
TOLENTINO 

 

 

Il nostro girovagare nella provincia di Macerata, questa volta ci porta a Tolentino, piccola 

cittadina nella Valle del Chienti con cira 20.000 abitanti, circondata da verdi colline e che vale 

la pena di conoscere. 

 

Per raggiungere Tolentino ci serviamo dell’autostrada, entrando al casello di Pesaro e 

dirigendoci verso sud fino al casello di Civitanova Marche-Macerata, da dove poi, alla prima 

rotatoria che incontriamo, svoltiamo a sinistra. Proseguiamo per un breve tratto di strada e 

quindi ci immettiamo, sulla destra, nella superstrada SS77, che conduce a Macerata e verso 

l’interno della Provincia.  

Dopo circa 40 chilometri giungiamo a Tolentino ed usciamo dalla superstrada all’uscita 

Tolentino-est, superiamo la Contrada Ributino e quindi svoltiamo a sinistra per Via Nazionale. 

Costeggiamo la cittadina sul lato sud fino ad arrivare in Corso Garibaldi in fondo al quale 

arriviamo in Piazza della Libertà, il cuore del centro abitato, fin dai tempi degli antichi romani. 

Il paesaggio, di cui abbiamo potuto godere, è suggestivo soprattutto lungo le sponde del fiume 

Chienti, piene di salici ombrosi, mentre sullo sfondo si stagliano i Monti Sibillini, il Monte San 

Vicino e quello della Rossa, oltre ai numerosi paesi in cima alle colline circostanti.  

 

In Piazza della Libertà si affacciano il Palazzo Sangallo, che è stato costruito per opera di 

Sangallo il giovane, il Palazzo municipale, di origine trecentesca, e la torre degli Orologi, di 

origine rinascimentale. 

 



L’edificio di culto più importante è senza dubbio la Basilica di San Nicola, eretta nel periodo 

duecentesco e terminata solo nel secolo successivo, il tutto testimoniato dal portale, costruito 

in stile tardogotico su una facciata barocca. L 'attuale denominazione le venne data dopo la 

morte di San Nicola (1305), canonizzato nel 1446 , il cui corpo è custodito al suo interno. 

L’interno (sec. XVI°-XVII°) a una sola navata, ha un bel soffitto a cassettoni del 1628.  

Tra le varie opere d’arte, una tela del Guercino(S.Anna) e un rilievo attribuito al Rossellino. Dal 

fondo della navata destra si accede: alla cappella delle SS. Braccia caratterizzata da una 

grandiosa decorazione di marmi, statue e stucchi, tutti risalenti al periodo ottocentesco e una 

cripta in argento dove si trovano le spoglie del santo e al gotico cappellone di S. Nicola , 

costruito in stile gotico e decorato da un intero ciclo di magnifici affreschi sulla vita e i miracoli 

di San Nicola, risalente ai primi anni del XIV secolo, conserva il più vasto ciclo di affreschi delle 

Marche, uno dei più importanti in Italia, dovuto alla scuola giottesco-riminese del cosiddetto 

Maestro di Tolentino (da qui si passa nel chiostro dei secoli XIII°-XIV°). 

Dalla cappella delle SS. Braccia si passa nel Museo delle Ceramiche, nella Galleria degli ex-

voto, nel Museo dell’Opera, che offre al turista una pregevole collezione di dipinti, oreficerie e 

arredi sacri, affreschi strappati, oggetti liturgici e antichi mobili, tra i quali spiccano la Pietà di 

Vittore Crivelli, la Madonna col Bambino e i Santissimi Simone e Liberato di Simone de 

Magistris, e una statua lignea della Madonna giacente col bambino, e nel Museo Civico, che 

possiede pezzi d'artiglieria del XIV e XV secolo e 2 insiemi d'armature del XV e XVI secolo.  

 

Altro edificio religioso interessante da visitare, è il Duomo, costruito nell’ VIII°-IX° sec. in 

memoria del Santo Catervo, il patrono della cittadina, e successivamente rifatto, conserva un 

sarcofago del IV° sec. d.C.  

