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La Regione Marche ha emanato, in materia di “Locali storici”, una serie di 
atti normativi, primo fra tutti la L.R. n.5 del 04/04/2011: “Interventi regionali 
per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di 
campagna storici”, al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione 
degli esercizi commerciali aperti al pubblico, in attività da almeno quaranta 
anni, che costituiscono una testimonianza storica e sociale per la comunità 
marchigiana.

Con il coinvolgimento dei Comuni, delle Camere di commercio, di Enti 
o Associazioni pubbliche, sulla base di criteri predeterminati e di un censi-
mento degli esercizi commerciali ubicati sul territorio, la Regione Marche 
ha istituito “l’Elenco regionale dei locali storici”, pubblicato con Decreto del 
dirigente della struttura regionale “Turismo, Commercio e Tutela dei con-
sumatori”, n.334 del 31/05/2013. Nell’Elenco risultano iscritti, ad oggi, 350 
esercizi commerciali, distribuiti su cinque province, ai quali è stato ricono-
sciuto lo stato di “Locale storico Marche” mediante l’attribuzione di un logo, 
la consegna di una targa e di un attestato.

Al fine di promuovere e far conoscere gli esercizi commerciali iscritti nell’E-
lenco regionale dei locali storici è stata predisposta questa guida, arricchita 
da foto e “curiosità”, nella quale sono riportate nello specifico: la localizza-
zione, l’anno di origine ed il fondatore dell’esercizio; la descrizione della sede 
e dell’attività; eventuali fatti storici, avvenimenti o presenza di personaggi 
illustri collegati all’esercizio.

La Guida dei locali storici delle Marche vuole rappresentare una testimonian-
za preziosa del passato e del presente, uno strumento che consente di viaggia-
re nel tempo e nei luoghi, nei diversi territori delle province marchigiane dai 
tanti piccoli centri e borghi medievali, veri e propri poli di attrazione.
Questa pubblicazione intende accompagnare “chi la sfoglia” alla scoperta di 
locali, ambienti, attività, prodotti, offerte merceologiche ed avvenimenti che 
hanno caratterizzato e caratterizzano tuttora la cultura, le usanze, il gusto, 
il lavoro, i luoghi di incontro e di commercio, consentendo di ripercorrere 
itinerari alla scoperta di località, di cibi genuini e tradizionali, di vini e di 
prodotti di qualità.

La guida rappresenta così uno strumento per vivere sensazioni, profumi e 
sapori, riscoprire percorsi enogastronomici, piatti tipici, prodotti di eccel-
lenza e locali caratteristici che, per le loro peculiarità, contribuiscono a far 
conoscere i valori e la qualità della vita della nostra regione.

Vice Presidente
Antonio Canzian
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Ancona

Agugliano

Bottega Varie

Piazza Vittorio Emanuele II, 8

Macelleria, salumi

Affaccia sulla piazza principale della 
cittadina. 
Completamente ristrutturato nel 1989 
si presenta con uno stile semplice e 
sobrio. 

L’attività è stata fondata nel 1900 da 
Galiano Fabbrizi.

La gestione della macelleria, del labo-
ratorio e del negozio è sempre rimasta 
alla famiglia Fabbrizi.

Macelleria Fabbrizi

Hotel “Al Belvedere”
Ristorante, bar, gelateria, enoteca, 
cioccolateria, hotel

Il complesso si trova nel centro di 
Agugliano e occupa una parte dell’ex 
convento edificato nel settecento.
Gli interni, molto ampi, sono arreda-
ti con eleganza e ripercorrono, con il 
loro differente stile, le varie epoche che 
ha attraversato il locale. 

Ci sono pezzi d’antiquariato, come le 
due specchiere e l’orologio da muro 
collocati nella sala per banchetti. 

Le sedie e i tavoli sono invece dei primi anni del 900, mentre l’arredo della 
terrazza e della gelateria è moderno e funzionale. Il tutto è armonizzato in 
modo eccellente.

L’attività è stata fondata nel 1931 da Ester Novelli.

All’apertura era una cantina con oste-
ria. Nel 1963 si trasformò prima in una 
trattoria e poco dopo in un ristorante 
con enoteca. 
Il ristorante offre piatti della tradizio-
ne marchigiana accompagnati da un’ 
ampia scelta di vini locali e nazionali. 
Un sommelier cura e consiglia gli ab-
binamenti migliori tra pietanze e vini. 
Nella gelateria, molto rinomata, viene 
servito gelato artigianale.

Piazza Vittorio Emanuele II, 3 

VarieLocanda Osteria
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Ancona
Agugliano

Ristorante La Chiusa da “Carola”

Via Chiusa, 35 
Località La Chiusa

Osteria

Tra le due guerre fu un punto 
di riferimento per le famiglie 
contadine dei dintorni che qui 
facevano recapitare le lettere 
dal fronte in modo che Cesare 
potesse leggerle.

Ristorante, bar

Si trova nelle campagne tra Aguglia-
no e Jesi.
Deve il suo nome alle vicine chiuse, 
che controllano il flusso d’acqua tra il 
fiume Esino ed il canale che, un tem-
po alimentava una centralina elettrica 
ed un mulino poco distanti. 

Il complesso rurale, nel corso degli 
anni, è stato più volte modificato ed 
ampliato nel rispetto però delle carat-
teristiche originarie.

L’interno dispone di un ampio salo-
ne e due sale secondarie. Sono visibili 
ancora gli antichi soffitti a travi in le-
gno. L’arredo è rustico ad eccezione 
di una delle sale arredata con mobili 
moderni.

Nel periodo estivo il ristorante offre 
la possibilità di mangiare all’aperto, 
sotto un’ampia veranda circondata dal verde di un giardino. 

L’attività è stata fondata nel 1880 da Carola vedova Bisciari.

L’apertura del locale la si può far risalire agli inizi del ‘800 quando Carola lo 
gestiva come una cantina. Nei primi anni del ‘900 Cesare Vico, custode delle 
chiuse, la trasformò in un’osteria con cucina. 
Negli anni ‘60 divenne un ristorante sempre sotto la gestione familiare dei 
Vico.

La cucina è quella tipica marchigiana: paste fatte in casa, carne alla brace, 
pollo alla cacciatora e faraona in salmì. 

Rinomati sono gli antipasti di salumi 
nostrani tra cui il prosciutto che vie-
ne tagliato a mano.

Nella stagione invernale il menu si 
arricchisce di piatti come lo stocca-
fisso il venerdì, il baccalà il martedì e 
la ricchissima frittura mista di carne 
e verdure la domenica.

Molto buoni sono i dolci artigianali.
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Ancona

Via A. Giannelli, 44

Osteria

Trattoria, bar

Si trova nella parte alta della città, 
non lontano dal Parco del Cardeto. 

L’attività è stata fondata nel 1959 da 
Attilio Grilli.

L’apertura come osteria con cucina risa-
le ai primi anni del dopoguerra, poi con 
il tempo si è trasformata in una trattoria 
con cucina tipica marchigiana.

Trattoria Le Due Lanterne

Varie

Oltre allo stoccafisso, i piatti 
tipici di pesce sono 

il brodetto all’anconitana,
(variante della zuppa di pesce), 

la saraghina a scottadito, 
mangiata caldissima e le seppie 

con i piselli.

Il Parco del Cardeto, è il più vasto 
della città, si caratterizza per le 

numerose testimonianze storiche e 
l’elevata naturalità. Si estende lungo 

la falesia e al suo interno ci sono prati 
e boschetti di sempreverdi.

Molo S. Maria, 1

Ristorante

Situato all’interno della zona portua-
le, nei locali posti sopra l’ex stazione 
marittima. Le sale, arredate in stile 
moderno, presentano grandi vetrate 
che permettono un’ampia veduta sul 
Duomo, sulla città antica e sul porto.

L’attività è stata fondata nel 1969 da 
Franco Carluccio.  

La famiglia Carluccio la gestisce da 
tre generazioni. Si servono i piatti ti-
pici di pesce della tradizione marinara 
della città accompagnati da un’ampia 
scelta di ottimi vini. 
Frequentato da personaggi dello spet-
tacolo, della cultura e della politica 
tra i quali Lucio Dalla, Francesco De 
Gregori, il Nobel per la Pace Roberta 
Menchu.

Ristorante La Terrazza

Ancona
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Ancona

Alimentari

Situato all’interno del Mercato delle 
erbe in pieno centro storico. 

L’elemento più significativo sono le 
vasche per la bagnatura dello stocca-
fisso costruite all’interno delle grotte 
e rimaste tuttora al loro posto.

L’attività è stata fondata nel 1914 dal-
la Famiglia Gioacchini.

All’apertura il Sig. Gioacchini svolge-
va l’attività all’interno delle storiche 
grotte. 

Solo alcuni anni più tardi, con la costruzione del mercato, trasferì tutto nell’at-
tuale sede. La qualità dei prodotti ittici in vendita ha reso famoso questo posto 

tanto da essere recensito su molte rivi-
ste tra le quali “Sale e Pepe”, “In Viag-
gio per l’Italia”, “Bell’Italia”, “Ricette 
Marchigiane di Baccalà e Stoccafisso” 
e nel 2012 “I viaggi del sole”.

Via Thaon de Revel, 20

Varie

Bar

Situato a poca distanza dal Monumen-
to ai Caduti nel quartiere del Passetto. 

L’attività è stata fondata nel 1966 da 
Guerrina Cortucci.

Bar Sirena

Il Monumento ai Caduti del Passetto, 
situato al termine del Viale della 

Vittoria, si affaccia sulla costa alta 
della città. Realizzato interamente in 

pietra d’Istria, nel 1920, è collegato 
al mare da due ampie scalinate.

Lo Stoccafisso è uno dei piatti tipici 
della città, se non addirittura il 
suo simbolo gastronomico. Tanta 
è l’ importanza che  riveste che 
esiste l’“Accademia dello stoccafisso 
all’anconitana”.

Bottega

Mercato delle Erbe - Centro

Gioacchini Stoccafisso

Ancona
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Ancona

Ancona

Trattoria del Piano

Gioielleria Zeno

Bar, trattoria

L’attività è stata fondata nel 1967 dal-
la Famiglia Carbini.

Nata come vendita di vino sfuso con  
cucina, nel 1996, dopo che i locali 
sono stati completamente ristruttu-
rati, si è trasformata in una trattoria.

Si possono mangiare piatti della cuci-
na tradizionale marchigiana. 

La rivista “Slow Food” la recensisce 
dal 2006.

Trattoria

Situata in un caratteristico vicolo di 
Corso Garibaldi salendo dalla Sta-
zione marittima. Si presenta con uno 
stile rustico.

L’attività è stata fondata nel 1959 da 
Franco Amico.

Trattoria tradizionale, offre piatti   
della cucina casalinga di tipo popola-
re come stoccafisso, trippa e polenta. 
Buona scelta di vini selezionati, so-
prattutto regionali.

Orologeria, gioielleria, articoli di 
argenteria

L’attività è stata fondata nel 1959 da 
Zeno Conocchiari.

All’apertura era una bottega artigiana 
di riparazione e commercio di orologi  
e sveglie. 
Dopo il trasferimento nell’attuale 
sede, pur continuando l’attività di 
laboratorio, alla vendita di orologi si 
aggiunse quella di oggetti preziosi ed 
argenteria.

Piazza d’Armi, 2
Località Piano S. Lazzaro

Via Palestro, 3

Osteria

Varie

Trattoria Clarice

Via Traffico, 6

Varie
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Varie

Via Flaminia
Località Palombina Nuova

Bar, ristorante, stabilimento 
balneare

Situato lungo la spiaggia sabbiosa nel 
quartiere di Palombina Nuova. 
In origine era un semplice approdo 
per le imbarcazioni della pesca arti-
gianale. Con il tempo si è arricchito 
di una struttura in legno e mura-
tura adibita a punto di ristoro per i 
bagnanti. Oggi dispone di una sala 
ristorante con 150 coperti, spiaggia 
attrezzata con sdraie ed ombrelloni. 
L’arredo molto spartano ha mante-
nuto tutte le caratteristiche del posto 
di mare ed è arricchito da oggetti e 
attrezzi legati all’attività della pesca. 

L’attività è stata fondata nel 1959 da Silvio Cori.

Il fondatore detto “Sibina”, uomo di mare dal temperamento sanguigno, era 
solito comandare la tirata della tratta. Aiutato dai figli, riesce ad affiancare 
all’attività della pesca quella balneare ed aggiungere poi quella di trattoria. 
Oggi è un ristorante che propone ottimi piatti di pesce della tradizione an-
conetana accompagnati da una buona scelta di vini.

Ristorante Bagni Da Giovanni

La trattoria ha ospitato ed
ospita tuttora, importanti
personaggi dello spettacolo,
come Maestro Riccardo Muti,
il premio nobel Dario Fo,
Placido Domingo e tanti altri.

Trattoria

Affaccia su una delle più belle piazze 
della città. Gli interni sono arredati in 
stile rustico. 

Alle pareti è possibile ammirare la sto-
rica batteria di pentole in rame dove, 
sin dal 1897, ci cucinava la Sig.ra 
Santa Magrini detta “la Moretta”. 

L’attività è stata fondata nel 1897 dal-
la Famiglia Bilò.

Rinomata per i piatti della cucina tra-
dizionale di pesce tra cui lo Stoccafis-
so e il Brodetto all’Anconitana, Cap-
pelletti di mare in brodo di crostacei 
e ratatouille. 
Offre anche una buona scelta di anti-
pasti e piatti a base di carne, sempre 
della tradizione marchigiana.

Varie Osteria

Piazza del Plebiscito, 52

Trattoria La Moretta 1897

Ancona
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Varie

Varie

Portella Santa Maria o della
Dogana, si apre sull’antica 

Via Sottomare. Apparteneva 
all’antica cinta muraria e consentiva

l’ ingresso delle merci dirette verso 
il vicino ufficio doganale (non più 

esistente) da qui il nome.

Portella Santa Maria

Bar

Inizialmente era ubicato lateralmente 
ai vecchi magazzini portuali adibiti a 
deposito salino. 
Dopo la demolizione degli stessi, a 
causa dell’alluvione del 1959, il bar fu 
spostato nell’attuale posizione a fian-
co della Portella Santa Maria, di fron-
te all’ex stazione marittima, a ridosso 
della zona portuale.

L’attività è stata fondata nel 1949 da 
Famiglia Manganelli.

Nel 1972, quando la città fu scossa da 
un violento terremoto, su richiesta 
delle autorità cittadine, il bar garantì 
un servizio di apertura di 24 ore su 
24, fornendo un utilissimo sostegno 
sia alle persone sfollate dalle loro case, 
che ai numerosi soccorritori.

Bar, caffè

Si trova lungo il corso centrale che 
unisce Piazza Cavour al Porto, in 
un palazzo primi ‘900. Di piccole 
dimensioni ma molto accogliente, 
conserva, dagli anni ‘60, la vetrina 
d’ingresso, il bancone in legno ed un 
caratteristico rivestimento alle pareti 
in mosaico. 

Gioiello del bar è la storica macchina 
da caffè Faema E61. Sulla parete di 
fronte al bancone è presente una ba-
checa con foto d’epoca.

L’attività è stata fondata nel 1800 dal-
la Famiglia Saracinelli. 

All’apertura si chiamava “Vermouth Torino”, perché fu il primo bar a portare 
il famoso vermouth torinese nel capoluogo. Rinomato per i cocktail serviti 
con stuzzichini caldi e freddi. Ottima anche la cioccolata in tazza ed il caffè.

Corso Garibaldi, 49

Bar Manganelli

Ancona

Bar Torino

Molti sono i personaggi famosi 
frequentatori del locale tra i quali 

Carlo Rambaldi, Enzo Arbore, 
Giorgio Panariello ed Ivan Graziani.
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Via Podesti, 8 D

Bottega

Contorno tipico di Ancona è l’erba detta 
paccasassi, perché vive nelle spaccature 
degli scogli. Si unisce alla pasta all’aglio 
e olio e, con pezzetti di pecorino fresco, 
condisce la pizza dorica.

Macelleria, alimentari

Situato nel cuore della città, tra le 
spine dei tre corsi che attraversano il 
centro e il quartiere Capodimonte.

L’attività è stata fondata nel 1962 da 
Vincenzo Cinti.

Molto conosciuta tra gli anconetani 
per la vasta scelta di prodotti freschi e 
preparati di ottima qualità. 

É anche una delle mete eno-gastro-
nomiche più frequentate dai turisti e 
dai viaggiatori, che trovano qui otti-
mi prodotti locali.

Macelleria Cinti “I Piaceri della carne”

Trattoria, bar, tabacchi

Il complesso, che dà il nome alla con-
trada, si trova nella campagna che co-
steggia la dorsale che da Ancona arri-
va a Portonovo, all’interno del Parco 
naturale del Conero.  
Costruito nei primi anni del ‘900, si 
presenta come una villa signorile do-
tata di terrazza, raggiungibile anche 
dall’esterno, con torretta.
È circondata da un ampio spazio ver-
de attrezzato con tavoli e gazebo. 

L’attività è stata fondata nel 1925 da 
Diomede Giantomasso.

Il Fondatore la chiamò così avendo 
nostalgia di Roma, sua città natale. 
La costruì lui stesso con l’aiuto dei 
vicini e degli amici. All’apertura era 
una semplice rivendita di vino con 
cucina, poi trasformata  in osteria. 
Nel giro di pochi anni divenne una delle meta preferite degli anconetani 
per le scampagnate fuori porta. Le famiglie, da ogni parte del circondario, si 
ritrovavano qui per passare i giorni di festa giocando a bocce e mangiando 
insieme. Oggi è un ristorante, dove si possono gustare i piatti della tradizione 
marchigiana.

VarieOsteria

Via Montacuto, 81

Ristorante Villa Romana

Ancona

Il Parco del Conero, promontorio a 
ridosso del mare, si caratterizza per 
i boschi di macchia mediterranea, 
le scogliere ricoperte di arbusti 
e la campagna dall’alto valore 
paesaggistico.
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Corso Garibaldi, 3

Varie

Da dieci anni si fregia 
dell’autorevole giudizio di 

qualità del Gambero Rosso,
con pubblicazione 

sull’omonima Guida.

Bar, gastronomia, enoteca

Situato nel cuore della città, a due 
passi dal porto e dal teatro delle Muse, 
in uno storico palazzo del 1800. 
Gli interni sono arredati in stile clas-
sico con bancone e vetrine in legno di 
pregio e fattura artigianale. Le pavi-
mentazioni sono in marmo e graniti. 
Dotato di tavoli all’aperto per consu-
mazioni.

L’attività è stata fondata nel 1967 da 
Gemma Giuliani. 

Già dai primi anni del 1800 allietava 
le mattine degli anconetani con i suoi 
prodotti di caffetteria, bibite e pastic-
ceria di alta qualità. 
Molto conosciuto e frequentato da 
numerosi attori, cantanti e personaggi 
illustri, grazie alla vicinanza con il Tea-
tro delle Muse.

Caffè Giuliani

Ancona

Alimentari, bar, articoli vari, 
tabacchi

Si trova nella Frazione di Gallignano, 
nel complesso di un ex-convento dei 
“Servi di Maria”. In origine al piano 
terra c’era il magazzino e l’osteria ed 
al piano superiore l’abitazione.
Gli arredi, ancora in uso, sono stati 
costruiti dal fondatore. 

Nel negozio c’è una bascula antica 
utilizzata per il pesaggio delle merci 
ed una vecchia affettatrice manuale 
degli anni ‘50.

L’attività è stata fondata nel 1936 da Augusto Breccia.

Nata come osteria e vendita di Monopoli, era punto di riferimento per i 
contadini della zona che acquistavano la merce pagando con il grano. Nel 
1949 inizia la vendita di alimentari ed emporio. Ancora oggi ha mantenuto 
queste caratteristiche.

Alimentari e Tabacchi Breccia

SpaccioBottegaOsteria

Via Madonna delle Grazie, 152/A
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Pizzeria

Situato in una delle vie che congiun-
gono Corso Garibaldi con Corso Sta-
mira. L’insegna originale a bandiera 
svetta all’angolo con Corso Garibaldi. 

Nel locale è conservata una bilancia 
a bilancere con pesi punzonati degli 
inizi del ‘900. 

L’attività è stata fondata nel 1958 da 
Spartaco Orlandini.

Anticamente veniva chiamata “Oste-
ria al piano superiore”. 

Locale molto popolare e frequenta-
tissimo è rinomato soprattutto per la 
specialità della pizza tonda alla na-
poletana, ricetta che si tramanda da 
generazioni.

Ancona

Osteria, alimentari, bar, tabacchi

Occupa un edificio rurale collocato 
all’interno del Parco del Conero, lun-
go la dorsale del promontorio. 

È dotata di uno spazio all’aperto che 
affaccia sul mare.

L’attività è stata fondata nel 1911 da  
Virginia Fabretti.

Nata dall’intraprendenza della pro-
prietaria, come osteria e bottega di 
generi alimentari. 

La gestione passò poi alla figlia Carola che, negli anni, inserì anche l’attività 
di ristorazione e spaccio per tabacchi. 

Attualmente il tutto viene gestito dalla figlia di quest’ultima, Mirella, che ha 
saputo conservare negli anni i sapori e lo spirito della tradizione che contrad-
distinguono le trattorie a conduzione familiare.

Osteria della Vedova

VarieOsteria Bottega

Via del Conero, 119

La pizza al taglio, che dal dopoguerra 
in poi si è diffusa in città, è l’erede 
dell’antica crescia. I gusti tradizionali 
sono quattro: bianca con rosmarino, 
con cipolla, rossa semplice e rossa con 
mozzarella.

Via Astagno, 2

Varie

Pizzeria da Giorgio dal 1958
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Trattoria

Situata nel cuore del centro storico, 
lungo uno dei tre corsi che attraver-
sano la città, di fronte all’omonimo 
monumento. 

Caratteristico è il portale d’entrata 
a doppia anta in stile decò, l’interno 
presenta soffitti con travi in legno e 
lampadari in vecchio stile. 

Gli arredi sono quelli classici delle an-
tiche trattorie. 

Un affresco che riproduce la Fontana 
delle 13 cannelle abbellisce una delle 
pareti della sala interna.

In estate è possibile pranzare in uno 
spazio all’aperto. 

L’attività è stata fondata nel 1970 da Liliana Sciulli. 

Aperta nel 1929, dalle zie della Sig. Liliana, come rivendita di frutta e verdura, si 
è poi trasformata in una vineria e, successivamente, in una trattoria. 

È nota tra gli anconetani come trattoria da “Checchino”, sopranome del ma-
rito della Sig.ra Liliana. 
Oggi è gestita dai fratelli Lampa. Propone ottimi piatti sia a base di carne che 
di pesce dell’Adriatico. 

Tra le specialità spiccano lo stoccafis-
so all’anconitana, i fagottini all’astice 
e gli antipasti a base di frutti di mare.

Ancona 

Corso Mazzini, 108

Varie

Trattoria 13 Cannelle

La fontana del Calamo, realizzata 
nel 1560 da Pellegrino Tibaldi, viene 

chiamata Fontana delle Tredici Cannelle 
perché costituita da tredici mascheroni, 

che rappresentano satiri e fauni.

La cucina anconetana è rinomata per gli 
antipasti a base di frutti di mare. 
I più celebri sono: le crocette e i bombetti 
in porchetta (aglio, pomodoro e finocchio 
selvatico) e i tartufi di mare.
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Arcevia

Bottega

Corso Mazzini, 70

Tabaccheria, edicola, cartoleria, 
giocattoli.

Situato lungo la via principale della 
cittadina al piano terra di un palazzo 
d’epoca. Elemento architettonico di 
rilievo è costituito dai portali che pre-
sentano una cornice a contornare la 
vetrina e l’ingresso. 

L’attività è stata fondata nel 1928 da 
Alfonso Cretella.

Si tratta della prima tabaccheria di 
Arcevia infatti, nel 1928, anno di aper-
tura, i Monopoli di Stato le hanno at-
tribuito il n. 1, che tuttora conserva. 

Con vari avvicendamenti di gestione 
la stessa attività è arrivata fino ad oggi.

Tabaccheria Gelsi Donatella

Bottega

Corso Mazzini, 77

Laura Mercerie Intimo Profumeria
Merceria, intimo uomo, donna, 
bambino, filati e profumeria

Nel centro della Città, il negozio è 
ospitato in un palazzo storico con 
facciata in mattoni non lontano dal 
Teatro Misa.
Il locale è stato ristrutturato nel 1999.
La vetrina è stata restaurata conser-
vando la struttura e il colore originale 
così come l’insegna sul sovrapporta. 

L’attività è stata fondata nel 1968 da 
Piergiorgio Chiappa.

Negozio dall’atmosfera un po’ retrò 
dove è possibile trovare, oltre ad un 
vasto assortimento di intimo e artico-
li di profumeria, anche un variegato 
assortimento di bottoni, articoli per 
il taglio e cucito, passamaneria e filati.

Il teatro Misa è collocato all’ultimo 
piano di Palazzo dei Priori. 

Completamente ricostruito nell’800 
è costituito da una bella sala a ferro 
di cavallo a tre ordini di palchi e un 

palcoscenico rialzato.

La città ospita ogni anno i Seminari 
Estivi di Improvvisazione dell’Arcevia 
Jazz Fest, che richiamano musicisti 
da tutta Italia per la qualità delle 
lezioni, delle jam sessions e dei 
concerti.
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Sulla piazza sorge il Palazzo municipale 
dei primi anni dell’800, appartenuto ai 
conti Balleani. Conserva al suo interno 
un cimelio particolare: l’unico esemplare 
rimasto del “Pallio di San Floriano”.

Belvedere Ostrense

Ristorante, bar, enoteca

Situato in un vicolo del centro storico, 
all’interno presenta soffitti di travi in 
legno secolari e pianelle in cotto, con 
volte ed archi. In una delle sale è vi-
sibile un bellissimo arco medievale a 
sesto acuto in pietra. Una taverna di 
notevoli dimensioni è accessibile da 
una scala in pietra che scende nelle 
fondamenta dell’edificio. 

Il locale è arricchito da un gradevole 
spazio esterno, con la presenza di ba-
laustre, poltrone e comò.
Molti oggetti antichi sono visibili nelle 
sale da pranzo: una stufa, fucili e pen-
tole in rame. 

L’attività è stata fondata nel 1720 dalla 
Famiglia Pierucci.

Per più di due secoli è stata gestita dalla famiglia Pierucci. Infatti, da notizie 
storiche, risulta che esisteva già nel 1720 ed era una taverna che accoglieva 
gente del posto e delle zone limitrofe per merende e giochi di società. Poi con 
il tempo, si è trasformata prima in osteria che serviva vino e pietanze varie e, 
successivamente, negli anni ‘50, in una latteria dove venivano serviti pizza al 
taglio, polli arrosto nostrani, salumi e vino locale.

Oggi è un ristorante rinomato per la sua cucina che propone una vasta scelta 
di piatti a base di carne, formaggi e salumi tra cui il prosciutto tagliato a mano. 
Vanta anche un’accurata selezione di cioccolato ed una vasta scelta di vini.

Via Comune Vecchio, 26

VarieOsteriaTaverna

In maggio, in paese, si tiene la 
festa della Madonna del Sole, con 
giochi tradizionali agresti come il 

gioco del “Quarantotto” o il tiro 
alla fune e stand gastronomici con 

piatti tipici locali.

Ristorante Taverna degli Archi

Bottega

Corso Barchiesi, 2 

Varie

Cartoleria, pelletteria, articoli da 
regalo

Si trova lungo la strada che conduce 
alla Piazza del Municipio. 

L’attività è stata fondata nel 1965 da 
Italia Civerchia.

Articoli da regalo e cartoleria di Piattella
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Bottega

Abbigliamento, merceria

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Osvaldo Formiconi.

Corso Barchiesi, 13

Simpaty

Corso Barchiesi, 42

VarieBottega All’ interno del locale è conservata una 
bilancia analogica Kappa, con due 
bilancini, risalente agli anni ‘50.

Gioielleria, articoli da regalo, 
orologi, articoli ottici

Situato in una palazzina del centro 
storico. Gli arredi del locale sono in 
legno, mentre i pavimenti e le finiture 
esterne sono in marmo. 

L’attività è stata fondata nel 1952 da 
Antonio Vanni.

Tre Joli

Il paese ospita il Museo 
internazionale dell’ immagine postale 
dove sono esposte tavole e cartoline che 
illustrano la storia dei sistemi postali 

di diversi paesi del mondo.

Tabacchi, cartoleria, articoli da 
regalo, pelletteria, giornali e riviste

L’attività è stata fondata nel 1966 da 
Guerrina Sacchi.

P.zza Martiri e Patrioti, 2

Varie Bottega

Tabaccheria Ciarmatori

Belvedere Ostrense
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VarieBottega

Via Vannini, 3

Panificio Branda

Il Fondatore ha ricevuto dal 
Presidente della Repubblica il 

riconoscimento di Cavaliere 
del Lavoro e dalla Camera di 

Commercio quello di Maestro del 
Commercio con la medaglia d’oro.

All’ interno del locale è conservata 
una macina in pietra per la 
trasformazione dei cereali.

Prodotti da forno, pasticceria, 
pizza, alimentari

Situato in un palazzo costruito dopo 
la seconda metà del ‘600 facente par-
te dell’insieme di edifici che costi-
tuivano il convento delle monache 
clarisse.
Gli interni conservano ancora la 
struttura originaria con il soffitto a 
volte. 

L’attività è stata fondata nel 1912 da 
Giuseppe Branda.

Nata come panificio dotato di forno 
a legna e vendita di prodotti da for-
no, alimentari e pasta fresca.

L’attività si è tramandata di genera-
zione in generazione per più di un 
secolo ed è tuttora gestita dalla fa-
miglia Branda con le stesse caratte-
ristiche.

Via Garibaldi, 39/41

Bottega

Play Garden di Paialunga
Cereali, concimi, sementi, fiori e 
piante, attrezzature ed articoli da 
giardino e per l’agricoltura

Si trova lungo il viale alberato che 
conduce al centro del paese.

L’attività è stata fondata nel 1960 da 
Mario Magnarini.

Inizialmente nata per la commercia-
lizzazione e trasformazione dei cere-
ali per alimentazione di animali, nel 
1960, l’attività venne ampliata con 
il commercio di sementi per orto e 
giardini. 

Attualmente è anche un negozio di 
fiori, piante ornamentali e da giardino.

Belvedere Ostrense
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Varie

Via Matteotti, 46 

Alimentari, carni, gastronomia, 
salumi, prodotti tipici

L’attività è stata fondata nel 1954 da 
Gervaso Patrignani.

La famiglia Patrignani l’ha gestita per 
quasi 60 anni.

Dal 2010 la gestione è passata alla 
Sign.ra Sblandano che, alla vendita 
di alimentari, ha aggiunto quella di 
carni, gastronomia e prodotti tipici 
locali.

La Tradizione

Bar

Situato di fronte al monumento na-
zionale di Castelfidardo da cui pren-
de il nome. 

L’attività è stata fondata nel 1970 da 
Pierino Elisei.

Il locale, durante il periodo della II 
Guerra mondiale, era adibito a mu-
lino e vendita di farina. In seguito 
è stato anche ristorante. Dal 1970, 
anno in cui la gestione è passata alla 
famiglia Elisei, svolge attività di  bar.

Via Matteotti, 38 
Località Zona Monumento

Bar Monumento

Via Brutti Igino, 3

Bottega

Bottega

Varie

L’Acino Verde
Alimentari, profumeria, articoli 
per la casa

Situato nel centro urbano a ridos-
so del centro storico di Belbedere 
Ostrense. 

L’attività è stata fondata nel 1963 da 
Adelelmo Federici.

Belvedere Ostrense  |  Castelfidardo
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Trattoria

Si trova nel centro storico del paese, 
non lontano dal Museo Internazio-
nale della Fisarmonica. I locali sono 
stati rinnovati più volte nel corso de-
gli anni. 

Oggi si presenta con uno stile sempli-
ce ma confortevole.

L’attività è stata fondata nel 1913 da 
Fabbri Americo.

Nasce come locanda, per trasformarsi 
poi in osteria con cucina, caffè e men-
sa per gli operai delle fabbriche di fi-
sarmoniche. 

Conosciuta negli anni ‘40 come “la 
cantina de Merico” dal nome del suo 
fondatore. 

Da sempre punto d’incontro per gli abitanti di Castelfidardo, soprattutto 
nei momenti difficili della guerra e del dopoguerra.

Negli anni le redini della gestione sono passate nelle mani di Dionea, figlia di 
Americo, che l’ha trasformata in trattoria rendendola famosa oltre i confini 
nazionali.

Meta immancabile sia per i turisti sia 
per chi si ferma abitualmente ogni 
giorno per una pausa.

La cucina è quella della tradizione ca-
sereccia marchigiana.

Via S. Soprani, 26

OsteriaLocanda

Qui hanno mangiato personaggi 
quali Giuliano Gemma, il 

chitarrista Franco Cerri, e il 
grande fisarmonicista Gervasio 

Marcosignori.

Le fisarmoniche ed organetti, 
costruiti dalle mani sapienti dei 
maestri artigiani del posto, secondo 
antiche tecniche, sono famosi per il 
loro suono unico ed avvolgente.

Trattoria Dionea

Castelfidardo
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Bar Pizzeria Belisario
Pizzeria, rosticceria , bar

Si trova sulla via principale di Cerre-
to d’Esi, di fronte al ponte di accesso 
al centro storico.

L’attività è stata fondata nel 1968 da 
Rosa Tempestini.

Inizialmente era una rivendita di pro-
dotti che venivano preparati artigia-
nalmente nel forno annesso al locale.
Poi dopo alcuni anni si è aggiunta 
l’attività di bar.

Oggi è possibile consumare comoda-
mente seduti all’interno o, nella bella 
stagione, nei tavolini fuori dal locale, 
dell’ottima pizza, sfogliatelle, dolci ti-
pici della zona come ciambelle d’ani-
ce, biscotti di mosto, pizze di pasqua 
e primi piatti.

Via Belisario, 15A
Cerreto d’Esi

Varie

Macelleria, alimentari

Si trova sotto il loggiato che corre lun-
go il corso principale di Castelleone 
di Suasa, in una costruzione in pietra 
del ‘700. 
I locali sono stati completamente rin-
novati nel 1998 ed ora si presentano 
con uno stile lineare, tipico dei labo-
ratori di carne e insaccati.
 
L’attività è stata fondata nel 1962 da 
Erino Toderi. 

La famiglia Toderi la gestisce sin dalla 
sua apertura. Nel corso degli anni si è 
specializzata nella vendita di prodotti 
tipici locali, come il Formaggio di Fossa, il Salame al pepe verde, il Lonzello 
e il Lacrimello (salame messo a bagno nella lacrima di Morro d’Alba). 

Oggi, grazie alla qualità e ricercatezza dei prodotti che esso offre, è una delle 
tappe eno-gastronomiche più conosciute della zona.

Macelleria Toderi

Castelleone di Suasa | Cerreto d’Esi

Corso G. Marconi, 12 
Località Contrada Case Nuove

Bottega

A settembre, in paese, si tiene 
una delle più antiche feste 
dell’Uva della regione con 
sfilata di carri, cantine aperte, 
stand eno-gastronomici e 
mercato dell’antiquariato e 
dell’artigianato.



36

Ancona

Merceria, abbigliamento per 
neonati, biancheria

Si trova lungo una delle vie più carat-
teristiche del centro storico del paese, 
in un palazzo del settecento, poco 
lontano dalla Civica Raccolta d’Arte 
C. Ridolfi. 

All’interno il locale si sviluppa su due 
livelli: piano terra e soppalco. 

L’attività è stata fondata nel 1954 da 
Dalma Bucci.

Nata come vendita di mercerie, chin-
caglierie, filati, ha mantenuto nel 
tempo le stesse caratteristiche.

Bottega

Via Cimarelli, 63

Merceria Latini

Tutti gli anni il paese si riempie 
di dame, giocolieri, fattucchiere, 

armigeri, saltimbanchi, 
sbandieratori, tamburini, arcieri 

e danzatrici per la rievocazione 
storica della “Contesa del pozzo 

della polenta”.

Bar, ristorante, pizzeria

Situato sotto le fondamenta del pri-
mo e più antico dei teatri corinalde-
si, all’interno della cinta muraria del 
paese. Un tempo era parte del Mo-
nastero delle Benedettine. Gli interni 
presentano pareti in mattone e soffitti 
a volta. Ancora presenti tre capitelli 
risalenti alle origini rinascimentali di 
tutto il complesso. 
Dotato di uno spazio all’aperto sotto 
i bellissimi tigli del viale antistante 
l’entrata. 

L’attività è stata fondata nel 1971 da 
Marcella Stefanini.

Nata come circolo ricreativo ed oste-
ria, oggi è un bar ristorante con cu-
cina tipica marchigiana dove si può 
mangiare anche dell’ottima pizza. 
Buona è l’offerta di vini.

OsteriaTaverna

Viale Dietro Le Monache, 8

Ai 9 Tarocchi

Corinaldo

Nella Sala del Costume e delle 
Tradizioni popolari sono custoditi 

i bellissimi abiti realizzati, 
ogni anno, dalle sartorie per 
la rievocazione storica della 

“Contesa del Pozzo della Polenta”.
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Bottega

Borgo Di Sotto, 54

Via Del Corso, 18

VarieBottega

Varie

Via Del Corso, 55

Prodotti da forno, pasticceria

Collocato in un edificio costruito a 
ridosso della cinta muraria della cit-
tà, la cui origine viene fatta risalire a 
prima del 600. 

L’attività è stata fondata nel 1966 da 
Gino e Gerardo Baldarelli.

Originariamente era una trattoria con 
locanda, la più antica attività turistica 
ricettiva del paese. Dopo la metà degli 
anni ‘60 si è trasformata in panificio.

Tabacchi, cartoleria, articoli da 
regalo

Si trova nel centro storico, nei locali 
inseriti al piano terra del settecente-
sco complesso dell’ex convento degli 
Agostiniani. 

Sopra l’entrata capeggia la vecchia 
insegna di rivendita di monopoli di 
stato degli anni ‘40. 

L’attività è stata fondata nel 1963 da 
Giuliano Spinaci.

Farmacia, profumeria, articoli 
sanitari

Situato in un palazzo settecentesco 
del centro storico. 

L’ingresso e la vetrina sono incorni-
ciati da un portale in stucco.

Gli arredi interni sono in legno di fat-
tura artigianale. 

L’attività è stata fondata nel 1955 da 
Anna Rosa Verdenelli.

Panificio Baldarelli

Tabacchi Manoni

Farmacia Verdenelli

Corinaldo
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Varie

Bar di Sant’Isidoro
Bar, alimentari, tabacchi

Si trova lungo la via principale che 
attraversa la località.

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Micci Enrico.

All’apertura era un emporio, dove si 
vendevano anche prodotti ed attrezzi 
per l’agricoltura. 

Nel 1960 diventa un negozio di ali-
mentari e, nei locali adiacenti, viene 
aperta un’osteria. 

Oggi è un bar con alimentari che mantiene la tradizione di luogo di ritrovo 
degli abitanti della zona e delle campagne vicine.

Spaccio

Passo di Sant’ Isidoro, 1 
Località Sant’ Isidoro

Bottega

Alimentari, prodotti per la casa

Si trova in un’elegante palazzina edi-
ficata alla fine del 1800, lungo la via 
che dà accesso al borgo fortificato ed 
all’area che nei secoli precedenti ospi-
tava il mercato. 

Nelle vicinanze sorgeva, infatti, la 
chiesa di San Pietro del mercato e, 
poco lontano, quella di Santa Maria 
del Foro (poi del mercato). 

L’attività è stata fondata nel 1915 da 
Augusto Coccioni.

Nata come bottega di rivendita di 
generi diversi, è ancora oggi, per la 
sua collocazione centrale rispetto 

alle vie di comunicazione e al borgo cresciuto fuori delle mura, punto di 
riferimento importante per i numerosi clienti abituali e di passaggio. 

Dalla metà degli anni ‘60 è gestita dalla famiglia Sartini.

Via S. Maria Del Mercato, 1

Nel negozio sono esposti libri, 
oggetti storici e culturali della 

tradizione marchigiana.

Corinaldo Market

Corinaldo
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Varie

Bottega

Mobilificio, complementi d’arredo

Il fabbricato risale agli anni ‘60. I 
locali ospitano un laboratorio per la 
realizzazione e riparazione dei mobili 
ed un ampio salone per esposizione. 

L’attività è stata fondata nel 1920 da 
Luigi Gisleno Lenci.

Nata negli anni ‘20, come laboratorio 
di falegnameria nel centro storico del 
paese.

Da più di tre generazioni la famiglia 
Lenci porta avanti l’attività e si tra-
manda il mestiere di maestri ebanisti, 
nella creazione di mobili di pregio e 
restauro di quelli antichi.

Via Corinaldese, 19

Lenci Mobili

Via Degli Eroi, 5 

Farmacia Comunale

Corinaldo

Farmacia, profumeria, articoli 
sanitari 

Situata nei locali che fanno parte 
del monumentale complesso dell’ex 
Convento di San Francesco, costruito 
nel 1500. 

Una parte di esso, nel 1800, fu tra-
sformato in ospedale con annessi al-
cuni locali per la vendita di preparati 
galenici e dei primi farmaci.

Solo nel 1939, questi locali, prendono 
la connotazione di farmacia separata 
dall’Ospedale. 

L’attività è stata fondata nel 1939 dal-
la Farmacia dell’ospedale.

Le mura di Corinaldo sono conosciute 
per la loro lunghezza ed imponenza: 
912 metri ininterrotti. Sono tra le 
meglio conservate di tutto il centro 
Italia, tanto da costituire un blocco 
architettonico unico.

