nuovo assetto
all’ormai vecchio edificio. L’incarico fu dato in un
primo tempo al pittore Tolentinate Giuseppe
Lucatelli ed in un secondo momento,

all’architetto maceratese conte Filippo
Spada. Questi dell’assetto architettonico di tipo
neoclassico, cambiò l’orientamento della chiesa,
ponendo l’ingresso dove era il presbiterio della
chiesa monastica del 1256, del quale rimane il
grandioso portale ubicato sul lato sinistro della
Chiesa. L’edificio a tre navate fu realizzato a croce
latina con transetto terminante con due cappelle
radiali. All’interno della chiesa notevoli opere
d'arte tra cui una Pietà in pietra di provenienza
nordica.
Life of the Church of San Catervo can be
distinguished into three different periods. The
first, started before the XI century, lasted until
1256 when Benedectine monks of San Catervo
asked to Pope Alexander IV the authorization to
restore the church. The second stage started after

1256. The new church, built on south-east axis,
with a nave and two aisles in Romanesque style,
ogival with cruciform pilaster pillars and
presbytery located in the area of the present
portal, ended with the “Panteum cum Tricoro”. Of
this construction, the Chapel of San Catervo, at
that moment called Chapel of SS Trinità remains
still today. In 1820 a complete refurbishing of the
old building was decided. At the beginning,
Tolentino native painter Giuseppe Lucatelli was
charged with this job and after, the task was
commissioned to Macerata native architect Earl
Filippo Spada. Following neo-classical
arrangement, he changed the orientation of the
church, setting the entrance where formerly was
the presbytery of the monastic church of 1256,
whose impressive portal at its left side still
remains. The church, with a nave and two aisles,
was realised following the Latin cross plan with
the transept ending with two radial chapels.
Church keeps remarkable pieces among which a
“Pietà” stone sculpture of Nordic origins.

Il sarcofago - In fondo alla navata sinistra si
apre la Cappella di San Catervo che racchiude il
suo grandioso Sarcofago, uno dei più importanti
delle Marche. Ricavato da un unico blocco di
marmo, rientra nella categoria dei sarcofagi detti
“a porte di città”. La fronte è divisa in cinque
scomparti, di cui tre figurati e due con
decorazioni a scanalature ondulate; nel tergo
sono raffigurati i busti di Catervo e della moglie
Settimia Severina. Da un'iscrizione posta sul
sarcofago si viene a conoscenza che Flavio Giulio
Catervio era di nobile famiglia senatoria, che era
stato prefetto del pretorio, che morì all'età di 56
anni e che tale monumento fu fatto costruire
dalla moglie per ambedue. La tradizione vuole
che Catervo portò per primo in Tolentino i principi
della fede in Cristo. Il sarcofago fu aperto, per la
prima volta nel 1455 e ne fu estratto il capo di
San Catervo che fu posto in un reliquiario per la
venerazione dei fedeli. Oltre alle spoglie del
Santo conserva i corpi della moglie Settimia
Severina e del figlio Basso. Molto importanti le
sculture che adornano, su tutti i lati il sarcofago,

tra cui i busti dei coniugi defunti e la figura del
buon pastore.
The sarcophagus - the Cappella of San
Catervo (Chapel of San Catervo) stands at the end
of the left aisle and houses its impressive
Sarcophagus, one of the most important of all
the Marches. Carved in a unique marble block, it
is part of the so-called “city gate sarcophagus”.
Front is divided into five parts, three of whom are
illustrated and two with corrugated fluting
decorations; at the rear, there are Catervo and his
wife Settimia Severina's busts. From an
inscription on the Sarcophagus, we know that
Flavio Giulio Catervio was a nobleman of a
senatorial family, that he has been prefect of the
praetorium, that he dead at the age of 56 and
that this monument was commissioned by his
wife for the couple. Tradition wants that Catervo
was the first to bring the principles of the
Christian faith in Tolentino. Sarcophagus was
opened, for the first time, in 1455 and the head
of San Catervo was taken to a reliquary for
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worship. Besides the remains of the Saint, there
are also bodies of his wife Settimia Severina and
his son Basso. Among the very important
sculptures that adorn sides of the sarcophagus,
there are busts of the couple and the figure of the
Good Shepherd.
Gli affreschi - La Cappella dove è custodito il
Sarcofago di San Catervo è uno dei pochi residui
dell’antico complesso monastico benedettino e
conserva tuttora, sulla volta e sulle pareti, scene
affrescate attribuite a Francesco da Tolentino e
realizzate alla fine del XV secolo o agli inizi di
quello successivo. Questa è l’unica opera
tolentinate del pittore perché le altre sue
produzioni, a lui attribuite o da lui firmate, sono
presenti in Campania e in Puglia. Sulle vele della
volta compaiono Evangelisti e Sibille; sulla
parete di fondo la Madonna in trono con il
Bambino tra San Catervo e San Sebastiano; su
quella di sinistra l'Adorazione dei Magi, su
quella di destra la Crocifissione.
Frescoes - The Chapel where is the
Sarcophagus of San Catervo is one of the few
remains of the old monastic Benedictine complex
and still today contains, on vaults and walls,
frescoes attributed to Francesco da Tolentino,
realized at the of the XV cent. or at the beginning
of the following one. This is the only work
remained in Tolentino of the painter because all
the others, attributed to him or with his
signature, are in Campania or in Puglia. In the
triangular areas of the vault, the Evangelists and
the Sibille are represented; on the wall at the

