
 
 

 
 
 

Comune di Cingoli Comunità Montana del San Vicino 
 
 

PROGETTO “NON E’ MAI TROPPO TARDI”… 
 

CINGOLI “BALCONE DELLE MARCHE” 
 
 
 

Alle Università della terza età  loro sedi 
Alle Associazioni culturali   loro sedi 
Ai Circoli ricreativi e sportivi  loro sedi 

 
 
 
 
 Nell’ambito di un progetto di valorizzazione delle bellezze artistiche culturali e 
paesaggistiche del comune di Cingoli denominato “Balcone delle Marche”, nonchè dei validi aspetti 
enogastronomici che caratterizzano il nostro territorio presentiamo un itinerario turistico ideale volto 
alla loro riscoperta per il piacere del visitatore. 
 
 
 Nel progetto abbiamo incluso la visita guidata del centro storico di Cingoli, la degustazione di 
un menù tipico marchigiano, la visita ad una cantina con degustazione di vini e dolci e lo shopping in 
aziende artigianali presenti sul territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CINGOLI,  “BALCONE DELLE MARCHE” 

 
 

Cingoli è una città dell’entroterra maceratese, situata a 631 metri di altitudine s.l.m. con una 
popolazione 11.000 abitanti. Dista circa 30 chilometri da Macerata e 50 da Ancona.Per chi arriva 
dall’autostrada A14, le uscite sono quelle di Ancona Nord (provenienza Nord) o Loreto – 
Portorecanati (Provenienza Sud). 

 
La città è denominata “Balcone delle Marche”in quanto gode di uno straordinario panorama 

sul Mare Adriatico, ed è caratterizzata da un clima estivo fresco e ventilato, che la rende gradevole 
luogo di soggiorno.Di origine presumibilmente picena, intorno al 50 a.C. divenne “municipium” per 
l’intervento del luogotenente di Cesare in Gallia, Tito Labieno, cui dette i natali che la ampliò e la 
dotò di edifici di pubblica utilità. Sono ancora oggi visibili i resti delle mura romane e alcune 
interessanti iscrizioni romane conservate nel Museo Archeologico Statale. Le attuali mura cittadine, 
risalenti all’Età medievale, ricalcano la cinta muraria romana. Cingoli entrò a far parte dello Stato 
Pontificio nel 1761, diede i natali a Francesco Saverio Castiglioni che nel 1829 fu eletto Papa con il 
nome Pio VIII. 

 
 

ITINERARIO  ARTISTICO – CULTURALE: 
 

Il patrimonio artistico – culturale di Cingoli è costituito da vari monumenti: chiese, palazzi 
signorili di varie epoche, istituti culturali che rendono la visita sicuramente molto interessante. 

Il giro può iniziare dalla centrale Piazza Vittorio Emanuele II: qui sovrastato dalla Torre 
dell’Orologio, si affaccia il Palazzo del Comune, realizzato nel XVI sec. su  progetto di Tullio 
Lombardo. Al piano terra è ubicato il Museo Archeologico Statale dove sono esposti reperti dal 
Paleolitico inferiore fino all’epoca romana. Poco lontano la Pinacoteca Comunale, la medievale 
chiesa romanica di S. Filippo, dal pregevole interno barocco e la Chiesa di San Domenico, dove si 
può ammirare la Pala di Lorenzo Lotto “Madonna del Rosario e dei Santi”. Lungo Corso Garibaldi si 



possono osservare le facciate di vari palazzi signorili tra i quali Palazzo Castiglioni, dove nacque 
Papa Pio VIII. Sempre lungo il Corso Garibaldi troviamo la caratteristica Fontana del Maltempo, 
così chiamata nel ‘500 perché zampillava soltanto dopo i temporali. All’esterno delle mura cittadine 
meritano di essere visitati il Santuario di S. Sperandia e soprattutto la collegiata romanica di S. 
Esuperanzio del XI secolo. 

 
 
ITINERARIO NATURALISTICO 

 
Cingoli è circondata da un esteso territorio di grande interesse naturalistico dove è possibile 

fare escursioni a piedi, in mountan bike o a cavallo, percorrendo strade forestali e antichi sentieri. 
L’area del Monte Nero è ancora molto selvaggia, ricoperta da macchia mediterranea. 