Proseguendo il nostro itinerario verso Piazza Maurizi, la seconda piazza della cittadina, 

possiamo ammirare la chiesa di San Francesco, del 1200. 

 

Di fronte alla chiesa si affacciano il Palazzo Antici Mattei, risalente al periodo rinascimentale, e 

il Palazzo Maurizi. 

Di notevole interesse storico è il Palazzo Barisani Bezzi, chiamato anche Casa della Pace, 

perché è l’edificio nel quale Napoleone firmò la pace di Tolentino negli ultimi anni del XVIII 

secolo e precisamente nel 1797.  

Oggi, la costruzione architettonica, è sede del Museo napoleonico, che espone cimeli e 

documenti dell’epoca. 

 

La nostra escursione continua, poi, con la visita allo storico Castello della Rancia, maestoso e 

suggestivo, s’innalza su una pianura situata alla sinistra del fiume Chienti, a 7 chilometri da 

Tolentino . 

Il castello fu ricostruito nel sec. XIV sulle strutture di una preesistente grancia (dal francese 

grange), cioè una fattoria e deposito di derrate alimentari dipendente dall’ abbazia cistercense 

di Chiaravalle di Fiastra. Intorno al 1350 Rodolfo II da Varano di Camerino, capitano generale 

della Chiesa nella Marca, intuendo l'importante funzione militare di una fortificazione a difesa 

della valle del Chienti e della Strada Romana ( era la strada che collegava la costa adriatica, ed 

in particolare il Santuario di Loreto, con Roma. Corrisponde in parte all'attuale Strada Statale 

77) estromise i monaci, si impadronì della grancia e la trasformò in castello.  

L'imponente costruzione fu condotta a termine nel 1357 per opera dell'architetto Andrea 

Beltrami da Como.  

Nel 1581 il Castello fu ceduto da Gregorio XIII ai Gesuiti che lo trasformarono, essendone 

cessata la funzione difensiva, in grande fattoria ed ospizio per i viaggiatori. Successivamente 

entrò in possesso della famiglia dei marchesi Bandini che, due secoli più tardi, lo cedettero al 

Comune di Tolentino.  

Nel corso degli anni ebbe ospiti, tra gli altri, Pio Il nel viaggio da Roma ad Ancona, dove morì 



(1464), Giovanna d'Austria (1573), Margherita duchessa di Parma (1580), Cristina di Svezia 

(1655) e, nel 1782, Pio VI di ritorno da Vienna; in quell'occasione venne eretto un arco 

trionfale tuttora esistente di fronte all'imbocco della strada che conduce al castello.  

Fu anche centro di numerose battaglie: nel 1377 fu conquistato dai condottieri John Hawkwood 

(Giovanni Acuto) e Lucio von Landau; nel 1406 vi si acquartierò Braccio da Montone nella 

campagna contro Fermo; nel 1442 vi fu stipulata una tregua tra Francesco Sforza, che 

ritentava la conquista della Marca, e Nicolò Piccinino al servizio del Pontefice.  

Il castello, di forma quadrangolare, è composto da una cinta merlata rafforzata da tre torri 

angolari. A difesa dell'ingresso principale del castello si eleva una delle torri a cui si accedeva 

mediante un ponte levatoio, sostituito in seguito da uno in muratura. 

Il mastio, nucleo originario della preesistente grancia, è alto circa 30 metri ed è costituito da 

quattro piani, di cui i primi tre sono voltati a crociera. Al secondo piano, fornito di un ampio 

camino e raggiungibile tramite una scala a chiocciola in pietra, si trovava l'alloggio del 

granciario e poi del castellano. 

