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A tutti i volontari delle Pro Loco Marchigiane



Percorrere una strada non significa guardare sempre e solo avanti: 
spesso, per meglio orientarsi, è necessario anche fermarsi e guardare in-
dietro, senza indugio e con grande spirito critico; questo vale tanto per i 
singoli, quanto per i gruppi e le comunità. 

La realtà delle Pro Loco in Italia vanta oltre un secolo di storia, anni 
ricchi ed intensi, durante i quali esse sono cresciute insieme al territorio 
creando un legame forte e duraturo; sarebbe difficile, se non impossibile, 
pensare a tutte le feste ed iniziative che si svolgono nei comuni senza il 
contributo dei volontari delle pro loco, che lavorano sempre senza rispar-
miarsi per il felice esito degli eventi, portando un contributo fondamen-
tale allo sviluppo sociale ed economico del paese. 

È perciò importante e doveroso fermarsi a rendere merito a chi dedica 
tempo ed energie al bene della collettività, senza pretendere nulla in cam-
bio; è inoltre giusto e lodevole che a prendere tale iniziativa sia chi, nel 
contesto territoriale. Si pone come punto di riferimento di queste realtà, 
raccogliendole sotto la propria guida: il consiglio direttivo Unpli Marche, 
fortemente grato alle sue pro loco per il loro l’impegno disponibilità e 
professionalità, ha scelto la via della carta stampata per rendergli un de-
gno tributo, perché la memoria di quanto fatto fino ad oggi resti impressa 
in modo indelebile nel tempo, e le generazioni future possano attingervi 
per creare nuove occasioni di condivisione e di crescita. 

Il Consiglio Regionale è lieto di aver sostenuto l’Unpli in questa ini-
ziativa, stampando il libro in cui gli aspetti storici, descrittivi e le imma-
gini si fondono evocando un mondo che è anche una grande famiglia: 
il mondo delle pro loco marchigiane, con tutto il loro calore e la loro 
vivacità, a cui consegniamo con gioia questa pubblicazione. 

                       
Vittoriano Solazzi

Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche



Le Pro Loco:
una grande risorsa

per le Marche



– 9 –

Introduzione

Pro Loco, una grande risorsa per… le Marche
Ad onor del vero lo slogan che ci accompagna da qualche anno defi-

nisce le nostre Associazioni come: “Una grande risorsa per il Paese” ma 
questo volume promuove e celebra gli sforzi congiunti delle Pro Loco 
marchigiane.

L’idea di raccogliere in un libro la storia e l’identità di queste Pro Loco 
denota grande consapevolezza e rispetto per una realtà fortemente radi-
cata e consolidata in questo territorio.

L’UNPLI, che ad oggi è l’unica associazione che riunisce tutte le Pro 
Loco d’Italia, fin dagli albori incoraggia e sostiene progetti ed iniziative 
volti alla tutela ed alla crescita virtuosa di queste realtà, attraverso i Co-
mitati regionali presenti in tutto il Paese. Il Comitato UNPLI Marche ha 
dimostrato negli anni di avere a cuore l’operato e l’esistenza stessa delle 
Pro Loco aderenti promuovendone le iniziative che fanno della tutela e 
della valorizzazione del territorio l’obiettivo principe.

I quattro presidenti i che si sono succeduti alla guida del direttivo 
marchigiano, ovvero il grande Antonio Flenghi, Marco Pacella, Claudio 
De Santi ed il presidente in carica Mario Borroni, non hanno mai perso 
di vista questi principi, cercando nel contempo di adeguare al corso dei 
tempi la preziosa attività delle Pro Loco e di guidarle passo dopo passo.

La decisione del Comitato UNPLI Marche di raccogliere in un libro 
la memoria e l’operato di ciascuna di esse, vuole essere sopra ogni cosa un 
riconoscimento ufficiale del prezioso lavoro di tutti i soci ed i volontari 
che militano in questo Mondo, o meglio in questa grande famiglia.

Nella speranza che lo spirito della presente pubblicazione venga con-
diviso, auguro a tutti buona lettura e buon lavoro per gli anni a venire.

Claudio Nardocci
Il Presidente Nazionale UNPLI 
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Presentazione

Le pro loco oggi più che mai costituiscono una preziosa risorsa per il 
nostro paese, essendo nello stesso tempo custodi e promotrici del suo 
patrimonio culturale, storico, ambientale ed enogastronomico. 

Da sempre esse hanno a cuore lo sviluppo e l’aggregazione sociale, 
concretizzando questa vocazione attraverso il lavoro tenace e costante dei 
volontari, impegnati di anno in anno nell’organizzazione di feste, sagre, 
eventi ed iniziative di molteplice natura, che di volta in volta contribui-
scono al rafforzamento dello spirito collettivo.

Nelle Marche esistono più di 200 pro loco con oltre sedici mila soci 
volontari, che gestiscono numerose attività sia individualmente sia in col-
laborazione con altre associazioni ed enti pubblici; esse giocano un ruolo 
estremamente importante anche nell’offerta turistica, contribuendo alla 
valorizzazione del territorio ed al rafforzamento dell’accoglienza: per que-
sto motivo il consiglio direttivo dell’ Unpli Marche ha fortemente voluto 
questa pubblicazione dedicata alle Pro Loco, che si configura come una 
raccolta di memorie ed un “vademecum” da conservare e tenere sempre 
presente, soprattutto per il futuro.

All’interno del libro sono state inserite alcune foto rappresentative di 
feste e lavori in campagna degli anni passati, che evocano ricordi e l’at-
mosfera di quei tempi, sono le foto delle pro loco che ce le hanno fornite.

Questa iniziativa intende inoltre favorire la conoscenza e lo scambio 
reciproco tra pro loco non solo vicine, ma anche appartenenti a differenti 
aree geografiche, nella convinzione che questo possa costituire un valore 
aggiunto nell’operato di ciascuna di esse.
Un sentito ringraziamento va quindi a quei dirigenti che hanno collabo-
rato alla realizzazione del progetto, ed un ringraziamento particolare ad 
Eleonora e Cristina per l’impegno profuso nella cura dei contenuti del 
libro, nel rispetto dei tempi e delle modalità prestabilite.

     
    

Mario Borroni
Presidente Unpli Marche
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PRO LOCO DI ACQUALAGNA (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Mattei, n.9 (Acqualagna) 
Telefono e Fax: 0721 797491  
Cellulare: 335 5245560
Mail: proloco@prolocoacqualagna.191.it
Numero di soci: 100

Storia
Anno di Fondazione: 2000
Elenco Presidenti:
MARIO CONTI
(in carica dalla fondazione) 

La pro loco di Acqualagna nasce nel 2000, principalmente per fornire un 
valido supporto operativo agli eventi nel territorio comunale, collaboran-
do con le altre associazioni di volontariato esistenti.

Feste e ricorrenze principali
	LA CORRIDA: DILETTANTI ALLO SBARAGLIO
Periodo: agosto
Descrizione: concorso per cantanti, attori ed intrattenitori dilettanti

	SAGRA DEL TARTUFO
Periodo: ottobre/novembre
Descrizione: evento di punta di Acqualagna che riunisce fiera (nazio-

nale), degustazione del tartufo secondo ricette tipiche, convegni, 
cooking show, scuola di cucina per bambini e molto altro in una 
lunga ed intensa kermesse

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Ufficio Iat
	Museo Antiquarium Pitinum Mergens



– 16 –

PRO LOCO DI ACQUASANTA TERME (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Salaria, n.54/a (Acquasanta Terme)
Telefono e Fax: 0736 801291
Mail: pro acquasanta@libero.it
Sito web: www.proacquasantaterme.it
Numero di soci: 58

Storia
Anno di Fondazione: 1995

Elenco Presidenti:

1. CARMINE ALLEVI   
2. NAZZARENO CELANI   
3. GIUSEPPE ORSINI  
4. FRANCESCO AMICI   
5. LORENZO CIARMA  
6. LUIGI ALLUZZI
7. ALESSANDRO GUERRIERI
EDOARDO SABATINI (in carica)
   

Acquasanta Terme è stato sempre un comune votato alla promozione 
turistica: grazie infatti alle risorse naturalistiche, artistiche e principalmente 
termali, ha sempre necessitato di un mezzo per pubblicizzare il territorio. 
Prima della nascita dell’associazione turistica, queste funzioni erano 
assolte dall’allora azienda di cura e soggiorno; una volta venuto a mancare 
tale ente, si è deciso di costituire la pro loco, che ha preso in mano la 
situazione portando avanti tutte le attività di valorizzazione e promozione 
del territorio.
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Feste e ricorrenze principali

	SIMPOSIO DI SCULTURA PIETRO TANCREDI
Periodo: 3^ e 4^ settimana di luglio
Descrizione: iniziativa culturale che vede diversi artisti di fama inter-

nazionale scolpire a tema i blocchi di Travertino, materiale pregia-
to molto diffuso nel territorio di Acquasanta Terme 

	CONCORSO ESTEMPORANEO DI PITTURA
Periodo: 1^ settimana di agosto
Descrizione: vari pittori da tutta Italia realizzano opere su tele riguar-

danti il territorio di Acquasanta Terme

	SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Periodo: fine luglio/inizio agosto
Descrizione: festa gastronomica con degustazione del porcino dei 

monti della Laga presso i vari stand allestiti nel centro storico

	FESTA D’AUTUNNO-SAGRA DELLE CASTAGNE
Periodo: 3^ fine settimana di ottobre
Descrizione: mostra mercato dei prodotti tipici del territorio, stand 

gastronomici

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione dell’Ufficio Informazioni in piazza XX settembre n.3, con 

personale qualificato (apertura giugno-ottobre con orario 9.30-
12.30 e 15.30-18.30)



– 18 –

PRO LOCO DI ACQUAVIVA DI CAGLI (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: località Acquaviva, n.134 (Cagli)   
Cellulare: 333 1086011
Mail: capiitaliani@libero.it

Storia
Anno di Fondazione: 1980

Elenco Presidenti:
1. GIANCARLO CALCAGNINI (1980)        
2. ALFIERO RICCI (1980-86)       
3. CESARE BALDESCHI (1986-89)  
4. EMILIO GIANCAMERLA (1989-96)  
5. ROBERTO CECCARELLI (196-99)    
6. PIETRO GIANCAMERLA (in carica dal 1999) 

La pro loco di Acquaviva, piccola frazione del comune di Cagli, nasce nel 
1980 grazie ad alcuni abitanti desiderosi di organizzare feste ed eventi che 
portassero gente nel loro paese: la Bicicletta è stato sicuramente uno dei 
fattori trainanti di questo progetto. Insieme all’associazione “Acquaviva ci-
clismo” la pro loco ha iniziato ad organizzare gare su strada e fuori strada, 
riuscendo nel giro di poco tempo a fare di Acquaviva la località simbolo 
delle 2 ruote: nel 1999 l’associazione ha avuto l’onore di organizzare un 
campionato italiano, e nel 2002 anche uno mondiale.
Negli ultimi 10 anni, nel tentativo di diversificare l’offerta turistica, la pro 
loco ha iniziato a spingere il territorio usando un prodotto locale, il Fungo, 
come elemento di richiamo, ottenendo un grande numero di presenze alle 
escursioni organizzate.
Da 7 anni inoltre viene organizzata una manifestazione denominata “Trac-
tor Day”, che ha riportato interesse verso il mondo agricolo; infine, da poco 
tempo, i soci portano avanti un progetto di ricerca storica sull’antica fa-
miglia nobiliare degli Acquaviva, da cui prendono il nome sia il paese che 
l’associazione.
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Feste e ricorrenze principali

	FESTA DELLE 10 FRITTATE
Periodo: 1° maggio
Descrizione: festa celebrativa del 1 maggio

	SAGRA DELLA PAPPARDELLA AL CINGHIALE
Periodo: terzo week end di agosto
Descrizione: tradizionale festa con degustazione di piatti tipici a base 

di cinghiale

	TRACTOR DAY
Periodo: ultima domenica di agosto
Descrizione: fiera agricola

	IL BIANCO PRESEPE
Periodo: 23 dicembre-6 gennaio
Descrizione: rievocazione religiosa
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PRO LOCO DI ACQUAVIVA PICENA (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza S.Nicolò, n.2 (Acquaviva Picena)
Telefono: 0735/765080
Mail: 1. prolocoacquavivap@libero.it 
          2. prolocoacquavivapicena@gmail.com

Storia
Anno di Fondazione: 24 Maggio 1967

Elenco Presidenti:
1. ALFONSO ILARI    7. SERGIO ANDRIANO’
2. PASQUALE CHERRI     8. MAURIZIO BOLLETTINI 
3. PASQUALE SPACCASASSI   9. FABRIZIO IOANNONE
4. SANDRO DONATI  10. MARIANNA SPACCASASSI
5. LUIGI TORQUATI   11. ANTONELLA PEZZUOLI
6. FABRIZIO IOANNONE  12. NICOLINO CAMELI (in carica)

La Pro Loco di Acquaviva Picena nasce il 24 Maggio del 1967 grazie ad 
un manifesto pubblico ispirato e fortemente voluto dall’amministrazione 
dell’ex sindaco Mario Malaigia, uno dei personaggi che ha maggiormente 
contribuito alla promozione turistica del paese; egli diceva : “è motivo di 
merito del comune, appunto per la sua funzione di centro propulsore del-
la vita cittadina, la fondazione di un ente che ha la facoltà di organizzare 
manifestazioni turistiche, propagandare e valorizzare in vari modi Acqua-
viva Picena”.
Fin da subito un gruppetto di cittadini volontari si mosse per ottenere le 
adesioni ed i primi modesti contributi per l’avvio delle attività. 
I Primi indimenticabili dirigenti, molto appassionati, a cui si devono le pri-
me iniziative locali furono Libero Bardini, Giuseppe Neroni ed il Dottor Ma-
rio Spera giudice del tribunale di Milano, i veri e propri pionieri dell’asso-
ciazione. 
Grazie al loro impegno ed immenso amore per il paese, Acquaviva Picena 
entrò a far parte con pieno merito del circolo delle già più affermate asso-
ciazioni turistiche marchigiane.
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Feste e ricorrenze principali
	MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLE TIPICITA’ LOCALI
Periodo: ogni mercoledì di luglio ed agosto

Descrizione: Nato come esposizione delle tipicità artigianali (pa-
jarole) ed antiquarie locali,  attualmente si svolge con l’aggiunta di 
mostra e degustazione di prodotti eno-gastronomici 

	CENA MEDIEVALE 
Periodo: ogni anno in chiusura della rievocazione storica del Palio del 

Duca, oggi Sponsalia
Descrizione: Cena all’interno della Fortezza Medievale, nel con-
testo di “Sponsalia”, che rievoca il matrimonio avvenuto nel 1234 
tra Foresteria della famiglia degli Acquaviva e Rinaldo di Brunforte

	ACQUA CACTUS VIVA
Periodo: fine giugno
Descrizione: Concorso della pianta grassa più bella e mostra merca-

to; lo scopo della manifestazione è quello di abbellire i balconi del 
centro storico del paese

	FESTA DI FINE ESTATE
Periodo: fine estate
Descrizione: Addio all’estate all’interno della Fortezza Medievale. Sa-

luto con premiazione per i turisti
	LA ZICAGNA
Periodo: luglio
Descrizione: Rievocazione di com’era una volta Acquaviva Picena at-

traverso una rappresentazione teatrale dialettale
	DAL TINO AL VINO
Periodo: ultima settimana di settembre
Descrizione: Rievocazione storica della vendemmia, mostra della pi-

giatura dell’uva così come si faceva u a volta ed esposizione de-
gli strumenti e dei mezzi agricoli tipici della tradizione contadina

	IL SOGNO-CONCORSO DI PITTURA
Periodo: agosto
Descrizione: Da un’idea di Gian Luigi Pepa ed ispirato alla poesia di 

Anna Maria Giampieri, “Il Sogno” è un bando e mostra di pittura 
che si svolge presso la galleria “Trabucco”, nel centro storico del 
paese

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
Gestione dell’Ufficio Informazione Turistiche (I.A.T.) e della Fortezza Medie-
vale. Servizio di guida turistica su prenotazione.
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PRO LOCO DI AGUGLIANO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: casella postale n.2 (Agugliano)  
Cellulare: 338 9664676
Mail: valterprincipi@libero.it

Storia
Anno di Fondazione: 7 ottobre 1989

Elenco Presidenti:
1. EMILIO RICCI  (1989-91)   
2. GIANNI TOLARDO (1991-96)     
3. CESARE RICCHI (1996-2006)         
4. VALTER PRINCIPI (in carica dal 2006)  

    

La pro loco di Agugliano nasce nel 1989 da un’idea, allora abbastanza 
innovativa, del Prof. Luigi Ricci, che riuscì a creare un’associazione 
catalizzatrice dell’interesse del paese e ad aprire una collaborazione 
proficua con il comune (ancora oggi in atto) negli eventi, feste ed iniziative 
culturali.

Feste e ricorrenze principali

	MOSCIOLATA IN PIAZZA
Periodo: metà luglio
Descrizione: sagra culinaria con degustazione dei mitili di Portonovo

	FESTA DELLA CASTAGNA
Periodo: fine ottobre
Descrizione: festa paesana con caldarroste e vin brulé

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
Collaborazioni varie con il comune e attività socio-divulgative.
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PRO LOCO DI ALTIDONA (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: l.go municipale, n.8 (Altidona)   
Cellulare: 335 6445012
Mail: info@prolocoaltidona.it
Sito web: www.prolocoaltidona.it
Numero di soci: 180

Storia
Anno di Fondazione: 1973

Elenco Presidenti:
  1. PETRELLI GIOVANNI
  2. PALLOTTI IRMO
  3. IOMMI GOVANNI
  4. LATTANZI ROMANO
  5. TIRABASSI ENZO
  6. IOMMI PAOLO
  7. D’ERCOLI ANTONIO
  8. DAMIANI MAURIZIO
  9. AGOSTINI LUCA
10. ANTONINI GABRIELE
11. PEROZZI CLAUDIO
12. VIOLONI ANDREA (in carica)

L’associazione Pro Loco di Altidona nasce nel 1973 da un gruppo di citta-
dini aventi a cuore la salvaguardia delle tradizioni locali e la promozione 
turistico culturale, mettendo insieme il centro storico con  il suo bagaglio 
di storia e tradizioni ed i nuovi quartieri sviluppatisi a Marina di Altidona 
per creare interesse e veri momenti di sana aggregazione. E’ compito del-
la Pro Loco promuovere l’attività turistica e culturale, condividendo gli 
obiettivi della Amministrazione Comunale. E’ anche associata con l’Unione 
Nazionale  Pro Loco d’Italia (UNPLI) e fa parte dal 1996 dell’Associazione 
Culturale dei Polentari d’Italia. Proprio quest’anno nel 2014 nei giorni 20-
21-22 del mese di giugno si è svolto ad Altidona il XII raduno nazionale dei 
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polentari d’Italia, che ha visto una nutrita partecipazione di visitatori e mi-
gliaia assaggi di polenta distribuiti dalle varie delegazioni provenienti da 
tutta Italia. La manifestazione per eccellenza è la sagra della polenta con le 
lumache, giunta quest’anno alla sua 40a edizione. Altidona è famosa anche 
per il suo ormai storico Presepe Vivente, giunto alla 25a edizione e che si 
svolge nei giorni 25 e 26 dicembre.

Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE ALTIDONESE
Periodo: febbraio
Descrizione: festa di carnevale con sfilata di gruppi mascherati

	PRIMO MAGGIO AL PARCO
Periodo: maggio
Descrizione festa del 1°maggio all’aperto  

	SAGRA DELLA POLENTA CON LE LUMACHE ED I FRUTTI DI MARE
Periodo: primo week end di agosto
Descrizione: festa enogastronomica con piatti tipici locali

	CASTAGNATA
Periodo: prima o seconda settimana di novembre
Descrizione: festa con vendita e degustazione di castagne 
 
	PRESEPE VIVENTE
Periodo: 25-26 dicembre
Descrizione: rievocazione religiosa
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PRO LOCO DI AMANDOLA (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via XX Settembre, 9 (Amandola)  
Telefono e fax: 0736-848706
Cellulare: 334-9391777
Mail: proamandola@gmail.com 
Sito web: www.prolocoamandola.org
Numeri di soci: 32

Storia
Anno di Fondazione: 1967

Elenco Presidenti:

1. Abrami Giuseppe (dal 1967)
2. Rongione Umberto (1992)
3. Tossici Maurizio   (1992-1995)
4. Cruciani Piero  (1995-2004)
5. Lupi Gioi  (2004-2011)
6. Starnoni Giancarlo (2011-2014)
7. Lancioni Fiorella (in carica)

 
Feste e ricorrenze principali

	FESTA DELLA BEFANA
Periodo: 6 gennaio
Descrizione: Discesa delle befane da vari luoghi di piazza Risorgimen-

to con distribuzione di doni ai bambini. In programma anche uno 
spettacolo pirotecnico. 

 
	CARNEVALE DE LI PANICCIA
Periodo: Domenica precedente il martedì di carnevale
Descrizione: Sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati

	LE VELE DI SAN RUFFINO
Periodo: Aprile
Descrizione: Regata di barche a vela sul Lago di San Ruffino.
	MOTORADUNO NAZIONALE DELLA PANCETTA 
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Periodo: Data del calendario F.M.I.
Descrizione: Motoraduno

	FESTA DI SAN RUFFINO
Periodo: 18 e 19 agosto
Descrizione: Festa popolare in località San Ruffino con festival di or-

ganetti. 

	PROCESSIONE DELLE CANESTRELLE 
Periodo: penultima domenica di agosto
Descrizione: Rievocazione storica con sfilata per le vie della città di 

uomini e donne in costume recanti il grano da donare al Beato 
Antonio in ringraziamento per il raccolto.

	SAGRA DELLA FREGNACCIA
Periodo: penultima domenica di agosto
Descrizione: Degustazione di primo piatto realizzato con pasta sfo-

glia arrotolata con ragù o formaggio pecorino e pepe.

	DIAMANTI A TAVOLA
Periodo: primo e secondo fine settimana di novembre
Descrizione: Mostra mercato del tartufo bianco pregiato e dei prodot-

ti tipici dei Sibillini.
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PRO LOCO DI APECCHIO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza S.Martino, n.1 (Apecchio)
Telefono: 0722 989004 
Fax: 0722 989006   
Cellulare: 3355769761
Mail: info@comune.apecchio.ps.it

Storia
Anno di Fondazione: 1970
Elenco Presidenti:
1. MARIANELA PETRETI  6. DAVIDE FRATINI 
2. GIUSEPPE MANCIOLI   7. ALESSIO FIORUCCI
3. MAURO BALDELLI  8. VALENTINO FUSCIANI 
4. STEFANO CRISTINI  9. LUCA MIRANDOLA (in carica)
5. MARIA TITA VALENTINI    
     

La Pro loco di Apecchio nasce nel 1970, con l’intento di promuovere turi-
sticamente il territorio, valorizzarne le risorse turistiche, artistiche, culturali 
e svolgere un’azione di coordinamento tra le numerose associazioni attive 
nell’ambito comunale. 
Con lo stesso spirito di quegli anni, oggi continua ad occuparsi della ge-
stione ed organizzazione di diverse feste ed iniziative in collaborazione 
con l’amministrazione comunale, promuovendo tanto l’aspetto storico-
culturale quanto quello enogastronomico, oggi molto importante per lo 
sviluppo turistico ed economico del territorio.

Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE DEGLI APPENNINI
Periodo: sabato, domenica e martedì di carnevale
Descrizione: sfilata di carri allegorici e maschere per le vie del paese

	SPORTIAMO
Periodo: primo week end di luglio
Descrizione: evento sportivo dedicato ai bambini, per avvicinarli li-

beramente e senza vincoli agli sport che possono essere praticati 
attraverso l’utilizzo delle strutture presenti sul territorio
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	FESTA DELLA MONTAGNA
Periodo: metà luglio
Descrizione: serie di giornate a stretto contatto con la natura, in ab-

binamento alla eccellente tradizione gastronomica offerta negli 
stands, alle attività sportive ed ad importanti momenti di riflessio-
ne e confronto, su temi importanti che rappresentano la base per 
lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano

	NA RUSAMAIA, DILETTANTI ALLO SBARAGLIO
Periodo: primo sabato di agosto
Descrizione: spettacolo comico teatrale

	MUSICA SOTTO LE STELLE
Periodo: 10 agosto 
Descrizione: notte di musica dal vivo all’aria aperta osservando le 

stelle cadenti

	SAGRA DEL BOSTRENGO
Periodo: ferragosto
Descrizione: serate di musica e degustazione del bostrengo, dolce ti-

pico della tradizione locale

	FESTIVAL NAZIONALE ALOGASTRONOMIA
Periodo: ultimo week end di settembre
Descrizione: festival interamente dedicato alla birra artigianale abbi-

nata ai prodotti di qualità, al territorio e alle sue potenzialità nei 
settori del turismo e dell’economia

	MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E DEI PRODOTTI DEL 
BOSCO

Periodo: primo week end di ottobre
Descrizione: questa manifestazione interessa prevalentemente il tu-

bero bianco o “rapone” estratto dai cavatori (cercatori di tartufo 
che ad Apecchio sono circa 500-600); realizzata per la prima volta 
nel 1983, giunge quest’anno alla sua 32° edizione.

 La durata solitamente è di due o tre giorni, durante i quali viene 
organizzato anche un mercatino rivolto agli acquirenti di oggetti-
stica d’antiquariato e viene eletto il cosidetto “Re tartufo”

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione ufficio IAT – Piazza San Martino – 61042 Apecchio (PU)
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PRO LOCO DI APIRO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Baldini, n.1 (Apiro)
Mail: prolocoapiro@libero.it
Sito web: pagina facebook “pro loco Apiro Marche”
Numero di soci: 58

Storia
Anno di Fondazione: 1965
Elenco Presidenti:
1. GIOVANNI VICI (1965)
(….)
X. MATTEO ROSETTI (in carica dal 4 agosto 2014)

La pro loco di Apiro nasce il 1 dicembre 1965, per rispondere al desiderio di 
alcuni influenti cittadini di creare un fulcro cui fare riferimento in occasio-
ne dell’allestimento e svolgimento di pubbliche manifestazioni; tutti i soci 
fondatori erano infatti personaggi di una certa rilevanza in paese in quel 
periodo, per il ruolo lavorativo che ricoprivano. Essi avevano ben compre-
so l’importanza di dare una maggior visibilità al paese che, se pur pretta-
mente contadino, ha delle ottime radici da conservare, sia  per personaggi 
illustri che vi hanno vissuto) come Giovanni Mestica e Giangiacomo Baldi-
ni) sia perché gode di un’ottima posizione geografica strategica, tra il mare 
e la montagna, che offre ottime opportunità ai fini dello sviluppo turistico.

Feste e ricorrenze principali

	SAGRA DELLA POLENTA
Periodo: fine settembre/primi di ottobre

Descrizione: festa tradizionale con allestimento di stand con Prodotti 
tipici locali come farina di mais, olio e vino, e preparazione della 
polenta servita su piatti di ceramica decorati a tema, ed altri dolci 
tipici con farina di mais; spettacoli Folkloristici, Esposizione dei ti-
pici “Birocci” antichi decorati a mano, laboratori per bambini con 
mais e farina di polenta. Gara dei mangiatori di polenta
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PRO LOCO DI APPIGNANO DEL TRONTO (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Roma, n.98 (Appignano del Tronto)   
Cellulare: 340 7836810
Mail: appignanodeltronto@gmail.com
Sito web: www.appignanoproloco.com
Numero di soci: 100

Storia
Anno di Fondazione: 2008

Elenco Presidenti:
1. FABIANO MONTI  (2008-2013)
2. MONIA ALBERTINI (in carica dal 2013)   

Il progetto pro loco ad Appignano del Tronto si concretizza nell’ottobre 
del 2008, ma fonda le sue basi sulle esperienze fatte già dall’anno 2005 da 
alcuni giovani del posto, dediti alla ricerca ed alla riproposizione di anti-
che manifestazioni locali: ad esempio, la “Processione dell’anno vecchio”, 
colorata e goliardica manifestazione appignanese di fine anno, vissuta da 
sempre in maniera molto intima dalla popolazione; a seguire, la creazione 
di nuove iniziative come i Giochi della Tradizione nell’estate 2006.
La scelta di costituire la pro loco nasce anche dall’esigenza di avere una 
struttura solida, e non occasionale, in grado di contribuire alla valorizza-
zione delle specificità territoriali attraverso la realizzazione di iniziative 
progettuali, che investano soprattutto sui giovani come risorsa, e che pre-
vedano il coinvolgimento attivo degli stessi nell’attuazione delle attività 
previste.
La pro loco di Appignano del Tronto ritiene inoltre molto importante in-
centivare tra i giovani la diffusione di una cultura del rispetto del passato, 
in modo tale da favorire il recupero della memoria degli anziani attraverso 
la realizzazione di attività specifiche che prevedano l’interazione tra gio-
vani e anziani stessi. Riportare alla luce le tradizioni con tutte le loro tipi-
cità culturali, religiose, folkloristiche e gastronomiche è il minimo comun 
denominatore delle attività con cui la pro loco sta cercando di arricchire e 
promuovere un’offerta integrata del territorio, attraverso la costruzione di 
un cartello di eventi atto a mettere in mostra le meraviglie del posto.
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Feste e ricorrenze principali
	FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
Periodo: gennaio
Descrizione: tradizionale festa di carattere religioso con finale bene-

dizione degli animali nella chiesa dei Santi, nel cuore del paese

	LA FATTORIA DEL GIGANTE
Periodo: maggio
Descrizione iniziativa in ricordo di Giuseppe Ricciotti, noto imprendi-

tore agricolo del posto, con esposizione di animali, dimostrazioni 
e laboratori didattici per bambini, concorsi per le scuole ed incon-
tro tra pastori ed amici 

	PASSEGGIATE ECOLOGICHE TRA I CALANCHI
Periodo: giugno
Descrizione: tradizionale passeggiata primaverile attraverso i Calan-

chi fino al Santuario di San Bernardino

	GIOCHI DELLA TRADIZIONE
Periodo: luglio
Descrizione: nata nell’estate 2006, disfida tra le 4 contrade di Appi-

gnano del Tronto con giochi della tradizione
 
	TORNEO DEI BORGHI IN GIOCO
Periodo: luglio
Descrizione: nata nel 2013 con la volontà di promuovere la conoscen-

za e la condivisione dei giochi di un tempo, è una sfida tra tutti i 
borghi del Piceno

	SAPORI NEL CALANCHI
Periodo: luglio
Descrizione: festa a sfondo enogastronomico ambientata nei calan-

chi, proponendo piatti della tradizione ed agnello IGP del centro 
Italia

	LA PROCESSIONE DELL’ANNO VECCHIO
Periodo: dicembre
Descrizione: tipica manifestazione appignanese che celebra le ese-

quie del vecchio anno e festeggia la nascita del nuovo

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Servizi alla comunità: stanziamento di quota annuale per iniziati-

ve culturali
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PRO LOCO DI APPIGNANO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Umberto I (Appignano)
Telefono: 0733/57212
Mail: prolocoappignano@alice.it
Numero di soci: 186

Storia
Anno di Fondazione: 15 Febbraio 1988

Elenco Presidenti:
1. IVO MASSEI
2. FABIO FERRI
3. LUCA MAZZIERI
4. CARLO FERMANI
5. LUCA BULDORINI (in carica)

L’associazione pro loco di Appignano nasce nel 1988 per promuovere lo 
sviluppo sociale, culturale, artistico ed economico del paese.
Oggi, raccogliendo la sfida dello sviluppo in chiave turistica, l’associazione 
promuove diverse manifestazioni culturali e folkloristiche, oltre a conve-
gni, fiere e spettacoli vari. 
A fine di gestire ancor meglio l’offerta e valorizzare al massimo il patrimo-
nio Appignanese, l’associazione si sta muovendo verso l’istituzione di un 
Ufficio di informazioni turistiche nel centro del paese.

Feste e ricorrenze principali

	FESTA DELL’EPIFANIA
Periodo: gennaio
Descrizione: festa con calze regalo per tutti i bambini

	FESTA DI CARNEVALE 
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati 
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	ARTISTI SOTTO LE STELLE
Periodo: maggio/giugno
Descrizione: evento dedicato agli artisti di strada, all’artigianato ed 

all’enogastronomia

	PALIO DELLA BROCCA D’ORO
Periodo: giugno/luglio
Descrizione: evento storico rievocativo con sfida tra squadre, labora-

tori di ceramica per bambini e stands gastronomici

	ARGILLA’
Periodo: settembre
Descrizione: partecipazione come espositori di opere di artisti locali 

alla fiera della ceramica di Faenza 

	LEGUMINARIA
Periodo: ottobre
Descrizione: evento enogastronomico dedicato ai legumi

	FESTA DI SAN MARTINO
Periodo: novembre
Descrizione: festa con vino e castagne in piazza

	FESTA DI BABBO NATALE
Periodo: dicembre
Descrizione: festa natalizia dedicata ai bambini

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	La pro loco di Appignano ha attualmente in corso un progetto 

di istituzione di un ufficio informazioni turistiche nel centro del 
paese
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PRO LOCO DI ARCEVIA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Garibaldi, n.19 (Arcevia)   
Cellulare: 348 0334892
Mail: info@prolocoarcevia.eu
Sito web: www.prolocoarcevia.eu
Numero di soci: 50

Storia
Anno di Fondazione: 1967

Elenco Presidenti:
   1. EZIO VILLANI  (1960-1970) 
   2. BRUNO TRAVAGLIA (1970-73)   
   3. LEONARDO FELICETTI (1973-76)
   4. Sig. LAZZAROTTO (1976-85)
   5. LEONARDO FELICETTI (1985-90)
   6. CLAUDIO IMPIGLIA (1990-95)
   7. ALFIERO VERDINI (1995-2000)
   8. LEONARDO FELICETTI (2000-2005)
   9. ALFIERO VERDINI (2005-2009)
10. LEONARDO FELICETTI (in carica dal 2009)

La pro loco di Arcevia nasce con il preciso obiettivo di valorizzare il territo-
rio, località turistica e stazione climatica già dagli anni ’50. 
Da sempre si  occupa della gestione del patrimonio culturale e della sua di-
vulgazione pubblicitaria; negli anni ’70 avvia una collaborazione con l’en-
te provinciale del turismo e con l’azienda di soggiorno e turismo insieme 
alla città di Senigallia, per una collaborazione strategica che interessasse 
costa ed entroterra. Dagli anni ’90 c’è stata una collaborazione saltuaria 
con l’amministrazione comunale, per la gestione dello Iat e per la stagione 
teatrale dello storico teatro Misa, ristrutturato dopo il terremoto del 1997 
e inaugurato nuovamente nel 2002. Dal 2011, in convenzione con l’ammi-
nistrazione comunale, la pro loco di Arcevia organizza la tradizionale festa 
dell’uva, giunta ormai alla 61° edizione. 
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Feste e ricorrenze principali

	FESTA DI CARNEVALE
Periodo: febbraio
Descrizione: festeggiamenti di carnevale in piazza e per le vie del pa-

ese

	I FAVOLOSI ANNI 60/70
Periodo: metà luglio
Descrizione festa vintage con musica anni 60-70, vestiti e scenografie 

dell’epoca 

	GRAN GALA’ DI FERRAGOSTO
Periodo: 15 agosto
Descrizione: storico appuntamento di ballo ai giardini leopardi, che si 

ripete ogni estate fin dagli anni ‘70

	FESTA DELL’UVA
Periodo: ultimo fine settimana di settembre
Descrizione: tradizionale festa ambientata nel centro storico con carri 

allegorici, concerti e locande del buon ristoro
 
	DOLCE NATALE
Periodo: dicembre, settimana pre-natalizia
Descrizione: tradizionale festa natalizia corredata da mercatini, ani-

mazione, musica dal vivo e vin brulé in piazza

	CAPODANNO DELLA PRO LOCO
Periodo: 31 dicembre
Descrizione: festa di Capodanno con cena, tombola, musica dal vivo e 

giochi vari in attesa del nuovo anno

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
Non gestioni dirette ma rapporto di collaborazione con l’amministrazione 
per l’ufficio turistico.
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PRO LOCO “100 TORRI” ASCOLI PICENO (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via C.A.Vecchi, n.1 (Ascoli Piceno)
Cellulare: 328 7420299 
Mail: proloco100torri@gmail.com
Numero di soci: 30

Storia
Anno di Fondazione: 14 febbraio 2008

Elenco Presidenti:

1. PIERMARIO MARAVALLI (2008-20012)    
2. LUCIANO MARAVALLI (in carica)     

L’associazione pro loco “100 Torri” di Ascoli Piceno nasce nel 2008 su inizia-
tiva di 11 soci fondatori innamorati della propria città e del territorio in cui 
vivono.
Nonostante lo spirito iniziale, i primi quattro anni dell’associazione trascor-
rono senza molte iniziative, fino a che il 16 ottobre 2012 si costituisce un 
nuovo direttivo con Luciano Maravalli (Presidente) ed altri componenti, 
che tentano di dare un taglio più operativo alla pro loco a partire dall’or-
ganizzazione del Carnevale Ascolano (“Mascheri…amo il carnevale”), coin-
volgendo circa 80 esercizi commerciali; un altro evento organizzato è la 
Mostra fotografica degli scatti di Sandro Riga, esposti per circa un mese 
nel Palazzo dei Capitani; e poi ancora “pittura l’uovo pasquale”, iniziativa 
dedicata ai bambini.
La pro loco 100 torri partecipa anche a varie mostre mercato, per far cono-
scere l’artigianato locale e diffondere materiale pubblicitario sulla città e 
sul territorio; collabora inoltre con strutture ricettive anche di altre città per 
agevolare ed incrementare il turismo ad Ascoli.

Feste e ricorrenze principali
	“MASCHERI…AMO” IL CARNEVALE
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: grande festa di Carnevale nel cuore della città 

	DELIZIE D’AUTUNNO
Periodo: ottobre
Descrizione: sotto il loggiato del Chiostro di San Francesco, presenta-

zione di un  menù autunnale con prelibatezze del territorio; espo-
sizione di artigianato locale, musica e Ludobus per i bambini
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PRO LOCO DI BARBARA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Garibaldi (Barbara)
Telefono: 071.9674093   
Cellulare: 335 6357786
Mail: ma-ste@libero.it
Numero di soci: 78

Storia
Anno di Fondazione: 1972

Elenco Presidenti:
1. MARIO CAPOTONDI (1992-1995)
2. GIANNI MAGAGNINI (1995, Mag-set)    
3. FABRIZIO BECCACECI (1995-1998) 
4. STEFANIA MANTINI (1998-2000)   
5. FABIO CARLETTI (2001-2005)     
6. STEFANIA MANTINI (2006-2008)
7. FABIO CARLETTI (2008-2010)
8. FRANCESCO BORIA (2010-2011)
9. FABIO CARLETTI (in carica dal 2011)

 
La pro loco di Barbara agisce da sempre in collaborazione con l’ammini-
strazione comunale ed associazioni ad essa collegate, di fatti oltre ad occu-
parsi di feste e rievocazioni fornisce supporto logistico  per numerose altre 
attività ed iniziative presenti sul territorio.