end, there is the Madonna in trono con il
bambino tra San Catervo e San Sebastiano. On
the left wall, there is the Adorazione dei Magi
and on the right one, the Crocifissione.

i confratelli incappucciati usano, ancora oggi, indossare nella “Processione del Venerdì Santo”.
La confraternita fu istituita nel 1805 ed ebbe la
prima sede nella Chiesa di S. Vito che sorgeva
presso il convento di Santa Caterina. Solamente
nel 1835 le fu concessa la chiesa di S. Benedetto,
dal cui ampliamento deriva l'attuale.
Interessante la visita al Museo della Confraternita
che raccoglie documenti, cimeli ed una raccolta di
santini antichi.

CHIESA DEL
SACRO CUORE
Sia la facciata che gli affreschi dell'interno sono
opera di Luigi Fontana, così come la pala raffigurante “La visita del Sacro Cuore a S. Maria
Alacoque”. Sulla parete destra vi si trova una
grande tela del secolo XVIII, che rappresenta la
Madonna tra S. Nicola e S. Benedetto; sulla parete sinistra, S. Giacinta Marescalchi, del
Tolentinate C. Capoferri. Nella chiesa ha la sede la
Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, detta anche dei “Sacconi” per le vesti di rozzo tessuto che

Either its façade and the frescoes inside are made
by Luigi Fontana, as well as the altar-piece that
represents the Visita del Sacro Cuore a S. Maria
Alacoque (Sacred Heart's visit to Santa Maria
Alacoque). On the right wall there is a large
painting of the XVIII century, with The Madonna
between San Nicola and San Benedetto; on the
left wall, S. Giacinta Marescalchi, of the Tolentino
native painter C. Capoferri. Church is the seat of
the Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, also
called of the “Sacconi” due to the particular robe
in raw fabric, still today worn by hooded brothers
during the “Processione del Venerdì Santo”. This
brotherhood was established in 1805 and its first
seat was the Chiesa di San Vito, located in Santa
Caterina's convent. Only in 1835 they moved in
the Chiesa di San Benedetto that was widened
becoming as it is nowadays. Museum of the
Brotherhood is very interesting because it collects
documents, memorabilia and holy pictures.

dizioni, ha incerte attribuzioni. In una lettera inviata ai Priori di Tolentino nel 1604 da Lancillotto
Mauruzi, veniva raccomandato il famoso pittore
Michelangelo Merisi da Caravaggio, ospite della
città di Tolentino. Per questo motivo l'opera è stata anche attribuita all'illustre pittore.

CHIESA DEL
SS CROCIFISSO

“DEI CAPPUCCINI”
È una tipica chiesa cappuccina, ma si segnala per
la sobrietà e l’eleganza sia dell’esterno, sia
dell'interno. La chiesa trae le sue origini dalla venuta dei Cappuccini nel territorio Tolentinate.
Questi religiosi, venuti a Tolentino intorno al
1539, iniziarono la costruzione nell’anno 1589,
quando la nobile Laura Zampeschi, vedova di
Alessandro Parisani, donò parte dei suoi orti per
la costruzione della Chiesa che fu consacrata nel
1596. Solo nel 1926 fu intitolata come nuova
Parrocchia al SS. Crocifisso. All'interno, lo stile è
quello tipico Cappuccino delle origini, con
un’unica navata con tre cappelle ed altari da un
lato. L’elemento più interessante è costituito
dall'altare maggiore in legno intagliato che unitamente al Tabernacolo, è opera di due
Cappuccini (1689). Tra le opere più significative
si può ammirare una interessante tela rappresentante il “Noli me tangere” ed una croce lignea sulla quale sono dipinti il Crocifisso e l'Addolorata.
La pala dell'altare rappresenta “La Madonna con
il Bambino in una gloria di Angeli tra S. Francesco
e Sant'Andrea”. Quest'opera, considerate le con-

