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“Monti Sibillini, terre di Parchi e di 
Incanti”
In questo sistema turistico sono com-
presi 32 centri storici, molti castelli, 
rocche, abbazie e numerose eccel-
lenze ambientali, il tutto distribuito 
nell’entroterra delle Province di Ma-
cerata e Ascoli Piceno.
Notevoli bellezze architettoniche e 
naturalistiche diffuse sul territorio e 
legate insieme in maniera armonica 
ed estremamente accogliente creano 
un’ampia e stimolante varietà di of-
ferte per qualsiasi tipo di turista ma 
soprattutto per chi è attratto dal fasci-
no delle piccole cose. Che in realtà 

poi risultano grandi!
È un territorio già abitato all’epoca 
preistorica e molte testimonianze tor-
nano indietro fino al tempo dei Piceni 
e dei Romani, ma la maggior parte 
dei Comuni compresi nel Sistema 
Turistico Locale è del periodo medie-
vale, periodo di grande fermento che 
nel territorio si è espresso appunto 
tramite la fondazione di tanti comu-
ni sulle cime delle colline e a ridosso 
delle montagne dell’entroterra mace-

come le cinte murarie. 
Tra un comune e l’altro esisteva poi un si-
stema difensivo che sfruttava le alture e che 
era formato da rocche e castelli e torri di av-
vistamento ancora oggi in molti casi  ricono-
scibili sul territorio.
Nelle vallate è possibile incontrare molte 
abbazie e chiese di campagna che mostrano 
ancora oggi la forte spiritualità della popola-
zione locale.
Numerosissime sono le opere d’arte recupe-
rate e visibili nei musei che ogni paese met-

ratese ed ascolano.
Qui si incontra una grande varietà di archi-
tetture e strutture nei centri storici comunali 
che rende ogni paese una entità a sé stante, 
nonostante alcune caratteristiche comuni, 
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te a disposizione dei visitatori che amano scoprire le 
espressioni artistiche e architettoniche dei piccoli cen-
tri
Dal punto di vista naturalistico la presenza di aree pro-
tette di diverso genere offre al visitatore una grande 
varietà di paesaggi e di possibilità escursionistiche. 
La Riserva Naturale Abbadia di Fiastra e quella di 
Montagna di Torricchio rappresentano una grande at-
trazione per gli amanti della natura e per chi cerca pace 
e tranquillità a portata di mano.
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini offre la possi-
bilità a esperti e appassionati di escursionismo di av-
venturarsi verso le mete più difficili. In inverno alcune 
località appositamente attrezzate si prestano anche agli 
sport invernali. Questi monti si presentano attraenti 
anche per chi ama il mistero: si dice infatti che in que-
sti luoghi nascosti siano nate le leggende relative alla 
Sibilla nelle sue doppie vesti di profetessa e di sedut-
trice. Non mancano corsi d’acqua e laghi che arricchi-
scono il paesaggio e lo rendono vario e attraente per  
chi ama il contatto diretto con la natura.
L’enogastronomia con l’utilizzo di prodotti locali de-
rivanti da una attività agricola ancora molto diffusa e 
legata a ritmi naturali, rappresenta un settore fonda-
mentale per approfondire la conoscenza del territorio e 
per apprezzarne  tutte le qualità.

In questa area ci si può quindi ritrovare a vivere una 
esperienza unica da tanti punti di vista, a seconda del 
proprio interesse e delle proprie necessità, in un am-
biente accogliente e caloroso e dove il rapporto umano 
resta fondamentale per la buona riuscita del soggior-
no.
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1. Urbisaglia - Parco archeologico       
2. Area Stl Sibillini 
3. San Ginesio - Collegiata 
   (facciata)
4. Sarnano - veduta aerea
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INDIRIZZI UTILI

UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA 

- Pro Loco PIEVE TORINA
- Pro Loco “La Sibillina” BOLOGNOLA
- I.A.T. Sarnano SARNANO
- I.A.T. Tolentino (Pro Loco) TOLENTINO
- Pro Loco MONTE SAN MARTINO
- Pro Loco San Ginesio SAN GINESIO
- C.E.A. “Angolo di paradiso” SAN GINESIO
- Casa del Parco SAN GINESIO
- Centro informativo comunale SAN GINESIO
- Pro Loco COLMURANO
- Pro Loco PIEVEBOVIGLIANA
- Pro Loco FIORDIMONTE
- Pro Loco PIEVEBOVIGLIANA
- Pro Loco Urbisaglia URBISAGLIA
- Ufficio Informazioni “Abbadia di Fiastra” 
   TOLENTINO
- Pro Loco CESSAPALOMBO
- Pro Loco PENNA SAN GIOVANNI
- Pro Loco Ripe RIPE SAN GINESIO
- Punto infoturistico (P.I.T.) LORO PICENO
- Ufficio info impianti di risalita BOLOGNOLA
- Ufficio informativo BOLOGNOLA
- Pro Loco Caldarola CALDAROLA
- Punto Informativo operatori turistici Altonera VISSO
- Pro Loco  VISSO

COSA FARE
PERCORSI
- Itinerari della fede - Le abbazie e i conventi
- Itinerari nella storia - Rievocazioni religiose e
  storiche 
- Itinerari dell’arte - Gli artisti e le opere 
- Itinerario nella natura - Il Grande Anello dei  
  Sibillini

www.sibilliniturismo.it
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Come si arriva •
Autostrada A14 •
Uscite: Loreto / Porto Recanati - Civitanova Marche

 -SS77 direzione Foligno, uscita Macerata 
ovest
 -SS78 direzione Sarnano Ascoli Piceno

Aeroporto •
“Raffaello Sanzio” di Ancona-Falconara 

www.ancona-airport.it

Stazioni ferroviarie di
Macerata - Porto Recanati - Potenza Picena 
/Montelupone - Civitanova Marche - Fa-
briano

Autolinee
Società SASP (San Ginesio) 0733 663137 
www.autolineesasp.it

DA NON PERDERE

PUNTI TURISTICI:

- Pian Perduto
CASTELSANTANGELO SUL NERA
- Monte Prata
CASTELSANTANGELO SUL NERA
- Lago di Caccamo
SERRAPETRONA
- Lago delle Grazie
TOLENTINO
- Lago di Fiastra
FIASTRA
- Lago di Boccafornace
PIEVEBOVIGLIANA
- Castello Beldiletto
PIEVEBOVIGLIANA
- Altopiano di Montelago
SERRAVALLE DI CHIENTI
- Monte di Giulo
PIEVE TORINA
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1. Tolentino - Cappellone San Nicola
2. Sarnano 
3. Sarnano - Sassotetto (piste da sci)
4. Sarnano - Palio del Serafino