Feste e ricorrenze principali

	FESTA DEI PICCOLI COMUNI
Periodo: maggio/giugno
Descrizione: passeggiata promossa da Legambiente ed organizzata 

insieme al comune, per favorire la scoperta del territorio e del pa-
trimonio storico locale
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	GRAN TOUR PER L’EUROPA
Periodo: ferragosto 
Descrizione: organizzazione di visite culturali nelle principali città eu-

ropee

	STAGIONE TEATRALE DILETTANTI
Periodo: autunno
Descrizione: rassegna di rappresentazioni teatrali di compagnie locali

	FESTA E FIERA DI SANTA BARBARA
Periodo: 1^ domenica dicembre: 4 dicembre
Descrizione: festa patronale con fiera mercato ed enogastronomia 

(vengono allestite diverse cantine nel centro storico)

	PRESEPE VIVENTE
Periodo: da Natale all’Epifania, tutti i giorni festivi alle ore 18
Descrizione: rievocazione storico-religiosa divisa in due parti, la pri-

ma dedicata alla rappresentazione teatrale della natività, la secon-
da aperta alla visita al presepe
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PRO LOCO DI BELFORTE DEL CHIENTI (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Umberto I, n.10 (Belforte del Chienti)
Telefono e Fax: 0733 951007
Cellulare: 331 2124567  
Mail: probelforte@libero.it

Storia
Anno di Fondazione: 1968

Elenco Presidenti:
1. PIERO CORRADINI (….)
2. FRANCO CEGNA 
3.LORENZO FALCITELLI
4. VENANZO OLIVIERI (in carica)

La Pro loco di Belforte nasce nell’agosto del 1968, da un gruppo di persone 
che amavano riunirsi in momenti conviviali, ma anche spinte dall’esigenza 
di creare un comitato, per sopperire alla mancanza di attenzione da parte 
della pubblica amministrazione riguardo alle iniziative che avrebbero por-
tato ad una maggiore aggregazione fra le persone, promovendo festeggia-
menti in vari luoghi del paese.
In un secondo momento l’attenzione dell’associazione si è spostata anche 
verso la salvaguardia delle più importanti tradizioni locali, quali: 
- La Festa del Patrono (S. Eustachio);
- La Polentata in Piazza – La Castagnata – Lu Focaracciu (Commemorazione 
del passaggio della Madonna di Loreto);
essa inoltre patrocina anche altre feste che si svolgono nei vari  Borghi di 
Belforte.    

Feste e ricorrenze principali

	LA POLENTATA
Periodo: primi agosto
Descrizione: tradizionale sagra della polenta

	FESTA DELL’ACQUATICCIO
Periodo: ultima settimana di settembre
Descrizione festa enogastronomica corredata da musica ed anima-

zione per bambini

	LA CASTAGNATA
Periodo: terza settimana di ottobre
Descrizione: sagra delle castagne
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PRO LOCO “BELMONTESE” BELMONTE PICENO 
(FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Giacomo Leopardi, n.6 (Belmonte Piceno) 
Telefono: 0734 771291  
Cellulare: 377 6728330

Storia
Anno di Fondazione: 1998

Elenco Presidenti:
1. IVO JUNIOR SOBRINI  (1998-2001)   
2. IVANA CARNEVALI (2001-2004)     
3. PAOLO TEODORI (2004-2007)         
4. ROMINA CARLORECCHIO (2007-2011)      
5. PAOLO CRISOSTOMI (2011-2014)
6. GIUSEPPINA CASTAGNA (in carica)

La pro loco Belmontese è nata nel 1998, frutto dell’aggregazione di alcuni 
cittadini con l’idea di tenere vive le tradizioni locali e riportare in auge 
quelle in via di scomparsa.
L’intento è inoltre quello di promuovere e sviluppare il territorio in chiave 
turistica e sociale, attraverso l’organizzazione di spettacoli, festeggiamenti, 
convegni culturali e folkoristici.

Feste e ricorrenze principali

	SAGRA DELLA NUTELLA
Periodo: 1 maggio
Descrizione: festa paesana con proposta di dolci tutti rigorosamente 

a base di Nutella

	FESTA DI S.CROCE
Periodo: 3 maggio
Descrizione festa del Patrono
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	FESTA DELLA PIZZA E BIRRA
Periodo: seconda decade di agosto
Descrizione: festa con stands di pizza al piatto, birra alla spina ed altri 

cibi e bevande

	SAGRA DELLA RANA
Periodo: primo fine settimana di settembre
Descrizione: sagra con piatti tipici a base di rana
 
	CASTAGNATA
Periodo: prima domenica di ottobre
Descrizione: sagra con castagne e prodotti dolciari a base di castagne
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PRO LOCO “META-AURO” BORGO PACE (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza del Pino, n.1 (Borgo Pace) 
Telefono: 0722 800138
Fax: 0722 816049
Cellulare: 333 1701648
Mail: proloco.borgopace@yahoo.it
Sito web: http://www.turismoborgopace.it/
Numero di soci: 50

Storia
Anno di Fondazione: 1970

Elenco Presidenti:
1.ORLANDO FENICI (primo presidente)
(….)
2. KATIA MANGANI (in carica)

L’Associazione pro loco di Borgo Pace (Meta-Auro) è da sempre impegnata 
al fianco dell’amministrazione comunale, e di altre associazioni locali, in 
numerose iniziative e manifestazioni atte a valorizzare e promuovere il 
territorio e le sue peculiarità, come la ben nota Patata Rossa di Sompiano 
ed altri prodotti tipici locali; grazie alla collaborazione sinergica tra 
volontari pro loco, istituzioni ed operatori locali, ogni anno viene garantito 
il successo di tutte le feste e sagre organizzate.

Feste e ricorrenze principali
	FESTA DELLA SCHIACCIATA
Periodo: prima domenica di giugno
Descrizione: festa di ringraziamento in onore al mese di Maria, duran-

te la quale viene valorizzata l’antica tradizione culinaria legata alla 
“schiacciata” al rosmarino, fatta con ingredienti semplici ed utiliz-
zando lo stesso impasto del pane casereccio, per poi essere cotta 
al forno

	DI MARTEDì AL BORGO
Periodo: luglio
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Descrizione: Ogni martedì, cena ed intrattenimento a tema nei vari 
locali del comune, che offrono ad un modico prezzo serate spe-
ciali d’intrattenimento

	PICCOLE STELLE
Periodo: agosto
Descrizione: Manifestazione che accoglie piccoli e grandi cantanti 

provenienti da tutta la provincia, è un concorso rivolto a bambini 
e ragazzi fra i 4 e i 14 anni per divertirsi e divertire 

	FESTA DELLA PATATA ROSSA
Periodo: ultimo week end di agosto
Descrizione: Manifestazione finalizzata alla valorizzazione dei prodot-

ti tipici dell’entroterra, caratterizzati da eccellenti qualità organo-
lettiche, come vetrina promozionale e turistica del territorio

	MERCATINO DI NATALE
Periodo: prima domenica di dicembre
Descrizione: mercato con vendita di prodotti artigianali natalizi

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione del Museo del Carbonaio e dell’ufficio IAT
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PRO LOCO DI CAGLI (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Leopardi, n.3 (Cagli)
Telefono: 0721 787457   
Cellulare: 3488561237
Mail: spontic@libero.it
Numero di soci: 78

Storia
Anno di Fondazione: 1954

Elenco Presidenti:
1. SERSE PIERETTI         
2. URANIA CIANCAMERLA        
3. FRANCESCO AGUZZI  
4. BRUNO ANDREOLI   
5. LUCIA BRACCINI     
6. CARLA ROMEDIA (in carica) 

Nata grazie alla volontà di un gruppo di persone che videro in Cagli un 
grande potenziale attrattivo, la pro loco annovera tra le prime importanti 
iniziative una serie di concerti (anni 60-70) all’interno del Teatro Comuna-
le; negli ultimi anni l’associazione ha incrementato l’attività di promozione 
turistica del territorio, anche attraverso la formazione di guide turistiche 
della città e numerose iniziative culturali.

Feste e ricorrenze principali

	CAGLI DELLE MUSICHE
Periodo: 3° sabato di agosto
Descrizione: manifestazione musicale itinerante nel centro storico di 

Cagli, dove otto gruppi musicali di genere diverso accompagna-
no turisti ed appassionati di musica tra le vie, piazzette e cortili 
caratteristici del centro storico e suon di musica. L’ appuntamento 
magico dell’estate cagliese termina con il concerto finale in piazza 
Matteotti dalle ore 23.

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Ufficio Turistico aperto tutti i giorni da giugno a settembre, altri 

periodi il fine settimana;
	Gestione Area attrezzata di Monte Petrano (10 KM da Cagli) aperta 

dal 15 giugno al 31 agosto.
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PRO LOCO DI CALDAROLA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Pallotta, n. 7 (Caldarola)
Telefono: 0733 905529_int. 9 
Cellulare: 392 6871606
Mail: prolococaldarola@libero.it

Storia
Anno di Fondazione: 2012

Elenco Presidenti:
(…)
- SANDRO LUCIANI  
- RAFFAELE CIARLANTINI (in carica)
     

Dopo diversi anni di inattività, nel 2012 un gruppo di volontari ha ricosti-
tuito questa associazione nell’intento di promuovere le attività turistiche e 
culturali del paese: tra le maggiori vi è la storica “Giostra de la Castella”, di-
sfida tra i vari castelli delle frazioni con sfilata nel centro storico in costumi 
d’epoca, giochi e taverne aperte per degustare cibi tradizionali.

Feste e ricorrenze principali

	CENA MEDIEVALE
Periodo: primi di luglio
Descrizione: cena tradizionale presso il Castello Pallotta

	GIOSTRA DE LE CASTELLA
Periodo: agosto
Descrizione: rievocazione storica con sfilata in costumi d’epoca nel 

centro storico, giochi medievali e taverne aperte per degustare 
cibi tradizionali

	FIERA DI SAN MARTINO
Periodo: novembre
Descrizione: mostra mercato di prodotti tipici locali



– 46 –

	MADONNA DEL MONTE
Periodo: lunedì dell’angelo
Descrizione: evento celebrativo religioso

	MERCATINI
Periodo: 7/8 dicembre
Descrizione: mostra di mercato di oggetti e prodotti natalizi

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Ufficio turistico presso piazza Vittorio Emanuele
	Gruppo di volontari accompagnatori presso le eccellenze del pa-

ese e le frazioni



– 47 –

PRO LOCO DI CAMERANO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via San Francesco, n.28 (Camerano)  
Telefono e Fax: 071 731460
Mail: prolococamerano@libero.it
Sito web: www.prolococamerano.it
Numero di soci: 50

Storia
Anno di Fondazione: 1992

Elenco Presidenti:
1. SANDRO STROLOGO  
2. EUGENIO MORI 
3. JACOPO MASSACCESI         
4. FLAVIO ANGELETTI
5. PAOLO GENERI (in carica)     

La pro loco di Camerano nasce nel 1992, con lo scopo di promuovere il ter-
ritorio attraverso la realizzazione di feste, convegni e ogni altra iniziativa. 
La fisarmonica, il Rosso Conero e Carlo Maratti sono stati da sempre gli ele-
menti stimolanti delle attività realizzate; l’associazione, da sempre, è rima-
sta slegata da ogni concetto politico riferibile all’amministrazione comuna-
le, pur essendo partner in molti occasioni e collaborando sinergicamente 
su ogni tipo di attività.
Dal 1998 la pro loco gestisce il percorso ipogeo “Grotte di Camerano – Città 
sotterranea” con risultati sempre in crescendo; negli ultimi 3 anni ha rea-
lizzato all’interno delle Grotte delle mostre di scultura moderna, in ultimo 
quest’anno (2014) in collaborazione con l’Associazione A.C.T. ha realizzato 
la mostra di arte “CALEIDOSCOPIO FESTIVAL”, con mostre di arte antica (di-
pinti seicenteschi del Maratti), moderna (Quirino Ruggeri di inizio 900) e 
contemporanea (mostra “Se dico Aria”).

Feste e ricorrenze principali
	FESTA DEL ROSSO CONERO
Periodo: 1^ week end di settembre
Descrizione: te giorni di festa dedicati alla promozione del vino Rosso 

Conero
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	EMOZIONI DALL’OSCURITA’
Periodo: tutto l’anno
Descrizione: spettacolo teatrale itinerante nelle Grotte di Camerano

	CANTO LIRICO
Periodo: estate
Descrizione: serata dedicata al canto lirico

	PRESEPE VIVENTE
Periodo: 26 dicembre – 6 gennaio
Descrizione: presepe vivente nelle grotte di Camerano

	CAPODANNO
Periodo: 31 dicembre 
Descrizione: serata di Capodanno al Palasport

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione ufficio Iat (dal 1998)
	Gestione Grotte (dal 1998)
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PRO LOCO DI CAMERINO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: corso Vittorio Emanuele II, n. 21 (Camerino)
Telefono: 0737-632534
Fax: 0737-632534  
Cellulare: 338-5691493
Mail: proloco@camerino.sinp.net
Sito web: www.proloco.camerino.sinp.net

Storia
Anno di Fondazione: 9 Maggio 1939

Elenco Presidenti:
1. ARNALDO FABI (1939)   
2. FELICE FATTINNANZI (1945)    
3. GIUSEPPE DRUDI (1946)    
4. ENNIO CODERONI (1947)     
5. PERSEO MATTIOLI (1950)      
6. FRANCO CASTELLI (1953- settembre 1994)
7. ELVIO LAZZARELLI (novembre 1994-2003)
8. SIMONETTA MACCARI (2004-2006)
9. RENZO RICCIONI (in carica dal 2006)
 

La pro loco di Camerino nasce il 9 maggio del 1939, ad opera di alcuni 
cittadini che videro la possibilità di costituire un’associazione denominata 
“Pro Camerino” per promuovere le attività turistiche locali, a partire dalla 
ricettività alberghiera, e favorire con ogni mezzo il miglioramento delle ca-
ratteristiche urbane della città, curando la posizione di cartelli indicatori di 
eventuali deficienze da segnalare alle autorità e promuovendo l’abbelli-
mento esterno con fiori e piante ornamentali; essa ha operato fino al 1942, 
sospendendo nel 1943 e 1944 per atti bellici per poi riprendere l’attività 
nel 1945.
La pro loco di Camerino si è quindi mossa fin dalle origini in favore dello 
sviluppo turistico, attraverso diverse azioni come la propaganda, tramite 
stampa, delle bellezze naturali ed artistiche del luogo per meglio farle co-
noscere ed apprezzare, lavorando sull’aspetto dell’accoglienza ed incorag-
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giando il miglioramento dei servizi pubblici (orari ferroviari e automobili-
stici, vetture, facchini ecc.); oltre a questo, organizza e gestisce feste, gare, 
fiere, convegni, spettacoli pubblici e visite guidate. 

Feste e ricorrenze principali

	IL TORRONE PIU’ LUNGO DEL MONDO
Periodo: gennaio
Descrizione: evento enogastronomico in cui viene preparato il torro-

ne più lungo del mondo (Guinness world records 2007)

	IL CAMERTE DELL’ANNO
Periodo: gennaio 
Descrizione: iniziativa culturale che prevede l’individuazione di un 

personaggio “camerte” (di Camerino) che ha contribuito a far co-
noscere in italia o all’estero la città di Camerino

	CARNEVALE DEI BAMBINI
Periodo: febbraio
Descrizione: Festa in maschera per tutti i bambini della città

	CINEMA SOTTO LE STELLE
Periodo: estate
Descrizione: Rassegna cinematografica all’aperto

	MISS ITALIA
Periodo: agosto
Descrizione: concorso di bellezze durante il quale viene eletta ogni 

anno Miss Marche

	VARIETA’ NEL DUCATO
Periodo: ottobre
Descrizione: sfilata di moda con musica e spettacolo con personaggi 

ed artisti locali

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Dal 1991 gestisce l’Ufficio IAT;
	Dal 15 febbraio al 1 giugno 2014 la Pro-Camerino ha coordinato 

la partecipazione alla manifestazione su Rai 2  “Mezzogiorno in 
famiglia”.
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PRO LOCO DI CAMPOFILONE (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Umberto I (Campofilone)
Telefono e Fax: 0734 917057 
Cellulare: 328 7163103
Mail: prolococampofilone@libero.it
Sito web: www.prolococampofilone.com

Storia
Anno di Fondazione: 1960

Elenco Presidenti:

  1. SERGIO PAZZAGLIA  
  2. NAZZARENO AGOSTINI     
  3. GIUSEPPE VERDECCHIA 
  4. ANGELO ALBANESI         
  5. AVILIO BELLEGGIA
  6. ANTONIO POLINI
  7. VITTORIO BUCCIARELLI
  8. MAURIZIO ACCIARRI
  9. MARCO SILLA
10. LUIGINO VERDECCHIA
11. FILIPPO GIORDANI (in carica) 

La pro loco di Campofilone nasce il 1 aprile 1960, per mano di un gruppo di 
cittadini aventi il preciso obiettivo di promuovere il paese dal punto di vi-
sta turistico; il primo nome dell’associazione è infatti “Risveglio Cittadino”.
La prima vera sagra si svolge la prima domenica di settembre del 1964, in 
concomitanza con la festa di S.Patrizio; in seguito la data viene spostata 
diverse volte, fino a stabilirsi nella prima decade di agosto, il momento di 
maggiore affluenza turistica (la sagra ebbe tanta risonanza che il 23 no-
vembre 1963 il “centro residenziale Casa Bianca di Fermo”, nel pubblicare 
un libro fotografico della città e del circondario con edizione in italiano, 
francese e tedesco a cura del Prof. Alvaro Valentini, chiese alla pro loco di 
Campofilone di inviargli delle foto dell’evento).
Se oggi, dopo 50 anni, la pro loco e la Sagra dei Maccheroncini (oggi pro-
dotto IGP) con le sue 30 mila presenze ha risonanza nazionale, lo si deve 
all’intuizione di quei cittadini pionieri che nel 1960, quando tutti credeva-
no principalmente nel progresso dell’industria, posero con lungimiranza 
le basi del turismo nel paese, valorizzando un prodotto locale grazie a cui 
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oggi Campofilone è conosciuto anche all’estero.
Con il passare degli anni la pro loco ha avuto una notevole evoluzione, 
grazie anche alla collaborazione che da sempre esiste con l’amministrazio-
ne comunale e l’associazione dei pastai; ha numerosi gemellaggi con altri 
comuni italiani e spesso è partita per trasferte importanti (vedi Roma Stu-
dio’s, dove sono stati cucinati 1300 pasti per personaggi dello spettacolo, e 
Castel del Monte, in Abruzzo, dove con le pro loco di Pedaso e di Moresco 
è stato festeggiato il rientro nelle case dalle tendopoli dei terremotati con 
700 piatti di Maccheroncini).
          
Feste e ricorrenze principali

	FESTA MEDIEVALE
Periodo: luglio
Descrizione: rievocazione storica con cortei, spettacoli e gastronomia 

nel centro storico

	FESTA ANALCOLICA
Periodo: luglio
Descrizione: gara podistica, gastronomia e bibite analcoliche

	SAGRA NAZIONALE DEI MACCHERONCINI DI CAMPOFILONE
Periodo: agosto
Descrizione: degustazione dei tipici Maccheroncini ed altri prodotti 

locali

	FESTIVAL DEL PEPERONCINO
Periodo: agosto
Descrizione: stand gastronomici (piccanti e non), convegni, spettacoli 

e paese interamente addobbato con piante di peperoncino

	NATALE SOTTO L’ALBERO
Periodo: dicembre
Descrizione: scambio annuale di auguri sotto l’albero con panettoni 

e torroni

	FESTA DELLA BEFANA
Periodo: 6 gennaio
Descrizione: festeggiamenti per bambini in palestra

	CARNEVALE
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: festa di Carnevale con musica e frittelle per tutti
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PRO LOCO DI CANAVACCIO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via G.Marconi, n. 8 (Urbino)
Telefono: 0722-53304  
Fax: 0722-53304  
Cellulare: 3485936895
Mail: proloco@canavaccio.net
Sito web: www.canavaccio.net
Numero di soci: 120

Storia
Anno di Fondazione: 2011

Elenco Presidenti:
1. GIACOMO GARBUGLI (2011-2014)     
2. CARLA BICCARI (in carica da maggio 2014)    
 
La Pro Loco di Canavaccio (frazione del comune di Urbino) nasce con l’in-
tento di unire le associazioni presenti nel paese, creando aggregazione e 
collaborazione tra i cittadini, e di costituire un punto di riferimento per le 
varie amministrazioni. 
Il suo obiettivo principale è quello di creare iniziative atte alla valorizzazio-
ne e alla conoscenza del paese e del territorio.
Il primo evento organizzato da questa giovane pro loco è stata la Sagra 
“Bruschetta, Vino… e Fantasia” del settembre 2011, per poi attivarsi con 
attività sociali, culturali, sportive e benefiche, quali gare podistiche e di 
mountain-bike, concerti musicali, memoriali, incontri informativi, seminari 
vari e corsi didattici.
Tutte queste feste ed eventi sono ad oggi ancora in atto, a testimonianza 
di un notevole spirito di iniziativa di questa associazione giovane ma nel 
contempo volenterosa e dinamica.

Feste e ricorrenze principali
	BRUSCHETTA, VINO…E FANTASIA
Periodo: settembre
Descrizione: Festa di carattere enogastronomico e folkloristico, con 

stands gastronomici, mercatino di prodotti biologici, laboratori 
didattici (cake design, panetteria, ceramica, intreccio del salice), 
mostre fotografiche, esposizione di opere d’arte di artisti locali, 
raduno di auto d’epoca e macchine agricole, percorsi guidati alla 
torre storica brombolona, tornei sportivi, spettacoli di danza, con-
certi e lotterie.
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PRO LOCO DI CANDELARA (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: strada di Borgo Santa Lucia, n. 40 (Pesaro)
Telefono e Fax : 0721 286693 Cellulare: 339 2937316 
Mail: proloco@candelara.com
Sito web: www.candelara.com
Numero di soci: 211

Storia
Anno di Fondazione: 2012
Elenco Presidenti:
PIERPAOLO DIOTALLEVI (in carica dalla costituzione)

Anche la pro loco di Candelara (frazione del comune di Pesaro) va annove-
rata tra le associazioni pro loco più giovani: nasce infatti nel 2012 ed il suo 
primo presidente è tuttora in carica. L’obiettivo è sicuramente quello di in-
staurare una proficua ed armoniosa collaborazione con l’amministrazione 
locale riguardo a feste ed iniziative cittadine, nell’ottica di una politica di 
valorizzazione del territorio. 
“Candele a Candelara” è la festa di punta e vede una grande partecipazio-
ne dei volontari in tutte le fasi organizzative; quest’anno giunge alla sua 
11esima edizione, con un programma assai ampio e variegato ed una 
grande aspettativa di partecipazione. 

Feste e ricorrenze principali

	CANDELE A CANDELARA
Periodo: da novembre a dicembre, periodo prenatalizio
Descrizione: Mercatino natalizio avente come tema protagonista le 

candele, accese per tutto il paese; per rendere l’atmosfera più sug-
gestiva, è previsto un momento di buio tutti i pomeriggi con il 
paese illuminato solo da candele.

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:

Ufficio Iat, gestione Sala del Capitano per mostre
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PRO LOCO DI CANTIANO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Agusto Fiorucci (Cantiano)
Cellulare: 333 3558456 
Mail:  proloco@comune.cantiano.pu.it
Sito web: www.prolococantiano.com
Numero di soci: 52

Storia
Anno di Fondazione: 1975 (a) / 2007 (b)

Elenco Presidenti:
A) Dal 1975 al 2007
(alcuni nomi in ordine sparso mancano riferimenti):
- GIUSEPPE BISCHI
- OSCAR PIATTELLA
- MATTEO BEI
- LUIGI SORIANI

B) SABATINO DI GIAMBERARDINO (2007-2013)
     LIDIA BIANCHI (in carica da maggio 2013)

La prima iscrizione all’albo regionale delle associazioni pro loco, per Can-
tiano, risale al dicembre 1975; l’associazione da allora è stata attiva a fasi 
alterne, fino ai primi anni 80, per poi smettere di operare per motivi scono-
sciuti agli attuali soci iscritti.
Il 26 febbraio 2007 è stata ricostituita per volontà di alcuni cittadini desi-
derosi di promuovere il territorio, il suo circondario e le attività enogastro-
nomiche; nei primi anni gli iscritti superavano le 500 unità, numero che si 
è poi molto assottigliato anche per via della costituzione di nuove realtà 
associative, sportive e non, che ha frazionato man mano le adesioni.

Feste e ricorrenze principali

	ASPETTANDO LA BEFANA
Periodo: gennaio
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Descrizione: festa in piaza con musica, spettacoli e giochi per bambini

	TUTTI IN MASCHERA
Periodo: martedì grasso
Descrizione: festa di carnevale con musica, animazione e dolciumi

	ESTATE CANTIANESE
Periodo: luglio e agosto
Descrizione: serie di iniziative culturali (musica, mostre, teatro) per 

animare l’estate cittadina

	GIORNATA MEDIEVALE
Periodo: 16 agosto
Descrizione: rievocazione storica con sfilata in costume, cena medie-

vale (ricordando i Conti Gabrielli) ed esibizioni di figuranti

	ARRIVA BABBO NATALE
Periodo: dicembre
Descrizione: festa per bambini, musica e dolci per le vie del paese

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Collaborazione con le altre associazioni (fornitura di materiale, at-

trezzature, e manodopera gratuita)
	Supporto logistico e gastronomico alla Milano-Taranto in occasio-

ne della tappa nel comune
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PRO LOCO DI CARASSAI (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Matteotti (Carassai)
Telefono: 0734 919002
Fax: 0734 919003
Cellulare: 333 8676030

Storia
Anno di Fondazione: 1978

Elenco Presidenti:
1. LUCIANO PALLOTTINI  
2. SETTIMIO VIRGILI   
3. VINCENZO POLINI  
4. ODDO MATRICARDI  
5. MARIANO PALLOTTINI      
6. NOVELLA D’ALESIO
7. VINCENZO FEDELI
8. CELESTINO CAMELI
9. PAOLA AMURRI (in carica)
    
La Pro Loco di Carassai nasce nel 1978 su iniziativa del Prof. Luciano Pal-
lottini e di Don Giuseppe Michetti, come associazione culturale volta alla 
valorizzazione del Castello di Montevarmine. Nei primi anni di attività si 
occupa principalmente dell’organizzazione di concorsi di pittura e poesia, 
collaborando unitamente all’Archeoclub di Carassai, con la Fidapa di Fer-
mo e di Ascoli Piceno e con gli sbandieratori della Cavalcata dell’Assunta di 
Fermo. Dopo qualche anno di inattività, la pro loco torna operativa negli 
anni 90 proponendo manifestazioni ricreative, folkloristiche, cene a tema, 
spettacoli per bambini, azioni dirette ad animare il paese coinvolgendo gli 
abitanti; da ricordare, oltre ai vari concorsi di poesia, le mostre fotografiche 
a tema, le selezioni per miss Italia e la festa di Halloween, divenuta ormai 
una tradizione dal 2009.

Feste e ricorrenze principali
	CENA A TEMA
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Periodo: luglio
Descrizione: organizzazione di una cena a tema con degustazio-
ne di piatti e prodotti tipici 

	HAPPY HALLOWEEN
Periodo: 31 ottobre
Descrizione: grande di festa di Halloween per grandi e bambini
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PRO LOCO DI CARTOCETO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Garibaldi, n.1 (Cartoceto)
Telefono e Fax: 0721.898437  
Cellulare: 340 7734282
Mail: prolococartoceto@virgilio.it
Sito web: www.prolococartoceto.com

Storia
Anno di Fondazione: 1963

Elenco Presidenti:

  1. GIULIO AMBROSINI (1962-63)      
  2. GIROLAMO SANCHIETTI (1963-64)
  3. FRANCO MACCI (1964-65)
  4. BRUNO MENCARINI (1966-76)             
  5. GIULIANO GROSSI (1977-78)    
  6. VITTORIO BELTRAMI (1979-80)   
  7. GIULIANO GROSSI (1981-86)
  8. BRUNO MENCARINI (1987-88)
  9. GIULIANO GROSSI (1989-92)
10. SERGIO BARBERIS (1993-94)
11. FILIPPO RENZONI (1995-96)
12. GIULIANO GROSSI (1997-2000)
13. ROBERTO MEI (in carica dal 2001)
 
La pro loco di Cartoceto nasce nel 1963 per iniziativa del parroco don Gui-
do Fraticelli, che nello stesso anno dà il via alla Sagra dei Vincisgrassi, che 
verrà poi replicata negli anni successivi ospitando ogni volta anche can-
tanti e gruppi musicali. Nel 1977 il nuovo consiglio direttivo inaugura la 
prima mostra mercato dell’olio e dell’oliva, inizialmente per la durata di un 
solo giorno, fino ad arrivare a 4 giorni di seguito per la grande crescita di 
partecipazione all’evento; la mostra mercato dell’olio e dell’oliva è oggi un 
importante punto di riferimento per  l’olivicoltura, sia a livello locale per i 
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comuni limitrofi (Fano, Saltara, Serrungarina, Mombaroccio, Monteciccar-
do e S.Angelo in Lizzola), sia provinciale e regionale. 
Nel corso degli anni, la pro loco di Cartoceto si è sempre più prodigata 
nella promozione del territorio, sotto l’aspetto turistico, economico ed am-
bientale.

Feste e ricorrenze principali

	I CARNEVALI DI MEZZA QUARESIMA
Periodo: 2 domeniche di mezza Quaresima
Descrizione: festa con sfilata di carri allegorici e lancio di dolciumi per 

tutti dai carri 

	SAGRA DEI VINCISGRASSI
Periodo: prima domenica di giugno 
Descrizione: festa enogastronomica avente come protagonista il 

noto piatto tipico locale dei vincisgrassi

	MOSTRA MERCATO DELL’OLIO E DELL’OLIVA
Periodo: prime 2 domeniche di novembre
Descrizione: Mostra mercato volta alla valorizzazione della produzio-

ne territoriale

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione dell’ufficio IAT di Cartoceto
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PRO LOCO DI CASETTE VERDINI (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via P. Menichelli n.63 (Pollenza)
Telefono e Fax : 0733.202026 
Cellulare: 338 2360410 
Mail: prolococasetteverdini@yahoo.it
Numero di soci: 41

Storia
Anno di Fondazione: 2008

Elenco Presidenti:
RANZUGLIA GABRIELE (in carica dalla costituzione)

La pro loco di Casette Verdini (frazione del comune di Pollenza) nasce gra-
zie all’impegno ed alla volontà di un gruppo di amici, desiderosi di organiz-
zare feste ed eventi per i residenti del loro quartiere e per il resto del paese.

Feste e ricorrenze principali
	SERATA PER LA DONNA
Periodo: marzo
Descrizione: serata ideata per festeggiare le donne,durante la quale 

viene preparata e servita loro la cena dagli uomini

	FILM AMATORIALE
Periodo: giugno
Descrizione: proiezione pubblica di un cortometraggio su vari temi 

realizzato dalla pro loco

	PARTITA AMATORIALE DI CALCIO
Periodo: luglio
Descrizione: organizzazione di una partita amatoriale di calcio tra re-

sidenti

	GIOCHI SULL’ACQUA
Periodo: agosto
Descrizione: giochi con l’acqua per famiglie allestiti presso il campo 

sportivo del paese
 

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Collaborazioni con altre associazioni locali
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PRO LOCO DI CASININA E AUDITORE (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Provinciale, n.73 (Auditore)
Telefono e Fax: 0722 363562   
Cellulare: 339 8062041 

    339 3705613 (presidente)
Mail: info@prolococasinina.it
Sito web: www.prolococasinina.it
Numero di soci: 32

Storia
Anno di Fondazione: 1966

Elenco Presidenti:
1. ELIO SANTI  (1966-74)   
2. GINO GIUNTA (1974-86)     
3. RENATA BARBIERI (1987-94)         
4. PATRIZIO IBIDI (1994-98)      
5. RUGGERO SANTI (in carica dal 1998)

La pro loco di Casinina e Auditore nasce nel 1966 per volere del parroco 
del paese Don Guerrino Perazzini, per la valorizzazione del paese e del ter-
ritorio circostante.
 Seguito da un gruppo vi volontari, don Guerrino ha sempre tenuto molto 
all’organizzazione delle feste, come quella della “salsiccia casereccia” ed il 
“Baccanale”, eventi di punta che si svolgono solitamente ad ottobre (ma 
sospesi entrambi nel 2013). 
La pro loco di Casinina e Auditore collabora inoltre con le altre associazioni 
locali, sostenendosi a vicenda con aiuti materiali ed economici.

Feste e ricorrenze principali

	FESTA DELLA BISTECCA MARCHIGIANA
Periodo: primo week end di giugno
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di carne e al-

tri prodotti locali, avente grande richiamo anche per i turisti della 
riviera
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	SAGRA DELLA TAGLIATA MARCHIGIANA
Periodo: terzo week end di agosto
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di carne e altri 

prodotti locali, avente grande richiamo soprattutto sui turisti
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PRO LOCO DI CASTEL COLONNA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Vittoria Colonna, n.4, località Castel Colonna (Trecastelli)  
 
Mail: prolococastelcolonna@virgilio.it

Storia
Anno di Fondazione: 1987

Elenco Presidenti:

1. SERGIO MORONI   
2. GIANNI PAPI     
3. MAURIZIO MONTANARI         
4. MIRCO MINNUCCI (in carica)
    
La Proloco di Castel Colonna nasce nel 1987, e fin dalla sua fondazione ha 
sempre cercato di valorizzare il proprio territorio, coinvolgendo i compa-
esani e creando occasioni di armonia e di convivialità; promuove inoltre 
iniziative culturali, sociali e sportive collaborando con le altre associazioni 
del territorio.

Feste e ricorrenze principali

	LA PRO LOCO…GUASTA LA PACCA!
Periodo: gennaio
Descrizione: tradizionale pranzo organizzato dalla pro loco per risco-

prire gli antichi sapori e le tradizioni contadine

	LA SCAMPAGNATA
Periodo: 2 giugno
Descrizione passeggiata a piedi alla riscoperta il territorio 

	FESTA D’ESTATE “FERIE, VINO E ALLEGRIA!”
Periodo: secondo week end di agosto
Descrizione: Nel periodo delle ferie estive Castel Colonna si adorna, si 

colora per accogliere i turisti e proporre loro degli ottimi piatti ti-
pici, quali stoccafisso cotto nel forno a legna, pasta rigorosamente 
fatta a mano dalle signore di Castel Colonna, trippa marchigiana 
… il tutto accompagnato da musica e spettacolo
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PRO LOCO DI CASTEL DI LAMA (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Villa Cese, n.9 (Castel di Lama)  
Cellulare: 339 8689288
Mail: proloco.casteldilama@alice.it 
Sito web: pagina FB (Proloco Castel di Lama)
Numero di soci: 120

Storia
Anno di Fondazione: 9 Maggio 1982

Elenco Presidenti:
1. LUIGI CORRADETTI (1982-83)
2. AMADIO SCAREMUCCI (1983-87)     
3. BENEDETTO POLONI (1987-95)     
4. TOMMASO MESTICHELLI (1995-2001)    
5. GABRIELE CAPPELLETTI (2001-2004)     
6. GIULIA TORQUATI (2004-2013)
7. GABRIELE GAGLIARDI (in carica dal 2013)  

L’Associazione pro loco di Castel di Lama e’ nata nello spirito di aggregare 
un paese dispersivo nella sua struttura, essendo composto da diverse fra-
zioni senza un centro vero e proprio (un vero e proprio paese dormitorio 
della vicina Ascoli Piceno). I momenti migliori si identificano negli anni Ot-
tanta  e Novanta, quando nascono le varie attivita’ e l’associazione diven-
ta di fatto un punto di riferimento e centro di aggregazione per tutti gli 
abitanti del paese. La pro loco di Castel di Lama ha ad oggi superato i 30 
anni di attività, svolta in maniera costante ed intensa e ricca di creativita’ e 
soddisfazioni; lo scopo primario è quello di offrire alle attuali e future ge-
nerazioni un ambiente migliore dove vivere, che abbia memoria e rispetto 
delle tradizioni, che sono le radici della cultura locale, con uno sguardo 
rivolto al il futuro.

Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE LAMENSE
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Periodo: febbraio
Descrizione: sfilata di carri e gruppi mascherati, con la partecipazione 

dei paesi vicini

	ATTIVITA’ TEATRALE
Periodo: marzo
Descrizione: rappresentazioni dialettali della compagnia “NUOVO SI-

PARIO”, partendo dal paese e replicando poi nei paesi vicini

	SERATE DANZANTI
Periodo: maggio
Descrizione: serate di ballo liscio nella sala comunale con musica dal 

vivo

	SAGRA DI BACCO
Periodo: luglio
Descrizione: Festa enogastronomica svolta in collaborazione con 

cantine locali; somministrazione di cibi tipici e corsa delle botti e 
dei carretti

	RIEVOCAZIONE STORICA
Periodo: settembre
Descrizione: Rievocazione storica dell’insediamento del podestà

	FESTA DEGLI ANZIANI
Periodo: novembre
Descrizione: giornata con pranzo per gli anziani, con somministrazio-

ne di circa 500 pasti 

	SFILATA DI BABBO NATALE
Periodo: dicembre
Descrizione: Festa natalizia con Babbo Natale che attraversa il paese 

con la slitta portando doni ai bambini, arrivando poi al maxi pre-
sepe all’aperto per l’apertura ufficiale e lo scambio degli auguri

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
Gestione Centro ricreativo culturale del Comune di Castel di Lama
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PRO LOCO DI CASTELBELLINO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via W. Tobagi, n.20 (Castelbellino)
Telefono e Fax: 0731 703583   
Cellulare: 377 4585758
Mail: procastelbellino@tiscali.it
Numero di soci: 100

Storia
Anno di Fondazione: 1992

Elenco Presidenti:
1. GABRIELE SPOLETINI  (1992-1996)
2. ENZO ANIMOBONO (1997-2007)   
3. GIORGIO CANNELLONI  (2008)
4. ENZO ANIMOBONO (2009-2010)
5. LIVIO AMICI (in carica dal 2010)

La proloco di Castelbellino è nata con lo scopo di riunire i volontari che 
hanno interessi allo sviluppo turistico della località, e quindi ad organiz-
zare manifestazioni che contribuiscano a far conoscere il territorio. Si pro-
pende a valorizzare tutte le bellezze naturali, artistiche e monumentali del 
luogo per farlo meglio conoscere ed apprezzare, rendendo il movimento 
turistico il più piacevole possibile. Si promuovono sagre e feste facendo 
conoscere il bellissimo centro storico, cucinando piatti di strada come la 
famosa crescia, fatta di polenta rafferma, zuppe di legumi e tanto altro uti-
lizzando materiale a km. 0.
Dal 2010 La festa della quercia che si svolge a Castelbellino stazione è stata 
trasformata da festa popolare a sagra dello gnocco. Gli gnocchi vengono 
preparati dalle massaie, utilizzando anche qui delle materie prime selezio-
nate di produzione del posto.
A dicembre si accende l’albero luminoso che si estende su un pendio di 
circa 300m dando al paese l’identità di “Castelbellino paese dell’albero”; 
l’anno si conclude poi con i mercatini di Natale che valorizzano e donano 
un aspetto da favola al bellissimo centro storico.
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Feste e ricorrenze principali

	FESTA DI PRIMAVERA
Periodo: terza settimana di marzo
Descrizione: festa finalizzata al tesseramento, con spettacolo cabaret 

e pranzo per i soci ed i sostenitori dell’associazione

	4 PASSI 2 CASTELLI
Periodo:30 aprile e 1 maggio
Descrizione: rievocazione medievale all’interno del centro storico, 

con palio e sfilata in costumi d’epoca

	FESTA DELLA QUERCIA
Periodo: quarta settimana di agosto
Descrizione: sagra degli gnocchi proposti in più versioni insieme ad 

altri piatti della tradizione

	ACCENSIONE DELL’ALBERO LUMINOSO
Periodo: ultima domenica di novembre
Descrizione: tradizionale accensione dell’albero natalizio sulle colline 

di Castelbellino

	MERCATINI NATALIZI
Periodo: 8 dicembre
Descrizione: mercatini natalizi con animazione per le vie del paese

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Servizio di informazione turistica presso la sede dell’associazione
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PRO LOCO DI CASTELFIDARDO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza della Repubblica, n. 6 (Castelfidardo) 
Telefono: 071 7822987  
Fax: 071 7823162
Cellulare: 338 5814239
Mail: 1. prolococ@tiscali.it   2. procastelfidardo@yahoo.it
Numero di soci: 20

Storia
Anno di Fondazione: 1966

Elenco Presidenti:
  1. PAOLO BUGIOLACCHI  (1966-1967)       
  2. ENRICO RITA (1968-1977)        
  3. ARMANDO BUGARI (1978-1979)       
  4. ALFEA GUERRINI (1980)       
  5. VINCENZO CANALI (1981-1985)      
  6. SILVIO MALIZIA (1986-1987)
  7. LAMBERTO SALETTI (1987)
  8. MAURO ARGENTATO (1988-90)
  9. PARIDE PELLEGRINI (1991-97) 
10. VINCENZO CANALI (1998-2001)
11. ALDO BELMONTI (in carica dal 2002)

Anche se l’Atto Costitutivo della Associazione Turistica Pro Loco Castelfi-
dardo riporta ufficialmente l’anno 1966, il comitato promotore nasce nel 
1960, quando l’Amministrazione Comunale decise di programmare una 
serie di eventi per celebrare il centenario della “Battaglia di Castelfidardo” e 
diramò inviti a tutti i cittadini per organizzare tali manifestazioni.
Proprio da questa ricorrenza i contatti tra i “soliti” organizzatori e le autorità 
civili si fecero più frequenti e concreti e l’idea di dar vita anche a Castelfi-
dardo ad una Associazione Turistica trovò concreta attuazione. E’ possibile 
sintetizzare le tante manifestazioni e iniziative in tre grandi gruppi, corri-
spondenti ciascuno ad un ben definito periodo storico: 
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1) Le “Rassegne del Cineamatore” e le iniziative del “Settembre Ca-
stellano” anni ’60;

2) Gli spettacoli e le manifestazioni ricreative e culturali della “Set-
timana del Turista”, del “Luglio insieme” e dei concerti – anni ’70;

3) Le grandi manifestazioni mirate alla promozione e alla divulgazio-
ne della fisarmonica dagli anni ’80 fino ai nostri giorni.

Da evidenziare la partecipazione del Presidente della Pro Loco Vincenzo 
Canali, dell’Assessore Comunale Beniamino Bugiolacchi e del M° Gervasio 
Marcosignori alla trasmissione televisiva Portobello del 20 Febbraio 1981, 
nella quale si lanciò un appello a tutti i telespettatori per reperire vecchie 
fisarmoniche. Il successo fu enorme e il 9 Maggio dello stesso anno venne 
ufficialmente inaugurato il Museo della Fisarmonica di Castelfidardo.

Feste e ricorrenze principali

	MADRELENGUA
Periodo: marzo/aprile
Descrizione: rassegna di teatro dialettale

	SANTI PATRONI VITTORE E CORONA
Periodo: 14 maggio
Descrizione tipica giornata di festa patronale

	ESTATE CASTELLANA
Periodo: luglio/agosto
Descrizione: insieme di iniziative ricreative e culturali per cittadini e 

turisti

	P.I.F. CASTELFIDARDO
Periodo: 16-21 settembre
Descrizione: settimana dedicata alla fisarmonica ed a tutti gli appas-

sionati
 
	MANIFESTAZIONI NATALIZIE
Periodo: dicembre
Descrizione: serie di iniziative di vario genere (concerti, fiere, presepi) 

per il periodo natalizio

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione dell’ufficio IAT, aperto tutto l’anno.
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PRO LOCO DI CASTELLEONE DI SUASA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Ospedale, n.9 (Castelleone di Suasa)
Telefono e Fax: 071 966770   
Mail: info@prosuasa.it
Sito web: www.prosuasa.it
Numero di soci: 76

Storia
Anno di Fondazione: 1968

Elenco Presidenti (indicativo):

  1. ALVARO CASAGRANDE  
  2. ROSINA GUERRA     
  3. JERRY FLAMMA
  4. RENZO TODARI      
  5. PERIS CONTI
  6. LAMBERTO TODERI
  7. DARIO MORI
  8. MAURIZIO MANFREDI
  9. ENRICO CAVALLETTI
10. MICHELE TODERI
11. MARIA LUISA POIANI
12. GIORGIO SEBASTIANELLI
13. RITA GALLUZZI
14. LOREDANA CAVERNI (in carica dal 2004)

Nel novembre del 1968 quaranta cittadini castelleonesi costituirono la pro 
Suasa, con lo scopo di riunire attorno a sé coloro che avessero interesse 
allo sviluppo turistico del paese, contribuendo quindi ad arricchirne l’ab-
bellimento e mettendo in risalto le bellezze naturali, artistiche e monu-
mentali del luogo. 
Inoltre l’associazione intendeva promuovere feste, spettacoli, gite, escur-
sioni, gare, convegni e qualunque altra iniziativa utile ad accrescere il be-
nessere dei cittadini ed incentivare il turismo. Nel corso degli anni sono 
così state organizzate diverse gite turistiche, escursioni nelle località li-
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mitrofe, gare podistiche (Passeggiata per i Colli Suasani), serate danzanti, 
spettacoli teatrali, sagre paesane, carnevale dei bambini, mostre mercato. 
Dagli anni ’70 fino ai primi anni del 2000 la Pro Suasa ha organizzato du-
rante i festeggiamenti della ricorrenza religiosa della Festa del Perdono 
(legata alla memoria liturgica di San Francesco da Paola) concerti e spetta-
coli in piazza, ospitando numerosi artisti famosi; negli anni ’80 si sono poi 
tenute alcune edizioni di Paese Verde, una mostra mercato dei prodotti 
floro-vivaistici locali.
Dal 2000 fino al 2010 la Pro Suasa ha gestito anche le strutture archeolo-
giche (Parco archeologico e Museo) organizzando, all’interno delle stesse, 
convegni, concerti, spettacoli teatrali e feste a tema (Panem et Circenses); 
dal 1999 organizza la Festa della Cipolla per promuovere la Cipolla di Sua-
sa, tipico ortaggio locale inserito nell’elenco regionale dei prodotti tradi-
zionali con D.G.R numero 718 del 27.03.2000.
   

Feste e ricorrenze principali

	SANT’ANTONIO
Periodo: domenica prima del 17 gennaio
Descrizione: festa religiosa con benedizione degli animali e colazione 

offerta agli intervenuti (Panini con salsicce e vino rosso)

	CARNEVALE DEI BAMBINI
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione festa in maschera per bambini 

	FESTA DELLA CIPOLLA
Periodo: primo week end di settembre
Descrizione: festa Paesana a carattere enogastronomico per promuo-

vere la Cipolla di Suasa, tradizionale ortaggio locale

	FOCARONE
Periodo: 9 dicembre
Descrizione: festa religiosa con accensione del tradizionale fuoco ri-

cordando la traslazione della Santa Casa



– 73 –

PRO LOCO DI CASTELPLANIO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Marconi, n.1 (Castelplanio)   
Cellulare: 347 6310300
Mail: info@procastelplanio.it
Sito web: www.procastelplanio.it
Numero di soci: 200

Storia
Anno di Fondazione: 1965

Elenco Presidenti:
(…)   
MICHELE LUMINARI (2003-2008)     
3. ADRIANO SANTELLI (2009-2013) 
4. PERINO BARTOLONI (in carica)  

Feste e ricorrenze principali

	FESTA DELLA CRESCIA SUL PANARO
Periodo: luglio
Descrizione: sagra della crescia, tipico prodotto della tradizione locale

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione “Vineria del Comune” (centro dedicato alla valorizzazio-

ne e alla degustazione dei prodotti tipici locali)
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PRO LOCO “DELLE VALLI CASTELLANE”
CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Santo Spirito, n.1 (Castelsantangelo sul Nera) 
 
Cellulare: 339 3826138
Mail: info@prolocodellevallicastellane.it
Sito web: www.prolocodellevallicastellane.it 
Numero di soci: 160

Storia
Anno di Fondazione: 1958

Elenco Presidenti:
  1. GINO FUNARI (1958)    
  2. PAOLO ANGELINI (…)    
  3. GIULIO LATTANZI (1972) 
  4. FRANCO PEPA (1975)  
  5. PIERGIORGIO LORENZETTI (…) 
  6. BRUNO D’INNOCENZO (…) 
  7. FELICE CECCARELLI (…)
  8. ELENO FALCIONI (…)
  9. DARIO MORETTI (1988-91)
10. DOMENICO PICCININI (1991-94)
11. DARIO MORETTI (1994-97)
12. LANFRANCO DI RE (1997-2012)
13. ANTONELLO URBANI (in carica)

La pro loco di Castelsantangelo sul Nera nasce nel 1958 per volontà dei 
residenti, per valorizzare il territorio ed incrementare il turismo ed il be-
nessere dei visitatori, contribuendo a mantenere le tradizioni popolari e 
religiose tuttora in essere.
Il forte attaccamento alla propria terra ed origini è sempre stato un motivo 
di successo per la Pro loco delle Valli Castellane: la prima sede era un sem-
plice capanno realizzato dagli stessi soci, che nel tempo si è evoluto fino 
alla forma attuale in muratura, luogo di incontro e riferimento per molte 
attività ricreative. Oggi la pro loco delle Valli Castellane è impegnata nell’or-
ganizzazione di molte feste e ricorrenze, tenendo fede allo spirito iniziale 
e costituendo un importante punto di riferimento per tutta la comunità.
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Feste e ricorrenze principali

	RAPPRESENTAZIONE DELLA PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO
Periodo: venerdì Santo
Descrizione: rievocazione religiosa della passione con 70 figuranti/

attori in costume 

	MADONNA DELLA CONA
Periodo: 1^ domenica di luglio
Descrizione: rievocazione storica della battaglia del pian perdutoo 

tra Norcia e Vissani e Castellani, con processione e cavalcata della 
pace

	TORNEO DELLE GUAITE
Periodo: ultima settimana di luglio
Descrizione: rievocazione storica medievale con sfilata in costumi 

delle Guaite (Contrade/ Rioni) dei comuni dell’alto nera, gara di 
tiro con l’arco e convivio 

	SAGRA DEI FAGIOLI CON LE COTICHE
Periodo:16 agosto (località Vallinfante, per festività di S.Rocco)
Descrizione: festa gastronomica con degustazione di piatti tradizio-

nali, lotteria e fuochi finali

	MARCIALONGA
Periodo: 1^ domenica dopo ferragosto
Descrizione: dal 1975, maratona competitiva di 10 km lungo il fiume 

Nera

	LA TRE GIORNI DEI BAMBINI
Periodo: metà agosto
Descrizione: giornata di giochi ed animazione per tutti i bambini

	TORNEO DI MORRA
Periodo: 3^ settimana di agosto
Descrizione: sfida di Morra a coppie, giunta alla decima edizione

	SAGRA DEL MARRONE CASTELLANO
Periodo: 1 novembre
Descrizione: giunta quest’anno alla 34 edizione, festa gastronomica 

con cottura e degustazione del marrone locale e prodotti vari a 
base di castagna

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Ufficio IAT
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PRO LOCO DI CASTIGNANO (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Garibaldi, n.4 (Castignano)
Telefono: 0736 822060
Fax: 0736 822060
Mail: 1. prolococastignano@gmail.com   2. info@templaria.it
Sito web: www.templaria.it

Storia
Anno di Fondazione: 5 dicembre 1968

Elenco Presidenti:
1. ALESSANDRO SILVESTRI    
2. GIANCARLO COLLETTA     
3. FRANCESCO VALLORANI   
4. ARMANDO D’ANGELI    
5. LINO CORRADETTI      
6. GIUSEPPE BENIGNI   

La Pro Loco di Castignano nasce nel 1968, perseguendo gli scopi comuni a 
molte altre pro loco di valorizzare il territorio, tutelare le tipicità locali e le 
tradizioni, promuovere l’immagine del paese ed organizzare eventi cultu-
rali e ludici che coinvolgano l’intera popolazione.
I punti di forza di Castignano sono le bellezze paesaggistiche, il vecchio 
incasato medievale con le sue preziose testimonianze storiche e artistiche, 
l’artigianato locale, la gastronomia, l’eccellente vino, la tradizionale coltiva-
zione dell’anice verde, il Carnevale Storico e quella che è ormai divenuta 
una delle più importanti e accreditate rievocazioni storiche d’Italia: Tem-
plaria Festival. Lo spirito che guida la Pro Loco è quello di cercare, in linea 
con le proprie possibilità, di preservare e riscoprire le tradizioni e di offrire, 
laddove si rendesse necessario, anche elementi di novità come eventi ed 
iniziative, anche in collaborazioni con le altre realtà esistenti.  Le tradizioni 
e la memoria storica, in quanto componenti fondamentali dell’identità cul-
turale, sono il collante che fa sentire i castignanesi uniti e fieri di far parte 
di questa comunità. E’ quindi con la dedizione e l’attenzione che a esse si 
deve, ma anche con il talento, le idee e la vitalità di tutta la popolazione 
che la pro loco di Castignano si propone di dare la spinta necessaria alla 
realizzazione di attività per e con la comunità.
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Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE STORICO CASTIGNANESE
Periodo: febbraio/marzo

Descrizione: è uno dei Carnevali Storici più caratteristici del Pice-
no; evento molto atteso, che coinvolge l’intero paese e si distin-
gue per il fitto calendario di eventi, affollati anche da molti visi-
tatori. Si comincia  nel pomeriggio di giovedì Grasso, quando la 
Proloco di Castignano offre a tutti le “pizze onte” innaffiate dal 
buon vino castignanese; seguono i veglioni danzanti del venerdì 
e del sabato, e si fila dritti alla fantasiosa sfilata di carri allegorici e 
gruppi mascherati lungo la via Borgo Garibaldi il giorno del Mar-
tedì grasso, allietata dalla locale centenaria “Banda musicale Città 
di Castignano”, altro vanto dei Castignanesi.

 All’imbrunire, il carnevale termina con la sfilata de “I Moccoli”, pic-
coli lampioncini multicolori costruiti con grande perizia da arti-
giani locali: alcune fonti storiche del XVIII secolo indicano che la 
sfilata dei Moccoli aveva luogo nella Roma papalina per mettere 
fine al Carnevale

	TEMPLARIA FESTIVAL
Periodo: 16-19 agosto

Descrizione: rappresenta una delle manifestazioni turistiche più sug-
gestive delle Marche, che ogni anno richiama migliaia di turisti 
e appassionati di storie e tradizioni medievali a Castignano. Nata 
nel 1990 per valorizzare il patrimonio storico-artistico e culturale 
del borgo piceno, la manifestazione è ormai giunta alla sua XXV 
edizione; Templaria Festival ricorda le atmosfere e i luoghi di un 
passato tormentato e avvincente, rievocando i Templari, ordine 
monastico militare a difesa della Terra Santa durante le Crociate, 
che, passando per Castignano nel loro viaggio verso Gerusalem-
me, lasciò testimonianze nella storia, nell’economia e nella tradi-
zione del paese, ancora oggi tangibili

	FESTA DELL’ADDOLORATA
Periodo: 1^ domenica di settembre
Descrizione:  celebrazione religiosa dedicata alla Vergine Maria (festa 

patronale)

	FESTA D’AUTUNNO
Periodo: 4^ domenica di ottobre
Descrizione: grande fiera d’autunno con prodotti tipici, castagne ar-

rosto, vino nuovo, artigianato, svaghi per grandi e piccini, artisti di 
strada, stand gastronomici.
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PRO LOCO DI CESSAPALOMBO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Mazzini, n.1 (Cessapalombo)
Telefono: 331 2458278  
Mail: proloco.cessapalombo@tiscali.it
Sito web: http://www.prolococessapalombo.it
Numero di soci: 100

Storia
Anno di Fondazione: indicativamente fine anni 70-inizio 80

Elenco Presidenti:

1. MANLIO NATALINI   
2. MEO PERFETTO   
3. PIERGIUSEPPE BOZZI    
4. GIAMMARIO OTTAVI     
5. GIANVITTORIO ANTENUCCI      
6. PIERGIUSEPPE BOZZI 
7. GIUSEPPINA FELICIOTTI  

La proloco di Cessapalombo nasce nei primi anni 80, allo scopo di riunire 
tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale, artistico, 
ed economico della località, provvedendo all’abbellimento delle piazze e 
dei giardini e stimolando anche il miglioramento edilizio e stradale (oltre 
che dei servizi pubblici). 
Tra gli obiettivi primari dell’associazione c’è inoltre la promozione del terri-
torio attraverso l’organizzazione di manifestazioni culturali e folkloristiche, 
convegni, fiere, spettacoli pubblici, gare e festeggiamenti.

Feste e ricorrenze principali
	SAGRA DEL FUNGO
Periodo: 2^ e 3^ domenica di maggio
Descrizione: festa enogastronomica con vendita e degustazione di 

piatti tipici a base di funghi 

	LA TAVERNA DEL CASTELLO
Periodo: metà agosto
Descrizione: Serate gastronomiche nel suggestivo scenario dei ruderi 
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del Castello di Montalto, all’interno del Parco dei Monti Sibillini, 
dove è possibile ogni sera gustare un piatto tipico diverso della 
tradizione locale

	ANTICHI SAPORI E RICCHEZZE DEL BOSCO
Periodo: 1^ e 2^ domenica di ottobre
Descrizione: evento culturale rievocativo e gastronomico, un tuffo nel 

passato per riscoprire le origini del paese, gli antichi mestieri e le 
tradizioni, che rivivono grazie agli artigiani-artisti di oggi. Esposi-
zione e vendita di prodotti tipici dell’alto maceratese; canti tradi-
zionali e stand gastronomici
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PRO LOCO DI CHIARAVALLE (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Risorgimento (Chiaravalle)  
Telefono e Fax: 071 7450292  
Cellulare: 324 8004691
Mail: proloco@comune.chiaravalle.an.it
Sito web: www.prolocochiaravallese.it
Numero di soci: 65

Storia
Anno di Fondazione: 1998

Elenco Presidenti:
1. GIULIANO RECANATESI  
2. GIANCARLO LUZI     
3. (…)   
4. ALESSANDRO BIANCHINI     
5. MATTEO BELLUTI
6. JACOPO SANTINELLI

La Pro Loco Chiaravallese nasce nel 1998 come evoluzione del “Comitato 
per i Festeggiamenti”, attivo da diversi anni e caratterizzatosi soprattutto 
per il Carnevale che con il passare degli anni è divenuto il più grande ed 
importante della Provincia di Ancona.
L’associazione ha poi portato a regime vari eventi che nel tempo sono di-
venuti appuntamenti fissi nella vita della città e delle cittadine limitrofe. 
Ricca di storia, ha cercato di valorizzare le bellezze artistiche e naturali del 
territorio valorizzando nel contempo la voglia di fare e lo spirito di acco-
glienza dei chiaravallesi. 
Completamente rinnovata negli ultimi anni punta al grande obiettivo di 
realizzare prossimamente un ufficio turistico che possa fare da collante alle 
numerosissime iniziative culturali, sportive e ricreative che l’Amministra-
zione e le tante associazioni del nostro territorio realizzano quasi ogni fine 
settimana. 
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Feste e ricorrenze principali

	GRAN CARNEVALE
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: Settimana ricca di eventi goliardici e divertenti che cul-

minano con la grande sfilata dei carri allegorici la Domenica di 
carnevale

	1 MAGGIO
Periodo: maggio
Descrizione: giornata al grande Parco I Maggio, dove si alternano atti-

vità sportive (gara podistica, tiro con l’arco ecc) musica (concerto 
rock con gruppi locali e dj set alla sera) e tutte le attività di una 
festa (buon cibo e tanto divertimento)

	NOTTE BIANCA
Periodo: ultimo sabato di giugno
Descrizione: centro di Chiaravalle aperto tutta la notte con spettaco-

li, animazione, cibi, bevande e tanto divertimento in ogni angolo 
della città

	FESTA DEL PATRONO
Periodo: 20 agosto
Descrizione: all’interno della cornice meravigliosa dell’Abbazia Cister-

cense, una rievocazione medioevale con cibi e divertimenti dell’e-
poca in onore del Patrono S. Bernardo

 
	FALO’ D’AUTUNNO
Periodo: primo week end d’autunno
Descrizione: Evoluzione della vecchia Sagra delle castagne, divenuta 

l’occasione per apprezzare con tutti i sensi le emozioni dell’autun-
no

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Progetto di realizzazione di un Ufficio Turistico



– 82 –

PRO LOCO DI CINGOLI (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Luigi Ferri, n.17 (Cingoli) 
Telefono e Fax: 0733 602444
Mail: atcprolococingoli@gmail.com 
Numero di soci: 50

Storia
Anno di Fondazione: /
Elenco Presidenti:
MARIA TERESA BONCI (2005-2011)     
CLAUDIA CORINALDI (in carica)     

Feste e ricorrenze principali
	PRIMAVERA DI SAPORI
Periodo: 2^ week end di aprile
Descrizione: mostra mercato di prodotti tipici locali

	BRUSCHETTA SHOW
Periodo: settimana di ferragosto 
Descrizione: iniziativa gastronomica e culturale con stand, mostre di 

pittura ed antiquariato, musica, divertimento e possibilità di sco-
prire gli angoli più suggestivi e nascosti del paese

	TESORI DEL BOSCO
Periodo: 2^ fine settimana di ottobre
Descrizione: mostra mercato di funghi, tartufi e prodotti tipici locali

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione dell’Ufficio Turistico 
	Gestione ed apertura dei Musei
	Gestione area sosta camper (da circa un anno)
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PRO LOCO DI CIVITANOVA ALTA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza della libertà, n.17 (Civitanova Marche) 
Mail: prolococivitanova@gmail.com
Numero di soci: 108

Storia
Anno di Fondazione: 2008

Elenco Presidenti:
1. ENRICO PECORARI  
2. CAMILLA BELLAVITA MUSSIO (in carica)    

La pro loco di Civitanova Alta (frazione alta del comune di Civitanova Mar-
che) è un’associazione nata con lo scopo di valorizzare il centro storico 
della frazione, un piccolo gioiello situato su di una collina affacciata sul 
mare della vicina Porto Civitanova.  
Negli ultimi anni sono stati organizzati intensi momenti di cultura, spetta-
colo e manifestazioni gastronomiche, trasformando il Borgo in un salotto 
in cui ci si può incontrare immersi in un›atmosfera medioevale.  

Feste e ricorrenze principali:
Per il 2015 è in via di discussione il nuovo calendario eventi; l’associazione 
intende confrontarsi con l’attuale Amministrazione Comunale per poter 
utilizzare spazi culturali e di spettacolo, al fine di ampliare l’ attività istitu-
zionale proponendo percorsi e luoghi d’incontro a coloro che si affacciano 
al centro storico di Civitanova Alta.   
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PRO LOCO DI COLLI DEL TRONTO (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via C.Levi, n.2 a/b (Colli del Tronto) 
Telefono e Fax: 0736 892329   
Cellulare: 347 3306200
Mail: info@prolococollideltronto.it
Sito web: http://win.prolococollideltronto.it/

Storia
Anno di fondazione: 1986

Elenco Presidenti:
1. ALTERO CINAGLIA  (1986-94)   
2. FILIPPO TRAVAGLINI (1994-95)   
3. ARTURO VERNA (1995-96)   
4. VINCENZO OTTAVI (1996-99)  
5. DOMENICO MORGANTI (1999-2001)
6. MARIO BLASI (2001-03)
7. MARCO COLLINA (2003-10)
8. SANDRA SPINOZZI (in carica dal 2010) 
       
La Pro Loco di Colli del Tronto, fondata nel 1986, è stata sempre per la co-
munità un punto di riferimento turistico e culturale. Nata con l’intento di 
dare al paese uno strumento che valorizzasse il patrimonio culturale ma-
teriale ed immateriale, vanta sicuramente tra le iniziative più importanti Il 
Liofante, periodico che in modo puntuale da 25 anni arriva nelle famiglie 
collesi bimestralmente; esso è diventato oltre che un mezzo informazione, 
anche memoria storica del paese, ed in occasione dei festeggiamenti per il 
suo 20.mo anno di vita  e negli anni a seguire, sono state realizzate diverse 
mostre con le opere dello scenografo teatrale locale Graziano Gregori, tra i 
più affermati a livello europeo.
La Pro loco di Colli del Tronto ha inoltre fatto un importante lavoro di ri-
cerca sull’industria del seme del baco da seta, con la pubblicazione di un 
libro “Colli piccolo cuore di seta della valle del Tronto” e la realizzazione di un 
museo dell’industria serica unico in Italia del suo genere.
Nella stessa pubblicazione c’è una sezione che riguarda uno studio di ri-
cerca sui Carradori, poiché Colli del Tronto era un importante centro di 
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produzione nazionale del carro Agricolo, tanto che la frazione di Villa San 
Giuseppe ancora oggi viene indicata con il nome “li Carrare”.

Feste e ricorrenze principali

	PASSEGGIANDO E MIRANDO PER I COLLI TRUENTINI
Periodo: 2 giugno
Descrizione: Passeggiata su percorso misto sulle colline di quattro co-

muni, con soste a tema storico culturale

	FESTA E SAGRA DEI COLLI TRUENTINI
Periodo: primo week end di luglio
Descrizione festa con intrattenimento musicale e stands gastronomi-

ci, in cui la specialità sono le penne e spezzatino al baffo 

	SAGRA DELLA R’ SPELLA
Periodo: seconda settimana di agosto
Descrizione: sagra della Frittella (R’spella) con musica e stands gastro-

nomici

	CASTAGNATA DI SAN MARTINO
Periodo: domenica precedente 11 novembre
Descrizione: castagne, stands gastronomici e gara podistica (memo-

rial)
 

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione del Museo della Bacologia  “Celsio Ascenzi”
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PRO LOCO DI COMUNANZA (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Sarti, 3 (Comunanza)  
Telefono: 0736 845301
Cellulare: 328 1224713
Mail: info@prolococomunanza.it 
Sito web: www.prolococomunanza.it
Numeri di soci: 70

Storia
Anno di Fondazione: 1968

Elenco Presidenti:
1. EMILIO SALADINI (1968-74)
2. OVIDIO PALOMBI (1974-80)
3. ALBERTO FRANCONI (1980-85)
4. PAOLA SPARAPANI (1985-93)
5. LUIGI TIBURTINI (1993.95)
6. EDMONDO CLAUDINI (1995-96)
7. LUCA TIRELLA (1996)
8. ADORNO LUCIANI (1996-99)
9. LINO LIVIO (in carica dal 1999)

Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE
Periodo: ultima domenica di carnevale
Descrizione: sfilata di carri e gruppi mascherati per le vie del paese 
 
	MAZZUMAJA
Periodo: 2^ settimana di luglio
Descrizione: tre giorni di manifestazioni nel centro storico

	IN PIAZZA PER LORO
Periodo: 1^ domenica di agosto
Descrizione: serata canora per raccogliere proventi per la lega del filo 

d’oro
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	MAI SAZI DI…
Periodo: agosto
Descrizione: tre giorni di musica ed enogastronomia (carne e birra)

	MOSTRA ORNITOLOGICA
Periodo: 1^ domenica di ottobre
Descrizione: storica fiera degli uccelli (giunta alla sua 48esima edizio-

ne) 

	PRESEPE VIVENTE
Periodo: 26 dicembre
Descrizione: Rievocazione storica e religiosa della natività

	CENONE DI FINE ANNO
Periodo: 31 dicembre
Descrizione: cenone popolare presso il palasport (350-400 persone 

circa)
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PRO LOCO DI CORINALDO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via del Velluto, n.20 (Corinaldo)
Telefono e Fax: 071 679047  
Cellulare: 348 0334892
Mail: info@procorinaldo.it    
Pec: procorinaldo@pec.it
Sito web: www.procorinaldo.it www.corinaldoturismo.it  w w w .
missstrega.it
Numero di soci: 77

Storia
Anno di Fondazione: 28 gennaio 1958

Elenco Presidenti:
(….)
BALDARELLI FABIO (in carica dal 2011)   

L’associazione turistica “pro Corinaldo”, fin dalla sua fondazione, opera in 
armonia con molte altre associazioni ambientaliste e socio culturali del 
territorio (come l’associazione Pozzo della Polenta che realizza ogni anno 
l’omonima rievocazione), predisponendo servizi alla comunità, attività di 
vario genere, sportelli informativi, animazione, supporto, intrattenimento, 
formazione, spettacolo ed altro ancora.

Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: festa di carnevale dedicata ai bambini 

	FESTA DEL 1 MAGGIO
Periodo: 1 maggio
Descrizione: festa commemorativa a sfondo enogastronomico

	TOMBOLA DI S.ANNA
Periodo: 26 luglio
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Descrizione: festa patronale
	FESTA D’ESTATE
Periodo: luglio/agosto
Descrizione: Manifestazione di carattere culturale ed enogastronomi-

co, in occasione della quale avviene la presentazione di tutte le 
società sportive di Corinaldo

 
	PREMIO CARAFOLI
Periodo: settembre
Descrizione: concorso fotografico dedicato al fotografo e scrittore 

Mario Carafoli, cui l’associazione partecipa premiando la sezione 
“il paese più bello del mondo”

	HALLOWEEN_LA FESTA DELLE STREGHE
Periodo: fine ottobre
Descrizione: Grande festa di Halloween per le vie del centro storico, 

giunta quest’anno alla sua XVII edizione

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT), 

con annessa la Civica Raccolta d’Arte “C.Ridolfi”
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PRO LOCO DI CORRIDONIA (MC)

Informazioni generali: 
Indirizzo: piazza del Popolo, n.15 (Corridonia)   
Cellulare: 335 6898968
Sito web: pagina FB_Pro-loco Corridonia 

Storia
Anno di Fondazione: 17 marzo 1975

Elenco Presidenti:
(….)
- ENZO VIPERA (2009-2012)   
- ADRIANO LATTANZI  (in carica dal 19 ottobre 2012)

Gli scopi indicati nell’atto costitutivo della pro loco di Corridonia coincido-
no con la più recente volontà di creare un organismo che valorizzi e rilanci 
le tradizioni popolari e le ricchezze artistiche e culturali del territorio.
Il fine primario dell’associazione quindi è dare una spinta propulsiva per 
promuovere  uno sviluppo culturale  e artistico, valorizzando  quanto esi-
stente e riunire, se possibile, le varie iniziative private anche di concerto 
con gli organismi pubblici; promuovere infine festeggiamenti, gare, fiere e 
spettacoli pubblici coinvolgendo la cittadinanza e i titolari di attività pro-
duttive e commerciali, nella consapevolezza delle oggettive difficoltà che 
tali iniziative comportano ma con il desiderio di realizzare qualcosa di bello 
ed importante per il proprio territorio.

Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE DEI BAMBINI
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: festa per bambini con sfilata di carri allegorici e gruppi 

mascherati

	NOTTE DI VITA
Periodo:secondo venerdì di luglio

Descrizione: notte bianca con negozi aperti, artisti di strada, spet-
tacoli itineranti, degustazioni, musica live, mostra di pittura, radu-
no di auto d’epoca, mercatino degli hobbisti



– 91 –

	HALLOWEEN
Periodo: 31 novembre
Descrizione: festa per bambini in stile Halloween

	CASTAGNATA IN PIAZZA
Periodo: ultima domenica di novembre
Descrizione: festa con degustazione di castagne, frittelle e vino cotto

	EVENTI NATALIZI
Periodo: pre-natalizio
Descrizione: serie di concerti ed iniziative di vario genere in previsio-

ne del Natale
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PRO LOCO “COSSINEA” COSSIGNANO (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Santucci, n.1 (Cossignano)
Telefono: 0735 98130 Fax: 0735 987228
Cellulare: 333 6333798
Mail: cossineaproloco@gmail.com
Numero di soci: 38

Storia
Anno di Fondazione: 1969

Elenco Presidenti:
1. FASSITELLI LANFRANCO (1969-80)    
2. ANTONIO MASSI (1998-99)    
3. CLOTILDE MOZZONI (2005-2008)   
4. SIMONE DE ANGELIS (2008-2013)    
5. LIUANA MIRALLI (in carica)      
  

La pro loco di Cossignano nasce nel 1969, con l’obiettivo di riunire intorno 
a sè tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo della località, incorag-
giando e sostenendo l’attività di ricerca e di studio attinente la storia, i co-
stumi, le origini del paese.
Salvo alcuni periodi di inattività, la pro loco di Cossignano lavora da sem-
pre alla promozione del territorio, dando impulso all’attività turistica, ricet-
tiva ed enograstronomica organizzando feste, fiere, convegni, spettacoli 
storico-culturali ed escursioni guidate; l’associazione annovera inoltre tra 
le proprie attività anche la realizzazione di un’infrastruttura pubblica realiz-
zata interamente dai soci volontari a titolo gratuito: il  parco “La Spirale”, un 
connubio perfetto di struttura di intrattenimento inserita in un contesto 
ambientale-naturalistico perfetto.
Dal 2003, ogni ultimo week-end di luglio, si rievoca il passato e le origini 
medievali di questo borgo con la festa “Castellum Martis”, nel centro stori-
co, e “Antichi sapori”. In tale appuntamento si riscoprono i sapori di un tem-
po,  tipici di una comunità dalle chiare origini rurali: zuppa di farro in crosta 
di pane, zuppa di lenticchie, polenta con salsiccia e funghi, spezzatino di 
maiale con mele e arance, arrosticini di castrato, cantucci e vino cotto. Per 
le vie e le piazze dell’Antico borgo ci si imbatte nel mercatino delle antiche 
arti e mestieri, spettacoli medievali, giullari e cantastorie.
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Da circa dieci anni, il primo weekend di agosto, Cossignano si distingue a 
livello regionale nell’iniziativa enogastronomica “Fritto Misto all’Ascolana”, 
una chiara manifestazione di promozione e di valorizzazione della cucina 
nostrana e genuina, preparata secondo la buona arte culinaria del territo-
rio: mezze maniche al profumo di bosco, fritto misto all’ascolana (olive frit-
te all’ascolana, cremini, cotoletta di tacchino, funghi, cipolle e zucchine); in 
tutti gli eventi in programma è d’obbligo la degustazione di vini autoctoni, 
passerina e pecorino (a bacca bianca) e rosso piceno superiore (a bacca 
rossa), tutti rigorosamente Doc, Igp e Biologico. 
La Pro loco Cossinea svolge la propria attività in stretta collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, quale principale interlocutore nel consegui-
mento dei propri obiettivi, ma anche con ulteriori associazioni e attività 
commerciali altrettanto impegnate per finalità sociali e/o turistiche, nell’in-
tento di migliorare la vivibilità e visibilità del territorio. 

Feste e ricorrenze principali
	FESTA E FIERA DI SAN GIORGIO
Periodo: 25 aprile
Descrizione: festa patronale con musica, enogastronomia e mostra 

mercato 

	CASTELLUM MARTIS
Periodo: fine luglio
Descrizione: rievocazione medievale con mostra mercato, scene di 

vita quotidiana, cantastorie, mangiafuoco, musici, giocolieri e 
giullari, armigeri, cavalieri e dame provenienti da Assisi, per far ri-
vivere le suggestive atmosfere medievali onorando il patrono San 
Giorgio, un santo soldato capo dei quindici martiri ausiliatori del 
popolo di Cossignano. Per tutta la serata animazione ad oltran-
za per le vie del centro; nelle piazze aleggiano le note musicali di 
strumenti tipici, i visitatori si trovano coinvolti in momenti medie-
vali di danze, ritmi e spettacoli, con la possibilità di gustare i sapori 
del medioevo e piatti tipici del tempo

	FRITTO MISTO ALL’ASCOLANA
Periodo: inizio agosto
Descrizione: festa enogastronomica con vendita e degustazione di 

prodotti tipici

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Collaborazione con l’amministrazione comunale nella gestione 

del patrimonio artistico ed architettonico
	Gestione Ufficio Iat 
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PRO LOCO DI ESANATOGLIA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: corso Vittorio Emanuele, n.28 (Esanatoglia)  
Cellulare: 339 8391081
Numero di soci: 40

Storia
Anno di Fondazione: 1959

Elenco Presidenti:
1. PACIFICO SANTARONI  (1959-….)
(….)
3. MARIA PAOLA PARIS (1993-99)
3. CLAUDIO LACCHE’ (2000-2002)
4. GIUSEPPE GIORDANI (2002-2006)
5. ELISABETTA PIZZI (2006-2013)
6. GIUSEPPINA LACCHÈ (in carica dal 2013)

La Pro Loco di Esanatoglia nasce nel lontano 1959, con lo scopo di riunire 
tutti coloro (enti, associazioni, privati) che hanno a cuore lo sviluppo so-
ciale, economico, culturale, artistico e sportivo del Paese, operando quindi 
per il bene della comunità.

