
da RUBENS a MARATTA

OSIMO   29 giugno - 15 dicembre 2013

a cura di  Vittorio Sgarbi

“IL BAROCCO
NELLE MARCHE
2. Osimo e la Marca
di Ancona”

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con il Patrocinio del Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Enti Promotori
Regione Marche
Comune di Osimo
Soprintendenza PSAE delle Marche di Urbino

Con il sostegno
Fondazione Don Carlo Grillantini di Osimo

In collaborazione con
Curia Arcivescovile Ancona Osimo
Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto
Istituto Campana per l’Istruzione Permanente di Osimo
Comune di Camerano
Comune di Loreto
Camera di Commercio, Industria e Artigianato Ancona
Confcommercio Imprese per l’Italia Marche



Il 29 giugno 2013, a Osimo, aprirà i battenti la 
grande mostra “da Rubens a Maratta”, a cura di 
Vittorio Sgarbi, per promuovere e approfondire la 
conoscenza del Seicento nelle Marche e valorizzarne 
l’immenso e sommerso patrimonio culturale.      
Sarà un importante appuntamento con l’Arte e con 
la Storia volto a far riemergere dall’ombra opere 
dimenticate o inedite che testimoniano la vitalità 
della realtà pittorica di questo territorio. 

On 29th 2013 in Osimo the great exhibition “from 
Rubens to Maratta” by Vittorio Sgarbi will be 
opened. The purpose is to promote and expand 
knowledge of  the 17th century in the Marches as well 
as to highlight the huge, neglected cultural heritage. 
It will be an important amalgamation of  Art and 
History which aims to bring forgotten works of  art 
out of  the shadows as testimony of  the lively artistic 
life in the area.    
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TEATRO
CAMpANAinformazioni, prenotazioni e visite guidate

Ufficio Turistico - punto IAT 
Via Fonte Magna, 12 - Osimo
tel. 071 7236088
iat@osimoturismo.it

www.mostrabarocco.it

800-228800

ORARI

dal 29 giugno al 30 settembre
da lunedì a giovedì 10,00 - 13,00   16,30 - 20,30
venerdì 10,00 - 13,00   16,30 - 23,00
prefestivi e festivi 10,00 - 23,00  
lunedì mattino chiuso

ottobre novembre dicembre
9,30 - 12,30   16,00 - 19,00
10,00 - 19,00   (prefestivi e festivi)
lunedì chiuso

Ultimo ingresso: 30 minuti prima della chiusura
 
INGRESSO

Intero € 8,00

Ridotto € 6,00
(maggiori di 65 anni, minori di 25 anni, titolari di convenzioni)

Speciale famiglia € 20,00
(due adulti insieme a 1, 2 o 3 ragazzi dai 12 ai 18 anni)  

Gruppi (minimo 15) e residenti ad Osimo     € 5,00

Gratuito: minori di 12 anni, diversamente abili con un accompagnatore, gior-
nalisti, un accompagnatore per gruppo, due accompagnatori per scolaresca.
 
Prenotazione e acquisto online: ticketone.it 
 
GROTTE DEL CANTINONE
Visita congiunta alle grotte: supplemento € 2,50 
 
VISITE GUIDATE
Visite guidate su prenotazione rivolte al pubblico di tutte le età. 
€ 40,00 per gruppo (massimo 25 persone, durata 45 min circa)
€ 55,00 gruppi in lingua

SCUOLE
Visite guidate, su prenotazione, per le scuole di I e II grado con 
eventuali attività di laboratorio. 

€ 4 a studente (ingresso incluso), supplemento 1 € per laboratorio

BAMBINI
Visite speciali per bambini su prenotazione (da 4 a 10 anni)

TIMETABLE, DAYS OF OPENING 
From 29th of June to 30th of September 
from Monday to Thursday 10:00 am - 1:00 pm, 4:30 pm - 8:30 pm
Friday 10:00 am - 1:00 pm, 4:30 pm - 11:00 pm
Saturday and Sunday 10:00 am - 11:00 pm
(Public Holidays and the days before)

Closed on Monday morning
October, November and December 
from Tuesday to Friday 9:30 am - 12:30 pm, 4:00 pm - 7:00 pm
Saturday and Sunday 10:00 am - 7:00 pm
(Public Holidays and the days before)
Closed on Monday

Last admission: half an hour before closing time  
 
TICKETS’ PRICES 
Entrance € 8,00

Reduced € 6,00
(over 65 years-old, under 25 years-old, people with agreements)

Special Reduced   € 5,00
(groups within 15 people, Osimo inhabitants)

Family ticket: € 20,00
(two adults and up to three children aged 12-18)

Free entrance:  under 12s with a paying adult, people with 
disabilities and their companions, journalists, group leader. 
 
Grotte del Cantinone (Cellar Caves)
Visitors with the ticket of the exhibition can buy at a re-
duced price (€2,50) the ticket for the guided tour to the 
Grotte del Cantinone 
 
GUIDED TOURS
Guided tours for all ages by reservation
Guided tour (max 25 people, 45 min) € 40,00
Guided tour in English (max 25 people, 45 min) € 55,00 
 
SPECIAL CHILDREN BY RESERVATION
Special guided tours and creative laboratories for children 
up to 10 years of age

COME RAGGIUNGERE OSIMO
HOw TO REACH OSIMO

Maxi-Parking: intera giornata  full day   € 2,00

SEDE  EXHIBITION SITE
OSIMO - Palazzo Campana, Museo Civico - Piazza Dante, 4

ITINERARI  ITINERARIES
OSIMO - Palazzo Gallo, Museo Diocesano, Duomo e Battistero, Santuario di San Giuseppe da Copertino
CAMERANO - Chiesa di Santa Faustina, Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata Concezione
LORETO - Museo Antico Tesoro, Sala del Pomarancio - Basilica