La zona è ricca di botteghe artigiane 
di falegnameria, ebanisteria e 
restauro mobili, lavorazione del ferro 
dove, si lavora ancora secondo la 
tradizione dei maestri d’arte e degli 
antichi mestieri.
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Pasticceria, bar, caffè

Situato lungo la via che conduce alla 
Piazza, ricavato nelle mura medievali 
del Castello, ha mantenuto la porta 
di ingresso e la vetrina ad arco in pie-
tra a vista.
Dispone di un ampio salone interno 
per le consumazioni ed una zona ester-
na con tavoli. Il frontale è abbellito da 
alberi secolari di Tiglio Tormentoso 
che, nella stagione estiva, emanano un 
profumo molto gradevole. 

L’attività è stata fondata nel 1960 da 
Maria Filomena Albanesi.

Pasticceria con una produzione mol-
to diversificata anche stagionale come 
castagnole e cicerchiata, pizze di for-
maggio cacioni e ciambelle di Pasqua, 
biscotti di mosto, fave dei Morti e 
cavallucci natalizi. 

Via Marianna Ferranti, 18 

VarieOsteria

Il castello fortificato cui fu dato 
il nome di Massaccio (massa di 

Accio) sorse in età medievale sulle 
rovine di un Tempio dedicato 

alla Dea Cupra, da cui sembra 
prenda il nome il paese.

Pasticceria Scortechini

Osteria

Via Fabio Filzi, 5/7

Trattoria

Situato in un caratteristico vicolo nel 
centro storico del paese, ha mantenu-
to gli arredi da osteria e l’atmosfera di 
un tempo. 
All’entrata c’è un affresco con una 
scena popolare di vita contadina. 

L’attività è stata fondata nel 1920 da 
Elisa Bianchi.

Nata come vino e cucina, era cono-
sciuta come Osteria della Moretta.
Allora il vino era tenuto in damigiane 

e venduto sfuso in quartini, mezzi litri e litri; i cibi venivano cotti su un for-
nello a carbone. Nel 1950, la gestione passa ad Anita Rossini che aiutata dal 
marito, la trasforma in trattoria.
Agli inizi del anni ‘70 gli interni vengono ampliati per accogliere anche pran-
zi per cerimonie.
La cucina è quella tradizionale, i piatti preparati con prodotti locali sono fatti 
secondo le ricette popolari, molto rinomata è la pasta fatta in casa, il baccalà 
e la porchetta.

Trattoria Anita

Cupramontana
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Piazza IV Novenbre, 3

Osteria

A Palazzo Leoni si trova il 
Museo delle Etichette, che vanta 
circa 100.000 esemplari divisi 
in tre sezioni: quella storica, la 
contemporanea e quella dedicata 
a personaggi famosi o eventi 
particolari.

Ristorante, bar

Situato in quella che per i cuprensi è 
“à spiazzetta” (Piazza IV Novembre), 
oggi Via Roma.

Gli interni sono pavimentati in gra-
nito con arredi in legno. 

Nella sala dei banchetti, al piano infe-
riore, si trova l’entrata alle grotte sot-
terranee del ‘400, facenti parte delle 
fondamenta del castello.

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Alfredo Scortichini.

La cucina è quella tradizionale com-
posta da piatti di pasta fatta in casa, 
condita da sughi a base di carne e 
funghi porcini, arrosti, agnello e car-
ni alla brace. Buona la scelta dei vini 
locali.

Ristorante Orietta

Bar, gelateria, caffè

Situato nella Piazza principale del 
paese. 
Completamente rinnovato negli arre-
di nel 2008, si presenta con uno stile 
moderno ed elegante. 

L’attività è stata fondata nel 1952 da 
Domenico Ricci e Antonio Barto-
lucci.

Nata nei primi anni ‘40, rimase aper-
ta anche durante la guerra. 

Da sempre centro aggregativo e di 
incontro molto importante per gli 
abitanti del paese. 

L’attuale gestione organizza aperitivi 
con concerti, serate di piano bar e 
feste.

Piazza Cavour, 16

VarieOsteria

A Cupramontana è nato Luigi 
Bartolini, grande incisore del 
novecento e autore del romanzo da 
cui venne tratto “Ladri di biciclette” 
di Vittorio de Sica.

Bar Centrale

Cupramontana
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Corso Leopardi, 20

Bottega

Prodotti enologici, vini spumanti, 
liquori

Situato in centro, a due passi dal Pa-
lazzo del Municipio, in un’antica co-
struzione signorile. 
La vetrina, l’insegna e tutti gli arre-
di interni, compresa l’attrezzatura 
enologica da laboratorio, sono quel-
li originali di inizio attività. L’unico 
intervento di restauro effettuato ha 
coinvolto il consolidamento del sof-
fitto.
Tra le attrezzature del mestiere ancora 
conservate dal proprietario, è possi-
bile ammirare pezzi, oramai unici, di 
strumenti per enologia e cantine. 

L’attività è stata fondata nel 1908 da 
Cav. Uff. Dino Dottori.

La continuità familiare nella gestione 
dell’attività, l’inalterata identità tipologica e merceologica, unite alla bellezza 
e originalità degli arredi, danno a questo locale una valenza culturale che va 
ben al di là della semplice attività commerciale.

Da anni il Sig. Dino Dottori svolge con passione e scrupolosità il mestiere 
di enologo. Le sue competenze in fatto di tecniche di lavorazione di vini 
e liquori rappresentano il valore aggiunto del negozio, apprezzatissimo da 
visitatori e turisti.
Tutti qui possono trovare consigli preziosi sui materiali e sulle lavorazioni più 
efficaci per ottenere un vino buono e di qualità, o farsi consigliare nella scelta 
di una buona bottiglia di vino o di liquore.
La vista sugli scaffali, conservati splendidamente e con cura quasi maniacale 
dal gestore, tra bottiglie, calici, bicchieri e alambicchi di tutti i generi, è un 
viaggio nella storia più alta della nostra terra di viticoltori.

Dino Dottori Enologia

Cupramontana

Cupramontana è la capitale del 
Verdicchio dei Castelli di Jesi, uno 

dei più importanti vini bianchi 
italiani. Si produce da uve bianche 

di altissima qualità da vitigni 
autoctoni delle Marche.
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Abbigliamento Brocani Giuliana

Abbigliamento Marisa

Abbigliamento, mercerie

L’attività è stata fondata nel 1947 da 
Marcella Mariani.

Nata subito dopo la guerra come ri-
vendita di cappelli, ombrelli, lane,  
filati e merceria. 
Oggi tratta abbigliamento e articoli 
di merceria.

Abbigliamento uomo donna e bam-
bino, intimo, merceria, bigiotteria

Si trova sulla piazza principale di Cu-
pramontana, al piano terra di un Pa-
lazzo signorile dei primi dell’800. Nel 
1980 i locali sono stati restaurati ed 
ingranditi annettendo un magazzino 
adiacente. Durante i lavori è stato por-
tato alla luce un soffitto affrescato di 
bella fattura, oggi visibile nella secon-
da sala. Gli arredi sono in legno, con 
scaffalature anni ‘60 e vari banconi di 
cui uno in ferro battuto.

L’attività è stata fondata nel 1957 da 
Marisa Cimarelli.

Viale Trieste, 10

Bottega

Piazza Cavour, 23

Bottega

Sulla facciata della Palazzina è 
posta una lapide dedicata a Giuseppe 
Mazzini dai Repubblicani Cuprensi.

Cupramontana  | Fabriano

Foto ottica Palma

Bottega

Piazza Del Comune, 16 

Ottica, foto

Situato nel centro storico della città 
di Fabriano, a ridosso della Chiesa di 
San Francesco, in un palazzo risalen-
te al 1400 i cui locali, al pianterreno, 
hanno da sempre ospitato botteghe di 
vario tipo. 

L’attività è stata fondata nel 1970 da 
Salvatore Palma.
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Fabriano è famosa nel mondo per la 
produzione della carta fin dal XIII 
secolo. Qui nacquero le prime cartiere 
d’Europa: i fabrianesi inventarono la 
pila idraulica a magli, la filigrana e 
la collatura con gelatina animale.

Eliografica
Cancelleria, giocattoli, profumeria, 
articoli da regalo

L’attività è stata fondata nel 1958 da 
Mario Pasqualini.

Via Toti, 18

Bottega

Un’ usanza antica dei forni locali è 
quella di preparare, per la festività 

del 2 Novembre, particolari 
biscotti, aromatizzati all’amaretto, 

chiamati “ fave dei morti”.

La concia delle pelli a Fabriano esisteva già 
nel medioevo ed, insieme alla lavorazione 
della carta e della lana, contribuirono a 
rendere famosa la città in tutto il mondo.

Casabella
Casalinghi, giocattoli, articoli da 
regalo
 
Occupa i locali che un tempo ospitava-
no i laboratori per la concia delle pelli, 
nella zona artigianale della città sorta 
nella seconda metà dell’800. Gli inter-
ni sono ampi e si articolano in più sale. 

L’attività è stata fondata nel 1960 da 
Graziella Ravazzini.

Via Le Conce, 16

Bottega

Casa del Pane
Prodotti da forno, alimentari

Situato nel centro storico, vicino a 
Porta del Piano 

L’attività è stata fondata nel 1958 da 
Quinto Belardinelli.

Via Berti, 56/58

Bottega

Fabriano
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Abbigliamento, merceria, articoli 
di pelletteria, profumeria

L’attività è stata fondata nel 1912 dal-
la Famiglia Zannelli.

Tra le più vecchie attività del fabria-
nese, è sempre stata gestita dalla fa-
miglia Zannelli.

Corso Della Repubblica, 12

BottegaSulla facciata del palazzo è posta 
una targa in marmo che ricorda la 

nascita di Luigi Fabbri, fondatore del 
Movimento Anarchico Fabrianese.

Fabrianese è Edgardo Mannucci, uno 
dei più grandi scultori del Novecento 
che, con l’originalità delle sue opere 
dalle linee scattanti, fu protagonista 
dell’arte plastica informale europea.

Zannelli Abbigliamento dal 1912

Varie

Caffè Storelli

Fabriano

Bar, gelateria, pasticceria, latteria

Situato lungo il corso principale, nel 
centro della città. Il palazzo, sede uni-
ca sin dall’apertura, è in stile liberty, 
opera dell’architetto Meloni. 
Gli interni sono arredati con elegan-
za, con mobili e bancone in legno e 
tavoli dai ripiani in marmo. 

L’attività è stata fondata nel 1888 da 
Carlo Storelli.

Nata come caffè, nel tempo si è specia-
lizzata nella distribuzione di prodotti 
dolciari. 

Da sempre gestito dalla famiglia Sto-
relli, rappresenta, per i personaggi e le 
vicende che lo hanno attraversato, un 
pezzo di storia della città.

Corso Della Repubblica, 53
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Trattoria

Affaccia sulla Piazza principale della 
città. Occupa tre palazzi risalenti al 
1200: Palazzo Bartolini, Pellicciari e 
Fibbi.
Gli interni presentano pavimenti in 
cotto e soffitti a vela in laterizio a 
vista. Le numerose sale che costitui-
scono il locale, ognuna con le proprie 
caratteristiche, hanno tutte un pro-
prio nome, per citarne solo alcune: 
Sala dei Priori, Saletta San Silvestro, 
Saletta Gentile da Fabrianno, Sotto-
tetto dei Notari.
Gli arredi, molto curati, sono in sti-
le con il locale e conferiscono a tutto 
l’ambiente il fascino della trattoria 
nobile d’altri tempi. 

L’attività è stata fondata nel 1926 da 
Maria Gatti.

All’apertura, nei primi anni del ‘900, era un’osteria con locanda e mescita di 
vino. Qui si giocava a carte e le famiglie venivano con le bottiglie a rifornirsi 
del vino sfuso. 

Negli anni ‘60, gli artigiani delle botteghe erano soliti venire in osteria per 
fare colazione con sardelle, aringhe, salame e vino.
Dal 1978 è una trattoria che offre un menù che spazia dai piatti della cucina 
nazionale a quelli della tradizione fabrianese, tutti molto curati sia nella pre-
parazione che nella presentazione. 
È possibile mangiare anche la pizza cotta nel forno a legna. 
Tutto è accompagnato da un’ampia scelta di vini locali e nazionali.
I gestori, durante tutto l’anno, organizzano varie iniziative legate alle tradi-
zione eno-gastronomica.

Trattoria Marchegiana

Piazza Cairoli, 1

Tra le iniziative c’ è la famosa 
colazione della mattina di Pasqua, 

viene servita alle 9 e consiste in 
frittata con mentuccia, salame 

fabriano, uova sode, pecorino e caffè 
d’orzo corretto al mistrà.

Fabriano

Osteria Locanda



47

Ancona

Via La Spina, 9/11

VarieOsteria

Gioielleria Pesci
Gioielleria

L’attività è stata fondata nel 1946 da 
Enrichetto Pesci.

Nata come laboratorio artigianale nel
1910. Subito dopo la guerra viene 
ampliata e inizia la vendita di oggetti 
preziosi. 

L’attività è gestita da quattro genera-
zioni dalla famiglia Pesci.

Piazza Del Comune, 25

Bottega

Ristorante da Lucignolo
Ristorante

Si trova in un vicolo del centro, non 
lontano dalla pinacoteca civica e dalla 
piazza centrale della città. 

Conosciuto per gli antipasti ed i ravio-
li al tartufo. Propone anche carne alla 
griglia e agnello alla scottadito.

L’attività è stata fondata nel 1960 da 
Antonia Rosi in Molari.

Via Corridoni, 22

VarieOsteria

Cin Cin bar
Bar, gelateria

Si trova a ridosso del centro storico, 
lungo una delle vie di accesso più im-
portanti alla città. 

L’attività è stata fondata nel 1970 da 
Fabrizio Martellucci.

All’apertura, negli anni ‘70, era un’o-
steria con fiaschetteria e vendita di 
vino sfuso. Successivamente, agli inizi 
degli anni ‘80, si trasforma in un bar 
con gelateria.

Fabriano
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Tessuti, abbigliamento confezioni 
ed accessori

All’interno conserva lo stile moderno 
degli anni ‘70 con scaffalature in le-
gno e metallo. L’insegna è rimasta la 
stessa dell’inizio attività. 

L’attività è stata fondata nel 1960 da 
Costantino Angelelli.

Il negozio rappresenta un punto di ri-
ferimento per chi cerca abbigliamen-
to casual o sportivo.

Costantino

Piazza F.lli Bandiera, 3 

Bottega

Tessuti, biancheria, merceria, 
confezioni

Gli interni sono quelli originali degli 
anni ‘50, così come le insegne dipinte 
su vetro dalla vetreria Revel Pellei di 
Ancona.

L’arredo è composto da scaffalature in 
legno su misura addossate ai muri pe-
rimetrali e banconi con modanature 
eseguite dalla falegnameria Rugoletti. 

Manichini e accessori d’epoca sono 
ancora utilizzati per allestire la vetrina 
ed esporre i capi. 

L’attività è stata fondata nel 1949 da Renzo Mondaini. 

Nata come vendita di tessuti, bianche-
ria e merceria con esposizione esterna 
delle merci. Dal 1952 l’attività si sposta 
in un locale vicino ed inizia a vendere 
anche abiti confezionati diventando, 
ben presto, un punto di riferimento, 
molto frequentato, per l’abbigliamen-
to di classe che propone.
Il negozio gestito fino ad oggi dalla 
famiglia Mondaini continua ad essere 
meta di clienti provenienti da tutta la 
regione.

Via Nino Bixio, 57

Varie

La tessile - Mondaini Boutique

Falconara
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Via G. Bruno, 2 
Località Castelferretti

I Fiori di Lorenzo

Trattoria, bar, alimentari, tabacchi

Situato in un piccolo borgo, a ridosso 
della Castello di Rocca Priora, sulla 
strada che dall’entroterra porta al 
mare. Il locale, semplice ed essenziale 
nell’arredo anni ‘70, è inserito in una 
palazzina di fine ‘800. 

Caratteristico il lampione d’ingresso 
che sorregge l’originaria insegna in 
ferro battuto risalente agli anni ‘60. 

L’attività è stata fondata nel 1969 da 
Franco Prenna.

Risulta essere stata attiva già prima del 1969, sicuramente come punto di 
ritrovo e di sosta. 

Oggi è la tradizionale trattoria che 
offre piatti della cucina marchigiana 
preparati con prodotti tipici e genui-
ni della zona.

Via Clementina, 15 
Località Rocca Priora

Varie

Varie

Bottega Osteria

Trattoria La Rocca

Fiori e piante

Inserito al piano terra di un palazzo 
dei primi del ‘900, in prossimità del 
Castello di Castelferretti. 

L’attività è stata fondata nel 1963 da 
Leodonia Bastianelli.

Falconara

Rocca Priora risale al 1100, restaurata 
nel 1756 ebbe però un periodo di 
abbandono fino al 1927. Acquistata 
dai Baldoni, fu ricostruita. 
La sua corte e il giardino ospitano, 
oggi, manifestazioni culturali.
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Varie

Bar, caffè, pasticceria, gelateria, 
ristorazione

Si trova nella parte pianeggiante di 
Falconara Marittima che si sviluppa 
a ridosso del mare. Vicinissimo alla 
stazione ed al cavalcavia che porta 
alla spiaggia.

Inizialmente realizzato in stile Liber-
ty, ne conserva ancora alcuni tratti.
Negli anni ‘50 fu rimodernato secon-
do il gusto del periodo, il terremoto 
degli anni ‘70 ha poi reso necessari 
lavori di ristrutturazione, ma ha con-
servato inalterato nel tempo il suo 
fascino “retrò”.
Di particolare rilievo risulta l’ingres-
so, arricchito da lampioni in ferro 
battuto in stile liberty e sormontato 
da un coevo baldone. Molti degli ar-
redi interni sono originali, come lo 
specchio “Cinzano”. 

Nelle vetrine del bar sono conservate numerose bottiglie di vini e liquori 
ormai fuori produzione. 

L’attività è stata fondata nel 1908 dalla Famiglia Bedetti. 

Apre come attività stagionale legata al turismo e diviene permanente dal 1913. 
La sua collocazione la rende, sin dai primi anni, il centro della vita sociale e 
di intrattenimento della città. 

I Bedetti lo gestiscono ininterrottamente da più di tre generazioni. 
Ancora oggi il caffè-pasticceria rappresenta una delle attività che caratteriz-
zano la città. Rinomata la produzione di pasticceria, di torroni e di gelati.

Via Flaminia, 560 

Caffè Bedetti

Nel corso degli anni, il locale ha 
ospitato numerosi personaggi famosi: 

Ave Ninchi, Quartetto Cetra, 
Teddy Reno, Bud Spencer e Terence 
Hill, Enzo De Caro ed altri attori 

dell’attuale jet set.

Falconara
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Jesi

Trattoria

Situato lungo la via che conduce a 
Porta Garibaldi, posta sul lato Occi-
dentale delle Mura. Gli interni, in sti-
le rustico, sono valorizzati da soffitti 
in travi di quercia e pareti in mattoni 
faccia a vista, con nicchie e grottini ti-
pici dei locali del centro storico. 

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Antonia Rossini. 

Aperta come osteria nei primi anni 
del ‘900, oggi è una trattoria tradizio-
nale che offre piatti della cucina mar-
chigiana e vini del territorio.

VarieOsteria

Via Garibaldi, 19

Trattoria Antonietta

Bottega

Corso Matteotti, 46/F

Confezioni, abbigliamento

Situato lungo Corso Matteotti, in 
un complesso conosciuto come Ex 
Appannaggio, è composto da ben 
cinque vetrine, di cui una interna a 
galleria con ingresso. 
Gli interni, in stile anni ‘70, presen-
tano boiseries ed arredi in legno di 
fattura artigianale. 

L’attività è stata fondata nel 1951 da 
Basilio Carotti.

Confezioni Carotti

Prodotti da forno, pizza, dolci, 
alimentari

L’attività è stata fondata nel 1952 da 
Gino Ciattaglia.

Nata come panificio, nel 1962, il fon-
datore prese come aiutanti i Fratelli 
Renzi, che impararono l’arte della 
panificazione e, nel 1964, rilevarono 
l’attività ampliandola con la vendita 
di alimentari.

Via Raffaello Sanzio, 28

Varie

Panificio Renzi
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Bottega

Via Marconi, 11

Casalinghi, cristalli, vasellame

Situato nella zona artigianale del-
la città, sorta tra la fine dell’800 e i 
primi del ‘900 in una palazzina di 
pregio. 

L’attività è stata fondata nel 1946 da 
Famiglia Pirani.

Bottega

Via Setificio, 36

Prodotti da forno, alimentari

L’attività è stata fondata nel 1954 da 
Famiglia Ciarmatori Luzi.

Filati, maglieria, camiceria

Affaccia su una delle vie più antiche 
della città che unisce Piazza della Re-
pubblica a Piazza Federico II. 

L’attività è stata fondata nel 1948 da 
Cornelio Tombolesi.

Bottega

Via Pergolesi, 23

In maggio per le vie del centro si svolge 
la rievocazione storica del Palio di 
San Floriano con gli sbandieratori, i 
tornei di arcieri, e le taverne aperte 
con menù medievali.

Jesi

Costante Casalinghi

Panetteria Dolci - Ciarmatori & Luzi

Casa della lana di Tombolesi
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Viale Trieste, 10

Varie

Bar, caffè, gelateria, enoteca

Affaccia sul viale di tigli che conduce 
alla stazione dei treni. 

Il locale è dotato di tre salette ed un 
caratteristico giardinetto interno. Le 
sale, arredate con panche e tavoli in 
legno di antica fattura, si caratteriz-
zano per i più dei tremila oggetti del 
mondo contadino ed artigiano locale, 
appesi e appoggiati alle pareti: lanter-
ne, tegami, falci per l’erba e il grano, 
monopattini, cavalli a dondolo, arco-
lai, telai da canapa, brocche ed altri 
ancora.
Il giardino interno è un’autentica sor-
presa, con il suo bersò di rampicanti, 
i tavoli e le sedie in ferro battuto e la 
fontanella per lavarsi le mani. 

L’attività è stata fondata nel 1911 da 
Vincenzo e Faustina Capogrossi.

La sua storia è strettamente legata alla famiglia Capogrossi che se ne traman-
da la gestione da più di un secolo. Nata come caffè con sala giochi delle carte 
e biliardo, negli anni ‘50 si aggiunge la gelateria artigianale. 

Negli anni ‘60 diventa un bar enoteca e Angelo Capogrossi, appassionato del 
mondo contadino e sommelier con l’hobby della pittura, inizia a raccogliere 
tutti gli oggetti che lo incuriosiscono fino a riempire il locale e trasformarlo 
in un bar museo.

Oggi in questo posto, dove il tempo sembra essersi fermato, oltre al gelato si 
possono assaggiare ottimi vini, tisane, vin brulè accompagnati da stuzzichini 
di vario genere.

Jesi

Bar Trieste

Il gelato, più volte menzionato 
su Gambero rosso per la qualità 
e la lavorazione artigianale, si 
caratterizza per le buonissime creme 
che si accompagnano ai gusti di 
stagione come pera, fichi, gelso.
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Jesi

Varie Bottega

Biancheria per la casa, maglieria, 
camice

Situato in una delle vie più antiche 
della città conosciuta anche come via 
degli orefici per i laboratori orafi che 
un tempo la caratterizzavano. Gli in-
terni si presentano con uno stile so-
brio ed elegante. 

L’attività è stata fondata nel 1963 da 
Giovanni Zullo.

Conosciuto per l’assortimento di 
biancheria per la casa di alta qualità.

Via Pergolesi, 13/17

Via Fiume, 14

Bottega

Prodotti da forno

L’attività è stata fondata nel 1960 da 
Federico Cantarini.

Via Cavour, 3/A 

Bottega

Calze

Situata nella via che da Piazza delle 
Erbe porta a Piazza della Repubblica 
dove si trova il Teatro comunale G. 
B. Pergolesi.

L’attività è stata fondata nel 1961 da 
Maria Bosi.

Molto conosciuta e frequentata per 
l’assortimento di calze, anche molto 
particolari, che propone sia per 
uomo che per donna.

Biancheria Zullo

Il Panettiere di Cantarini

Casa della Calza
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Bar, caffè, pasticceria, gelateria,  
cioccolateria

Si trova in un elegante palazzo 
dell’800 che affaccia sul corso princi-
pale della città.
La facciata, ricoperta da uno zoccolo 
in pietra scura, presenta tre aperture 
in stile liberty con cornici in pietra 
scolpite con motivi floreali e sovrasta-
te da pensiline in ferro battuto.
L’ingresso si presenta con vetrine ar-
retrate rispetto alla linea del fronte e 
dotate di un elegante invito d’entrata. 
L’insegna, il logo e la scritta, poste tra 
le vetrine, sono in ferro battuto. 

Gli interni, completamente rimodernati nel 1970, sono arredati in stile 
post-moderno e si presentano con grandi specchi, ampi spazi espositivi e 
pareti rivestite in legno.
Gli arredi sono sempre in stile con salottini rivestiti in velluto, tavoli e sedie 
in legno. 

L’attività è stata fondata nel 1927 da Ezio Bardi.

Il fondatore, tornato da Torino nel 1927, dove imparò il mestiere di pastic-
cere, aprì una latteria alla quale venne affiancata la produzione dolciaria ar-
tigianale.
Nel giro di pochi anni, divenne uno dei caffè più conosciuti della zona per 
l’alta qualità della pasticceria, per il gelato artigianale e per la produzione 
dolciaria. 

Oggi, grazie al fatto di aver mantenuto l’elevata qualità della produzione 
artigianale e per l’atmosfera tra l’elegante e il retrò che vi si respira è ancora 
uno dei posti più à la page della città.

Varie

Jesi

Pasticceria Bardi

Corso Giacomo Matteotti, 27
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Via Buffolareccia, 14

Ristorante, bar

La palazzina d’epoca che lo ospita si 
trova vicino alla secolare fonte della 
Buffolareccia, lungo l’antica strada 
che conduce alla Città. Il locale, ar-
redato in stile classico, è diviso in più 
sale, alcune con il caminetto. 
Notevole è la batteria di pentole del 
secolo scorso e l’antica bilancia che 
valorizzano l’ambiente. 
All’ingresso è collocato un caratteri-
stico spiedo di notevoli dimensioni, 
da sempre simbolo di questo posto. 

L’attività è stata fondata nel 1959 da 
Andreina Isidori e Bruno Bartolini.

Il ristorante è conosciuto e rinomato 
per i piatti di cacciagione cotti rigoro-
samente allo spiedo. La cucina è quel-
la tradizionale marchigiana.

Ristorante Andreina

Bar, caffè, gelateria artigianale

La palazzina che lo ospita, è addos-
sata al fianco Sud del Regio Palazzo. 

Dotata di un ampia terrazza che af-
faccia sulla Piazza del Santuario. 

La facciata primi ‘900, completa-
mente restaurata, mantiene ancora 
gli stemmi sabaudi ed una balaustra 
a colonne in travertino. 

Gli interni sono in stile classico, alle 
pareti si possono vedere due specchi 
decorativi degli anni ‘40. 

L’attività è stata fondata nel 1927 da 
Maurilio Picardi.

Rinomato il gelato artigianale.

Caffè Bramante

Loreto

La fontana della Buffolareccia, 
costruita nel 1564, veniva 

utilizzata come abbeveratoio dei 
“bufali”, da qui il nome. 

Costruita in mattoni a vista con 
lastre di pietra d’Istria attorno 

alle vasche.

La Piazza della Madonna è uno 
spazio monumentale incentrato su 

l’ imponente Santuario della Santa 
Casa attorno al quale si dispongono 

capolavori architettonici tra i quali il 
complesso del Palazzo Apostolico.

Corso Boccalini, 95

Varie

Varie
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Trattoria Norma

Via Carlo Sertori, 6

VarieOsteria

Ristorante

Situato a pochi passi dal Santuario 
di Loreto, il locale presenta uno stile 
semplice ma accogliente. 

L’attività è stata fondata nel 1911 da 
Norma Sampaoli.

Nata come vino e cucina, poi trasfor-
mata in trattoria. 
Oggi è un ristorante che propone 
piatti della cucina tradizionale mar-
chigiana.

Ristorante, bar

L’attività è stata fondata nel 1952 da 
Umberto Mariani.

Nata come osteria con cucina a cui 
poi è stata aggiunta la pensione. 

A conduzione familiare, propone piat-
ti a base di pesce e carne alla brace.

OsteriaLocanda

Via Sisto V, 48/50

Ristorante Hotel Delfino Azzurro

Loreto  | Monte San Vito

Giornali, riviste

Si trova nel centro di Monte San 
Vito.

L’attività è stata fondata nel 1957 da 
Sergio Borgognoni.

Nata come rivendita di scarpe, nel 
1960 venne aggiunta la vendita di 
giornali e riviste. 

Dal 2001 vende solo giornali e riviste.
Varie

Edicola di Paolassini

Via Matteotti, 21 
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Varie

Agorà Caffè
Bar, caffè

Nel centro storico di Montecarotto, 
affaccia sull’elegante Piazza dove ha 
sede il Teatro Comunale. L’interno si 
presenta con uno stile minimale con-
temporaneo, dalle forme squadrate 
ed essenziali. Dispone sia di un’am-
pia sala biliardo, che di uno spazio 
all’aperto attrezzato con tavoli sedie e 
divanetti

L’attività è stata fondata nel 1900 da 
Cristina Verdini e Duilio Magagni-
ni. 

In origine era una cantina dove gli 
abitanti del paese e delle campagne si 
trovavano per bere vino e chiacchie-
rare. 

Nel corso degli anni si è evoluta, pri-
ma in osteria, poi in bar mantenendo 
però, sempre, la principale caratteri-
stica di perno aggregativo della vita 
sociale e ricreativa del paese.

Piazza Del Teatro, 8 

VarieOsteria

Tabaccheria, merceria, cancelleria, 
cartolibreria, cosmetici

Si trova nel centro storico di Monte 
San Vito in una palazzina primi ‘900 
con la facciata in laterizio. 

Il portale d’ingresso e la vetrina sono 
originali, così come il bancone e le 
scansie in legno con intarsi e decora-
zioni in bronzo. 

L’attività è stata fondata nel 1904 da 
Paolina Frediani. 

È stata la prima rivendita di generi 
di monopolio ad aprire a Monte San 
Vito. 

Da alcuni anni la gestione è affidata al 
Sig. Mauro Monosi.

Piazza Della Repubblica, 4/5 

Tabacchi Monosi

Monte San Vito  |  Montecarotto

Durante la Quaresima si svolge 
l’antica sagra del castagnolo, che è un 

dolce fritto tipico della zona. Oltre 
a stand gastronomici ci sono anche 

carri allegorici che sfilano per le vie 
del centro.

Il Teatro Comunale è sorto nel 
1875 su progetto di Raffaele 

Grilli. L’ interno barocco ha 
una sala a ferro di cavallo con 
3 ordini di palchi, l’esterno in 
cotto rosso è arricchito da un 

portico a sei colonne.
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Macelleria Latini
Macelleria, alimentari

Situato nel centro storico del paese. 

L’attività è stata fondata nel 1960 da 
Nando Domenico Remedi.

P.zza Tarsetti, 9

Bottega

Morro d’Alba

Ristorante

Si trova nel centro del paese, dal-
la veranda esterna si gode una bella 
vista sulle mura antiche. Gli interni, 
arredati in modo semplice, si caratte-
rizzano per alcuni mobili antichi tra 
cui due credenze ed una madia che 
viene utilizzata per tagliare il pane. Le 
pareti sono abbellite da foto e quadri 
di buona fattura. 

L’attività è stata fondata nel 1957 da 
Dina Santilli.

All’apertura era un locale dove si bevevano caffè e bibite, trasformatosi, dopo 
alcuni anni, in osteria con cucina. 

Oggi è un ristorante dall’atmosfera familiare che offre primi piatti di pasta 
fresca “tirata” a mano dalle signore del posto condita con sughi di cacciagio-

ne, funghi o tartufo. 
Famose le tagliatelle al ragù marchi-
giano e i ciavattoni al pepe. I secondi 
piatti si caratterizzano per la caccia-
gione. Tutto è accompagnato dalla 
Lacrima di Morro.

Ristorante Dal Mago

Osteria

Via Morganti, 16

Ogni anno a maggio, si svolge in 
paese l’antica festa della lacrima di 
Morro d’Alba, vino ottenuto dal 
vitigno autoctono detto “ lacrima”, 
conosciuto già al tempo dei romani.
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Morro d’Alba  |  Offagna

Macelleria e Norcineria
Macelleria, norcineria, salumi 
stagionali

Situata nel centro dell’antico borgo 
medievale di Offagna, lungo la cinta 
muraria che circonda la Rocca del 
1400. Da una scala interna si accede 
ad una grotta di tufo ancora utilizza-
ta come cantina.

L’attività è stata fondata nel 1966 
dalla Famiglia Polverini.

Prima del 1966, negli stessi locali, si 
trovava una bottega che vendeva sa-
lumi e prodotti di norcineria. Oggi è 

la classica macelleria e norcineria tipica del centro Italia, che lavora e vende 
carni e salumi stagionali di alta qualità lavorati in maniera tradizionale.

Bottega

Alimentari, frutta e verdura, 
macelleria, articoli per la casa

Si trova lungo la via principale di 
Morro d’Alba.

L’attività è stata fondata da Ida Cuc-
chi in Rosi nel 1959.

Via Matteotti, 5 

Alimentari Magini

Ferramenta Luminari
Ferramenta, utensileria, articoli 
casalinghi, vernici, fiori e piante, 
vetrerie con stampe

L’attività è stata fondata nel 1955 da 
Nazzareno Romagnoli.

Via Roma, 10

Varie Bottega Locanda

Bottega
Via Dell’Arrengo, 73 

La lacrima di Morro d’Alba è un vino
che deve il suo nome alla particolare 

goccia, chiamata lacrima, che fuoriesce 
dal grappolo giunto a maturazione.
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Caffetteria, bar, ristorazione, 
gelateria 

Il locale è stato recentemente ristrut-
turato e tutti gli arredi sono stati 
rinnovati. Si presenta con uno stile 
sobrio ed elegante. 
Si sviluppa su due piani, a livello 
piazza si trova il bancone-bar dotato 
di vetrina gelato, teca espositiva per 
il cioccolato, la mitica macchina da 
caffè FAEMA E61 Legend e la pastiera. 
Quest’ultima utilizzata oltre che per 
le colazioni del mattino anche per gli 
aperitivi del pomeriggio. 
Di fronte sono presenti piccole ve-
trine espositive per vini, semifreddi e 
biscotti. 
Salendo tre gradini, si arriva nella sala 
bar con le lunghe vetrate che affaccia-
no sul panorama collinare che circon-
da il paese. 

L’attività è stata fondata nel 1964 da Elia Zannini in Valeri.

Il caffè in piazza era sicuramente attivo già dagli anni ‘20 o ‘30. A gestirlo 
sono state due famiglie: la Mezzelani e, dal 1964 ad oggi la Valeri. 
Il locale è sempre stato il fulcro della vita sociale del paese. C’era la radio per 
ascoltare la musica e la televisione per seguire le partite o i primi programmi 
televisivi come “Lascia o raddoppia” e “Canzonissima”. È stato il primo posto 
telefonico pubblico del circondario. 
Ritrovo molto frequentato anche nel periodo del famoso “Festival in Teatro” 
manifestazione culturale che portava nella cittadina artisti, giornalisti e per-
sonaggi vari da tutto Europa.
Apprezzato da sempre per il buonissimo gelato artigianale e la pasticceria di 
alta qualità che vengono prodotti nei locali attigui al caffè.

Piazza Umberto I, 1

Varie

Molti aneddoti si raccontano su Lucio 
il fondatore. Personaggio poliedrico, 
appassionato di politica e cultore del 
gelato artigianale. Riceveva lettere 
dal Re e ebbe una lunga amicizia col 
Presidente Saragat.

Piazza Caffè

Polverigi
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Varie

Corso 2 Giugno, 35

Caffè del Corso
Bar, caffetteria

Si trova lungo il corso principale di 
Senigallia e affaccia su Piazza Roma, 
di fronte il Palazzo Comunale. 

L’attività è stata fondata nel 1934 da 
Aldo Bartolacci.

Conosciuto per oltre 70 anni come 
“Caffè dei Cacciatori”. Frequentato 
molto spesso da personaggi famosi 
dello spettacolo e della politica. Tra 
i tanti Beniamino Gigli, lo scrittore 
Mario Puccini, e l’ex cancelliere te-
desco Gerhard Schroder.

Alimentari, carni, gastronomia 
salumi stagionati, dolci

La palazzina che ospita il locale fa 
parte del borgo storico di San Mar-
cello.

L’attività è stata fondata nel 1957 dal-
le Sorelle Romiti.

Bottega

Via Giuseppe Mazzini, 33

Sale e Pepe

Varie

Via Circonvallazione, 28

Bar

Il locale si trova nel centro storico di 
San Marcello.

L’attività è stata fondata nel 1955 da 
Elvira Spinaci.

Bar David

San Marcello  |  Senigallia

Il territorio collinare che circonda 
il paese è di notevole interesse 
paesaggistico, per la caratteristica 
presenza di crinali coltivati a vigneto 
di uva bianca e rossa.
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Senigallia

Antica Corniceria Angelini 1892
Cornici, specchiere, grafiche 
d’autore, riproduzioni e stampe

Situato in uno dei vicoli del centro 
storico, conserva gli arredi d’epoca e 
l’antico laboratorio per la lavorazione 
artigianale delle cornici. 

L’attività è stata fondata nel 1892 dal-
la Famiglia Angelini.

All’apertura, come testimoniano do-
cumenti storici, vendeva oltre alle 
cornici anche specchiere, luci da 
specchi, aste dorate e cimiere, accessori per biciclette. Nel laboratorio veniva-
no fatti ingrandimenti di ritratti al naturale a carbonetto e oleografie. 
Dagli anni ‘50 in poi si viene specializzando in deposito di cornici e labora-
torio di confezionamento, a cui poi si aggiunge la galleria d’arte con vendita 
di quadri d’autore e di stampe moderne ed antiche. 
Ancora oggi, conserva l’atmosfera della vecchia bottega, e si confezionano 
ogni tipo di cornici. 
La famiglia Angelini gestisce l’attività da più di tre generazioni. 

Via Arsilli, 95

Bottega

Giovanni Angelini Mobili Tappezzerie
Tappezzeria, tendaggi, tessuti per 
abbigliamento, biancheria per la 
casa

Situato lungo il Corso principale, al 
pianterreno di Palazzo Baviera. L’in-
terno conserva il pavimento in tavo-
le originale e l’insegna su vetro con 
scritta liberty del 1872. Gli arredi per 
le tappezzerie e le stoffe sono in legno 
e ne valorizzano l’esposizione. 

L’attività è stata fondata nel 1872 da 
Giovanni Angelini.

Nata come vendita di mobili e tap-
pezzeria, l’attività è gestita dalla fami-
glia Angelini da quattro generazioni. 
Dal 1989, il pronipote del fondatore, 
Alberto, ha cessato la vendita di mo-
bili specializzandosi nella vendita di 
tendaggi e tappezzerie.

Corso 2 Giugno, 67/69

Bottega

In Agosto per le vie del centro si svolge 
la Fiera di Sant’Agostino legata alla 
secolare vocazione mercantile della 
città: più di 500 bancarelle con ogni 
genere di merci regalano ai visitatori 
un variopinto spettacolo.
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Senigallia

Arredamenti Pongetti - Mobili da Pippo
Mobili e accessori d’arredo

Situato in un palazzo signorile, pre-
senta ampie sale da esposizione.
In una delle sale è conservata una cas-
saforte spagnola degli anni ‘30.

L’attività è stata fondata nel 1933 da 
Filippo Pongetti.

Gestito dalla Famiglia Pongetti da più 
di tre generazioni è conosciuta come 
“Mobili da Pippo”, soprannome con 
cui veniva chiamato il fondatore.Via Maierini, 29/31

Bottega

Furcinon Carni Suine Salumi
Norcineria

L’attività è stata fondata nel 1939 da 
Corrado Federiconi.

Tipica norcineria marchigiana, gesti-
ta da tre generazioni dalla stessa fa-
miglia. 

Conosciuta come Furcinon, soprano-
me dato al suo fondatore.

Via Cavour, 19

Bottega

Diamantini Tutto per le Scarpe
Accessori per le calzature

Si trova poco distante dai Portici Er-
colani. Conserva inalterata l’identità 
di bottega antica. La vetrina d’entra-
ta con i caratteristici scuri in legno e 
l’insegna la rendono inconfondibile, 
così come la caratterizzano gli interni 
perfettamente conservati. 

L’attività è stata fondata nel 1910 da 
Luigi Diamantini.

I Diamantini si tramandano la gestio-
ne dell’attività da tre generazioni.

Via Cavour, 23

Bottega
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Bottega

Piazza Simoncelli, 16/18

La stretta via dei 
commercianti e Piazza 
Simoncelli costituiscono 
il cuore dell’antico 
ghetto ebraico.

Alimentari, gastronomia, vini, 
ristorante

Situato in uno dei palazzi antichi 
che incorniciano la piazza. Gli arredi 
sono stati completamente rinnovati 
nel 2009. Oggi si presenta con un ar-
redo elegante e moderno. Dotato di 
tavoli all’aperto per le consumazioni.

L’attività è stata fondata nel 1946 da 
Cooperativa di Consumo “G. Mat-
teotti”.

Nata come vendita di formaggi e 
rosticceria, oggi è un qualificato e 
ricercato negozio di alimentari e pro-
dotti locali che offre la possibilità 
di consumare sul posto le specialità 
gastronomiche e i formaggi freschi 
accompagnandoli con gli ottimi vini 
dell’enoteca.