Feste e ricorrenze principali:
SAGRA DEL GAMBERO DI FIUME
Periodo: inizio luglio
Descrizione: festa enogastronomica della durata di tre giorni con stands, 
spettacoli comici, musica live e giochi per ragazzi
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PRO LOCO DI FALCONARA MARITTIMA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Cavour, n.3 (Falconara Marittima)   
Telefono e Fax: 071 910458
Mail: proloco.falconaramarittima@virgilio.it
Sito web: http://prolocofalconaramari.wix.com/prolocofalconara
Numero di soci: 42

Storia
Anno di Fondazione: 23 settembre 1997

Elenco Presidenti:
1. BRUNO BEDETTI  (1997-2013)   
2. GILBERTO PICCININI (in carica)     

Fin dagli anni 60 Falconara Marittima è stata sede di un’azienda autonoma 
di Soggiorno e Turismo, organismo che soppiantato la pro loco che all’epo-
ca si chiamava “Collemar”; con la soppressione dell’A.A.S.T. e della succes-
siva Azienda di Promozione Turistica, ed il taglio dell’ufficio periferico IAT, 
gli abitanti di Falconara Marittima hanno sentito l’esigenza di colmare la 
lacuna facendo rinascere la nuova pro loco nel 1997.

Feste e ricorrenze principali

	MADE IN ITALY
Periodo: maggio
Descrizione: fiera dei prodotti Made in Italy

	BURRACO
Periodo: giugno
Descrizione torneo di burraco organizzato insieme al circolo cittadino 

ASD Burraco il Falco

	VONGOLATA
Periodo: agosto
Descrizione: festa con degustazione di piatti tipici a base di vongole

	FALCOMICS
Periodo: agosto
Descrizione: mostra del fumetto per tutti gli appassionati 
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PRO LOCO DI FALERONE (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: corso Garibaldi, n.25 (Falerone)  
Cellulare: 320 1618114
Mail: prolocofalerone@gmail.com

Storia
Anno di Fondazione: 1940 / 1980

Elenco Presidenti: 
(….)
SESTO CONCETTI (1980-88)
SERGIO LUCARINI (1988-96)
FABRIZIO DE MINICIS (1996-99)
GIUSEPPE FENIZI (1999-2001)
ELIANO PISTOLESI (2001-2002)
ANGELO PAOLINI (2002-2008)
MARCO GIACOMOZZI (in carica dal 2013)

La storia dell’ Associazione Turistica Pro Loco Falerone affonda le sue radici 
nel lontanto 13 Marzo 1940, quando il commissario prefettizio di Falerone, 
attraverso affissione pubblica di un bando, promosse la formazione di un 
Associazione di volontari con nome “pro Falerone”. Oggi come allora i ruo-
li dell’ Associazione sono principalmente quelli di sviluppo del turismo e 
promozione del territorio; le testimonianze dell’operato della pro loco nei 
primi anni non sono moltissime, ma è assodato che essa è stata operante 
ed attiva fino ai primi anni del dopo guerra: dopodiché, per cause ignote, si 
è sciolta, lasciando a Falerone un vuoto durato circa 30 anni.
Avvicinandosi di più al presente con un balzo nel 1980, anno di costituzio-
ne della nuova Pro Loco di Falerone ad opera del signor Sesto Concetti (pri-
mo Presidente), il suo compito più arduo fu certamente quello di costituire 
un gruppo attivo per il paese, cercando  di colmare le lacune create nel 
vuoto dei 30 anni sopra citati; solo però nel 1988, con il nuovo presidente 
Sergio Lucarini, l’associazione fece un grande passo in avanti, riuscendo a 
promuovere in maniera certosina il territorio, valorizzando tutte le opere 
culturali presenti ed organizzando manifestazioni e prendendo in gestione 
la famosissima «Contesa della ‹Nzegna», (che fino ad allora era organizzata 
da un comitato parallelo), facendola crescere in maniera esponenziale.
Al presidente Lucarini succede poi De Minicis Fabrizio, che sempre sui giu-
sti binari continua la strada del suo predecessore, accrescendo tutte le ma-
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nifestazioni di Falerone, specialmente quelle che negli ultimi anni erano un 
pò scese di interesse. Il presidente De Minicis rimane in carica per 3 anni, 
cedendo poi il testimone nel 1999 al signor Giuseppe Fenizi, i cui 2 anni di 
mandato vengono incentrati nel recupero di locali storici comunali lasciati 
in disuso o alle intemperie, e nella riorganizzazione degli eventi Faleronesi. 
Nel 2001 a diventare presidente per un solo anno è il Sig. Pistolesi Eliano: il 
suo breve mandato è stato però illuminante, perché proprio con lui la Pro 
Loco ha avvertito la necessita di iniziare a possedere del proprio materiale 
per l› organizzazione ed ampliamento degli eventi con stand gastronomici, 
e per l› organizzazione amministrativa dell› associazione; il testimone vie-
ne poi raccolto da Angelo Paolini, cui va il merito di aver fatto sì che la Pro 
loco disponesse finalmente dei materiali su cui fondare la propria attività.
 Negli anni di presidenza di De Minicis, arrivando fino a quella di Paolini, l› 
Associazione tende a legarsi sempre di più con la manifestazione «Contesa 
de la ‹Nzegna» arrivando al punto di immedesimare Pro Loco in manife-
stazione e viceversa: questo fece si che nel 2008, a seguito di un edizione 
burrascosa della Contesa, la manifestazione fu interrotta per alcuni anni e 
l› attuale presidente si dimise.
La Pro Loco non ha avuto un successore al Sig. Paolini fino al 2013, quando 
la grandissima maggioranza dei ragazzi di Falerone si riunisce per la rico-
stituzione della P.L. eleggendo il Sig. Giacomozzi Marco (ancora in carica): 
il merito di questo ultimo presidente, seppur con qualche difficoltà, è stato 
quello di ripristinare le tradizioni, con la Contesa de la ‹Nzegna (rimasta 
ferma per 8 anni) e la festa patronale di San Fortunato, senza tralasciare la 
promozione del territorio Faleronese e dei suoi prodotti tipici. L’obiettivo 
primario dell› attuale pro loco è quello di riportare le manifestazioni all› 
antico lustro, divenire sempre più autonoma e nello stesso tempo di sup-
porto per tutte le strutture Faleronesi.     

Feste e ricorrenze principali

	CONTESA DE LA ‘NZEGNA
Periodo: luglio
Descrizione: la Contesa della ‘Nzegna (che in dialetto vuol dire “ban-

diera”, “drappo”, e a cui viene dedicato un ballo) è una delle feste 
più antiche di Falerone, è una rievocazione che ripercorre la sto-
ria del territorio a partire dai primi anni del Novecento, e culmina 
solitamente nell’ultima serata quando le contrade scendono in 
piazza con i rispettivi carri per rappresentare le proprie tradizioni

	FESTA DI SAN FORTUNATO
Periodo: 1 e 2 giugno
Descrizione: Festa del Patrono 
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PRO LOCO “FANUM FORTUNAE” FANO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Chiaruccia, n.16 (Fano) 
Cellulare: 339 5828551
Mail: presidente@prolocofano.it
Sito web: www.prolocofano.it
Numero di soci: 130

Storia
Anno di Fondazione: 2005

Elenco Presidenti:
1. LUCA FABBRI (2005-2013)
2. ETIENNE LUCARELLI (in carica dal 2013)

L’Associazione Pro loco di Fano è nata grazie alla volontà del Dott. Luca 
Fabbri di attivare nella città di Fano delle iniziative culturali, ed è stata in 
prima linea per la sensibilizzazione della Storia Riguardante il Lisippo, delle 
situazione storico – archeologiche presenti nella città di Fano, in progetti 
riguardanti il rapporto tra città gemellate con Fano.
Nel 2013 alcune associazioni di Fano (7 associazioni) rappresentanti i quar-
tieri della città hanno voluto attuare un progetto di Rete dove collaborare 
insieme per progetti anche popolari oltre che culturali per tutta la città. 
Queste associazioni si riunivano già sotto una associazione madre dal 
nome Gente di quinta.
In accordo con il Dott. Fabbri, il presidente provinciale Unpli, Giuliano 
Grossi, e tutte le associazioni, il 20/03/2013 tutti i soggetti si sono riuniti 
in assemblea, varato lo statuto con indicazioni provenienti dall’UNPLI Na-
zionale, e creato un nuovo soggetto Proloco di Fano “Fanum fortunae” con 
Lucarelli Presidente ed il Dott. Fabbri Vicepresidente.

Feste e ricorrenze principali

	BEFANA IN PIAZZA
Periodo: 6 gennaio
Descrizione: festa popolare per bambini in piazza XX settembre
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	CARNEVALE DI FANO
Periodo: febbraio
Descrizione: festa organizzata dall’Ente Carnevalesca, in occasione 

della quale la pro loco gestisce i veglioni popolari

	FANO GEO FIERAGRICOLA
Periodo: maggio
Descrizione: fiera con esposizione di prodotti e mezzi agricoli

	BIBLIOTECA FANESE
Periodo: tutto l’anno
Descrizione: iniziativa culturale che prevede la consegna di Volumi 

riguardanti Fano alle città gemellate

	IN GIR PER FAN
Periodo: prima settimana di luglio
Descrizione: passeggiata degustativa per le vie del centro storico
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PRO LOCO DI FERMIGNANO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: corso Garibaldi, n. 3 (Fermignano)
Telefono e Fax: 0722 330523   
Cellulare: 345 6555897
Mail: info@proloco-fermignano.it
Sito web: www.proloco-fermignano.it
Numero di soci: 161

Storia
Anno di Fondazione: 1965

Elenco Presidenti:
1. POMPEO CAROTTI (1965-79)     
2. RINO TURCHI (1979-93)    
3. FABIO VITALETTI (1993-2007)
4. ALESSANDRO PESARESI (in carica dal 2007)

L’Associazione Pro Loco di Fermignano nasce nel 1965, con lo scopo di ri-
unire attorno a se tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e 
culturale del territorio, e da allora opera per svolgere progetti coerenti con 
il suo obiettivo. Diversi sono glie eventi e le manifestazioni culturali orga-
nizzate, tra spicca il “Torneo Storico del Palio della Rana”, nato nel 1966 con 
il nome di “palio della Rana d’oro”; nel 1993 esso è stato iscritto alla Fe-
derazione Italiana dei Giochi Storici (FIGS), in quanto rappresenta una 
tradizione popolare del paese è un evento straordinario ed unico nel 
suo genere. La FIGS è associata alla Confédération Européenne des Fêtes 
et Manifestations Historiques, e a sua volta lo è anche il Torneo Storico del 
Palio della Rana. Dal 11 giugno 1993  si è iscritta anche alla AMRS, Associa-
zione Marchigiana Rievocazioni Storiche. Tra le manifestazioni storiche va 
annoverato inoltre il Gran Premio del Biciclo Ottocentesco, anch’esso nato 
nel 1966, sospeso nel 1971 e ripreso poi nel 1989. 
Nel 1976 la Pro Loco ha commissionato la realizzazione di un busto bron-
zeo a Donato Bramante, illustre architetto fermignanese, allo scultore Bru-
no Baratti di Pesaro; quest’anno inoltre l’Associazione è impegnata nell’or-
ganizzazione degli eventi legati alle Celebrazioni Bramantesche, in occa-
sione del V Centenario della morte dell’ illustre Architetto.
Nel 1989 la pro loco ho finanziato la restaurazione del  Crocifisso ligneo del 
Gonfalone della  Chiesa di Santa Veneranda di Fermignano e del dipinto 
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“San Silvestro Papa e Santi” della Chiesa di San Silvestro, del pittore urbi-
nate Girolamo Cialdieri; soono state inoltre realizzate anche alcune pubbli-
cazioni: “Immagini e ricordi di ieri” nel 1985, “Fermignano-Quelli del 2000”, 
raccolta fotografica degli abitanti di Fermignano, “Volto di un Paese tra 800 
e 900” nel 2008.

Feste e ricorrenze principali

	BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI
Periodo: gennaio, la domenica dopo S.Antonio abate
Descrizione: festa realizzata con varie iniziative: allestimento stands 

associazioni animali, raccolta di alimenti per canili e gattili, dimo-
strazione di educazione cinofila e di soccorso;  benedizione degli 
animali

	TORNEO STORICO “PALIO DELLA RANA”
Periodo: prima domenica dopo Pasqua
Descrizione: La manifestazione rievoca il lontano 1607, anno in cui 

Fermignano ottenne l’autonomia dal Ducato di Urbino; Il tor-
neo Storico si svolge la Domenica in Albis, preceduta dal Corteo 
Storico con costumi rinascimentali. Alla gara del Palio della Rana 
partecipano le 7 contrade cittadine con 4 “scarriolanti” ciascuna. 
Al torneo sono correlati numerosi spettacoli, che si svolgono per 
tutto il fine settimana dal venerdì alla domenica: rappresentazioni 
storiche, esibizione di scherma medievale, sbandieratori, fuochi 
d’artificio, mercatini artistici ed artigianali, stands enogastronomi-
ci e musica

	GRAN PREMIO DEL BICICLO OTTOCENTESCO
Periodo: seconda domenica di settembre
Descrizione: La manifestazione è caratterizzata da una gara con il bi-

ciclo ottocentesco a cui partecipano 28 concorrenti, suddivisi in 
due categorie (tesserati e amatori) che rappresentano le 7 con-
trade cittadine. Alla manifestazione sono correlati: fiera, mercati-
ni, stands enogastronomici e musica. Il sabato ha luogo la notte 
lunga, con concerti live, musica ed esibizioni di varie associazioni 
sportive, per le vie del paese

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Dal 2010 gestione del Punto IAT, che si occupa di promozione e 

informazione turistica del paese, distribuzione del materiale infor-
mativo cartaceo e via web, impegnandosi anche a fornire i dati e 
il numero delle visite ricevute al servizio turistico della Provincia
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PRO LOCO DI FERMO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Zeppilli, n.62 (Fermo)
Telefono e Fax: 0734 223365
Cellulare: 335 8053440
Mail: info@prolocofermo.it
Sito web: www.prolocofermo.it
Numero di soci: 75

Storia
Anno di Fondazione: 2002

Elenco Presidenti:
MAURO NUCCI (in carica fino al 2016)               
            
L’associazione Pro Loco di Fermo nasce nel 2002 con il preciso scopo di 
fare promozione ed accoglienza turistica; nonostante l’entusiasmo iniziale, 
negli ultimi anni l’associazione ha avuto delle consistenti difficoltà operati-
ve, molte dovute al mancato supporto dell’amministrazione comunale, ma 
continua a portare avanti le iniziative e gli eventi già avviati nella speranza 
di poter presto ampliare il proprio ventaglio di attività.
          
Feste e ricorrenze principali

	TORNEO INTERNAZIONALE DI MINIBASKET
Periodo: prima decade di luglio
Descrizione: evento sportivo che nel tempo è cresciuto con oltre 20 

squadre, otto delle quali provenienti da paesi esteri come Polonia, 
Ungheria, Libia, Croazia ed altri ancora

	MOSTRA CONCORSO BONSAI
Periodo: ultimo week end di ottobre
Descrizione: iniziativa hobbystico-culturale che prevede tre giorni di 

mostra con maestri bonsai provenienti da più regioni italiane

	MOSTRA DI PRESEPI ARTISTICI
Periodo: dall’8 dicembre al 6 gennaio
Descrizione: iniziativa culturale con in mostra oltre 40 opere di mae-

stri presepisti marchigiani e di altre regioni
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Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
Pubblicazione di una guida turistica del fermano, in quadricromia e tradot-
ta in 4 lingue più due pagine in russo e due in cinese
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PRO LOCO DI FILOTTRANO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Mazzini, n.4 (Filottrano)
Telefono e Fax: 071 7223404   
Mail: prolocofilottrano@virgilio.it
Sito web: www.prolocofilottrano.it

Storia
Anno di Fondazione: 1966

Elenco Presidenti:
(….)   
GUERRINO STACCHIOTTI  
LUIGI GIANNASCOLI         
SIRO COPPARI      
FRANCESCO FALAPPA
ELVIO CIRILLI
LORELLA PITTURI
GIOVANNI SERRANI (2002-2008)
VALENTINO CARANCINI (2008-2010)
MASSIMO FORESI (2010-2013)
DANIELE RAFFAELI (in carica)

La pro loco di Filottrano viene fondata nel 1963 e costituita ufficialmente 
nel 1966, ad opera di un gruppo di cittadini desiderosi di promuovere il 
territorio.
In questi anni l’associazione ha contribuito in maniera sostanziale all’orga-
nizzazione di eventi su tutto il territorio comunale, ed è entrata a far parte 
a sua volta di diversi comitati e enti, come l’Ente Fiera San Michele, giunta 
alla XXXV edizione. Una svolta  molto importante si è avuta nell’anno 2002, 
con la presa in gestione del Cinema Teatro Torquis.

Feste e ricorrenze principali

	FESTA DELLA TREBBIATURA
Periodo: 2^ domenica di luglio
Descrizione: Rievocazione dell’antico modo di trebbiare il grano, con 
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balli folkloristici e piatti tipici dei tempi

	ESTATE A FILOTTRANO
Periodo: 1^, 2^, 3^ venerdì di luglio
Descrizione: Concerti in piazza, mercatini, animazioni e giochi vari

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione del Cinema Teatro di Filottrano
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PRO LOCO DI FIUMINATA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Giovanni XXIII, n.3/A (Fiuminata) 
Cellulare: 335 6544625 (Presidente)  

    334 8076951 (Segretario)
Mail: proloco.fiuminata@gmail.com
Numero di soci: 50

Storia
Anno di Fondazione: 1965

Elenco Presidenti:

1. GRILLI ADAMO ( 1965 – 1970 )
2. SOLARI ALBERTO ( 1970 – 1975 )
3. PUCCI MARIO ( 1975 – 1980 
4. RIZZO VITO ( 1980 – 1985 )
5. SPARAPASSI RENZO  ( 1985 – 1995 ) 
6. CARRADORI ALESSANDRO (1995 – 2000) 
7. SPARAPASSI RENZO ( 2001 – 2004 ) 
8. ALOCCHI GIULIO ( 2004 – 2007 ) 
9. MANCINI ROMOLO ( 2007 – 2010 ) 
 
La pro loco di Fiuminata nasce nel 1965, stimolata dalla visita nel posto 
del Ministro del Turismo On. Achille Corona (visita riportata dalla rivista “ 
Motoristica marchigiana “ n. 6 del dicembre 1964, che riporta anche que-
ste frasi: “il movimento turistico nei piccoli centri è legato a manifestazioni, 
culturali e sportive tradizionali , o a locali caratteristici dove la gastronomia 
regna sovrana”; all’epoca si parlava di “spindoline”, tagliatelle all’uovo fat-
te a mano, o dell’acqua oligominerale di Laverino fonte La Pisciarella, con 
particolari proprietà diuretiche). 
Prendendo spunto dalla visita del Ministro si è quindi costituita la pro loco, 
che seppur con diverse difficoltà è riuscita a tramandare le varie manifesta-
zioni, tanto che molte iniziative ideate negli anni ’70 ancora oggi si portano 
avanti (vedi la Sagra della Crescia Fogliata Pontile, interrotta solo per qual-
che anno dal 2000 al 2007 e poi ripristinata nel 2008 con il nuovo nome di 
Festa della Crescia Fogliata, giungendo quest’anno alla sua XXII^ edizione; 
e poi ancora la Festa del Dolce, La marcia dei 4 ponti e molte altre). 
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Feste e ricorrenze principali

	FESTA DELLA CRESCIA FOGLIATA
Periodo: 1^ fine settimana di agosto
Descrizione: festa che si svolge lungo gli argini del fiume Potenza con 

mercatino e stand gastronomici

	MARCIA DEI 4 PONTI
Periodo: 1^ fine settimana di agosto
Descrizione: evento sportivo_gara dilettantistica Fidal 

	FESTA DEL DOLCE 
Periodo: ultimo fine settimana di agosto
Descrizione: Festa giunta alla sua 37ma edizione, si svolge a Castello 

di Fiuminata con allestimento di stand e taverne enogastronomi-
che dove gustare vino e dolci a volontà

	PREMIO “LEONIDA BARBONI”
Periodo: 2^ fine settimana di agosto
Descrizione: mostra cinematografica

	PREMIO MARIA TERESA DI LASCIA
Periodo: 2^ fine settimana di settembre
Descrizione: premio nazionale di narrativa 

	FESTA DEL FAGIOLO DI LAVERINO
Periodo: 1-2 ottobre
Descrizione: festa gastronomica con piatti tradizionali a base di que-

sto tipico prodotto locale (frazione di Laverino)

	MOSTRA DEI FUNGHI ED INCONTRO CON LE STREGHE
Periodo: 1-2 novembre
Descrizione: festa dei funghi e di Halloween insieme, con stand ga-

stronomici, mostra mercato micologica e mercatino dell’antiqua-
riato, intrattenimento per bambini con streghe, artisti di strada e 
la “zucca incantata”

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione Parco Avventura (aperto ad agosto 2014)
	Gestione Area di sosta per cavalli, asini ecc. (lavori in corso per la 
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costruzione con n. 10 box per il ricovero, apertura prevista dicem-
bre 2014 )

	Organizzazione di corsi di Nordic Walking
	In fase di realizzazione un progetto per offrire ai turisti la terapia 

“Kneipp” da attivare in uno dei tanti fontanili del Comune
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PRO LOCO “FOGLIENSE”
BELVEDERE FOGLIENSE (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Parrocchiale, n.79 (Tavullia)
Telefono e Fax: 0721 479430 
Cellulare: 339 1473572
Mail: info@prolocofogliense.191.it
Sito web: pagina Fb_Pro Loco Fogliense
Numero di soci: 100

Storia
Anno di Fondazione: 1993

Elenco Presidenti:
1. VALERIO BELLAZZECCA (1 mandato, 3 anni)
2. GIOVANFRANCO PIERI (6 mandati, 18 anni)
3. ALBERTO ATTILIO PUZZO (in carica da maggio 2014)

La Pro Loco Fogliense è stata costituita nel 1993 da un gruppo di persone 
delle frazioni del Comune di Tavullia: di Rio Salso, Case Bernardi, Padiglione 
e Belvedere Fogliense, con l’intento di aggregare i 4 paesi e i rispettivi abi-
tanti. Essendo il territorio comunale molto esteso la Pro Loco è diventata 
negli anni punto di riferimento per la vita di queste frazioni lontane dal 
capoluogo, non solo nell’intrattenimento e aggregazione, ma anche dal 
punto di vista sociale e culturale, mantenendo sempre ottimi rapporti e 
collaborazione con l’ Amministrazione Comunale.

Feste e ricorrenze principali
	ARRIVA LA BEFANA
Periodo: 5/6 gennaio
Descrizione: festa popolare per bambini con distribuzione di regali ed 

intrattenimento teatrale

	IL CARNEVALE DEI PAESI
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: festa di Carnevale con musica, teatro, parata in maschera 

e buffet
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	CAMMINATA VECCHI SENTIERI
Periodo: maggio
Descrizione: giornata dedicata alla riscoperta del territorio attraverso 

una passeggiata e pranzo condiviso 

	FESTA DELL’ESTATE
Periodo: terzo week end di luglio
Descrizione: festa con stands enogastronomici, musica, spettacoli, 

mostre d’arte

	CINEMA ALL’APERTO
Periodo: luglio/agosto
Descrizione: iniziativa culturale con proiezione serale di film

	SERATE MUSICALI
Periodo: luglio/agosto
Descrizione: serate danzanti nel comune di Tavullia

	MOSTRA FOTOGRAFICA
Periodo: settembre
Descrizione: concorso fotografico corredato da mostra espositiva e 

musica

	BABBO NATALE
Periodo: dicembre
Descrizione: festa di intrattenimento per bambini con musica, doni 

e dolciumi

	IL PRESEPE PIU’ BELLO
Periodo: dicembre
Descrizione: concorsi di presepi con premiazione finale

	TOMBOLA
Periodo: 26-30 dicembre
Descrizione: serate di tombola aperte a tutti nel periodo natalizio

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Dal 1994 fiore all’occhiello della Pro Loco  è il giornalino “Il Qua-

drifoglia”,  trimestrale di informazione gratuito e di qualità  che 
raggiunge ad ogni uscita 820 famiglie
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PRO LOCO DI FORCE (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Vittorio Emanuele II, c/o comune (Force)
Telefono: 0736 3737132  
Cellulare: 340 3776281
Mail: proloco.force@gmail.com
Numero di soci: 50

Storia
Anno di Fondazione: 1967

Elenco Presidenti:
1. ANTONIETTA PUCCI  (1988-92)
2. TIZIANA FULVI (1996-2013)
3. PIERPAOLO ROSSI (in carica dal 2013)   

La pro loco di Force nasce nel 1967, e fino al 1988 sono gli stessi sindaci in 
carica a ricoprire anche il ruolo di presidenti dell’associazione; in questo 
periodo inoltre, gli eventi e le manifestazioni vengono gestiti dai membri 
della corale del paese. Dal 1988 in poi la carica di presidente pro loco viene 
scissa da quella del sindaco, e le varie feste ed attività restano in mano ai 
membri della pro loco.

Feste e ricorrenze principali
	PARTECIPAZIONE A VALDASO IN FESTA
Periodo: giugno
Descrizione: partecipazione con stand gastronomico con degustazio-

ne di pennette con funghi porcini e tartufo

	PARTECIPAZIONE A PRO LOCO IN FESTA
Periodo: primo week end di luglio
Descrizione partecipazione con stand gastronomico con degustazio-

ne di piatti e prodotti tipici locali 

	SAGRA DELLE PENNE AL TARTUFO E FUNGHI PORCINI
Periodo: secondo week end di agosto
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di piatti della 

tradizione
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	SAN MARTINO FORCESE
Periodo: metà novembre
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di castagne, 

vino cotto, panini con carne alla brace
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PRO LOCO “FORUM SEMPRONII”
FOSSOMBRONE (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazzale caduti di Grande Torino, snc (Fossombrone)
Cellulare: 348 8429349 (tesoriere)  339 3427595 (presidente) 
Mail: proloco.forum.sempronii@gmail.com
Sito web: www.prolocoforumsempronii.it

Storia
Anno di Fondazione: 2013

Elenco Presidenti:
GIACOMO SERRETTI (in carica dalla costituzione)

La pro loco “Forum Sempronii” nasce per volontà di un gruppo di giova-
ni intenzionati a riappropriarsi del loro territorio, per promuovere eventi 
nella cittadina e tutelare le tradizioni, collaborando con gli enti e le altre 
associazioni presenti sia nell’organizzazione sia nella gestione delle varie 
iniziative.

Feste e ricorrenze principali

	FORUM SHOPPING INVERNALE
Periodo: 8 dicembre – 6 gennaio
Descrizione: iniziative natalizie varie nel centro storico

	CARNEVALE ALLEGORICO
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: festa di carnevale con sfilata di carri (10-11 circa) nel cen-

tro storico

	FESTA DEL TARTUFO BIANCHETTO
Periodo: 2^ e 3^ week end di marzo
Descrizione: festa del tartufo con stand gastronomici e mostra mer-

cato

	TRIONFO DEL CARNEVALE
Periodo: 10-11 maggio
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Descrizione: rievocazione storica del 1500, quando il Cardinale Giulio 
della Rovere sostò a Fossombrone con la sua corte e si rese pro-
motore di una serie di festeggiamenti e di iniziative, invitando il 
suo popolo e quello di villa e castelli vicini alla città da lui tanto 
amata, a festeggiare questo bel momento

	NOTTE DELLE PERSEIDI
Periodo: 13-14 agosto
Descrizione: serie di eventi organizzati per valorizzare il Parco Arche-

ologico dell’antica Forum Sempronii: visita guidata agli scavi, di-
mostrazione di figuranti in abito romano, cena tipica dell’antica 
Roma 

	FESTA DELLA LIBERAZIONE
Periodo: 27 agosto
Descrizione: evento commemorativo (nel centro storico) della libera-

zione della città nel 1944



– 115 –

PRO LOCO DI FRANCAVILLA D’ETE (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Vittorio Emanuele (Francavilla d’Ete)  
Telefono: 0734 966131
Fax: 0734 966047
Mail: info@comunefrancavilladete.it
Numero di Soci: 35

Storia
Anno di Fondazione: 1976

Elenco Presidenti:
1. GIUSEPPE TRAPÈ  
2. LUISA DE MINICIS             
3. ADRIANO SVAMPA                  
4. GIUSEPPE TRAPE’              
5. GIUSEPPE BOCCI          
6. CLAUDIO SCOCCIA  
7. GIACOMO MANCINELLI          
8. RENZO MARINUCCI (in carica)

La pro loco di Francavilla d’Ete nasce nel 1976 per volere di alcuni cittadini 
e del sindaco di allora, ed ha sempre operato per promuovere il territorio 
comunale organizzando feste ed iniziative di vario genere.

Feste e ricorrenze principali

	FESTA DEL PATRONO (S.ROCCO)
Periodo: 14-16 agosto
Descrizione: tre giorni di festa con spettacoli musicali con artisti di 

fama nazionale e sagra del maialino arrosto con patate al forno

	LA NOTTE DEGLI OSCAR MARCHIGIANI
Periodo: 17 agosto
Descrizione: elezione del marchigiano dell’anno tra i quelli che si 

sono distinti nel corso dell’anno in vari ambiti

	ESTEMPORANEA DI PITTURA “SILVANO COSIMI”
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Periodo: giugno
Descrizione: mostra di pittura

	LU VURGU FA CANTINA
Periodo: 2^ fine settimana di settembre
Descrizione: rievocazione della vendemmia con stand in tutto il pae-

se, piatti della tradizione e musica dal vivo
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PRO LOCO DI FRATTE ROSA
E TORRE SAN MARCO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Mura, n.11 (Fratte Rosa) 
Telefono: 0721 735246
Cellulare: 333 6558817
Mail: 1. proloco@fratterosa.org 2. italicosom@alice.it     
Sito web: www.fratterosa.org
Numero di soci: 136

Storia
Anno di Fondazione: 2004

Elenco Presidenti:
ITALICO ROSCINI (in carica dalla fondazione)

La prima Pro Loco a Fratte Rosa risale probabilmente al 1960, purtroppo 
però non vi sono testimonianze scritte né fotografiche al riguardo; l’attuale 
pro loco è nata nel 2004, mantenendo lo stesso presidente fino ad oggi. Le 
feste principali sono la sagra della fava e la rievocazione storica “oh che bel 
castello”, nate entrambe insieme all’associazione.

Feste e ricorrenze principali

	FESTA DELLA FAVA DI FRATTE ROSA E DELLE GUIDE
Periodo: maggio
Descrizione: festa a base di un prodotto tipico locale con stands eno-

gastronomici e musica live 

	OH CHE BEL CASTELLO
Periodo: agosto
Descrizione: Rievocazione storica della vita del castello. Le piazzette 

e i vicoli si animano con fiaccole, stendardi e musica d’altri tem-
pi mentre gli artigiani della terracotta realizzano i loro manufatti. 
Degustazione delle ricette del passato
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PRO LOCO DI FRONTONE (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Roma, n.137 (Frontone)
Telefono e Fax : 786302 
Cellulare: 339 8429426 
Mail: prolocofrontone@gmail.com
Sito web: www.comune.frontone.pu.it   Pagina Facebook: 
Proloco Frontone

Storia
Anno di Fondazione: 16 novembre 1965

Elenco Presidenti:
  1. FORTUNATO CAPORALETTI (1965-76)
  2. MAURO ZEPPONI (1976-78)
  3. GABRIELE CATENA (1978-81)
  4. PEPPINO PIERUCCI (1981-87)
  5. GIONA VITI (1987-88)
  6. LUCIANO BRISCOLINI (1988-91)
  7. BRUNO PEDANA (1991-94)
  8. IVO MOLERI (1994-95)
  9. ETTORE SPANO (1995-98)
10. PEPPINO PIERUCCI (1998-2009)
11. DANIELA CENCETTI (2009-2013)
12. ALESSANDRO MARINI (2013-2014)
13. ELEONORA MAROCHI (in carica)

La  Pro  Loco  di  Frontone  nasce nel 1965, dall’esigenza  di  far  conoscere  
“La  Svizzera  delle  Marche”,  questa  ridente cittadina  adagiata  ai  piedi  del  
massiccio  del  Catria  e  dalla forte vocazione turistica. Uno  degli  aspetti  
che  indussero i  frontonesi  a  creare  una  Pro  Loco  era  altresì  quello  di  
incrementare  la  Sagra  del  Coniglio  in  Porchetta, piatto tipico del posto, 
precedentemente curata dal COF (Comitato Organizzativo Frontone). 
Negli  anni  la  Pro  Loco  di  Frontone  ha  saputo  non  solo  gestire  questo  
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evento,  ma  crearne  di  nuovi, determinando una forte eco per tutto il 
territorio e le stesse strutture del ricettivo e della ristorazione. Sono di que-
gli anni l’apertura dei due locali storici del Castello, come degli alberghi 
al centro del paese, uno dei quali aperto tuttora; degni di nota la rievoca-
zione della natività “Frontone vive il Presepe”, piuttosto che, da  13  anni  
a  questa  parte,  “Nel  Castello  di  Babbo  Natale…”  il  Mercatino  allestito  
all’interno  del  Castello di  Frontone che ha dato il via, unitamente all’inizia-
tiva organizzata dalla Pro Loco di  Candelara, alla promozione dei Mercatini 
di qualità nel Centro Italia.

Feste e ricorrenze principali

	MOTOCONCENTRAZIONE NAZIONALE DEL CATRIA
Periodo: ultimo week end di gennaio
Descrizione: Durante l’ultimo week end di gennaio, migliaia di bikers 

provenienti da tutta Italia si incontrano a Frontone, sfidando il 
tempo a volte poco clemente, per ristorarsi all’interno del Castello

	SAPORI E PROFUMI DI PRIMAVERA_FESTA DELLO SPIGNOLO E DEL 
MONTE CATRIA

Periodo: penultimo week end di maggio
Descrizione: L’evento nasce per dare risalto al Fungo re della tavola, 

lo Spignolo (o prugnolo) e celebrare l’ambiente naturale in cui 
questo cresce, il Massiccio del Catria, con i suoi itinerari trekking, 
mountain bike e a cavallo. Oltre alla gastronomia, durante l’even-
to è presente anche la mostra mercato

	SAGRA DEL CONIGLIO IN PORCHETTA
Periodo: domenica dopo ferragosto
Descrizione: si svolge nell’area Polivalente di Frontone, ed è un’inizia-

tiva volta a far conoscere un piatto tipico della tradizione popo-
lare di Frontone, il Coniglio in Porchetta. A completare la sagra, 
musica e spettacoli

	FESTA DELLA MADONNA DELL’ACQUANERA
Periodo: 8 settembre
Descrizione: A partire dalle ore 8.00 del mattino, con la passeggiata 

fino al Santuario, durante la giornata vengono qui celebrate varie 
Messe e confessioni. Lo scenario è degno di nota poiché il San-
tuario della Madonna dell’Acquanera è un incastonato nel verde 
rigoglioso della montagna
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	NEL CASTELLO DI BABBO NATALE…
Periodo: ultima domenica di novembre, primi tre giorni festivi di di-

cembre
Descrizione: mercatino artigianale di gran richiamo allestito all’inter-

no del Castello

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Museo del castello (apertura  tutti  i  sabati  e  le  domeniche  e  

tutti  i  giorni  nel  mese  di agosto)
	Ufficio Iat (nella via centrale del paese)
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PRO LOCO DI GENGA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: largo Leone XII, (Genga)   
Cellulare: 329 2611871
Mail: prolocogenga@gmail.com
Numero di soci: 46

Storia
Anno di Fondazione: 2001

Elenco Presidenti:
MARIO BONETTI (in carica dalla fondazione)

La pro loco di Genga nasce nel 2001, per poter favorire l’organizzazione di 
eventi ed ampliare l’attrattiva turistica di Genga. Tra i momenti più impor-
tanti c’è la costituzione della festa d’Autunno e l’organizzazione della mo-
stra fotografica “come eravamo”, nata per mantenere vivo il ricordo delle 
origini del paese.  

Feste e ricorrenze principali

	“COME ERAVAMO”
Periodo: agosto
Descrizione: mostra fotografica con foto d’epoca del posto

	FESTA D’AUTUNNO E MERCATINO
Periodo: ultimo fine settimana di ottobre
Descrizione festa con stand gastronomici e prodotti artigianali locali

	MERCATINO DI NATALE ED ACCENSIONE DELL’ALBERO
Periodo: terza domenica di dicembre
Descrizione: mercatino di Natale e cerimonia di accensione dell’albero 
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PRO LOCO DI GRADARA (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza V novebre, n. 1 (Gradara)
Telefono: 0541 964115
Fax: 0541 823035
Cellulare: 340 1436396 
Mail: info@gradara.org
Sito web: www.gradara.org

Storia
Anno di Fondazione: 17 giugno 1957
Elenco Presidenti:
1. DELIO BISCHI
(….)
SANDRO ALESSI (in carica)

La pro loco di Gradara nasce nel 1957 ad opera dei primi soci-pionieri, che 
si riunirono in primis per “esame ed approvazione del progetto e relativo 
appalto dei camminamenti su parte delle mura di Castelleone”; il 28 lu-
glio dello stesso anno viene organizzata la prima edizione della sagra della 
pannocchia, cui si affianca l’inaugurazione dei camminamenti.
Dal 1995 al 2005 la pro loco di Gradara ha organizzato l’evento “seduzione 
al castello”, ispirato agli amanti danteschi Paolo e Francesca sullo sfondo di 
una suggestiva rievocazione medievale.

Feste e ricorrenze principali

	GIOVEDI’ AL CASTELLO 
Periodo: tutti i giovedì da metà giugno a metà settembre
Descrizione: rievocazione medievale con spettacoli di associazioni 

culturali del luogo

	SOLSFIZIO AL CASTELLO
Periodo: tutti i mercoledì da metà giugno a metà settembre
Descrizione: iniziativa dedicata alla riscoperta degli antichi sapori 

della tradizione culinaria presso i ristoranti dell’antico borgo di 
Gradara
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	TOUR ENOGASTRONOMICO
Periodo: 2 venerdì al mese da giugno a settembre
Descrizione: cena itinerante di 5 portate in 5 diversi ristoranti

	MAGIC CASTLE
Periodo: 2^ settimana di agosto
Descrizione: evento fantasy con spettacoli per grandi e bambini 

	ASSEDIO AL CASTELLO
Periodo: 3^ week di luglio
Descrizione: Rievocazione storica con gioghi, spettacoli e cene me-

dievali

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione Ufficio IAT
	Organizzazione di visite guidate
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PRO LOCO DI GROTTAZZOLINA (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Umberto I, scn (Grottazzolina)
Telefono: 0734 631188
Cellulare: 368 7195252
Numero di soci: 60

Storia
Anno di Fondazione: 1970

Elenco Presidenti:
1. UBALDO BUSCHI
2. NAZARIO TOMASSETTI
3. ARNALDO TRENTUNO
4. BENVENUTO ROBERTI
5. BERNARDO BACALINI
6. EZIO TRENTUNO
7. ADOLFO DIADORI            
        
    
L’associazione Pro Loco di Grottazzolina nasce nel 1970 per promuovere 
l’immagine del paese; negli anni 80 organizza la “festa dell’uva”, appunta-
mento settembrino che riscuote grande successo (comprensivo di sagra, 
carri allegorici e concerti) e che dura fino agli anni 90. Dal 1999 l’iniziativa 
principale diviene la rievocazione storica medievale “i giorni di Azzolino”, 
giunta alla XVII edizione con gemellaggio con le città di Ferrara ed  Este 
(Padova).
  