Il piano seminterrato del mastio, illuminato da due alte feritole a bocca di lupo, fu un tempo 

usato come prigione come indicano i grossi anelli in ferro infissi alle pareti. Su due lati 

adiacenti della corte, provvista al centro di una profondissima cisterna, si innalzano due 

porticati con archi a tutto sesto sorretti da pilastri cilindrici in laterizio. Al primo piano un altro 

porticato affianca un ampio salone, probabilmente la parte del castello che aveva funzione di 

residenza. Dal cortile si accede a una cappellina barocca eretta dai Gesuiti 

Testimonianze non confermate sostengono l'esistenza, al centro del cortile, di un'altra cisterna 

dove sembra vennero sepolti molti dei caduti durante la Battaglia della Rancia, combattuta il 2 

e 3 maggio 1815 fra l'esercito austriaco comandato dal generale Bianchi e Gioacchino Murat, re 

di Napoli, che tentava di unificare l'Italia. (Da diversi storici l'avvenimento fu definito la prima 

battaglia per l'indipendenza italiana.) 

 

NELLE VICINANZE 

Oltre al Castello della Rancia, nelle vicinanze di Tolentino, a 5 chilometri sorge la famosa 

Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. E' un'eccezionale costruzione edificata nel XII secolo dai 

monaci cistercensi provenienti dall'Abbazia di Chiaravalle di Milano. La vastissima chiesa, in 

stile romanico-cistercense, è a tre navate divise in otto campate. Caratteristici sono i pilastri 

cruciformi completati da capitelli romanici scolpiti dagli stessi monaci.  

All'interno si trovano numerosi affreschi, alcuni dei quali risalenti al sec. XV e vicini a Giovanni 

Boccati. Imponente il grandioso chiostro ricostruito alla fine del sec. XV. Dell'antico monastero 

si conservano ancora la Sala Capitolare e il Refettorio, dalla volta sorretta da sette diverse 

colonne romane con capitelli e basamenti, alcuni giganteschi, recuperati dalla vicina Urbisaglia. 

Nei dintorni, una grande e secolare selva di 100 ettari con molte specie protette, visitabile con 

guide del W.W.F.  

Presso l'Abbazia hanno sede il Museo Archeologico, il Museo della Civiltà Contadina e il Museo 

di Scienze Naturali. 

 

A tre chilometri da Tolentino,poi, si trovano le Terme di Santa Lucia. Situate su di un colle a 

ridosso di un fitto bosco secolare, comprendono un parco dotato di zone di riposo e aree 

attrezzate per il gioco dei bambini. Le diverse acque termali utilizzate trovano applicazione 

nella cura di varie patologie reumatiche, ginecologiche e delle vie respiratorie. All'impianto 

termale si affiancano anche il centro estetico Beauty Farm e il Centro di Medicina dello Sport. 

 

TOLENTINO OGGI 

 

Cittadina di grandi tradizioni artigianali ed industriali, a Tolentino hanno sede aziende leader 

nei settori della lavorazione della pelle, degli infissi in legno, dell'abbigliamento. Un notevole 



sviluppo urbano ed economico si è avuto alla metà degli anni ’50, dove una grossa produzione 

di cuoio e pelli hanno portato direttamente ad un aumento demografico, con la creazione di 

altri quartieri e la sostituzione di vecchi edifici con moderni fabbricati 

Buona ed efficiente la rete dei servizi, pubblici e privati, con un notevole sviluppo sul territorio 

anche degli istituti di credito. Non mancano moderne e funzionali strutture per il tempo libero e 

lo sport (piscina coperta, palasport, tennis, pattinaggio, pista e pedane di atletica, campi di 

calcio, lago delle Grazie, bocciodromo, impianti per il tiro al volo e tiro a segno).  

 

Tolentino, oltre ad essere una città dall'economia fiorente, è anche ricca di iniziative culturali di 

ampia risonanza. Tra queste, la Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte che si tiene 

negli anni dispari fin dal 1961 ed alla quale partecipano artisti di ogni nazione. Strettamente 

collegato è il Museo Internazionale della Caricatura, (Via della Pace 20 ) che offre una 

panoramica dell'umorismo italiano e straniero.  

Per chi si reca a Tolentino, la visita( dalle 9,30 alle 12,30, sabato e domenica dalle 15 alle 18, 

chiuso lunedì) a questo museo è imprescindibile, in quanto si tratta di un museo unico al 

mondo in cui sono raccolte oltre un migliaio di opere caricaturali compresi disegni, 

pubblicazioni satiriche e statuine dall’antichità fino ad oggi. 

