
ANCONA: IL CENTRO STORICO, IL PASSETTO 
 
Ancora in pullman si nota la Mole Vanvitelliana, o Ex-Lazzerratto: un'isola sull'acqua concepita dal 
Vanvitelli come struttura militare e sanitaria e odierna sede di varie mostre. Nel tragitto si 
incontrerà Porta Pia, porta d'ingresso dell'Ancona dello Stato Pontificio.  
 
Scesi dal pullman in piazza della Repubblica, in cui si può ammirare la barocca Chiesa del SS. 
Sacramento e il Teatro delle Muse (Costruito nel 1827 su progetto di Pietro Ghinelli in stile 
neoclassico) si sale Corso Giuseppe Garibaldi alla fine si svolta a sinistra, piazza Roma e appena 
imboccato Corso Mazzini, sulla sinistra, incontriamo la fontana del Calamo. La fontana chiamata 
anche fontana delle Tredici Cannelle è stata realizzata nel 1560 su disegno dell'architetto 
Pellegrino Tibaldi. Viene comunemente chiamata fontana delle tredici cannelle in quanto è 
costituita da tredici mascheroni, di cui 12 bronzei ed il centrale in pietra, che rappresentano satiri e 
fauni. Secondo la tradizione, si dovrebbe bere l'acqua che sgorga dalla fontana per poter tornare in 
città. 
Proseguiamo per via Mazzini sino all’incrocio con via Lata e andiamo avanti sino a raggiungere 
Piazza del Plebiscito. Al centro della piazza si trova la statua di Papa Clemente XII con la 
neoclassica chiesa di San Domenico alle sue spalle e l'entrata del Museo della Città.  
Sulla piazza, cuore della vita notturna, si affaccia quello che fu il Palazzo del Governo durante il 
rinascimento: la torre civica è medioevale. Ci si incammina quindi per via Pizzecolli, in cui si trova 
la Pinacoteca comunale "F. Podesti" che comprende le principali opere dell'arte figurativa 
marchigiana, e non solo, dal 1400 ad oggi (Crivelli, Tiziano, Guercino). 
  
Imboccando via Pizzecolli in direzione di via Ferretti, si incontrano: la Chiesa di San Francesco alle 
Scale con il bel portale in stile gotico-veneziano, la Chiesa del Gesù, il Palazzo degli Anziani e il 
Museo Archeologico Nazionale delle Marche ricco di materiali, greci e piceni, provenienti da scavi 
locali. Si prosegue quindi verso Piazza del Senato, luogo dell'antico foro romano: qui si affacciano 
la Chiesa dei SS. Pellegrino e Teresa e il romanico Palazzo del Senato; alle sue spalle si trova 
l'Anfiteatro romano. A Piazza del Senato incrociamo la strada asfaltata che porta al colle Guasco, 
noi attraverso la scalinata Nappi accediamo alla sommità del colle dove si erge la bellissima 
Cattedrale di S. Ciriaco in pietra bianca del Conero, uno dei maggiori esempi di romanico italiano. 
Sulla sinistra della basilica si apre l'ingresso del Museo Diocesano, nel quale sono conservati i 
tesori della Cattedrale. 
 
Ridiscendendo il colle lungo via Giuseppe Birarelli si giunge agli scavi dell’anfiteatro romano, 
appena più avanti si entra in un parchetto e proseguiamo sino a raggiungere il vecchio Faro. 
Raggiunto l’asfalto, in via Ospizio, continuiamo a scendere su via Scosciacavalli che ci riporta, 
prima su via Lazzaro Bernabei e dopo, a Piazza del Plebiscito. Attraversiamo tutta la Piazza sino 
ad incrociare via Antonio Gramsci, svoltiamo a sinistra sino a ritornare a Piazza della Repubblica, 
dove ci verrà a prendere il pullman. 
 
Per godere un altro bel panorama ci dirigiamo al Passetto, la zona balneare della città, nella cui 
terrazza si trova il Monumento ai Caduti. La spiaggia rocciosa del Passetto è situata al di sotto di 
una rupe ed è accessibile grazie ad una grande e lunga scalinata bianca che scende fino alla riva 
del mare Adriatico. Anche un gruppo di ascensori panoramici consente di accedere alla spiaggia 
sottostante. 
La spiaggia è caratterizzata da grandi scogli bianchi che formano insenature e canali molto 
apprezzati dai bagnanti. Alcuni scogli sono noti in città per la possibilità di tuffarsi nell'acqua alta; 
tra essi è conosciuto soprattutto "il Quadrato". Circa 250 m a sinistra della scalinata si trova uno 
dei simboli della città: una roccia chiamata la "Seggiola del Papa" per la sua caratteristica forma. 
 
 