        
Feste e ricorrenze principali

	LE NOTTI DEL BRACIERE
Periodo: ultimo week end di giugno
Descrizione: festival della musica celtica e cena a base di carni alla 

brace
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	I GIORNI DI AZZOLINO
Periodo: 1^ settimana di agosto
Descrizione: rievocazione storica del XIII secolo con corteo storico, 

botteghe degli antichi mestieri, cene tipiche e giostra equestre

	FESTA DELL’ANZIANO
Periodo: ultima domenica di ottobre
Descrizione: festa per i residenti over 65 con Santa messa, musica e 

pranzo cittadino

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione del teatro comunale
	Gestione della sala polivalente “J.Lennon”
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PRO LOCO DI ISOLA DEL PIANO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Garibaldi, n.12 (Isola del Piano) 
Cellulare: 338 1935744
Mail: prolocoisoladelpiano@libero.it
Numero di soci: 97

Storia
Anno di Fondazione: 1992

Elenco Presidenti:
1. KATIA GABBIANELLI (1992-99)
2. BARBARA TOMASSINI (1999-2007)
3. DARIO MALTEMPI (in  carica dal 2007)

L’Associazione pro loco di Isola del Piano nasce nel 1992; i primi anni di at-
tività sono per lo più di rodaggio e non vengono subito organizzati eventi 
e feste, cosa che avviene dal 2001 in poi con la nascita di “trecci ed intrecci”, 
seguita nel 2007 da l’”Isola dei golosi” ed altre iniziative (2010-2012: Notte 
Bio, in collaborazione con l’amministrazione comunale).

Feste e ricorrenze principali

	TRECCI ED INTRECCI
Periodo: metà luglio (2 giorni)
Descrizione: rievocazione degli antichi mestieri, con partecipazione 

del gruppo dei trampolieri, degli sbandieratori e mercatino

	ISOLA DEI GOLOSI
Periodo: metà luglio (2 giorni)
Descrizione: festa gastronomica con varie specialità da degustare
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PRO LOCO DI LAPEDONA (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Giacomo Leopardi, n.6 (Lapedona)  
Mail: prolocolapedona@gmail.com
Sito web: http://www.festivaldilapedona.it/

Storia
Anno di Fondazione: 1973

La pro loco Lapedona è impegnata a tener vivo l’animo del suo territorio 
con l’organizzazione di eventi di vario tipo. Tra gli appuntamenti tradizio-
nali dell’estate lapedonese; la  sagra degli gnocchi  (luglio) e la “festa del 
vino cotto” con la rievocazione “de lo fa’ cantina” (settembre), sono ormai 
rinomate per l’alta qualità dei prodotti e per il divertimento assicurato dal-
la ricchezza dei momenti di spettacolo ad esse collegati.

Feste e ricorrenze principali

	SAGRA DEGLI GNOCCHI
Periodo: fine luglio
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di piatti tipici 

locali

	FESTA DEL VINO COTTO
Periodo: fine settembre
Descrizione festa legata alla vendemmia con degustazione di un pro-

dotto tipico locale (il vino cotto) 
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PRO LOCO “FELIX CIVITAS LAURETANA”
LORETO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: corso Boccalini, n.2 (Loreto)
Telefono: 071 977748  
Fax: 071 0971681 
Cellulare: 333 1086024
Mail: info@prolocoloreto.com

Sito web: www.prolocoloreto.com

Numero di soci: 51

Storia
Anno di Fondazione: 1993

Elenco Presidenti:
1. FAUSTO PIRCHIO  (1993-97)  
2. STEFANO D’AMICO (1997-99)     
3. ALBERTO TALEVI (1999-2008)         
4. DELIO DROGHETTI (in carica dal 2008) 
 

Nata nel dicembre del 1993, la peculiarità di questa Pro Loco è la vicinanza 
al Santuario della Madonna di Loreto, tanto che nello statuto si riconosce 
nel turismo religioso, nonché artistico e culturale, uno degli aspetti più 
qualificanti per Loreto. L’associazione quindi è nata con l’intento di “pro-
muovere e favorire l’affluenza turistica attraverso iniziative tese alla valo-
rizzazione dell’immagine della città ed incoraggiando manifestazioni di 
tradizione locale e concertandone di nuove”. 
Il nome stesso “Felix Civitas Lauretana” deriva dalla definizione che papa 
Sisto V diede dell’antica Lauretum definendola “felice”, proprio per la pre-
senza della reliquia mariana. 
Alcuni eventi, organizzati dalla fondazione, sono ormai diventati tradizio-
nali appuntamenti per la cittadinanza e  non solo, come la Festa di Sant’An-
tonio Abate e il Concerto di Mezza Estate. 
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Una delle attività curate con particolare attenzione è stata quella di forma-
re i soci sulla storia e sugli aspetti artistici culturali del Santuario, così da 
fornire un miglior servizio di assistenza turistica, attività attualmente svolta 
attenendosi alle nuove normative regionali. 
Una svolta importante per l’associazione è stata la presa in gestione della 
locale Area di Sosta Attrezzata per Camper (dal 2004): motivo di orgoglio 
per la Pro Loco per la qualità del servizio e la posizione panoramica, oltre 
che essere a pochi passi dal Santuario e Riconosciuta dalla Regione Marche 
come Area di Sosta d’eccellenza.
Ulteriore ampliamento delle attività è stata la presa in carico della gestio-
ne dei Camminamenti di Ronda della Basilica della Santa Casa, dal 2008, 
grazie alla disponibilità della Delegazione Pontificia e della comunità dei 
Cappuccini; chiamate localmente “Rocchette”, si tratta di un vero e proprio 
camminamento di ronda che si trova alla sommità della chiesa-fortezza, 
con la possibilità di visitare i sottotetti e di vedere le strutture portanti del 
tetto. Anche in questo caso si è riscosso un ottimo successo riconosciuto 
con il Certificato di Eccellenza da TripAdvisor. 

Feste e ricorrenze principali

	FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
Periodo: gennaio
Descrizione: festa organizzata dal 1994, con sfilata per le vie cittadine 

e benedizione in piazza degli animali; distribuzione del pane tipi-
co di questa festa

	CARNEVALE DEI BAMBINI
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: festa in maschera per bambini con animazione e musica

	CONCERTO DI MEZZA ESTATE
Periodo: 13 agosto
Descrizione: organizzato anch’esso dal 1994, concerto lirico sinfonico 

che si svolge sul sagrato della Basilica della Santa Casa

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione dei Camminamenti di Ronda della Basilica della Santa 

Casa di Loreto dal 2008
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PRO LOCO DI MACERATA FELTRIA (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: corso Battelli, n.33 (Macerata Feltria) 
Telefono: 0722 728208
Cellulare: 339 7769747
Mail: prolocomaceratafeltria@email.it 
Sito web: www.prolocomaceratafeltria.it
Numero di soci: 60

Storia
Anno di Fondazione: 1950 (circa)

Elenco Presidenti:
1. SERENA LEARDINI
2. GIUSEPPE CASELLI
3. VALENTINA MASCINI
4. ALESSANDRO MAGGINI (in carica)

La pro loco di Macerata Feltria è nata nel 1950 circa, per organizzare eventi 
giovanili, per poi evolversi ed occuparsi di iniziative di ampio respiro (cul-
turali, religiose e turistiche).

Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE DEL MONTEFELTRO
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati per le vie 

del paese

	FIERA DI SAN GIUSEPPE
Periodo: marzo
Descrizione: antica fiera con esposizione di mezzi agricoli, piante e 

fiori, organizzazione di convegni e stands gastronomici

	MACERATA FELTRIA’S GOT TALENT 
Periodo: luglio
Descrizione: gara tra Talenti ambientata nel teatro A.Battelli   
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	PAESE DEI PRESEPI
Periodo: dicembre
Descrizione: mostra del presepe artigianale ed artistico

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione del Museo delle Radio
	Gestione del Museo Archeologico
	Gestione degli Scavi Archeologici
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PRO LOCO DI MACERATA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: vicolo Costa, n. 10 (Macerata) 
Cellulare: 338 1082617
Mail: prolocomacerata@libero.it
Numero di soci: 148

Storia
Anno di Fondazione: 1984
Elenco Presidenti:
1. GIORGIO LEOPARDI   
2. DANIELA BERNARDINI     
3. ANNA CALCATERRA    
4. ALDO TIBURZI (in carica)     

Feste e ricorrenze principali

	MISS BEFANA
Periodo: 6 gennaio
Descrizione: sfilata delle befane in piazza della Libertà

	FESTA DI SAN GIULIANO
Periodo: 27-31 agosto 
Descrizione: festa patronale con stand gastronomici, gruppi musicali 

e piste da ballo

	MOSTRA MERCATO ARTIGIANALE DOC
Periodo: mese di dicembre, il sabato e la domenica
Descrizione: mostra mercato di oggetti natalizi fatti a mano

	CONCORSO MUSICALE
Periodo: dicembre
Descrizione: concorso comunale per le quinte classi delle scuole ele-

mentari 

	CAPODANNO IN PIAZZA
Periodo: 31 dicembre
Descrizione: musica e ballo in piazza 
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PRO LOCO DI MAGLIANO DI TENNA (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Gramsci (Magliano di Tenna)  
Cellulare: 338 6454471
Mail: vitangelitinteggia@libero.it
Numero di Soci: 16

Storia
Anno di Fondazione: la pro loco di Magliano di Tenna esiste da circa 30 anni

Elenco Presidenti:
1. ANTONIO DI GIORGIO     
2. GIAMPIERO MAURIZI   
3. EMILIANO SCAGNOLI                   
4. ENRICO CUTINI       
5. ANTONIETTA SIDOZZI   
6. GIANCARLO VITANGELI (in carica)          

Feste e ricorrenze principali

	SAGRA DELLE SAGRE
Periodo: 2^ week end di luglio
Descrizione: rassegna e degustazione di piatti tipici locali

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione del Museo dell’Arte Contadina
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PRO LOCO DI MAIOLATI SPONTINI (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Carducci, n.29 (Maiolati Spontini)   
Cellulare: 331 3594982
Mail: promaiolatispontini@alice.it
Numero di soci: 45

Storia
Anno di Fondazione: 2003

Elenco Presidenti:
1. MARIA LATINI   
2. ANDREA AQUILANTI PELAGALLI     
3. KATIA MARIANI         
4. MARCO BRUSCHI (in carica)     

La nuova pro loco di Maiolati Spontini nasce nel 2003 grazie all’ iniziativa di 
un gruppo di persone desiderose di far ripartire la Pro Loco, con l’intento 
di promuovere e valorizzare il territorio, organizzando manifestazioni ed 
eventi che possano riscoprire i valori di un tempo e contemporaneamente 
offrire ai visitatori la possibilità di conoscere le tradizioni e i prodotti locali. 
Nell’associazione vi sono persone con età ed attitudini diverse, che fanno sì 
che ognuno di loro possa apportare ciò che più gli è congeniale. Per porta-
re avanti questa idea la Pro Loco ha voluto coinvolgere e rendere partecipe 
tutta la popolazione, e da qui sono partiti eventi sempre più diversificati, 
per attrarre più persone di differenti età e cultura. 

Feste e ricorrenze principali

	MERCATO VECCHIO
Periodo: maggio
Descrizione: mostra mercato di prodotti antichi

	GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
Periodo: prima domenica di giugno
Descrizione: festa con partecipazione delle associazioni sportive lo-
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cali, che propongono le proprie discipline con esibizioni e coin-
volgimento dei presenti

	LE 24 ORE DE LE MOJE
Periodo: luglio
Descrizione: 24 ore ininterrotte di partite di calcetto. I partecipanti 

possono essere di tutte le età. Incasso devoluto in beneficienza

	PANE E OLIO_MESTIERI E SAPORI
Periodo: ultima domenica di novembre
Descrizione: degustazione ed esposizione dei prodotti alimentari lo-

cali, insieme ad altri prodotti artigianali
 
	MERCATINI DI NATALE
Periodo: metà dicembre
Descrizione: esposizione dei prodotti tipici alimentari locali con par-

tecipazione delle scuole per esporre i lavori degli alunni
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PRO LOCO DI MASSIGNANO (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Cavour, n.1 (Massignano)
Telefono e Fax: 0735 72112   
Cellulare: 340 7836810
Mail: prolocomassignano@gmail.com

Storia
Anno di Fondazione: 2000

Elenco Presidenti:
1. LEONARDO GREGONELLI  (2000-2005)
2. BRUNO IEZZI (2005-2008)
3. MAURIZIO IEZZI (2008-2012)
4. LEONARDO GREGONELLI (2012-2013)
5. ENZO PARIGIANI (in carica dal 2013)   

L’associazione Pro Massignano nasce nell’anno 2000, quando per volere di 
alcuni soci fondatori si costituisce una associazione Pro Loco allo scopo di 
gestire gli eventi di maggior importanza per il piccolo paese di Massigna-
no. 
In precedenza, si portavano avanti le feste cittadine e le sagre con dei co-
mitati promotori. L’associazione oggi gestisce diversi eventi tra cui il più 
importante è la “sagra delle frittelle” che nel 2014 ha raggiunto 56° edizio-
ne mantenendo il grande successo di tutti gli anni.

Feste e ricorrenze principali

	PIZZA E BIRRA AL MARE
Periodo: terzo week end di luglio
Descrizione: degustazione di pizza e birra in riva al mare

	FESTA MEDIEVALE
Periodo: prima domenica di agosto
Descrizione: Rievocazione storica del medioevo con spettacoli e rap-

presentazioni in costume
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	SAGRA DELLE FRITTELLE
Periodo: 14 agosto
Descrizione: sagra delle frittelle, dolci tipici locali; vanta il primato di 

sagra più antica del territorio in quanto dura dal 1958

	FESTA DELLA TREBBIATURA
Periodo: ultimo week end di agosto
Descrizione: Rievocazione storica della trebbiatura con raduno e sfi-

lata trattori d’epoca
 
	BIO E TIPICO IN PIAZZA
Periodo: ultimo week end di settembre
Descrizione: Mostra mercato di prodotti biologici e tipicità
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PRO LOCO DI MATELICA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza E.Mattei, n.3 (Matelica)
Telefono e Fax: 0737 85671  
Cellulare: 373 8683790
Mail: pro.matelica@outlook.it
Sito web: http://www.prolocomatelica.it
Numero di soci: 42

Storia
Anno di Fondazione: 1972

Elenco Presidenti:
1. REMO MARINI  (1972-80)
2. DON PIERO ALLEGRINI (1981-87)   
3. SANTE GATTI  (1988-90)
4. GIULIANO PARRINI (1990-2001)
5. ROSARIO MAROTTA (2001-2003)
6. GIOVANNI PALLUCCA (2004-2009)
7. PAMELLA TRABALLONI (in carica)

L’Associazione  pro  Matelica  nasce  alla  fine  degli  anni  cinquanta,  ma  
viene  regolarizzata  nella  forma  di associazione con l’emissione dello sta-
tuto nell’anno 1972. Fra i principi fondatori la volontà di aggregare per-
sone per organizzare eventi di promozione del territorio, partendo dalle 
origini e dalle tradizioni locali, dai prodotti della terra e dalla vocazione 
turistica della città. Nel tempo sono stati organizzati eventi di grande rile-
vanza, come il carnevale matelicese che, fino alla metà degli anni duemila 
era secondo, nelle Marche, solo al carnevale di Fano. 
All’inizio degli anni duemila la Pro Matelica ha organizzato il ‘Municipium 
Romanum’, rievocazione storica in costume, legata ad eventi storici docu-
mentati del periodo dell’impero romano e dell’imperatore Adriano. 
Numerosi eventi hanno caratterizzato l’attività della pro Matelica fino ai 
giorni nostri; con l’attuale comitato è ripartita l’organizzazione del carne-
vale con notevole successo, mentre le mutazioni della società e le  sempre  
minori  risorse  hanno  comportato  una  selezione  degli  eventi  da  poter  
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sostenere.  Ad  oggi,  la disponibilità  di  aziende  private  ha  consentito  di  
poter  mantenere  un  livello  organizzativo degno dell’associazione e della 
città di Matelica.

Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE MATELICESE
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: festa di carnevale con grandi carri allegorici e gruppi ma-

scherati

	VERDICCHIO AL MUSEO
Periodo: giugno/luglio
Descrizione: apertura dei musei con degustazione di prodotti tipici e 

Verdicchio

	FACE OFF
Periodo: settembre
Descrizione: spettacoli vari con notte bianca e punti di ristoro nel cen-

tro storico

	MERCATINI
Periodo: novembre/dicembre
Descrizione: mercatini dell’artigianato locale con intrattenimento per 

bambini

	NATALISSIMO
Periodo: dicembre
Descrizione: concorso di scrittura e disegno per alunni di scuole ele-

mentari e medie con spettacolo finale in teatro

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione Ufficio  Turistico (aperto tutti i giorni nella piazza centra-

le del paese)
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PRO LOCO DI MERCATELLO SUL METAURO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Garibaldi, n.9 (Mercatello sul Metauro) 
Telefono: 0722 89819
Cellulare: 349 5548238
Mail: ufficio@proloco-mercatello.it
Sito web: www.proloco-mercatello.it

Storia
Anno di Fondazione: 1968

Elenco Presidenti:

1. DON ADAMO LUCCIARINI (1969-71)
2. LUIGI GRASSI (1972-73)  
3. GIORGIO SIMONCINI (1974-83) 
4. VERO BALDESCHI (1984-86) 
5. GIORGIO SIMONCINI (1987-92)  
6. VERO BALDESCHI (1993-98) 
7. GIORGIO SIMONCINI (1999-2006)
8. GUERRINO PARRI (2007-2012) 
9. LUIGI CRUCIANI (in carica dal 2013)       

La pro loco di Mercatello sul Metauro nasce il 14 dicembre 1968, ed ha 
sempre avuto una forte impronta culturale: nel 1977, grazie alla passione e 
lungimiranza dei soci, istituisce il museo di S. Francesco, contenitore di arte 
sacra dal XIII al XVIII secolo; oggi il museo è un’importante realtà, ed è stato 
ampliato e rinnovato in tutte le sue parti. 
L’associazione inoltre, nel corso degli anni, ha stimolato la restaurazione 
di tantissime opere e chiese del territorio, collaborando poi alla loro stessa 
gestione, ed è attiva nella valorizzazione di tutte le altre risorse presenti.

Feste e ricorrenze principali

	PALIO DEL SOMARO E SAGRA DELLA TAGLIATELLA
Periodo: luglio (dal 1999)
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Descrizione: gara di giochi tradizionali, corsa del somaro disputata tra 
cantoni, degustazione di piatti tipici locali 

	MUSICA E MUSICA
Periodo: luglio-agosto (dal 2006)
Descrizione: festival della Musica con tempi, luoghi e culture a con-

fronto

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Museo di San Francesco
	Pubblicazione periodica di volumi e materiale informativo di inte-

resse storico, antropologico e artistico dei beni locali
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PRO LOCO DI MERGO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Raffaello Sanzio, 9/b (Mergo) 
Telefono: 0731 812207  
Cellulare: 327 1820007
Mail: lorenzo.gasparini.89@gmail.com
Numero di soci: 48

Storia
Anno di Fondazione: 19 febbraio 1966

Elenco Presidenti:
1. SANTINO GROSSI e altri  (1966-1989)       
2. GIANCARLO PIERINI (2004-2012)         
3. COSTANZA GATTA (2012/2014)       
4. LORENZO GASPARINI (in carica)       

La Pro Loco di Mergo nasce nel febbraio del 1966 per iniziativa di alcuni 
Cittadini riunitisi in un aula al pianterreno del fabbricato delle scuole ele-
mentari del capoluogo, alla presenza del notaio Dott. Giovanni Chiorrini, di 
Ancona, che ne stilò l’atto di nascita.
Scopi dichiarati della neonata Associazione furono quelli di “riunire attorno 
a sé tutti coloro, Enti, Aziende e privati che hanno interesse allo sviluppo 
turistico della località, a contribuire ed organizzare turisticamente la locali-
tà studiandone il miglioramento edilizio e stradale, promuovendo l’abbel-
limento, con piante e fiori, di strade, stazioni, ecc. e l’esposizione di cartelli 
indicatori, a tutelare e mettere in valore con assidua propaganda tutte le 
bellezze naturali artistiche e monumentali del luogo, a promuovere e faci-
litare il movimento turistico, a promuovere l’istituzione di alberghi, ritrovi, 
ecc. ed il miglioramento di quelli esistenti, a promuovere festeggiamenti, 
spettacoli pubblici, gare, fiere, convegni artistici, culturali, economici, gite 
ed escursioni ed a sorvegliare attivamente l’osservanza delle tariffe locali 
eventualmente discutendole e facendole correggere dalle competenti au-
torità”.  
Nel 2004, dopo 15 anni di inattività, la Pro Loco è risorta per iniziativa di 66 
cittadini con atto del Dr. Massimo Baldassari, Notaio in Maiolati Spontini. 
Da allora in poi ha svolto una assidua attività, caratterizzata dalla ripropo-
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sizione del “S. Martì all’Angeli”, tipico appuntamento invernale giunto – nel 
2013 – alla sua 23° edizione.

Feste e ricorrenze principali   

	LE NOTTI DI SAL LORENZO
Periodo: seconda settimana di agosto
Descrizione: serate di festa con intrattenimenti vari (prevalentemente 

musicali ma anche teatrali, folkloristici, ecc.)

	MERGO SOTTO LE STELLE
Periodo: seconda decade di agosto
Descrizione: In una delle Notti di San Lorenzo, si osservano i fenome-

ni astronomici (caduta di pulviscolo cosmico)

	SAN MARTI’ ALL’ANGELI
Periodo: prima quindicina di novembre
Descrizione: durante i giorni dell’evento si ripropone la memoria dell’ 

“Estate di San Martino” e si gustano specialità gastronomiche lo-
cali (crescia di mais) e il vino nuovo
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PRO LOCO DI MOMBAROCCIO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Guidubaldo del Monte, n.37 (Mombaroccio) 
Telefono e Fax: 0721 470799
Mail: proloco_mombaroccio@libero.it
Sito web: www.prolocomombaroccio.it
Numero di soci: 104

Storia
Anno di Fondazione: 1967

Elenco Presidenti:
  1. LUIGI CORSINI (1967-69)    
  2. VITTORANGELO CORSINI (1969-75)
  3. MARCO SPINACI (1975-80)
  4. VARIS IACUCCI (1980-85)5. GOFFREDO GASPARINI (1985-86)          
  6. VITTORIO OLIVA (1986-91)7. PIETRO BIAGINI (1991-2003)
  8. MIRKO CIAFFONI (2003-2006)
  9. GIORGIO DONINI (2006)
10. AURELIO TIRABASSI (2006-07)
11. VARIS IACUCCI (2007-2013)
12. DAMIANO BARTOCETTI (in carica)

La pro loco di Mombaroccio nasce nel 1967 grazie all’interesse di alcuni 
volontari nel voler  dare il giusto lustro al loro paese. Grazie al loro impe-
gno ed alla cura nel voler conservare e  tramandare le antiche tradizioni di 
questo bel borgo, sono stati creati anche i musei della Civiltà contadina, 
dell’arte Sacra e del Ricamo. 
Nel corso degli anni la Pro Loco si è sempre adoperata al mantenimento 
delle feste tradizionali, come ad esempio la Festa degli Alberi  e  da qual-
che anno a questa parte ha iniziato ad organizzare un bellissimo mercatino 
di  Natale  in collaborazione con  le altre associazioni del territorio. La Pro 
Loco di Mombaroccio, oltre ad occuparsi attivamente di feste e tradizioni, 
è anche in prima linea nella tutela del territorio, dell’ambiente, dei beni cul-
turali e nel sociale, collaborando con varie associazioni quali l’Avis e l’Ant.
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Feste e ricorrenze principali

	FESTA DEGLI ALBERI
Periodo: marzo/aprile
Descrizione: manifestazione ecologica e culturale, con partecipazio-

ne di aziende florovivaistiche con vasta esposizione di piante e 
prodotti tipici

	E’ NATALE
Periodo: novembre/dicembre
Descrizione: mercatino di Natale con eventi culturali, ludici e gastro-

nomici

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Museo dell’Arte Sacra
	Museo della Civiltà Contadina
	Museo del Ricamo
	Laboratorio di Galileo e di Guidubaldo del Monte
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PRO LOCO DI MONDAVIO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza G.Matteotti, n.15 (Mondavio) 
Telefono: 0721 97102
Cellulare: 331 1198660
Mail: turismo@mondavioproloco.it
Sito web: www.mondavioproloco.it

Storia
Anno di Fondazione: 25 Novembre 1965

Elenco Presidenti:
1. STEFANO MASCARUCCI (1965-74)    
2. PIERINO BERARDINELLI (1975-77)  
3. CLAUDIO DE SANTI (1978-2009)   
4. MAURIZIO GALASSI (in carica dal 2010)            

l’Associazione Pro Loco Mondavio nasce il 25 novembre 1965 nel Muni-
cipio di Mondavio, alla presenza del notaio Sante Bernardi Fabbrani con 
lo scopo, indicato nello statuto, di “migliorare e sviluppare il Capoluogo 
e il territorio comunale, promuovendo iniziative e manifestazioni storico-
culturali, sociali, turistiche, escluse solo quelle politiche”. Sebbene l’atto 
notarile di fondazione dell’Associazione Pro Loco Mondavio rechi la data 
del 25-11-1965, già dal 1960 un gruppo di volontari sotto la guida proprio 
di Stefano Mascarucci (primo presidente) aveva ideato e realizzato la 1^ 
Rievocazione Storica della “Caccia al Cinghiale”, mentre nell’estate del 1965 
venne inaugurato il Museo Scenico di Rievocazione Storica della Rocca, al 
quale Mascarucci lavorò personalmente insieme a pochi scelti collabora-
tori. Nel 1975 la guida della Pro Loco passa a Pierino Berardinelli, con cui 
da vita ad una nuova iniziativa, il Gioco dei Castelli, e al primo nucleo degli 
Arcieri Storici. Nel 1978 viene eletto Presidente Claudio De Santi, che ha 
guidato in maniera impeccabile la Pro Loco per oltre un trentennio, fino al 
2009. Sotto la sua guida e grazie a tutti i suoi collaboratori, la piccola realtà 
di Mondavio raggiunge risultati di elevato interesse turistico e culturale: La 
“Caccia al Cinghiale” viene modificata sulla base di accertate fonti storiche; 
Il gruppo Arcieri viene completato e arricchito con nuove componenti. Al-
tri momenti importanti da ricordare sono l’emissione del francobollo del-
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la Rocca Roveresca nella serie Castelli d’Italia nel 1980; il completamento 
del Museo di Rievocazione con l’Armeria (120 reperti dal XV al XVII sec.) 
gestito direttamente dalla Pro Loco; l’apertura dell’Ufficio Turistico (IAT) 
riconosciuto dalla Regione Marche; la rassegna Audiovisivi e Scuola e 
diverse partecipazioni a programmi televisivi di livello nazionale (Fanta-
stico 5, Domenica in e altre); organizzazione quasi continua di mostre ed 
eventi che arricchiscono annualmente in particolare, le stagioni estive. Nel 
2009 l’Amministrazione Comunale decide di riprendere la gestione diretta 
dell’Ufficio IAT e dei musei della Rocca. La cosa porta alle dimissioni del 
Presidente De Santi e di tutto il Consiglio Pro Loco. Nel gennaio 2010 viene 
eletto Presidente Galassi Maurizio per il triennio 2010-2012, confermato 
poi anche per il 2013-2015.

Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE A MONDAVIO
Periodo: febbraio
Descrizione: festa di carnevale con sfilata di carri allegorici e giochi 

in piazza

	CACCIA AL CINGHIALE
Periodo: 12-15 agosto
Descrizione: rievocazione storica che prevede un banchetto rinasci-

mentale in abiti storici, sfilata del corteo, giochi di strada, giullari 
e giocolieri, rievocazione della presa di possesso del Vicariato di 
Mondavio da parte di Giovanni della Rovere, Palio di tiro all’arco e 
alla balestra, rappresentazione di un mito con simulazione di in-
cendio alla Rocca

	ESTATE DI SAN MARTINO
Periodo: fine settimana che precede l’11 novembre
Descrizione: evento culturale ed enogastronomico con convegni, 

musica dal vivo, apertura delle taverne e degustazione di casta-
gne 

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Attualmente l’Associazione Pro Loco non gestisce musei e IAT; ha 

in essere una convenzione con l’ATS VI di Fano per l’utilizzo di una 
borsa lavoro, ed è è sede riconosciuta per il Servizio Civile Nazio-
nale
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PRO LOCO DI MONSAMPIETRO MORICO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Umberto I, n.33 (Monsampietro Morico) 
Telefono: 0734 773140 
Fax:  0734 773632
Cellulare: 347 7123537
Mail: prolocomonsampietromorico@unpliascolifermo.it
Numero di Soci: 25

Storia
Anno di Fondazione: 27 novembre 1976

Elenco Presidenti:
1. ERON POLIMANTI   
2. (….)     
3. GIACOMO ANTOLINI        
4. MAURO SANGUIGNI      
5. EUGENIO SANGUIGNI
6. ROBERTO ADRIAN GRECI (in carica)

La Pro Loco di Monsampietro Morico nasce il 27 Novembre del 1976, con 
atto del Notaio Vittorio Rossetti, di Porto San Giorgio, sottoscritto da molti 
autorevoli personaggi dell’epoca; il 6 luglio1977 viene iscritta nell’albo re-
gionale delle Pro Loco delle Marche.
Si sa poco dei primi 20 anni di vita dell’associazione, dal 1976 al 1995, anno 
in cui con le elezioni amministrative comunali ed un nuovo sindaco alla 
guida del paese la Pro Loco trae nuovo slancio dal cambiamento: il Pre-
sidente in questo periodo è Giacomo Antolini, sotto la cui guida si otten-
gono molti grandi successi per la Pro Loco, che si trova ad organizzazione 
numerosi eventi importanti. Nel giugno 1999 le elezioni comunali segna-
no nella vita amministrativa del comune un ritorno al “vecchio regime”, ed 
inizia per la Pro Loco un  periodo di difficoltà nei suoi importanti rapporti 
con l’Amministrazione comunale; il Presidente è in questo periodo è Mauro 
Sanguigni, i cui continui contrasti con l’amministrazione comunale porta-
no la Pro Loco ad interrompere qualsiasi attività. Con l’elezione di Eugenio 
Sanguigni cambia anche l’amministrazione comunale, ma la situazione 
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della Pro Loco continua a rimanere stagnante. Nel 2007 ci sono di nuovo 
le elezioni amministrative comunali, che come nel 1995 segnano un mo-
mento di discontinuità nella vita del Paese e la Pro Loco viene riorganizzata 
nel suo Direttivo e nel suo programma di attività.  Inizia così il nuovo corso 
della Pro Loco.  La sua guida è affidata a Roberto Adrian Greci, che insieme 
ad un gruppo di collaboratori riporta la Pro Loco di Monsampietro Morico 
ai lustri del passato, sia come capacità organizzativa sia come dotazione di 
attrezzature.

Feste e ricorrenze principali

	SAPORI INVERNALI MORICESI
Periodo: metà marzo
Descrizione: Manifestazione che si svolge al coperto presso il locale 

denominato Tamarindo, con degustazione di prodotti tipici quali 
zuppa con tartufo e tagliata di manzo; intrattenimento musicale

	SAGRA DEGLI GNOCCHI
Periodo: metà luglio
Descrizione: Manifestazione che si svolge in piazza con degustazione 

di prodotti tipici quali gnocchi, grigliata mista, olive e patate fritte; 
la domenica esposizione di auto e moto d’epoca; intrattenimento 
musicale

	FESTA DELLA BIRRA ARTIGIANALE E PIZZA
Periodo: 31 luglio – 5 agosto
Descrizione: Manifestazione che si svolge in piazza con degustazione 

di birre artigianali fornite da birrifici presenti in zone limitrofe e 
pizza farcita cotta nel forno a legna; intrattenimento musicale

	SAGRA DELLO SPIEDINO
Periodo: fine agosto
Descrizione: Manifestazione che si svolge in piazza con degustazione 

di spiedini di carne, salsicce alla brace e fritture; musica dal vivo
 
	PRESEPE VIVENTE DEI RAGAZZI
Periodo: 26 dicembre
Descrizione: Manifestazione che si svolge per le vie del paese con rie-

vocazione della Natività, dei mestieri dell’epoca, degustazione di 
bevande calde, guanciale alla brace; protagonisti i ragazzi della 
scuola elementare e materna
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PRO LOCO DI MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via latini, n.2 (Monsampolo del Tronto)   
Cellulare: 330 645783
Mail: info@prolocomonsampolo.it
Sito web: www.prolocomonsampolo.it
Numero di soci: 25

Storia
Anno di Fondazione: 1971

  1. BENEDETTO MOCHI (1971-76)   
  2. LUIGI CAPPARUCCI (1976-79)     
  3. TOMMASO PELLICCIONI (1979-80)  
  4. … MANCINI (1980-82)    
  5. GUIDO POLIDORI (1982-83)   
  6. TOMMASO PELLICCIONI (1984-85)  
  7. EMIDIO CIABATTONI (1985-87)   
  8. GIOVANNI FAZZINI (1988-90)   
  9. TOMMASO PELLICCIONI (1991-93)  
10. EUGENIO NOVELLI (1993-94)
11. IGINO GAETANI (1994-95)
12. TOMMASO PELLICCIONI (1995-96)
13. ERIK PIUNTI (1996-98)
14. ENRICO ULISSI (1998-2004)
15. ILARIO CAPRIOTTI (2004-05)
16. MAURIZIO FAZZINI (2005-06)
17. MARIO CAPECCI (2006-08)
18. ILARIO CAPRIOTTI (2008-10)
19. GESIDIA MICHELANGELI (2010-12)
20. ENRICO ULISSI (in carica dal 2012)

Alcuni dicono che questa Pro Loco sia nata per ovviare alla marginalità a 
cui venivano consegnate le comunità dei paesi periferici; a prescindere dal 
motivo, quel che è certo è che si  diede vita ad una attività davvero straor-
dinaria e caratterizzante Monsampolo come paese vivace e vitale. Molte le 
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manifestazioni portate al successo: dal Carnevale Estivo Monsampolese al 
Laboratorio Teatrale per i Bambini, dalla Rassegna Teatro-Ragazzi alla Festa 
dei Ragazzi col primo mercatino; poi “Colline in Festa” insieme ad altri co-
muni limitrofi. La  Pro Loco di Monsampolo è attiva, vivace e propositiva e 
con le manifestazioni  attuali, di durata ormai decennale, ha avviato nuove 
iniziative accompagnate da una nuova frizzante progettualità.

Feste e ricorrenze principali

	IL CARNEVALE DEI RAVIOLI DI RICOTTA
Periodo: febbraio
Descrizione: Preparazione ed assaggio dei ravioli di ricotta, castagne, 

crema, cioccolato ed altri ripieni: una vera e propria sfida di cultu-
ra gastronomica tra le pro loco ascolane

	SAGRA DEGLI GNOCCHI DI PATATE FATTI A MANO
Periodo: settimana di ferragosto 
Descrizione: Si propongono gnocchi di sole patate fatti a mano dalle 

massaie del paese in una varietà di sughi

	CARNEVALE ESTIVO MONSAMPOLESE
Periodo: 13 agosto
Descrizione: Riproposta una delle più riuscite manifestazioni della Pro 

Loco, versione con sfilata di maschere e gruppi ed artisti di strada

	CONTESA DELLA SEMOLA
Periodo: 17 agosto
Descrizione: Rievocazione storica di un fatto vero accaduto a Mon-

sampolo al tempo della guerra del Tronto nel 1572, tra gli spagno-
li del duca d’alba e due monsampolesi
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PRO LOCO DI MONSANO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: viale Marconi, n.2 (Monsano)  
Cellulare: 349 7741945 
Mail: prolocomonsano@gmail.com

Storia
Anno di Fondazione: 1994(*)

Elenco Presidenti:
1. ROBERTO CAMPELLI  
2. CRISTIANO PARASECOLI (in carica)  

La pro loco di Monsano nasce nei primi anni ’70, ma viene chiusa dopo 
circa un ventennio di attività; (*) rinata nel 1991, riprende ad organizzare 
la manifestazione principale del paese, il Palio di San Vincenzo (iniziato nel 
1973) ed avvia nuove iniziative.

Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE DI MONSANO
Periodo: febbraio
Descrizione: festa di carnevale per grandi e bambini

	PALIO DI SAN VINCENZO
Periodo: maggio
Descrizione: rievocazione storica; palio con gare in costumi tipici del 

mondo contadino della fine dell’800 

	FERMENTO! FIERA DELLA BIRRA ARTIGIANALE
Periodo: luglio
Descrizione: proposta a degustazione di birre artigianali sia locali che 

straniere

	FESTA DELL’OLIO (momentaneamente sospesa, riprenderà da no-
vembre 2015)

Periodo: novembre
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Descrizione: mostra e degustazione dell’olio dei produttori locali e 
premiazione dei piccoli produttori monsanesi 

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione del “Circolo Unpli”, un circolo ricreativo con bar, serate 

degustazione, musica dal vivo
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PRO LOCO DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Umberto I, n.3 (Montalto delle Marche)
Telefono: 0736 829058  
Cellulare: 339 7369653
Mail: info@papatosto.it
Numero di soci: 96

Storia
Anno di Fondazione: 1975

Elenco Presidenti:
1. FRANCO EMIDI   
2. TITO ARMELLINI  
3. LUCIO LUZI  
4. GIUSEPPE PACI    
5. GIULIANO MARTONI  
6. DALMAMZIO CARBONI  
7. MICHELE CANNELLA  
8. FATIMA VITALI   
9. EMANUELE DI STEFANO (in carica)

  
La pro  Loco  di  Montalto delle Marche nasce con lo scopo di riunire intor-
no a sé  associazioni, enti ed organizzazioni al fine di perseguire obiettivi 
comuni, volti ad accrescere  la  visibilità del territorio. 
Organizza la prima sagra in località Valdaso di Montalto, che poi diviene 
molto probabilmente Novalia, oggi anche mostra mercato di prodotti tipi-
ci locali; la prima sagra delle olive fritte nel territorio Piceno, la manifesta-
zione di arti figurative in collaborazione con la BCC Picena che purtroppo 
ha avuto termine dando inizio  alla Festa delle Streghe e dei Folletti a Mon-
talto, che si protrae da oltre 20 anni, richiamando  migliaia  di  visitatori. 
Recentemente, con la collaborazione di diversi Enti ed Associazioni si fa 
promotrice di un’iniziativa atta a valorizzare un monumento: la Cattedrale 
Sistina di Montalto, realizzando un impianto a luci fisse led. Dopo  il  suc-
cesso  dello  scorso  anno del Revival Anni 50-60 al Giardino d’Estate, con 
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l’intento di mettere in risalto ogni  angolo del paese, intende realizzare a 
breve un altro evento, nello storico Castello della  Rocca, che segnerà l’ini-
zio di un Festival di cantautori e nello stesso tempo vuole mettere in luce 
il ruolo auspicabile di tale struttura come “Terminal” turistico per un intero 
territorio. La pro loco si prefigge di valorizzare Montalto per la sua storia, 
per la natura che lo circonda e  per la gastronomia locale, aspetti che meri-
tano di essere promossi anche nel loro insieme.