Squisito

Cioccolateria, dolciumi e liquori

Si trova lungo il corso principale della 
città. Conserva inalterate le caratteri-
stiche della bottega di dolciumi con 
banconi, arredi e vasi in metallo e ve-
tro degli anni ‘60. Anche il pavimen-
to a mosaico in marmo (palladiana) è 
originale del periodo. 

L’attività è stata fondata nel 1800 dal-
la Famiglia Maltoni.

All’apertura era un laboratorio di 
produzione artigianale con vendita 
di liquori da bagna (mistrà, alchermes, rhum) per dolciumi. Secondo fonti 
storiche, risulta una delle attività più antiche della città. La gestione, passata 
di mano varie volte, dal 1969 è della signora Bruna Rettaroli.

Per le sue particolari caratteristiche è stato più volte visitato da studiosi ed 
esperti. L’atmosfera che vi si respira, ricca di aromi e colori, richiama ancora 
oggi tanti turisti e vacanzieri in cerca di golosità.

VarieBottega

Corso 2 Giugno, 18

Perugina

Senigallia
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Senigallia

Tritone
Ristorante, albergo

Situato sul lungomare di levante. Ti-
pica costruzione degli anni ‘60 con 
giardino che ne arricchisce l’entrata. 
Dotato di un’ariosa veranda sul mare 
e di un terrazzo solarium. 

L’attività è stata fondata nel 1969 da 
Carlo Paialunga.

Sin dall’apertura è gestito dalla fa-
miglia Paialunga ed offre una cucina 
di buon livello, con ricchi buffet di 
verdure.

Lungomare L. Da Vinci, 18

Varie

Caffè Centrale
Bar

Situato nel centro storico della città, 
al piano terra del Palazzo “Ex Bavie-
ra”, proprio di fronte a Piazza Roma 
con la sua statua del Nettuno. Gli in-
terni, arredati in stile moderno sono 
arricchiti da molte foto di Mario Gia-
comelli, appese alle pareti. Dotato di 
un’area esterna con tavoli e ombrel-
loni per le consumazioni durante il 
periodo estivo. La particolarità del 
locale è data dalla sua ubicazione 
all’interno della Libreria Mondadori. 

L’attività è stata fondata nel 1969 da Ettore Giampaoli.

L’apertura come caffè risale agli anni ‘40, allora era conosciuto come “Caffè 
Chiostergi” e poi, per due decenni, 
come “Caffè Giampaoli”. 

Oggi è una caffetteria molto fornita 
non solo di pasticceria fresca, sandwi-
ch e tramezzini ma anche di pasticce-
ria secca per la pausa tè.

Corso 2 Giugno, 61/63

Varie

Mario Giacomelli, fotografo di fama 
internazionale, fu assiduo frequentatore 

del locale insieme con il gruppo dei 
fotografi senigalliesi.
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VarieOsteria

Corso Roma, 72

Bar, caffè

Si trova lungo il corso principale, in 
un palazzo d’epoca.

Mantiene inalterati tutti i tratti carat-
teristici dei caffè anni ‘20. 
Il portale d’entrata è in noce con una 
specchiera della Premiata distilleria 
Fratelli Gallo di Ancona. L’interno si 
presenta con una boiserie perimetra-
le bugnata arricchita con specchi di 
grandi dimensioni, con relative ma-
nine di supporto, della stessa premia-
ta distilleria Gallo. 

Vetrinette con ante sono inserite nella 
boiserie. Notevole è la vetrina in cri-
stallo da esposizione con ante di ac-
cesso interne. 

L’attività è stata fondata nel 1927 da 
Irma Giacometti di Gioacchino.

Caffè Italia

Serra De’ Conti

Piazza Matteoti, 4

Bottega

Alimentari, frutta e verdura

Affaccia sulla piazza principale del 
paese, dove ha sede il municipio di 
fronte alla torre civica. 

I due portoni d’ingresso in legno sono 
posti sotto un imponente loggiato fa-
cente parte di un’antica costruzione 
dalla facciata in laterizio. 

Sulla colonna centrale tra le due arca-
te, si trova una fontana in cui è  rap-
presentata, in bassorilievo, la testa di 
un leone. 

Gli interni sono stati ristrutturati di 
recente e sono arredati con banconi 
e scansie. 

L’attività è stata fondata nel 1965 da 
Gabriella Baldi.

La Loggia delle Delizie

Ogni anno, in Novembre, si tiene 
la “Festa della Cicerchia”, durante 
la quale vengono aperte le antiche 
cantine del centro dove si possono 
assaggiare i piatti preparati con 
questo legume tipico del posto.

Il centro storico è un esempio 
significativo di impianto urbano 
di origine duecentesca, circondato 
da una cinta muraria spezzata 
da dieci torrioni e da una 
monumentale porta fortificata.
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Antica Bottega Paggi

Corso Roma, 43

Ferramenta, articoli per la casa, 
materiale elettrico, vernici, articoli 
religiosi

Situato lungo il Corso principale del-
la cittadina. 
Gli arredi e la struttura sono rimasti 
inalterati nel tempo e conservano tut-
to il fascino delle antiche botteghe di 
paese.

Il bancone, i pavimenti, le scaffalatu-
re, il portale d’ingresso in legno, la ve-
trofonia sulla vetrina principale,  l’il-
luminazione più che essere funzionali 
alla vendita sembrano testimoniare 
l’attività commerciale di un tempo 
molto lontano. 

L’attività è stata fondata nel 1850 da 
Paggi Raffaele.

Nata nella metà dell’800 come rivendita di generi alimentari e detersivi, la 
gestione è sempre rimasta alla Famiglia Paggi. 

La sua caratteristica era quella di avere un forno a legna a disposizione delle 
famiglie del centro storico sprovviste di un proprio forno per cuocere il pane.

Agli inizi del secolo successivo Tito Paggi, figlio del fondatore, trasformò la 
bottega in ferramenta dove si potevano trovare sia prodotti per l’edilizia che 
per l’agricoltura oltre a generi vari.

Oggi, anche se l’attività si è ridotta, nel negozio si possono acquistare articoli 
di ferramenta, detersivi e, cosa molto particolare, articoli religiosi come cero-
ni e candele che si utilizzano nelle processioni e funzioni religiose.

Serra De’ Conti

Grazie a Tito Paggi nel 1942 
furono stampate cartoline in 

bianco e nero che ritraevano punti 
suggestivi di Serra De’ Conti, 

creando il primo esempio di 
editoria promozionale turistica.

Bottega
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Catia mercerie
Merceria, profumeria, biancheria, 
abbigliamento

L’attività è stata fondata da Valeria 
Rossolini nel 1953.

L’apertura risale agli inizi del ‘900 ad 
opera della famiglia Mazzarini.
Nel 1924 l’attività fu rilevata da Gual-
fardo Gatti, dal 1953 da Valeria Rosso-
lini e successivamente dal figlio Emi-
lio Zannotti. 
Oggi l’attività è gestita dalla signora 
Catia Giulianelli.Corso Roma, 41

Bottega

Piazza A. Gramsci, 13

Bottega

Tessuti di Tinti

Serra De’ Conti  |  Serra San Quirico  

Tessuti, biancheria per la casa

L’insegna e la vetrina sono quelli ori-
ginali anni ‘50, così come le scansie in 
legno che arredano il locale insieme ai 
due banconi con cassettiere, tutto di 
fattura artigianale del periodo. Molto 
particolare è il manichino in vetrina, 
con trucco e parrucca stile anni ‘60. 

L’attività è stata fondata nel 1953 da 
Franco Tinti.

L’attività è sempre rimasta alla fami-
glia Tinti che la gestisce ancora oggi.

Bar Alimentari Castellaro
Bar, alimentari

Si trova nella frazione di Castellaro, 
posta a valle di Serra San Quirico, da 
cui prende il nome. 

L’attività è stata fondata nel 1967 da 
Ivo Paciarotti.

Nato come osteria e vendita di vino 
sfuso, nel 1972 è diventato un bar con 
la vendita di generi alimentari.

Via Castellaro, 16

VarieOsteria
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Acquaviva Picena
Ascoli Piceno

Cossignano
Cupra Marittima

Grottammare
Montemonaco

Monteprandone
San Benedetto del Tronto

Ascoli
Piceno
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Trattoria La Paesana
Ristorante, bar

Collocato in una costruzione degli 
anni ‘60, lungo la via principale del 
paese. Gli interni e gli arredi sono in 
stile anni ‘70. 

Dalla vetrata della sala interna per 
banchetti si gode una magnifica vista 
sulla vallata dell’Adriatico e sui Monti 
Sibillini.

L’attività è stata fondata nel 1970 da 
Troiani Fidenzio.

All’apertura negli anni ‘60 era uno 
spaccio di varie merci alimentari frut-
ta e verdura con annessa cucina. 
Negli anni ‘80 si è trasformata in un 
ristorante con cucina tipica marchi-
giana e specialità di salumeria e for-
maggi nonché buonissimi dolci tipici 
della zona. 

Viale Leopardi, 31 

Osteria

Ristorante

Situato sulla collina del Grillo da cui 
prende il nome, lungo la Strada Pro-
vinciale 1, conosciuta come Acquavi-
vese. 
Da notizie storiche si sa che l’edificio 
è l’ampliamento di una piccola costru-
zione, edificata nel 1943 dai tedeschi 
come postazione per armi pesanti. 

Nel 1960 era una piccola locanda. 
Nel 1970 fu ampliata e divenne il 
complesso che è oggi. 

La zona ristorante è composta da quattro sale comunicanti tra loro con una 
capienza di 400 posti.

L’attività è stata fondata nel 1967 da Albina Papini e Giuseppina Pinni.

La cucina propone piatti tipici della cucina marchigiana sia a base di carne 
che di pesce. Si possono acquistare prodotti tipici locali quali olii e vini Doc.

Acquaviva Picena

Il Grillo

Ascoli Piceno

Via Colle In Su, 29 

Varie

Molti sono i personaggi 
famosi che sono passati da 

questo posto: Gianni Clerici, 
Massimo Boldi, Lello Arena, 

Bobo Craxi e tanti altri.
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Ristorante, enoteca, osteria

Si trova in pieno centro storico a poca 
distanza dalla Galleria d’Arte Con-
temporanea. 

Negli anni ‘80 con il cambio di sede 
si è rinnovato anche nell’arredo, che 
si caratterizza per gli elementi espo-
sitivi in muratura e le lampade anti-
chizzate in ferro battuto che evocano 
atmosfere delle vecchie osterie. 

È composto da due sale.
La sala ristorante con tavoli rotondi 
e quadrati, teche in mattoni lavorati 
a mano sulle quali sono esposti vini, 
oli, whisky, ecc. Sulle pareti quadri 
degli artisti e dei personaggi che il 
locale ha avuto il piacere di ospitare 
negli anni.

La sala Osteria/Enoteca presenta tavoli quadrati e foto di “Ascoli vecchia” del 
maestro Mimì Angelini alle pareti. In fondo alla sala si trova il bancone, tutto 
in legno con piano in granito, arricchito da decorazioni legate al vino poste 
su mattoncini in cotto. 

L’attività è stata fondata nel 1957 da Lucio Sestili.

L’Enoteca, che offre un vasto assortimento di vini, distillati e Champagne, 
Mignon di distillati di vinaccia e cereali, è da sempre punto di riferimento 
per molti sommelier che qui propongono e consigliano interessanti degusta-
zioni. 
L’osteria propone ottimi piatti della cucina del territorio e stuzzichini caldi e 
freddi a base di prodotti tipici. Il ristorante amplia l’offerta anche con piatti 
di ispirazione nazionale ed internazionale.

Via Luigi Mercantini, 66

OsteriaLocanda

Frequentato da personaggi dello 
spettacolo della cultura e della 
politica del calibro di Sandro 
Pertini, Mariangela Melato, 
Giorgio Bocca, Mario Monicelli, 
Dustin Hofmann e tanti altri.

Kursaal Ristorante dal 1957

Ascoli Piceno

73
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Max Sportwear
Confezioni, tessuti, biancheria

Si trova vicino a Ponte Maggiore che 
collega il quartiere di Porta Maggiore 
con il centro della città. 

L’interno presenta ampi locali arreda-
ti in stile moderno. 

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Silvana Panaioli.

Offre un ampia scelta di abbiglia-
mento sportivo e casual, biancheria 
e tessuti.

Via Erasmo Mari, 10 
Località Porta Maggiore

Bottega

Alimentari, prodotti per la casa

L’attività è stata fondata nel 1958 da 
Sante Velenosi.

Nata come bottega e drogheria, nel 
1973 si è ampliata diventando un su-
permercato.

Bottega

Freschi Sapori Piceni

Via B. Croce, 16

Via Del Trivio, 69

Loreti

Bottega

Bar, prodotti alimentari tipici

Situato al piano terra del palazzo nobi-
liare Alvitreti, nel centro storico della 
città a ridosso della Piazza del Popolo. 

L’attività è stata fondata nel 1946 da 
Dante Loreti.

Gestita ininterrottamente in ambito 
familiare. 
Oggi è specializzata nel commercio di 
prodotti alimentari, dolciari, eno-ga-
stronomici, articoli da regalo e dell’ar-
tigianato locale.

Ascoli Piceno



75

Ascoli Piceno

Articoli per la casa, oggettistica, 
articoli regalo, giocattoli prima 
infanzia

Affaccia su Piazza del Popolo e i lo-
cali sono vincolati dai beni culturali. 
I soffitti sono a vela in mattoni e le 
colonne portanti in travertino. Molti 
degli arredi sono stati rinnovati nel 
1991 quando il locale è stato ristrut-
turato ma parte dei mobili da esposi-
zione sono originali d’epoca. 

L’attività è stata fondata nel 1911 da 
Emilio Monti.

Nata come vendita di tessuti e articoli da emporio. Nel 1943 Angelo Ne-
groni, marito della figlia di Emidio, rileva l’attività e amplia le merceologie 
inserendo anche giocattoli accanto alle merci tipiche degli empori: tessuti, 
casalinghi, articoli da viaggio, articoli da regalo, ceramiche. 

Nel secondo dopoguerra il negozio 
fu ristrutturato e divenne uno dei 
punti di commercio più noti e sti-
mati di Ascoli specializzandosi in ar-
ticoli da regalo e per la casa, nonché 
in giocattoli e prima infanzia.

Domus di Cipollini
Tessuti per arredamento, tendaggi, 
tappeti, biancheria per la casa, 
confezione e montaggio tende

Situato nella spazio della Galleria 
Alesi. 

Gli interni sono arredati con banconi 
e mobili in noce in stile moderno. Di 
pregio il soffitto a cassettoni con tim-
pani rivestiti in tessuto. 

L’attività è stata fondata nel 1962 da 
Gino Cipollini. Via Del Trivio - Galleria Alesi

Varie

Negroni

P.zza del Popolo, 45

Bottega

All’ interno del negozio è possibile 
vedere una bellissima scala a 
chiocciola in travertino del 1300.

Ascoli Piceno
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Varie

Via Fabriano, 13 

Micheloni
Abbigliamento uomo donna

L’attività è stata fondata nel 1967 da 
Ada Vannoni.

Varie

Manni
Abbigliamento donna, atelier di 
sartoria

Struttura interna classica che si ar-
ticola su due piani, con pavimenti e 
scalinata in marmo e la ringhiera in 
ottone e mogano. 
Gli arredi sono originali, in parte dei 
primi anni ‘40 (nascita attività) e in 
parte anni ‘60 (dopo il trasferimen-
to nell’attuale sede). Di pregio sono i 
paramenti in tessuto e noce, i lampa-
dari in cristallo e gli acquerelli appesi 
alle pareti raffiguranti costumi regio-
nali dei primi anni ‘50. L’insegna è in 
ottone.

L’attività è stata fondata nel 1944 da Adele Seghelli.

Nata come sartoria si è evoluta e perfezionata negli anni diventando un 
“Atelier” di alta sartoria che confe-
ziona, con tessuti pregiati, abiti di alta 
moda per donne. La sartoria ha con-
fezionato in varie occasioni i costumi 
d’epoca per la sfilata della Quintana.

Viale Benedetto Croce, 87

Nel mese di agosto si tiene la 
solenne sfilata storica della 

Quintana cui partecipano oltre 
1.500 figuranti in costume. Al 
termine della sfilata si tiene il 

torneo cavalleresco della Quintana.

Ascoli Piceno
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Materiali da costruzione, metalli, 
vernici, ferramenta

Si trova nel centro della frazione di 
Villa Sant’Antonio. 

Il vecchio fabbricato di fine ottocen-
to è stato dismesso. Nella nuova sede 
sono però ancora in uso il bancone 
vendita con cassettoni per la merce, 
le scaffalature in legno e le cassettiere 
per chiodi. 

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Cesare Costantini.

Originariamente chiamato “Bot-
tegola” è sempre stato un punto di 
riferimento per tutta la zona per il 
commercio di ferramenta, attrezzi e 
materiali da costruzione. 

Oggi è conosciuto tra i restauratori e gli amatori del fai da te perché vi si pos-
sono trovare cerniere per vecchi infissi e mobili, serrature, chiodi fatti a mano 
e molte altre minuterie molto ricercate tra i restauratori per la loro rarità. 

Su una scaffalatura in legno che si trova nel magazzino, sono conservati molti 
articoli ancora imballati con carta o cartoncino, sapientemente legati con 
uno spago di canapa e con ancora visibile l’antico prezzo in lire e un numero 
di codice antenato del moderno codice a barre.

Gioielleria Francesco Fiori
Gioielleria, orologeria, argenteria, 
articoli da regalo

Si trova nel centro storico, in un pa-
lazzo antico. 

Il negozio è in stile liberty, con mo-
bili di fattura artigianale risalenti agli 
anni ‘30, tra cui un orologio a pendo-
lo di inizio secolo ed una cassaforte in 
radica di noce con finiture in ottone.

L’attività è stata fondata nel 1922 da 
Francesco Fiori.

Bottega

Corso Trento e Trieste, 10

Tra gli oggetti antichi del negozio 
meritano di essere menzionate 
per la loro fattura e particolarità 
una bascula (antica pesa) e una 
tostiera per orzo.

Via Salaria, 174 
Località Villa Sant’Antonio

Bottega

Ferramenta Filiaggi

Ascoli Piceno
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Gagliardi
Boutique, abbigliamento uomo e 
donna, accessori

Si trova nella frazione di Villa 
Sant’Antonio e occupa un’intera pa-
lazzina di proprietà della famiglia Ga-
gliardi. 

Gli interni, costituiti da ambienti 
molto ampi che si dispongono su più 
piani, sono arredati con mobili clas-
sici. 

L’attività è stata fondata nel 1949 da 
Arturo Gagliardi.

Attività sempre condotta dalla Famiglia Gagliardi da più generazioni. 

Nel 1949 Arturo Gagliardi, sarto di formazione, apre una merceria di filati e 
lane affiancato dalla moglie Ermenegilda Simonetti, anch’essa sarta. 
Ingrandisce negli anni l’attività ampliando la gamma di articoli commercia-
lizzati. 

Nei primi anni ‘80, ai genitori si affiancano i figli Nazzareno e Luana, che 
trasformano il negozio in una boutique di abbigliamento ed accessori per 
uomo e donna.

Via Salaria, 192 
Località Villa Sant’Antonio

Varie

Articoli di abbigliamento, 
camiceria, maglieria

Arredato in stile inglese con mobili in 
legno e ferro battuto. 

Gli interni sono arricchiti da un sof-
fitto e da un arco in mattoni. 

L’attività è stata fondata nel 1945 da 
Famiglia Latini.

Nata come vendita di stoffe, pur 
mantenendo inalterate le sue caratte-
ristiche, con il passare degli anni si è 
perfezionata e migliorata. 

Nel 1987 ha preso il nome dell’attuale proprietario, Osvaldo Brunone. Oggi 
alla vendita di stoffe pregiate si è aggiunta quella di articoli di abbigliamento.

Via Del Trivio, 14/16

Varie

Brunone Boutique

Ascoli Piceno
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Ristorante, bar

Situato sul Pianoro di Colle San 
Marco, in una classica casa colonica 
costruita negli anni 50, ampliata poi 
nel 1966 e da ultimo restaurata inter-
namente nel 1984.

L’interno è composto da un ampio 
atrio che ospita il bar e due sale risto-
rante. All’esterno dispone di un area 
attrezzata con bar, tavoli per mangia-
re, zona giochi per bambini ed un 
grande parcheggio.
Tutto intorno si gode di una bellissi-
ma vista sul paesaggio collinare circo-
stante e sulla città di Ascoli Piceno. 

L’attività è stata fondata nel 1958 da 
Filippo Flamini e Fausta Barbini.

Nei primi anni ‘50 il Signor Filippo 
insieme alla moglie gestiva una piccola attività presso il Rifugio Mario Paci, 
cucinando piatti semplici per i primi sciatori che si avventuravano sui con-
trafforti della montagna. 
In quegli anni la strada percorribile si fermava a 3 km dal Rifugio, pertanto 
viveri e bevande dovevano essere portati su in cima a dorso d’asino.

Dopo la seconda metà degli anni ‘50, acquistato un terreno a Colle San Mar-
co e costruito la casa colonica, vi aprono un Osteria con cucina che, grazie 
allo sviluppo turistico della zona, diventa meta preferita, nei giorni di festa, 
dai gitanti provenienti da tutta la zona. 
Durante la settimana era molto frequentato dagli operai delle cave di traver-
tino presenti sul luogo.
Sul finire degli anni ‘60 diventa un ristorante bar caratterizzandosi per l’ot-
tima cucina casalinga.

Oggi è rinomato per gli antipasti con 
salumi montani, formaggi freschi, 
bruschette e crostini vari, lenticchie 
con funghi porcini e fritto misto all’a-
scolana. 

Le paste sono tutte fatte in casa e con-
dite con ottimi sughi a base di funghi 
o tartufo e ragù di carne, la carne cot-
ta alla brace la si può accompagnare 
con verdure fresche della zona.

Ascoli Piceno

Ristorante Il Cacciatore

Viale Caduti Della Resistenza, 14 
Località Colle San Marco

VarieOsteria

Il Pianoro di San Marco è un terrazzo 
naturale sulle pendici della montagna 
dei Fiori, 694 metri sul livello del 
mare. Esso prende il nome dall’eremo, 
costruito a ridosso della parete rocciosa 
del rilievo.
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Ferramenta, articoli in gomma e 
plastica

All’apertura era in Corso Mazzini poi 
trasferito nel 1970 nell’attuale sede, 
dove in origine c’erano i magazzini 
della ferramenta insieme ad una fab-
brica di reti per letti con rivendita di 
vetri e legnami sempre di proprietà 
Ceci - Pespani. In corso Mazzini furo-
no lasciate solo due vetrine per esporre 
gli articoli di belle arti. 

L’attività è stata fondata nel 1908 da 
Guerrino Pespani.

Il fondatore iniziò come commesso poi 
divenne proprietario della ferramenta 
del Cav. Vincenzo Ceci. Da allora per 
quattro generazioni l’attività è rimasta 
sempre in famiglia. 

Nel 1943 prese le redini Aroldo, nipote di Guerrino, personaggio eclettico: 
amante della lirica, collezionista di francobolli ed appassionato giocatore di 
bocce. Contribuì e diede sostegno alla costituzione dell’Associazione del Com-
mercio, Turismo e servizi della provincia di Ascoli Piceno. 
Con Alvaro Pespani agli inizi del 1960 la ditta iniziò ad ampliare l’attività con 
la vendita di prodotti per il restauro di mobili antichi, per le belle arti e per il 
fai da te, rendendoli alla portata dei privati. 
Agli inizi degli anni ‘80 le redini sono passate in mano a Maria Teresa, quarta 
figlia di Alvaro, che con il marito prosegue la tradizione di famiglia mantenen-
do il negozio uno dei più forniti della città.

Ascoli Piceno

Bottega

Via Niccolo’ IV, 15/A

All’ interno del negozio sono 
conservati una bilancia con pesi, uno 

scaldino, una pialla da falegname 
e una pressa per la stampa tutti 
risalenti ai primi anni del 900.

Pespani Ferramenta dal 1908

Varie

Bar Marconi
Bar

Situato lungo uno dei viali della città 
da cui prende il nome. È stato com-
pletamente ristrutturato nel 1993. 
Si presenta con uno stile classico ed 
arricchito da pavimenti in travertino. 

L’attività è stata fondata nel 1959 da 
Adriano Castelletti.

Sin dalla sua apertura è il punto sto-
rico di ritrovo di sportivi e sostenitori 
dell’Ascoli Calcio.Viale Marconi, 31
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Coltelleria, arrotineria, centro 
chiavi

L’attività è stata fondata nel 1892 dal-
la Famiglia Chesi.

Nata nel 1905 dalla sapiente capacità 
dei Fratelli Chesi, originari del Tren-
tino, di saper ridare funzionalità agli 
attrezzi agricoli e da taglio. 
Agli inizi avevano solo un ripostiglio 
dove riponevano la fresa alla fine della 
giornata di lavoro in giro per i paesi e 
le campagne a riparare attrezzi. 

Dopo pochi anni all’attività di laboratorio venne aggiunta quella della riven-
dita di articoli di coltelleria, armi ed ottica. Con il tempo si consolida la loro 
fama di ottimi artigiani e di venditori di prodotti di qualità.

Sul finire degli anni ‘40 l’allora garzone di bottega, Rodolfo Villi, rilevò la 
oramai nota attività che è tuttora gestita dai figli con identica professionalità 
dei fondatori.

Bottega

Via Tibaldeschi, 17/21

Coltelleria Villi

Ascoli Piceno

La denominazione del paese 
sembra essere legata alla presenza 
di grandi proprietà terriere 
appartenute al convento dei monaci 
di Sant’Antonio, cenobio che si 
trovava nella città di Ascoli Piceno.

Via Salaria, 102 
Località Villa Sant’Antonio

Bottega

La Bottegola Salumi e Formaggi
Alimentari

Si trova nella frazione di Villa 
Sant’Antonio, sulla strada consola-
re in direzione di San Benedetto del 
Tronto.

L’attività è stata fondata nel 1947 da 
Michele Cinciripini.

All’apertura era un emporio a cui 
facevano riferimento gli abitanti del 
piccolo borgo e delle campagne cir-
costanti. Con il passare degli anni 
viene trasferita nei vicini locali più 
ampi mantenendo inalterate le carat-
teristiche commerciali originali. 

È gestita da tre generazioni dalla fami-
glia Cinciripini che l’ha resa uno dei 
punti di riferimento eno-gastronomici 
di prodotti locali del territorio.
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Bottega

Alimentari D’Angelo

Bar Centrale

Alimentari

Situato nel centro storico a due passi 
da Piazza del Popolo.

L’attività è stata fondata nel 1962 da 
Olga Biondi.

Tipica bottega alimentare, molto 
conosciuta per la qualità e la ricerca-
tezza dei prodotti in vendita e punto 
di riferimento per i turisti alla ricerca 
di prelibatezze e tipicità del territorio 
ascolano.

Bar, caffè

Affaccia su Piazza del Popolo con il 
suo portale in legno in stile Liberty e 
l’insegna in vetro scuro con inciso il 
nome a caratteri dorati. 
Gli interni hanno mantenuto inal-
terati i caratteri del caffè, primi se-
colo, con boiserie in legno pregiato 
che ricoprono le pareti, i banconi e 
le astanterie in legno. Sono presenti 
inoltre specchi originali con messaggi 
pubblicitari dell’epoca.
A completare il tutto un pavimento 
in tavole di legno pregiato che mostra 
i segni del tempo. 
Vincolato dalla sovraintendenza dei 
beni culturali è stato completamente 
restaurato, sotto l’attento controllo 
delle Belle Arti, nel 1986. 

L’attività è stata fondata nel 1922 da Giovanni Petrillo.

Conosciuto come il Caffè di Petrillo, dal nome del suo fondatore. 

Era il caffè che apriva per primo e chiudeva per ultimo, frequentato da per-
sonaggi che hanno fatto la storia della città: sarti, calzolai, operai e studenti 
ma soprattutto tanti personaggi dalla personalità strionesca. 

Oggi non ha perduto nulla del fascino antico del bistrò e consumare un caffè 
in questo locale guardando la Piazza è parte della conoscenza della città

Via D’Ancaria, 52

Varie

Piazza Del Popolo, 9 

Le pareti sono arricchite da affreschi 
raffiguranti la città di Ascoli Piceno 

del pittore G. Rosati.
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Abbigliamento, articoli ed 
attrezzature sportive e per il tempo 
libero

Si trova al piano terra di un palazzo 
storico, nella parte più antica della 
città. All’interno presenta muri in 
travertino ascolano ed arredi in legno. 

All’apertura era in Via Trento, 31 (at-
tuale Corso Trento e Trieste). 
Successivamente negli anni fu trasfe-
rita varie volte fino poi in via definiti-
va, nel 1955 nell’attuale sede. 

L’attività è stata fondata nel 1948 da 
Enrico Marinucci.

All’apertura vendeva moto e bici ed 
aveva annessa l’officina ed un magaz-
zino ricambi con rivendita di pneu-
matici. 

Con il passare degli anni divenne sempre più punto di riferimento per gli 
appassionati di sport e per le società sportive come: la pugilistica, l’atletica, il 
pattinaggio, lo sci e l’arrampicata. 

Nel 1955 fu ampliata l’attività con l’aggiunta della vendita di abbigliamento 
e articoli sportivi. 

Nel 1999 viene inserito, all’interno del negozio, il punto Rent&Go, dove si 
possono affittare sci, scarponi ed usufruire del laboratorio specializzato per 
riparazioni tecniche. 

I gestori organizzano corsi di sci per bambini ed adulti, settimane bianche e 
test sulla neve di sci e scarponi.

Via Ottaviano Jannella, 17/21

Bottega

All’ interno sono conservati in un 
magazzino storico, appositamente 
dedicato, molti materiali e 
attrezzi dei vari sport raccolti a 
partire dal 1946.

Riri’ Sport
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Profumeria ed articoli sanitari, 
articoli per barbieri e parrucchieri

L’attività è stata fondata nel 1962 da 
Filippo Cocci Grifoni.

È stato il primo ingrosso di profume-
rie e prodotti per parrucchiere e bar-
bieri ad aprire in città. 

Negli anni ‘70 ha aperto la vendita 
degli stessi prodotti anche al pubblico.

Cantina dell’Arte

Vilu’

Ristorante, albergo

Situato nel cuore del centro storico, in 
una delle più antiche Rue della città, 
la cui pavimentazione è costituita da 
un antico selciato, che è composto da 
travertino e da tufo. Si sviluppa su due 
distinti palazzi.
Il portale d’ingresso dell’antico edifi-
cio, dove è situato il ristorante, è del 
1200. La sua facciata, interamente in 
travertino ascolano, è stata realizzata 
in diversi periodi, da quello medievale 
fino a quello rinascimentale.

All’interno della struttura sono pre-
senti delle colonne a base ottagonale 
che hanno il capitello con fregi diver-
si su ogni lato. Tale particolarità ha 
un grande rilievo architettonico ed 
archeologico, poiché ha reso possibile 
ricondurre la loro datazione all’anno 
1100.

Entrando nell’antico palazzo, ora adibito ad Hotel, si può ammirare una 
sala caratteristica per le pareti interamente in travertino e per una volta reale 
costruita dall’incrocio di quattro archi. 

L’attività è stata fondata nel 1971 da Alfonso Marinelli.

Nata come un’osteria con cucina tipica locale, nel corso degli anni si è rinnova-
ta e trasformata in ristorante, mantenendo però inalterato lo stile e l’atmosfera 
di un tempo. Luogo di incontro e di aggregazione di molti artisti ascolani.

Le origini della città sono avvolte nel 
mistero e si perdono nella notte dei 

tempi, sembra che vi fosse la presenza 
umana già dall’età della pietra e 

che la zona fosse abitata nell’epoca 
neolitica da popolazioni italiche.

Rua Della Lupa, 5

OsteriaLocanda

Corso Giuseppe Mazzini, 230

Varie
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Bar, vineria, ristorazione

Lo stile del locale è vintage con arredi 
in legno ed un bancone con retrospec-
chiera anni ‘60 arricchita dall’espo-
sizione di bottiglie di vino e liquori 
invecchiate. 

L’attività è stata fondata nel 1953 da 
Nazzareno Silvi.

Nata come osteria e cantina con tabac-
chi, nel 1985 diventa un bar. Punto di 
riferimento per tutta la zona industria-
le ed artigianale della città e molto fre-
quentato dai dirigenti e giocatori della 
squadra di calcio dell’Ascoli.

Bar Cametta

Via Della Bonifica, 34 
Località Basso Marino

Varie

Bar, caffè

Situato nel cuore del centro storico, 
in un palazzo che è presente su una 
pianta della città di Ascoli del 1646 e 
nella tavola topografica a corredo del 
libro di Giambattista Carducci su “Le 
memorie e i monumenti di Ascoli nel 
Piceno”. 

Il locale ha conservato la vetrina ester-
na e l’insegna originali sia nelle finiture 
che nel meccanismo di chiusura. 

Il caffè Sestili è sottoposto al “vincolo 
delle botteghe” imposto dalla Soprintendenza per i beni ambientali ed archi-
tettonici. 

L’attività è stata fondata nel 1853 da Sestili Vincenzo.

All’apertura era una rivendita di generi alimentari. 

Successivamente, agli inizi degli anni ‘30, l’attività fu rilevata dal Sig. Vincenzo 
Sestili che iniziò a commercializzare anche dolciumi e liquori in mescita. 

Nel 1966 l’attività fu rilevata dal Sig. Franco Calcagni, che la trasformò dando-
gli le caratteristiche commerciali di bar, mantenute fino ad oggi.

Caffè Sestili

Corso Mazzini, 177

Varie
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Rubini Gioielleria dal 1850
Oreficeria, orologeria, gioielleria

Situato nella parte più antica della 
città a due passi dal Museo Arche-
ologico statale e dalla galleria d’arte 
moderna. 
Il portone d’ingresso è arricchito da 
un portale in pietra di travertino. 
Nel 1988 è stato ristrutturato secondo 
le moderne tendenze per una gioiel-
leria di prestigio. L’interno e gli arredi 
sono classici. 

L’attività è stata fondata nel 1969 da 
Raffaele Rubini.

I Rubini sono per tradizione legati all’arte dell’oreficeria, dal 1850 si tramanda-
no il mestiere di artigiani dell’oro. 

Il Sig. Raffaele, aprì l’attività per la 
vendita di orologi e oggetti in metallo 
prezioso ma soprattutto per proporre 
le sue creazioni orafe di alta gioielleria. 

La qualità delle sue realizzazioni ac-
quistarono sempre maggior consenso 
nel corso degli anni tanto che oggi la 
gioielleria è un importante riferimento 
della tradizione orafa ascolana.

Piazza Arringo, 50 

Varie

Bottega

Viale Marcello Federici, 121

Ascoli Piceno

Tigre Amico Cemar
Alimentari, aticoli per la casa

L’attività è stata fondata nel 1962 da 
Silvio Celani.

Originariamente era una bottega di 
generi alimentari ed emporio. 

L’attività è stata sempre caratterizza-
ta da una gestione di tipo familiare e 
dall’offerta di prodotti di qualità, an-
che dopo la trasformazione in market. 

Tutto questo ha contribuito a consoli-
dare e mantenere nel tempo il rappor-
to di fiducia con la numerosa clientela.
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Pasticceria Angelo
Pasticceria, gelateria, bar, 
ristorazione

Si trova a Porta Maggiore, quartiere a 
ridosso del centro storico, lungo una 
delle vie di accesso alla città di mag-
giore importanza. È stato completa-
mente ristrutturato nel 2010.

Presenta ampi spazi dallo stile sobrio 
e ricercato sia nella struttura che negli 
arredi, curati senza essere pomposi. 
Nell’insieme l’effetto è quello di un 
ambiente rilassante e accogliente. 

I clienti possono usufruire di un co-
modo posteggio interno. 

L’attività è stata fondata nel 1955 da 
Tito Damiani.

Nata dalla passione di Tito Damiani e Lidia Rasicci che, puntando sul pro-
dotto a carattere artigianale, si sono fatti conoscere per la qualità e la raffina-
tezza dei loro dolciumi. Tale attività prosegue anche oggi, portata avanti da 
maestri pasticceri e da uno staff altamente specializzato. 

La produzione è artigianale in tutte le sue fasi ed è rigorosamente giornaliera. 
Molto differenziata è la produzione di dolci: paste, biscotteria, mignon, cro-
state e sacher, torte personalizzate e da cerimonia. 
Non mancano naturalmente la produzione di prodotti tipici come torte pa-
squali, dolci di carnevale e altri ancora appartenenti alla tradizione del ter-
ritorio. 

Nel locale si servono ottimi aperitivi con buffet e rinfreschi personalizzati 
per eventi particolari quali ricorrenze feste di laurea e compleanni. Lo staff è 
qualificato anche per il servizio di catering.

Via Napoli, 81

Varie

Ascoli Piceno

Porta maggiore è uno dei 6 sestieri 
che rappresentano l’anima della 
Quintana. Prende il nome dalla 
omonima Porta, ora demolita e 
dall’antico sestiere di Ponte Maggiore
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Bottega

Via Tornasacco, 19

Macelleria Santini
Macelleria, salumi

L’attività è stata fondata nel 1967 da 
Ivo Patalacchi.

Ascoli Piceno

Varie

Viale Treviri, 147

Matteucci Arredamenti
Mobili per casa e ufficio

Situato fuori dalle mura cittadine, in 
prossimità di Porta Romana, lungo una 
delle principali via di accesso alla città.

L’attività è stata fondata nel 1948 da 
Mario Matteucci.

Nata come falegnameria, nel corso 
degli anni si è aggiunta l’attività di 
vendita di mobili e complementi di 
arredo. Quest’ultima è oggi l’attività 
preminente in quanto il laboratorio di 
falegnameria è stato chiuso nel 1960.

P.M. Market
Alimentari, prodotti tipici

L’attività è stata fondata nel 1959 da 
Teresa Angelini.

Piazza Don Benvenuto 
Cantalamessa, 5

Bottega
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Gelateria, latticini, dolciumi

Occupa i locali al piano terra di Pa-
lazzo Cardi, un edificio in stile Um-
bertiano della metà degli anni ‘20. 
L’interno, a seguito del rinnovo degli 
arredi nel 1980, è in stile classico, con 
soluzioni semplici e lineari, con ampi 
spazi arredati con materiali naturali 
(legno e marmo). Nel negozio sono 
presenti diverse attrezzature d’epoca 
per la preparazione del gelato tra cui 
un montapanna ed un cuocicrema 
degli anni ‘50.

L’insegna a bandiera è una delle pri-
me insegne al neon installate in Asco-
li, risale alla fine degli anni ‘40.

L’attività è stata fondata nel 1923 da 
Leone Sagui.

Il fondatore Leone Sagui, proveniente da Zoppè di Cadore, piccolo paese 
posto nella Val Zoldana in provincia di Belluno (zona particolarmente vocata 
al “mestiere di gelatiere”), portò ad Ascoli l’antica ricetta del gelato della sua 
zona che si è tramandata per generazioni, tanto che oggi rappresenta ancora 
il vanto di questa gelateria.

Gelateria Veneta

Via Giudea, 10/12

Varie

Nel 1927 la gelateria preparò un 
dolce “semifreddo” di zabaione e 
cioccolato, che fu servito al banchetto 
in occasione della visita in città del 
Re d’Italia, Vittorio Emanuele III.

Bar Chiosco
Bar, caffè

È una struttura particolare, priva di 
parti in muratura. 
La rende unica il fatto di essere stata 
realizzata con pareti di vetro su telaio 
di ferro. Tutto questo rende possibi-
le godere della bella vista sulla città 
di Ascoli. Negli anni la struttura ha 
mantenuto più o meno invariato lo 
stile degli arredi, che sono semplici ed 
essenziali.

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Pietro Grilli.

Fin dalla sua apertura è sempre stato ritrovo per gli appassionati dell’Ascoli 
calcio. L’attività rimasta sempre nelle mani della famiglia Grilli, oggi continua 
la tradizione grazie ai figli.

Viale Vellei

Varie
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Bar, caffè, latteria

Situato nel cuore del centro storico, 
si affaccia su un elegante piazza che 
ospita settimanalmente un mercato 
rionale. 

Gli interni sono arredati con elegan-
za e la sala da tè si caratterizza per la 
presenza di un’imponente colonna in 
travertino.  

All’interno sono conservate alcune 
delle attrezzature dell’originaria latte-
ria tra cui una yogurtiera ed una scal-
davivande originarie degli anni ‘30, 
oggi dismesse. 

Il marchio dell’attività, una “M” 
all’interno di un cerchio sovrastato da 
una corona, è stato ideato dall’archi-
tetto Mariano Benedetti. 

L’attività è stata fondata nel 1929 da Marini Giuseppe.

Nata come rivendita di latte, suoi derivati e generi alimentari si fece conosce-
re sin da subito per la produzione di panna, di maritozzi con panna e yogurt. 

Gestita con continuità dalla Famiglia 
Marini, alla latteria si aggiunse negli 
anni l’attività di bar caffè. 

Specialità della casa è ancora oggi il 
“Maritozzo con panna o nutella” ap-
prezzato soprattutto dai giovani.

Ascoli Piceno

Latteria Marini

Piazza Roma, 5 

Varie

Il maritozzo, dolce tipico del 
centro Italia, è un panino 

morbido preparato con pinoli, 
uva e scorzetta d’arancia candita 

e molto spesso viene aperto e 
farcito con panna montata.