It is a typical Capuchin church, but it stands out
for its elegance and simplicity either from the
external or the internal sides. Church was founded
when Capuchins came to Tolentino. Those priests,
arrived in Tolentino in 1539, began the building
on 1589 when the noble woman Laura
Zampeschi, widow of Alessandro Parisani, gave
part of her orchards to build the church that was
consecrated in 1596. Only in 1926, Church took
the name of new Parrocchia al SS. Crocifisso.
Inside, the style is typical of the Capuchin origins,
with a central naive and three side chapels and
altars. The most interesting element is the major
altar in carved wood that, together with the
Tabernacle, is a creation of two Capuchine priests
(1689). Among the main works, there is an
interesting painting that represents “Noli me
tangere” and a wooden cross where the Crocifisso
and the Addolorata are represented. The altarpiece represents the Madonna con il Bambino in
una gloria di Angeli tra S. Francesco e
Sant'Andrea.
This work, due to its conditions, has unknown
origins. In a letter to the Priors of Tolentino, in
1604, written by Lancillotto Mauruzi, the famous
painter Michelangelo Merisi da Caravaggio was
recommended and it is for this reason that work is
attributed to him.

PONTE DEL DIAVOLO
Il ponte, eretto nel 1268 su disegno di Mastro
Bentivegna, unico nella sua forma per tutto il corso del Chienti, ha cinque arcate sorrette da possenti piloni, con torre-barriera quadrangolare,
merlata alla guelfa e porta ad arco acuto con doppia ghiera in cotto. La sua denominazione di
“Ponte del Diavolo” deriva da una leggenda comune a tanti ponti sparsi per l’Europa. La leggenda
narra di un accordo fra il costruttore e il diavolo per
l'edificazione di questo ponte, ritenuto di cruciale
importanza per Tolentino, in cambio della consegna dell'anima del primo passante. Si narra che
San Nicola saputo di questo patto si presentò al posto del costruttore, beffando il diavolo lanciando
una forma di formaggio lungo il ponte e facendo sì
che il primo a passare fosse un cane. Una lapide
moderna è affissa alla parete della torre, al posto
di quella originale, per la quale fu utilizzato il fondo di un sarcofago romano. Nel 1524, per deliberazione del Comune, fu innalzata sullo spigolo del
pilone centrale un'edicola sacra che tuttora rimane, con un affresco che rappresenta la Vergine con
il Bambino. Il 30 giugno 1944, durante la seconda guerra mondiale, le truppe tedesche in ritirata
fecero saltare l’arcata centrale del ponte, che in seguito, venne ricostruita nella forma originaria.
Nella zona sottostante è stata ricavati un'oasi naturalistica.

The bridge was built in 1268 following Mastro
Bentivegna's drawings. Unique for its shape along
Chienti river, it has five arches supported by strong
piers, with quadrangular flag-tower, with Guelph
crenellation and pointed arch door with double
brickwork arched lintel. Its name “Ponte del
Diavolo” (Devil's bridge) derives from a legend
common to many European bridges. Legend has it
that builder and Devil made an agreement for the
construction of the bridge (very important for the
town of Tolentino) in return for the soul of the first
passer-by. They say that when San Nicola knew of
this accord, he took the place of the builder and
sneered at the Devil by throwing a whole cheese
along the bridge so that the first passer-by was a
dog. A modern memorial tablet has been fixed in
the tower wall, in place of the original one, for
which the bottom of a Roman sarcophagus had
been used. In 1524, after an Administration's
decision, a sacred shrine, with a fresco
representing the Vergine con il Bambino, was
built on the corner of the central pier and it is still
visible. In June 30th,1944, during the Second
World War, German troops in retreat blew the
central part of the bridge up, and only later it was
restored to its original shape. In the below area a
naturalistic oasis has been made.

APPENA FUORI DAL CENTRO...
JUST OUTSIDE THE OLD TOWN CENTRE...
CASTELLO DELLA RANCIA
A 4 chilometri da Tolentino, si erge possente e
maestoso il Castello della Rancia, il cui nome deriva dal francese “Grange”, granaio in origine appartenuto ai monaci cistercensi all’Abbazia di
Fiastra. La trasformazione in castello fu voluta da
Rodolfo II Varano tra il 1353 e il 1357 il cui progetto si deve ad Andrea Beltrami da Como. Di forma quadrangolare è composto da una cinta merlata rafforzata da due torri angolari a pianta quadrata. La più imponente, il mastio, è costituita da
quattro piani collegati da una scala a chiocciola
in arenaria. Il castello fu centro di numerose battaglie di cui la più nota è la cosiddetta Battaglia
della Rancia combattuta il 2 e3 maggio 1815 tra
Gioacchino Murat Re di Napoli e il Barone
Federico Bianchi, comandante delle truppe austriache e considerata come la prima battaglia
combattuta per l’Indipendenza d'Italia. La
Battaglia viene ricostruita ogni primo fine settimana di maggio da rievocatori provenienti da tutta Europa. Attualmente il Castello della Rancia
ospita il Museo Civico Archeologico “A. G.
Silverj”, che conserva importanti ritrovamenti di
origine picena e romana e importanti eventi anche a carattere internazionale.
Info: 0733.973349
Orari 10.00-13.00 / 15.30-18.30