Feste e ricorrenze principali

	FESTIVAL DI CANTAUTORI AL CASTELLO DELLA ROCCA
Periodo: agosto
Descrizione: elegante cena allestita all’interno della rocca, accompa-

gnata da musica e fashion

	LA NOTTE DELLE STREGHE E DEI FOLLETTI
Periodo: 12-13-14 agosto 
Descrizione: notti magiche in un viaggio indimenticabile tra le fiabe 

per bambini di ogni età
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PRO LOCO “LAGO 93”
MONTALTO DELLE MARCHE (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: contrada Lago, n.27 (Montalto Marche)  
Cellulare: 328 4310872
Mail: proloco.lago93montal@libero.it
Numero di soci:50

Storia
Anno di Fondazione: 2006

1. GIUSEPPE PISTOLESI (in carica)  

Feste e ricorrenze principali

	NOVALIA
Periodo: primo week end di agosto
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di piatti della 

tradizione e mostra mercato di prodotti tipici locali
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PRO LOCO DI MONTE CERIGNONE (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: Via Delle Monache (Monte Cerignone)  
Cellulare: 333 5224991
Numero di soci: 200

Storia
Anno di Fondazione: anni ‘70

Elenco Presidenti:
1. DOMENICO LANCIOLI 
2. MICHELE MAIANI (1993)
3. FABIO MARIOTTI (1994 - 2004) 
4. ANDREA SPADINI (2004 – 2014) 
5. MICHELE MARINI (in carica)

La Pro Loco di Monte Cerignone dalla sua fondazione è stata particolar-
mente attiva nel promuovere e organizzare manifestazioni dedicate agli 
abitanti del paese e delle comunità limitrofe. Oltre alle manifestazioni che 
fin dall’inizio hanno caratterizzato la sua storia, come la Festa del Bustreng 
di ferragosto alla primaverile fiera di Santa Croce (prima domenica di mag-
gio) si è occupata, soprattutto nel periodo estivo, di eventi a carattere 
musicale, ha organizzato mostre fotografiche, feste a tema, laboratori per 
bambini, gite culturali, letture di poesia e ha pubblicato anche se non con 
continuità, alcuni calendari dedicati al paese e ai suoi abitanti.
Alla fine degli anni novanta un gruppo di giovani ha deciso di organizzare 
una manifestazione che caratterizzasse il paese nel suo aspetto architetto-
nico e storico: sono nate così le Giornate Medievali di luglio: Mons Cerigno-
nis, un evento particolarmente vivo e interessante, che è cresciuto negli 
anni prendendo la forma che ha attualmente, una festa ricca e articolata, 
con una ambientazione particolarmente curata, la presenza di artigiani, 
ospiti e gruppi storici di notevole livello, un bel corteo storico in costume e 
una nutrita varietà di osterie e cantine tutte gestite direttamente dalla Pro 
Loco che propongono svariati menu.
Anche la Fiera di Santa Croce negli ultimi anni ha assunto una connotazio-
ne particolare con la presenza di animali domestici e soprattutto con gare 
a cavallo di monta western, che hanno portato alla costruzione di un cam-
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po da gara regolare nell’area verde “Il Giardino di Simone” a cura dell’Am-
ministrazione comunale.
Così la Festa del Bustreng, dolce tipico, si è arricchita di un torneo di giochi 
a squadre che faceva parte della tradizione che negli anni precedenti si era 
abbandonata.
Proprio per questa sua presenza forte è sempre stata socialmente impor-
tante, nonostante le continue difficoltà e la disponibilità di tempo sempre 
più scarsa dei suoi componenti continua ad essere un elemento portante 
della vita del paese.

Feste e ricorrenze principali

	FIERA DI SANTA CROCE 
Periodo: prima domenica di maggio.
Descrizione: Fiera con animali domestici, gare a cavallo di monta we-

stern.

	MONS CERIGNONIS
Periodo: metà luglio
Descrizione: Rievocazione medioevale con la presenza di artigiani, 

ospiti e gruppi storici, corteo storico in costume e una nutrita va-
rietà di osterie e cantine tutte gestite direttamente dalla Pro Loco 
che propongono svariati menu.. 

	SAGRA DEL BUSTRENG
Periodo: 14 e 15 agosto
Descrizione: sagra del dolce tipico. Vari eventi in programma anima-

zione e tornei a squadre.

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione apertura mostre temporanee organizzate dall’Ammini-

strazione Comunale
	Gestione apertura settimanale della Biblioteca Comunale



– 159 –

PRO LOCO DI MONTE GIBERTO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: Via Adua, 4 (Monte Giberto)
Cellulare: 339 1883925
Fax :0734 630303 
Mail: prolocomontegiberto@hotmail.com

Storia
Anno di Fondazione: 1972

Elenco Presidenti:
1. GIANCARLO VAGNI     8. DINO ROSO
2. EZIO BORRI      9. DONATELLA MIOLA 
3. FILIPPO RECCHI  10. MAURIZIO MERCURI 
4. DINO BORRI   11. GUIDO SANDRONI
5. EZIO BORRI             12. DINO ROSO   
6. ZEFFERINA REMIA  13. STEFANO ROSO
7. CLAUDIO TOTO’            14. ALBANO BIANCHINI
          
La pro loco di Monte Giberto nasce nel 1972, perseguendo fin dalle origini 
finalità sociali, culturali e promozionali; l’accoglienza turistica è uno degli 
aspetti fondamentali dell’associazione, che nel corso degli anni ha tarato 
sempre più la sua attività in base alle diverse tipologie di visitatori (stranieri 
ed italiani), stimolando anche il recupero di case nel centro storico. Grazie 
alla collaborazione con l’amministrazione pubblica ed altre realtà associa-
tive del luogo, oltre che con la parrocchia che ha concesso il teatrino par-
rocchiale “Capotosti” da utilizzare come prima sede, sono state man mano 
potenziate strutture naturali e di supporto capaci di favorire lo scambio so-
ciale e culturale la fruizione del tempo libero, la riscoperta delle tradizioni e 
la valorizzazione del patrimonio paesaggistico storico-artistico.
E’ stato inoltre attrezzato lo spazio verde della “Pinetina” per accogliere 
serate dedicate alla danza, alla poesia, alla musica, alle mostre, alle sagre, 
all’esposizione e degustazione di prodotti tipici locali; nel centro storico 
sono state aperte le piazze, le vie, le chiese ed i vicoli ad eventi partico-
lari come mostre pittoriche e scultoree, concerti (anche su organi storici 
restaurati), convegni, animazioni teatrali di carattere sia sacro che storico 
(come “Ricordando i Piceni”) con relativi laboratori.
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Le stesse Contrade, custodi di preziosi patrimoni della civiltà contadina, si 
sono aperte al turismo organizzato per la partecipazione a feste campe-
stri legate ai momenti della raccolta e della lavorazione dei prodotti della 
terra (da ricordare i “Giuochi tra contrade”); una certa attenzione è stata 
sempre rivolta anche ai giovani ed allo sport, organizzando gare e tornei 
di calcetto. 
Quest’anno la pro loco di M.Giberto ha promosso ed accolto un’estempo-
ranea pittorica con i Vinarelli, in tema con la stagione e le feste d’autunno; 
colori, sapori e percorsi liberi nella campagna a sostegno dell’ispirazione.
In vista del Natale, insieme alle istituzioni locali, si sta già pensando all’atti-
vazione di vari laboratori per il presepe artistico all’aperto e per il presepe 
vivente (per le vie del centro storico).

Feste e ricorrenze principali
	FESTA DELLA TREBBIATURA
Periodo: agosto
Descrizione: Rievocazione storica della trebbiatura

	SAGRA DELLE CACCIANNANZE
Periodo: agosto
Descrizione: Rievocazione di una tradizione locale, quella di testare il 

calore del forno per la cottura del pane cuocendo prima (da qui 
il nome “cacciannanze”) alcune parti di massa, per essere certi di 
infornare alla giusta temperatura

	SAGRA DEL GRANOTURCO
Periodo: agosto
Descrizione: festa paesana con stand e degustazione di polenta con-

dita in vari modi ed altri piatti della tradizione

	FESTA D’AUTUNNO
Periodo: ottobre 
Descrizione: festa tradizionale con mostra mercato, degustazione di 

prodotti tipici e spettacoli folkloristici
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PRO LOCO DI MONTE GRIMANO TERME (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: largo della Repubblica, n.3 (Monte Grimano Terme)
Telefono e Fax : 0541 970556 
Mail: proloco.montegrimanoterme@gmail.com
Sito web: www.prolocomontegrimano.it

Storia
Anno di Fondazione: 21 agosto 1949

L’Associazione Pro Loco è nata a Monte Grimano quasi naturalmente, die-
tro la proposta di un membro del Consiglio dell’Ente Provinciale per il Tu-
rismo di Pesaro e Urbino, il Dott. Giorgio Ugolini,  la sera del 21 agosto 
1949, perché era secolare la sua “vocazione turistica”. Gli aspetti di 
tale “vocazione” hanno come base per prima cosa e sorgenti d’ acqua 
alcalina e salsobromoiodica di modesta portata ma riconosciute da 
secoli come efficienti, e poi la posizione invidiabile tra il vicino mare 
Adriatico e il non lontano Appennino marchigiano, a una altezza tra 
i m. 270 dell’alto corso del torrente Conca e gli 864 del Monte S.Paolo. 
L’aria che si respira, oltre ad essere “sottil, profumata e pura” come recita 
un vecchio adagio, è fresca d’estate e relativamente temperata, durante la 
giornata,  anche in pieno inverno; a questi aspetti si aggiungono prati bo-
schi e pinete, cibi genuini di una tradizione che media tra la cucina marchi-
giana e romagnola, un piccolo ma pittoresco centro storico, la confinante 
Repubblica di San Marino e il facile accesso dalla vicina riviera.

Feste e ricorrenze principali
	SAGRA DEL TARTUFO NERO
Periodo: luglio
Descrizione: festa gastronomica con piatti a base di tartufo nero di 

produzione locale

	SAGRA DELLA CARNE DEL MONTEFELTRO
Periodo: agosto
Descrizione: festa con stand gastronomici ed intrattenimento musi-

cale 

	SAGRA DELLA “PASTASCIUTTA DEL BUONGUSTAIO”
Periodo: settembre
Descrizione: pastasciutta condita con i più prelibati e ricercati sughi 

offerti degli Hotel e Ristoranti della zona, piada e Asado
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PRO LOCO “CUMA” MONTE RINALDO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Roma (Monte Rinaldo)   
Cellulare: 338 4678841
Mail: prolocomonterinaldo@gmail.com
Numero di Soci: 97

Storia
Anno di Fondazione: 1970

Elenco Presidenti:
1. LUIGINO NUNZI    9. ARMINDO CUCCU’  
2. QUINTO ALESSI  10. MARIO RICCI 
3. GIUSEPPE MASSI  11. ANGELO CURTI
4. ALESSIO MARCATTILI  12. ARMINDO MARCATTILI    
5. MICHELE MARCATTILI  13. COSTANTINO BRANDETTI
6. MARIO ANTONELLI  14. GIUSEPPINA VITALI
7. LUIGI CARDINALI  15. ROBERTO ANTOGNOZZI
8. BRUNO COCCI  (in carica)

Negli anni ’70 nelle aziende agricole di Monte Rinaldo era diffuso l’alleva-
mento di ovini , in particolare montoni e agnelli “mmaiati”, termine dialet-
tale che indica il processo di castrazione degli agnelli, che rende la carne 
particolarmente tenera conferendo alla stessa un sapore particolare: da 
qui l’idea dei cittadini monterinaldesi di dare vita ad una associazione che 
potesse valorizzare questa carne tipica del territorio  attraverso la Sagra 
della Bistecca e dello Spiedino di Castrato.
Sia la bistecca che lo spiedino di castrato vengono preparati con un con-
dimento tipico rispettando ingredienti e dosi di un’antica ricetta locale, 
tramandata oralmente da generazioni in generazioni. Oggi è una mani-
festazione di “nicchia” del territorio fermano, che raccoglie centinai di ap-
passionati di questa tipicità gastronomica; la particolarità del piatto è stata 
fondamentale per raggiungere la soglia della 47° edizione.

Feste e ricorrenze principali
	TEATRI ANTICHI UNITI
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Periodo: luglio e agosto
Descrizione: Spettacolo di opere tatrali antiche greche e romane, che 

si svolge presso l’Area Archeologica “La Cuma” di Monte Rinaldo

	CAPITELLI D’ORO
Periodo: luglio
Descrizione: Gara canora tra bambini di età compresa tra 6 e 12 anni e 

tra 13 e 18 anni; in occasione della 20° edizione, la manifestazione 
si è svolta presso l’Area Archeologica la Cuma nel mese di Agosto 
2014

	SAGRA DELLA BISTECCA E DELLO SPIEDINO DI CASTRATO
Periodo: secondo sabato e domenica di agosto
Descrizione: Sagra che si svolge lungo le vie del centro storico citta-

dino di Monte Rinaldo

	ARCHEOLOGIA E TIPICITÀ
Periodo: ottobre e novembre
Descrizione: Visita all’area archeologica la Cuma e al museo civico se-

guita da degustazioni gastronomiche locali
 



– 164 –

PRO LOCO DI MONTE SAN GIUSTO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Circonvallazione, n.28 (Monte S.Giusto)
Telefono: 0733 837526   
Cellulare: 339 2115966
Mail: prolocomontesangiusto@hotmail.it

Storia
Anno di Fondazione: 1996

Elenco Presidenti:
1. GERMANO VOLATILI (1996-2000)
2. LUCIANO BECCERICA (2000-2003)   
3. ANDREA SALVATORI  (2003-2009)
4. LUCIANO BECCERICA (in carica dal 2009)

La pro loco di Monte San Giusto è nata principalmente per valorizzare il 
territorio coinvolgendo tanta gente volenterosa e propositiva.

Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE SANGIUSTESE
Periodo: febbraio
Descrizione: festa di Carnevale con sfilata di carri allegorici e gruppi 

mascherati

	UN PENSIERO PER SAN VALENTINO
Periodo:14 febbraio
Descrizione: canti dei bambini per la festa di S.Valentino

	MSG 4X4
Periodo: maggio
Descrizione: giro panoramico turistico con fuoristrada

	FESTA DELL’8 SETTEMBRE
Periodo: settembre
Descrizione: festa patronale
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	CONCORSO DI PITTURA “PREMIO L. LOTTO”
Periodo: settembre
Descrizione: evento artistico culturale rivolto ad artisti nazionali ed 

internazionali

	UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO
Periodo: da ottobre ad aprile
Descrizione: corsi formativi serali e pomeridiani

	NOTTE DI NATALE
Periodo: dicembre
Descrizione: serata con intrattenimento e canti natalizi
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PRO LOCO DI MONTE SAN MARTINO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via A. Ricci (Monte S.Martino)
Telefono: 0733 660514
Cellulare: 338 6226656
Mail: 1. prolocomontesmartino@libero.it
2. p.giacomozzi@alice.it
Numero di soci: 67

Storia
Anno di Fondazione: 1976

Elenco Presidenti:
1. ANTONIO MILLOZZI
2. FRANCESCO GOZZI 
3. LUIGI CECCHI
4. PAOLO GIACOMOZZI (in carica)

Feste e ricorrenze principali
	PIZZA IN FESTA
Periodo: giugno
Descrizione: festa della pizza artigianale farcita in molteplici modi 

	S.S.CROCIFISSO
Periodo: agosto
Descrizione: festa tradizionale con rito religioso e momento di con-

vivialità 

	SAPERI E SAPORI DELLA MELA ROSA
Periodo: novembre
Descrizione: festa dedicata alla mela rosa con stand gastronomici, 

mostra mercato, spettacolo ed intrattenimento musicale 
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PRO LOCO DI MONTE SAN PIETRANGELI (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: borgo Regina Margherita, n. 72 (Monte S.Pietrangeli) 
Mail: info@prolocomspietrangeli.it
Sito web: www.prolocomspietrangeli.it
Numero di Soci: 90

Storia
Anno di Fondazione: 2002

Elenco Presidenti:
1. FLAVIO SCOPETTA              
2. DANIELE CIFERRI               
3. PAOLO CASENOVE           
4. MARCO BRANDIMARTI (in carica)              
          
La Pro Loco di Monte San Pietrangeli nasce nel 2002 per volere di un grup-
po di persone, i soci fondatori, che si sono impegnati a costituire e avvia-
re l’associazione. L’idea di base che li unisce tuttora è quella di mettere al 
centro delle loro attività il paese. Nei primi anni di vita non avevano molte 
risorse, mancavano le attrezzature non erano dotati di una sede, per cui 
sono stati anni tanto difficili quanto intensi. 
Oggi l’associazione pur essendo ancora giovane è cresciuta e si è consoli-
data. Partecipa attivamente ad alcune delle manifestazioni di maggior tra-
dizione paesana ed è in prima linea nella promozione turistica, realizzando 
eventi, stampando dépliant e intervenendo alle fiere come pro Monte San 
Pietrangeli.
Tra le diverse attività ed eventi svolti in questi anni va sicuramente men-
zionato il progetto delle ERBE SPONTANEE: l’idea è quella di riscoprire 
un›antica tradizione contadina, le «erbe troate”, riappropriandosi dei saperi 
dei nonni per portarli alla conoscenza delle nuove generazioni. Questo per 
i volontari è sia promozione del territorio che crescita culturale, che porta 
ad una vita più sana e rispettosa dell›ambiente e di chi lo vive.

Feste e ricorrenze principali

	FESTA DI SAN BIAGIO E SAGRA DE LI CACIU’ DE FAVA 
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Periodo: prima domenica dopo il 3 febbraio
Descrizione: In concomitanza con le celebrazioni religiose e la mostra 

mercato, si svolge la consueta sagra de li caciù, dolce tipico del 
territorio

	FESTA E FIERA DI MAMMAUSSU
Periodo: lunedì di Pasqua
Descrizione: Storica fiera con stand gastronomici, musica e giochi tra-

dizionali

	FESTA DELLE ERBE SPONTANEE
Periodo: primo fine settimana di giugno
Descrizione: La manifestazione ha luogo nel centro storico dove si 

svolgono numerosi eventi che vanno dal mercato ai laboratori 
didattici, dalle tavole rotonde agli spettacoli e stand gastronomi-
ci. Tutta la manifestazione ha come tema la riscoperta delle erbe 
spontanee

	FESTA DELLA MADONNA DEL BUON CUORE
Periodo: seconda domenica di settembre
Descrizione: In concomitanza con la festa religiosa si svolge la tradi-

zionale scampagnata di fine estate con stand gastronomici
 

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Per i gruppi turistici vengono organizzate visite guidate per le bel-

lezze storiche, architettoniche e artistiche del paese
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PRO LOCO DI MONTE SAN VITO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza della Repubblica, n.12 (M.S.Vito)   
Cellulare: 345 3770832
Mail: info@prolocomontesanvito.it
Sito web: www.prolocomontesanvito.it
Numero di soci: 200

Storia
Anno di Fondazione: 1964/65

Elenco Presidenti:
1. LORIS BERNACCHIA  
2. DANIELA CASALI    
3. PACETTI STEFANO  
4. PERINO CATANI  
5. LINO SECCHI   
6. MASSIMO CALAMANTE  

La pro loco di Monte San Vito nasce negli anni 60 per mano di un gruppo 
sanvitesi, per promuovere l’attività turistica e la tutela dei beni e delle tradi-
zioni locali, incentivando lo sviluppo socio culturale del comune. La prima 
manifestazione organizzata è stata la festa del Carnevale, poi trasforma-
ta in sagra del castagnolo e che ancora oggi riscuote grande successo tra 
residenti e visitatori. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
la Pro Loco Monsanvitese è coinvolta inoltre nell’organizzazione artistica 
e logistica delle Manifestazioni Estive, ed in altre iniziative promozionali-
turistiche organizzate dal Comune.

Feste e ricorrenze principali

	SAGRA DEL CASTAGNOLO
Periodo: 3^ domenica di Quaresima
Descrizione: giunta alla 50^ edizione, si configura come un “carne-

vale di mezza quaresima”, e deriva dalla tradizione contadina di 
alleggerire il lungo periodo di sacrifici che precede la Pasqua con 
una festa; il Castagnolo è un tipico dolce carnevalesco locale, e la 
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sagra si divide oggi in tre parti: il primo pomeriggio è dedicato 
alla sfilata dei gruppi mascherati, senza carri allegorici; la seconda 
parte, permette al visitatore di ascoltare musica dal vivo o parte-
cipare ai giochi organizzati dai gruppi mascherati (o più sempli-
cemente di visitare il centro storico di Monte San Vito e gustare 
le leccornie servite negli stands gastronomici; l›ultima parte, nel 
tardo pomeriggio, prevede un divertente «lancio delle salsicce col 
paracadute» che ha permesso alla Sagra di ritornare a riempire le 
vie di Monte San Vito di curiosi e appassionati che provengono da 
tutta l’Italia

	FIERA DELLA BIRRA
Periodo: 1^ week end di settembre
Descrizione: appuntamento che richiama diverse migliaia di persone, 

si svolge nel centro storico dove vengono allestiti stand gastro-
nomici per gustare specialità come stinchi di maiale cotti in for-
ni speciali, salsicce, i brezen (ciambelle salate accompagnate da 
crauti) formaggi, piatti tipici locali e molti tipi di birra alla spina

	FESTA D’AUTUNNO “SAPORI D’ALTRI TEMPI”
Periodo: ultimo week end di novembre
Descrizione: festa organizzata dalla pro loco con lo specifico obiettivo 

di promozionare le antiche tradizioni gastronomiche ed i costumi 
locali, durante la quale è possibili gustare i ciarimboli (un piatto 
quasi scomparso e ripresentato con molto successo: si tratta di un 
particolare tipo di salume che fa parte della grande famiglia delle 
interiora conservate, e si ottiene togliendo la membrana esterna 
che ricopre e protegge il budello, conciandola poi con sale, pepe 
aglio e rosmarino, lasciata insaporire per 24 ore, messa infine ad 
asciugare accanto al focolare, non a diretto contatto col fuoco) fa-
gioli con cotiche, ciambelle di mosto, caldarroste e vin brulé
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PRO LOCO DI MONTE VIDON COMBATTE (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Cegli da Sole, n.2 (Monte Vidon Combatte)
Telefono e Fax: 0734 656103 
Cellulare: 333 6191987
Mail: prolocomontevidoncombatte@unpliascolifermo.it
Numero di Soci: 32

Storia
Anno di Fondazione: 2003

Elenco Presidenti:
1. MAURIZIO GRILLI              
2. IVAN MATÈ              
3. LUCIANO EVANDRI           
4. ANDREA MONALDI (in carica da maggio 2014)              

          
Feste e ricorrenze principali

	SAGRA DELLE QUAGLIE
Periodo: primo fine settimana di agosto
Descrizione: sagra delle quaglie e gastronomia montevidonese
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PRO LOCO DI MONTE VIDON CORRADO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via San Pietro, n.14 (Monte Vidon Corrado) 
Cellulare: 339 6088262

Storia
Anno di Fondazione: 2009

Elenco Presidenti:
1. MICHELE CESETTI             
2. MARZIA BERDINI (in carica)               
            
L’associazione Pro Loco di Monte Vidon Corrado “rinasce” dopo diverse vi-
cissitudini nel 2009, dall’iniziativa di una  giovane coppia montevidonese 
che ha saputo radunare un bel gruppo di volontari di varie età. Da qual 
momento hanno preso vita pian  piano diverse iniziative, in collaborazione 
anche con l’Amministrazione comunale, che ancora sono portate avanti 
con impegno e soddisfazione.
  
        
Feste e ricorrenze principali

	SAGRA DELLA “SPORBATURA”
Periodo: secondo fine settimana di luglio
Descrizione: Un week end dedicato a uno dei piatti tipici del terri-

torio, la  sporbatura, gustose bistecchette magre di maiale cotte 
alla brace. Non solo: a  completare  la cena  ci  sono  gnocchi  alla 
papera  e  la  grigliata mista. Il  tutto accompagnato  da  buona 
musica  e  commedie dialettali

	CASTAGNATA
Periodo: ultima domenica di ottobre
Descrizione: pomeriggio dedicato alle castagne ed ai dolci a base di 

castagna; presenti anche panini con salsiccia alla brace, vino e 
stornelli marchigiani
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PRO LOCO DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Roma, n. 10 (Montecalvo in Foglia)
Cellulare: 338 7132241 
Mail: prolocomontefoglia@virgilio.it
Sito web: www.prolocomontecalvoinfoglia.it

Storia
Anno di Fondazione: 1974

Elenco Presidenti:
  1. ALFIO BELLAZZECCA (1974-78)
  2. PAOLO CANCELLIERI (1978-81)  
  3. ALFIO BELLAZZECCA (1982-84)  
  4. FAUSTO DIOTALEVI (1984-87)           
  5. ALFIO BELLAZZECCA (1987-93)                   
  6. SIMONE CHIARABINI (1993-99)
  7. LINDA DE NOCENTI (2000-2006)
  8. ALFIO BELLAZZECCA (2006-2010)
  9. MARINO BACCHINI (2010)
10. FILIPPO SEVERINI (20100-11)
11. KATIA FILIPPELLI (in carica dal 2011)

La pro loco di Montecalvo in Foglia nasce ufficialmente  il 28 febbraio 1974 
per mano di un gruppo di cittadini, su iniziativa del Sig. Diamantini Elio. 
Gli scopi sono sia di carattere sociale che turistico: promuovere la cono-
scenza di un paese isolato dal contesto delle principali vie di comunicazio-
ne, posizionato in una situazione unica al centro della valle del Foglia che 
gode di un meraviglioso paesaggio ed una vista panoramica unica a 360° 
dal mare all’Appennino; recuperare le poche cose storiche rimaste, avendo 
subito un massiccio bombardamento nel 1944 causato dal fatto di trovarsi 
in un punto strategico della linea gotica: l’orologio comunale, ciò che resta-
va della Torre di guardia risalente al 1300, la cinta muraria. Infine, organiz-
zare eventi e manifestazioni utili all’aggregazione sociale ed al divertimen-
to: La Befana, La Festa di Mezzagosto,La Festa dell’albero, rappresentazioni 
teatrali, la nascita di un Foglio denominato “Foglia Press” destinato anche 
agli emigrati, gite sociali, gestione dell’area sportiva.
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Dal 1990 al 2006 la pro Loco subisce una fase di rallentamento delle sue 
attività, fino a quasi fermarsi; nel maggio 2006, chiuso l’unico bar del paese 
si sente la necessità di riattivare l’Associazione e di aprire un Circolo. Si pro-
pone di aprire un Circolo UNPLI. 
Si prendono quindi contatti con il Presidente dell’UNLI provinciale Giulia-
no Grossi, (recentemente scomparso) che interviene alle riunioni ed indica 
la strada da seguire ai soci della pro loco; nel giro di due mesi l’associazione 
rinasce, viene aggiornato lo statuto, si tesserano 256 soci e viene aperto 
ufficialmente il Circolo UNPLI. 

Feste e ricorrenze principali

	L’INFIORATA DEL CORPUS DOMINI
Periodo: giugno
Descrizione: festa religiosa con disegni realizzati a terra utilizzando 

fiori e semi

	ARTEINFESTA
Periodo: luglio
Descrizione: spettacolo di artisti, artigiani, hobbisti, musica ed eno-

gastronomia

	PREMIO MONTECALVO ARTE
Periodo: luglio
Descrizione: concorso di pittura e scultura destinato ai giovani

	MERCATINI DI NATALE
Periodo: 8-9 dicembre
Descrizione: mercatino natalizio ed apertura della casa di Babbo Na-

tale e degli elfi; degustazione di castagne e vin brulé e contestual-
mente costruzione di presepi che 

 Restano esposti in chiesa fino all’epifania (concorso il Presepe) 
Premiazione simbolica a tutti durante un concerto Natalizio
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PRO LOCO DI MONTECAROTTO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza della Vittoria, n.1 (Montecarotto)   
Cellulare: 393 9910244
Mail: proloco.montecarotto@libero.it
Numero di soci: 81

Storia
Anno di Fondazione: 1964

Elenco Presidenti:

  1. GINO BASILI  (1967-1970) 
  2. SIRO MARRI (1970)     
  3. OSCAR BALDONI (1970-82)         
  4. GIORGIO MAGAGNINI (1982-90)
  5. TANIA CONTI (1990-91)
  6. MAURO FRATTINI (1991-93)
  7. MARIO BEVILACQUA (199-1996)
  8. GIANFRANCO MARIA CALBUCCI (1996-2002)
  9. SAURO SPOLETINI (2002-2005)
10. SANDRO MERLI (in carica dal 2005)

La pro loco di Montecarotto nasce nel gennaio 1967, per volere di 42 cit-
tadini intenzionati a  prendere parte attivamente alla vita sociale, ricreati-
va, culturale e turistica del proprio paese; infatti fin dalla sua nascita, oltre 
all’organizzazione di sagre, feste e eventi popolari, l’associazione ha colla-
borato con l’Amministrazione Comunale con idee e suggerimenti per lo 
sviluppo del paese in campo urbanistico, sociale ed economico. 
Pur dovendo superare qualche momento  di carenza di entusiasmo e di 
idee, la Pro Loco ha continuato a lavorare con costanza e dedizione, tenen-
do fede ai dettami dello statuto associativo.
Negli anni la collaborazione con l’Amministrazione Comunale è cresciuta 
ulteriormente, come pure la sinergia con altre associazioni presenti sul 
territorio, aumentando la quantità e la qualità delle manifestazioni orga-
nizzate.
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Feste e ricorrenze principali

	ARTIGIANI E MESTIERANTI ALL’OPERA
Periodo: marzo
Descrizione: Mostra e dimostrazione di mestieri artigianali persi nel 

tempo

	UN ASSAGGIO A MAGGIO
Periodo: maggio
Descrizione: passeggiata enogastronomica per le strade della cam-

pagna Montecarottese

	VERDICCHIO IN FESTA
Periodo: luglio
Descrizione: Manifestazione promozionale del vino verdicchio giunta 

alla XXVII edizione

	LA FICATA
Periodo: settembre
Descrizione: Evento legato alla produzione del Fico, frutto di stagione 

locale
 
	CENONE DI CAPODANNO
Periodo: 31 dicembre
Descrizione: Iniziativa volta a riunire i cittadini di Montecarotto

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Dal 2006 la Pro Loco gestisce il Museo Civico della Mail Art di Mon-

tecarotto, struttura unica nel suo genere che raccoglie opere, tra-
smesse per via postale,  provenienti da ogni nazione del mondo. 
La collezione Mail Art conta più di 2000 opere, inoltre il museo 
dispone di opere di artisti contemporanei come Tamburi, Trecca-
ni, Ciarrocchi, Sepo ed altri ancora
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PRO LOCO DI MONTECASSIANO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Garibaldi, n.14 (Montecassiano)
Fax: 0733 290225
Cellulare: 333 4186848 (o 3381565783)  
Numero di soci: 50

Storia
Anno di Fondazione: 1969

Elenco Presidenti:

  1. GIUSEPPE CAPPARUCCI (1969-71)
  2. UGO CERVIGNI (1972-75)
  3. EURO LUCCHETTI (1975-78)
  4. ERALDO GIRI (1979-80)
  5. GUERINO LELLO (1980-83)
  6. MARIO SCOCCIA (1984-87)
  7. ARMANDO MARCONI (1988-89)
  8. GIULIANO MARCONI (1989-2004)
  9. FRANCO GIUSTOZZI (2005-2010)
10. FIORENZO PERGOLESI (in carica dal 2011)    
      
La Pro Loco di Montecassiano nasce nel 1969 per mano di alcuni volontari 
intenzionati a riunire tutti coloro che avevano interesse allo sviluppo eco-
nomico, culturale ed artistico del paese,e da allora svolge regolarmente la 
propria attività sul territorio collaborando con la pubblica amministrazio-
ne.

Feste e ricorrenze principali

	SAGRA DEL LUPINO
Periodo: marzo
Descrizione: festa enogastronomica svolta in concomitanza con la fe-

sta del patrono di Montecassiano (S.Giuseppe, 19 marzo) 

	FESTA DELLA BIRRA
Periodo: luglio
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Descrizione: festa con stand gastronomici, birra e musica

	ESTATE MONTECASSIANESE
Periodo: agosto
Descrizione: serie di attività culturali organizzate nel periodo estivo 

(teatro, concerti)

	SAGRA DEI SUGHITTI
Periodo: ottobre
Descrizione: Mostra e degustazione di vino e prodotti tipici; rievoca-

zione della vendemmia, spettacolo folk e musica dal vivo
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PRO LOCO DI MONTECCHIO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Mattei, n.25 (Vallefoglia)   
Cellulare: 392 1566955
Mail: proloco.montecchio@gmail.com
Numero di soci: 130

Storia
Anno di Fondazione: 1989

Elenco Presidenti:
1. LIBERO GATTONI  (1989-99)     
2. DORIANO FALCONI (2000-2002)     
3. SANDRO BEZECCHIERI (2003-2011)         
4. GILBERTO GUERRA (in carica dal 2012)   

La pro loco di Montecchio nasce nel 1989 per la gestione della festa dei 
quartieri; attualmente la manifestazione più importante è la sagra della 
polenta, giunta quest’anno alla sua 12° edizione.

Feste e ricorrenze principali

	FESTA DI SAN VALENTINO
Periodo: 14 febbraio
Descrizione: festa dedicata agli innamorati che prevede cena e ballo 

finale

	UNA PIANTA PER LA VITA 
Periodo: aprile
Descrizione: raccolta di fondi per beneficenza

	SAGRA DELLA POLENTA
Periodo: settembre
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di polenta
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PRO LOCO DI MONTECOPIOLO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza S.M. Arcangelo, n.4 (Villagrande di Montecopiolo) 
Telefono: 0722 78130  
Cellulare: 340 2539589
Mail: prolocomontecopiolo@libero.it

Sito web:  www.prolocomontecopiolo.it
Numero di soci: 28

Storia
Anno di Fondazione: 1968*

Elenco Presidenti:
(…..)     
2. MILVA NANNI     
3. GIOVANNI FABBRI (in carica)

Feste e ricorrenze principali

	ECOTRAIL SASSO SIMONE 
Periodo: luglio
Descrizione: evento sportivo_corsa campestre di 21 km

	FESTA CONTADINA
Periodo: fine luglio
Descrizione: pranzo e cena con piatti tipici locali e ballo serale

	OSTERIA D’LA PRO LOCO
Periodo: tutti i lunedì di settembre
Descrizione: iniziativa enogastronomica in concomitanza con la mil-

lenaria fiera di Pugliano

	FESTA DELLA PATATA DI MONTECOPIOLO
Periodo: 21 settembre
Descrizione: festa con degustazione e vendita di patate di produzio-

ne locale

	MAGGIO 2014: ARRIVO 8^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA



– 181 –

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti: 
	Collaborazione con l’Università degli studi di Urbino per le visite 

guidate agli scavi del sito archeologico “Castello di Montecopiolo”, 
e alla mostra referti a Villagrande di Montecopiolo; gestione im-
pianti turistici invernali di risalita “skilift”
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PRO LOCO DI MONTECOSARO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Trieste, n.16 (Montecosaro)
Telefono: 0733 1870642   
Mail: info@prolocomontecosaro.it
Numero di soci: 42

Storia
Anno di Fondazione: 1960 (circa)
Elenco Presidenti:
(….)
1- FIORINO BARTOLINI (2003-2011)  
2. ORIETTA LUCIANI (in carica dal 2011)   

Feste e ricorrenze principali

	PRIMO MAGGIO ALL’ANNUNZIATA
Periodo: 1 maggio
Descrizione: evento sportivo: marcialonga + attività ludiche

	PASSEGGIARE DEGUSTANDO
Periodo:3^ fine settimana di luglio
Descrizione: evento enogastronomico con degustazione di prodotti 

tipici del territorio

	SAN LORENZO
Periodo: 10 agosto
Descrizione: Festa Patronale

	CONTESA DEI 100 DUCATI
Periodo: 1^ settimana di agosto
Descrizione: Rievocazione storica di fine ‘300

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione ufficio Iat e Biblioteca Comunale
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PRO LOCO DI MONTEDINOVE (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Roma, n.2 (Montedinove)
Telefono: 0736 829410
Fax: 0736 497823
Cellulare: 338 8796702
Mail: prolocomontedinove@gmail.com
Sito web: www.comunemontedinove.it
Numero di soci: 35

Storia
Anno di Fondazione: 1974

Elenco Presidenti:
  1. MARIO BENVENGA (1974-75) 
  2. RENATO POLETTI (1976)
  3. (1977-86: nessun riferimento) 
  4. ERALDO VAGNETTI (1986-89)
  5. AMELIA COSTANTINI (1990-92) 
  6. GIACINTO GABRIELLI (1992-94)
  7. AMELIA COSTANTINI (1995) 
  8. LEONILDE VAGNETTI (1996-97)
  9. ENZO ANGELINI (2000-2004) 
10. SALLY D’ERASMO (2004-2006)
11. VALERIA ONORI (2007-2009)
12. EDVIGE MATRICARDI (in carica dal 2009)

La Pro Loco di Montedinove nasce nel 1974 per volontà di alcuni cittadini, 
che tra le prime manifestazioni organizzano nel mese di agosto dello stes-
so anno un evento intitolato “Estate a Montedinove”, per far conoscere il 
territorio ed incrementare le attività culturali; l’associazione si fregia inoltre 
di essere stata la prima in zona ad organizzare l’”Estate per tutti”, propo-
nendo musica rock anni 60, folcloristica e lirica, accompagnata da mostre 
fotografiche, pittoriche, sfilate di moda e teatro, sfruttando la location di 
piazza Novana, raccolta e con un’ottima acustica.
Nel 2000 nasce “Montedinove sapori”, una manifestazione di richiamo de-
nominata in seguito “Montedinove Sapori ed Arte”; nel 2010, il collabora-
zione con lo Slow Food di Comunanza viene promossa “Sibillini in Rosa”, 
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concernente il rilancio della Mela Rosa dei Sibillini, un prodotto tipico del 
territorio in via di estinzione reintrodotto poi come coltura biologica.
Il 29 dicembre 2012 nasce infine “La Salata de na vota” (che rievoca un’an-
tica fiera), nel giorno commemorativo del martirio di San Tommaso Becket 
nella cattedrale di Canterbury (cui il 1 dicembre 1617 è stato dedicato un 
santuario sul territorio del comune di Montedinove).

