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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
                                                 STORICO,  ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
                                                                                                          SEZIONE DI ANCONA
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

 

LE DOMENICHE CULTURALI 

3 luglio 2016  

…..di monte in monte….. 

 
 
Dove –tra la provincia Ancona e di Pesaro sugli Appennini,  al confine con l’Umbria.  
Perché – per fare delle brevi passeggiate, non impegnative, sulle nostre montagne in mezzo 
alla natura e con la visione di paesaggi bellissimi, non prima di esserci fermati a vedere il 

“castello della genga”. Il castello nacque forse già nel X secolo e fu feudo dei conti Della 
Genga sin quasi all’epoca moderna. ll cardinale Annibale dei Conti della Genga divenne Papa 
nel 1823 col nome Leone XII. L’antico nucleo fortificato di Genga,  si snoda con andamento 
ellittico su tutta la cima della collina; si entra da una porta ad arco a tutto sesto. Gli edifici 
sono costruiti in pietra calcarea bianca e rosata, che conferiscono al castello un aspetto 
austero ma aggraziato. Sulla piazza principale si trova l’antico Palazzo dei conti Della Genga, 
che con la sua mole compatta costituisce l'elemento più significativo del castello 

Successivamente raggiungeremo  la località di Montelago sul Monte Strega che è uno dei 
rilievi della dorsale Umbro-Marchigiana più interessante. Viene così denominato perché è 
ricco di picchi che possono sembrare il vestito di una strega, dove faremo una prima 
passeggiata con la vista sul Parco del Monte Cucco. Da qui riprenderemo il nostro viaggio ed 

andremo verso Acquaviva da dove saliremo per la strada che ci porta sul Monte Catria. Qui 
altra passeggiata lungo la quale vedremo da una parte il mare e Fonte Avellana, dalle altre il 
Monte Acuto, il Monte Nerone, e davanti a noi l’Umbria. Sono previste due passeggiate di 
natura escursionistica, non impegnative. Scarpe comode e copricapo. 
Aspetti organizzativi- Prenotazione e versamento quota adesione entro venerdì 1 luglio 
quando la sede è aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è di € 40 e comprende il 
viaggio in pullman, escluso il resto. Partenza dal Passetto ore 8,00, p.zza Diaz ore 8,05, Archi 
ora 8,10, Stazione FFSS Ancona ore 8,15, Stazione FFSS Falconara Marittima ore 8,20. 
Rientro in Ancona in serata. Riservata ai soci. La visita guidata avrà luogo se si raggiungerà 
un numero minimo di partecipanti. Prevista sosta per il pranzo per chi lo vuole. Il presente 
programma potrà subire modifiche. Offerta promozionale per i non soci che per la prima volta 
partecipano alle Domeniche Culturali. 
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