Giuseppe Marini era 
personaggio di spicco 
dell’Ascoli degli anni ‘30: 
uomo elegante e suonatore di 
basso. Fece parte della Società 
della Musica del Maestro 
Galeazzi.
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Gelateria Emiliana

Viale Indipendenza, 55

Gelateria

Fino al 2005 in stile “Veneto” come 
da origini, con vetro di murano pre-
sente nei banconi e nei lampadari. 

Nel 2005 lo stile è stato reso più mo-
derno ma sempre elegante, con legno 
di rovere e finiture di colore gial-
lo, arancione e oro. Dispone di un 
Dehors all’aperto.

L’attività è stata fondata nel 1959 da 
Amalia Livan.

Amalia, figlia d’arte, dato che il padre Osvaldo Livan era gelataio di Cadore, 
intraprende la stessa strada e apre il laboratorio artigianale di gelato, che fin 
da subito si fa conoscere per l’ottima qualità. 

Ancora oggi la gelateria prepara le creme e i vari gusti alla frutta secondo 
l’antica ricetta.

Calzature uomo, donna e bambino

Collocato nella parte più antica del 
centro storico, in un palazzo d’epoca. 
Lo show room si articola su più livelli 
ed è diviso in locali ampi arricchiti da 
soffitti a crociera in mattoni perfetta-
mente conservati. 
I pavimenti in travertino aggiungono 
un ulteriore tocco di eleganza. Gli ar-
redi sono d’epoca lavorati da artigiani 
locali. Negozio molto ricercato sia nel-
lo stile che nella qualità della merce. 

L’attività è stata fondata nel 1956 da 
Renato Nardinocchi.

Il fondatore ha iniziato la sua attività come ambulante. Poi agli inizi del anni 
‘50 del secolo scorso prendendo in affitto dei locali in Via del Trivio, non lon-
tano dall’attuale sede, inizia a commerciare in maniera stabile. Negli anni ha 
esteso la sua attività ampliando sempre di più l’offerta dei prodotti con nuovi 
prestigiosi marchi. 

Oggi l’azienda, portata avanti dai quattro figli rappresenta un punto di riferi-
mento importante per gli addetti del settore.

Renato Calzature

Via Dei Notai, 21/27

Bottega



92

Ascoli Piceno

Ascoli Piceno

Ottica Bartolini
Ottica

Affaccia su una delle vie più antiche 
della città che unisce Piazza del Popo-
lo con Corso Trento e Trieste. 

Sottoposto a recupero conservativo 
nel 1997, ha mantenuto i soffitti a 
vela con capitelli in pietra. 

Gli arredi sono in stile moderno.

L’attività è stata fondata nel 1883 da 
Giuseppe e Nazzareno Bartolini.

I primi documenti ufficiali presso l’Archivio di Stato della Città attestato che 
era già attiva nel 1884 come bottega di ottica e orologeria. 

Nei primi anni del ‘900 si trasferisce e viene incrementata l’attività di otti-
ca, strumenti musicali e grammofoni, mentre quella di orologeria diventa 
secondaria. Nel 1960 Bartolini Vasco trasferisce il negozio nell’attuale sede 
incrementando ulteriormente il settori di ottica. 

Oggi è gestita dal pronipote del fondatore ed è tra le più conosciute e apprez-
zate attività di ottica della città.

Via Giudea, 9 

Bottega

Via Delle Torri, 14

Varie

Cartolibreria Centrale
Cartolibreria

Ubicata in un palazzo del 1500. Negli 
anni dal ‘41 al ‘56 l’arredo consisteva 
unicamente in un lungo bancone di 
legno verniciato avorio e due armadi 
in legno dalle ante in vetro. 

Nel corso degli anni il locale è sta-
to ristrutturato più volte e gli arredi 
sono stati rinnovati in stile moderno. 

L’attività è stata fondata nel 1941 da 
Maria Pia Marcozzi.

Sembra che sia nata negli anni ‘30, ma è dagli anni ‘40 che è conosciuta come 
la cartoleria di “Marietta”. 

Oggi, per stare al passo con i tempi e per soddisfare una clientela sempre più 
esigente, si è trasformata in una cartolibreria.
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Premiata Forneria Manfroni
Prodotti da forno, alimentari, 
prodotti dietetici

L’attività è stata fondata nel 1946 da 
Raffaele Crescenzi.

Nasce come alimentari, a cui nel 1957 
si aggiunge l’attività di forno.

Via dei Tibaldeschi, 4/6 

Bottega

Brugni Coffee Room
Bar

Gli interni sono in stile moderno. 
Dispone di una veranda al coperto e di 
un bellissimo giardino estivo. 

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Annibale Brugni.

Nata come osteria con annesso ali-
mentari e tabacchi, è conosciuta in 
tutta la zona come “Osteria di Me-
lucce”. In seguito l’attività fu trasferita 
sempre nella stessa zona ma in locali 
più grandi. Nel 1989 è cessata la vendi-
ta di alimentari ed è stata incrementata 
l’attività di bar.

Via Piceno Aprutina, 14

VarieTaverna Osteria

Ottica Nardinocchi

Via dei Tibaldeschi, 20

Varie

Ottica, strumenti ottici

L’attività è stata fondata nel 1953 da 
Cesarino Nardinocchi.
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Dolciaria Tesino
Alimentari, prodotti da forno

Si trova lungo la strada che attraversa 
la località che prende il nome dal vi-
cino fiume Tesino.

L’attività è stata fondata nel 1965 da 
Adorno Ionni.

Nata come forno dove gli abitan-
ti della zona portavano a cuocere il 
pane preparato in casa con annesso 
un generi alimentari.

Oggi vende prodotti da forno, soprat-
tutto quelli realizzati nel laboratorio 

annesso: pane con farine di vario tipo, biscotti, torte, crostate, maritozzi. 

Molto rinomati sono, poi, alcuni 
prodotti stagionali quali il frustingo, 
la pizza dolce, il panettone, i cacioni, 
le ciambelle e le colombe pasquali.

Via Gallo, 23 
Località Ponte Tesino

Bottega

Il frustingo (o fristingo) è un dolce a 
base di frutta secca e fichi. 

Si racconta che sia il più antico dolce 
di Natale, e che la sua ricetta, più 

di duemila anni fa, sia passata dalle 
mani etrusche a quelle picene.

Cossignano

La Piccola Bottega
Alimentari, frutta e verdura, 
articoli per la casa, cartolibreria, 
edicola, tabacchi

L’attività è stata fondata nel 1925 da 
Gabriele Alessandri.

La gestione, a conduzione familiare, 
si è tramandata di generazione in ge-
nerazione. 

Tipica bottega di paese, vi si possono 
trovare sia prodotti tipici della zona 
come formaggi, salumi e vini che, 
prodotti biologici e naturali. 

Via Borgo, 24

Bottega
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Cossignano 

Caffè Vineria Castello de Marte
Caffè, bar, vineria

Situato nel centro storico del paese, 
sotto il loggiato di uno dei palazzi che 
circondano la Piazza principale.

L’arredamento è rustico con lampade 
ed icone etniche, i tavoli e sedie sono 
in legno.

Caratteristico è il pavimento in parte 
in legno ed in parte in graniglia.

Esternamente, nella pertinenza, ci 
sono arredi in ferro battuto, mentre 
sotto al portico sedie e tavoli in vi-
mini. 

L’attività è stata fondata nel 1935 da 
Ciro Moroni e Maria Paci.

Nata come osteria, vendita alimenta-
ri e munizioni, diviene poi nel negli 
anni ‘60 un bar caffè.

Piazza Umberto I, 9

OsteriaTaverna

Stefano Belisari, in arte “Elio”, 
cantante, leader del gruppo 
Elio e le Storie Tese, i cui nonni 
paterni sono di Cossignano, 
possiede una casa nel paese dove 
trascorre le vacanze estive.

Albergo, ristorante

L’attività è stata fondata nel 1955 da 
Elvira Costanzi.

Nata come locanda con annessa una 
piccola sala con cucina e al piano su-
periore due camere. 

La gestione era familiare e i clienti 
si fermavano per bere vino e gustare 
i piatti caserecci preparati dalla pro-
prietaria. 

Nel 1976, grazie al buon andamento 
commerciale e turistico della zona, vengono fatti dei lavori di ampliamento 
al vecchio edificio. 

Oggi, il nipote della signora Elvira, continua a gestire il locale mantenendo 
la tradizione culinaria dei piatti caserecci tipici della zona.

Locanda

Borgo San Paolo, 41

Albergo Ristorante Elvira
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Ristorante, bar, pensione 

Si trova nel centro storico del borgo 
di Marano, anche noto come Cupra 
Alta, in una costruzione in pietra dal-
la forma massiccia molto caratteristi-
ca per collocazione e struttura. 
L’interno si sviluppa in maniera arti-
colata su tre livelli. 
L’accesso è posto nel locale adibito a 
bar. Da qui si accede alla sala risto-
rante e alle scale che conducono al 
piano superiore dove si trovano le 
stanze della pensione. È arredato in 
modo rustico e arricchito da oggetti 
della tradizione marinara. 
Una bellissima grotta sotterranea, ac-
cessibile da una scala in pietra posta 
nella sala principale, viene utilizzata 
tutt’oggi per la refrigerazione e con-
servazione dei vini e delle bevande. 

L’attività è stata fondata nel 1862 da Francesco Speridiani (detto Chierichì).

Le prime notizie dell’attività di osteria risalgono al 1862. Dal 1927 si ha no-
tizia, dal censimento degli esercizi commerciali, che l’attività in mano alla 
famiglia Busni continua con gli eredi Verdecchia sempre con le stesse carat-
teristiche di posto di ristoro e locanda. 
Oggi è un ristorante dalla cucina è tipicamente casalinga che, comprende 
specialità di pesce. 

Da alcune testimonianze risulta che 
il locale fosse frequentato da patrioti 
risorgimentali tra cui Rivosecchi. 
Più recentemente il critico d’arte Ma-
rio Bucci e lo scrittore Giovanni Buc-
ci molto spesso si sono fermati qui.

Viale Trieste, 10

Osteria

Caratteristica peculiare di questo 
borgo sono le numerosissime grotte che 

si sviluppano seguendo l’’andamento 
altimetrico del terreno

Pensione Ristorante Castello

Cupra Marittima

Marano è un borgo fortificato nucleo 
medievale di Cupra Marittima. 
Si dette degli statuti comunali fin 
dal 1076. Nel medioevo, fù coinvolta 
nelle lotte fra ascolani e fermani per 
il controllo del territorio. 
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Pizzeria, rosticceria, osteria

Nel centro storico della cittadina, at-
tualmente si presenta con arredi anni 
‘80. Nella bella stagione si può man-
giare anche all’aperto nella zona anti-
stante l’entrata attrezzata con panche 
e tavoli. 

L’attività è stata fondata nel 1969 da 
Emilio Concetti.

Aperta come osteria nel 1944, quando 
a fine della guerra riaprivano i primi 
locali che ridavano con i loro servizi 
una parvenza di normalità ai paesi. 
Locale semplice dove si beveva vino 
e si mangiavano le prime pizze da Pa-
lina, dal nome Pasqualina, nota pro-
prietaria del tempo e bisnonna dell’at-
tuale proprietario. 

Ancora oggi è conosciuta con questo nome, punto di riferimento gastronomi-
co per gli abitanti di Grottammare, e per i turisti e villeggianti che vengono 
qui per le vacanze estive. Offre, oltre alla famosa pizza, anche polli allo spiedo, 
patate arrosto e altre prelibatezze locali.

Via Marconi, 12

VarieOsteria

Pizzeria Concetti

Varie

Via Strada Provinciale Valtesino, 208 
Località Zona San Biagio

Grottammare

Bar Calvaresi dal 1968
Bar

Situato nella zona chiamata San Bia-
gio, tra la storica Vasca della Regina, 
e la Chiesa romanica di San Martino.

L’attività è stata fondata nel 1968 da 
Fedele Calvaresi.

Nata come vineria con pasticceria e 
vendita gelati a cui si aggiunse subito 
il bar. Soprannominato “Lu bar deli 
cuntadì” era il ritrovo degli abitanti 
della zona e di quelli dell’entroterra 
di Via Valtesino fino a Ripatransone.

Ancora oggi il locale continua la sua storica attività come punto d’incontro 
e di ritrovo anche per i comitati organizzatori delle varie feste di paese che si 
svolgono durante l’anno.

Locale molto amato dall’ imprenditore 
Piero Ferrari e dai personaggi dello 
spettacolo come Enzo Iacchetti, 
Enrico Beruschi e Andrea Concetti.
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Ristorante, albergo

Situato lungo la via principale che 
attraversa il centro storico del paese 
che, è immerso nella bellissima cor-
nice del Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini. 

Nel 2003 è stato fatto un restauro 
conservativo di tutta la struttura che 
ha riportato alla luce le originarie 
finiture proprie delle case coloniche 
contadine. 
Molti sono gli elementi architettonici 
e d’arredo che conferiscono agli am-
bienti un fascino particolare: intarsi 
in pietra di Tufo a vista su buona par-
te delle pareti abbellite con foto d’e-
poca, credenze di fattura artigianale 

in legno, aperture delle porte finestre contornate con pietra e i tanti oggetti 
d’epoca sparsi per le sale, tra i quali anche un bellissimo grammofono. 

L’attività è stata fondata nel 1968 da Caterina Cerqua.

Nata come trattoria nei primi anni del ‘900 dall’intraprendenza della fa-
miglia Carlini. Ha rappresentato sempre un punto di aggregazione per gli 
abitanti del paese e dei territori limitrofi. 

Dal 2003 la gestione è affidata ai fratelli Grilli che portano avanti l’idea di 
antica trattoria. La cucina propone piatti della tradizione locale preparati 
con antica maestria contadina a base 
di prodotti genuini. 
Per questo è un punto di riferimento 
per la gastronomia locale e una tappa 
invitante per i numerosi turisti che 
visitano la zona.

Via Roma, 25

Varie

Hotel Ristorante Monti Azzurri

Il ristorane è stato insignito 
del marchio di Ristorante 

Tipico Interregionale

Montemonaco

Tutti gli anni, ad Ottobre, 
a Montemonaco, territorio 
ricco di castagneti secolari, 
si svolge la rinomata 
“Sagra Mercato della Castagna”.
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Alimentari, prodotti locali, vini, 
norcineria, 

Situato in una via del centro storico 
di Montemonaco, si presenta con i 
tratti caratteristici della piccola bot-
tega stracolma di sapori, profumi e 
colori. Caratteristici sono le tavole in 
legno, appese all’esterno della vetrina 
d’entrata che pubblicizzano i prodotti 
in vendita.

L’attività è stata fondata nel 1951 da 
Dante Grilli.

Nata con la famiglia Grilli che ancora 
oggi la gestisce, è tra le tappe eno-ga-
stronomiche più interessanti della 
zona. Propone una ampia scelta di 
prodotti tipici del territorio, tra i quali 
quelli di norcineria, formaggi, casta-
gne, patate e una ricca scelta di vini.

Viale Trieste, 10

Montemonaco  |  Monteprandone

Tipicità Grilli dal 1957

Bottega

Macelleria

L’attività è stata fondata nel 1900 da 
Giuseppe Micucci.

Situato nel centro storico di Monte-
prandone in un antico edificio inte-
ramente ristrutturato nel 1985. 

La macelleria Micucci è il tipico esem-
pio di attività a gestione familiare tra-
mandata da padre a figlio fino ad oggi. 

Nel 1900 il Sig. Giuseppe iniziò con 
la macellazione delle carni e la relativa 
vendita che a quel tempo avveniva soprattutto per gli ovini e per gli animali da 
cortile negli stessi locali. 

Per la conservazione della carne veniva utilizzata una ghiacciaia che negli anni 
‘60 è stata sostituita da una cella frigorifera.

Dell’antico mestiere i proprietari conservano ancora le vecchie bilance e i tim-
bri per la marchiatura della carne.

Via Allegratti, 38

Varie

Macelleria Micucci Luigi

L’eno-gastronomia dei 
Sibillini è ricca e variegata: 
pecorini aromatizzati con erbe 
spontanee, ricotte, salumi, lonze 
e capocolli, salumi e prosciutti, 
e il celebre ciauscolo.
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Bar

Il caffè si trova di fronte alla chie-
sa parrocchiale nel centro della lo-
calità Centobuchi del comune di 
Monteprandone.

Arredato in stile moderno con banco-
ne e tavoli in ciliegio e lampadari di 
pregio. Caratteristico è il pavimento 
in marmittoni che dà agli ambienti 
un aspetto particolarmente curato.
Alle pareti della sala da tè sono appesi 
quadri di artisti locali. 

L’attività è stata fondata nel 1962 da 
Fazzini Vito.

Il Sig. Fazzini rilevò l’attività di cantina denominata Cantina di Cialo nel 
1955 e lo trasformò in bar caffè. 

Nella sua storia non si ritrovano fatti o storie di rilievo ma, sicuramente al-
trettanto importanti storie quotidiane del paese passano da sempre dal Caffè 
Centrale, luogo di riferimento e di ritrovo per gli abitanti della comunità.

Varie

Monteprandone  | San Benedetto del Tronto

Caffè Centrale

Viale De Gasperi, 221 
Località Centobuchi

Kon Tiki Ristorante Bar Discoteca
Ristorante, bar, discoteca, 
stabilimento balneare

Il complesso si trova sull’arenile del 
lungomare di San Benedetto del 
Tronto.

Le dimensioni e la particolare strut-
tura architettonica tipica degli anni 
‘60 lo rendono riconoscibilissimo.

L’ingresso oltre alla grande insegna in 
muratura si caratterizza per alternarsi 
di pareti curve che confluiscono nella 
centralità simmetrica del foyer. 

L’attività è stata fondata nel 1954 da Fulvio Talamonti.

Sin dalla sua apertura, grazie all’abbinamento del ristorante annesso al dan-
cing e al american bar ha costituito uno dei punti di ritrovo più gettonati 
della riviera sud.

Viale Trieste, 7

Varie
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Torrefazione, dolciumi, tè, mieli, 
cioccolaterie, marmellate

Affaccia sul viale più conosciuto della 
città che da Piazza Matteotti conduce 
al piazzale dove si trova la costruzione 
del Faro. 

In origine gli interni erano arredati in 
stile coloniale con prevalenza di legno 
e ceramica. Nel 1992, l’arredamento 
è stato rinnovato ed oggi si presenta 
con uno stile classico in cui prevalgo-
no il legno ed il marmo. 

Delle origini sono conservati i maci-
na caffè ancora usati per la prepara-
zione delle varie miscele. Molto nota, 
tra i sanbenedettesi ed i numerosi 
turisti che visitano la città, l’insegna 
con il Negretto con il gonnellino di 
paglia e il chicco di caffè in mano che troneggia sul viale. 

L’attività è stata fondata nel 1957 da Alberto Astraceli.

Rappresenta uno dei luoghi più rinomati e rappresentativi della città, sia per 
la storia ed i personaggi che da qui sono passati, che per l’offerta qualificata 
di miscele di caffè ottenute dalle migliori qualità di Arabica e di Robusta. 

Qui si tramandano nel tempo le tecniche ed i segreti della miscelazione dei 
diversi tipi di caffè che fanno del locale un punto di riferimento per gli in-
tenditori della bevanda. 

É anche possibile degustare sul posto il caffè macinato al momento ed altre 
bevande quali tè e cioccolato in tazza. 

Inoltre si possono acquistare prodot-
ti tipici e pregiati, come il finissimo 
cioccolato, le marmellate e confettu-
re, i dolciumi ed i liquori.

Viale Secondo Moretti, 35

Bottega

Il faro è una torre cilindrica su 
fabbricato ed è alta 31 metri. 
Alla sua entrata in funzione nel 1957 
funzionava manualmente e veniva 
ricaricato a mano dal farista.

La torrefazione delle miscele 
di caffè del locale sono presenti 
sulla rivista gambero rosso 
con “3 Chicchi” massimo 
riconoscimento che non ha 
eguali nel sud delle Marche.

Torrefazione Chicco d’Oro

San Benedetto del Tronto
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Bottega

Via Mare, 24

Fotocine Alessandrini
Articoli fotografici, cinematografici 
ed artistici, laboratorio fotografico

Affaccia sulla via che conduce al lun-
gomare. 

Gli interni si caratterizzano per la mo-
stra permanente di foto di Porto d’A-
scoli e di attrezzature fotografiche rac-
colte dal proprietario dal 1970 ad oggi 

L’attività è stata fondata nel 1970 da 
Amedeo Alessandrini.

Bottega

Via Marsala, 78 

Antica Norcineria Martì 1920
Macelleria, salumi stagionali

L’attività è stata fondata nel 1919 da 
Costantino Marchionni.

All’apertura era una pizzicheria dove 
venivano venduti formaggi, salumi e 
generi alimentari.

Con il tempo si è specializzata nella 
vendita di carni e di insaccati stagio-
nali.

Bottega

Via Voltattorni, 43

San Benedetto del Tronto

ALIF Cartolibreria Emporio
Cartolibreria, giocattoli, materiale 
elettrico, profumeria, bigiotteria, 
giornali e riviste

Si trova di fronte a uno dei plessi sco-
lastici più grandi della città. 

L’attività è stata fondata nel 1960 da 
Angela Mazzuca.

Sin dall’apertura ha mantenuto le ca-
ratteristiche dell’emporio con vendita 
di giornali e riviste.
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Pasta fresca all’uovo, olive ascolane

Si trova nel centro della città, lungo 
la via che ospita il mercato ambulante 
settimanale. 

All’interno, arredato con banconi e 
scansie classiche sono ancora funzio-
nanti una macchina per la produzio-
ne di tortellini degli anni ‘60 e alcune 
altre attrezzature per la lavorazione 
della pasta. 

Caratteristica è l’insegna “Tortelli-
ni” posizionata a tutt’altezza rispetto 
all’edificio. 

L’attività è stata fondata nel 1954 da 
Elio Cecaloni.

All’apertura ha rappresentato una 
importante novità per l’innovativa produzione a macchina di tortellini (an-
cora sconosciuti in questa zona).

È molto rinomata e frequentata, anche dai tanti turisti che visitano la città 
per le tipiche olive scolane di produzione artigianale.

Via Montebello, 59

Bottega

Le olive ascolane, uno dei piatti più 
rappresentativi del Piceno, sono olive 
verdi, dalla delicata polpa carnosa 
farcite all’ interno con un composto a 
base di carne e poi fritte.

San Benedetto del Tronto

Cecaloni Pasta all’Uovo

Carni e Alimentari Piunti
Macelleria, alimentari

Situato in una traversa della via della 
città che conduce al lungomare. 

Gli interni si presentano spaziosi e lu-
minosi con un arredo sobrio. 

L’attività è stata fondata nel 1966 da 
Isolina Pulcini.

Da sempre conosciuta per la qualità 
delle carni che viene acquistata presso 
allevatori locali che utilizzano matta-
toi della zona. 

L’attenzione è da sempre rivolta ai capi dalla crescita fino alla vendita; tale 
professionalità ha prodotto una clientela fedele per generazioni.

Via Musone, 16

Bottega
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Prodotti dolciari

Si trova poco distante dal lungomare. 
La palazzina è degli anni ‘50. Gli in-
terni sono arredati in stile moderno 
con isole espositive e banconi. 

L’attività è stata fondata nel 1955 da 
Giovanni Azzari.

Sin dall’apertura l’attività si è carat-
terizzata, oltre che per la produzione 
artigianale di paste fresche e torte, 
anche per la vendita di liquori, spu-
manti, cioccolata e prodotti dolciari 
selezionati e di qualità. 

I fratelli Azzari, che impararono l’arte pasticcera dallo zio paterno, la gesti-
scono ininterrottamente dalla sua apertura

Abbigliamento, stoffe

Si trova nella località di Porto d’Ascoli, 
stazione balneare di San Benedetto. 
Gli interni sono quelli tipici degli anni 
‘60. L’arredo è classico e sobrio con 
mobili in legno. 

Nel locale si trova una macchina da 
cucire PFAFF del 1953 ancora oggi 
usata per piccole riparazioni di capi 
d’abbigliamento, un ferro da stiro del 
1960 e una macchina per il sottopunto 
del 1980. 

L’attività è stata fondata nel 1969 da 
Fratelli Forti.

Nata come bottega di confezioni di 
abbigliamento a cui poi si è aggiunta la 
vendita di tessuti e biancheria e i primi 
capi confezionati. 

Ancora oggi, nella tradizione delle botteghe di sartoria di un tempo, la qualità 
del servizio e la cura dei particolari sono le caratteristiche che contraddistin-
guono i fratelli Forti che, da sempre, soddisfano i propri clienti in tutte le loro 
esigenze e personalizzano e aggiustano tutti gli abiti secondo necessità.

Pasticceria Azzari

Via Balilla, 11

Varie

Via C.L. Gabrielli, 124 
Località Porto D’Ascoli

Bottega

La località nel nome ricorda la 
concessione di Federico II del 

1245, fatta alla città di Ascoli, 
per la costruzione di un porto 

alla foce del Tronto.

Fratelli Forti Abbigliamento

San Benedetto del Tronto
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Ancona

Bottega

Tabaccheria Braccetti

Piazza Garibaldi, 5 

Tabaccheria, merceria, cancelleria, 
profumeria, dolciumi

Si trova nella zona centrale della città 
a due passi dalla stazione ferroviaria. 

L’attività è stata fondata nel 1914 da 
Domenico Braccetti.

Dall’apertura, quando era conosciuta 
come “lu spacce de Mecucce” è gesti-
to dai Braccetti e ha sempre conserva-
to le stesse caratteristiche di vendita.

San Benedetto del Tronto

Varie

Viale De Gasperi, 50

Superfrutta di Pellicciotti
Frutta e verdura, bibite, vini e 
acque

Affaccia su uno dei viali più impor-
tante della città. 

Gli interni sono in stile anni ‘70 con 
bancone frigorifero ed espositori per 
frutta e verdura. 

L’attività è stata fondata nel 1966 da 
Domenico Pellicciotti.

Tabaccheria Capriotti
Tabaccheria, emporio

Si trova in centro, lungo l’elegante 
viale alberato zona pedonale della cit-
tà, in una palazzina dell’800. 

L’attività è stata fondata nel 1957 da 
F.lli Sciarra.

Originariamente, nei primi decenni 
del ‘900, era annessa al Caffè storico 
Sciarra 1861. 
Oggi l’attività di tabaccheria ed em-
porio è indipendente.Viale Moretti, 31

Bottega
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Bar, tabacchi, ricevitoria, 
cartolibreria

Si trova nella zona portuale della 
città, a poca distanza dalla banchina 
molo Nord dove attraccano i moto-
pescherecci. 

L’ arredamento interno è ancora quel-
lo originale degli anni ‘70. 

L’attività è stata fondata nel 1969 da 
Serafina Cocci e Fiorella Agostinelli.

Sin dalla sua apertura è il punto di ri-
ferimento e di ritrovo della marineria 
sanbenedettese. 

Molti artisti locali, tra cui il pittore 
“Mario Lupo” amano trascorrere qui 
il loro tempo.

Via E. Dandolo, 12

Varie

Mario Lupo nel 1986, ha 
realizzato il monumento a il 

gabbiano Jonathan Livingston, 
opera, proiettata per 10 metri, 

racchiude in un cerchio azzurro la 
vita dei gabbiani e delle acque.

Bar, osteria

Si trova nella zona sud della città, vi-
cino al polo artigianale e industriale 
sorto negli anni ‘70. Gli interni sono 
arredati in stile moderno. È dotata di 
una sala biliardo e una saletta con TV.

L’attività è stata fondata nel 1959 da 
Guido Merli.

Nel 1959 era un’osteria a conduzione 
familiare dove veniva servito princi-
palmente vino, ma si potevano trova-
re liquori e varie bibite, come la “Spu-
ma Leonessa” tipica dell’epoca. 

Sul finire degli anni ‘60, all’inizio dell’industrializzazione del quartiere Agra-
ria e alla nascita delle prime fabbriche, in una stanza adiacente all’atrio dove 
c’era il bancone si usava spesso preparare dei pasti ai lavoratori che si ferma-
vano per la pausa pranzo. 

Davanti al locale c’era un piccolo campo da bocce utilizzato principalmente 
dalle persone anziane. Dopo l’alluvione del 1992 il locale fu rinnovato e da 
osteria divenne bar con la possibilità di mangiare dei primi piatti.

Via Val Tiberina, 67
Località Porto D’Ascoli

VarieOsteria

Bar Europa

Bar Agraria

San Benedetto del Tronto
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Varie

Bar, pasticceria, dolciumi, liquori

Si trova all’angolo tra Viale Secondo 
Moretti e Via Ugo Bassi, in posizione 
centrale rispetto all’isola pedonale. 
Gli interni si caratterizzano per uno 
spazio grande 180 metri quadri molto 
singolare in quanto non sostenuto da 
alcune colonna. 
Gli arredi sono in stile sobrio ed ele-
gante. Dispone di un gazebo per le 
consumazione all’aperto. 

L’attività è stata fondata nel 1904 da 
Michele Lagalla.

All’apertura sul finire dell’800 si chiamava Caffè Adria e vendeva liquori, 
confetture, dolci, cioccolate, paste e vino in fiaschi. 
Nel 1937 rilevato da Alberto Moretti prende il nome di Caffè Impero, ma 
quando la struttura fu distrutta dai bombardamenti chiuse fino al 1953 quan-
do Osvaldo Urbani la riapri con le stesse caratteristiche cambiando solo il 
nome in Caffè Florian, in omaggio alla moglie Floriana. 
Nel 1985 cambia ancora la gestione e viene aggiuntà l’attività di bar e di pausa 
pranzo. È il caffè più prestigioso della città e rappresenta un pezzo di storia 
dell comunità sambenedettese.

Viale Moretti, 74

Macelleria

Si trova nella zona centrale della città, 
dove si svolge il mercato ambulante 
settimanale, a due passi dalla zona 
pedonale. 

L’attività è stata fondata nel 1957 da 
Amedeo Felicioni.

É una delle più antiche macellerie a 
conduzione familiare della zona. 

Oltre che per l’ampia scelta e otti-
ma qualità della carne in vendita, è 
conosciuta per la porchetta prodotta 
artigianalmente secondo la ricetta 
tradizionale.

Via Legnago, 22

Bottega

La porchettà è un maiale intero, 
svuotato, disossato e condito 
all’ interno con sale, pepe, erbe 
aromatiche, e arrostito in forno. 
Si mangia tagliata a fette come 
secondo o nei panini imbottiti.

Caffè Florian

Felicioni Antica Macelleria

San Benedetto del Tronto
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Pasta fresca all’uovo, olive ascolane

Si trova nel centro della località, a 
ridosso della Via Del Mare, in una 
palazzina a due piani. 

I locali seppur ristrutturati dopo l’al-
luvione del 1992 hanno mantenuto 
l’aspetto originario e per la lavorazio-
ne della pasta vengono ancora usati i 
macchinari dell’inizio attività. 

L’attività è stata fondata nel 1967 da 
Dina Neroni.

Nata dall’intraprendenza di Dina Ne-
roni e Silvana Concetti, cognate nella vita e socie nel lavoro, tuttora titolari 
del negozio, è stata la prima attività del genere ad aprire in zona.

Sanvito Arredamenti
Arredamenti classici, mobili in 
stile, oggettistica

Occupa un edificio degli anni ‘30, 
costruito fuori le mura del borgo an-
tico a poca distanza dalla Chiesa della 
Santa Maria della Marina. 

Gli interni sono ampi, si sviluppano 
su più piani e conservano inalterate le 
caratteristiche del periodo riconosci-
bili nelle porte, nelle ringhiere e nelle 
pavimentazioni. 

I mobili esposti, anche di grande pre-
gio e molti d’antiquariato, ne costitu-
iscono l’arredo. 

L’attività è stata fondata nel 1951 da 
Mario Sanvito.

Il fondatore, di origini lombarde, era 
un intagliatore di legno. 

In gioventù conobbe le Marche e, innamoratosi del posto, decise di aprire a 
San Benedetto un mobilificio di prodotti di pregio provenienti dalla Brianza. 
Oggi il figlio Mario continua questa tradizione.

Via Risorgimento, 31

Varie

La Chiesa di Santa Maria della 
Marina è il Duomo della città.

Iniziata nel 1615, fu il primo 
edificio posto fuori le mura del 

borgo antico. Distrutta più volte fu 
terminata nel 1908.

San Benedetto del Tronto

Pasta all’Uovo Iaconi

Via Damiano Chiesa, 20 
Località Porto D’Ascoli

Bottega
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Via Del Tesoro, 7/9

Bottega

Prodotti da forno

Si trova nella zona più antica della 
città, meglio conosciuta dai sambe-
nedettesi come “Paese Alto”. 

L’attività è stata fondata nel 1963 da 
Nicola Giuliani.

Nei primi anni del ‘800 fino a tutti gli 
anni ‘40 del secolo successivo era adi-
bito a forno comunale dove gli abi-
tanti della zona andavano a cucinare 
il pane impastato in casa. 

Poi negli anni ‘50 viene privatizza-
to insieme ad altri forni del posto e 
il sig. Nicola Giuliani, nato in una 
famiglia di funai, lo acquista e con-
tinua l’attività del pastificio aggiun-
gendo quella della vendita di tutti i 
prodotti da forno. 

Oggi è il figlio che porta avanti l’attività del pastificio e del negozio.

Panificio Giuliani

Pino Bar
Bar, gelateria

Si trova tra Viale delle Palme e Viale 
Buozzi, immerso nella pineta comu-
nale ubicata a ridosso del mare, a due 
passi dalla famosa Palazzina Azzurra 
simbolo della città. 

La struttura è un chiosco in stile li-
berty, sia l’insegna che il bancone 
sono originali. 

L’attività è stata fondata nel 1948 da 
Lello Salvatore.

L’apertura è stagionale e costituisce per 
i sanbenedettesi uno dei luoghi storici 
dove godersi le belle giornate di sole 
consumando un ottimo gelato.

Viale Buozzi, 12

Varie

La palazzina azzurra, chiamata così 
per il caratteristico colore, fu costruita 
negli anni ‘30 fronte mare per ospitare 
l’azienda di soggiorno è immersa in un 
giardino ricco di varietà di piante.

San Benedetto del Tronto

Il Paese Alto ha come fulcro 
l’antica pieve di San Benedetto 
Martire attorno alla quale venne 
costruita la cinta muraria che 
fu, per secoli, la principale difesa 
dalle scorrerie dei pirati.
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Via Roma 100

Varie

Bar, caffè

Si trova nella zona centrale della città, 
dove si svolge il mercato ambulante a 
due passi dalla stazione centrale. 

Lo stile è classico con particolare at-
tenzione al legno e, nonostante le 
ripetute ristrutturazioni, il locale ha 
mantenuto l’aspetto originario. 

L’attività è stata fondata nel 1952 da 
Maria Palestini.

Caffè Braccetti

Ristorante, pizzeria, birreria

L’attività è stata fondata nel 1969 da 
Nazzareno Matoffi.

All’apertura era un’osteria con cucina 
poi trasformata in taverna. 

Oggi è una pizzeria con ristorante e 
offre una buona scelta di vini e di bir-
re nazionali ed estere.

Osteria

Ristorante Pizzeria San Michele

Via San Michele, 69

Varie

Via G. Galilei, 5

Varie

Pizzeria, prodotti da forno

L’attività è stata fondata nel 1943 da 
Angelo Spinozzi.

Pizzeria Angelo

San Benedetto del Tronto
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Ristorante La Stalla
Ristorante

Situato nella zona collinare a ridosso 
della costa, in un edificio rurale la cui 
stalla è stata ristrutturata ed adibita a 
luogo di ritrovo. 

Dispone di una veranda con vista sul 
mare. 

L’attività è stata fondata nel 1967 da 
Famiglia Testa.

Originariamente era un’osteria fre-
quentata dagli abitanti del posto e dai 

gitanti provenienti dalla città che sali-
vano qui per le merende, soprattutto 
nel periodo primaverile ed estivo. 

Con gli anni si è trasformato in un 
ristorante. 

Molto frequentato dai calciatori di 
squadre di serie A e B e da personaggi 
famosi come Gianni Morandi, Gian-
ni Brera e Arnoldo Foà.

Contrada Marinuccia, 35

Osteria

Alimentari

Affaccia su una delle caratteristiche vie 
laterali del corso Giuseppe Mazzini 
che si allungano sulla zona del mare, 
in un antico palazzo in mattoni. 

L’entrata e gli interni, seppur ristrut-
turati, mantengono le caratteristiche 
delle piccole botteghe di paese. 

L’attività è stata fondata nel 1933 da 
Cosimo Fontana.

Nasce come “bottega del vicolo del-
la posta” perché poco lontano c’era, 
fino alla metà del secolo scorso, l’ufficio postale. Oggi oltre ai generi alimen-
tari si possono trovare ottimi prodotti locali quali formaggi e salumi.

Via XX Settembre, 62

Bottega

La Bottega del Buon Sapore

San Benedetto del Tronto
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Panificio Mingroni

Prodotti da forno

Si trova lungo la via che conduce 
al mare a poca distanza dalla spiag-
gia. Gli interni sono molto curati e 
presentano banconi e scaffalature in 
legno di fattura artigianale. È stata 
conservata l’insegna originale. 

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Bruno Mingroni.

Anche se la vendita al pubblico è stata 
aperta nel 1964 l’attività come labo-
ratorio per la lavorazione del pane 
era presente negli stessi locali già da 
molti anni. 

La famiglia Mingroni vanta cinque 
generazioni di maestri fornai a partire 
da Giuseppe Mingroni detto “Pizzn-
grill”fino al suo tris nipote Riccardo.

Via Mare, 195 
Località Porto D’Ascoli

Bottega

Ristorante Il Pescatore

Viale Trieste, 27

Osteria

Ristorante

Lo chalet, affaccia sul famoso lungo-
mare delle Palme. Costruito sull’areni-
le comprende un bar uno stabilimento 
balneare e il ristorante che resta aperto 
tutto l’anno. Gli interni sono arredati 
in stile marina inglese e godono della 
bella vista sulla spiaggia. L’insegna e il 
logo sono rimasti quelli originari.

L’attività è stata fondata nel 1954 da 
Giuseppina Bruni.

Sin dall’apertura si caratterizza per le 
tipicità e le specialità a base di pesce 
che vengono preparate secondo la for-
te tradizione marinara della zona. 
É stato più volte citato nelle riviste ed 
in importanti trasmissioni televisive, 
oltre ad essere tappa eno-gastronomi-
ca preferita da personaggi famosi dello 
spettacolo della cultura e della politica.

San Benedetto del Tronto

Il lungomare, realizzato nel 1932 
su progetto di Luigi Onorati, 

prende il nome dalle 8.000 
palme di varie specie presenti nei 
giardini che lo costeggiano e che 

ne caratterizzano il percorso.

Porto d’Ascoli si è sviluppato nel 
’900, a ridosso di edifici di età 

rinascimentale, come la Caserma 
Guelfa, edificio fortificato a pianta 
quadrangolare del XVI, conosciuta 

come la “Dogana Pontificia”.
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San Benedetto del Tronto

Birreria, paninoteca

Affaccia su la caratteristica piazza del 
“paese alto”, in un palazzo d’epoca 
conosciuto come Palazzo Neroni 
Cancelli, a poca distanza dalla Torre 
dei Gualtieri. 

Gli interni si caratterizzano per i sof-
fitti con volte a crociera e i muri in 
pietra, gli arredi sono in stile rustico. 

L’attività è stata fondata nel 1968 da 
Pietro Luigi Di Salvatore.

All’apertura, nei primi anni del se-
colo era una cantina per la vendita 
del vino sfuso poi trasformata in un 
locanda. 
Oggi è un pub che offre una vasta 
scelta di birre italiane ed estere da 
abbinare a panizze calde e fredde, 
pastrami, bruschette, crostoni, oli-
ve all’Ascolana, mozzarelline fritte, 
bocconcini di baccalà.

Piazza Sacconi, 3

Bottega

La Torre” dei Gualtieri” 
è un’antica postazione di 
comando del XII - XIII sec., 
a pianta esagonale chiacciata, 
è interamente in laterizio, 
presenta un orologio sulla 
faccia rivolta verso mare.

Il Torrione
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Fermo 
Francavilla d’Ete

Monte Giberto
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Casa Idea
Casalinghi, oggettistica, articoli 
da regalo

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Maria Camilli.

Via Cesare Battisti 91

Bottega

Bar

Si trova a ridosso della stazione ferro-
viaria Amandola - Porto san Giorgio.

L’attività è stata fondata nel 1965 da 
Antognozzi Nazzareno.

L’apertura come osteria della posta 
risale agli anni ‘40. 

È sempre stato un posto di passaggio 
molto frequentato sia dai pendolari 
che dai turisti in visita.

Bar La Stazione

Via Zoccolanti, 4

Varie

Via Zoccolanti, 1 

Varie

Il Forno di Rosa
Prodotti da forno

Situato nel centro storico della città, 
nel complesso conventuale dei frati 
Zoccolanti, da cui prende il nome la 
via.

L’interno presenta un bancone molto 
grande per esposizione dei prodotti 
artigianali da forno.

L’attività è stata fondata nel 1959 da 
Quinto Compagnucci.

Amandola

La città vanta un’antica tradizione 
nella lavorazione artigianale ed 
artistica del legno. Ancora oggi la 
lavorazione del legno, il restauro 
e l’antiquariato del mobile sono 
attività molto fiorenti.
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Forno di Porta San Giacomo
Prodotti da forno

Si trova a ridosso dell’antica porta 
San Giacomo da cui prende il nome. 

L’attività è stata fondata nel 1963 da 
Eriberto Poloni.

