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“EXPERIENCE” 
Un territorio meraviglioso 
da scoprire... le Marche



1. EscursionE ArcEviA – Passeggiata rilassante sul Monte della Guardia
Escursione al parco durata: a piacere  
inizio percorso: Parcheggio chiosco ristorante scoiattolo.
Distanza dal B&B 10 Km – Tempo 18 min. 
Difficoltà: Facile, gita per la famiglia non impegnativa.
Da non perdere: Panorama mozzafiato, dalla cima del parco si gode una vista straor-
dinaria a 360° 

2. EscursionE ArcEviA – Passeggiata sul Monte della croce e Monte della Guardia
Durata Escursione: 2h 
Inizio percorso: Parcheggio Arcevia, Seguire sentiero CAI n° 142 A e 145.
Distanza dal B&B 10 Km – Tempo 18 min.
Difficoltà: Media, gita leggermente impegnativa.
Da non perdere: Panorama mozzafiato, il giro dei due monti regala emozioni uniche!



3. ESCurSIonE GrottE DI FrASASSI E tEMPIo DEl VAlADEr 
Durata Escursione: Visita al tempio Valader: durata 30 min – Visita alle grotte: durata 1,5 h
Distanza dal B & B: 20 Km – Tempo 29 min. 
Difficoltà: Facile, gita per la famiglia non impegnativa.
Da non perdere: Tempio in location estremamente interessante, stupefacenti luoghi ric-
chi di emozioni e lo sPeTTacolo Delle groTTe è inDimenTicabile.

4. ESCurSIonE Foro DEGlI oCChIAlonI E VISItA AllE GrottE DI FrASASSI 
Durata Escursione: Camminata al foro occhialoni: durata 2.5 h – Visita alle grotte: durata 
1,5 h
Distanza dal B&B: 20 Km – Tempo 29 min. 
Difficoltà: Media, gita mediamente impegnativa.
Partenza: Parcheggio ristorante” Da Maria” (da provare!) a Pierosara (An). Seguire per-
corso CAI n° 117.
Da non perdere: bellissimo percorso che porta ad una incredibile location. luoghi ricchi 
di emozioni e lo spettacolo delle grotte è indimenticabile. 



5. l’AnEllo DEI 9 CAStEllI DI ArCEVIA (roCCA ContrADA) 
Questo è un suggestivo itinerario tra i colli marchigiani che si sviluppa all’ interno dell’ 
esteso comune d’Arcevia, pochi chilometri da Senigallia. Come trasportati da una “mac-
china del tempo” vi ritroverete a vivere tra fortezze medioevali, circondati da muraglie 
in pietra, torrioni e ponti.
• Avacelli • Castiglione • Montale • Piticchio • loretello • nidastore • San Pietro in Musio 
• Palazzo • Caudino
Particolarmente suggestivo è l’itinerario nei nove castelli di Arcevia: Avacelli, Castiglio-
ni, Caudino, loretello, Montale, nidastore, Palazzo, Piticchio e San Pietro. Intatti nel loro 
aspetto medievale, racchiudono anche opere di Ercole ramazzani, artista manierista 
(sec. XVI), nativo di rocca Contrada.
arcevia – sorge  su una collina chiamata monte chisciano, propaggine della catena 
pre-appenninica del versante umbro-marchigiano. immersa nel verde, domina la valle 
del misa. buona parte del territorio è compresa all’interno del Parco naturale della gola 
della rossa e di Frasassi, dove ambiente e tracce dell’uomo si fondono per offrire pae-
saggi come sospesi nel tempo. le aree archeologiche, il nucleo storico fortificato, le col-
lezioni d’arte e i castelli che la circondano fanno di arcevia, l’antica rocca contrada, 
una delle città d’arte delle marche più interessanti.
la cinta muraria si estende per circa un miglio. la sua forma attuale fu voluta da France-
sco sforza, che la fece fortificare da roberto da san severino con un efficiente sistema di 
torrioni, rivellini e relativi camminamenti. Quattro gli antichi ingressi fortificati ancora oggi 
conservati: porta sant’agostino, porta santa lucia, porta san Pietro (o del Forno) e porta 
del sasso. resti del cassero, la rocca voluta dal cardinale albornoz, sono visibili nel punto 
più alto del monte chisciano.
la collegiata di san medardo è un vero e proprio museo. ricostruita sulla primitiva chiesa 
nel 1634, conserva opere di luca signorelli, giovanni e mattia Della robbia, simone can-
tarini, ercole ramazzani, claudio ridolfi e molti altri artisti dei secc. XVi-XX.
opere di ridolfi si trovano anche nella chiesa di sant’agata e nella chiesa agostiniana 
di santa maria, che custodisce anche una “annunciazione” di mattia della robbia. no-
tevole la decorazione a stucco della chiesa di san Francesco. il museo archeologico 
statale è allestito nel chiostro dell’ex convento di san Francesco. e’ uno dei pochi musei 
delle marche con materiali preistorici e protostorici. in cima alla collina si stende il Parco 
“giacomo leopardi”, un tempo orto botanico del corpo forestale. Tra pittoreschi sentieri 
e suggestive piazzole vi si possono ammirare (e sentire i profumi) di specie rare e protette.
arcevia è rinomata anche per la tradizione gastronomica, basata su piatti di carne, sul-
la norcineria e sulla preparazione di dolci che vanno abbinati alla produzione locale di 
Verdicchio e rosso Piceno. in tempi recenti è stata reintrodotta la coltivazione del mays 
ottofile, una varietà autoctona che era scomparsa.
nel mese di febbraio si tiene “Una domenica andando a Polenta”, manifestazione nata 
per valorizzare proprio il mays locale, mentre l’ultima domenica di settembre, dagli anni 
trenta del novecento, c’è la caratteristica “Festa dell’Uva”.



5.1. GItA A lorEtEllo - ArrIVo Al borGo E APErItIVo o  CEnA Al trAMonto Con 
PAnorAMA MozzAFIAto
Distanza dal b & b: 17.8 Km – tempo 29 min. - Da fare in macchina.
arrivo al Parcheggio del borgo loretello. Possibile prenotare al ristorante” la grotta” (da 
provare!!) oppure in estate godersi un aperitivo e una serata, spesso animata da concerti 
al “bar giallo” situato nella piazza del paese.

5.2. GItA A nIDAStorE - ArrIVo Al borGo E APErItIVo o  CEnA Al trAMonto Con 
PAnorAMA InCrEDIbIlE
Distanza dal B & B: 19.6 Km – Tempo 31 min. - Da fare in macchina.
arrivo al Parcheggio del borgo di nidastore. Possibile prenotare al ristorante” osteria nido 
dell’ astore” (da provare!!) oppure in estate godersi un aperitivo e una serata nel borgo. 
l’osteria è gestita dalla signora giuseppina che ci aspetta in un accogliente locale dove 
tutto suggerisce la cucina tipica contadina, dei sapori genuini dei prodotti fatti in casa, 
dagli antipasti ai dolci.



Arrivederci 
alle prossime 

avventure!

Il territorio di Acervia


