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Piccolo centro a 199 metri slm situato 
lungo la vallata del fiume Potenza, è 
ancora circondato dalle mura medie-
vali ed è ricco di monumenti e chiese 
interessanti. Dalla metà del XVI se-
colo, di grande valore per l’economia 
appignanese è stata l’arte della cera-
mica e restano oggi alcune botteghe di 
Maestri vasai che portano avanti il loro 
antico mestiere. L’economia locale at-
tualmente  si base principalmente sulla 
produzione del mobile, molto diffusa 
sul territorio, mentre una certa impor-
tanza sta acquisendo l’industria tessile.
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DA VISITARE
All’interno del centro storico si incontra la Chiesa 
Parrocchiale di Giovanni Battista, ad impianto lon-
gitudinale, con un bel portale in pietra e il campanile 
cuspidato del 1400; nell’interno barocco, tra stucchi 
e statue, spiccano una tela del fiammingo Ernst Van 
Schaych della fine del 1500 e una Madonna con Bam-
bino, tavola anch’essa del 1500. La Chiesa di Santa 
Tecla ha all’interno una cappella dove sono conser-
vate le spoglie di cinque santi. Il Palazzo comunale, 
una delle costruzioni più antiche del paese, ha subito 
molti rifacimenti, di cui l’ultimo negli anni cinquanta 
del XX secolo. Dopo recenti restauri l’edificio ha ri-
conquistato l’antica funzione pubblica.
DA SCOPRIRE
A pochi chilometri dal centro di Appignano si trova il 
Convento di Forano, del XIII secolo, dove nel 1215, 
secondo la tradizione, soggiornò lo stesso San Fran-
cesco. Di quel periodo resta il portale gotico con la 
porta in legno di quercia originale che fu attraversata 
dallo stesso San Francesco, mentre la chiesa e il chio-
stro sono più recenti.
MANIFESTAZIONI
Da diversi anni all’inizio di novembre viene organiz-
zata “Leguminaria”. Si tratta di una manifestazione, 
molto frequentata, che ha lo scopo di valorizzare la 
produzione di legumi tipica del territorio, attraverso 
la riscoperta di piatti tipici della cucina locale. Que-
sta manifestazione ha anche lo scopo di valorizza-
re l’antica arte della ceramica, in quanto le pietanze 
vengono servite nelle ciotole di terracotta realizzate 
dai Maestri vasai appignanesi.
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Appignano:
1. Sala Eventi Palazzo Comunale
2. Chiesa San Giovanni Battista
3. Campagna
4. Laboratorio ceramico
5. Palazzo Comunale
6. Villa Armaroli
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INDIRIZZI UTILI

Comune di Appignano    
 www.comune.appignano.mc.it
 comune@appignano.sinp.net 
 Piazza Umberto I, 17
 Tel. 0733 57521    

Pro Loco Appignano     
 www.prolocoappignano.it
 Piazza Umberto I
 Tel. 338 7878472 
 Fax 0733 57212 
 prolocoappignano@alice.it
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COME SI ARRIVA •
Autostrada A14 •

Uscita: Loreto / Porto Recanati 

Aeroporto •
 “Raffaello Sanzio” di Ancona-  
   Falconara 
 www.ancona-airport.it

Stazioni ferroviarie di

Loreto/Porto Recanati

Autolinee
- Contram Mobilità (Camerino)

0737 616846 www.contrammobilita.it 

DA NON PERDERE

Le manifestazioni

-  Giugno:Festa di San Giovanni Battista   
   patrono
-  Luglio: Cineforum sotto le stelle 
-  Luglio: Teatro “ Il Bellente”
-  Luglio:  arte e musica
-  Settembre: Festa delle campanelle
-  Agosto: Serate del Folklore “ Terra Nostra”
-  Ottobre : Leguminaria - L’antica tradizione
   dei vasai si fonde con la cultura gastronomica
   locale.
-  Novembre: Gara  podistica
-  Dicembre: concerto di Natale 
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Appignano 
1. Convento di Forano - Chiostro con pozzo
2. Chiesa dell’Addolorata
3. Campagna
4. Rievocazione storica “Il Bellente”