Nata come vendita di pane di cui an-
cora oggi offre ampia scelta si è poi 
specializzata nella produzione di dolci, 
torte e biscotti. Oggi sono famose le 
sue torte di Pasqua con uvetta, prez-
zemolo e pinoli ed i calcioni ascolani. Piazzale Garibaldi, 24

Bottega

Cafè La fojetta
Bar, caffetteria

Si trova lungo una delle vie che con-
ducono al centro storico, poco lonta-
no dal monastero delle Benedettine.

L’attività è stata fondata nel 1967 da 
Omos Pignatelli.

Via XX Settembre, 1 

Varie

Casalinghi Grazioli
Casalinghi

Situato lungo la via principale del 
paese. 

L’attività è stata fondata nel 1971 da 
Maria Papetti.

Via Cesare Battisti, 41

Bottega

Amandola

La presenza dell’Ordine Benedettino 
femminile nella zona risale al 1200 
ed è attestato da una pergamena del 
1276. Il monastero, chiuso in epoca 
napoleonica, riaprì sul finire dell’800.
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Casa del Gelato Antida
Bar, gelateria, pasticceria

Situato lungo una delle vie di accesso 
al paese, in una palazzina che origina-
riamente ospitava un albergo. Dispo-
ne di tavoli all’aperto. 

L’attività è stata fondata nel 1965 da 
Diadea Andreocci.

Via Cesare Battisti, 13/15

Varie

Frutta e verdura, fiori e piante

L’attività è stata fondata nel 1948 da 
Pasqualina Foresi.

Bottega

Piazzale Garibaldi, 25

Fruttizia

Piazza Garibaldi, 23

Bottega

Elettrodomestici, materiale 
elettrico

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Quinto Cappelletti.

Cappelletti Elettrodomestici

Amandola

Il territorio comunale occupa il versante 
orientale del Parco Nazionale dei 
Sibillini che, si caratterizza per le 

faggete d’alto fusto, la presenza di stelle 
alpine, di genziane e per l’aquila reale.

Nella zona vengono prodotte due ricotte 
con siero vaccino o di pecora. Rinomate 
per la finezza di sapore e gusto sono 
usate in cucina per condire la pasta o 
con zucchero e cacao come dessert.
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Caffetteria, pasticceria, gelateria

Si trova sotto il rinascimentale porti-
cato del monumentale Palazzo della 
sede Municipale che affaccia sulla 
Piazza. 

Gli interni presentano soffitti a volta 
in pietra a vista, e alcune pareti delle 
sale hanno conservato la struttura a 
mattoni. 

L’arredo, dal gusto antico, è costitui-
to da banconi frigorifero in radica di 
noce, di fattura artigianale, arricchiti 
da rifiniture in ottone e vetri. 
Anche i tavoli sono di legno con ri-
piani in marmo.

All’esterno, protetti dal portico, ci 
sono tavoli per le consumazioni. 
Grandi teloni parasole con logo e in-
segna, posti tra le arcate del portico, lo rendono subito individuabile.

L’attività è stata fondata nel 1897 da Famiglia Belli-Piermarocchi.

È uno dei caffè più antichi della provincia. 
Conosciuto ed apprezzato per la produzione artigianale di torte, dolci da 
colazione, cornetti alla crema, paste con frutta fresca. 
Ottima anche la stuzzicheria salata che viene servita con long drink e cocktail. 

Da Marzo ad Ottobre si può degusta-
re il gelato preparato artigianalmente 
secondo l’antica ricetta che vanta più 
di sessanta gusti tra creme e frutta.

Varie

Gran Caffè Belli

Amandola

In Agosto il paese celebra il suo 
patrono Beato Antonio con musica, 
giochi, divertimenti di ogni tipo per 
tutta la giornata compresa la sera 
e a concludere spettacolari fuochi 
d’artificio.

Specialità della casa è il 
Cornettone, brioche farcita con 

nutella, crema pasticcera, crema 
chantilly, marmellata, o salato con 

ripieno a scelta.

Piazza Risorgimento, 13/15
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Gioielleria, oreficeria, orologeria

Situato nel centro storico a ridosso di 
Porta San Giacomo. 

Gli interni sono arredati con mobi-
li in noce di fattura artigianale così 
come il portale d’ingresso e la vetrina 
che sono sormontati da insegna in 
ottone. 

L’attività è stata fondata nel 1888 da 
Vincenzo Marinangeli.

All’ interno è conservato un orologio 
meccanico a pendolo dei primi del 
‘900, con cassa in legno e l’esterno 

radicato in noce è abbellito da 
colonnine tornite.

Amandola

Marinangeli Gioielleria Oreficeria Orologeria

Piazza Risorgimento, 27/28

Bottega

Bar Panini Sartorelli
Bar, paninoteca

Affaccia sulla Piazza principale del pae-
se, il palazzo che lo ospita è dell’800 
con facciata a mattoni a vista.
È stato completamente ristrutturato 
nel 2002. 

Gli interni, con arredi in legno classi-
ci, sono arricchiti dall’antico soffitto 
in travi e tavelle e dalle pareti in pietra 
e mattoni a vista. 

L’attività è stata fondata nel 1921 da 
Funari Maria.

All’apertura era un osteria che vendeva olio, sale e vino, poi, con il tempo si 
è trasformata in un bar che prepara anche ottimi panini.

Piazza Garibaldi, 19

SpaccioOsteria
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Tabacchi Cappelletti
Giornali, riviste, cartoleria, 
tabacchi

Si trova sotto il porticato che domina  
la Piazza principale della città. 

L’insegna, posta sopra la vetrina 
d’entrata è in vetro nero con scritta 
serigrafata in lettere dorate, originale 
degli anni ‘60. 

L’attività è stata fondata nel 1927 da 
Maria Giannini Cappelletti.

Piazza Risorgimento, 18

Varie

Macelleria, salumi, gastronomia

L’attività è stata fondata nel 1970 da 
Emilio Regoli.

Conosciuto sin dall’apertura per la la-
vorazione artigianale della carne e di 
ogni tipo d’insaccato.

Via Vincenzo Belli, 3a

Bottega

In novembre, si svolge “Diamanti a 
tavola” rassegna di prodotti tipici del 
paese e delle zone circostanti soprattutto 
tartufo nostrano, ma anche pancetta, 
coppa maritata e la famosa “crispella”.

Tutte le settimane nella Piazza si 
svolge un mercato rionale con banchi 

di frutta e verdura, abbigliamento, 
articoli per la casa e prodotti tessili.

Macelleria Marini

Amandola

Piazza Risorgimento 11

Merceria

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Francesco Scrofani.

Bottega

Merceria Antonelli



122

Ferm
o

Tessuti Farina
Tessuti, confezioni, biancheria

Si trova sulla principale via d’accesso 
alla Città. 

Ha conservato i banconi e le scansie 
in legno originali dell’epoca di aper-
tura. 

L’attività è stata fondata nel 1939 da 
Rinaldo Farina.

Via XX Settembre 3a/3b

VarieBottega

Bar Risorgimento
Bar, gelateria

Affaccia sul porticato che delimita un 
lato della piazza, da cui prende anche 
il nome. 

L’insegna, posta sopra la vetrina d’en-
trata, è in vetro con scritta serigrafata.  

L’interno è caratterizzato da un grande  
bancone utilizzato per l’esposizione 
della pasticceria e da una specchiera 
con mensole, posta dietro ad esso, su 
cui sono esposte bottiglie di liquore e 
prodotti dolciari. 

L’attività è stata fondata nel 1965 da Settimio Tassi.

Molto frequentato non solo per la 
sua posizione centrale ma soprattut-
to per l’ottima pasticceria fresca e la 
gelateria, entrambe di produzione 
artigianale.

Piazza Risorgimento, 20

Varie

La Piazza è dominata dalla chiesa 
del Beato Antonio, del 1400 e dal 

complesso municipale caratterizzato 
da un ampio porticato e 

dall’ importante Porta San Giacomo, 
l’unica delle 5 ancora rimasta.

Amandola
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Trattoria, osteria

Situato nel centro storico, lungo la 
via che conduce alla parte alta della 
città, poco lontano dalla chiesa di San 
Francesco. 

Sia la vetrina d’entrata, sia gli interni 
sono stati mantenuti come erano in 
origine. 

L’interno si presenta con tavoli in le-
gno dal ripiano in marmo, sedie in 
legno, bancone rivestito di formica 
rosso e a terra mattonelle in cotto. 

Anche il portale d’ingresso privo di 
insegna è in legno con le due vetrine 
laterali a sportelloni. 

Nelle credenze fanno bella mostra di 
se le bolle da 1 litro e mezzo litro con 
cui ancora viene servito il vino.

L’attività è stata fondata nel 1955 da Attilio Mercuri.

Aperta come osteria dopo lavoro, frequentatissima dagli artigiani del paese 
che venivano qui a rilassarsi e chiacchierare bevendo un bicchiere di vino e 
giocando a carte. 

Oggi la Sig. Carolina detta Fernanda, da qui il locale prende il nome, figlia 
del fondatore, la gestisce come una trattoria. 

Si preparano piatti della cucina tradizionale del posto, in particolare crespel-
le, vincisgrassi, coppa maritata e fregnaccia.

Via Indipendenza, 72

Osteria

Amandola è la Città del Tartufo 
Bianco dei Monti Sibillini poiché il 
territorio boschivo che la circonda è 
ricco del pregiato e rinomato tartufo 
di qualità bianca.

La Chiesa di San Francesco, 
costruita nel 1300, conserva al suo 

interno due bellissimi affreschi e un 
Cristo ligneo dai tratti bizantini.

Da Fernanda 

Amandola
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Pizzeria, gastronomia, bevande

Si trova nel centro storico della città 
in Piazza del Popolo. Locale piccolo 
che ha mantenuto la struttura essen-
ziale della vendita di pizza al taglio. 

L’attività è stata fondata nel 1953 da 
Biccirè Elvira.

Attività nata agli inizi degli anni ‘50 
come pizzeria rosticceria, si affermò 
ben presto come una delle maggiori 
novità di quei tempi nel campo com-
merciale: la prima pizzeria al taglio ad 
aprire a Fermo.

La Signora Elvira fondatrice dell’atti-
vità seppe proporre, oltre alla pizza e ai 
polli arrosto, anche buonissimi dolci. 

Il locale attirò clienti da tutto il cir-
condario diventando in breve tempo 
un punto di riferimento e di ritrovo.

La clientela era molto variegata: dai numerosi studenti che popolavano la 
città, ai frequentatori del mercato settimanale, agli spettatori delle serate al 
Teatro dell’Aquila.

L’avvicendarsi delle generazioni nella gestione dell’attività, ha garantito il 
mantenimento delle caratteristiche originali del locale: ambiente familiare e 
accogliente, genuinità e qualità dei prodotti offerti. 

Questi punti di forza hanno attratto nuova clientela. Oggi il locale è frequen-
tato dagli impiegati dei vari uffici cittadini ma soprattutto dai turisti che, 
numerosissimi nel periodo estivo, visitano la città.

Piazza Matteotti, 1

Varie

Antica Pizzeria Balestrini

Fermo

Sosta irrinunciabile per i molti 
artisti e registi dello spettacolo 

che frequentano la città per 
gli spettacoli di prosa, lirica o 

concerti che si tengono al Teatro 
dell’Aquila.
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Alimentari, emporio

Il locale si trova nel centro storico di 
Monte Giberto in un palazzo d’e-
poca.

Conserva lo stile delle botteghe di pae-
se dove si possono trovare articoli di 
vario genere.
I banconi sono ancora quelli degli 
anni ‘50 e danno al locale un aspetto 
un po’ retrò.

L’attività è stata fondata nel 1910 da 
Zelinda Quattrini.

Nata nei primi anni del secolo scorso, continua ancora oggi con le stesse 
caratteristiche ed è portata avanti dalla Sig.ra Delfina Millevolte pronipote 
della fondatrice Sig.ra Zelinda.

Da qui sono passati generazioni di 
scolari per comprare quaderni e me-
rende. Posti come questi rappresen-
tano la memoria storica di un intera 
comunità.

Piazza Della Vittoria, 8

Bottega

La Sig.ra Zelinda con molta 
intraprendenza, agli inizi degli anni 
‘20, fece stampare come Edizione 
Millevolte cartoline di Montegiberto 
per i viaggiatori di passaggio.

Alimentari, frutta e verdura, 
articoli per la casa

Si trova nella via principale di Fran-
cavilla d’Ete, antica cittadina colli-
nare a ridosso dei Monti Sibillini.

L’attività è stata fondata nel 1963 da 
Maria Nazzarena Cori.

Gestita ininterrottamente da due ge-
nerazioni dalla famiglia Cori.

Via Umberto I, 19

Bottega

L’Alimentare di Cori Maria Nazzarena

Francavilla d’Ete | Monte Giberto
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Albergo Ristorante da Sandro
Bar, ristorante

Il palazzo che lo ospita risale ai primi 
anni dell’800 e presenta la facciata in 
laterizio. 

L’attività è stata fondata nel 1970 da 
Luigi Meo.

Nei primi anni del ‘900 era utilizzato 
come osteria della posta. 

Dopo varie trasformazioni e restauri, 
oggi è un albergo con ristorante bar.Piazza XXIV Maggio, 16

Varie

Machella Tessuti
Tessuti, stoffe pregiate, telerie 
nazionali ed estere, lanerie, seterie 

Si trova in pieno centro storico vicino 
alla residenza municipale. 

La via su cui affaccia, dal caratteristico 
selciato in sanpietrini e case risalenti 
al 1600 con facciate in pietra a vista, è 
una delle più antiche del paese.

Gli interni presentano dei soffitti con 
travature in legno e mattoni, pareti in 
pietra e pavimenti in cotto. 

Gli arredi, composti da credenze, tavolini e scaffalature rispecchiano lo stile 
antico della struttura. 

L’attività è stata fondata nel 1918 da 
Armando Machella.

Offre una selezionata scelta di lanerie, 
seterie e telerie delle migliori tessiture 
nazionali ed estere. 
È curata in particolare la proposta di 
tessuti “Jacquard” e raffinati prodotti 
per la casa. 
Si realizzano su misura: tovagliati, co-
priletti, asciugamani, cuscini, tende, 
canovacci, grembiuli…

Via Roma, 33

Bottega

Caldarola
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Gioielleria, orologeria, argenteria, 
materiale fotografico e ottico

Situato sotto il loggiato del rinasci-
mentale Palazzo Pallotta, sede comu-
nale. Gli interni sono arredati con 
mobili in legno classici. 

L’attività è stata fondata nel 1959 da 
Mariano Gazzellini.

All’apertura svolgeva principalmente 
l’attività di laboratorio di riparazio-
ni di orologi e lavorazione oggetti in 
oro, a cui poi si è affiancata la vendita 
di oro, orologi, argento, articoli da 
regalo, materiale fotografico e ottico. 
La gestione è sempre rimasta alla fa-
miglia Gazzellini. 

Ancora oggi si effettuano riparazioni 
e lavorazioni nel laboratorio all’inter-
no del negozio.

Caffè Manzoni
Bar, caffetteria

Affaccia sul loggiato di Palazzo Pal-
lotta, fatto edificare dal Cardina-
le Evangelista Pallotta alla fine del 
1500, nella piazza principale dell’an-
tico borgo medievale.  

Gli interni, caratterizzati da soffit-
ti con travature in legno e tavelle e 
divisi da archi, sono arredati in stile 
moderno. 

L’attività è stata fondata nel 1901 da 
Lucia Ravaioli.

Nata come locanda con cantina, per 
la vendita e la mescita di vino, si è 
trasformata negli anni in bar caffè.  
Molto frequentato sia dagli abitanti 
del paese che dai numerosi turisti che 
visitano la città.

Piazza Vittorio Emanuele

VarieLocanda

All’ interno del Palazzo Pallotta 
si trova la bellissima “Stanza del 
paradiso” affrescata da Simone de 
Magistris, che frequentò la bottega di 
Lorenzo Lotto.

Caldarola ha dato i natali a Simone 
De Magistris, uno dei pittori di 
maggior talento dell’arte della 
controriforma a cavallo fra il ‘500 e il 
‘600. Il Manierismo trova in lui uno 
dei primi rappresentanti.

Gioielleria Gazzellini

Caldarola

Piazza Vittorio Emanuele, 12

Varie
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Bar, osteria

Si trova appena fuori le mura del cen-
tro della città, vicino la chiesa di San 
Venanzio, in un palazzo che fa parte 
di tre edifici a schiera presumibilmente 
risalenti ai primi dell’800.
I locali interni e gli arredi sono stati ri-
strutturati nel 1999 e si presentano con 
uno stile Old England. 
Caratteristico il campo da calcio dise-
gnato sulle pareti della sala interna.

L’attività è stata fondata nel 1970 da 
Angela Fattoretti.

In origine era un’osteria che vendeva 
vino, fiammiferi da cucina, e monopo-
li di stato. Poi negli anni fu trasforma-
to in bottega di generi alimentari. 
Nel 1970 è diventato un bar caffè.

Punto di ritrovo molto frequentato, grazie soprattutto alle serate organizzate in 
occasione delle partite di calcio più importanti, come quelle della nazionale o 
in occasioni particolari come il passaggio delle “Mille Miglia”. 
Meta preferita da personaggi noti a Camerino per la loro ecletticità come Sor 
Peppe Vannucci e Raffaele Sasso e da gente di passaggio che qui torna sempre 
volentieri.

Via Farnese, 60

VarieOsteria

Free Masons Tavern

Bar, alimentari

L’attività è stata fondata nel 1956 da 
Gina Biciuffi.

Fin dall’apertura è stato un bar caffè 
con annesso generi alimentari, quello 
che un tempo era chiamato spaccio di 
campagna. 

Situato lungo la statale 77, al bivio 
per Fiastra, è da sempre un punto 
di riferimento soprattutto per chi si 
reca nelle vicine località turistiche di 
montagna.

Il generi alimentari è molto fornito, in particolare si preparano ottimi panini 
con salumi e formaggi locali.

Via Asmara, 20 
Località Polverina

VarieSpaccio

Bar Alimentari Oasi

Camerino

Ogni anno il locale organizza 
un Torneo di calcio 

“Pallonegastronomico” a tre squadre: 
ammogliati vs scapoli vs mezzi e 

mezzi con mangiata finale.
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Piero Lupidi Abbigliamento
Abbigliamento uomo e donna

Situato nel centro storico del paese, 
gli interni sono arredati in stile clas-
sico con scaffalature e bancone in 
legno. 

Al piano superiore i proprietari gesti-
scono un laboratorio di sartoria. 

L’attività è stata fondata nel 1963 da 
Piero Lupidi.

Corso Italia, 55

Bottega

Gran Caffè Gelateria Centrale
Bar, caffè, gelateria

Si trova lungo il Corso principale della 
città. Arredato in stile classico è dota-
to di una sala da tè e di una veranda 
permanente. In estate viene installata 
una pedana all’aperto con tavoli dove 
si svolgono serate di piano bar. 

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Tullio Montecchia.

Ottimo il gelato artigianale conosciu-
to in tutta la zona.Corso Italia, 21

Varie

Bottega delle Delizie
Bar, caffetteria

Si trova nella frazione di Crispiero. 

È stato completamente ristrutturato 
nel 2012. Gli interni sono arredati in 
modo rustico.

Dotato di un comoda saletta per 
consumazioni. 

L’attività è stata fondata nel 1967 da 
Gino Cipolletti.

Via Vittorio Emanuele, 26/28 
Località Crispiero

Varie

Castelraimondo
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Bar, caffè

L’ edificio si trova nel centro della lo-
calità di Villa Strada.

La facciata riedificata intorno alla 
metà degli anni ‘20 del ‘900 sulla  
struttura del secolo precedente, ri-
chiama lo stile decò del periodo ra-
zionalista.

Gli interni non presentano caratteri-
stiche particolari anche perché i sof-
fitti tutti in legno e tavelle non sono 
mai stati restaurati e sono coperti da 
un controsoffitto. 

Restano invece visibile sulla facciata le decorazioni in stucco e gesso nella 
volta del primo piano e il piccolo balcone con tronchi di fasci littori. 

L’attività è stata fondata nel 1947. 

Precedentemente agli anni ‘20 doveva essere un’osteria o taverna. 
Dopo la riedificazione divenne un dopolavoro fascista e, a partire dal 1945 
prese il nome di Circolo Nuova Italia che porta tuttora. 

Da sempre è l’indiscusso polo di coesione per la comunità di Villa Strada. 
Qui da 70 anni, tra i tavoli della sala grande giocando a briscola e tresette o 
attorno al camino del primo piano chiacchierando animatamente; all’ombra 
dei pini nel giardino interno, durante le lunghe partite a bocce, almeno cin-
que generazioni si sono incontrate condividendo la quotidianità.

La cooperativa Nuova Italia ha promosso nel tempo sempre numerose inizia-
tive: tornei di bocce, di carte, serate musicali e incontri conviviali garantendo 
alla località momenti di socialità molto graditi.

Circolo Nuova Italia

Via Gioacchino Rossini, 139
Località Villa Strada

Varie

Cingoli
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Ristorante, bar

Il locale è stato completamente ri-
strutturato nel 2000. 
Si presenta con uno stile elegante e 
sobrio. 

L’attività è stata fondata nel 1971 da 
Lorenzo Paolucci e Vilma Verdini.

Il locale a conduzione familiare, na-
sce come trattoria di pesce. 
Si trasforma poi in un ristorante. 

Oggi è uno tra i più rinomati locali 
della città. Offre piatti tipici della cucina marinara tradizionale tra i quali gli 
spaghetti all’ammiraglia, il guazzetto e la frittura di pesce.

Via Dalmazia, 213

Varie

Trattoria da Enzo

Bar, caffè, gelateria

Affaccia sul loggiato del Palazzo che 
ospita la residenza municipale e il 
“Teatro Comunale Annibal Caro”. 

I locali comunicano con la sala prove 
per i musicisti. Gli interni sono in sti-
le liberty. La sala da tè è arricchita da 
numerosi quadri alle pareti e da vetri-
ne dove sono conservati bottiglie da 
collezione, tazzine di epoche passate 
e foto autografate di personaggi che 
hanno frequentato il locale.
 
C’è anche una sala per il gioco del 
biliardo. 
Nella bella stagione, viene attrezzato 
lo spazio antistante l’entrata con ta-
volini e ombrelloni. 

L’attività è stata fondata nel 1958 da 
Luigi Barbatelli.

Esisteva già nel 1836 ed è stato sempre considerato il Caffè del teatro.
Punto di ritrovo per mostre e organizzazione di eventi come la oramai famo-
sa manifestazione culturale “Popsophia”. Ottimo il gelato artigianale.

Piazza Libertà, 15 
Località Civitanova Alta

Varie

Caffè del Teatro Cerolini

Civitanova Marche

Il Teatro, progettato da 
Guglielmo Prosperi, fu aperto 
nel 1872; presenta una sala a due 
ordini di palchi con un bellissimo 
soffitto decorato. È intitolato al 
letterato del 1500 Annibal Caro.
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Alimentari, prodotti tipici, frutta e 
verdura, casalinghi

Si trova nel centro storico del paese, 
lungo la via principale che conduce a 
Piazza del Popolo, di fianco alla Scali-
nata Procaccini.
La palazzina è stata completamente 
ricostruita negli anni ‘40 su una pre-
esistente costruzione, quasi sicura-
mente risalente ad epoca medievale.

Il locale non è grande ma si presenta 
accogliente: il bancone e le scaffalatu-
re sono ben disposte per l’esposizio-
ne dei prodotti di genere diverso che 
offre. 

L’attività è stata fondata nel 1962 da 
Maria Canullo.

Nata come emporio e vendita di ge-
neri alimentari. 
Nel corso degli anni, soprattutto a 

partire dalla gestione della Sig.ra Marinozzi Assunta, si è trasformato in un 
Mini Market, specializzato in prodotti tipici locali, mantenendo però anche 
la vendita di piccoli casalinghi, frutta e verdura e generi vari.

Questa caratteristica di poterci trovare un po’ di tutto, insieme alla cura con 
cui è stato sempre gestito, lo fanno essere, oggi come in passato, un locale 
ben radicato nella realtà cittadina. 

Tra gli abitanti di Corridonia ancora oggi si usa dire: “...vado da Furmica”. 
Questo è, infatti, il soprannome con cui veniva chiamata la Sig.ra Assunta,  
che si è tramandato alla figlia Maria, attuale proprietaria.

Corridonia

Mini Market F.lli Saldari

Via Matteotti, 2
Corridonia

Bottega

In Agosto, in piazza, si svolge la 
Contesa della Margutta, rievocazione 

storica di giostra equestre medievale 
dove i cavalieri devono colpire un 
bersaglio posto su un fantoccio di 

donna detta Margutta.

La chiesa Parrocchiale dei 
Santi Pietro, Paolo e Donato, 

fu eretta su disegno di Giuseppe 
Valladier, all’ interno sono 

conservati due crocefissi lignei 
risalenti al 1400.
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Macelleria, salumeria, alimentari

Il negozio si trova nel cuore del cen-
tro storico del paese. 

È arredato con gusto particolare ed è 
arricchito anche con delle sculture di 
lardo.

Al suo interno si possono vedere mol-
ti attrezzi storici per la lavorazione 
della carne come ceppi in quercia per 
il taglio, mannaie, pestelli. 

L’attività è stata fondata nel 1938 da 
Euro Berozzi.

Si sono susseguite diverse gestioni 
sino ad arrivare, al 1990, a quella 
di Giuseppe dell’Orso, detto Peppe 
Cotto, che con la qualità delle sue 
produzioni e l’originalità delle sue 
proposte ha reso questo negozio una 
tappa fissa per tutti i viaggiatori e i 
turisti, appassionati di eno-gastrono-
mia, che passano per questi territori.

Questo macellaio dalla personalità poliedrica, svolge la sua attività come 
un’arte. Rinomato è il suo ciauscolo marchigiano ritenuto uno dei migliori 
delle Marche e la barbaglia, una specie di speck. 

Inoltre tutte le scelte di taglio dei bovini o di maiale esposte in vetrina ven-
gono disegnate da Peppe con pomodori, rosmarino e altri prodotti, tanto da 
diventare vere e proprie istallazioni artistiche. 

Anche l’abbigliamento è originale, infatti si presenta dietro il bancone con 
un grembiule molto particolare ma 
soprattutto con un cravattino di co-
tenna e non di stoffa, disegnato per-
sonalmente.

La grande passione di Peppe Cotto 
per la sua attività, unitamente alla 
sua stravaganza e alla straordinaria 
qualità e varietà dei prodotti che of-
fre, lo hanno portato più volte alla 
ribalta giornalistica sia in Italia che 
all’estero.

Macelleria Dell’Orso

Via Regina Margherita, 2

Bottega

Loro Piceno è il paese del Vin Cotto. 
Nella macelleria si può gustare uno 
speciale aperitivo: un calice di Vino 
Cotto guarnito da una 
fetta di ciauscolo al posto 
della fetta di agrume.

Loro Piceno
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Bar Cuppoletti
Bar, caffetteria, pasticceria

Situato in una via centrale della città, 
in un palazzo degli anni ‘60.
Composto da una sola stanza dove c’è 
un bancone lunghissimo di 8 metri,  
una bottiglieria in legno e delle cre-
denze antiche.
Alle pareti sono incorniciate ed ap-
pese, oltre a locandine pubblicitarie 
datate di ditte famose quali Campari, 
Meletti, anche una collezione di 250 
banconote provenienti da tutti i paesi 
del mondo che i clienti del locale re-
galano al gestore al ritorno dai viaggi.
Il locale è circondato da una folta 
vegetazione che delimita un piazzale 
sormontato da un gazebo chiuso ai 
lati nel quale sono sistemati tavoli e 
sedie per le consumazioni all’aperto. 

L’attività è stata fondata nel 1970 da Claudio Cuppoletti.

Via Roma, 130

Varie

Macerata

Ristorante

Si trova nel centro storico della città, 
in un palazzo del 1600.
Un portone in legno decorato in ferro 
battuto introduce in ambienti caratte-
rizzati da soffitti a botte in cotto, tra 
cui una bellissima grotta con 10 nic-
chie. Arredato in modo rustico con 
panche e sedie in legno, le pareti sono 
arricchite da quadri, foto e un tromp 
d’oeil di ottima fattura. 

L’attività è stata fondata nel 1959 da 
Valentina Scondanibbio. 

Nata come vendita di vino, olio e generi alimentari provenienti dai contadini 
della zona. Negli anni si è trasformata in osteria con cucina. 

Oggi è un ottimo ristorante dove si possono assaggiare piatti della cucina locale 
preparati nel rispetto della tradizione e realizzati con prodotti genuini e di qua-
lità. I gestori collaborano con la loro presenza agli eventi eno-gastonomici del 
territorio che valorizzano i prodotti tipici e la cucina tradizionale.

Osteria dei Fiori

Via Lauro Rossi, 61
Macerata

VarieOsteria

Tra i tanti oggetti originali del locale 
c’ è anche un calendario alto 4 metri 

costruito artigianalmente dal titolare, 
che assomiglia ad un pallottoliere ed è 

arricchito con tazzine da caffè.
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Ferramenta, calzature, terraglie, 
emporio 

Si trova in un palazzo del centro sto-
rico, dalla facciata in mattoni a vista.
L’interno presenta soffitti in travi di 
legno e pianelle ed archi che separano 
gli ambienti.

Gli arredi sono costituiti da tre gran-
di cassettiere in legno risalenti ai pri-
mi 900, due bilance da banco degli 
anni ‘30.

I banconi e le scaffalature sono di 
recente realizzazione ma si armoniz-
zano con il resto dei mobili, il tutto 
rende l’atmosfera del negozio molto 
retrò.

Numerosi gli oggetti che arricchisco-
no l’ambiente, come attrezzi da calzo-
laio, antichi stampi in rame, cuccume e stadere di varie dimensioni. Dal soffitto 
pendono con ganci di ferro gli oggetti più diversi: lampade a petrolio, zoccoli 
di legno, campanelli e lampadari in ferro battuto. 

L’attività è stata fondata nel 1911 da Enrico Angelucci. 

Nata nei primi anni del ‘900 quando il fondatore decise di gestire, nella stessa 
sede nella quale svolgeva l’attività di ciabattino e intrecciatore di vimini, un 
emporio con vendita di ferramenta, terraglie e zoccoli. 

Nel corso degli anni la famiglia Angelucci, con continuità ha sviluppato questa 
attività, fino ad oggi, facendola diventare un punto di riferimento per chi cerca 
prodotti specifici artigianali e d’epoca. 
Oggi da Magnì (soprannome con cui è conosciuto l’emporio) vengono ancora 

gli agricoltori della zona che qui trova-
no dagli scarponi in cuoio con la suola 
in legno agli attrezzi fatti a mano. 

I restauratori e gli antiquari trovano 
pomelli di vetro o ferro battuto, ma-
niglie di ottone e altro ancora per il 
restauro dei vecchi mobili. 
Gli architetti e scenografi dello Sferi-
sterio cercano qui gli oggetti d’epoca 
per gli allestimenti operistici.

Emporio Angelucci dal 1911

Piazza Mazzini 44

Bottega

Lo Sferisterio, è un teatro all’aperto 
unico nel suo genere architettonico. 
I cantanti lirici lo ritengono quello 
con la migliore acustica in Italia. 
Progettato nel 1823 da Ireneo 
Aleandri.
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Lu Spaccittu vino e cucina
Ristorante, bar, pasticceria

Si trova lungo una delle vie più anti-
che della città che si estende dal cen-
tro verso le campagne. 

Lo stabile è stato interamente rico-
struito nel 1970 a causa di un dissesto 
del terreno dove sorgeva. 

Nel 2006 viene di nuovo ristrutturato 
interamente, riprendendo lo stile ori-
ginario, compreso il nome storico de 
“Lu Spaccittu”.

Posto al primo piano sopra un bar, è 
in stile anni ‘50: pavimento in tavole 
rustiche verniciate e pareti tinteggiate 
con zoccoli di smalto rosso bordeaux.
Gli arredi sono rustici arricchiti da 
mobilio anni ‘30, tra cui una madia, 
una piattaia, un registratore di cassa, 
una vetrinetta, una stufa a legna in 
terracotta e un giradischi anni ‘50. 

Alle pareti sono appese vecchie pentole in rame e foto d’epoca.

L’attività è stata fondata nel 1927 da Guerrina Giulianelli.

Nata agli inizi del secolo scorso come emporio e vendita di generi alimen-
tari, era molto frequentata sia dagli abitanti della città, che dalla gente delle 
campagne limitrofe. 

Dopo pochi anni viene aggiunta la vendita di tabacchi e nel 1945 si trasforma 
in osteria e norcineria dove venivano serviti piatti della cucina povera locale, 
a base di carne di maiale e pasta fatta in casa. 

Nel 1968 assume l’identità che man-
tiene anche oggi: bar, ristorante ed 
alta pasticceria artigianale.

I membri della famiglia Pettorossi, 
eredi della fondatrice, continuano 
la tradizione culinaria proponendo 
piatti della cucina frugale contadina: 
bolliti misti, stoccafisso e baccalà, pa-
sta all’uovo fatta a mano e la famosa 
zuppa inglese e gli scroccafusi.

Via Roma, 242

VarieSpaccio

Macerata

Gli scroccafusi sono 
dei dolcetti tipici della 

tradizione marchigiana 
e devono il loro nome al 
tipico rumore che fanno 

quando si mangiano.
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Ascoli Piceno
Ancona

Ristorante, bar, gastronomia, 
alimentari

Tipico spaccio di campagna situato 
a nord di Macerata, nella contrada 
Cimarella. 
Un bersò nasconde l’ingresso dello 
spaccio che immette direttamente 
nella sala d’entrata dove c’è un banco-
ne bar moderno, di colore arancione 
lucido, che si armonizza con le pareti 
ricoperte di perlinato e i tavolini con 
sedie in legno pieghevoli. Nella salet-
ta attigua all’ingresso c’è un camino e 
tavoli in formica stile anni ‘50.
Sono istallate due caratteristiche inse-
gne originali riportanti le diciture “Sale Tabacchi” e “Posto di telefono pub-
blico”. Di fianco all’ingresso principale si trova l’entrata del negozio di generi 
alimentari. 

L’attività è stata fondata nel 1952 da Nazzareno Fabiani.

Il fondatore, soprannominato “Jennà”, ha gestito l’attività per molti anni 
insieme alla moglie Giulia Moretto, come negozio di generi alimentari e poi 
come bar-tabacchi e osteria.

Data la posizione del locale, a ridosso della strada, fin dagli inizi è stata meta 
dei cacciatori e dei carrettieri che si dirigevano verso l’Anconetano, e che qui 
si concedevano una sosta, una bevuta e una chiacchierata.
Famoso il prosciutto casereccio tagliato a mano servito ai tavoli. 

Oggi l’attività è gestita da due ragazzi giovani, Simona e Antonio detto “il 
portoghese”, che dal 2009 fanno rivivere questo spaccio di campagna ag-
giungendo la possibilità di mangiare piatti della tradizione contadina come: 
polenta con la salsiccia, baccalà, gnocchi col sugo di papera e naturalmente il 
prosciutto nostrano e i salumi accompagnati dal pane cotto a legna.

Ferm
o

La Cimarella

Via E. De Nicola, 51 
Località Cimarella

Spaccio

Macerata
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Alimentari, prodotti tipici locali

Ubicato lungo il Corso principale di 
Matelica, a due passi da Piazza Gari-
baldi. Il locale si presenta accogliente 
e funzionale con scaffalature in legno, 
soffitti con travi a vista. Il pavimento 
è in graniglia anni ‘40 e conferisce al 
negozio un’aria un po’ retrò molto pia-
cevole. 

L’attività è stata fondata nel 1920 da 
Amedeo Beuzzechesse.

Nata come generi alimentari, merce-
rie e stoffe. Con il passare degli anni e 

l’avvicendarsi delle gestioni è stato sempre più incrementato l’assortimento e 
la varietà dei prodotti alimentari ed è stato abbandonato lo smercio di stoffe e 
mercerie. 
Oggi il negozio è diventato un punto vendita molto rinomato e qualificato nei 
prodotti alimentari tipici di alta qualità. Si possono trovare salumi stagionali 
fatti artigianalmente compreso un ottimo prosciutto tagliato a mano, formaggi 
locali e vini di buona qualità. L’attuale gestione sta portando avanti un lavoro 
di ricerca eno-gastronomica e di rivalutazione delle specialità della zona per far 
riscoprire i sapori antichi dei cibi.

La Buona Tavola

Bottega

Corso Vittorio Emanuele, 22

Macerata  |  Matelica

Trattoria da Ezio
Trattoria, bar

Situata nel centro storico di Macera-
ta, si presenta all’interno con l’arredo 
semplice tipico delle trattorie di una 
volta.

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Ezio Natali.

Nata come trattoria dove veniva ser-
vito il menù tipico di quel periodo: 
spaghetti col pomodoro, carne alla 
pizzaiola, patate e insalata, al prezzo 
di 100 Lire. Negli anni ‘70, con la 
Sig.ra Mirella, figlia del fondatore, 
oramai icona storica del locale, inizia 
l’epoca della pasta fatta a mano che 
dura tuttora.
Si servono piatti genuini della tradi-
zione maceratese.

Via Crescimbeni, 65

VarieOsteria

Tutti gli anni, 
la proprietaria, la vigilia 

di Natale, prepara una festa 
per tutti i poveri e le persone 

anziane sole della zona, 
aiutata dai volontari 

della città.
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Gioielleria N. Ciampechini 1953
Gioielleria, oreficeria, argenteria, 
articoli da regalo

Affaccia su una delle vie più antiche 
del centro storico, a due passi dall’e-
legante Palazzo Bonafede, oggi sede 
della Residenza Municipale.

L’attività è stata fondata nel 1953 da 
Nazzareno Ciampechini.

Corso Della Costituzione, 19

Bottega

Edicola Cartolibreria Giocattoli Magnamassa
Giornali, riviste, cartolibreria, 
giocattoli

Si trova nel centro del paese, lungo il 
corso principale. 

L’attività è stata fondata nel 1963 da 
Marino Magnamassa.

La gestione è sempre stata della fa-
miglia Magnamassa. Offre un’ampia 
scelta di articoli per la scuola, giocat-
toli e cancelleria.

Corso Della Costituzione, 13

Bottega

Baiocco Gioielleria
Gioielleria, orologeria, ottica, 
materiale ottico, laboratorio di 
riparazione orologi e gioielli 

Collocato in un palazzo del ‘600, in 
una delle vie principali del centro 
storico.
L’arredo, molto elegante, è in stile 
anni ‘70 con mobili in legno laccati 
e pavimenti a disegni geometrici in 
bianco e nero in marmo e granito. 

L’attività è stata fondata nel 1966 da 
Luciano Baiocco. Corso Della Costituzione, 12

Bottega

Monte San Giusto

Il palazzo fortezza Bonafede è del 
1500. Il corpo centrale a base pira-

midale, con la facciata in laterizio e 
cornici in pietra, riprende lo stile di 

Palazzo Venezia di Roma.
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Trattoria Pizzeria Nicoli’
Ristorante, trattoria, pizzeria

Collocato in un edificio che fa parte 
della cinta muraria della città. 

Gli interni si caratterizzano per le ar-
cate con pietre a vista che dividono i 
locali e per i soffitti a vela.

È arredato con lo stile tipico delle 
osterie e alle pareti sono appesi og-
getti antichi e foto d’epoca. 

All’interno del locale è possibile, 
attraverso delle scale in pietra, acce-
dere a delle antiche grotte che oggi 
vengono usate come cantine per 
vini.

L’attività è stata fondata nel 1959 da Carolina Barbarella.

Nata come osteria con cucina. Era un importante centro di aggregazione, 
dove la gente si ritrovava per discutere, giocare a bocce e bere una “foglietta 
di vino”.

Col tempo si è trasformata in trattoria e pizzeria dove si possono assaggiare 
piatti tipici della cucina locale e ottimi vini della zona e nazionali.

Via Circonvallazione, 208

Osteria

Il locale vanta tra i personaggi illustri 
che lo hanno frequentato il Presidente 

della Camera Nilde Iotti.

Corso Della Costituzione, 41

Varie

Alla fine di Settembre la città ospita 
il Festival Internazionale di clownerie 

“Clown & Clown Festival”: una 
settimana dedicata alla clownterapia.

Bar Le Logge

Monte San Giusto

Bar, gelateria, pasticceria

Affaccia sul loggiato del Palazzo Mu-
nicipale, che si trova nel centro del 
paese. 

Gli interni sono arredati con mobili 
classici, dispone di una sala da tè. 

L’attività è stata fondata nel 1940 da 
Claudia Vitellozzi.

All’apertura era un “Dopo lavoro 
aziendale”, poi nel 1943 si è trasfor-
mata in caffè. 

Negli anni ‘50 diviene un bar caffè 
con pasticceria e gelateria.
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Alimentari, frutta e verdura, 
prodotti da forno

Si trova nell’area urbana e commer-
ciale della cittadina, lungo la vecchia 
Strada Provinciale 485, che da Bor-
go Stazione porta al centro antico di 
Montecosaro Alto, sede comunale. 

Lo stabile che lo ospita era un edificio 
rurale, risalente ai primi anni ‘20, tan-
to da risultare  registrato col numero 
1339 dell’allora Catasto rustico. Nel 
corso degli anni è stato ristrutturato 
esternamente e gli interni sono stati 
ampliati e rinnovati. Oggi si presenta 
come un Mini market. 

L’attività è stata fondata nel 1960 da 
Agostino Stortini.

All’inizio la bottega vendeva esclu-
sivamente frutta, ortaggi e verdura 
proveniente dalla produzione locale. 

