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Apertura sede venerdì ore 17-19 e su appuntamento. Contributo 5X1000 CF80078410588 

            Sezione di Ancona “Vincenzo Pirani” 

LE DOMENICHE CULTURALI 
23 settembre 2018 

I “CASTELLI”  MEDIOEVALI DI JESI 

   
Dove- Andremo per sinuose strade antiche che attraversano borghi, vigneti e dolci colline. La visita ci 
porterà a vedere alcuni dei 18 “castelli” di Jesi, quelli collocati sul lato sinistro del basso fiume Esino. 
Visiteremo i castelli di Monte San Vito,  Morro d’Alba, Monsano, San Marcello. 
Itinerario- A  Monte S. Vito vedremo le mura di cinta, il palazzo Malatesta e visiteremo la Chiesa 
Collegiata San Pietro Apostolo con all’interno tele di Filippo Bellini e di Andrea Lilli,   
A Morro d’Alba vedremo la cinta muraria con sei bastioni e la cosiddetta "scarpa", camminamento di 
ronda completamente coperto, fiancheggiato da arcate, che corre lungo tutto lo sviluppo della cinta 
fortificata ed i locali alle sue fondamenta, nonchè la Pinacoteca Comunale con un quadro del Ridolfi  
A Monsano visiteremo il  centro storico, caratterizzato dal castello, di origine medievale, con una 
cinta muraria del XV secolo, originale nella sua disposizione perfettamente rettangolare. Al suo 
interno, si trova la Chiesa del Sacramento, visiteremo il  centro storico, caratterizzato dal castello, di 
origine medievale, con una cinta muraria del XV secolo e la Chiesa di San Pietro Apostolo con  
un'interessante pala di Claudio Ridolfi e la Chiesa di S. Maria degli Aròli, stile romanico-gotico. Che 
permette di ipotizzarne la costruzione intorno al XII secolo.  
San Marcello  è posto sul più alto colle a sinistra dell'Esino, a 233 metri s.l.m. Il paese è dotato di 
mura castellane a sviluppo rettangolare con torrioni quadrangolari e cilindrici. Vedremo Palazzo 
Marcelli, in stile rinascimentale, con portale a bugnato e loggetta a quattro archi; la Chiesa di Santa 
Maria del Rosario, che custodisce una bella tela di Andrea da Jesi e la Chiesa di San Marcello (XVII 
sec.) con due notevoli dipinti e probabilmente il Museo del Telefono, dove sono esposti apparecchi 
telefonici provenienti da tutto il mondo (in attesa di conferma) 
Aspetti organizzativi -Prenotazione e versamento quota adesione al massimo entro giovedì 20 
settembre quando la sede è aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è di € 35 e comprende 
il viaggio in pullman, escluso il resto. Partenza dal Passetto ore 8,15, p.zza Diaz ore 8,20, Archi ora 
8,25, Stazione FFSS Ancona ore 8,30. Rientro in Ancona in serata. La visita guidata avrà luogo se si 
raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Prevista sosta per il pranzo per chi vuole. Riservata ai 
soci. Iscrizione promozionale per i non soci che per la prima volta intendano partecipare alle 
Domeniche Culturali. Il presente programma  di massima,  potrà subire modifiche. 
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