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Dagli Appennini all’Adriatico, attraversando l’Italia centrale. Le Marche hanno la 

fortuna di accogliere un territorio eterogeneo che va dalle alte montagne dell’entroterra fino al 

mare, con una costa a sua volta variegata, ricca di spiagge basse come pure di riviere scoscese. E 

poi riserve naturali, colline, castelli, rocche, laghi e santuari. Per non parlare di arte e cultura, storia, 

eno-gastronomia: dai vincisgrassi alle olive all’ascolana, dallo stoccafisso al ciauscolo, senza 

dimenticare il mosciolo selvatico di Portonovo! 

Di giorno c’è da perdersi in escursioni di ogni tipo, attività in riva al mare, percorsi alla riscoperta 

dell’artigianato locale: imparerete a fare cappelli di paglia, a lavorare il merletto o la ceramica e a 

produrvi da soli il vino di visciola. Di notte c’è da immergersi nella movida, dalla Riviera delle 

Palme salendo fino alla storica Baia Imperiale di Gabicce Monte. 

Lasciatevi prendere dalla passione di Paolo e Francesca tra le mura del castello di Gradara, 

abbuffatevi di tartufo ad Acqualagna, rabbrividite di paura nella Chiesa dei Morti di Urbania e 

mettetevi a caccia di fate, streghe e regine nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

Poi riposatevi all’ombra di un albero, davanti a un paesaggio incantato, fatto di colline, montagne, 

mare e fortezze. 

ECCO ALCUNE DELLE 101 ESPERIENZE  
Intrufolarsi nel centro storico di Ancona, la città dove il sole sorge e tramonta sul mare 

Baciarsi negli angoli più romantici del capoluogo di regione 

Trovarsi faccia a faccia con il diavolo a Monte Conero 

Godersi un bagno nella spiaggia di velluto, canticchiando “una rotonda sul mare” 

Sporcarsi le mani a Ripe, il Paese dei Mestieri 

Perdersi tra i castelli di Jesi con una bottiglia di Verdicchio in mano 

Mettersi a chiacchierare con i matti a Corinaldo 
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Pagina». Come scrittrice lavora per diverse case editrici, cimentandosi in generi tra loro molto 

diversi. Vive tra Roma, Milano, Bologna e Ancona. 

Contenuto soggetto a licenza CreativeCommons. CC ProgressoNews, qualche diritto riservato 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