Per molti anni è stato l’unico negozio di alimentari, frutta e verdura della 
zona e questo ha fatto sì che diventasse molto conosciuto e frequentato dagli 
abitanti del paese e delle campagne limitrofe. 

Nel corso degli anni, il Sig. Agostino, grazie alla sua spiccata attitudine al 
commercio, unita all’onestà e simpatia nel rapporto con la clientela, è ri-
uscito a migliorare sia qualitativamente che quantitativamente l’offerta di 
prodotti. 

Oggi si presenta come un generi alimentari fornitissimo di prodotti tipici del 
posto, come formaggi, affettati e prodotti da forno.

Montecosaro 

Natura di Caporaletti Fabrizio

Via Roma, 27  
Località Borgo Stazione

Bottega

Montecosaro ha dato i natali 
ad Anita Cerquetti voce 
soprano, nota al grande 
pubblico per aver sostituito 
Maria Callas, nel gennaio 1958, 
nel ruolo di Norma, al Teatro 
dell’Opera di Roma.
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Tessuti, abbigliamento, biancheria 
intima, articoli da corredo

Si trova nel centro storico del paese, 
in un palazzo dei primi dell’800, pre-
senta un soffitto in travi e tavelle che 
ne caratterizza l’interno. 

L’attività è stata fondata nel 1953 da 
Virginia Cesanelli e Gino Manciola.

L’attività iniziata nel secondo dopo-
guerra si affiancò a quella pre esistente 
di commercio ambulante di stoffe ini-
ziata dai Manciola molti anni prima. 

Il soprannome con cui il negozio è sempre stato chiamato dai morrovallesi 
è quello di “Muntì”. In passato qui si comprava il corredo per le “figlie da 
marito”. Oggi, anche se alcune situazioni sono cambiate, il negozio è rimasto 
un punto di riferimento per la gente del paese.

Morrovalle

La Bottega della Vergara
Casalinghi, cristallerie, materiale 
elettrico, elettrodomestici

Si trova lungo il corso principale, in 
un palazzo antico. 

L’ insegna è scritta con il pennarello 
sul fianco di un ripiano da esposizio-
ne e non è molto visibile ma la merce 
esposta fuori lo caratterizza e lo rende 
riconoscibilissimo. 

L’attività è stata fondata nel 1961 da 
Ivo Cesanelli.

All’apertura, nei primi anni del ‘900, 
era una bottega artigiana che poi si è 
trasformata in negozio. 

Da sempre individuato come la bot-
tega di Ivo D’Arna, è il classico em-

porio dove si può trovare di tutto. La disposizione, un po’ alla rinfusa, della 
merce sugli scaffali dà la piacevole impressione che curiosando si possa trova-
re qualcosa di particolare e di inaspettato.

Via Mazzini, 9/B

Bottega

Via Cavour, 4

Bottega

Manciola Tessuti e Confezioni

Il centro storico è arricchito da tre 
palazzi: Palazzo Lazzarini, edificio 

gotico; Palazzo Roberti, del 1500, 
dimora della Marchesa Vincenza 

Roberti e Palazzo Nada Vicoli del 
1600, attribuito al Vanvitelli.
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Ristorante, albergo

Affaccia su una delle vie che condu-
cono alla Piazza di questo piccolo 
comune ricco di storia, che sorse in 
corrispondenza di un crocevia impor-
tante fin dall’antichità. 
Presenta una struttura che ha man-
tenuto intatte, nel corpo centrale del 
fabbricato, le caratteristiche origina-
rie con muri in pietra all’incerta, sof-
fitti in travi, e pianelle.

Parte dell’attuale sala ristorante era la 
vecchia stalla ed il vecchio deposito 
per la biada ed il fieno. 
A testimonianza di ciò rimane il vecchio arco e i correntini di scolo. Nella 
struttura centrale si trova l’accesso alla vecchia grotta che veniva usata come 
neviera, sorta di antesignano della cella frigorifera. In parte della sala risto-
rante e in quella bar si possono ammirare le stupende travi tagliate e squadra-
te a mano. All’interno del locale è conservato un girarrosto con contrappeso 
risalente alla fine dell’800. 

L’attività è stata fondata nel 1930 da Adelmo Cucculelli.

In origine era una piccola locanda a gestione familiare, punto di sosta per 
il cambio dei cavalli del carro postale che copriva il percorso tra Marche ed 
Umbria. 

L’esistenza della struttura è confermata da alcuni scritti della seconda metà 
dell’ottocento relativi alle cronache della vita della Beata Hemilie D’Oultre-
mont D’Hoogvorst nei quali si narra che la religiosa, in uno dei suoi viaggi 
verso la Francia, nel tragitto tra Foligno e Tolentino, sostò a Muccia presso la 
locale locanda. Ristrutturata nel corso degli anni, grazie a Cucculelli Adelmo, 
nel 1930 diventa la “Locanda del Cacciatore”, e ad oggi è stata sempre gestita 
dalla stessa famiglia. Il ristorante è uno dei più conosciuti e rinomati della 

zona. La cucina è semplice, genuina, 
tipica marchigiana, a base di funghi 
porcini, tartufo, cacciagioni; tutto 
preparato con maestria culinaria, nel 
pieno rispetto delle tradizioni dell’al-
ta valle del Chienti. 

La cacciagione è preparata in modo ac-
curato e tradizionale, si possono assag-
giare piatti a base di cinghiale, caprio-
lo, pernice, fagiano e beccaccia; il tutto 
annaffiato da ottimi vini della zona.

Ristorante del Cacciatore

Via Spinabello, 13

OsteriaLocanda

Muccia
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Bar Pompei

Varnelli Bar
Bar, rivendita aziendale, prodotti 
liquorosi

Il locale, ospitato in una palazzi-
na ristrutturata dei primi del ‘900, 
affaccia sulla piazza del borgo di 
Pievebovigliana. L’insegna posta so-
pra la vetrina di entrata è in marmo 
anni ‘20 mentre quella a bandiera è 
degli anni ‘60. Gli interni sono in sti-
le anni ‘70. Ci sono delle salette con 
sedie e tavoli. Alle pareti sono appese 
stampe delle pubblicità che nel tem-
po hanno fatto conoscere in molte 
parti del mondo i liquori della Casa 
Varnelli. 

L’attività è stata fondata nel 1920 da 
Antonio Varnelli. 

La storia di questo bar è da sempre le-
gata a quella della Distilleria Varnelli. 

Infatti sin dagli inizi oltre ad essere un bar è stato sempre il punto vendita 
degli esclusivi liquori Varnelli, prodotti nella distilleria che si trova nel vicino 
comune di Muccia. Qui si possono, sia comperare che consumare comoda-
mente sul posto tutte le specialità liquoristiche della casa: Il Varnelli, cioè 
l’Anice Secco Speciale, l’Amaro Sibilla, il Moka Varnelli, l’Amaro di Erbe 
Tonico Digestive, il Mandarino Liquore, il Dark Passion, i Bon Bon Varnelli 
ed i Cicchetti Varnelli (bicchierini di cioccolato fondente speziato).

Piazza Vittorio Veneto, 14

Varie

Bar, alimentari, articoli per la casa

L’attività è stata fondata nel 1900 da 
Alberto Pompei.

All’apertura, nei primi del ‘900, era 
una locanda e punto di ristoro per chi 
passava dalla Pie Casavecchia, frazione 
della piccola città di Pieve Torina. 
Venne poi incrementata con lo spaccio 
e nel 1970 dotata anche del bar tabac-
chi. 
Classico spaccio di campagna dove si 
trova di tutto, soprattutto ottimi pro-
dotti locali di salumeria e formaggi. 

Anche oggi è un posto molto frequentato da chi di passaggio si ferma per un 
caffè o un buon panino o per la piccola spesa quotidiana.

Piè Casavecchia, 22/Bis 

OsteriaSpaccio

Pieve Torina  |  Pievebovigliana

Il Varnelli è un liquore a base 
di anice allo stato puro, ottenuto 

dalla lavorazione dei semi e 
frutti di questa pianta secondo 

un’originale ed inimitata ricetta 
di famiglia Varnelli.
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Bar, caffè

Ubicato nel centro storico di Pollenza 
in un palazzo della seconda metà 
dell’800 si presenta in uno stile molto 
raffinato ed elegante. 
Gli interni sono perfettamente conser-
vati, sia negli arredi che nelle pavimen-
tazioni.  
La sala bar principale presenta arredi 
in stile liberty, realizzati negli anni ‘20 
dal laboratorio artigiano Gattucci an-
cora operante nel territorio. 
Anche la saletta secondaria mantiene 
l’aspetto originario sia nella struttura 
che negli arredi. 
Di notevole pregio sono le boiserie rea-
lizzate in legno intagliato che rifinisco-
no le pareti sormontate da specchiere 
e il bancone di alta scuola ebanistica. 
Il pavimento è in gres dell’epoca. 
Nel 2003 tutto l’immobile è stato restaurato e sono state recuperate le nume-
rose superfici decorate. 

L’attività è stata fondata nel 1883 da Ariodante Andreani.

Tra i più antichi e meglio conservati caffè storici della regione. La sua storia è 
legata a quella del Teatro Comunale che fu inaugurato nel 1883.
Prima di tale data si ha notizia che al piano terra dell’antico palazzo pretorale 
della città, esisteva un’osteria già nel 1854, trasformatasi in caffè in concomitan-
za con l’apertura del teatro. 

La famiglia Andreani proprietaria dei locali ha gestito l’attività fino al 2004. 
Attualmente, sotto la conduzione del Sig. Emiliano Gobbi, il Caffè continua 
ad essere punto di ritrovo della città e una delle mete preferite dai numerosi 
frequentatori del teatro e viaggiatori di passaggio.

Pollenza

Caffè del Teatro

Piazza Libertà, 23

Varie

Pollenza vanta dalla metà dell’800 
la presenza di numerose botteghe 
artigianali di restauro del mobile 
d’antiquariato e di creazioni 
ebanistiche.
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Bar, alimentari, salumi, tabacchi

Si trova in un vecchio edificio rurale a 
ridosso della strada che corre lungo la 
vallata del fiume Potenza e che colle-
ga Macerata a San Severino Marche.

Nel 2000 l’edificio è stato ristruttura-
to e sono stati rinnovati gli arredi, ma 
alcuni elementi architettonici, come 
il soffito a voltine in cotto tipico delle 
case di campagna è stato mantenuto. 
Gli interni sono arredati in stile mo-
derno e come attrezzature sono an-
cora in uso una bilancia per pesare il 
sale e un misuratore per l’olio. 

L’attività è stata fondata nel 1900 dal-
la Famiglia Menichelli.

All’apertura, nei primi anni del secolo 
scorso, era una cantina per la vendita 
del vino sfuso con annessa bottega di 

alimentari. Molto probabilmente già venivano lavorate le carni di maiale per 
la produzione di insaccati stagionali. 

Il locale era un punto di riferimento sia per la gente di passaggio che si ferma-
va qui per mangiare prima di ripartire per le città vicine, sia per gli abitanti 
della zona che si rifornivano qui di sale, olio e generi vari. Nel 1954 l’attività 
è stata rilevata dalla Famiglia Tartarelli che la gestisce ancora.

Negli anni ‘70, alla bottega è stata aggiunto il bar tabacchi. Sia il negozio di 
generi alimentari che il bar ancora oggi sono un  punto di riferimento per 
chi, transitando sulla provinciale 108 dei Rotelli, vuole fare una sosta assag-
giando gli ottimi prodotti locali.

Pollenza

Bar Tabacchi Alimentari Tartarelli

Contrada Potenza, 35 
Località Rotelli

I gestori portano avanti l’attività 
della lavorazione degli insaccati 
stagionali utilizzando le antiche 

tecniche di norcineria (lavorazione 
delle carni di maiale) tipiche del 

territorio del centro Italia.

BottegaSpaccio



149

M
acerata

Ferm
o

Ascoli Piceno
Ancona

Grandinetti Sport
Articoli sportivi, calzature

Situato lungo la via di scorrimento 
principale che attraversa la località 
costiera. 

L’attività è stata fondata nel 1952 da 
Manlio Grandinetti.

All’apertura era un negozio di calza-
ture. 
Nel 1983 con l’ampliamento dei loca-
li si è aggiunta la vendita di articoli 
sportivi.Via Regina Margherita, 15 

Località Porto Potenza Picena

Varie

Gastronomia Macelleria Borroni Dante
Macelleria, rosticceria, formaggi e 
salumi

Situato nella parte storica di Porto 
Potenza Picena, a poca distanza dal 
mare. 

L’attività è stata fondata nel 1952 da 
Giuseppe Giusepponi.

Nata come macelleria, negli anni è 
stata aggiunta la rosticceria e la ven-
dita di salumi e formaggi.

Via Duca Degli Abruzzi, 67 
Località Porto Potenza Picena

Bottega

Potenza Picena

Cartoleria, libreria

Situato in un palazzo nobiliare del 
1600, nei locali che, un tempo, sono 
stati il deposito delle carrozze della 
famiglia Buonaccorsi. 

Conserva un bellissimo soffitto in tra-
vi e tavelle in legno. 

L’attività è stata fondata nel 1957 da 
Ornelio Meriggi.

Edicartoregalo

Piazza Matteotti, 7

Varie
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Alimentari Qui Ortofrutta
Alimentari, frutta e verdura

Affaccia su uno dei vicoli più antichi 
del centro storico, vicino alla Pinaco-
teca civica. 
Gli interni rinnovati nel 1999, hanno 
mantenuto comunque le caratteristi-
che delle antiche botteghe. 

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Bruna Moglie.

Sin dalla sua apertura la bottega era le-
gata all’antico forno Spalletti ed offriva 
oltre al pane anche generi alimentari.

Oggi continua a dare un ottimo servi-
zio a tutti gli abitanti del paese con la 
sua ampia gamma di prodotti freschi 
di ottima qualità.

Via Caprera, 5

Bottega

Potenza Picena

Bar, pasticceria

L’attività è stata fondata nel 1968 da 
Vincenzo Romagnoli.

È stata la prima pasticceria ad aprire 
nella località litoranea di Porto Po-
tenza Picena. Per lungo tempo è ri-
masta unico riferimento per l’attività 
dolciaria dell’intero territorio. 

Nata come laboratorio artigianale nel 
1968 si è aggiunta l’attività di bar.

Gestita ininterrottamente dalla fami-
glia Romagnoli è ancora oggi meta 
favorita da turisti e vacanzieri per 
l’ottima pasticceria.

Bar Pasticceria Romagnoli

Traversa Torresi, 5 
Località Porto Potenza Picena

Varie

La Pinacoteca “B. Biancolini” raccoglie 
circa 30 dipinti, tra i quali “La Vergine 

in trono col Bambino tra i santi Martino 
e Rocco”, di Simone De Magistris, e 

molti oggetti e paramenti sacri.
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Potenza Picena

Osteria

Situato al centro del piccolo agglo-
merato di case di Casette Antonelli, 
lungo la strada secondaria di collega-
mento tra il capoluogo e la frazione 
di Porto Potenza Picena. È immerso 
nella campagna che circonda i due 
nuclei urbani, punteggiata di case 
coloniche e piccoli borghi. L’interno, 
dalle caratteristiche di ambientazione 
rurale, è rustico e accogliente, pro-
prio delle vere osterie di campagna. 

Un’insegna a bandiera, in ferro battu-
to, di notevoli dimensioni, ne indica 
l’ubicazione. 

L’attività è stata fondata nel 1969 da 
Eugenio Pesaresi. 

L’uso ad osteria è sempre stata svolta 
nei locali sottostanti l’abitazione dei 
proprietari e gestori. Per la sua collo-
cazione nella zona rurale, è stata sin dalla sua apertura punto di incontro e di 
aggregazione per gli abitanti della vasta campagna circostante. 

Oggi è ancora molto frequentata e conosciuta per l’accoglienza e la genuinità 
dei piatti caserecci. 
Si mangia quello che c’è in giornata: primi piatti con pasta fatta a mano, 
affettato misto e, per finire, si possono assaggiare degli ottimi dolci tra cui la 
panna cotta rigorosamente fatta in casa.

Osteria delle Casette

Osteria

Via Casette Antonelli, 21 
Località Casette Antonelli

A 3 Km c’ è il piccolo Santuario di 
san Girio con origini nel Tredicesimo 
secolo, dove il 25 Maggio di ogni 
anno, si svolgono i festeggiamenti per 
le celebrazioni in onore del Santo di 
Potenza Picena.

Prodotti da forno, alimentari

L’attività è stata fondata nel 1968 da 
Gisella e Franco Giustini.

Nata nei primi anni del 1900, è il for-
no storico di Porto Potenza Picena. 

Conserva le caratteristiche di tipico 
negozio di produzione artigianale 
con forno a vista e vendita di pane e 
pizza al taglio e dolci. Bottega

Panificio Pagnanini dal 1900

Via Regina Margherita, 22 
Località Porto Potenza Picena
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Livian Bar
Bar

Affaccia sul piazzale antistante il Bel-
vedere, nell’area del centro storico 
dove anticamente si esercitava l’atti-
vità di mattatoio. 

Nel 1960 in quest’area venne costrui-
to un grande complesso a tre piani: 
i due piani sottostanti il livello della 
piazza furono adibiti ad attività 
artigianali, mentre nel 1970 nel terzo 
piano venne aperto il bar. 

Il locale si caratterizza per gli ampi 
spazi interni dove si svolgono serate 
di musica. È dotato anche di una sala 
biliardo. 

L’attività è stata fondata nel 1967 da 
Maria Mancini.

Varie

Via A. De Gasperi, 101 
Località Porto Potenza Picena

Rosticceria, pizzeria, tavola calda

Situato nel centro della località bal-
neare di Porto Potenza Picena.
Si presenta con arredi ed attrezzature 
tipici degli anni ‘60 tra cui un impo-
nente grill a vista, per la cottura alla 
brace, usato ancora oggi. 

L’attività è stata fondata nel 1961 da 
Arduino Scocco.

Aperta come polleria e vendita di 
frutta e verdura a cui poi è stata ag-
giunta la rosticceria.
La caratteristica che l’ha sempre con-
traddistinta è quella di essere una 
rosticceria con cottura alla brace fre-
quentata dai numerosi turisti che vi-
sitano questa zona. È da sempre pun-
to di riferimento delle famiglie che 
hanno popolato e tuttora popolano la 
località nei mesi estivi.

Il Sombrero

Potenza Picena

Largo Leopardi, 16/19

VarieOsteria

Nella zona sorge Villa Buonaccorsi, 
di origini cinquecentesche, 

ampliata successivamente tra il 
1745 e il 1750 dall’architetto 

Pietro Bernasconi, della scuola  di 
Luigi Vanvitelli.

A ridosso del Pincio c’ è la 
famosa Piramide de Mayo, copia 

dell’originale di Buenos Aires, 
che testimonia la riconoscenza dei 
numerosissimi potentini emigrati 

nella terra d’Argentina.
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Panificio Eredi Borroni
Prodotti da forno, alimentari

Si trova nel centro storico, in una tra-
versa di Corso Vittorio Emanuele. 

L’attività è stata fondata nel 1919 da 
Olderico Borroni.

La famiglia Borroni gestisce l’attività 
artigianale e di vendita da quattro ge-
nerazioni. 

Il fondatore imparò l’arte della pani-
ficazione durante la guerra e tornato 
a casa aprì il forno con il negozio per 
la vendita del pane.

Oggi è un mini market che oltre ai 
prodotti del laboratorio vende anche 
alimentari e prodotti da banco fre-
schi. 

Caffè del Teatro
Bar, caffè

Situato sotto le logge del palazzo co-
munale risalente al 1200.

Nel 2002 l’interno è stato completa-
mente rinnovato e le pareti sono state 
affrescate con trompe-l’oeil raffigu-
ranti il panorama di Potenza Picena. 

L’attività è stata fondata nel 1957 da 
Baldivia Melatini.

Nata, secondo le testimonianze sto-
riche, intorno al 1700 come osteria 
della posta. 

Nel 1856, con la costruzione del teatro, 
diventa caffè e punto di ritrovo per gli 
artisti e la borghesia del paese.

Ancora oggi punto centrale di ritrovo per avventori di tutte le età.

Piazza Matteotti, 27

Varie

Potenza Picena

Via Mariano Cutini, 14

Bottega

A Potenza Picena è nato 
Ferdinando Scarfiotti premio 
Oscar come scenografo de L’ultimo 
imperatore di Bernardo Bertolucci.

La città e il suo porto hanno 
una tradizione molto antica di 
lavorazione artigianale del pane, 
tanto che anticamente c’erano due 
vie denominate Vico del Forno.
Oggi ne rimane solo una.
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Potenza Picena

Tessuti, biancheria

Situata nella via che unisce la chiesa 
principale del paese alla Piazza, lungo 
la quale sono concentrate la maggior 
parte delle attività commerciali, per 
questo detta Via dei Negozi. 

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Luigia Grilli.

Sin dalla sua apertura è stata centro di 
riferimento per gli acquisti di tessuti, 
soprattutto dei corredi da sposa. 

Inizialmente la Sign.ra Luigia si recava personalmente nelle campagne a ven-
dere i tessuti barattandoli spesso con prodotti della campagna. 

L’attività comprendeva anche il confezionamento e la riparazione degli abiti, 
attività mantenuta anche oggi.

Via Mugellini, 25

Bottega

Tesei Rossana Tessuti e Biancheria

Ristorante, pensione

Situato in posizione privilegiata con 
accesso diretto al mare.

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Orlanda Filippini.

Nata come “Pensione Mare”, era co-
nosciuta e frequentata dalle famiglie 
dell’entroterra maceratese e umbro. 
La gestione familiare della pensione e 
del ristorante la rendono ancora oggi 
molto frequentata.

Albergo Stork

Via Apritina, 48 
Località Porto Potenza Picena

VarieLocanda

Porto Potenza Picena è lo sbocco 
al mare della città, famosa 

per le spiagge ampie di sabbia 
finissima protette nella zona 

centrale da tratti di scogliera.
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Recanati

Recanati, sorge sulla cima di un 
colle e insieme ad altre località 

marchigiane è una “città balcone” 
per l’ampio panorama che vi si 

scorge e che spazia dagli appennini, 
fino al Monte Conero.

Bar 13
Bar, caffè

Si trova nel centro storico, in un pa-
lazzo dell’800. Dotato di ampia sala 
da tè. 

L’attività è stata fondata nel 1965 da 
Placidina Bordoni.

Varie

Via Falleroni, 13

Alimentari, pasticceria, prodotti 
da forno

L’attività è stata fondata nel 1940 da 
Giuseppe Mengarelli.

All’apertura era un forno a cui, nel 
1957, si è aggiunta la vendita di generi 
alimentari.

Ampia e diversificata la produzione 
artigianale di pane, pizza, dolci, af-
fiancata dalla vendita di prodotti ti-
pici locali.

Bottega

Pasticceria Forno Mengarelli

Via Falleroni, 64

Bar, pizzeria, rosticceria, tavola 
calda

Ha conservato lo stile vintage degli 
anni ‘60. 

L’attività è stata fondata nel 1960 da 
Zenaide Mandolini.
 
Il locale è stato molto frequentato da 
artisti che allestivano gli spettacoli nel 
vicino teatro. Tra i tanti si ricordano 
Franca Valeri, Franca Rame, Claudio 
Bisio, Enrico Ruggeri, Andrea Bocelli.

La Fojetta

Via Cavour, 39 

Osteria
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Osteria, ristorante, prodotti tipici, 
albergo

Si trova nella parte medievale della 
città, sulla cima del Monte Nero. Il 
nome deriva proprio da questo luogo 
chiamato Castello e dalle sue due tor-
ri, simbolo di San Severino. 

Gli interni sono molto curati e pre-
sentano un’ampia sala principale per 
pranzi, cene ed eventi; una sala ri-
servata per pranzi di lavoro, meeting 
aziendali. Dispone anche di un ampio 
giardino attrezzato con gazebo. 

Una zona è interamente dedicata alla bottega per la vendita e degustazione 
delle tipicità alimentari del posto. 

L’attività è stata fondata nel 1932 da Odilla Striglio-Marini. 

Nata come osteria nei primi del ‘900, fu rilevata dopo pochi anni dalla fami-
glia Severini-Marini che la gestisce ancora oggi. Nel 1949 fu trasformata in 
ristorante e nel ‘52 fu aggiunto il negozio di tipicità alimentari. Oggi è uno dei 
Ristoranti più quotati del territorio, presente in molte guide del settore. 

Offre la tipica cucina marchigiana a base di carne, verdure biologiche e soprat-
tutto una selezione di caci e ricotte curata direttamente dai proprietari. Varia e 
di alta qualità è la disponibilità di vini.

Hotel Ristorante Due Torri

Via San Francesco, 21 
Località Castello Al Monte

Bottega Locanda

San Severino Marche

Cartotecnica Tiberi
Materiale per disegno tecnico, 
cartoleria, libreria, giocattoli

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Franco Bartolomei e Gina Pelagalli 
Lancioni.

Punto di vendita molto frequentato 
da studenti, in particolare da quelli 
dell’ITIS (Istituto Tecnico Industria-
le), perché molto fornito di libri e 
materiale tecnico per la scuola. 

Si possono trovare anche registri fi-
scali e accessori per uffici.

Viale Mazzini, 32

Bottega
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San Severino Marche

Gioielleria Natalini
Orologi, gioielleria, argenteria, 
materiale per ottica e fotografia, 
articoli da regalo e per fumatori

Affaccia sul portico del prestigioso 
palazzo Gentili di Rovellone del XVI 
secolo che troneggia sulla Piazza del 
Popolo.

Il negozio, oggetto di vari rifacimenti 
e restauri, ha sempre conservato uno 
stile classico. Della vecchia struttura 
rimane il soffitto, di epoca molto anti-
ca e recentemente restaurato, in mat-
toni e travatura in legno. 

L’attività è stata fondata nel 1927 da 
Natalini Ezio.

Nata presumibilmente in epoca prece-
dente alla prima guerra mondiale ad opera di Giuseppe Corradetti, nel corso 
degli anni ha sempre mantenuto, ampliandole, le stesse tipologie di vendita.

Piazza Del Popolo, 38

Varie

Bar Rossi
Bar, caffè

L’entrata principale, con veranda e 
tavolini, affaccia sul Viale principale 
della città. Gli interni sono molto 
curati: il bancone, alcuni mobili e la 
boiserie di legno alle pareti sono ori-
ginali degli anni ‘50. I tavoli ed i di-
vani sono invece stati integrati negli 
anni ‘70 e conferiscono al locale un’ 
aria molto rilassante. Nella saletta in-
terna le finestre offrono una vista sul 
cortile interno di un palazzo d’epoca. 

L’attività è stata fondata nel 1956 da 
Francesco Leoni.

Nata nei primi anni del secolo scorso come osteria. Negli anni ‘50 fu trasfor-
mata in un bar. Negli anni ‘60, con la gestione della famiglia Rossi, diventa 
anche la sede del Milan Club così da essere meta di molti campioni sportivi 
tra i quali anche Paolo Rossi. 
Ancora oggi, essendo di fronte alla Sala Conferenze del Comune, personaggi 
importanti amano passare qui momenti di relax.

Viale Bigioli, 46

VarieOsteria

La monumentale Piazza del Popolo, 
esempio di piazza porticata, ha la 
forma a fuso, lunga 224 metri e larga 
55. Costruita nel 1200 ampliando una 
via che costeggiava l’abitato medievale.
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Sarnano

Ristorante, pizzeria

Occupa i locali che in origine erano 
dei magazzini per le merci, facenti 
parte delle antiche mura medievali di 
cinta della Città. 

A poca distanza passa l’ex Strada Stata-
le 78 Picena, che congiunge Macerata 
con Ascoli Piceno. 

Il locale è arredato nel caratteristico 
modo delle trattorie di paese, acco-
gliente e originale. Molti gli oggetti 
antichi e le bottiglie di liquore da 
collezione, esposti su delle mensole 
e, appesi alle pareti, quadri di artisti 
locali. 

Nella sala principale fa bella mostra 
di sé una cella frigorifera degli anni 
‘50, perfettamente conservata.

L’attività è stata fondata nel 1948 da 
Elio Montagna.

Nata nei primi anni del ‘900 come cantina per la vendita del vino sfuso, era 
un punto di ritrovo per artigiani, operai del paese, e per i numerosi viandanti 
che si recavano nell’ascolano. 

Nel 1948 divenne un’osteria e poco dopo si trasformò in trattoria, prendendo 
il nome del fondatore soprannominato “Polverò” perché si occupava di tante 
cose. 

Oggi tappa culinaria molto amata da chi visita la città, sia per la giovia-
le accoglienza dell’attuale proprietario detto il Melandrì, che per gli ottimi 
piatti della cucina tradizionale che si 
possono gustare. 

Tra i tanti, famosi sono i vincisgrassi i 
fagioli con le cotiche e la trippa.

Via Delle Fonti, 71

Taverna

Trattoria Porverò-  Cucina Locale dal 1948

I vincisgrassi sono simili alle 
lasagne, realizzati con più 

strati di pasta e condimenti 
sovrapposti. Si preparano con 

ragù di carni miste e frattaglie, 
besciamella e formaggio 

pecorino grattugiato.

Le mura di cinta della 
città risalgono al 1200 e 

racchiudono il borgo medievale 
caratterizzato da vicoli stretti e 

costruzioni in cotto
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Pasta fresca all’uovo, alimentari

Situato nel centro storico della città, 
in uno dei palazzi più antichi che af-
facciano sulla Piazza. 

L’attività è stata fondata nel 1968 da 
Antonio e Pacifico Pettinari.

All’apertura era un laboratorio di pa-
sta fresca e vendita di polli arrosto e 
pizzeria. Nel tempo è stata mantenuta 
solo la lavorazione della pasta fresca.
Oggi è conosciuto per la cura e la 
qualità dei prodotti offerti.

Pasta all’Uovo di Sensini

Sarnano

Piazza Della Libertà, 80 

Bottega

I fagioli con le cotiche è il piatto 
tipico della zona, un tempo piatto 
povero e di tutti i giorni, oggi 
pietanza ricercata, si mangia 
accompagnata da fette di pane 
casereccio abbrustolito.

Bottega

Borgo Garibaldi, 123/B

Macelleria

L’attività è stata fondata nel 1945 da 
Angelo Mattei.

Sin dalla sua apertura si è caratteriz-
zata, oltre che per le ottime carni fre-
sche bovine, suine e caprine, anche 
per la cacciagione. 

Nel 1974 la gestione è passata a Fari-
celli Germano che ha mantenuto le 
stesse caratteristiche di vendita.

Macelleria Germano

Macelleria Dina
Macelleria

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Enio Lucarelli e Dina Bagazzoli.

Piazza Libertà, 80/B

Bottega
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Gioielleria, orologeria, articoli 
da regalo

Ubicato nel centro del paese. Ri-
strutturato completamente nel 2000, 
presenta ampi spazi arredati in modo 
raffinato con banconi e con vetrine 
per l’esposizione degli oggetti. 

L’attività è stata fondata nel 1867 da 
Giacomo Tesei.

È tra le attività più antiche della cit-
tà, sempre gestita dalla famiglia Valli 
Tesei.

Tesei Valli dal 1867

Tolentino

P.zza Della Libertà, 30 

Varie

Cancelleria, cartoleria, dolciumi, 
giornali e riviste, giocattoli, 
souvenir, cartoline, tabacchi e 
articoli per fumatori

Il negozio si trova nel centro storico 
di Tolentino, vicino alla Basilica di 
San Nicola. 
È stato completamente ristrutturato 
nel 2002, lo stile è classico. I porta-
riviste a parete ed il bancone sono in 
legno massello di ottima fattura così 
come la vetrina con entrata. 

L’attività è stata fondata nel 1962 da 
Fernando Bartolucci.

Punto di riferimento per chi visita la 
città per l’assortimento di cartoline e 
souvenir che propone.

Tabacchi ed Accessori Bartolucci

La basilica fu iniziata nel 1200 e 
completata ed arricchita nei secoli 

successivi. Nel 1476 venne dedicata 
a San Nicola da Tolentino che visse 

per trenta anni nell’annesso convento, 
morendovi nel 1305.

Via San Nicola, 22

Varie

Il negozio conserva una cassaforte 
della metà del 1800 e numerosi 

macchinari per il tiraggio dell’oro.
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La Cantinetta
Trattoria, bar

Situato in un vicolo che dà sulla piaz-
za principale del paese, in un edificio 
di fine ‘800. 

Gli interni sono caratterizzati da 
pareti in pietra a vista, archi a tutto 
sesto con soffitti a volte reali sempre 
con mattoni a vista. 

L’attività è stata fondata nel 1949 da 
Anita Pompili.

Nata verso la fine del 1800 come can-
tina per la vendita del vino sfuso e luogo di ritrovo. Conosciuta all’epoca 
come “a cantina de Bucale”, dopo la fine della seconda guerra si trasformò 
prima in osteria poi in trattoria. 

Oggi è un ristorante che spazia dal-
la cucina inglese, con hanburger, a 
quella tedesca con hot dog, a piatti 
della cucina italiana.

Vicolo Del Comune, 1

VarieOsteria

 Treia

Piazza della Repubblica è al centro 
della città, da un lato è chiusa da 
un’alta balaustra in pietra, disegnata 
da Andrea Vici, dalla quale si 
gode una vista su tutto il paesaggio 
collinare circostante.

Macelleria

Affaccia su una delle vie del centro 
storico, in una costruzione caratteri-
stica per la facciata in mattoni, poco 
distante dalla Chiesa della Santissi-
ma Annunziata, Duomo della città.

Gli interni sono caratterizzati da 
volte reali intonacate con pareti pia-
strellate. 

L’attività è stata fondata nel 1962 da 
Pierina Mogetta. Via Cardinale Grimaldi, 1

Macelleria Serpicelli

Bottega
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Treia

C.so Garibaldi, 124 
Località Passo Di Treia

VarieOsteria Locanda

A Passo di Treia è possibile vedere 
un mulino, con torre fortificata, 

risalente al 1400 che mostra, ancora 
facilmente leggibile, la sua forma 

architettonica originaria con pianta 
a base quadrata.

Ristorante, bar

Situato in un Palazzo dell’800 dalla 
facciata a mattoncini e arricchito da 
un portico. 

Gli interni sono stati completamente 
ristrutturati nel 1970. Si presenta con 
uno stile lineare ed elegante. 

L’attività è stata fondata nel 1800 da 
Giuseppe Carassai.

Nata come osteria della posta con ser-
vizio di cambio cavalli, nonché ospi-
talità ai viaggiatori. 

Col passare degli anni si è trasformata 
in una trattoria.

Nel 1971, con la gestione di Amadeo 
Cesari, diventa un ristorante bar.

Bar Ristorante “124”

Bar, caffè, gastronomia

Si trova in un edificio rurale risalente 
ai primi anni del 1900, nella contrada 
di San Lorenzo.

Gli arredamenti e la struttura degli 
interni sono in stile rustico ed essen-
ziale. 

L’attività è stata fondata nel 1971 da 
Pacifico Ciriaco.

Nata come spaccio di campagna, 
punto di ritrovo e fonte di riforni-
mento di alimentari per tutta la po-
polazione locale.

Oggi è un bar con piatti di gastro-
nomia, frequentato da i locali e dai 
turisti di passaggio per la montagna 
o per Treia.

C.da San Lorenzo, 11 
Località San Lorenzo

VarieSpaccio Osteria

Dalla contrada si inerpica il 
sentiero ad anello per le vicine 

montagne, miniere di ghiaia, da 
bianca a rossa, che attraversa la 
famosa località dell’Internone e 

l’eremo di Sant’Angelo.

Bar Gia.da.
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Ristorante, bar

Situato all’angolo tra la piazza prin-
cipale e Via Lanzi, nella Palazzina 
progettata dal Valladier, che oggi 
ospita l’Accademia Georgica.

Ha una strana struttura a forma di 
budello, ricavata da un seminterrato 
dell’edificio. Gli interni si caratte-
rizzano per le pareti con mattoni a 
vista, soffitti con volte reali e a botte 
e archi a tutto sesto.

L’ultima finestra si apre sull’arena del 
gioco del pallone con il bracciale.

Gli arredi sono in legno rustici e si 
accompagnano a divani in stile mo-
derno. 

L’attività è stata fondata nel 1971 da 
Emilia Fratini.

Agli inizi del ‘900 era una cantina già chiamata “Grottino”, dove si vendeva 
e beveva vino. La scrittrice e poetessa Dolores Prato, lo cita nel libro autobio-
grafico “Giù la Piazza non c’è nessuno” dove racconta la sua infanzia vissuta 
a Treia.

In occasione del gioco del pallone a braccio, dalla finestra del locale veniva 
calato fino all’arena sottostante un cesto con vino e birra per i giocatori. 

Oggi è un ristorante dove si servono 
piatti tipici della tradizione culinaria 
del maceratese.

Treia

Bar Ristorante Il Grottino

Via Lanzi, 2

VarieOsteria

Agli inizi di Agosto si svolge nella 
Piazza la “disfida del bracciale”. 
Gara, rigorosamente in costume, 
dello storico gioco rinascimentale del 
pallone al bracciale.

Nelle antiche sale dell’Accademia 
Georgica sono conservate opere 

d’arte, un patrimonio librario di 
12.000 volumi, 1200 pergamene e 

incunaboli, codici, conii.
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Cartoleria, cancelleria, giornali, 
articoli per la casa, tabacchi

Situato al centro della frazione di 
Passo di Treia, lungo il corso princi-
pale. 

Gli interni sono in stile classico-mo-
derno; gli arredi in legno massello, 
arricchiti da specchiere ed elementi 
intarsiati in vetro, sono stati realizza-
ti dall’ebanisteria di Quinto Cardini 
su disegno dell’architetto Forconi.

L’attività è stata fondata nel 1940 da 
Aureliano Gasparri.

Nata come vendita di articoli per l’agricoltura, prodotti alimentari e di ab-
bigliamento.  Nel 1957, con la gestione di Ignazio Rogani, alcune attività 
di vendita sono state sostituite con 
quelle di cartoleria, giornali e riviste 
ed è stata aggiunta la tabaccheria.

Tabaccheria Edicola di Fiastrelli Alberto

Treia

Nella zona sorgono tre ville: 
Villa Valcerasa ex-convento degli 

spirituali, Villa Lazzarini, con 
bellissimo viale ed ampio parco e 
Villa Votalarca opera di Andrea 

Vinci, con un bel parco.

Corso Garibaldi, 76 
Località Passo Treia

VarieBottega

Alimentari, articoli per la casa 

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Balilla Vandini.

Qui Alimentari

Via Lanzi, 21

Bottega

M
acerata
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M
acerata
Treia

Caffè Corradino

Osteria Varie

Via L. Bonvecchi, 3

La Porta prende il nome dal 
fortilizio del Cassero, il carcere in 
cui venne imprigionato Corrado 
d’Antiochia. Si presenta come arco 
a tutto sesto incorniciato da paraste 
che sostengono un cornicione.

Bar, caffè

Adiacente a Porta Cassera, ingres-
so principale al centro storico della 
città, in un palazzo dalla facciata in 
mattoni. 

Vicino si trova il Teatro Comunale.

Gli interni si presentano con pareti 
in mattoni e soffitti a volta reale.

Sulle pareti sono presenti degli affre-
schi, opera del maestro Domenico 
Fratini, che raccontano le fasi della 
cattura di Corrado D’Antiochia, ni-
pote dell’imperatore Federico II di 
Svevia e da cui prende il nome. 

L’attività è stata fondata nel 1971 da 
Adele Stura.
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Pesaro Urbino

Macelleria, salumeria

Situato nel centro storico, all’interno 
si presenta con le caratteristiche delle 
antiche macellerie: pareti ricoperte in 
marmo, ferri per appendere prosciutti, 
salumi e carne, piani di lavoro in mar-
mo e attrezzi originali degli anni ‘50. 
Per tagliare il prosciutto e i salumi 
viene utilizzato il piano di appoggio 
di una vecchia madia.

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Abramo Giovannelli.

Nata come spaccio di carne fresca, 
ancora oggi le carni vengono lavora-
te e stagionate con antiche ricette e 
procedimenti della tradizione mar-
chigiana.

Antica Macelleria Salumeria Sorcinelli

Via Marconi, 18

Bottega

Bar, caffè

Situato a ridosso della consolare Via 
Flaminia, nella splendida propaggine 
della gola della Rossa. 
L’edificio di tipo rurale è stato ristrut-
turato la prima volta negli anni ‘30 
in stile impero. All’interno presenta 
numerosi mobili dei primi del ‘900. 
Una sala è famosa perché vi mangiò 
Mussolini, ed è rimasta esattamente 
come allora. 

L’attività è stata fondata nel 1968 da 
Aprilia Gori.

In origine era una mutatio romana, 
cioè una fermata con cambio cavalli 
da posta lungo una delle principali 
vie di transito del territorio. 
Nell’800 divenne un’osteria con lo-
canda. 

Anticamente passaggio obbligato per chi voleva spostarsi verso il mare, oggi 
è il punto di ritrovo per turisti ed escursionisti che visitano la suggestiva Ri-
serva Naturale Statale Gola del Furlo.

Via Furlo, 52

OsteriaLocanda

Bar Furlo

Acqualagna

La Riserva naturale statale gola 
del Furlo, attraversata dal fiume 

Candigliano, unisce la suggestione 
del paesaggio ad una ricchezza 
naturalistica di flora e fauna.