Particolarmente suggestivi la valle di San Bonfiglio e il bosco di Tassinete.Tutto il territorio è ricco 
di sorgenti, torrenti e fossi  che confluiscono nel fiume Musone. A poca distanza dal capoluogo si 
trova il Lago di Cingoli, il più grande lago artificiale dell’Italia Centrale.Tra la primavera e l’autunno 
è possibile osservare molti uccelli acquatici e praticare la pesca sportiva. Nel periodo estivo è molto 
frequentato l’attrezzato Centro Vacanze Verde Azzurro. Immerso nelle verdi colline marchigiane il 
Centro Vacanze garantisce divertimento e relax ad adulti e bambini.Unico nel suo genere poi è il 
Museo del Sidecar con Annesso ristorante tipico. La collezione è composta da 100 pezzi tra cui i 
modelli più rappresentativi dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri. 
 

 
ITINERARIO ENOGASTRONOMICO 

 
I prodotti gastronomici locali rispettano ancora i valori e i sapori antichi e tradizionali. 

Tra i primi piatti troviamo i “cargiù”, ravioli alla ricotta , la polenta e le tagliatelle tirate a mano, la 
pizza di formaggio, i cavallucci, tipici dolci natalizi e il serpe di pasta frolla ripieno di mandorle, 
cacao e rhum.Molto richiesta è la bruschetta, piatto povero assai gustoso, soprattutto perché 
preparato con l’olio extravergine di oliva locale le cui ottime qualità derivano sia dalla varietà 
coltivata, “La Mignola” di Cingoli. Rinominati anche il formaggio pecorino, profumato e 
leggermente piccante, i salumi tipici e i vini Verdicchio, Rosso Conero e Rosso Piceno. I Prodotti 
tipici possono essere degustati nei diversi ristoranti distribuiti su tutto il territorio ed acquistati nelle 
aziende agricole e commerciali. 
 

L E    N O S T R E    P R O P O S T E 
 
Un pacchetto giornaliero consistente in: 
 

- Cena, pernottamento, prima colazione e pranzo in hotel 3 stelle e in ristorante 
- Acqua e vino ai pasti  
- Servizio guida per la visita del centro storico con ingressi inclusi 
- Visita guidata ad una cantina sociale del verdicchio con spuntino in azienda agricola 
- Escursione guidata al Lago di Cingoli con visita ad un laboratorio artigianale 

 
T A R I F F E: 
 
Pacchetto di un giorno di pensione completa € 50,00 a pax 
Pacchetto di due giorni di pensione completa € 95,00 a pax 
Pacchetto di tre giorni di pensione completa  € 140,00 a pax 
 
RIDUZIONI: Bambini 3/11 anni in terzo letto 20% 
SUPPLEMENTI:Camera singola € 15,00 a notte 



 
Nell’ipotesi di pacchetti di due o tre giorni saranno organizzate escursioni guidate alla Valle di San 
Bonfiglio, a Tassinete, al Museo del Sidecar, alle grotte di Frasassi, al Museo della Carta di Fabriano, 
a Recanati, a Loreto e all’Abbadia di Fiastra. 
 
I pacchetti di cui sopra sono validi per gruppi per un numero minimo di 35 partecipanti 
I pacchetti potranno essere personalizzati con delle modifiche di gradimento del gruppo. 
 
I N F O R M A Z I O N I   E   P R E N O T A Z I O N I    
 
Le informazioni potranno essere richieste anche all’Assessorato al turismo del comune di Cingoli 
(Tel.0733/601911),siti www.cingoli.sinp.net; www.cingolionline.it, E mail 
caterinapalmioli@libero.it - comune@cingoli.sinp.net; mentre le prenotazioni saranno effettuate 
presso Agenzia Viaggi “VALDUE” Tel. 0733/604026 – Fax.0733/603204 – E.mail 
info@valdueviaggi.it 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire tramite Fax o E.mail accompagnate dal versamento del 25% 
della quota mediante bonifico bancario o vaglia postale, mentre il saldo dovrà essere effettuato prima 
dell’arrivo del gruppo. 

http://www.cingoli.sinp.net/
http://www.cingolionline.it/
mailto:caterinapalmioli@libero.it

