
 

 

    

              

 
 

 

 

Macerata  - Domenica 20 maggio 2018 
 

Percorsi guidati per scoprire le meraviglie 
della la storica città marchigiana 
 
1 – Alla sc operta del  centro storico  
L’itinerario principale del centro storico comprenderà il Teatro Lauro Rossi e il celebre 
Sferisterio, un’arena semicircolare originariamente destinata al gioco del Pallone col 
bracciale, successivamente riadattata ad un suggestivo luogo per spettacoli, un teatro 
all’aperto per concerti, opere e sede di diversi festival culturali. 
Durata: 1 ora e 30 minuti. Ore: 9.30 – 10.00 – 10.3 0 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 
15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00. 
 
2 – Palazzo Buonaccorsi  
Visita al singolare e interattivo Museo della Carrozza, fondato nel 1962, con i suoi punti di 
forza nel pregevole nucleo di carrozze sportive, finimenti e selle donati dal fondatore e in un 
nutrito gruppo di altre vetture appartenute a varie famiglie della regione marchigiana. E visita 
al ricchissimo Museo di Arte Antica, ospitato nel piano nobile, con le tredici sale affrescate 
corrispondenti all’appartamento di rappresentanza della famiglia Buonaccorsi e la 
monumentale Galleria dell’Eneide, creata dal conte Raimondo nei primi decenni del ‘700 con 
una serie di dipinti ispirati al poema virgiliano. Conserva i materiali originali dell’orologio 
astronomico della Torre Civica in piazza della Libertà, un'opera di arte e di meccanica di 
precisione che testimonia lo splendore della cosmologia rinascimentale illustrata nel suo 
quadrante e la fede simboleggiata dai Magi adoranti la Vergine con il Bambino. 
Durata: 1 ora e 30 minuti. Ore: 10.15 – 11.15 – 12. 15 – 13.15 – 15.15 – 16.15. 
 
3 – Palazzo Ricci   
Una ricchissima collezione di arte italiana del Novecento con importanti artisti come Morandi, 
Balla, Guttuso e Severini, nella magnifica cornice di questa residenza nobiliare. 
Durata: 1 ora. Ore: 11.45 – 12.45 – 14.45 – 15.45.  
 
 

*** 
Alle ore 12.30 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine all’interno del celebre 
Teatro Lauro Rossi in piazza della Libertà. 
 
 
 
 
 
 
In collaborazione con: 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in piazza della Libertà  
 
Primo gruppo ore 9.30  
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione delle visite 
guidate è obbligatoria a partire da 
martedì 8 maggio , fino ad 
esaurimento posti disponibili.  
 

 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ProntoTouring 02.8526.266  
(dalle ore 9 alle ore 17,  
dal lunedì al venerdì) 
 

 

Nel corso della giornata nelle vie del 
centro storico si terranno le 
manifestazioni: “Terroir Marche ”  
con degustazioni, laboratori, mostre 
e dibattiti incentrati sui vini biologici 
delle Marche (con speciali 
agevolazioni per i soci Tci) e 
"Scarabò ", un festival con diversi 
eventi dedicati ai bambini. 
 
Per maggiori informazioni: 
www.terroirmarche.com 
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