Presso Palazzo Conti ha sede il 
Palazzo del Gusto, luogo che ospita 
un centro espositivo che raccoglie le 

tipicità eno-gastronomiche locali, unite 
alla possibilità di svolgere laboratori 

sensoriali.
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Antica Trattoria del Sole
Trattoria, pizzeria, bar

Il locale si trova nel centro del paese, 
in un edificio costruito nei primi anni 
del ‘900 ed ha conservato la sua strut-
tura originaria e le caratteristiche mura 
con pietra a vista. Gli interni conserva-
no ancora l’antica struttura con soffitti 
a botte e pareti in pietra.
L’arredo è quello semplice e rustico da 
trattoria. L’insegna è quella originale.

L’attività è stata fondata nel 1910 da 
Vincenzo Tanfulli.

La dicitura “del sole” nasce da un 
antico proverbio popolare cantia-
nese che terminava con “…batte 
il’sol su la montata” dove “batte” 
sta per “splende” e la zona in cui è 
stato costruito il locale era “via della 
Montata”.
Punto di posta per chi transitava dalla Via Flaminia: qui ci si poteva ferma-
re non solo a mangiare ma anche a dormire prima di riprendere il viaggio.
Oggi l’attività di locanda è cessata ma continua quella di trattoria con cu-
cina tipica della zona, che utilizza prodotti locali.

P.le Bartolucci, 8 

Locanda

Nel periodo pasquale la città porta in 
scena La Turba: sacra rappresentazione 
del Venerdì Santo entrata a pieno 
merito nell’Associazione europea di 
Europassion.

Cantiano

Antica Hosteria BliBli
Trattoria, bar, alimentari

Si trova lungo la Via Flaminia, in 
un edificio costruito nei primi anni 
del ‘900. All’esterno dispone di una 
veranda con tavoli per le consuma-
zioni. 

L’attività è stata fondata nel 1951 da 
Giuseppe Panico e Adele Panichi.

All’inizio era un’osteria, punto di po-
sta lungo la strada principale, dove si 
potevano mangiare salumi, formag-
gi ed acquistare generi alimentari, 
carbone e petrolio. Nel dopoguerra, 
nell’area adiacente, c’erano un cam-
po di bocce ed una pista da ballo, 
dove venivano organizzate numerose 
feste danzanti e gare di bocce.

Spaccio

Via Flaminia Nord, 81 
Località Pontedazzo

Osteria

La località di Pontedazzo si trova 
all’ imbocco della bellissima gola del 
Burano e vicina alla splendida pieve 
di San Crescentino.
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Bar, ristorante, pizzeria, rosticceria

Situato nel centro storico di Carpe-
gna, nella via principale, di fronte al 
maestoso Palazzo dei Principi. 

Il locale si presenta con le caratteri-
stiche originarie inalterate: solai in 
legno e pianelle, muri in pietra. 
Lo stile degli arredi è rustico in arte 
povera, arricchito da finiture in legno 
e ferro battuto. 

L’attività è stata fondata nel 1900 da 
Ezelinda Lazzarini.

È la più antica locanda dell’antico 
borgo, sorta insieme alle prime botte-
ghe artigiane: il fabbro, il maniscalco, 
il sellaio, il bottaio.
La cucina tradizionale e casalinga ri-
prende le usanze ed i sapori dei pro-
dotti di un tempo: funghi, tartufi, 

erbe spontanee e cacciagione (capriolo, cinghiale, lepre). 
 
I piatti si ispirano alla storia culinaria del Montefeltro: Tagliatelle alle Fave, 
Fagioli con le cotiche, Formaggio alle foglie di Noce (pecorino stagionato in 
botti di rovere assieme alle foglie del noce, dove le forme assumono il carat-
teristico aroma) Pecorino di Carpegna, insaccati, come il classico Rigatino, 
fino al notissimo Prosciutto crudo di Carpegna. 
La cacciagione è cucinata con la tipica cottura alla brace che ne esalta il sapo-
re. Il locale offre anche un servizio 
di gastronomia da asporto con cesti-
ni da pic-nic forniti di pasti freddi 
o caldi, siano essi primi, secondi, 
contorni o pasti completi.

Vecchio Montefeltro

Via Roma, 52

VarieOsteria Locanda

La cucina del Montefeltro è un 
connubio di diverse specialità 

regionali. Terra di mezzo, armonizza 
al meglio i piatti delle vicine regioni, 

senza rinunciare alle tipicità locali, 
basate sulla lavorazione della sfoglia e 

sulle grigliate.

Alle pareti del locale sono appese foto 
originali d’epoca di cui alcune dalle 
vedute molto rappresentative della vita 
locale nei primi ‘900.

Carpegna
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Fano

Ristorante, bar, macelleria, salumi

Si trova lungo la Via Flaminia, rico-
noscibile per la veranda e per l’inse-
gna che attira l’attenzione per la scrit-
ta: bar, ristorante, macelleria, camere 
in affitto.

L’interno, arredato con semplicità, 
conserva l’atmosfera dei luoghi già 
visti, rassicuranti, quasi domestici. 
In estate si può mangiare all’aperto.

Il forno a legna e la ghiacciaia per le 
bibite sono pezzi originali degli anni 
‘40.

L’attività è stata fondata nel 1961 da 
Gino Ferri e Assunta Zampa.

Tutto ha avuto inizio con Gino, det-
to Farina, e Assunta originari di San 
Cesareo, che nel ‘60 decidono di comprare un’osteria in località Carrara. 
Assunta si occupa della cucina e Farina macella gli animali allevati in casa e 
fa crescere l’attività della macelleria. 

In breve tempo sia la trattoria che la macelleria diventano sempre più rino-
mate nella valle del Metauro. Nel tempo l’attività si amplia con aggiunta del 
bar e l’affitto di camere. La gestione è sempre rimasta in famiglia garantendo 
il rispetto dell’antica tradizione culinaria. 

Conserva ancora oggi i tratti della classica trattoria essenziale e decorosa nel 
servizio, dove si possono apprezzare i sapori e gli odori della cucina casalinga 
locale nel senso più stretto. La pasta è tirata a mano e la carne della macelleria 
viene servita alla brace. 

Naturalmente, nel rispetto della tra-
dizione molte delle specialità che 
vengono proposte hanno il loro gior-
no: la pasticciata c’è ogni giorno, il 
mercoledì la trippa o gli ossibuchi, 
il baccalà con le patate tutti i giovedì 
dall’autunno alla primavera. 
La porchetta, gli affettati di stagione, 
la pasta fatta in casa come lasagne e 
cannelloni cotti al forno o tagliatel-
le sempre disponibili insieme a tanti 
altri piatti.

Trattoria Bar Da Farina

Via Flaminia, 375 
Località Carrara

VarieOsteria Locanda

La Pasticciata è un tipico piatto 
dell’entroterra fanese e pesarese, 
variante del Brasato. Preparata con 
carne di vitellone cotta in un guazzetto 
a base di pomodoro e altri odori.
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Ristorante, enoteca

Si trova in un Palazzo dell’’800 in 
pieno centro storico, a poca distanza 
dall’Arco di Augusto, principale por-
ta di accesso alla città. 
La facciata presenta un’ampia balco-
nata in ferro battuto. Si sviluppa su 
due piani: pianterreno e piano infe-
riore.

Gli interni hanno mantenuto nell’in-
sieme le tipicità dei locali di una volta 
e si caratterizzano per le ampie volte 
del soffitto, gli antichi arnesi perfetta-
mente conservati appesi alle pareti e il 
bancone bar completamente in legno. 
Anche l’insegna del locale e l’ingresso 
sono rimasti pressoché invariati.
D’estate dispone di posti all’aperto 
nel cortile interno. 

L’attività è stata fondata nel 1920 da 
Del Medico detto El Bafon.

All’apertura il cantinone, così veniva 
chiamato dai fanesi, era il luogo dove si poteva bere e acquistare vino. Nel 
1958, ad opera di Giorgio Gentili, padre dell’attuale proprietario, il locale da 
cantina diventa rosticceria, poi nel 1961 un vero e proprio ristorante. 

Oggi è apprezzato per la buona cucina e per l’ampia scelta di vini tra cui 
alcuni molto pregiati. Si possono trovare piatti raffinati di carne e pesce, ma 
anche pietanze tipiche fanesi come il brodetto di pesce e la moretta fanese. 

Molte iniziative sono state ospitate nel locale come concerti di Fano Jazz e 
serate di fado.

Ristorante Il Cantinone

Via Arco Di Augusto, 60/62

VarieTaverna

La moretta è una sapiente 
miscela di caffè, liquore 
all’anice, rum e brandy, 

aromatizzata con scorza di 
limone. Bevanda digestiva 

e corroborante adatta ai 
pomeriggi freddi.

I componenti del Gruppo 63 della 
neoavanguardia letteraria, cenarono 

qui in occasione del convegno che si 
tenne a Fano nel maggio del 1967.

Fano
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Fossombrone

Ristorante, albergo

L’intero complesso si caratterizza per 
il rivestimento in mattoni e pietre del 
Furlo e per l’ampia veranda in legno.
Anche le sale interne riprendono il 
rivestimento in pietra del Furlo e gli 
arredi sono tutti in legno naturale. 
Nella sala interna è collocato un affre-
sco murale su pannello raffigurante la 
sorgente del Lago.

L’attività è stata fondata nel 1968 da 
Franco e Laura Nicoletti.

L’idea di impiantare qui, nella stret-
ta lingua di terra tra collina e fiume, 
un punto di accoglienza e ristoro per 
quanti si trovassero a transitare per 
la Flaminia, si deve all’intuito e alla 
tenacia di Franco Nicoletti. 

L’attività iniziata con il ristorante bar ebbe subito un buon successo, tanto che, 
nei primi anni ‘70, aprì l’albergo e, successivamente, furono aggiunte una serie 
di strutture sportive: piscina, campi da tennis e da calcetto, Beach volley.
Il complesso è situato a ridosso delle colline del Parco del Furlo e delle Ce-
sane a pochi chilometri dalla Città di Urbino. Il nome è legato al laghetto 
artificiale che il fiume Metauro forma proprio di fronte all’edificio principale. 

Punto di forza dell’Albergo Ristorante “Al Lago” è da sempre la gestione 
familiare e diretta del fondatore a cui poi negli anni si sono aggiunti i figli 
Giuliano e Giuliana che assicurano una continuità di impegno nella gestione 
e nella qualità dell’accoglienza.

Il ristorante, comunicante con la hall dell’albergo, è dotato di una veranda, 
una sala interna da 90 coperti ed un bar con saletta da 30 posti.

Albergo Ristorante Al Lago

Via Cattedrale, 79 
Località San Lazzaro

Varie

Sia il ristorante che l’albergo hanno 
ospitato personaggi dello spettacolo 
e dello sport come Monicelli, 
Gianfranco Rosi, Del Piero, la 
Nazionale di Pallavolo, Castellitto, 
Pippo Franco e tanti altri.
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Ristorante, pizzeria, bar

Situato nel centro storico della citta-
dina, lungo il corso principale a poca 
distanza dalla Pinacoteca Civica “A. 
Vernarecci”.

Gli interni sono rustici e le sale sono 
arricchite da intarsi di pietra a vista 
sia rosata del Furlo che bianca delle 
Cesane. Gli arredi sono in legno e ri-
chiamano quelli delle vecchie osterie. 
Il locale è dotato di un’ampia veranda 
coperta che affaccia sulla via e di un 
forno a legna.

L’attività è stata fondata nel 1954 da 
Agoccioni Anita Maria Dina.

All’apertura era una locanda con oste-
ria dove si poteva bere vino e man-
giare piatti semplici della tradizione 
contadina, e veniva chiamato Osteria 
Porta Fano. 

Attualmente l’attività è gestita dalla famiglia Mancinelli e sia l’albergo che il 
ristorante sono aperti tutto l’anno. 

Il ristorante offre piatti tipici locali e specialità di carne alla griglia. La pasta 
è rigorosamente fatta in casa così come i dolci. 

Quando è stagione vengono serviti 
anche ottimi piatti a base di tartufo. 

Le pizze sono molto buone e si carat-
terizzano per l’impasto fatto con fari-
na di farro e per la cottura nel forno 
a legna. 

Il locale è uno tra i più conosciuti 
punti di riferimento eno-gastrono-
mici della zona e molto frequentato 
durante le varie manifestazioni ed 
attività che vengono organizzate nel 
territorio.

Corso Garibaldi, 160

OsteriaLocanda

Il ristorante ospita ogni anno 
la Mostra Mercato del Tartufo 

Bianchetto organizzata 
dall’Associazione Tartufai di 

Fossombrone in collaborazione con la 
Comunità Montana del Metauro.

Il tartufo Bianchetto è 
particolarmente abbondante in 
tutto il territorio, in particolar 
modo nella zona della Foresta 
Demaniale delle Cesane.

Fossombrone

Albergo Ristorante Pizzeria Mancinelli
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Fratte Rosa

Alimentari Curzi
Alimentari, mercerie, cancelleria, 
mangimi, articoli per la casa, 
chincaglierie

L’attività è stata fondata nel 1966 da 
Sante Curzi.

Appartiene a quella categoria di pic-
coli negozi di paese dove si può tro-
vare di tutto, dai generi alimentari a 
quelli di merceria e prodotti per la 
casa.

Via Roma, 5

Bottega

Via Piave, 2 

Bottega

La Bottega del Pane
Prodotti da forno

L’attività è stata fondata nel 1934 da 
Arrigo Montoni.

Questo forno produce, oltre al pane, 
molti dolci tradizionali: biscotti di 
mosto, panturco, pastarelle, pizza 
dolce di pasqua ma, soprattutto, i 
famosi biscottini sciroppati frutto di 
un’antica ricetta frattese.

Ristorante La Graticola
Ristorante, bar

Situato nel centro storico del paese, 
è disposto su tre piani. Lo stile è tra-
dizionale in legno, con caratteristici  
tavoli tondi e tende in pizzo alle fine-
stre ed alla vetrina d’ingresso. 

L’attività è stata fondata nel 1971 da 
Vincenzina Montoni.

Inizialmente utilizzato come osteria e 
trattoria, nel 1993 è diventato un ri-
storante dove si servono piatti tipici 
della zona fatti con prodotti locali. 
Molto rinomati sono la pasta chiamata “Tacconi” ed i biscottini sciroppati.

VarieOsteria

Via Piave, 9
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Frontone

Il Castello della Porta, suggestivo 
maniero e perfetto esempio 

dell’architettura militare dell’XI 
secolo, sorge arroccato sulla cima 

di un ripido colle, da cui domina 
tutta la Valcesano.

Ristorante, bar

Si trova sulla Strada Provinciale 53 che 
attraversa il paese. Presenta un’ampia 
sala ristorante per banchetti ed alcune 
sale più piccole. Gli arredi sono rusti-
ci e le sale sono arricchite da pareti in 
mattoni e pietra. In una delle salette 
è presente un antico focolare con un 
bracere per la cottura della carne. 

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Andrea Sciamanna.

La famiglia Sciamanna Dominici lo 
gestisce sin dalla sua apertura.
La cucina è tradizionale ed offre anti-
pasti di salumi e formaggi del posto, 
ravioli, gnocchi e pasta fatta in casa 
conditi con sughi di carne e caccia-
gione, carne cotta alla brace e dolci 
della casa.

Ristorante, bar

Situato nell’antico borgo che sorge ai 
piedi del castello della Porta, occupa 
parte di un antico edificio in pietra 
i cui interni conservano in parte le 
caratteristiche originarie. Gli arredi 
delle due sale sono rustici.
All’entrata c’è una piccola veranda in 
legno con delle panche per sedersi. 

L’attività è stata fondata nel 1972 da 
Maria Amabile Moleri.

All’apertura era un’osteria con tabac-
chi, trasformatasi poi in ristorante. 

La gestione è familiare e le specia-
lità sono: primi piatti fatti in casa 
con funghi porcini, carne alla brace, 
crescia con affettati locali, verdure e 
formaggi.

Viale Trieste, 10

Varie

Ristorante Amabile

Ristorante Daino Albergo

Via Giacomo Leopardi, 2

Varie

Frontone è la capitale della “crescia”  
che viene preparata semplicemente 

con farina, strutto e acqua, fatta 
lievitare e cotta sulla graticola spen-

nellandola con lo strutto. 
Si mangia farcita. 
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Taverna della Rocca
Ristorante, bar

Il locale è posto nel borgo sottostan-
te al castello malatestiano che risale 
all’anno 1000. 
All’esterno l’edificio è in nuda pietra, 
così come i grandi archi e buona par-
te dei muri all’interno del locale.
L’atmosfera che si respira nel locale è 
quella delle antiche taverne.

Gli arredi sono rustici e le sale spa-
ziose, arricchite con mensole in legno 
su cui fanno bella mostra ceramiche, 
orci e tegami in coccio. Alle pareti 
sono appesi padelle ed attrezzi da cu-
cina in rame, risalenti ai primi anni 
dell’800.

Alla fine del locale c’è un imponente 
e suggestivo camino in pietra, ancora 
utilizzato per la cottura a legna, che è sovrastato da un lampadario molto 
antico. 

L’attività è stata fondata nel 1966 da Ugo Pedana e Edvice Magi.

La famiglia Pedana, che gestisce il locale dalla sua apertura, ha mantenuto 
negli anni il forte senso di tradizione e di buon gusto della cucina genuina 
del territorio. 

Tra le specialità che danno fama al ristorante spiccano piatti con pasta esclu-
sivamente fatta a mano, tra cui tagliatelle, gnocchi, cappelletti, ravioli e can-
nelloni, il tutto condito da ottimi sughi.

Altro piatto molto apprezzato è sicuramente la gustosissima “crescia” con 
affettato misto, anche di cinghiale.

La carne è rigorosamente cotta alla 
brace nel camino posto nell’ultima 
sala, dando così al cliente anche il 
piacere di vedere la preparazione in 
diretta come succedeva nelle antiche 
taverne.

Il tutto è servito in un’atmosfera in-
formale e familiare ed accompagnato 
da ottimi vini della zona.

Via Giacomo Leopardi, 20/22 
Località Castello Di Frontone

OsteriaTaverna

All’entrata del locale c’ è un torchio 
per l’uva risalente al 1600 ed una del-
le prime macchine da caffè dei primi 
anni del ‘900.
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Ristorante

Si trova ai piedi del colle dove sorge il 
Castello Malatestiano. Il complesso è 
stato progettato dall’architetto Arnal-
do Tausani di Riccione. Immerso nel 
bellissimo panorama della vallata che 
degrada verso il mare si caratterizza 
fra l’altro per la scalinata di accesso 
al giardino realizzata in mattoncini e 
l’originale camino artistico in pietra 
arenaria del 1500. 

Nel 2000 il locale, a causa di un par-
ziale incendio, è stato rinnovato negli 
arredi delle sale e nell’allestimento del 
giardino estivo. 

L’attività è stata fondata nel 1956 da 
Delio Bischi.

È stato il primo locale dancing-ristorante della riviera pesarese.
Leonardo Moretti nel libro “Gradara. Solo ieri, mai così lontana” racconta 
così la sua nascita: ...L’allora veterinario del paese, con la lungimiranza che lo 
distingueva, acquistò un terreno scosceso fuori dell’abitato castellano, vicino 
a Borgo Mancini, con il preciso intento di realizzarvi un night. ...una bellissi-
ma immaginazione l’ebbe l’architetto Arnaldo Tausani, incaricato di proget-
tare il luogo di ritrovo: ideò un locale unico nel suo genere che fu definito il 
più bel dancing della riviera”.
Accade anche oggi che le serate organizzate nel locale richiamano turisti e 
personaggi famosi per tutta la stagione estiva.

Via Mercato, 2

Osteria

Oltre a personaggi dello spettacolo 
come Gian Maria Volontè, Dalidà, 

Silvana Pampanini il locale ha 
ospitato numerose manifestazioni 

culturali legate all’Ateneo di Urbino.

Hostaria del Castello
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La Bottega dell’Artigianato
Prodotti in ceramica, souvenir

L’attività è stata fondata nel 1956 da 
Piercarlo Bertozzi.

Agli inizi era una piccola rivendita di 
oggetti da regalo e souvenir.

Successivamente, in particolare a  
seguito della gestione di Giuseppe 
Giardino Ilario, si è aggiunta la ven-
dita di ceramiche lavorate artigianal-
mente molto apprezzate dai visitatori 
stranieri.Piazza IV Novembre, 5

Bottega
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Gradara | Mercatino Conca

Bar, pizzeria

Si trova nel centro storico di Gradara, 
a ridosso del Castello, poco lontano 
dal Giardino degli Ulivi. Nel 1995 il 
locale è stato parzialmente ristruttu-
rato ed è stato dotato di una bella 
veranda. Le sale anno mantenuto pa-
reti con pietra a vista. Gli arredi sono 
rustici ma molto curati. 

L’attività è stata fondata nel 1952 da 
Alberto Moretti.

Il Sig. Alberto decide di iniziare la 
sua attività, nel locale sotto le mura 
del Castello, come pizzeria cucinan-
do anche piadina romagnola e focac-
ce che sono delle fornarine cotte nel 
forno a legna. 

Inizialmente la pizzeria si chiamava 
“Pizzeria Malatestiana”, dopo poco tempo però fu rinominata “Pizzeria da 
Berto”, nome che porta ancora oggi in onore del fondatore. 
Il locale ha sempre proposto la tipica pizza napoletana: alta, lavorata come vuo-
le la tradizione alla vecchia maniera, cioè stesa a mano e condita con prodotti 
locali di ottima qualità e soprattutto rispettandone la stagionalità.

Grazie alla cordialità e alla professionalità del servizio il locale è molto frequen-
tato da turisti e dagli oramai clienti “affezionati” alle buone pizze e focacce.

Via Mancini, 11

Osteria

Bar Pizzeria Da Berto

Bar Roma
Bar, caffetteria

Situato nel centro di Mercatino 
Conca. Gli interni sono in stile mo-
derno.

All’entrata c’è un gazebo per le con-
sumazioni all’aperto.

L’attività è stata fondata nel 1929 da 
Teresa Mercatelli.

All’apertura era un’osteria, successi-
vamente si è trasformata in un bar. Via Roma, 73

Varie

Il Giardino degli Ulivi in via 
Cappuccini è un particolare giardino 
dove crescono olivi secolari che sono 
oggetto di studio da parte del CNR 
per identificare il ceppo originario 
della specie.
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Mondavio

Albergo La Palomba
Ristorante, bar, albergo

Edificio costruito agli inizi del 1800, 
situato di fronte alla Rocca Rovere-
sca del XV secolo, immerso nell’am-
biente tipicamente rinascimentale in 
cui si è conservato il centro storico di 
Mondavio. 

Il locale ha subito nel corso degli 
anni diverse ristrutturazioni ed am-
pliamenti, fino ad arrivare all’attua-
le sistemazione realizzata nei primi 
anni ‘90. 

Gli interni, costituiti da un’entrata 
con bancone ed una sala ristorante 
con camino sono arredati con mobili 
rustici. 

Dispone di un giardino interno con 
ampia veranda coperta. 

L’attività è stata fondata nel 1900 dalla Famiglia Fulvio.

Nata come locanda, è stata poi trasformata in un albergo con ristorante e bar. 
Da sempre la gestione è a conduzione familiare.

Si servono piatti della cucina tipica locale a base di tartufo, grigliate di carne, 
funghi porcini, piadine e pizze cotte nel forno a legna.

Corso Gramsci, 13

Locanda

La rocca del 1400, costruita su 
progetto di Francesco di Giorgio 

Martini, ha un mastio ad otto facce 
che domina la fortezza e si collega con 
un camminamento ad una massiccia 

torre semi-circolare.

Bottega

Via San Francesco D’Assisi, 50/52

Centro Alimentare Super COAL
Alimentari, articoli per la casa 

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Aldina Vitali.

Nata come bottega, ha visto passare 
mezzo secolo di storia come realtà 
locale e punto di aggregazione, so-
pravvivendo al commercio dei grandi 
centri.
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Mondavio

F.lli Pulcinelli
Biciclette, motocicli, pneumatici e 
accessori

L’attività è stata fondata nel 1946 da 
Mario Pulcinelli.

All’apertura era una bottega di ripara-
zione biciclette e vendita di bombole 
Pipigas. 

Dopo la guerra diventa un’officina con 
vendita di ciclomotori. Ampliatasi sem-
pre più con il passare degli anni, è di-
ventata una concessionaria dei più im-
portanti marchi di moto e di biciclette.

Via Cesanense, 68 
Località San Michele Al Fiume

Varie

Varie

Tabaccheria Fioretti
Giornali, riviste, profumeria, 
cancelleria, tabacchi

Si trova nel centro storico del paese, 
in un palazzo del 1400 denominato 
Palazzo Giorgi.

L’attività è stata fondata nel 1940 da 
Michele Casini.

All’apertura era una rivendita di generi 
di monopolio a cui negli anni ‘60, è 
stata affiancata la vendita di prodotti 
di merceria e cartoleria, cancelleria, 
giornali, riviste e oggetti da regalo. Piazza Matteotti, 8 

Bottega

Bottega

Bar Centrale
Bar

Locale sito al centro della località, vi-
cino alle scuole e alla piazza centrale, 
in uno dei fabbricati più vecchi del 
posto risalente ai primi del ‘900.

L’attività è stata fondata nel 1960 da 
Angelo Dominici.

Da sempre gestita dalla Famiglia Do-
minici, è punto di ritrovo per i paesani 
e per i turisti di passaggio che transi-
tano sulla provinciale 424 chiamata 
Cesanense che porta al mare.

Via Cesanense, 28 
Località San Michele al Fiume

Osteria
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Bar Savelli

Tutto Casa Ghilardi

Bar, alimentari, tabacchi

Conserva lo stile e l’atmosfera degli 
spacci di campagna degli anni ‘60. 

L’attività è stata fondata nel 1936 da 
Maria Paradisi.

Agli inizi era una rivendita di pro-
dotti alimentari con annessa osteria. 
Con il passare degli anni l’osteria è 
stata trasformata in un bar tabacchi 
mantenendo l’attività di generi ali-
mentari.

Alimentari, articoli per la casa, 
mercerie

Si trova lungo la strada provinciale 
Mondaviese, in località San Michele al 
Fiume, a ridosso del centro di Mon-
davio. 

L’attività è stata fondata nel 1920 da 
Marietta Luzi.

Materiale elettrico, articoli per la 
casa e la persona, bombole di gpl

L’attività è stata fondata nel 1961 da 
Emilio Ghilardi.

Contrada Pianaccio, 45 
Località Pianaccio

Contr. Valletta, 20 
Località Sant’Andrea Di Suasa

Osteria

Bottega

Bottega

Alimentari e Mercerie Brunetti

Via Mondaviese, 14 
Località San Michele Al Fiume

Mondavio

A Sant’Andrea di Suasa sorge un 
castello del 1100 edificato dai Monaci 
Benedettini circondato ancora oggi da 
possenti mura medievali con una sola 
entrata ad arco.

Nella zona sorse nel 1905 una Fornace 
di laterizi la cui storia è strettamente 

legata alle vicende della località poiché 
ha rappresentato, per oltre un secolo, 

la principale risorsa del paese.
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Monte Porzio

Viale Cante, 43 

VarieLocanda

Negli anni 70 il locale era 
famoso per gli spettacoli serali che 
venivano organizzati con il mago 
prestigiatore Leonard Mancis.

Hotel Ristorante Bar Ausonia
Ristorante, bar

Si trova lungo la strada principale di 
ingresso a Monte Porzio, immer-
so nel bellissimo paesaggio collinare 
che circonda la Valcesano. Costruito 
negli anni ‘60, ne ha mantenuto lo 
stile anche negli arredi che sono mol-
to curati. È circondato da un ampio 
giardino estivo dotato di giochi per i 
bambini ed attrezzato con tavoli e se-
die dove è possibile consumare degli 
ottimi aperitivi. All’interno dispone 
di ampie sale per ricevimenti, cene di 
lavoro, ricorrenze e feste a buffet.

L’attività è stata fondata nel 1968 da 
Anna Santini.

Originariamente era un albergo risto-
rante e bar di cui ha mantenuto nel 
tempo tutte le peculiarità. 
Offre piatti della tradizione culinaria 
della zona. Molto buone le lasagnette 
e le pappardelle al sugo di papera, tra 
i piatti di carne si distinguono il coni-
glio in porchetta e l’oca ripiena. 
Gli aperitivi, che nella bella stagione 
vengono serviti in giardino, sono a 
base di crostini caldi e freddi, piadina 
farcita con salumi del posto e roselline 
di prosciutto locale con melone.

Capricci di Serfilippi
Merceria, filati, intimo, bigiotteria

Affaccia su una delle vie del centro del 
piccolo agglomerato della frazione di 
Castelvecchio. 
Vicino si trova la Chiesa parrocchiale 
dei SS. Pietro e Paterniano. 

L’attività è stata fondata nel 1973 da 
Teresa Frattini.

Tipica bottega di paese dove, oltre 
ai prodotti di merceria e filati, si 
possono trovare anche bigiotteria e 
ninnoli per la casa.

Via Barberini, 4 
Località Castelvecchio

Bottega
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Monte Porzio

Bar

Si trova nel centro storico del paese 
di Castelvecchio, di fronte al castello 
Barberini. 

Il bancone in perlinato ed il pavimen-
to in marmittoni, conferiscono agli 
interni quell’atmosfera un po’ retrò 
dei bar di paese degli anni ‘60, molto 
rilassante e familiare. 

L’attività è stata fondata nel 1954 da 
Maria Zandri.

Agli inizi era un’osteria dove gli abi-
tanti della zona si ritrovavano per 
chiacchierare e bere vino. 

Nel 1968 è stata trasformata in un bar 
rimanendo comunque un punto di 
aggregazione molto frequentato.

VarieOsteria

Bar Rino

Via Barberini, 47 
Località Castelvecchio

La località vanta un castello del 1200, 
appollaiato su di un’altura. 

Sul cancello e sul portale d’ ingresso 
sono ancora visibili gli stemmi 

nobiliari raffiguranti tre api disposte 
a triangolo.

Castelvecchio, oggi frazione di 
Monte Porzio, ha una storia molto 

antica legata ai Della Rovere e ai 
Barberini. A quest’ultimi si deve la 

costruzione della chiesa parrocchiale 
di Sant’Antonio di Padova.

Bar, caffetteria

Si trova lungo la strada statale della 
Valcesano che collega numerosi paesi 
della valle del fiume Cesano con la 
statale Adriatica. 

All’interno ci sono tre piccoli tavoli 
per le consumazioni e, davanti all’en-
trata, un piccolo scoperto con una 
panchina per chi vuole fermarsi a 
fare due chiacchiere all’aperto.
Il bancone e gli arredi sono rimasti 
quelli degli anni ‘60. 

L’attività è stata fondata nel 1958 da 
Nazzareno Malatini e Maria Frattini.

Molto frequentato anche dai nume-
rosi pendolari che transitano dai pae-
si dell’entroterra verso i centri urbani 
dell’adriatico.

Osteria Varie

Via Cesanense, 141 
Località Castelvecchio

Bar Pasquini Daniela
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Drogheria Bottega del Caffè
Drogheria, enoteca, alimentari
 
Situato nel centro della città. Tutto 
l’arredo compresi i contenitori ed i 
vasi per i dolciumi risalgono all’epoca 
dell’apertura. 

L’attività è stata fondata nel 1908 da 
Secondo Camelletti.

Agli inizi aprì come drogheria bar 
dove si poteva giocare a biliardo ed 
ascoltare musica. Durante l’occu-
pazione tedesca furono trafugati dal 
negozio il grammofono, la macchina 
balilla e tutti i macchinari e pertanto 
l’attività chiuse per un po’ di tempo. 

Dopo la guerra riaprì come drogheria 
con vendita di dolciumi, liquori e ge-
neri alimentari.
Oggi si è aggiunta l’enoteca.

Via Don Minzoni, 47/49

Bottega

Tutti gli anni, ad ottobre, Pergola 
ospita La Fiera del Tartufo Bianco 
e il Festival della Cucina Italiana, 
due tra le più importanti mani-
festazioni gastronomiche della 
regione.

Caffè del Corso
Bar, caffè, gelateria

Situato lungo il Corso principale di 
Pergola, in un Palazzo della famiglia 
Ruggeri del 1600. 

L’edificio, più volte rimaneggiato, 
conserva una loggetta in pietra con 
archi ogivali ed una lapide posta nel 
1882 tra le due finestre del primo pia-
no, a ricordo del passaggio di Gari-
baldi. Gli interni, molto eleganti, 
conservano alti soffitti a botte e cro-
cera, due colonne in pietra arenaria 
di notevoli dimensioni ed un arco 
sempre in pietra. 
Le porte sono in legno dei primi del 
900, gli arredi sono in stile e confe-
riscono al locale un atmosfera retrò. 
Alle pareti sono esposti quadri di pit-
tori locali 

L’attività è stata fondata nel 1958 da Giulio Piccioni.

Corso Matteotti, 61

Varie

Nel ex convento di San Giacomo 
del ‘400, sede del Museo dei Bronzi 
Dorati e della Città di Pergola, si 
trova il gruppo statuario equestre 
in bronzo dorato, di epoca romana, 
risalente al 50 a.C.

Pergola
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Il Cantuccio Trattoria

Trattoria, piadineria

Si presenta con pietre murali a vista, 
pavimentazione originaria ed arredo 
rustico. La facciata esterna è stata 
ristrutturata e dipinta con il colore 
originale.

L’attività è stata fondata nel 1930 da 
Famiglia Romiti.

Nata come bottega, si trasforma, nel 
secondo dopoguerra, in osteria con 
mescita di vino, bibite di “grotta” e 
semi secchi, a cui si aggiunge succes-
sivamente la piadineria. 
Oggi è una trattoria che ha mante-
nuto però la tradizione caratteristica 
delle merende e colazioni alla “con-
tadina” abbinate alle partite pomeri-
diane a carte.

Via Cavallotti, 5

Osteria

Il territorio è famoso per la 
produzione del Vino di Visciola 

ottenuto secondo un’antica 
ricetta, dalla visciola, varietà 

selvatica di ciliegia, fatta 
fermentare con ottimo vino rosso.

Bar, osteria, alimentari

Situato all’uscita della città, in direzio-
ne Cagli. Lo stile e rustico ed essenzia-
le tipico degli spacci di campagna. 

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Elsa Zanchini.

Nata come osteria e vendita di ge-
neri alimentari, ha rappresentato un 
punto di riferimento per la vita con-
tadina che si svolgeva nelle aree circo-
stanti in quanto lontana, per i mezzi 
di trasporto dell’epoca, dal paese. È 
sempre stata a conduzione familiare 
e costituisce ancora oggi un punto 
di ristoro per chi transita sulla statale 
Pergola-Cagli, nonché un riferimento 
importante per la popolazione anzia-
na della zona.

Oggi è un bar in cui nel periodo estivo si svolge l’attività di ballo all’aperto con 
orchestra dal vivo. Il negozio di alimentari è fornito di ottimi prodotti gastro-
nomici locali quali salumi, prosciutto e formaggi.

Bar Osteria del Piano

Via Osteria Del Piano, 87 
Località Osteria Del Piano

Bottega Osteria

Tutta la zona è famosa per la 
produzione di birra artigianale di 

alta qualità fatta senza essere né 
filtrata né pastorizzata.

Pergola
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Tabacchi, giocattoli, profumeria, 
pelletteria, cancelleria

L’attività è stata fondata nel 1941 da 
Adolfo Ottalevi e Nerina Santini.

Bar

Situato al piano terra del Palazzo Ve-
scovile, di fianco alla bellissima Chie-
sa dei Re Maggi.
Gli interni, più volte ristrutturati, si 
presentano con uno stile moderno, 
arredati con un lungo bancone molto 
colorato, che si caratterizza per i dise-
gni etnici sul frontale, tavoli moder-
ni, un biliardino ed un biliardo. 

L’attività è stata fondata nel 1960 da 
Azefferino Renzagli.

Casalinghi, articoli da regalo, 
giocattoli

Situato lungo il Corso principale.
Gli interni hanno subito pochissime 
modifiche e presentano ancora gli ar-
redi originali con scaffalature e ban-
cone in legno. 

Anche la vetrina e l’ingresso sono an-
tichi. 

L’attività è stata fondata nel 1927 da 
Fernando Marchetti.

Tabaccheria Ottalevi

Varie

C.so Matteotti, 40/44

Emporio di Tittoni Tina

C.so Matteotti, 3

VarieBottega

Zanzibar

Via Don Minzoni, 74

Varie

Pergola è città antichissima 
ricca di costruzioni in pietra, 

case-torri, portali a sesto acuto 
e bassorilievi, oltre a numerosi 

e notevoli edifici religiosi.

Pergola
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Mancini Abbigliamento

Cappelleria, abbigliamento, 
accessori

La sede è inserita nell’elegante conte-
sto storico edilizio del vecchio corso 
cittadino. L’arredamento è tutto in 
legno arricchito da oggetti d’epoca e 
pezzi vintage. L’insegna, perfettamen-
te conservata, è un ottimo esempio di 
lavorazione ebanistica della bottega 
d’arte “Della Chiara” di Pesaro, dei 
primi del secolo scorso.

L’attività è stata fondata nel 1925 da 
Marino Mancini.

Nata come cappelleria, nel 1950 si 
affianca l’attività di vendita di confezioni e abbigliamento per uomo. Ne-
gli anni ‘80 le due attività si uniscono sempre sotto la guida della famiglia 
Mancini.

Oggi offre una vasta scelta di articoli da sartoria e confezioni per uomo di alta 
qualità ed anche abiti da cerimonia di marche italiane e straniere.

Corso XI Settembre, 149/155

Varie

Bottega

Corso XI Settembre, 37

L’ insegna è su lastra di vetro 
ed è stata realizzata dall’alta 

artigianità del maestro 
Alcibiade Della Chiara, 

eclettico artista protagonista 
della cultura pesarese.

Articoli fotografici, ottica, 
strumenti scientifici

Il locale è ospitato nel complesso Ma-
latestiano del Palazzo Ducale, sede 
della Prefettura, risalente al secolo 
XIV.
Presenta perfettamente conservati sia 
il portale d’entrata in rovere che l’in-
segna in vetro originali dei primi ‘900.
Anche gli arredi interni, sempre in le-
gno di rovere, comprese la boiserie e 
il pavimento in tavoloni, sono quelli 
originali. 

L’attività è stata fondata nel 1941 da 
Arnoldo Rossi.

Esistente sin dal 1860, ha operato 
sempre nel campo dell’ottica e degli 
articoli per la fotografia e la musica. 
Dispone di un laboratorio per lo svi-
luppo fotografico.

Foto Ottica Rossi

Pesaro
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Bar, caffetteria

Il locale presenta uno stile sobrio che 
lo rende confortevole ed accogliente. 
Nel 1991 il locale è stato rinnovato 
ed ampliato. 

Disposto su tre sale, entrando c’è la 
zona del banco dove si può bere e 
gustare degli ottimi panini preparati 
dalla signora Anna. 
Nella seconda sala, riservata al gio-
co delle carte e del biliardo, ci sono 
sedie e tavolini dove potersi accomo-
dare. La terza è attrezzata con pol-
trone, televisione e videogiochi. 

L’insegna del locale, un po’ desueta, 
riporta la marca del caffè venduto 
all’interno. Il nome Bar Bracci lo si 
ritrova nella tenda parasole.

L’attività è stata fondata nel 1909 da Lorenzo e Giuseppe Fabiani.

Il Bar Bracci nato agli inizi del ‘900 come osteria con vendita di caffè ha 
mantenuto queste caratteristiche nel tempo.
La famiglia Fabiani si è tramandata la gestione sino ad oggi. 

Un tempo gli facevano da contorno l’ufficio postale, la banca, il comune, il 
barbiere , le scuole. 
Con gli anni alcuni servizi si sono spostati ed altri non esistono più ma il lo-
cale, situato nella piazzetta principale, continua a mantenere la sua centralità.

Il bar dell’Anna, ed una volta della Settimia, è stato e continua ad essere luo-
go di aggregazione e di ritrovo per gli abitanti di tutte le età della comunità 
di Pietrarubbia.

Fra i personaggi illustri frequentatori 
del locale c’ è lo scultore Arnaldo 
Pomodoro che, a Pietrarubbia ha 
fondato il Centro TAM (Scuola per il 
trattamento artistico dei metalli).

Via Montefeltresca, 57 
Località Mercato Vecchio

Osteria

Bar Bracci

Pietrarubbia
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San Costanzo

Alimentari Marini
Alimentari, prodotti da forno, 
articoli per la casa  

Situato nel centro storico della cit-
tà che vanta mura malatestiane ben 
conservate. 

L’attività è stata fondata nel 1962 da 
Maria Ameide Simoncini.

Ha mantenuto le caratteristiche della 
bottega dove si può trovare dai generi 
alimentari, al pane e dolciumi, ai pro-
dotti per la casa e per la persona. 
Il negozio è ancora oggi un punto di 
riferimento gli abitanti del paese.

Piazza Perticari, 12

Bottega

Bottega

Corso Matteotti, 8

Abbigliamento e Merceria “Furlani Silvia & Lucia”
Abbigliamento, merceria

Si trova nel centro storico del paese, di 
fronte al Municipio. Gli arredi sono 
stati completamente rinnovati nel 
2010 in stile moderno. 

L’attività è stata fondata nel 1917 da 
Emilia Pandolfi.

Si è tramandata nell’arco delle gene-
razioni mantenendo sempre la stessa 
tipologia di vendita: dalla fondatrice 
Emilia è passata alla figlia Marta che 
poi ha lasciato alle figlie Silvia e Lucia.

Bottega

Ramoscelli Cartolibreria Giocattoli
Libreria, cartoleria, cancelleria,  
articoli sportivi, valige e borse, 
giocattoli, articoli in plastica

Si trova nel centro di San Costanzo, 
dalla sua apertura il locale non è stato 
mai rinnovato. 

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Rosalba Ramoscelli.