Feste e ricorrenze principali

	FESTA DI S.TOMMASO
Periodo: prima domenica di giugno
Descrizione: antica festa in onore di San Tommaso Becket, con pelle-

grinaggio e fiera di antica tradizione 

	FESTA DI SAN LORENZO
Periodo: 10 agosto
Descrizione: Festa del Patrono

	MONTEDINOVE SAPORI ED ARTE
Periodo: 12 e13 agosto
Descrizione: percorso enogastronomico per le vie del centro storico 

(con degustazione di piatti tipici locali) accompagnato da musica 
ed esibizioni di artisti di strada

	SIBILLINI IN ROSA
Periodo: 1^ week end d novembre
Descrizione: Festa della Mela Rosa con stand gastronomici, conferen-

ze, musica e folklore

	LA SALATA DE NA VOTA
Periodo: 29 dicembre
Descrizione: commemorazione del martirio di San Tommaso Becket 

con Messa al Santuario ed apertura degli stand gastronomici

	FESTA DI S.ANTONIO ABATE
Periodo: 17 gennaio
Descrizione: festa con Messa, processione, canti popolari e benedi-

zione degli animali

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Guida turistica gratuita per itinerario nel centro storico (dal 1990)
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“PRO LOCO 2000”
MONTEFALCONE APPENNINO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via San Pietro, n.29 (Montefalcone Appennino)
Telefono e Fax: 0734 786025   
Cellulare: 331 4676481
Mail: info@prolocoduemila.it
Numero di Soci: 80

Storia
Anno di Fondazione: 1963*

Elenco Presidenti:
1. LUIGI OMENETTI TRONELLI (dagli anni ’60)    
  
2. WILLIAM LIBERATORI (1989-95)              
3. GIUSEPPE SCHINCHIRIMINI (1995-96)                   
4. PASQUALE CURZI (1996-2013)               
5. LORENZO TOMASSETTI (in carica da marzo 2013)          

La pro loco ha sempre avuto un ruolo molto importante a Montefalcone: 
sin dalla sua fondazione ha lavorato insieme al Comune per lo sviluppo 
del piccolo borgo sia a livello turistico che sociale. La prima testimonianza 
della sua attività si ha nel 1963 quando l’allora presidente Luigi Omenetti 
Tronelli promosse insieme alla provincia di Ascoli Piceno il progetto “Affre-
schi all’aperto”, volto alla promozione e valorizzazione del centro storico 
tramite la realizzazione di opere originali sui muri delle case da parte di 
artisti provenienti da varie università italiane; da allora, nonostante la po-
polazione di Montefalcone Appennino sia passata dagli oltre 1300 abitanti 
degli anni ’60 ai poco meno di 500 di oggi, la pro loco non si è mai fermata 
nella realizzazione di eventi  e progetti, sorretta da sempre dalla grande 
forza di volontà e creatività dei Montefalconesi.
Le molteplici iniziative promosse in questi anni hanno toccato tutti gli 
aspetti della vita a Montefalcone, a partire dal sociale con il forte contri-
buto e sostegno dato alla fondazione dell’AGM (Associazione Giovanile 
Montefalcone); dal punto di vista culturale sono stati realizzati eventi quali 
il “Falco Festival” degli anni ’90, mostre di pittura e fotografia con artisti ed 



– 186 –

associazioni locali e non, si è provveduto alla pubblicazione del libro “La 
Sibilla Appenninica” di forte connotazione turistica, fino alla cerimonia per 
il cinquantenario dell’evento “Affreschi all’aperto” nel 2013. La pro loco è 
stata anche molto attiva per quanto riguarda le attività sportive del paese, 
promotrice insieme all’AGM e alla Polisportiva Montefalcone di tornei di 
pallavolo e calcetto, corsi di nuoto e tennis per ragazzi, oltre che di attività 
legate alla valorizzazione del patrimonio naturalistico tramite escursioni, 
passeggiate e percorsi di Mountain Bike.
 Il maggior merito della pro loco di Montefalcone è stato quello di tute-
lare e riscoprire antiche tradizioni, oltre che promuovere l’immagine del 
paese tramite sagre e manifestazioni. Con la “Festa dei Fiori” negli anni 
’60 le varie contrade si sfidavano nella realizzazione di carri allegorici in 
una sorta di carnevale di primavera arrivando a creare delle vere e proprie 
opere d’arte; In “Fiabe, Fiori e Fantasia” negli anni ’80, i molteplici scorci e 
angoli del centro storico venivano trasformati in spettacolari scenografie 
all’aperto con giochi e allestimenti davvero suggestivi; “Lu Ciuturellu” nel 
’90 partiva dall’antica usanza contadina di giocare con le uova sode sull’aia 
durante il lunedì di Pasqua e si articolava in diverse tipologie di gare per le 
vie del paese riprendendo sempre le uova come tema principale. Nel 1996 
la “vecchia” pro loco si è fusa con la Polisportiva Montefalcone e, sotto la 
guida dell’allora presidente Pasquale Curzi, ha dato vita all’attuale PROLO-
CO2000: da questa unione è nata la festa “Sapori d’Autunno”, percorso eno-
gastronomico per le vie del paese che ogni anno fino ad oggi, il secondo 
weekend di Ottobre, trasforma il piccolo borgo in un inno all’autunno con 
un menù tradizionale curato dagli stessi Montefalconesi, con i suoi addob-
bi unici e le sue bancarelle di prodotti tipici, arrivando a richiamare in pochi 
anni oltre 10.000 visitatori. 
Con il nuovo direttivo, riformatosi nel Marzo 2013, la pro loco punta mol-
to sulla collaborazione con le associazioni del territorio e sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie per la promozione turistica, potendo contare su un team 
giovane ed eterogeneo.

Feste e ricorrenze principali

	SAPORI D’AUTUNNO
Periodo: secondo week end di ottobre
Descrizione: percorso enogastronomico nel centro storico del paese 

con stand di piatti e prodotti tipici locali
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	FALCON BIKE / PIZZA IN PIAZZA
Periodo: agosto
Descrizione: eventi estivi, il primo di natura sportiva con percorso in 

Mountain Bike tra i boschi di Montefalcone e Smerillo, il secondo 
a sfondo enogastronomico con tre serate all’insegna della pizza 
cotta nel forno a legna e musica 

	MERCATINI DI NATALE
Periodo: dicembre
Descrizione: iniziativa legata al periodo natalizio, con allestimento di 

bancarelle e stand con prodotti tipici natalizi nello storico “Palazzo 
Mercuri” di Montefalcone 
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PRO LOCO DI MONTEFANO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Bracaccini, n.1 (Montefano)
Telefono e Fax: 0733 851169   
Cellulare: 331 2013313
Mail: info@prolocomontefano.it
Sito web: www.prolocomontefano.it
Numero di soci: 115

Storia
Anno di Fondazione: 2006

Elenco Presidenti:
1. MAURIZIO STORANI  (2006-2009)   
2. LUCA DONATI (2009-2012)     
3. ANNA BENOCCI (2013)         
4. GIUSEPPE RAPONI (2013-2014)      
5. DEBORAH VERGANI (in carica)

Feste e ricorrenze principali

	PALIO DELLE CONTRADE – MONTEFANO ‘900
Periodo: primo e secondo week end di luglio
Descrizione: rievocazione storica che vede le tre contrade del paese 

competere nella tradizionale corsa degli asini cavalcati dai papi e 
la sedia del papa; a questa si aggiunge la sfilata dei figuranti con 
abiti del ‘900 e la possibilità di gustare deliziosi piatti tipici nelle 
osterie delle contrade

	MONTEFANO COMICS 
Periodo: prima domenica di settembre
Descrizione: festival delle arti grafiche e fumettistica

	SAPORI D’AUTUNNO
Periodo: ultimo week end di ottobre
Descrizione: festa autunnale con mercatino di prodotti artigianali, 

dimostrazione dei mestieri antichi e angolo degli artisti; stand ga-
stronomici con prodotti tipici locali
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Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Mostra permanente delle Tradizioni e del Territorio
	Teatro comunale “la Rondinella”
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PRO LOCO DI MONTEFELCINO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza IV novemre (Montefelcino)
Telefono: 0721 729024 
Mail: info@prolocomontefelcino.it
Sito web: www.prolocomontefelcino.it
Numero di soci: 100

Storia
Anno di fondazione: 1967

Elenco Presidenti: 

DONATO BRAVI (1967-…)
(….)
PAOLO ROSSI (in carica)

La pro loco di Montefelcino nasce nel 1967 per mano di un gruppo di citta-
dini, guidati da Donato Bravi (Primo presidente) per valorizzare e promuo-
vere il paese, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Da allora 
l’associazione ha ideato ed organizzato diversi eventi e feste che ancora 
oggi attraggono numerosi visitatori.

Feste e ricorrenze principali
	CONCERTO D’ARPA
Periodo: aprile
Descrizione: il concerto è nato nel 2004 grazie allo stretto rapporto 

tra la famiglia Morosini ed il comune di Montefelcino, paese che 
l’ha ospitata durante la 2^ guerra mondiale; la Sig.ra Gabriella Mo-
risini, insegnante d’arpa al Conservatorio Rossini di Pesaro, il gior-
no di Pasqua del 1944, accompagnò con la sua arpa il coro della 
chiesa parrocchiale: da qui è nata l’idea di organizzare ogni anno 
un concerto d’arpa in sua memoria

	MONTEFELCINO SOUND FESTIVAL
Periodo: fine giugno
Descrizione: grande festival della musica, dell’artigianato e molto al-

tro
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	MERCATINO DEL FEUDATARIO
Periodo: martedì di luglio e agosto
Descrizione: evento che anima Montefelcino sin dal Rinascimento e 

si svolge ogni estate, per le vie del centro storico; mercato not-
turno di cose vecchie, cose d’arte, curiosità, collezionismo e alta 
gastronomia

	FESTA DELL’UVA
Periodo: settembre
Descrizione: rievocazione della pigiatura dell’uva e antichi mestieri, 

motivi popolari, stornelli e saltarelli,  mostre di vecchi attrezzi agri-
coli, spettacoli d’orchestra, balli moderni, sfilata di moda, degusta-
zione di vini 
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PRO LOCO DI MONTEGRANARO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Mazzini, n.1 (Montegranaro)
Cellulare: 389 4742124 
Mail: prolocomontegranaro@gmail.com

Storia
Anno di Fondazione: anni ‘80

Elenco Presidenti:
1. LIVIO BOTTICELLI             
2. VINICIO GAMBINI               
3. SIMONE PERTICARINI           
4. EMANUELE MAZZA
5. IACOPO GENTILI              
 
         
La Pro Loco di Montegranaro nasce nei primi anni 80, su iniziativa di alcuni 
amici che avevano l’intenzione di creare un’associazione atta a promuo-
vere tutte le attività culturali e non di questo piccolo comune; da qui nel 
corso degli anni a Montegranaro si è sviluppata un’intensa voglia di fare 
associazionismo, che ha dato vita a moltissime altre associazioni culturali, 
ricreative e sportive.
La Pro Loco in questo fermento non riesce a mantenere il ruolo di “Madre 
delle Associazioni”, rimanendo via via sempre meno il centro di coordina-
mento e gestione delle attività; dopo un periodo di crisi causato da scontri 
politici, la Pro Loco “riprende vita” con l’insediamento del Direttivo capita-
nato dal Presidente Iacopo Gentili e dal Vice Presidente Riccardo Azzurro, 
i quali vista l’ottima sintonia con le amministrazioni comunali susseguitesi 
durante il loro mandato e con tutte le realtà associative del territorio, rie-
scono a portare avanti iniziative proprie e di collaborazione con le stesse 
creando così un centro di coordinamento e gestione delle attività.
Tutt’ora in carica fino all’Ottobre 2015, già soddisfatto dei risultati ottenuti, 
il direttivo lavora costantemente per far si che la Pro Loco cresca e sia in 
grado di protrarsi negli anni, essendo una risorsa fondamentale per un pa-
ese come Montegranaro che ospita ragguardevoli realtà associative.
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Feste e ricorrenze principali

	SETTIMANA DELLA CULTURA
Periodo: maggio
Descrizione: settimana dedicata a vari eventi ed iniziative culturali

	LAGO IN FESTA
Periodo: 1° Maggio
Descrizione: grande festa di tutte le associazioni di Montegranaro

	VEREGRA STREET FESTIVAL
Periodo: ultima settimana di giugno
Descrizione: Festival degli Artisti di Strada

	FESTA DEL PATRONO
Periodo: ottobre
Descrizione: Festa celebrativa di S.Serafino, patrono del Paese
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PRO LOCO DI MONTELUPONE (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Regina Margherita, n.12 (Montelupone) 
Telefono e Fax: 0733 226419
Mail: info@prolocomontelupone.com
Sito web: www.prolocomontelupone.com

Storia
Anno di Fondazione: 1971

Elenco Presidenti:
(….)
SILVANO BENEDETTI (in carica)

L’Associazione Turistica Pro Loco di Montelupone nasce nel 1971 al fine di 
riunire tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo turistico, culturale, artisti-
co ed economico del proprio territorio. 
Da oltre 43 anni l’Associazione svolge fattiva opera di organizzazione fi-
nalizzata all’incremento del settore turistico agevolando la crescita ed il 
miglioramento di strutture commerciali e  ricettive; in realtà,  se pur non 
costituito in associazione, un gruppo di privati cittadini avevano dato vita 
ad un comitato festeggiamenti,  organizzando nel 1961  la prima edizione 
della Sagra del Carciofo,  giunta quest’anno alla 53° edizione. 
L’Associazione promuove attività culturali, folkloristiche, convegni, spetta-
coli pubblici e festeggiamenti nonché il prodotto tipico locale per eccel-
lenza: il Carciofo di Montelupone, che è ormai il prodotto simbolo della 
città. La Pro loco ha organizzato quest’anno – nei giorni 10 e 11 maggio 
-  la 53^ edizione  della Sagra del Carciofo di Montelupone, la più impor-
tante manifestazione legata a questo prodotto d’eccellenza. Si tratta di un 
appuntamento tradizionale che ogni anno richiama migliaia di visitatori 
da tutta la regione e dalle regioni limitrofe, attirati dalla gustosa offerta di 
prelibatezze gastronomiche e dal folklore di una festa sempre molto ap-
prezzata. La Sagra viene organizzata dalla Pro Loco con il Patrocinio del Co-
mune, della Provincia di Macerata e della Regione Marche e si pone come 
obiettivo la valorizzazione di uno dei prodotti simbolo di Montelupone.
Nel mese di luglio – quest’anno nei giorni 10-11-12-13, l’associazione or-
ganizza  il Festival della Pizza, giunta alla XX^ edizione: quattro giorni di 
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festa con tanta buonissima pizza lavorata davanti agli occhi incuriositi 
degli ospiti e cotta con quattro forni a legna  da pizzaioli con esperienza 
pluriennale. Uno spettacolo che porta a Montelupone migliaia di visitatori.
Inoltre nel mese di Agosto l’associazione collabora con il Comune di Mon-
telupone per la realizzazione della manifestazione APIMARCHE, organiz-
zando gli stand gastronomici e presentando ai numerosi visitatori i piatti 
tipici dalla tradizione.

Feste e ricorrenze principali

	SAGRA DEL CARCIOFO DI MONTELUPONE
Periodo: maggio
Descrizione: festa enogastronomica con piatti a base del tipico pro-

dotto locale

	FESTIVAL DELLA PIZZA
Periodo: luglio 
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di pizza lavo-

rata in loco e cotta nel forno a legna

	APIMARCHE
Periodo: agosto
Descrizione: mostra mercato del miele e dei suoi derivati
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PRO LOCO DI MONTEMAGGIORE
AL METAURO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Belvedere W. Churchill, n.6 (Montemaggiore al Metauro) 
Telefono e Fax: 0721 895569
Cellulare: 333 4785340
Mail: info@prolocomontemaggiorepu.it gattonitonino@alice.it
Sito web: www.prolocomontemaggiorepu.it

Storia
Anno di Fondazione: 1985

Elenco Presidenti:
1. STEFANO BRUSCIATI    
2. PAOLO BALESTRIERI 
3. KATIA MIGLIORI   
4. BALDELLI GIAMPAOLO
5. MARTA MARCHETTI (1997-2007)
6. MASSIMO ORDONSELLI (2007-2008)
7. TONINO GATTONI (in carica dal 2008)            

La pro loco di Montemaggiore al Metauro nasce nel 1985, per volontà di 
cittadini che amano il proprio luogo di appartenenza e che hanno avver-
tito la necessità di valorizzare il territorio dal punto di vista turistico per 
le sue valenze storico culturali oltre che, naturalmente, paesaggistiche ed 
enogastronomiche; le persone che operano all’interno di questa associa-
zione assolvono il loro lavoro con molto impegno e dedizione. 
Negli ultimi anni la pro loco di Montemaggiore al Metauro ha cercato di 
migliorare sempre più il proprio operato, anche aumentando il numero 
di attività svolte ed organizzando eventi promozionali del territorio; ha 
portato la propria presenza in tutte le frazioni del Comune con l’organiz-
zazione di manifestazioni a carattere enogastronomico, grazie anche alla 
presenza e collaborazione di aziende produttrici di formaggi e vini (ne è un 
esempio la festa del formaggio a Fiordipiano, dove è presente il caseificio 
Valmetauro del gruppo Fattorie Marchigiane, e la festa del vino Bianchello 
della Metauro Vini a San Liberio).
Nel 2010 è partita un’iniziativa volta ad organizzare un viaggio - scambio 
culturale tra la comunità di Montemaggiore al Metauro e la comunità di 
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coloro che da Montemaggiore emigrarono nel Canada, principalmente a 
Montreal - aperto a persone di tutte le età, anche ad anziani che in con-
dizioni normali non avrebbero mai deciso di affrontare un viaggio nel Ca-
nada; questa operazione ha avuto lo scopo di far incontrare le due diverse 
realtà, diventando un’occasione di conoscenza di luoghi tra loro molto lon-
tani, d›incontro con amici, parenti emigrati e loro discendenti, per cono-
scere le abitudini, le usanze acquisite e modificate dopo l’emigrazione, ed 
infine per portare un po› d›Italia ai paesani da tanti anni lontani. Punto di 
riferimento e principale interlocutore della Pro Loco è l’Amministrazione 
Comunale, che la sostiene e contribuisce alla realizzazione degli eventi e 
della attività storiche e culturali programmate. 

Feste e ricorrenze principali
	FESTA DEL PATRONO
Periodo: 26 maggio
Descrizione: festa patronale con gastronomia ed animazione

	FESTA DEL FORMAGGIO
Periodo: terza settimana di maggio
Descrizione: festa di quartiere con degustazione e vendita del for-

maggio locale

	FESTA DEL BIANCHELLO DEL METAURO
Periodo: terza settimana di giugno
Descrizione: festa di quartiere con degustazione e vendita del bian-

chello del M.

	A SPASSO NEL CASTELLO CON CONCERTO SOTTO LE STELLE
Periodo: prima settimana di luglio
Descrizione: evento che unisce enogastronomia, cultura, musica e 

storia; cena itinerante completa dall’aperitivo al dessert, con con-
certo finale in omaggio alla musica ed alle canzoni dei cantautori 
più celebri

	MUSIC FEST
Periodo: ultima settimana di luglio
Descrizione: evento con musica ed enogastromia; esibizione live di 

band locali

	GOTICA VERDE, FIORI E SAPORI, GEMELLAGGIO
Periodo: agosto, ottobre e altri mesi (variabili)
Descrizione: iniziative del comune cui la pro loco partecipa come col-

laboratrice agli eventi
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PRO LOCO DI MONTEMARCIANO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via 4 Novembre, n.78 (Montemarciano)  
Cellulare: 338 3371447
Mail: prolocomontemarciano@libero.it
Numero di soci: circa 80

Storia
Anno di Fondazione: 1961

Elenco Presidenti:

1. PALADINI PERICLE  (Fondatore e attuale Presidente onorario)
2. LUIGI ULISSI
3. PIERO TOGNINI
4. SPEGNI SIMONETTA
5. TOSI IRIS
6. CLAUDIO PASQUINELLI (in carica)
     

La Pro loco di Montemarciano nasce nel 1961, per rispondere alle esigenze 
di tutela e valorizzazione del territorio comunale in un’epoca, gli anni 60 
appunto, in cui cominciava ad intensificarsi il turismo balneare nella zona 
e in cui si avvertiva l’esigenza di coinvolgere la cittadinanza nelle attività 
ricreative e sociali del luogo. Fu una delle prime Associazioni a costituirsi 
nel territorio comunale e vantava perciò molti associati che in seguito si 
dispersero in altri tipi di associazionismo. Una delle prime manifestazioni 
promosse dall’Associazione fu La Sagra del Pesce, oggi molto conosciuta 
anche a livello regionale, che però la Pro Loco non seppe mantenere sotto 
la propria organizzazione e passò quindi ad altre gestioni. 
Fu comunque in grado di mantenere vive per diversi anni alcune feste tra-
dizionali, come “la festa delle noci”,la Mostra canina, la Festa degli Uccelli, 
fino a che l’evoluzione dei tempi la portò a scelte più moderne e rispon-
denti alle mutate esigenze. Tra le attività più recenti, oggi purtroppo inter-
rotte, vanno ricordate la gestione della Casa per Ferie Comunale e dell’area 
camper sul Lungomare. 
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Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE MONTEMARCIANESE
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: sfilata di carri allegorici

	FESTA E FIERA DI PRIMAVERA
Periodo: maggio
Descrizione: bancarelle e stand gastronomici

	VERDE & ORO
Periodo: luglio/agosto
Descrizione: ciclo di conferenze, mostre fotografiche e degustazioni, 

ogni anno su una tematica specifica



– 200 –

PRO LOCO DI MONTEMONACO (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Risorgimento, n.2 (Montemonaco)
Fax: 0736 844141
Cellulare: 338 7424742

Mail: 1.proloco@montemonaco.com 

 2.prolocomontemonaco@unpliascolifermo.it 

Sito web: www.montemonaco.com

Storia
Anno di Fondazione: 1966

Elenco Presidenti:
  1. UBALDO BRUTI (1966-67) 
  2. ANTONIO CIONI (1967-74) 
  3. GIOVANNI B. CENSORI (1975-80) 
  4. ANNA MARIA FEDE (1981-85)  
  5. ROSANGELA CENSORI (1986-90)
  6. VITTORIO SILENZI (1990-93) 
  7. ALESSANDRO BARCHETTA (1994-95) 
  8. RUGGIERO GRILLI (1995-98)  
  9. FILIPPO MASSIMI (1998-2004) 
10. ANTONIO PIGNOLONI (2004-2010) 
11. QUINTO SAGRIPANTI (in carica dal 2010) 
    
L’Associazione Pro Loco di Montemonaco è stata  fondata da un gruppo 
di 11 persone nel lontano 17 aprile dell’anno 1966, per contribuire alla 
promozione del territorio e allo sviluppo del sistema turistico locale, so-
prattutto attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni. A quasi 50 
anni dalla costituzione la Pro Loco non ha mai smesso di svolgere il pro-
prio dovere ed è riuscita, grazie alla collaborazione e all’impegno di molte 
generazioni succedute nel tempo, a far crescere le proprie manifestazioni 
e ad affermarsi sempre di più sia sul territorio provinciale che su quello 
regionale, anche grazie alla partecipazione ad eventi in altri Comuni per 
promuovere i propri prodotti. 
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Nel 2013 la Pro Loco di Montemonaco è stata riconosciuta come “Associa-
zione di Promozione Sociale”.  

Feste e ricorrenze principali
	LA BEFANA
Periodo: 6 gennaio
Descrizione: festa per bambini con distribuzione di dolci e regali 

	FESTA DEL BOSCO CON PORCINI A TAVOLA
Periodo: terzo fine settimana di luglio
Descrizione: è la festa che esalta i sapori del bosco, primi fra tutti i 

funghi; si va dalla raccolta nei boschi fino alla tavola passando per 
la mostra fotografica all’interno della manifestazione

	LA TUA VOCE PER LORO
Periodo: agosto
Descrizione: Manifestazione canora di beneficienza a favore della 

“Lega del Filo d’Oro di Osimo”,durante la quale si esibiscono sul 
palco i ragazzi del posto ed il ricavato delle offerte viene total-
mente devoluto all’Associazione

	SAGRA MERCATO DELLA CASTAGNA
Periodo: ultimo fine settimana di ottobre
Descrizione: E’ l’evento più importante di Montemonaco per dimen-

sioni ed affluenza. La Cucina dagli Antichi sapori ripropone piatti 
della tradizione montana esaltando il prodotto autunnale per ec-
cellenza: il marrone. A fare da cornice ci sono musiche popolari, 
giochi e mercatini

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	La Pro Loco collabora con il Centro Visite del Parco – Museo della 

Sibilla, che gestisce il servizio informativo locale
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PRO LOCO DI MONTEPRANDONE (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza dell’aquila, n.10 (Monteprandone)
Telefono e fax: 0735 62542
Cellulare: 360 489535
Mail: info@prolocomonteprandone.com 
Sito web: www.prolocomonteprandone.com
Numero di soci: 100

Storia
Anno di Fondazione: 1967

Elenco Presidenti:
1. SATURNINO LOGGI (43 anni)    
2. BRUNO GIOBBI (anni 5, in carica fino al 2015)    
 
L’Associazione Pro Loco di Monteprandone nasce nel febbraio 1967, su 
iniziativa dell’ins. Saturnino Loggi e di alcuni volenterosi cittadini in un 
momento particolare della storia del comune, caratterizzato dallo spopo-
lamento della collina a favore della pianura. 
L’intento era quello di dare nuova vita al centro storico operando concre-
tamente per lo sviluppo del territorio; dalla sua costituzione, l’impegno 
dell’associazione è stato rivolto alla valorizzazione del grande patrimonio 
storico, artistico e culturale di Monteprandone, in particolare dell’antico e 
caratteristico centro storico, del Santuario S. Maria delle Grazie con i suoi 
capolavori e dei suoi personaggi illustri come il pittore Carlo Allegretti e 
San Giacomo della Marca, con i suoi preziosi codici.
Da marzo 2014, la sede sociale si è evoluta in ufficio turistico ed è stata 
affidata alla Pro Loco la gestione del Museo Civico “Libreria di S. Giacomo 
della Marca”

Feste e ricorrenze principali
	SAGRA DELLE OLIVE ALL’ASCOLANA
Periodo: 2^ settimana di agosto

Descrizione: festa enogastronomica con olive fritte, vino, prodot-
ti tipici della pastorizia transumante (formaggio castellato fritto e 
spiedini) 
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	I CAMPANILI DEL GUSTO
Periodo: domenica prima o dopo il 28 novembre
Descrizione: evento collaterale alla “rete città di San Giacomo della 

marca” con stand gastronomici e mostra dell’ artigianato locale

	PRESEPE A MONTEPRANDONE
Periodo: dal 24 dicembre al 6 gennaio
Descrizione: Esposizione presepe con personaggi meccanizzati (dal 

1975) in via Limbo – presepi artistici

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione Museo Civico “Libreria San Giacomo della marca”
	Ufficio Iat (sede pro loco)
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PRO LOCO “LUIGI CENTANNI”
MONTERUBBIANO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Pagani, n.15 (Monterubbiano)
Fax: 0734 255240
Cellulare: 333 4999372 
Mail: prolocomonterubbiano@pec.unpliascolifermo.it

Presidente in carica: GRAZIANO BRACALENTI             
          
Feste e ricorrenze principali

	SCIO’ LA PICA
Periodo: fine maggio
Descrizione: rievocazione storica che ripercorre l’antica tradizione 

picena della “Ver Sacrum” (primavera sacra) secondo cui la popo-
lazione sabina, in seguito ad un anno di carestia, avrebbe dovuto 
offrire agli dei tutto ciò che fosse nato nella primavera successiva

	SAGRA DELLA POLENTA
Periodo: fine luglio
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di polenta 

condita in vari modi

	SAGRA DELLE TAGLIATELLE FRITTE
Periodo: metà agosto
Descrizione: festa con degustazione del tipico piatto locale delle ta-

gliatelle fritte

	LA PASSERA ‘MBRIACA
Periodo: metà agosto
Descrizione: Festa enogastronomica con degustazione di  un partico-

lare piatto locale, ossia tagliatelle condite con sugo a base di vino 
Passerina

	POLENTE E SCARTOZZÀ
Periodo: seconda settimana di settembre
Descrizione: storica festa in cui è possibile gustare, oltre alle polente 

con lo stoccafisso, il ragù de ‘na vòta e in bianco con la salsiccia, 
anche braciole di maiale, salsicce, patatine e le gustosissime pan-
nocchie lesse e arrostite, ed infine il tipico pane di granoturco
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PRO LOCO DI MORESCO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Castello (Moresco)
Cellulare: 349 4948956 
Mail: l.cudini57@gmail.com
Numero di Soci: 35

Elenco Presidenti:
1. GIULIANO ROMMOZZI (2000-2003)             
2. FRANCESCO TASSOTTI (2003-2006)               
3. FRANCO AMURRI (in carica dal 2006)            
          
Feste e ricorrenze principali

	SCAMPAGNATA A SANTA MARIA DELL’OLMO
Periodo: ultima domenica di aprile
Descrizione: festa paesana con gastronomia, giochi popolari e musica

	SAGRA DELL’ASADO
Periodo: ultima domenica di luglio
Descrizione: festa enogastronomia con degustazione di carne e mu-

sica 

	POLENTA CON LE VONGOLE
Periodo: agosto
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di piatti tipici 

locali

	SAGRA DEL CIAUSCOLO
Periodo: prima domenica di settembre
Descrizione: festa caratterizzata da degustazione e vendita del ciau-

scolo

	BRACERE IN PIAZZA
Periodo: ultima domenica di ottobre
Descrizione: festa rievocativa dei costumi passati, durante la quale 

un grande Braciere brucia nella piazza del castello levando le sue 
fiamme al cielo, riscaldando i convitati e con sue braci vengono 
cotte le carni e le castagne, il tutto accompagnato da buon vino
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PRO LOCO DI MORRO D’ALBA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: camminamento la Scarpa, n.27 (Morro d’Alba)
Telefono e Fax: 0731 63583  
Mail: info@promorro.it
Sito web: www.promorro.it
Numero di soci: 60

Storia
Anno di Fondazione: 2004

Elenco Presidenti:
1. SABRINA AMATISTA  (2004-2007)   
2. FERNANDO ANDREOLI (2007-2008)     
3. BENITO CINGOLANI (2008-2014)         
4. ANDREA CHIAPPETTI (in carica)      

La Pro Loco è stata riattivata a Morro d’Alba dal 2004, con l’approvazione 
dell’atto costitutivo ufficiale e relativo Statuto e con l’iscrizione all’Albo Re-
gionale delle Pro Loco.
I Soci fondatori hanno voluto creare un’ associazione di promozione tu-
ristica, che potesse valorizzare al meglio le potenzialità del territorio ed 
organizzare iniziative mirate a raggiungere tale scopo; ogni anno infatti 
viene stipulato un accordo di collaborazione con i produttori locali di vino 
Lacrima, in base al quale nelle manifestazioni della Pro Loco (sia locali che 
fuori sede, dove essi hanno a disposizione degli spazi allestiti apposita-
mente) e presso la sede sociale durante il periodo estivo, viene promosso 
tale prodotto sia con la vendita che con le degustazioni.
La gestione del Museo “Utensilia”, affidata con convenzione annuale  alla 
Pro Loco da parte dell’Amministrazione Comunale, ha dato spunto, data la 
collocazione dello stesso nei sotterranei restaurati del Palazzo Comunale, 
alla realizzazione al suo interno di varie iniziative (mostre, festa di Hallowe-
en per bambini, allestimenti di presepi e alberi di natale, proiezione filmati 
su Morro d’Alba ed altro). Con la manifestazione “Festa del Lacrima e del 
Tartufo di Acqualagna”, giunta quest’anno alla 10^ edizione e che nel cor-
so degli anni ha visto sempre maggiori presenze di pubblico, la pro loco 
ha accolto le proposte di collaborazione di varie associazioni locali nella 
gestione di singoli stand, gastronomici che hanno contribuito ad arricchire 
la manifestazione e a coinvolgere, in un paese piccolo come Morro d’Alba, 
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gran parte della popolazione; con l’ultimo rinnovo del Consiglio Direttivo 
sono inoltre entrate figure nuove e giovani, che porteranno senz’altro nuo-
va linfa all’Associazione con idee e proposte migliorative.

Feste e ricorrenze principali
	CANTAMAGGIO (collaborazione con il comune)
Periodo: 3^ domenica di maggio
Descrizione: Rievocazione storica dei canti popolari di questua; ge-

stione stand gastronomico e pranzo comunitario per i cantori 
partecipanti 

	TUTTA MORRO IN PIAZZA / TUTTA MORRO IN SCENA
Periodo: giugno / luglio-agosto
Descrizione: sfilata di moda ed intrattenimento con artisti locali / pro-

iezione di vecchi filmati amatoriali dagli anni 60-70 in poi

	CALICI DI STELLE (collaborazione con il comune e l’Ass.Naz. Città 
del vino)

Periodo: 10 agosto
Descrizione: degustazioni di vino Lacrima e prodotti tipici locali, in-

trattenimento musicale

	FESTA DEL LACRIMA E DEL TARTUFO DI ACQUALAGNA
Periodo: 31 dicembre
Descrizione: mostra mercato di prodotti tipici (vini Lacrima, tartufi di 

Acqualagna ed altri), allestimento stand gastronomici con l’abbi-
namento di vino Lacrima e tartufo, intrattenimenti musicali, degu-
stazioni guidate da chef e sommelier, mercatino artigianato tipico

	HALLOWEEN AL MUSEO
Periodo: 31 ottobre
Descrizione: Caccia al tesoro per bambini all’interno del Museo Uten-

silia con premi e merenda

	MOSTRA MINI PRESEPI E ALBERI DI NATALE
Periodo: 8 dicembre – 6 gennaio
Descrizione: mostra e concorso organizzati all’interno del Museo 

Utensilia

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione Museo Utensilia
	Servizio accoglienza turistica (informazione e visite guidate su ri-

chiesta)
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PRO LOCO DI MORROVALLE (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Mazzini, n.31 (Morrovalle)
Telefono e Fax: 0733 222913   
Mail: prolocomorrovalle@virgilio.it

Storia
Anno di Fondazione: 1965

Elenco Presidenti:
  1. GERMANO MORONCINI (1965-…)
  2. MARCELLO PAOLUCCI (1983-86)  
  3. STEFANO GIUSTOZZI  (1986-88)  
  4. PIETRO DEL MONTE (1988-89)   
  5. MARCELLO PAOLUCCI (1989-93)  
  6.  LORENZO TAMBURINI (1993-95)
  7. BRUNO MORONCINI (1995-96)
  8. ALESSANDRA GATTARI (1996-97) 
  9. GERMANO MORONCINI (97-2010)
10. FRANCO AGNESI (2010-2014)
11. GIUSEPPE CALAMANTE (in carica)

La Pro Loco nasce a Morrovalle nella metà degli anni sessanta, grazie alla 
volontà di un gruppo di cittadini di voler accrescere le attività presenti nel 
piccolo paese sia a livello culturale, sia a livello turistico. 
Nonostante il suo non sia stato un cammino facile (l’associazione fu co-
stretta a chiudere per molto tempo negli anni 70, per poi tornare in attivi-
tà  nel 1983), la volontà e l’impegno dei cittadini ha permesso di portare 
avanti un progetto che da quasi mezzo secolo anima e coinvolge tutta la 
popolazione. 
La sua fondazione si deve al Sig. Moroncini Germano, primo presidente 
della Pro Loco di Morrovalle, nonché promotore della “Sagra del Cocome-
ro”, che ancora oggi, per un weekend all’anno nel mese di Agosto, regala 
ai  cittadini  degustazioni  di  prodotti  locali  e  un  insieme  di  divertenti  
giochi  tra  squadre  rionali; altra manifestazione, di carattere religioso ma 
di grande spessore e importanza organizzata dalla Pro Loco di Morrovalle è 
senza dubbio il “Presepe Vivente”, ovvero la rappresentazione della natività 
lungo tutto il centro storico  del  paese.  Tale  manifestazione,  nata  alla  fine  
degli  anni  novanta,  coinvolge  ogni  anno  più  di  300 figuranti,  e  oltre  
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a  portare  a  Morrovalle  migliaia  di  turisti  (marchigiani  e  non),  ultima-
mente  ha  attirato l’attenzione di grandi testate nazionali di editoria, che 
hanno messo in luce come questo evento (che si svolge ogni  anno  nelle  
date  del  26  Dicembre  e  nella  prima  domenica  di  Gennaio),  riesca  a  
creare  un’atmosfera magica, rendendo ognuno partecipe di un pittoresco 
quadro.
Negli ultimi anni, grazie alla sempre nuova affluenza di volontari, la Pro 
Loco ha visto crescere notevolmente il numero  di manifestazioni di ca-
rattere  culturale, storico  (convegni sul territorio e  sulla  ricorrenza della 
liberazione della  città Morrovalle dalle truppe di occupazione tedesche) 
turistico ( rievocazioni vecchi mestieri con bancarelle caratteristiche e de-
gustazione di vecchi cibi preparati dalle nonne del paese).

Feste e ricorrenze principali
	SAGRA DEL COCOMERO
Periodo: primo week end di agosto
Descrizione: sagra con evento sportivo abbinato: giochi rionali con a 

base il cocomero, degustazioni di prelibatezze locali, elezione di 
miss cocomero

	FIERARTE IN MUSICA
Periodo:16 e17 agosto
Descrizione: festa con spettacoli musicali, commedie dialettali, giochi 

per bambini, artisti di strada , mostra di pittura per le vie della cit-
tà, bancarelle artigianali, degustazioni alimentari

	INCANTO D’AUTUNNO
Periodo: seconda o terza domenica di ottobre
Descrizione: Rievocazione storica dello “scartoccià” e altri vecchi me-

stieri, degustazioni di antiche ricette locali, spettacoli itineranti e 
musica

	PRESEPE VIVENTE
Periodo: 26 dicembre e prima domenica di gennaio
Descrizione: Rappresentazione con circa 350 comparse nel centro 

storico della città, postazioni nei luoghi dove si svolgevano le atti-
vità artigianali circa 80 anni fa

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione dell’Archivio storico del comune di Morrovalle e del Mu-

seo Internazionale del Presepe “Don Eugenio de Angelis”
	Gestione Ufficio Iat
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PRO LOCO DI MUCCIA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza della Vittoria, snc (Mc) 
Telefono: 0737 646135 
Cellulare: 3333445055 / 3392730179
Mail: prolocomuccia@libero.it

Storia
Anno di Fondazione: 1968

Elenco Presidenti:
1. BASILIO REVERSI   
2. MAURIZIO MAURI     
3. FAUSTO BARBONI    
4. SIMONE ANTINORI
5. SASHA CARNEVALI
6. ALBERTO ZERANI

La pro loco di Muccia nasce nel 1968, per riunire tutti coloro che hanno 
interesse allo sviluppo economico, culturale ed artistico del Comune. Tra 
gli obiettivi primari vi è quello della progettazione turistica e, di pari passo, 
il miglioramento delle zone suscettibili di interesse da parte dei visitatori; 
poi ancora promuovere il decoro urbano, con l’abbellimento di piazze e 
giardini; indicare sentieri e percorsi di visita al paese e ai suoi dintorni, tu-
telando e valorizzando le sue bellezze naturali, artistiche e monumentali; 
promuovere e organizzare festeggiamenti, fiere, gare, convegni, spettacoli 
pubblici; istituire l’Ufficio di informazioni turistiche.

