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RECANATI

La cittadina, famosa per aver dato i
natali al poeta Giacomo Leopardi,
presenta un bel centro storico di forma allungata, adagiato sul crinale che
unisce tre colli, lungo il quale corre la
via principale che lo attraversa tutto.
Conserva ancora le mura medievali
quasi intatte dalle cui parti più alte si
può ammirare un panorama di grande
bellezza verso il territorio circostante.
Sono stati rinvenute necropoli picene
appena fuori dal centro storico a testimonianza della sua origine preromana, mentre dal periodo comunale fino
all’Unità d’Italia segue la storia delle
altre città marchigiane.

sa di Santa Maria di Montemorello, dove il
poeta fu battezzato, e di fronte la casa di
“Silvia”. Molto suggestiva è la passeggiata
che permette di percorrere il Colle dell’Infinito da cui si gode un panorama unico verso

DA VISITARE
La piazzetta del Sabato del Villaggio
e Casa Leopardi aprono la visita al
centro storico. Sulla piazzetta si affaccia, in tutta la sua imponenza, Palazzo Leopardi, dove il poeta nacque
nel 1798 e dove ancora vivono i suoi
discendenti. È un edificio del 1700 di
cui si può visitare la Biblioteca dove
il poeta compì gli studi e dove sono
conservati importanti suoi ricordi.
Accanto all’edificio si trova la Chie-

la campagna tra Recanati e Macerata e verso i Monti Azzurri, cari al Poeta. Lungo
la via che conduce alla piazza principale si
incontrano la casa di Adelaide Antici, madre di Giacomo, del 1500; la Chiesa di San
Vito dove Leopardi leggeva le sue orazioni religiose, con la facciata del Vanvitelli;
la Chiesa di Sant’Agostino, della fine del
1200, dal cui chiostro si ammira il campanile della chiesa o Torre del Passero Solitario; il Teatro Persiani del 1840, il palazzo
Venieri, dal cui cortile ci si può affacciare
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Recanati
1. Piazza Sabato del villaggio
2. Panorama verso “ L’infinito”
3. Museo Villa Coloredo Mels Annunciazione di Lorenzo Lotto
4. Torre del “Passero Solitario”
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su un panorama bellissimo verso la Provincia di Ancona.
La Piazza Giacomo Leopardi è il centro della città,
fu ristrutturata alla fine del XIX secolo in occasione
del primo centenario della nascita di Leopardi. Della
piazza antica resta la Torre del Borgo (36 metri) del
XIV secolo. L’odierno Palazzo comunale occupa lo
spazio del Convento di San Domenico, di cui resta la
Chiesa di origini romaniche che presenta un bel portale quattrocentesco simile a quello di Sant’Agostino.
Dalla piazza verso la cattedrale, in via Falleroni, sono
visibili archi a sesto acuto ormai chiusi, parti di antichi portici usati per gli scambi commerciali. La Cattedrale di San Flaviano, del 1500, ha la sua facciata
inglobata nell’attiguo Episcopio, costruito agli inizi
del 1600, sede del Museo Diocesano. Entrambi, per il
momento, non sono visitabili.
MUSEI
Il Museo di Villa Colloredo Mels, dal nome della villa
del 1500 circondata da un grande parco che lo ospita, ha
varie sezioni, dall’archeologia all’arte moderna. Molto importante è la sezione che espone le opere, tra cui
l’Annunciazione, di Lorenzo Lotto (1480-1556) che
testimoniano l’originalità dell’artista morto a Loreto.
Nell’edificio del Teatro Persiani si trova oggi il Museo Beniaminio Gigli, famoso tenore anche lui nato
a Recanati. Vi sono esposti oggetti, documenti personali e abiti di scena che insieme ad un video mostrano l’importanza del cantante in tutto il mondo.
Il Museo della Chitarra, allestito nel Palazzo Comunale, è nato nel 2004 grazie ad una collaborazione del Comune con la Eko, famosa azienda
produttrice di strumenti musicali, con lo scopo di
mostrarne la storia dalla nascita e di documentarne lo sviluppo e il suo forte legame con il territorio.
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RECANATI
COSA FARE
PERCORSI URBANI:
- I luoghi Leopardiani:
il colle dell’Infinito, casa Leopardi, piazza del
Sabato del Villaggio, casa di Silvia, casa di Nerina, torre del Passero Solitario, Chiesa di San
Vito, Centro Nazionale di Studi Leopardiani.
- I luoghi Gigliani:
Museo Beniamino Gigli (Foyer Teatro Persiani), casa natale (frazione Castelnuovo), tomba
Monumentale. (cimitero cittadino).
- I luoghi di Lorenzo Lotto:
Museo Villa Colloredo Mels, chiesa San Domenico.
1

INDIRIZZI UTILI
RECANATI
IAT:
Info 071 9 814 71 www.recanatiturismo.it
Comune
Tel 071 75871 fax 071 982416
www.comune.recanati.mc.it
Polizia municipale
Tel 071 982450/ 071 7587243
Casa Leopardi
Tel 071 7573380 www.leopardi.it
www.giacomoleopardi.it
Centro Nazionale Studi Leopardiani:
071 7570604 www.centrostudileopardiani.it
Museo Villa Colloredo Mels
Tel 071 7570410 www.villacolloredomels.it
Itinerario Lottesco
Tel 071 7570410 www.lorenzo-lotto.it
Museo Diocesano
Tel 071 7570410
Museo Beniamino Gigli: 071 7570410
www.beniaminogligli.it - www.gigli.it
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DA NON PERDERE:

COME SI ARRIVA •
Autostrada A14 •
Uscita: Porto Recanati

Aeroporto •

“Raffaello Sanzio” di AnconaFalconara
www.ancona-airport.it

Stazione ferroviaria di
Porto Recanati / Loreto

Autolinee

- Contram Mobilità (Camerino)
0737 616846 www.contrammobilita.it

-Recanati in soffitta mercatino di antichità modernariato - artigianato artistico - hobby collezioni - scambi - tipicità gastronomiche
Piazza Leopardi / 1a domenica di ogni mese
- Concerto Gigliano nell’Anniversario
della nascita del tenore B. Gigli / Aprile
- Artika Festival (arte e musica) / Giugno
- Vinum verso percorsi culturali tra arte e
vino / 11-12 Giugno
- Fiera del patrono di Recanati San Vito /
15 giugno
- Celebrazioni Leopardiane
nell’Anniversario della nascita del Poeta /
29 giugno
- Kammerfestival (musica da camera) Luglio
- Spettacoli di Teatro Dialettale - Luglio
- Il Paese dei Balocchi - Luglio
- Lunaria / tutti i giovedì di Luglio e primo
giovedì di Agosto
- Festival Amantica (rione Castelnuovo) /
Luglio
- Cinema sotto le stelle - Luglio e Agosto
- Cantarioniadi / tutti i sabati di Agosto
- Infinito Festival / Settembre-Ottobre
Arte, filosofia, scienza e spiritualità a
Recanati http://infinitofestival.altervista.org
- Villa in Canto (Festival di musica, arte e
poesia) www.villaincanto.eu
- Concerto Gigliano nell’Anniversario della
morte / Novembre
- Festa di Capodanno in Piazza Leopardi
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Recanati
1. Piazza Leopardi e palazzo comunale
2. Casa Leopardi “Paterno Ostello”
3. Giacomo Leopardi
4. Teatro Persiani