Corso Matteotti, 4
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 San Lorenzo in Campo

Enogastronomia Il Corso
Alimentari, prodotti tipici

Situato in un palazzo del 1600 nel 
centro storico del paese. All’interno 
mantiene ancora una parete di mat-
toni a vista dove, su una pietra, è an-
cora leggibile la scritta 1676 data di 
costruzione dell’edificio. 

L’attività è stata fondata nel 1850 dal-
la Famiglia Bettini.

Nata come bottega per la vendita di 
filati, vernici e drogheria. 

Dal 1970 è gestita dalla famiglia Toderi. Offre un’ampia scelta di prodotti 
eno-gastronomici di alta qualità: oli, mieli, formaggi e pecorini, salumi, 

vini, grappe e passiti. 

Inoltre propone una fornita cioc-
colateria con prodotti artigianali e 
delle migliori marche.

Via Vittorio Emanuele II, 11

Bottega

Tra le specialità proposte dal 
negozio ci sono due antichi liquori 
Laurentini Il Turchetto, digestivo a 
base di caffè, e il Don Domè liquore 
da meditazione ideato nei primi del 
‘900 dal parroco del paese.

Oreficeria F.lli Rotatori
Oreficeria, elettrodomestici

Situato sotto il portico che affaccia 
sulla Piazza principale in un palazzo 
trai più antichi del paese conosciuto 
come Palazzo Brini. Ha mantenuto 
sia l’insegna originale in vetro scuro 
con la scritta serigrafata in color oro. 
All’interno è esposta, in una bacheca, 
un’interessante collezione di orologi da 
taschino di varie epoche. 

L’attività è stata fondata nel 1955 da 
Romanino Rotatori.

Gestita con continuità dalla famiglia 
Rotatori. Alla vendita di orologi ed oggetti preziosi è sempre stata affiancata 
l’attività di laboratorio, di lavorazione e riparazione di orologeria e oggetti d’oro.

Viale Trieste, 10

Bottega
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Tecla Barberini Foto Bomboniere
Materiale fotografico, accessori per 
fotografia, bomboniere

L’attività è stata fondata nel 1969 da 
Tecla Barberini.

Tra gli edifici più significativi del 
paese c’ è la Chiesa di San Lorenzo, in 
stile romanico, con successive aggiunte 
gotiche, facente parte, in origine, di 
un’abbazia benedettina.

Via Rossini, 4

Bottega

San Lorenzo in Campo

Calzature, abbigliamento, merceria

L’attività è stata fondata nel 1950 da 
Osvaldo Guerra.

Nata negli anni ‘50 come bottega ar-
tigianale di calzoleria a cui negli anni 
‘70 è stata aggiunta quella di vendita 
di merceria, abbigliamento e calzature.

Bottega

Calzature Abbigliamento Mercerie Tomassetti

Via Vittorio Emanuele II, 13

Giornali, riviste, cartolibreria, 
cancelleria

Situato lungo la principale via d’ac-
cesso al centro storico di San Lorenzo 
in Campo.

La vetrina d’entrata si caratterizza per 
le due ante in legno di antica fattura 
e gli interni per i soffitti in travi in 
legno.

L’attività è stata fondata nel 1965 da 
Romano Baita.

Bottega

Edicola Cartolibreria di Pezza Maria Leda

Via Regina Margherita, 8
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Bar Centrale
Bar, caffetteria

L’attività è stata fondata nel 1930 da 
Pietro Spaccialbelli.

Nata negli anni ‘30 come osteria dove 
veniva servito vino con fave e lupini. 

Con la gestione della famiglia Mor-
rieri, nel 1963, l’attività si è trasforma-
ta in bar caffetteria.

Varie

Viale Regina Margherita, 2

Macelleria, alimentari

L’attività è stata fondata nel 1965 da 
Giuliana Bedetti.

Sicuramente nata nei primi del ‘900 
con la gestione di Ernesta Massi bi-
snonna dell’attuale proprietario.

Da sempre rinomata per la qualità e 
la lavorazione delle carni in modo tra-
dizionale e secondo le ricette locali.

Via Zara, 4

Bottega

Macelleria Landi

Farmacia Costantini
Farmacia

Situato in una palazzina dei primi 
‘900 in stile liberty. 

All’interno sono conservate antiche 
bilance per preparati galenici. 

L’attività è stata fondata nel 1950 dal 
Dott. Pezza.

Bottega

Via Regina Margherita, 20
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Balù Bar
Bar, caffetteria

Si trova lungo la strada principale che 
attraversa la città, non lontano dalla 
Biblioteca Comunale.

L’attività è stata fondata nel 1954 da 
Amerigo Ridolfi.

Via Regina Margherita, 69

Varie

Il Lunedì dell’Angelo si svolge per 
le vie del centro storico la Sagra del 
castagnolo dove si può assaggiare 
questo dolce tipico della zona fritto o 
al forno insieme ad altre specialità.

L’abbazia è una maestosa costruzione 
romanico-gotica a tre navate 

costruita prima dell’anno Mille dai 
Monaci Benedettini sul preesistente 

tempio pagano di Adone.

Ferramenta Ghilardi
Vernici, ferramenta, idraulica, 
hobbistica

Situato nel centro storico, mantiene 
inalterato l’arredo originario con porta 
d’ingresso e vetrine laterali in legno e, 
all’interno, banconi e scaffalature sem-
pre in legno.

Sono ancora presenti attrezzature d’e-
poca come duplicatrice a mano per 
chiavi, miscelatrice per vernici ed un 
incudine. 

L’attività è stata fondata nel 1969 dalla 
Famiglia Ghilardi.Via Regina Margherita, 11

Bottega

Tabaccheria, articoli da regalo, 
prodotti per fumatori

Affaccia sulla Piazza principale del 
paese, poco distante dall’Abazia Be-
nedettina oggi Basilica.

L’attività è stata fondata nel 1900 da 
Luigi Piermattei.

Bottega

Piazza Umberto I, 8 

Tabacchi Mencarelli

San Lorenzo in Campo
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Alimentari, articoli per la casa 

L’attività è stata fondata nel 1953 da 
Bruna Mezzaluna.

Nata come bottega dove venivano 
venduti prodotti sfusi come baccalà, 
stoccafisso, aringhe, bottiglie di po-
modoro fatte in casa e pasta di semola. 

Con i clienti che provenivano dalle 
campagne si praticava il baratto: i con-
tadini portavano uova, ricotte e ani-
mali da cortile che li scambiavano con 
pasta e conserva o pesce secco. 
Invece ai clienti più abbienti, che pro-
venivano dal castello, si vendevano i 
prodotti della campagna in cambio di 
denaro. 

Col tempo la bottega si è ingrandita, 
nel 1970 ha aderito ad una delle pri-
me cooperative d’acquisto ed oggi, pur essendo un supermarket ben fornito, 
mantiene ancora un ottimo livello nei prodotti freschi da banco.

Centro Conad di Ciofi Letizia

Bottega

San Lorenzo in Campo

L’economia agricola della zona si 
basa sulle colture degli ortaggi e 
della frutta, in particolare sulla 
coltivazione di un particolare 
vitigno che dà un ottima uva da cui 
si trae la famosa “vernaccia”.

Via F.lli Rosselli, 159

Merceria, abbigliamento, 
profumeria, bigiotteria, pelletteria

Situato in un edificio che si trova nel-
la parte più antica del centro storico, 
lungo il porticato che percorre un 
lato della via di collegamento tra il 
castello e il borgo. 

L’attività è stata fondata nel 1887 da 
Agostino Ghilardi.

Nata come emporio, è tra le botteghe 
più antiche del paese. 

Passata alla famiglia Zingaretti nei primi anni del ‘900, era conosciuta come 
da “Pietruccio” soprannome dato a Maceo Zingaretti. Da sempre molto fre-
quentata dagli abitanti del paese e delle campagne limitrofe. 

Ancora oggi ha mantenuto le stesse caratteristiche di vendita.

Merceria profumeria Zingaretti

Via Vittorio Emanuele II, 6

Bottega
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Osteria Baldetti Luigia
Osteria, bar

Situato nel centro storico, al piano 
terra dell’edificio che ospita Il Mu-
nicipio, sotto il relativo loggiato che 
affaccia sulla piazza principale del 
paese. 

L’attività è stata fondata nel 1958 da 
Ersilia Avaltroni.

Probabilmente esisteva gia nell’800 
come taverna annessa alla locanda 
adiacente. 

Negli anni ‘50 era conosciuta come 
“Osteria del Maestro” in cui venivano 
serviti vino, fave lesse, lupini e semi di 
zucca.

Oggi si è aggiunto il bar, ma per gli 
abitanti del paese resta sempre l’Oste-
ria dove si gioca a carte e ci si ritrova.

Piazza Umberto I, 18

VarieOsteria

Nelle vicinanze si trova il 
Palazzo Della Rovere del 

1500 che ospita, dal 1816, il 
teatro “Tiberini”, dedicato 

al celebre tenero Mario 
Tiberini, molto apprezzato 

da Giuseppe Verdi.

Osteria di Bellagamba Maria
Osteria, bar

Situata lungo la storica via del paese, 
sede della vecchia strada provinciale, 
fino al 1900 circa.
L’interno, rimasto inalterato dalla sua 
apertura, si presenta con l’atmosfera 
desueta e demodè delle osterie casalin-
ghe di altri tempi, con la cucina nella 
stessa stanza dove si mangia e le cre-
denze incassate nel muro. 

L’attività è stata fondata nel 1964 da 
Maria Bellagamba.

Nata sicuramente nei primi del ‘900 
come osteria della posta, nel 1964 si 
trasforma in una trattoria con vendita 
di alcolici e caffè in tazza.

Via F.lli Rosselli, 15

VarieOsteria

San Lorenzo in Campo
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Tra i cittadini illustri c’ è Giovanni 
Branca, architetto e uomo di ingegno: 
fu il primo che pensò ad utilizzare il 
vapore come forza motrice e lo scrisse 
nel trattato “Le macchine”.

Forno Vagnini
Prodotti da forno, alimentari

Situato nel centro di Sant’Angelo in 
Lizzola. Completamente ristruttura-
to nel 1998. 

L’attività è stata fondata nel 1957 da 
Elmo Lazzari.

Tipico laboratorio artigianale di pane 
e dolci con vendita di prodotti ali-
mentari da forno confezionati. 

La produzione di torte, biscotti e piz-
ze è molto varia. 

Il pane comune viene ancora fatto se-
guendo l’antica ricetta locale.

Piazza Rossini, 11

Bottega

Sant’Angelo in Lizzola  |  Sant’Ippolito  

Bar

Si trova nell’antico borgo medievale di 
Sorbolongo, frazione di Sant’ippoli-
to, posto su un alto colle che domina 
la valle del Metauro. Ospitato al piano 
terra di un piccolo edificio, di edilizia 
povera, affaccia su una piazzetta che 
offre un bellissimo belvedere sul pae-
saggio collinare della valle sottostante. 
Il locale si caratterizza per la sua sem-
plicità. Le pareti sono arricchite da 
trofei, cartoline, manifesti, dipinti e 
fotografie a ricordo di eventi di cui il 
bar è stato testimone. Il bancone bar 
è degli anni ‘70, sedie e tavoli sono in 
giunco. Dispone di una sala biliardo. 

L’attività è stata fondata nel 1970 da 
Marcello Cocci.

Il primo titolare aprì l’attività in Via delle Mura 26, a pochi passi dall’attuale 
sede dove venne trasferita alla fine degli anni Settanta. Nel 1983, subentra nella 
gestione, Silvio Tomassini. È l’unico punto di ritrovo del posto in cui le per-
sone vengono per giocare a carte ed a biliardo ma, soprattutto, per trovare un 
punto di riferimento e di informazione per le loro attività quotidiane. Durante 
la primavera e l’estate è frequentato da viaggiatori soprattutto stranieri, talvolta 
anche da artisti che cercano ispirazione in questi luoghi.

Nel mese di maggio nel borgo 
si svolge la storica manifestazione 
eno-gastronomica della 
Sagra della Lumaca.

Bar Silvio

Piazza S. Michele, 6 
Località Sorbolongo

Varie
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Durante la seconda guerra 
mondiale, nella Rocca 

Ubaldinesca, il professore 
Pasquale Rotondi, nascose, 

salvandoli dal trafugamento, 
quasi 6500 capolavori d’arte 
provenienti da tutta Italia.

Bar, caffetteria

Al piano terra di un edificio dei primi 
dell’Ottocento, è arredato in stile mo-
derno. Dispone di una saletta per le 
consumazioni e di un bancone gelati. 

L’attività è stata fondata nel 1965 da 
Celeste Contadini.

In origine era una cantina e, negli anni 
prima della seconda guerra, si trasfor-
ma in un’osteria gestita da un perso-
naggio del luogo, Gaetano Taini detto 
“il Bambino”. Gli abitanti raccontano 
che per molti anni era per tutti il “Caf-
fè delle Corriere” poiché nello spiazzo 
adiacente, si fermavano i mezzi pub-
blici per le varie località della zona.

Agli inizi degli anni ‘60 si trasforma 
in un bar.

Via Nuova, 60 
Località Mercatale

Osteria

L’Angolo del Caffè

Caffetteria del Centro
Bar, caffetteria

Affaccia su una delle caratteristiche 
piazzette della città lastricate in pie-
tra, nel centro storico del paese, poco 
distante dalla Rocca Ubaldinesca. Il 
palazzo che lo ospita è dell’ottocento 
ed è stato completamente ristruttu-
rato con rifacimento della facciata in 
pietra a vista. Dotato di una saletta da 
tè arredata in stile moderno con tavo-
li e divanetti e di una veranda estiva 
con vista sulla piazza. 

L’attività è stata fondata nel 1965 da 
Felice Ercolani.

All’apertura era un’osteria ed era co-
nosciuta come “Osteria della Rocca”. 
Negli anni ‘60 è diventata una caf-
fetteria. Il locale è stato scelto come 
location per due film ed un docu-
mentario.

Piazza Battelli

Osteria

Sassocorvaro

A valle dell’abitato di Mercatale, si 
trova un lago artificiale creato con 

lo sbarramento del fiume Foglia. 
Attorno al lago si trovano luoghi 

freschi e boscosi, ideali per passeggiate 
e scampagnate.
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Sassocorvaro

Bar, trattoria

Si trova in una strada del borgo rurale 
che conserva ancora la vecchia fisio-
nomia a case basse ed acciottolato di 
mattoni. L’interno si presenta molto 
spartano nell’arredo, ma mantiene 
l’atmosfera genuina dei locali di paese. 

L’attività è stata fondata nel 1965 da 
Andrea Pongoli.

Nel corso degli anni ha cambiato 
varie volte la denominazione. Oggi 
porta il nome di un antico gioco, ap-
punto “Venga l’Ost”. 
Molto conosciuto e frequentato dalla gente del luogo. 
Da un po’ di anni il locale, che è anche Circolo UISP, organizza in primavera 
una rievocazione storica di questo gioco, con gare per le vie e i campi del 

paese e mangiata finale a base di piatti 
tipici della zona.

Alimentari Livi Florina

Alimentari, articoli per la casa, 
frutta e verdura

L’attività è stata fondata nel 1965 da 
Gina Guerra.

Via Nuova, 39 
Località Mercatale

Bottega

Via Rossini, 15 
Località San Donato in Taviglione

Osteria

Venga l’ost consiste nel tirare 
una boccia nel modo più originale 
possibile verso un boccino.
Quando tutti hanno giocato si 
chiama l’oste che offre da bere a 
tutti e riscuote le vincite 
di chi ha perso.

Ogni seconda domenica del mese, 
il centro storico di Mercatale 

si popola con il mercato 
dell’usato, dell’antiquariato, del 

modernariato e del collezionismo.

Compagnia del Venga L’Ost
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Sassocorvaro  |  Urbania

Molto conosciuta e rinomata l’enoteca 
frequentata da personaggi noti 
della cultura e dello spettacolo 

tra i quali Dario Fò, Lucio Dalla, 
Luciano Ligabue, Luigi Veronelli.

Bar, ristorante, enoteca

Si trova poco lontano dal centro sto-
rico di Sassocorvaro.

Costruito negli anni ‘70 ne conserva 
sia negli arredi che nello stile esterno 
le caratteristiche. 

L’attività è stata fondata nel 1972 da 
Assunta Diamantini.

Ristorante 2000

Via Giacomo Puccini, 9

Locanda

Ristorante, pizzeria, enoteca

Situato lungo il corso principale del 
centro storico di Urbania. 
È stato completamente ristrutturato 
nel 1976. Ha mantenuto, comunque, 
l’atmosfera accogliente delle vecchie 
osterie di paese. Gli interni presentano 
pareti in pietra a vista ed un arredo ru-
stico. Dispone di un forno a legna.

L’attività è stata fondata nel 1890 da 
Balon.

Aperta nel 1890 come osteria con cuci-
na per opera di un tipico personaggio 
urbaniese detto Balon. Nel tempo si è 
trasformata aggiungendo, nei primi 
del ‘900, la vendita di caffè in tazza.

Oggi è un ristorante che offre un’am-
pia scelta di piatti a base di prodotti 

tipici locali tra i quali cacciagione, funghi, tartufi, formaggi e salumerie. 
L’enoteca propone molti vini di buona qualità.

Ristorante Pizzeria Enoteca Big Ben

Corso Vittorio Emanuele II, 61

OsteriaTaverna

Urbania vanta un Palazzo Ducale 
“dei Brancaleoni”del 1200, 

ristrutturato e ampliato nel 500 da 
Francesco di Giorgio Martini. 

I duchi di Urbino lo usarono come 
soggiorno estivo e residenza di caccia.

Il ristorante serve piatti tradizionali 
della zona.
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acerata
Ferm

o
Ascoli Piceno

Ancona
Urbania  |  Urbino

Il Girasole Piante e Fiori
Piante e fiori

Si trova nel centro storico di Urba-
nia, sotto il tratto di portico che co-
steggia il Corso, poco lontano dalla 
cattedrale di San Cristoforo. Si pre-
senta con uno stile semplice, funzio-
nale all’esposizione della vasta scelta 
di fiori e piante e composizioni flore-
ali che propone. 

L’attività è stata fondata nel 1969 da 
Luigina Tontini.

Sin dalla sua apertura è molto apprez-
zata e conosciuta non solo per l’otti-
ma qualità e varietà di fiori freschi 
e piante di cui è sempre fornita, ma 
anche per il servizio di addobbi e ar-
redi floreali che offre in occasione di 
manifestazioni, cerimonie ed eventi 
pubblici.

Corso Vittorio Emanuele II, 1 

Bottega

La Sig.ra Luigina è stata la 
promotrice della tradizionale 
mostra di piante e fiori che si 
svolge tutti gli anni in primavera 
oggi conosciuta con il nome di 
“Un fiore in città”.

Pizzeria

Si trova nella zona alta della Città 
Ducale di Urbino, vicino all’Orto 
Botanico dell’Università. L’edificio 
che lo ospita fa parte del comples-
so architettonico che comprende la 
Chiesa di San Francesco risalente al 
1300. Il piccolo spazio interno è arre-
dato in modo rustico con due peni-
sole attrezzate per consumare la pizza 
sul posto. 

L’attività è stata fondata nel 1954 da 
Gianni Nucelli.

La gestione è sempre rimasta alla fa-
miglia Nucelli. Molto frequentata 
dagli studenti universitari, conosciuta 
anche tra i tanti turisti che visitano la 
città grazie anche ai numerosi premi 
vinti per la qualità della pizza al tran-
cio e della crescia.

Pizzeria Il Buco

Varie

Via Cesare Battisti, 1 

La città è uno dei centri più 
importanti del Rinascimento 
italiano, di cui ancora oggi conserva 
appieno l’eredità architettonica, dal 
1998 il suo centro storico è patrimonio 
dell’umanità UNESCO.
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Urbino

Robi Frutta & Verdura
Frutta e verdura

Nel centro della città, accanto al 
Convento dei frati minori francesca-
ni, mantiene lo stile antico della bot-
tega di ortofrutta. 

L’attività è stata fondata nel 1962 da 
Emilia Galli.

La gestione è sempre rimasta alla Fa-
miglia Galli-Rossi.

Via Bramante, 18/A

Bottega

Oreficeria, orologeria

Nel centro storico della città, in un 
Palazzo prestigioso del 1554. 
Si presenta negli interni con uno stile 
sobrio ed essenziale. 
Tutto l’arredo, compresa la vetrina, è 
in legno pregiato. 

L’attività è stata fondata nel 1940 da 
Gabriele Dini.

Oreficeria Argenteria Gabriele Dini

Bottega

Via Veneto, 13
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Hotel “Al Belvedere” Agugliano AN 1
Macelleria Fabbrizi Agugliano AN 2
Ristorante La Chiusa da “Carola” La chiusa Agugliano AN 3
Alimentari e Tabacchi Breccia Ancona AN 4
Bar Manganelli Ancona AN 5
Bar Sirena Ancona AN 6
Bar Torino Ancona AN 7
Caffè Giuliani Ancona AN 8
Gioacchini Stoccafisso Ancona AN 9
Gioielleria Zeno Ancona AN 10
Macelleria Cinti “I Piaceri della carne” Ancona AN 11
Osteria della Vedova Ancona AN 12
Pizzeria da Giorgio dal 1958 Ancona AN 13
Ristorante La Terrazza Ancona AN 14
Ristorante - Bagni Da Giovanni Palombina Nuova Ancona AN 15
Ristorante Villa Romana Contr. Villa Romana Ancona AN 16
Trattoria 13 Cannelle Ancona AN 17
Trattoria Clarice Ancona AN 18
Trattoria del Piano Piano S. Lazzaro Ancona AN 19
Trattoria La Moretta 1897 Ancona AN 20
Trattoria Le Due Lanterne Ancona AN 21
Laura Mercerie Intimo Profumeria Arcevia AN 22
Tabaccheria Gelsi Donatella Arcevia AN 23
Articoli da regalo e cartoleria di Piattella Belvedere Ostrense AN 24
L’Acino Verde Belvedere Ostrense AN 25
Panificio Branda Belvedere Ostrense AN 26
Play Garden di Paialunga Belvedere Ostrense AN 27
Ristorante Taverna degli Archi Belvedere Ostrense AN 28
Simpaty Belvedere Ostrense AN 29
Tabaccheria Ciarmatori Belvedere Ostrense AN 30
Tre Joli Belvedere Ostrense AN 31
Bar Monumento Zona Monumento Castelfidardo AN 32
La Tradizione Zona Monumento Castelfidardo AN 33
Trattoria Dionea Castelfidardo AN 34
Macelleria Toderi Contr. Case Nuove Castelleone di Suasa AN 35
Bar Pizzeria Belisario Cerreto d’Esi AN 36
Ai 9 Tarocchi Corinaldo AN 37
Bar di Sant’Isidoro Sant’ Isidoro Corinaldo AN 38
Corinaldo Market Corinaldo AN 39
Farmacia Comunale Corinaldo AN 40
Farmacia Verdenelli Corinaldo AN 41
Merceria Latini Corinaldo AN 42
Lenci Mobili Corinaldo AN 43
Panificio Baldarelli Corinaldo AN 44
Tabacchi Manoni Corinaldo AN 45
Abbigliamento Brocani Giuliana Cupramontana AN 46
Abbigliamento Marisa Cupramontana AN 47
Bar Centrale Cupramontana AN 48
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Dino Dottori Enologia Cupramontana AN 49
Pasticceria Scortechini Cupramontana AN 50
Ristorante Orietta Cupramontana AN 51
Trattoria Anita Cupramontana AN 52
Caffè Storelli Fabriano AN 53
Casa del Pane Fabriano AN 54
Casabella Fabriano AN 55
Cin Cin bar Fabriano AN 56
Eliografica Fabriano AN 57
Foto ottica “Palma” Fabriano AN 58
Gioielleria Pesci Fabriano AN 59
Ristorante da Lucignolo Fabriano AN 60
Trattoria Marchegiana Fabriano AN 61
Zannelli Abbigliamento dal 1912 Fabriano AN 62
Caffè Bedetti Falconara Marittima AN 63
Costantino Falconara Marittima AN 64
I Fiori di Lorenzo Castelferretti Falconara Marittima AN 65
La tessile - Mondaini Boutique Falconara Marittima AN 66
Trattoria La Rocca Rocca Priora Falconara Marittima AN 67
Bar Trieste Jesi AN 68
Biancheria Zullo Jesi AN 69
Casa della Calza Jesi AN 70
Casa della lana di Tombolesi Jesi AN 71
Confezioni Carotti Jesi AN 72
Costante Casalinghi Jesi AN 73
Il Panettiere di Cantarini Jesi AN 74
Panetteria Dolci - Ciarmatori & Luzi Jesi AN 75
Panificio Renzi Jesi AN 76
Pasticceria Bardi Jesi AN 77
Trattoria Antonietta Jesi AN 78
Caffè Bramante Loreto AN 79
Ristorante Andreina Loreto AN 80
Ristorante Hotel Delfino Azzurro Loreto AN 81
Trattoria Norma Loreto AN 82
Edicola di Paolassini Monte San Vito AN 83
Tabacchi Monosi Monte San Vito AN 84
Agorà Caffè Montecarotto AN 85
Alimentari Magini Morro d’Alba AN 86
Ferramenta Luminari Morro d’Alba AN 87
Macelleria Latini Morro d’Alba AN 88
Ristorante Dal Mago Morro d’Alba AN 89
Macelleria e Norcineria Offagna AN 90
Piazza Caffè Polverigi AN 91
Bar David San Marcello AN 92
Sale e Pepe San Marcello AN 93
Antica Corniceria Angelini 1892 Senigallia AN 94
Arredamenti Pongetti - Mobili da Pippo Senigallia AN 95
Caffe’ Centrale Senigallia AN 96
Caffe’ del Corso Senigallia AN 97
Diamantini Tutto per le Scarpe Senigallia AN 98
FURCINON Carni Suine Salumi Senigallia AN 99
Giovanni Angelini Mobili  Tappezzerie Senigallia AN 100
PERUGINA Senigallia AN 101
Squisito Senigallia AN 102
Tritone Senigallia AN 103
Antica Bottega Paggi Serra De’ Conti AN 104
Caffè Italia Serra De’ Conti AN 105
Catia mercerie Serra De’ Conti AN 106
La Loggia delle Delizie Serra De’ Conti AN 107
Tessuti di Tinti Serra De’ Conti AN 108
Bar Alimentari “Castellaro” Serra San Quirico AN 109
Il Grillo Acquaviva Picena AP 110
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Trattoria La Paesana Acquaviva Picena AP 111
Alimentari D’Angelo Ascoli Piceno AP 112
Bar Cametta Basso Marino Ascoli Piceno AP 113
Bar Centrale Ascoli Piceno AP 114
Bar Chiosco Ascoli Piceno AP 115
Bar Marconi Ascoli Piceno AP 116
Brugni Coffee Room Ascoli Piceno AP 117
Brunone Boutique Ascoli Piceno AP 118
Cantina dell’Arte Ascoli Piceno AP 119
Cartolibreria Centrale Ascoli Piceno AP 120
Coltelleria Villi Ascoli Piceno AP 121
Kursaal Ristorante dal 1957 Ascoli Piceno AP 122
Domus di Cipollini Ascoli Piceno AP 123
Ferramenta Filiaggi Villa Sant’Antonio Ascoli Piceno AP 124
Freschi Sapori Piceni Ascoli Piceno AP 125
Gagliardi Villa Sant’Antonio Ascoli Piceno AP 126
Gelateria Emiliana Ascoli Piceno AP 127
Gelateria Veneta Ascoli Piceno AP 128
Gioielleria Francesco Fiori Ascoli Piceno AP 129
La Bottegola Salumi e Formaggi Villa Sant’Antonio Ascoli Piceno AP 130
Latteria Marini Ascoli Piceno AP 131
Loreti Ascoli Piceno AP 132
Macelleria Santini Ascoli Piceno AP 133
Manni Ascoli Piceno AP 134
Matteucci Arredamenti Ascoli Piceno AP 135
Max Sportwear Porta Maggiore Ascoli Piceno AP 136
Micheloni Ascoli Piceno AP 137
Negroni Ascoli Piceno AP 138
Ottica Bartolini Ascoli Piceno AP 139
Ottica Nardinocchi Ascoli Piceno AP 140
P.M. Market Ascoli Piceno AP 141
Pasticceria Angelo Ascoli Piceno AP 142
Pespani Ferramenta dal 1908 Ascoli Piceno AP 143
Premiata Forneria Manfroni Ascoli Piceno AP 144
Renato Calzature Ascoli Piceno AP 145
Riri’ Sport Ascoli Piceno AP 146
Ristorante Il Cacciatore Colle San Marco Ascoli Piceno AP 147
Rubini Gioielleria dal 1850 Ascoli Piceno AP 148
Caffè Sestili Ascoli Piceno AP 149
Tigre Amico Cemar Ascoli Piceno AP 150
Vilu’ Ascoli Piceno AP 151
Albergo Ristorante “Elvira” Cossignano AP 152
Caffè Vineria “Castello de Marte” Cossignano AP 153
Dolciaria Tesino Ponte Tesino Cossignano AP 154
La Piccola Bottega Cossignano AP 155
Pensione Ristorante Castello Marano Cupra Marittima AP 156
Bar Calvaresi dal 1968 Zona San Biagio Grottammare AP 157
Pizzeria Concetti Grottammare AP 158
Tipicità Grilli dal 1957 Montemonaco AP 159
Hotel Ristorante Monti Azzurri Montemonaco AP 160
Caffè Centrale Centobuchi Monteprandone AP 161
Macelleria Micucci Luigi Monteprandone AP 162
Torrefazione Chicco d’Oro San Benedetto del Tronto AP 163
ALIF Cartolibreria Emporio San Benedetto del Tronto AP 164
Antica Norcineria Martì 1920 San Benedetto del Tronto AP 165
Bar  Agraria Porto d’Ascoli San Benedetto del Tronto AP 166
Bar “Europa” San Benedetto del Tronto AP 167
Pino Bar San Benedetto del Tronto AP 168
Caffe’ Braccetti San Benedetto del Tronto AP 169
Caffe’ Florian San Benedetto del Tronto AP 170
Carni e Alimentari Piunti San Benedetto del Tronto AP 171
Cecaloni  Pasta all’Uovo San Benedetto del Tronto AP 172
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Felicioni Antica Macelleria San Benedetto del Tronto AP 173
Fotocine Alessandrini San Benedetto del Tronto AP 174
Fratelli Forti Abbigliamento Porto d’Ascoli San Benedetto del Tronto AP 175
Il Torrione San Benedetto del Tronto AP 176
Kon Tiki Discoteca Bar Ristorante San Benedetto del Tronto AP 177
La Bottega del Buon Sapore San Benedetto del Tronto AP 178
Panificio Giuliani San Benedetto del Tronto AP 179
Panificio Mingroni Porto d’Ascoli San Benedetto del Tronto AP 180
Pasta all’Uovo Iaconi Porto d’ascoli San Benedetto del Tronto AP 181
Pasticceria Azzari San Benedetto del Tronto AP 182
Pizzeria Angelo San Benedetto del Tronto AP 183
Ristorante “La Stalla” San Benedetto del Tronto AP 184
Ristorante Il Pescatore San Benedetto del Tronto AP 185
Ristorante Pizzeria San Michele San Benedetto del Tronto AP 186
Sanvito Arredamenti San Benedetto del Tronto AP 187
Superfrutta di Pellicciotti San Benedetto del Tronto AP 188
Tabaccheria Braccetti San Benedetto del Tronto AP 189
Tabaccheria Capriotti San Benedetto del Tronto AP 190
Bar La Stazione Amandola FM 191
Bar Panini Sartorelli Amandola FM 192
Bar Risorgimento Amandola FM 193
Cafè La fojetta Amandola FM 194
Casa del Gelato Antida Amandola FM 195
Casa Idea Amandola FM 196
Casalinghi Grazioli Amandola FM 197
Da Fernanda Amandola FM 198
Forno di Porta San Giacomo Amandola FM 199
Fruttizia Amandola FM 200
Gran Caffe’ Belli Amandola FM 201
Il Forno di Rosa Amandola FM 202
Macelleria Marini Amandola FM 203
Marinangeli Oreficeria Orologeria Gioielleria Amandola FM 204
Cappelletti Elettrodomestici Amandola FM 205
Merceria Antonelli Amandola FM 206
Tabacchi Cappelletti Amandola FM 207
Tessuti Farina Amandola FM 208
Antica Pizzeria Balestrini Fermo FM 209
L’Alimentare di Cori Maria Nazzarena Francavilla d’Ete FM 210
Alimentari Tabaccheria Millevolte Monte Giberto FM 211
Caffè Manzoni Caldarola MC 212
Albergo Ristorante da Sandro Caldarola MC 213
Gioielleria Gazzellini Caldarola MC 214
Machella Tessuti Caldarola MC 215
Bar Alimentari Oasi Polverina Camerino MC 216
Free Masons Tavern Camerino MC 217
Bottega delle Delizie Crispiero Castelraimondo MC 218
Gran Caffè Gelateria Centrale Castelraimondo MC 219
Piero Lupidi Abbigliamento Castelraimondo MC 220
Circolo Nuova Italia Villa Strada Cingoli MC 221
Caffè del Teatro Cerolini Civitanova alta Civitanova Marche MC 222
Trattoria da Enzo Civitanova Marche MC 223
Mini Market F.lli Saldari Corridonia MC 224
Macelleria Dell’Orso Loro Piceno MC 225
Bar Cuppoletti Macerata MC 226
Emporio Angelucci dal 1911 Macerata MC 227
La Cimarella Cimarella Macerata MC 228
Lu Spaccittu vino e cucina Macerata MC 229
Osteria dei Fiori Macerata MC 230
Trattoria da Ezio Macerata MC 231
La Buona Tavola Matelica MC 232
Baiocco Gioielleria Monte San Giusto MC 233
Bar Le Logge Monte San Giusto MC 234
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Edicola Cartolibreria Giocattoli 
Magnamassa

Monte San Giusto MC 235

Gioielleria N. Ciampechini 1953 Monte San Giusto MC 236
Trattoria Pizzeria Nicoli’ Monte San Giusto MC 237
Natura di Caporaletti Fabrizio Borgo stazione Montecosaro MC 238
Manciola Tessuti e Confezioni Morrovalle MC 239
La Bottega della Vergara Morrovalle MC 240
Ristorante del Cacciatore Muccia MC 241
Bar Pompei Piè Casavecchia Pieve Torina MC 242
Varnelli Bar Pievebovigliana MC 243
Bar Tabacchi Alimentari Tartarelli Rotelli Pollenza MC 244
Caffè del Teatro Pollenza MC 245
Il Sombrero P.to Potenza Picena Potenza Picena MC 246
Albergo Stork P.to Potenza Picena Potenza Picena MC 247
Alimentari Qui Ortofrutta Potenza Picena MC 248
Bar Pasticceria Romagnoli P.to Potenza Picena Potenza Picena MC 249
Caffè del Teatro Potenza Picena MC 250
Edicartoregalo Potenza Picena MC 251
Gastronomia Macelleria Borroni Dante P.to Potenza Picena Potenza Picena MC 252
Grandinetti Sport P.to Potenza Picena Potenza Picena MC 253
Livian Bar Potenza Picena MC 254
Osteria delle Casette Casette Antonelli Potenza Picena MC 255
Panificio Eredi Borroni Potenza Picena MC 256
Panificio Pagnanini dal 1900 P.to Potenza Picena Potenza Picena MC 257
Tesei Rossana Tessuti e Biancheria Potenza Picena MC 258
Pasticceria Forno Mengarelli Recanati MC 259
Bar 13 Recanati MC 260
La  Fojetta Recanati MC 261
Bar Rossi San Severino Marche MC 262
Cartotecnica Tiberi San Severino Marche MC 263
Gioielleria Natalini San Severino Marche MC 264
Hotel Ristorante Due Torri Castello al Monte San Severino Marche MC 265
Dal 1948 Trattoria “Porverò”  Cucina 
Locale

Sarnano MC 266

Macelleria Dina Sarnano MC 267
Macelleria Germano Sarnano MC 268
Pasta all’Uovo di Sensini Sarnano MC 269
Tabacchi ed Accessori Bartolucci Tolentino MC 270
Tesei Valli dal 1867 Tolentino MC 271
Bar Gia.da. San Lorenzo Treia MC 272
Bar Ristorante “124” Passo di Treia Treia MC 273
Bar Ristorante “Il Grottino” Treia MC 274
Caffè Corradino Treia MC 275
La Cantinetta Treia MC 276
Macelleria Serpicelli Treia MC 277
Qui Alimentari Treia MC 278
Tabaccheria Edicola di Fiastrelli Alberto Passo Treia Treia MC 279
Antica Macelleria Salumeria Sorcinelli Acqualagna PU 280
Bar Furlo Acqualagna PU 281
Antica Hosteria BliBli Pontedazzo Cantiano PU 282
Antica Trattoria del Sole Cantiano PU 283
Vecchio Montefeltro Carpegna PU 284
Ristorante Il Cantinone Fano PU 285
Trattoria Bar Da Farina Carrara Fano PU 286
Albergo Ristorante “Al Lago” San Lazzaro Fossombrone PU 287
Albergo Ristorante Pizzeria Mancinelli Fossombrone PU 288
Alimentari Curzi Fratte Rosa PU 289
La Bottega del Pane Fratte Rosa PU 290
Ristorante La Graticola Fratte Rosa PU 291
Ristorante Amabile Frontone PU 292
Albergo Ristorante Daino Frontone PU 293
Taverna della Rocca Castello di Frontone Frontone PU 294



220

Elenco Regionale dei Locali Storici - Anno 2012-2013
Numero di iscrizione

Nome Locale Località Comune Numero 
iscrizione

Bar Pizzeria Da Berto Gradara PU 295
Hostaria del Castello Gradara PU 296
La Bottega dell’Artigianato Gradara PU 297
Bar Roma Mercatino Conca PU 298
Albergo La Palomba Mondavio PU 299
Alimentari e Mercerie Brunetti S. Michele al Fiume Mondavio PU 300
Bar Centrale S. Michele al Fiume Mondavio PU 301
Bar Savelli Pianaccio Mondavio PU 302
Centro Alimentare Super COAL Mondavio PU 303
F.lli Pulcinelli S. Michele al Fiume Mondavio PU 304
Tabaccheria Fioretti Mondavio PU 305
Tutto Casa Ghilardi S. Andrea di Suasa Mondavio PU 306
Bar Pasquini Daniela Castelvecchio Monte Porzio PU 307
Bar Rino Castelvecchio Monte Porzio PU 308
Capricci di Serfilippi Castelvecchio Monte Porzio PU 309
Hotel Ristorante Bar  Ausonia Monte Porzio PU 310
Bar Osteria del Piano Osteria del Piano Pergola PU 311
Caffè del Corso Pergola PU 312
Drogheria Bottega del Caffè Pergola PU 313
Emporio di Tittoni Tina Pergola PU 314
Il Cantuccio Trattoria Pergola PU 315
Tabaccheria Ottalevi Pergola PU 316
Zanzibar Pergola PU 317
Foto Ottica Rossi Pesaro PU 318
Mancini Abbigliamento Pesaro PU 319
Bar Bracci Mercato Vecchio Pietrarubbia PU 320
Abbigliamento e Merceria “Furlani Silvia 
& Lucia”

San Costanzo PU 321

Alimentari Marini San Costanzo PU 322
Ramoscelli Cartolibreria Giocattoli San Costanzo PU 323
Balù Bar San Lorenzo in Campo PU 324
Bar Centrale San Lorenzo in Campo PU 325
Calzature Abbigliamento Mercerie 
Tomassetti

San Lorenzo in Campo PU 326

Centro CONAD di Ciofi Letizia San Lorenzo in Campo PU 327
Edicola Cartolibreria di Pezza Maria Leda San Lorenzo in Campo PU 328
Enogastronomia Il Corso San Lorenzo in Campo PU 329
Farmacia Costantini San Lorenzo in Campo PU 330
Ferramenta Ghilardi San Lorenzo in Campo PU 331
Macelleria Landi San Lorenzo in Campo PU 332
Oreficeria F.lli Rotatori San Lorenzo in Campo PU 333
Osteria Baldetti Luigia San Lorenzo in Campo PU 334
Osteria di Bellagamba Maria San Lorenzo in Campo PU 335
Merceria profumeria Zingaretti San Lorenzo in Campo PU 336
Tabacchi Mencarelli San Lorenzo in Campo PU 337
Tecla Barberini Foto Bomboniere San Lorenzo in Campo PU 338
Forno Vagnini Sant Angelo in Lizzola PU 339
Bar Silvio Sorbolongo Sant’Ippolito PU 340
Alimentari Livi Florina Mercatale Sassocorvaro PU 341
Caffetteria del Centro Sassocorvaro PU 342
Compagnia del Venga L’Ost S.Donato in Taviglione Sassocorvaro PU 343
L’Angolo del Caffè Mercatale Sassocorvaro PU 344
Ristorante 2000 Sassocorvaro PU 345
Il Girasole Piante e Fiori Urbania PU 346
Ristorante Pizzeria Enoteca Big Ben Urbania PU 347
Oreficeria Argenteria Gabriele Dini Urbino PU 348
Pizzeria Il Buco Urbino PU 349
Robi Frutta & Verdura Urbino PU 350
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Sono più di 300 i Locali Storici nelle Marche.

Attività commerciali radicate nel territorio, 

portate avanti con continuità da decenni.

Realtà che sono state e continuano ad essere parte integrante 

della vita sociale, culturale e aggregativa delle nostre comunità.

Scopri la loro storia, le atmosfere, gli arredi, i cimeli, 

i personaggi e le tipicità che li caratterizzano.

www.commercio.marche.it/localistorici.aspx
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