Four kilometres far from Tolentino, Castello della
Rancia (Rancia's Castle) rises mighty and
majestic. It owes its name from the French word
“grange”, granary originally belong to Cistercian
monks of Abbazia di Fiastra. Between 1353 and
1357, upon Rodolfo II Varano's desire, the castle
underwent a transformation following the project
of Andrea Beltrami da Como.
Quadrangular shaped, the building is composed
of crenellated fence enforced by two angular
towers with squared plan. The mighty one, the
keep, is composed of four floors linked by a
sandstone winding staircase. The castle
witnessed many battles. Among them, the most
famous is the so-called Battaglia della Rancia
(Rancia's Battle). It was fought May 2nd-3rd,
1815 between Gioacchino Murat, King of Naples
and Baron Federico Bianchi, leader of Austrian
troops and it is considered the first battle for
Italian indipendence. The battle is re-acted each
first week end of May from reenactors coming
from all Europe. Castello della Rancia currently
houses the Museo Civico Archeologico
“A.G.Silverj” which keeps important findings of
Picene and Roman origins and important events
also on international level. For info
0733.973349 - Opening hours 10.0013.00/15.30-18.30

ABBAZIA DI FIASTRA
Sulla SS78, a 10 km da Tolentino, si trova
l'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, uno dei più puri esempi di arte romanico-cistercense d’Italia.
Da visitare la chiesa, il chiostro, la sala del capitolo, l’antico Refettorio, i musei ed il Palazzo
Giustiniani - Bandini. Il complesso è circondato
da una riserva natualistica che comprende anche
un piccolo lago per le osservazioni di volatili e piccoli animali ed un grande bosco secolare.
Along SS78, ten kilometres far from Tolentino, it
is situated Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, one
of the most pure examples of RomanesqueCistercian art of Italy. Worthy of a visit are the
church, the cloister, the Sala of Capitolino, the
antique refectory, the museums and the Palazzo
Giustiniani - Bandini. A wide nature reserve,
including a small lake, suitable to bird and small
animals watching and a big centuries-old wood
surround the complex.

TERME SANTA LUCIA
Le Terme di S. Lucia si trovano a 3 Km da
Tolentino su di un colle all’altezza di 450 m sul livello del mare a ridosso di un fitto bosco secolare.
Lo stabilimento termale, funzionante fin dal
1937, è immerso in un parco dotato di zone riposo e zone gioco attrezzate per i bambini.
Convenzionate con il servizio sanitario nazionale
per le cure, anche pediatriche, Inalatorie,
Idropiniche, Ginecologiche, Sordità Rinogena,
Balneoterapia. A fianco delle normali attività ter-

mali è stato sviluppato un Centro di Medicina dello Sport. Il Centro Estetico “Beauty Farm” Terme
S. Lucia, ispirato ai più moderni orientamenti di
dermocosmesi e medicina estetica, utilizza le proprie acque termali, ricche di effetti benefici, anche nei trattamenti estetici e nella preparazione
di esclusivi prodotti cosmetici. Le Terme S. Lucia
offrono sotto la guida di una qualificata èquipe
medica e professionale, la possibilità di effettuare svariati trattamenti e cure mediche.
Info. 0733.968227
Terme of Santa Lucia (Santa Lucia's baths)
complex is three kilometres far from Tolentino
upon a hill at 450 metres above sea level, close
to a big centuries-old wood. The health spa, in
service from 1937, is set in the midst of a park
equipped with relax zones and playing area for
kids. Operating within the national health
service, baths offers adults and children,
inhalation, hydropinic and gynaecological care
also for rhinogenous deafness, and
balneotherapy. Besides the usual spa activities,
a Centre for Sport Medicine has been developed.
The Aesthetic Centre, Terme S. Lucia Beauty
Farm, inspired by the most modern dermocosmetology and aesthetic-medicine trends,
uses its own thermal water, rich of salutary
effects also for aesthetic treatments and for
preparation of cosmetic products. Terme S. Lucia,
under the guide of a skilled team of doctors and
expertises, offers the chance to make several
treatments and medical care.
For info 0733.968227
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