 

GASTRONOMIA  

A Tolentino, infatti, si può gustare la cucina tradizionale di cui i vincisgrassi sono il piatto 

caratteristico. E’ una pasta al forno condita con besciamella ed un particolare sugo a base di 

frattaglie di pollame. Si dice che prenda il nome da un improbabile generale Wintzisgrass che, 

durante la Battaglia della Rancia, affamato, si rivolse ad una contadina la quale, non avendo di 

meglio per condire le lasagne fatte al momento, utilizzò pomodoro ed interiora di pollo. 

Tipico è anche il ciauscolo , un insaccato di maiale a pasta finissima condito con aglio e pepe.  

Tra i vini, da gustare l'ottimo bianco Colli Maceratesi.  

 

Informazioni utili  

Municipio Piazza Libertà Tel. 0733.9011  

Carabinieri Via S. D'Acquisto Tel. 112 - 0733.971800  

Ospedale Viale della Repubblica Tel. 0733.9001  

Vigili Urbani Piazza Libertà Tel. e Fax 0733.901260 (cellulare 0336/904571)  

Informazioni Piazza Libertà Tel. 0733.972937  

Guide Turistiche Associazione Hermes Tel. 0733.974976  

Pro Loco T.C.T. Tel. e Fax 0733.972937  

Posta Centrale Galleria Europa Tel. 0733.969232  

A.C.I. Via Nazionale Tel. 0733.967472  

Soccorso Stradale Contrada S.Martino Tel. 0733.968130  

Stazione Ferroviaria V.le Matteotti Tel. 0733.974008  

Farmacie Bonifazi (Piazza Libertà) Tel. 0733.973012  

Comunale (Viale Repubblica) Tel. 0733.972984  

Marcelletti (Via Roma) Tel. 0733.973020  

Solimani (Piazza Unità) Tel. 0733.968300  

 

Sport e Tempo Libero  

Ufficio Sport Comune Piazza Libertà Tel. 0733.901325/326  

Bocciodromo Zona Turistica Le Grazie Tel. 0733.969418  

Campo di Calcio Vittoria Via T. Boccalini Tel. 0733.973729  

Campi da Tennis Via C. Santini Tel. 0733.972937  

Camper Service Tolentino Tel. 0733.972937  

Palazzetto dello Sport Viale Repubblica Tel. 0733.974235  



Pesca Sportiva Lago delle Grazie  

Piscina Coperta Zona Sticchi Tel. 0733.974172/974500  

Sentiero Natura Abbadia di Fiastra Tel. 0733.202122/202942  

Setiero per non vedenti Abbadia di Fiastra Tel. 0733.202122/202942  

Tiro al Volo Zona Turistica Le Grazie  

 

Stabilimenti Termali  

Terme S. Lucia Informazioni Tel. 968227 Apertura: 1 aprile 11 dicembre  

 

Agenzie viaggi  

Faltur Via Ozeri Tel. 0733.973596  

Punto Vacanze Viale della Repubblica Tel. 0733.967467  

 

Alberghi  

Hotel 77 **** V.le B. Buozzi, 90 Tel. 0733.967400  

Hotel Marche **** Frazione S. Lucia Tel. 0733.968555  

Albergo Milano ** Via Roma, 13 Tel. 0733.973014  

Albergo Campana * Via Roma, 9 Tel. 0733.973022  

 

Agriturismo  

Acquasalata Contrada Acquasalata Tel. 0733.968133  

Agrimagnolia Contrada Salcito Tel. 0733.967366  

La Fontana Abbadia di Fiastra Tel. 0733.506271  

La Rancia Contrada Divina Pastora Tel. 0733.201045  

S. Michele Contrada Pianibianchi Tel. 0733.968581  

 

