SASSOFERRATO da visitare

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO (PIAZZA Matteotti, Castello): ubicato nel Palazzo dei Priori è
stato recentemente ristrutturato ed ampliato.Conserva numerose testimonianze della romana
Sentinum.Al piano inferiore è possibile visitare la preziosa Sala Perottiana (raccolta di
reliquari bizantini e del centro europa). In una sala è presente il plastico riproducente la
battaglia del Sentino (295 A.C.) con oltre 1500 soldatini di piombo. Info:0732.956231/96504
Orari: dal martedì al sabato ore 9-12.30, martedì e giovedì 16-18, sabato e festivi da maggio a
settembre:16-19
MUSEO DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI (palazzo Montanari, Castello):Uno dei più
grandi della regione e ubicato nell’ex Monastero Montanari su più piani, raccoglie numerosi
oggetti e strumenti appartenenti alla “civiltà contadina”.Orari: gli stessi del Museo
archeologico.
Preavviso
al
n.
0732.956231,
0732.96504,
338.4033204,
mail:
proloco@sassoferratoturismo.it
CIVICA RACCOLTA D’ARTE(Palazzo Oliva, p.zza Matteotti): Aperta di recente all’interno del
Palazzo Oliva, è un sintetico itinerario nell’arte dalla fine del Medioevo all’età barocca.Pezzi
pregiati sono la presenza di opere di Pietro Paolo Agabiti (1470-1540) e di Giovan
Battista Salvi il grande pittore universalmente conosciuto come “ il Sassoferrato” (16091685). La raccolta di “Incisori Marchigiani” comprende, invece,circa 400 grafiche realizzate
da 210 artisti marchigiani.Opere che vanno dal 1550 ai giorni nostri.
Orari: gli stessi del Museo archeologico e del Museo delle Tradizioni.
ABBAZIA DI S.CROCE (loc.S.Croce):Costruita nel sec.XII con materiali provenienti dalla
romana Sentinum. Al suo interno è custodita una tavola di Pietro Paolo Agabiti ed affreschi
del sec.XIV. Il polittico attribuito ad Antonio da Pesaro è attualmente in restauro. L’Abbazia è
stata un possedimento templare.
Orari:Luglio,agosto, settembre: sabato e festivi 16-19 per visite nei restanti giorni e mesi:
prenotazione a. 333.4211899, 0732.9375, 0732.96504 (anche fax.)338.4033204, mail:
proloco@sassoferratoturismo.it
AREA ARCHEOLOGICA DI SENTINUM (loc.S.Lucia):I resti della città ora visibili costituiscono
solo una porzione modesta dell’antica estensione urbana (strade, resti d iterme,mura di
cinta,di edifici tra cui uno grandioso risalente al II sec. D.C.)
Orari: dal lun. al ven: 8.30-12.30, lun. e merc. 15.30-17, Sabato e festivi su prenotazione:
tel/fax: 0732.96504, 0732.956231, 338.4033204 mail: proloco@sassoferratoturismo.it
VISITE AL CENTRO STORICO (CASTELLO). La visita comprende le Chiese e Monasteri,La
Rocca di Albornoz, La Raccolta diocesana di Arte Sacra, e il carcere pontificio (600/700)con le
singolari scritte dei prigionieri.
Info: 0732.9375 (Edgardo), 338.4033204, 0732.96504 mail: proloco@sassoferratoturismo.it
MUSEO DELLA MINIERA DI ZOLFO (loc.Cabernardi):Il museo raccoglie documenti, foto,
attrezzi da lavoro della locale Miniera (Montecatini) e di quello che fu il più grande centro
minerario d’Europa.
Sabato e festivi:15-19, opportuno preavvisare ai n. 0732-975241
333-3239363.

Per maggiori informazioni, organizzazione visite e itinerari:

PRO LOCO SASSOFERRATO: TEL/FAX: 0732.96504,
proloco@sassoferratoturismo.it, 338.4033204

www.sassoferratoturismo.it

ALTRO DA VISITARE:
Sono possibili escursioni nell’immenso patrimonio di verde del territorio (Monte
Strega e parco daini,Pievi,Abbazie e Monasteri tra Marche ed Umbria) e itinerari
guidati nei sentieri del territorio.
RICETTIVITA’ PRESENTI:
Agriturismi,Affittacamere, Bed & Breakfast anche in centro,Hotel ed Alberghi. Per
gruppi è possibile soggiornare presso il Convento la Pace (Ostello di circa 100 posti
letto), o presso l’Ostello della fraz.Coldellanoce (circa 40 posti).Area camper nella zona
del Borgo, mentre per la zona del Castello è possibile usufruire degli spazi del
Convento francescano della Pace (max 60 camper).
MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE:

-VENERDI’ SANTO: SECOLARE PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO, E AD ANNI
ALTERNI LA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE CON CIRCA 100 FIGURANTI
- MERCATINO D’ALTRI TEMPI (ultimo sabato di giugno,luglio, agosto e2°
sabato di agosto dalle 16 alle 24
-“NOTE SPARSE” ULTIMA SETTIMANA DI LUGLIO :rassegna musicale nel
centro storico del Castello con artisti locali, nazionali e internazionali;
-FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA,”FACE PHOTO NEWS” a
carattere nazionale; ultima settimana di agosto

-PALIO DELLA MINIERA DI ZOLFO in loc.Cabernardi (prima quindicina di
agosto)
-VINTAGE EVENT -Rocca di Albornoz (seconda settimana di agosto)
-GIORNATE NAZIONALI DI ARCHEOLOGIA RITROVATA – carattere nazionale
( 2° settimana di ottobre)

Info: Pro Loco Sassoferrato, p.zza Caballini,1 – tel/fax:
0732.96504 proloco@sassoferratoturismo.it