Ristoranti, Trattorie, Pizzerie  

77 V.le B. Buozzi Tel. 0733.967400  

Abbadia di Fiastra Fraz. Abbadia di Fiastra Tel. 0733.203552  

Angela Via Bezzi, 11 Tel. 0733.968741  

Baglio della Luna Via Osmani Tel. 0733.960474  

Bellini Contrada Bura Tel. 0733.969660  

Commercio Via Filelfo, 32 Tel. 0733.968577  

Co.Ri.Ma (self service) V.le Brodolini, 37 Tel. 0733.960507  

Fagiano d'Oro V.le B. Buozzi, 56 Tel. 0733.968983  

Glower Contrada La Pace, 18 Tel. 0733.972312  

La Briciola Piazza Togliatti Tel. 0733.974502  

La Cisterna V.le Brodolini, 94 Tel. 0733.972675  

La Locanda Via S. Salvatore, 3 Tel. 0733.966295  

Milano Via Roma, 13 Tel. 0733.973014  

Osteria San Nicola Via Flaminia, 6 Tel. 0733.967448  

Re Gioacchino Contrada Cisterna, 55 Tel. 0733.969347  

Rouge et Noire Via S. Catervo, 31 Tel. 0733.968474  

Sandro e Maurizio Contrada Le Grazie, 43 Tel. 0733.974494  

Taborro Contrada Le Grazie Tel. 0733.960791  

Un Punto Macrobiotico Via B. Tommaso Tel. 0733.969198  

 

Birrerie e Pub  

Amyway Pub Via Oberdan Tel. 0733.973342  

Crazy Disco Bar Piazza Togliatti Tel. 0733.967414  

Doll's Pub Via P. Nenni Tel. 0733.960039  



Green Room Traversa della Croce Tel. 0733.968767  

Tubo Club Zona Industriale Le Grazie Tel. 0733.972465  

 

Discoteche  

Videopark Terme S. Lucia Tel. 0733.968991 (estivo)  

 

Arte, cultura e spettacolo  

Ufficio Cultura Comune Piazza Libertà Tel. 0733.901325/326  

Teatro Nicola Vaccaj Piazza Vaccaj Tel. 0733.968460  

Scuola di Recitazione Palazzo Sangallo Tel. 0733.974632  

Istituto Musicale Vaccaj Piazza dell'Unità Tel. 0733.968683  

Unitre, Università Terza Età Vicolo del Monastero Tel. 0733.966056  

Corso Laurea Breve in Beni Archeologici Piazza Silverj Tel. 0733.974407  

Stagione di Prosa e Musicale Teatro Vaccaj Tel. 0733.968460  

 

Manifestazioni  

Estate Tolentinate Spettacolo, folklore, manifestazioni sportive  

I Cortili d'Estate Rassegna Musicale  

Festival Cori Polifonici Estate Tolentinate  

Fierantiqua Antiquariato, ogni quarta domenica del mese e sabato precedente Biennale 

dell'Umorismo nell'Arte Settembre e Ottobre anni dispari  

Mostra Editoria Marchigiana 1-15 Settembre  

Festeggiamenti in onore di S. Nicola Prima metà di Settembre  

 

Musei e Biblioteche  

Museo Internazionale della Caricatura e dell'Umorismo nell'Arte Palazzo Sangallo, Tel. 

0733.969797 (aperto dal martedì al venerdì 16,00/19,00 al mattino su richiesta, sabato e 

domenica 9,30/12,30-16,00/19,00)  

Complesso Monumentale della Basilica di S. Nicola Tel. 0733.969996 - (apertura Musei ore 

9,30/12,00 16,00/19,00)  

Museo Civico Palazzo Sangallo, Tel. 0733.901325/326  

Sale Napoleoniche (Palazzo Bezzi Parisani) Prenotazione visite: Tel. 0733.969797  

Biblioteca Comunale Filelfica Villaggio Scolastico, Tel. 0733.973397  

Biblioteca Egidiana Piazza Silverj, Tel. 0733.969996  

Museo dei Sacconi Venerabile Confraternita del Santissimo Cuore di Gesù Via Corridoni Tel. 

0733.968193 (apertura: festivi 9,00/12,00 16,00/18,00) 

 

 

Vedi foto in “Photo Album” 