Feste e ricorrenze principali
	CARNEVALE DEI BAMBINI
Periodo: marzo/aprile
Descrizione: festa in maschera per grandi e bambini

	GIORNATA DEI BAMBINI
Periodo: luglio
Descrizione: giornata dedicata esclusivamente ai più piccini; il diverti-

mento è assicurato con giochi, musica e tanta nutella
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	SAGRA DELLA TAGLIATELLA FATTA A MANO
Periodo: luglio
Descrizione: festa con degustazione di tagliatelle fatte a mano,musica 

e giochi

	FESTA DELLA TROTA ALLA GRIGLIA
Periodo: agosto
Descrizione: gustose trote cotte alla griglia con ricetta tradizionale 

tramandata da oltre 50 anni, tanta musica e giochi popolari

	FESTA DI FINE ANNO
Periodo: 31 dicembre
Descrizione: cenone e ballo al teatro comunale in compagia dei pae-

sani e non,  per salutare in allegria il vecchio anno 
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PRO LOCO “HUMANA PICENA” NUMANA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Pascoli, n.1 (Numana)   
Cellulare: 328 9450237
Mail: proloco.humana.picena@alice.it
Sito web: www.prolocohumanapicena.com
Numero di soci: 65

Storia
Anno di Fondazione: 2010

Elenco Presidenti:
DANIELE AQUINATI (in carica dalla fondazione)         

La Pro Loco HUMANA PICENA nasce nel 2010, per volontà di un gruppo di 
cittadini desiderosi di riconoscersi in qualche cosa che dia ufficialità alle 
innumerevoli attività ricreative svolte in paese. 
Essendo Numana un paese a forte vocazione turistica, si pensa di indirizza-
re gli obbiettivi dell’’Associazione verso la riscoperta delle tradizioni, degli 
usi e della storia paesana, creando così  una promozione turistica, che l’as-
sociazione ama definire “nostrana”, parallela all’informazione tecnica solita-
mente fornita dagli uffici preposti.   

Feste e ricorrenze principali
	SCIABEGA E VI’
Periodo: luglio / agosto
Descrizione: rievocazione storica della pesca tradizionale locale; al 

tramonto o all’alba, con l’aiuto di alcuni pescatori locali, si effettua 
la pesca con la “Sciabega”, una rete calata in mare a semicerchio e 
ritirata poi dalla riva con cui si era soliti pescare del pesce azzurro”. 
Dal nome di questo tipo di pesca, gli abitanti di Numana venivano 
chiamati in senso dispregiativo, “sciabegotti”

	QUANDO L’ALBA SI COLORA
Periodo: luglio / agosto
Descrizione: iniziativa culturale; si parte alle prime luci del giorno con 

un traghetto che costeggia la costa, degustando una colazione al 
sorgere del sole, mentre il nostromo illustra in modo dettagliato 
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la storia delle Monte Conero, delle sue spiagge e dei paesi che 
sorgono ai suoi piedi

	IL LUNEDI’ DI BENVENUTO
Periodo: luglio / agosto
Descrizione: info point itinerante, dove poter fornire informazioni al 

turista in merito a cosa visitare sia all’interno del paese che nei 
paese limitrofi, usi, costumi e arte culinaria locale

	NUMANA IN PELLICOLA…DAL 16mm AL DIGITALE
Periodo: luglio – agosto - dicembre
Descrizione: proiezioni di immagini e filmati riguardanti Numana ed 

il Conero.  Una serie di pellicole degli anni ’60 e ’70 restaurate e 
digitalizzate, che testimoniano lo sviluppo turistico del paese ed 
i suoi  trascorsi

 
	“NUMAMA…I RICORDI”, DA FACEBOOK ALLA PIAZZA
Periodo: ottobre
Descrizione: mostra fotografica dedicata al pese ed ai suoi abitanti, 

rappresentante momenti passati dedicati allo sport, alla scuola, 
alle attività artigiane, allo svago
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PRO LOCO DI OFFAGNA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza del Maniero, n.17 (Offagna)
Telefono: 071 7107552
Fax: 071 7107578  
Cellulare: 333 8997930
Mail: offagna@festemedievali.it
Sito web: www.festemedievali.it
Numero di soci: 63

Storia
Anno di Fondazione: 1 gennaio 1975

Elenco Presidenti:
1. FRANCO MAZZIERI  
2. MAURO LUCANGELI     
3. LIBERATO TITTARELLI         
4. ALESSANDRO DESIDERI
5. BALDINO ALFONSI     
6. SANDRINA SOCCI
7. DINO CECCONI
8. EMILIO BUCCOLINI
9. SALVATORE MOFFA (in carica)

La pro loco di Offagna nasce nel 1975, quando un gruppo di persone en-
tusiaste decide di unirsi in associazione con l’intento di realizzare iniziative 
che animino il paese, e per stimolare la valorizzazione del patrimonio ar-
chitettonico del territorio.
Dopo le prime manifestazioni, di carattere soprattutto sportivo e ricreativo, 
la pro loco di Offagna rivolge l’attenzione anche al recupero della Rocca, 
riuscendo a renderla visitabile sia agli stessi abitanti sia ai visitatori esterni 
(alcune stanze, grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale, 
sono state recuperate e trasformate in Museo).
Quando scaturisce l’esigenza di avere una sede stabile, l’associazione re-
cupera un vecchio edificio posto davanti alla stessa rocca e provvede alla 
ristrutturazione con il lavoro volontario dei soci.
L’attività della pro loco prosegue poi con altre iniziative, tra cui il Carnevale, 
che ha un grande richiamo sul territorio circostante; nel 1988 nascono poi 
le “Feste Medievali”, che negli anni hanno visto un’escalation di pubblico 
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notevole (fino a 32 mila presenze).
Nel 1997 inizia una stretta collaborazione con la Soprintendenza dei Beni 
Archeologici per le Marche, che ha portato alla realizzazione di molte 
esposizioni all’interno della Rocca (per citarne alcune: “Archeologia Post-
Classica a Firenze”, “Archeologia subacquea nelle Marche”, e l’attuale “Armi 
Antiche dalla Preistoria all’800”, con 29 pezzi provenienti dai Musei di Stato 
della Repubblica di S.Marino); l’itinerario delle esposizioni è stato inoltre 
studiato in modo da consentire al visitatore di percorrere gli spazi di tutta 
la fortificazione,che risale al XV secolo ed è considerata fra le più belle d’I-
talia, conservata nelle originarie linee architettoniche.

Feste e ricorrenze principali
	OFFAGNA IN FIORE
Periodo: maggio
Descrizione: mostra mercato di piante e fiori

	GUSTA L’ARANCIONE
Periodo: giugno ed ottobre
Descrizione: iniziativa culturale con visite al centro storico e degusta-

zioni di prodotti tipici

	FESTE MEDIEVALI
Periodo: luglio
Descrizione: rievocazione storica medievale

	FIERA DEL COLOMBACCIO
Periodo: settembre
Descrizione: mostra mercato di animali

	NATALE SOTTO LA ROCCA
Periodo: dicembre
Descrizione: mercatino natalizio

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione “Museo della Liberazione di Ancona” (da 7 anni), nato in 

memoria del generale Polacco Andersen, alleato per la liberazio-
ne del territorio italiano

	Gestione visite guidate e segreteria del Museo Provinciale di 
Scienze Naturali “Luigi Paolucci” (dal 1996 al 2002: gestione diret-
ta)

	Museo delle Armi Antiche della Rocca
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PRO LOCO DI OFFIDA (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Forlini, n.7 (Offida)
Telefono: 0736 888702
Fax: 0736 880245
Cellulare: 333 6180000
Mail: proloco.offida@gmail.com

Sito web: www.inoffida.it

Storia
Anno di Fondazione: 1966

Elenco Presidenti:
1. GIOVANNI PREMICI (1967-70) 
2. GAETANO RECCHI (1971-76) 
3. LUIGI PAGNONI (1977-83) 
4. PIERO PETROCCHI (1984-91)    
5. NICOLA SAVINI (1992-2000) 
6. PIERO ANTIMIANI (2001-2003)
7. LUCIANO CASALI (2004-2012)
8. TONINO PIERANTOZZI (in carica)

Feste e ricorrenze principali
	GRAN CAPODANNO
Periodo: 31 dicembre
Descrizione: Cenone presso l’Enoteca Regionale e Ballo in Teatro

	BEFANE IN FESTA
Periodo: 6 gennaio
Descrizione: festa dell’epifania ber bimbi con giochi, tombola e be-

fane

	CARNEVALE STORICO
Periodo: dal 17 gennaio al martedì grasso di Carnevale
Descrizione: Manifestazioni in piazza (veglioni, bove finto, v’lurd) e 

ballo in teatro
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	NOTTE DEL M’RETT
Periodo: tre settimane dopo il martedì carnevale
Descrizione: serata spettacolo con premiazioni di gruppi mascherati 

e cabaret

	PRO LOCO IN FESTA BIMBI
Periodo: giugno
Descrizione: festa con giochi ed animazione per bambini (circo bus, 

ludo bus ed attività ludico-motorie)

	GUSTANDO OFFIDA
Periodo: primo sabato di luglio
Descrizione: percorso enogastronomico con varie tappe degustazio-

ne per le vie di Offida

	CHICHI’ RIPIENO
Periodo: primo week end di agosto
Descrizione: sagra del ChiChì (tipica focaccia farcita locale) con menù 

tipico

	GRAN GALÀ  DELL’OPERETTA
Periodo: novembre
Descrizione: operetta in teatro
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PRO LOCO DI ORCIANO DI PESARO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Garibaldi, n.7 (Orciano di Pesaro) 
Telefono e Fax: 0721 977071 
Mail: proloco.orcianodipesaro@alice.it
Sito web: www.orcianoproloco.it

Storia
Anno di Fondazione: 1967

Elenco Presidenti:
  1. DAVIDE RADI     
  2. ANTONIO TONELLI    
  3. UMBERTO ROSSETTI    
  4. AUGUSTO GIOVANNELLI   
  5. ADMETO BELARDINELLI (1976-79)  
  6. CARLO LORENZETTI    
  7. FRANCO MARINI     
  8. FRANCESCO ROSSETTI    
  9. BARBARA SAUDELLI (1993-96)
10. ROBERTO MANCINI (1996-99) 
11. ATTILIO BARTOLONI (99-2001) 
12. GABRIELE PATREGNANI (2001-02)
13. EDOARDO FACCHINI (2002-08)
14.GIANCARLO ATTARANTATO (2009)
15. SIMONE PANDOLFI (2009-10)
16. ELISA RICCIARDELLI (2010-12)
17. LUCA ROMAGNOLI (in carica) 

La Pro Loco di Orciano nasce il 3  Agosto del 1967 da un gruppo di amici 
col desiderio di creare nel territorio una struttura in grado di incrementa-
re ed organizzare lo sviluppo del paese in tutte le sue manifestazioni (ad 
esclusione di quelle politiche). L’associazione desidera in particolar modo 
tutelare e valorizzare le bellezze locali, organizzare al meglio le strutture 
edilizie e le strade nelle zone di interesse turistico, promuovere e facilitare 
il movimento turistico e promuovere festeggiamenti, gare e fiere per at-



– 219 –

tirare turisti nella località; in tutto ciò assume una rilevanza particolare la 
cura dell’enogastronomia, con particolare interesse alla cucina tradizionale 
marchigiana.
Nei primi anni di attività della Pro Loco, si dà subito vita ad una importante 
sagra paesana: la Festa del Piccione, nella quale veniva cucinato il prelibato 
piccione arrosto e venivano invitati ospiti di fama nazionale; la tradizionale 
sagra è stata ripresa nell’anno 2014 dopo più di vent’anni di assenza, con 
grande successo.
A partire dal 1996 la Pro Loco decide di organizzare quella che ad oggi è la 
festa più importante di Orciano: il Mercato Antico di San Rocco. La festa è 
strutturata in due momenti: il 16 agosto, il giorno di San Rocco, santo pro-
tettore dei cordai, antico mestiere caratteristico della nostra zona (famoso 
e bellissimo il Museo della Corda e del Mattone nel centro storico); il 17 
agosto e la domenica successiva dedicato a una rievocazione in costumi 
d’epoca del mercato antico di fine Ottocento-inizio Novecento, giunta alla 
sua 18esima edizione ed ambientata nel centro storico. Le serate sono ani-
mate da compagnie itineranti, punti musicali, di spettacolo e giochi di un 
tempo, e lungo il cammino si incontrano inoltre diverse tipologie di stand 
gastronomici e punti ristoro; la manifestazione ha raggiunto popolarità an-
che nel paese gemellato di Freyming Merlebach, dove una volta all’anno la 
manifestazione viene realizzata anche in terra francese.

Feste e ricorrenze principali
	INVERNO A SANTA CATERINA
Periodo: da gennaio a marzo ogni sabato o domenica
Descrizione: serie di eventi variegati presso l’Auditorium Santa Cate-

rina

	CINECITTÀ
Periodo: tutti i giovedì di giugno
Descrizione: cineforum tematico in piazza Giò Pomodoro

	FESTA DEL PICCIONE
Periodo: ultima domenica di giugno
Descrizione: sagra incentrata sulla cucina tradizionale del piccione 

con musica da ballo

	MERCATO ANTICO DI SAN ROCCO
Periodo: 16-17 agosto
Descrizione: rievocazione storica del mercato antico di fine Ottocen-
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to, con mestieri ed artigiani del tempo e stands di cucina tradizio-
nale

	DI VINO IN VINO/DI BIRRA IN BIRRA
Periodo: tutte le domeniche di ottobre
Descrizione: degustazioni di vino locale/birra artigianale con musica 

dal vivo e buffet

	NATALE IN PIAZZA
Periodo: domenica prima di Natale
Descrizione: evento per bambini; per il Natale, la Pro Loco oltre a cu-

rare gli addobbi lungo il paese, dedica una domenica ai bambini 
organizzando l’avvento di Babbo Natale
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PRO LOCO DI ORTEZZANO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Umberto I, n.4 (Ortezzano)
Telefono: 0734 779181    
Fax: 0734 779309  
Cellulare: 340 7768444
Mail: emilio.calisti@gmail.com
Numero di Soci: 50

Storia
Anno di Fondazione: 1973

Elenco Presidenti:
1. PIERINO VAGNONI     
2. WALFRIDO MENTILI               
3. MARIO BORRONI                   
4. VITTORIO CUTRINI             
5. LUCILLA VIRGILI          
6. EMILIO CALISTI   

La pro loco di Ortezzano viene fondata agli inizi degli anni ’70 da un grup-
po di giovani del paese, per rispondere all’esigenza di creare un’associazio-
ne che potesse identificare ed aggregare le varie anime di Ortezzano, dove 
ancora c’era disparità e sfottò tra paese e campagna.
Diverse sono le manifestazioni organizzate dalla pro loco fra le quali la Pas-
sione Vivente di Gesù, le Tappe della corsa ciclistica Tirreno – Adriatico,  la 
Festa del Vino. 
Nel 1983 in collaborazione con la locale scuola Media, viene creato il grup-
po folcloristico Ortensia che tutt’ora, anche se autonomamente, è molto 
attivo nel panorama folcloristico Mondiale.
Nel 2003 è nato in collaborazione con altri enti ed associazioni il Centro 
Studi sul folklore Piceno, per la ricerca e la conservazione della tradizione 
contadina locale.
La peculiarità della Pro Loco di Ortezzano è stata ed è quella della sinergia 
con l’amministrazione Comunale che ha portato alla creazione di eventi 
importantissimi: ultimo nato, in collaborazione con il Circuito delle Erbe 
Spontanee, il prodotto tipico con denominazione  DECO “Orto Fritto”, che 
riprende il nome latino di Ortezzano (Orticinum).
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Feste e ricorrenze principali
	FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 
Periodo: prima settimana di agosto
Descrizione: iniziativa culturale dedicata al folklore piceno con richia-

mo e scambi culturali internazionali

	FESTA DEL VINO
Periodo: terzo fine settimana di settembre
Descrizione: sagra che si svolge per le vie del centro storico del pae-

se, arricchite da locande con prodotti tipici e rievocazione storica 
della pigiatura accompagnata da musica popolare

	CERTAMEN DI LATINO
Periodo: primi di dicembre
Descrizione: iniziativa culturale che prevede un concorso di traduzio-

ne di opere latine in italiano
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PRO LOCO DI OSTRA VETERE (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo:via Giuseppe Garibaldi, n.6/A (Ostra Vetere)  
Cellulare: 339 2091923
Mail: proloco.ostravetere@libero.it

Storia
Anno di Fondazione: 1968

Elenco Presidenti:
  1. ALBERTO FIORANI    
  2. LIVIO MAGAGNINI         
  3. CAMILLO VIVI     
  4. FRANCO CECCACCI
  5. FIORELLO SEBASTIANELLI
  6. MACEO DONINELLI
  7. NANDO API
  8. CARLO CASAGRANDE 
  9. ADRIANO GIAMBATTISTINI
10. MAURO ROSORANI    

La Pro Loco di Ostra Vetere è stata fondata da un gruppo di ragazzi e ragaz-
ze dell’Azione Cattolica su sollecitazione della Sig.ra Flamma, maestra delle 
scuole elementari di Ostra Vetere; ella infatti li spinse a prendere esem-
pio da suo nipote Jerry Flamma, che aveva infatti costituito da pochissimo 
tempo un’analoga associazione a Castelleone di Suasa, per accrescere lo 
spirito di aggregazione comunitaria e operare insieme alla valorizzazione 
del territorio.
La Sig.ra Flamma indicò anche il notaio cui rivolgersi per la sottoscrizione 
dello statuto: il dottor Mazzetti, il quale faceva recapito professionale setti-
manale il lunedì giorno di mercato a Ostra Vetere, presso la sua abitazione 
in via Mazzini. 
Tutti d’accordo, i ragazzi e le ragazze dell’Azione Cattolica nel settembre 
ottobre del 1968 si recarono dal notaio, che fece predisporre la bozza e la 
firma il 4 gennaio 1969.
La Pro Loco iniziò da subito a organizzare le illuminazioni di Natale, i cine-
form presso il cinema ENAL e la “Sagra del melone e prosciutto” ad agosto, 
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che ha visto in passato la partecipazione di personaggi dello spettacolo 
come Massimo Ranieri e Raffaella Carrà.

Feste e ricorrenze principali
	MONTENOVO IN FESTA
Periodo: ultimo fine settimana di gennaio

Descrizione: Montenovo in Festa si svolge nell’ultimo week and di 
gennaio, nei “giorni della merla”, i più freddi di tutto l’anno, ed è 
volto a riscoprire la convivialità e le atmosfere di un tempo. È il 
festival delle cantine: un tre gironi in cui “se magna e se beve n’te 
le cantine come ‘na volta”, assaporando i piatti tipici della tradizio-
ne marchigiana su tavole imbandite secondo le antiche usanze. 
Attraversando infatti le caratteristiche vie del centro illuminate da 
fiaccole e seguendo le indicazioni di antiche insegne, si possono 
raggiungere le 13 cantine aperte, dai nomi divertenti e stravagan-
ti, pronte a servire ognuna di esse piatti diversi e dolci tradizionali, 
il tutto accompagnato dai migliori vini della zona

	FESTA DELL’OCA – SFILATA DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE D’E-
POCA

Periodo: ultimo fine settimana di luglio

Descrizione: La Sagra dell’Oca - Sfilata delle Attrezzature Agricole D’e-
poca, rievoca il lavoro nei campi tipico degli inizi del ‘900, quando 
esso garantiva il sostentamento all’intera comunità. La manifesta-
zione permette di rivivere tutto il fascino di quella civiltà contadi-
na che ha caratterizzato per secoli il paese, nelle abitudini di tutti i 
giorni e ovviamente anche a tavola. Durante i giorni di festa infatti 
centinaia di oche cotte al forno finiscono sulle tavolate a ricordare 
che dopo le fatiche della trebbiatura non poteva mancare il mo-
mento conviviale della cena sull’aia
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PRO LOCO DI OSTRA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo:via don Minzoni, n.2 (Ostra) 
Telefono e Fax: 071 7989080 
Cellulare: 348 9488044
Mail: proloco.ostra@libero.it
Sito web: www.proloco-ostra.it
Numero di soci: 120

Storia
Anno di Fondazione: 1961

Elenco Presidenti:
1. SANDRO BEDINI   
2. GILBERTO CIOCI     
3. EGIDIO MUSCELLINI         
4. UMBERTO PARADISI (in carica)     

La pro Loco di Ostra nasce nel lontano 1961 per iniziativa di alcuni cittadini 
desiderosi di mettere ‘nero su bianco’ una serie di propositi ed intenzioni 
a favore della città. Le funzioni previste dallo Statuto riguardano la pro-
mozione, tutela, salvaguardia del patrimonio locale, salvaguardia dei beni 
immateriali, gestione dei beni storici e del turismo itinerante: tali funzioni 
valgono anche per l’accoglienza delle nuove generazioni di turisti, con lo 
scopo di migliorare la promozione delle iniziative.
La Pro Loco di Ostra si è da sempre contraddistinta per le molteplici attivi-
tà, incentrate intorno alla sede storica denominata ‘Lanterna Verde’, locale 
del centro storico che ha visto il susseguirsi di tante iniziative, come serate 
danzanti, serate teatrali, ma anche ‘cantieri’ per la realizzazione di carri alle-
gorici, che impegnano i volontari per tante serate dei mesi invernali.
Da ricordare la LUNATICA, gruppo folcloristico oramai sciolto da tanto tem-
po per mancanza di nuove adesioni; anche la tradizionale Festa della Fava 
– Maggio Ostrense, che richiamava ad Ostra tanta gente e cantanti ‘in voga’ 
è stata accantonata da qualche anno. Alcune manifestazioni storiche sono 
state inoltre rivedute e corrette, come il Carnevale cittadino o le iniziative 
organizzate in occasione della festa del Patrono (San Gaudenzio) e la tra-
dizionale tombola.
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Da 37 anni la Pro Loco organizza la Mostra Nazionale di Antiquariato ed 
Artigianato Artistico, rassegna nata come Mostra del Mobile prima, dell’Ar-
tigianato poi, a sottolineare la tradizione artigianale tipica di questa zona. 
L’attività dell’associazione si è inoltre ampliata per non limitarsi solo all’or-
ganizzazione di feste ma per valorizzare, attraverso la cultura, le ricchezze 
ed il patrimonio locale. Dallo scorso anno la Pro Loco aderisce alla GIORNA-
TA NAZIONALE DEL DIALETTO, iniziativa promossa dall’UNPLI NAZIONALE.
Nel 2011 l’associazione ha ‘festeggiato’ i 50 anni della sua fondazione cre-
ando, con entusiasmo, le basi per nuove attività ed iniziative da realizzare 
con il contributo disinteressato dei soci.

Feste e ricorrenze principali
	FESTA DELLA BEFANA
Periodo: epifania
Descrizione: manifestazione per i bambini, con discesa della Befana 

dalla Torre cittadina

	CARNEVALE DEI RAGAZZI
Periodo: domenica di Carnevale
Descrizione: sfilata per le vie cittadine di carri allegorici e gruppi ma-

scherati

	MOSTRA NAZIONALE DELL’ANTIQUARIATO
Periodo: le due settimane di ferragosto
Descrizione: antiquari ed artigiani provenienti da varie parti d’Italia 

espongono nella mostra mercato pezzi unici di antiquariato 

	TOMBOLA DI SAN GUADENZIO
Periodo: 14 ottobre
Descrizione: Tombola serale in Piazza in occasione della Festa del Pa-

trono
 
	NOTTE DEGLI SPREVENGOLI
Periodo: ultimo week end di ottobre
Descrizione: festa dello ‘sprevengolo’  (folletto locale che agita le notti 

dei contadini), con apertura delle cantine nei locali storici del pa-
ese  per gustare piatti locali

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione Ufficio Iat in convenzione con il Comune (Bandiera Aran-

cione del Touring club italiano)
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PRO LOCO DI PALMIANO (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Umberto I, n.5 (Palmiano)
Telefono: 0736 252358
Cellulare: 347 2507090
Mail: seve16@hotmail.it

Storia
Anno di Fondazione: 1969

Elenco Presidenti (Indicativo):
1. GIUSEPPE LIBERINI     
2. DON BASILIO MARCHEI     
3. GIUSEPPE AMICI   
4. DOMENICO ORTOLANI    
5. EMIDIO MASSARI    
6. SEVERINA LUPI    

Nel lontano 1969 un nativo di Palmiano che viveva a Pescara, Antonio Ia-
chini, fece conoscere ad alcuni abitanti del paese gli arrosticini, e subito 
nacque l’ idea di organizzare una sagra dedicata a questa specialità abruz-
zese; per far ciò occorreva costituire un’associazione denominata Pro Loco, 
i cui fondatori diedero quindi vita alla prima edizione di questa festa che 
si è poi sviluppata e trasformata nel tempo. Quando infatti gli arrosticini 
sono divenuti di comune dominio, si pensò di promuovere un prodotto 
locale quale la patata e le sue trasformazioni.
Nacque così la Sagra della Patata, arricchita dagli gnocchi conditi con tar-
tufo e funghi, cestini di patate, patatine fritte, baccalà, spezzatino e salsicce 
tutti con contorno di patate e zeppole di patate cucinati con amore e cura 
dei particolari, il tutto allietato da musica popolare e dal calore di un pae-
se piccolo ma in grado di valorizzare i prodotti della tradizione locale. La 
Sagra della Patata, soprattutto negli ultimi 14 anni, si è sviluppata tanto da 
mettere in secondo piano la sagra iniziale, quella degli spiedini, per cui nel 
2010 si è deciso di sopprimerla e di dedicarsi a pieno allo sviluppo della 
sagra di questo prodotto d’eccellenza.
Inoltre nel tempo la Pro Loco si è dotata dei mezzi necessari a svolgere 
tale manifestazione uniformandosi a quanto previsto dalla ASL, e questo 
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le ha consentito di poter organizzare anche corsi di cucina e di pasticceria 
con la presenza di cuochi specializzati del territorio marchigiano, tra cui il 
Presidente dell’ Associazione Cuochi Ascoli Piceno Alessandro D’Addazio.
L’ultima novità della Pro Loco è stata l’organizzazione di un convegno sulla 
patata che si è tenuto a Palmiano il 6 settembre 2013; durante tale conve-
gno alcuni produttori hanno presentato la patata viola, e quest’ anno la Pro 
Loco di Palmiano per la prima volta l’ha proposta come elemento nuovo 
tra i piatti della Sagra della Patata.
La forza della Pro Loco di Palmiano è dovuta agli abitanti ed ai volontari 
dei dintorni, che collaborano alle manifestazioni dando il loro apporto nel 
lavoro e rafforzando l’unità.

Feste e ricorrenze principali
	FESTA DI SANT’ANTONIO
Periodo: 2^ domenica di maggio
Descrizione: festa votiva: si narra che nel 1800 un abitante di Palmia-

no, per salvarsi da un’ inondazione, chiese aiuto a Sant’ Antonio 
e si salvò; da allora per riconoscenza tutti gli anni il Santo viene 
festeggiato con rito religioso e musica in piazza 

	FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA
Periodo: 15 agosto
Descrizione: festa patronale con rito religioso, musica in piazza e gio-

chi 

	SAGRA DELLA PATATA
Periodo: primo week end di settembre
Descrizione: festa enogastromica con stand, musica popolare, ludo 

bus e giochi vari

	FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA
Periodo: ultima domenica di settembre
Descrizione: festa patronale con rito religioso, musica in piazza e gio-

chi
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PRO LOCO DI PASSO DEL FURLO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Furlo, Acqualagna (PU)
Telefono e Fax: 0721 700206 
Cellulare: 334 1869509
Mail: passodelfurlo@libero.it

Storia
Anno di Fondazione: 30 Dicembre 1965
Elenco Presidenti:
1. RINALDO MESCHINI
2. BRUNO GORI
3. DANIELE MAZZI
4. ALVARO GUAZZARONI (in carica dal 2010)

La Pro Loco di Passo del Furlo (frazione di Acqualagna) nasce nel 1965 per 
lo sviluppo e la tutela del territorio tramite la valorizzazione delle bellezze 
naturali, artistiche e monumentali della zona. Da alcuni anni organizza in-
contri con professori dell’Università “Carlo Bo” di Urbino ed altri soggetti 
qualificati, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui vari temi e pro-
blemi che la società di oggi presenta.

Feste e ricorrenze principali
	TARTUFO NERO D’ESTATE
Periodo: fine luglia
Descrizione: sagra del tartufo nero

	CICLO DI CONVEGNI
Periodo: da gennaio a maggio, 1 volta al mese
Descrizione: iniziativa culturale; organizzazione di convegni su varie 

tematiche

	FESTA DEGLI ANZIANI
Periodo: dicembre
Descrizione: domenica dedicata agli anziani degli zona 
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PRO LOCO DI PEDASO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Roma, n.29 (Pedaso)
Telefono e Fax: 0734 931631 
Mail: proloco.pedaso@libero.it
Sito web: www.prolocopedaso.it
Numero di Soci: 120

Storia
Anno di Fondazione: 1958

Elenco Presidenti:
  1. UGO CIARROCCHI (1958-62)          
  2. ARMANDO CONCETTI (1962-64)        
  3. PASQUALE DOMINICI (1964-67)       
  4. RENATO DE ANGELIS (1968-75)       
  5. GIUSEPPE MATTIOLI (1975-79)        
  6. GIULIO AGISOTINI (1979-89)        
  7. ANTONIO LUPACCHINI (1989-92) 
  8. PAOLO SILVERI (1992-95)
  9. GIOVANNI PICCIOTTI (1995-98)
10. CARLA COCCIA (1998-2001)
11. DANIELE PETRINI (2001-04)
12. MASSIMO LUCIANI (2004-07)
13. DANIELE PETRINI (2007-12)          
14. ANTONIO MARSALA (2012-14)
    
L’associazione Pro-Loco Pedaso nasce il 2 giugno 1958 per iniziativa di un 
gruppo di cittadini (soci fondatori). Essendo Pedaso considerata un’ottimo 
centro marinaro dal fondale ricco di scogli e mitili, in particolare cozze, 
il neo eletto Presidente Pasquale Dominici ed alcuni consiglieri diedero 
vita, il 1 agosto del 1964, alla 1° Sagra delle cozze, incassando all’epoca 
£ 134.600; oggi la sagra nazionale delle cozze e spaghetti alla marinara è 
ormai giunta alla 48° edizione, e rappresenta indubbiamente uno dei mo-
menti clou del programma estivo pedasino.
Nel gennaio del 2001 viene istituita l’Unione Comuni Valdaso, a testimo-
nianza che negli anni si è cercato di stringere un legame sempre più stretto 
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con le pro-loco della Valle dell’Aso collaborando insieme in varie manife-
stazioni, tra cui la più importante “Valdaso in festa”, che si svolge ogni anno 
nella 2° settimana di giugno al Porticciolo di Pedaso riscuotendo grandi 
apprezzamenti tra la popolazione ed i turisti.
Negli ultimi anni oltre alle tradizionali iniziative estive sono nate numerose 
manifestazioni culturali, spettacoli teatrali (febbraio-marzo), eventi cine-
matografici (luglio e agosto, “Cinema sotto le stelle”), serate musicali (ago-
sto, concerti di musica classica/jazz sul molo e nel centro storico, “aspet-
tando l’alba” la sera del 14) e mercatini artigianali e di prodotti tipici locali. 
L’associazione svolge oggi una sempre più accurata funzione promozio-
nale con l’aiuto di Enti Provinciali e Regionali e gestisce l’Ufficio Turistico 
(aperto nel periodo estivo).
          
Feste e ricorrenze principali

	FESTA DEL 1 MAGGIO
Periodo: 1 maggio
Descrizione: Festa che si svolge sopra il Monte di Pedaso (M.Serrone) 

con stand gastronomici, musica live, pesca di beneficenza

	FESTA DI SAN PIETRO
Periodo: ultimo fine settimana di giugno
Descrizione: Festa Patronale con grande fiera, rievocazione della pe-

sca con la sciabica, musica, processione in mare del Santo Patro-
no, concerto del corpo bandistico, mostra d’arte in centro storico 
e stand gastronomici

	FESTA DELLO SPORT
Periodo: terza settimana di luglio
Descrizione: festa di tutte le associazioni sportive riunite in una tre 

giorni di tornei, spettacoli musicali, conferenze e stand gastrono-
mici

	FESTA DELLA MARINA
Periodo: ultimo week end di luglio
Descrizione: festa con cerimonia commemorativa dei caduti in mare 

di Pedaso

	SAGRA DELLE COZZE
Periodo: 12-15 agosto
Descrizione: storica sagra nazionale delle cozze e spaghetti alla mari-

nara giunta alla sua 48°edizione 
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	SAGRA DEGLI ARROSTICINI
Periodo: 16-19 agosto
Descrizione: Sagra giunta alla 22°edizione che si svolge al centro del 

paese con stand gastronomici e musica live

	FESTA D’AUTUNNO
Periodo: terza domenica di ottobre
Descrizione: Festa che si svolge nella piazzetta del centro storico gu-

stando polenta, castagne e vino cotto
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PRO LOCO DI PERGOLA (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: corso Matteotti, n. 71 (Pergola)
Telefono e Fax : 0721 736469  
Mail: prolocopergola@valcesano.com
Sito web: www.prolocopergola.it
Numero di soci: 405

Storia
Anno di Fondazione: 9 aprile 1966

Elenco Presidenti:
1.ENZO GIANNINI GAZZUGLI (1966-…)
(….)
MARCO PATACCONI (in carica)

La Pro Loco Pergola ha avuto sin dalla nascita tra le sue finalita’ principali lo 
sviluppo turistico della citta’, attraverso non solo l’organizzazione di feste 
e sagre, ma, anche, valorizzando il territorio ed il suo patrimonio artistico 
e culturale. 

Feste e ricorrenze principali
	CARNEVALE PERGOLESE
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: festa mascherata per bambini e gara del castagnolo

	PERGOLA NEL GUINNESS
Periodo: 1 maggio
Descrizione: grande iniziativa che vede il centro storico animarsi at-

torno ad un grande profiterole composto da diverse migliaia di 
bignè, i quali vengono poi gustati da tutti i partecipanti

	FESTA DEL VINO
Periodo: luglio
Descrizione: Degustazioni, cantine, animazione, musica e tanto diver-

timento

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Punto IAT
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PRO LOCO DI PETRIANO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Cavour, sn (Petriano) 
Cellulare: 329 3232537
Mail: info@prolocodipetriano.it  
Sito web: www.prolocodipetriano.it

Storia
Anno di Fondazione: 1976

Elenco Presidenti:
1. ALFEO BALSAMINI  6. FABIO ROMBALDONI
2. ARDUINO SPEGNE  7. MARZIA GROSSI
3. DOMENICO RIGHI  8. ROBERTO AMBROGIANI
4. GIOVANNI TOCCACELI  9. DANIELA CATENACCI (in carica)
5. GIANMARCO CECCONI

L’associazione Proloco di Gallo di Petriano fu costituita da Don Luigi Eu-
sebi nel 1976, il quale aveva come intenzione primaria quella di creare un 
punto di incontro per le giovani generazioni, ma voleva anche in qualche 
modo contribuire alla cura del paese.
Il primo presidente ad essere eletto dal consiglio fu Alfeo Balsamini, che ca-
pitanò questi giovani ragazzi con grande spirito organizzativo, ma soprat-
tutto con tanta passione ed efficacia; nel corso degli anni si susseguirono 
vari presidenti, consigli amministrativi, ma soprattutto tante generazioni, 
accumunati da una grande amicizia.
La Pro Loco è l’ente organizzativo che oggi si occupa della realizzazione 
di diverse iniziative ricreative, manifestazioni benefiche, culturali e talvolta 
anche sportive.

Feste e ricorrenze principali
	WEEK END IN MONTAGNA
Periodo: gennaio
Descrizione: organizzazione di un week end in montagna per soci e 

concittadini

	APE RALLY
Periodo: aprile-maggio
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Descrizione: iniziativa sportiva che prevede una gara su circuito

	FESTIVAL GALLO D’ORO
Periodo: fine luglio
Descrizione: concorso canoro amatoriale dedicato a cantanti di ogni 

età

	FESTA DELLE CASTAGNE
Periodo: novembre
Descrizione: cena tipica a base di castagne

	VILLAGGIO DI BABBO NATALE E TOMBOLE
Periodo: dicembre-gennaio
Descrizione: feste natalizie con tombolate ed altri intrattenimenti
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“PRO PETRIOLO 2000” PETRIOLO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via M.Martello, n.54 (Petriolo) 
Cellulare:  345 8448037
    335 5366527 (presidente)
Mail: propetriolo2000@alice.it
Sito web: www.propetriolo.it
Numero di soci: 32

Storia
Anno di Fondazione: 1999

Elenco Presidenti:
LAERTE TOMBESI (in carica dalla fondazione)

La pro loco di Petriolo nasce nel 1999, principalmente per fornire un soste-
gno operativo all’amministrazione comunale nell’organizzazione di eventi, 
feste ed iniziative per i cittadini ed i visitatori; la svolta si è avuta nel 2007, 
quando un gruppo di giovani del posto ha ideato l’evento divenuto poi di 
punta: Le Cantinette, in occasione della festa di S.Martino, che ogni anno 
riscuote un notevole successo.

Feste e ricorrenze principali
	LE CANTINETTE
Periodo: novembre
Descrizione: nelle cantine dislocate per tutto il centro storico si può 

bere vino (rosso, nuovo, bianco, cotto o brulé), mentre nei diversi 
stand gastronomici c’è ampia scelta di piatti tipici della tradizione 
nostrana: polenta, grigliate, zuppe, castagne e molto altro

	IL CANTAMAGGIO
Periodo: maggio
Descrizione: rassegna di gruppi folkloristici locali
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PRO LOCO DI PETRITOLI (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: largo G.Leopardi, n.23 (Petritoli)
Cellulare: 345 5845491 
Numero di Soci: 38

Storia
Anno di fondazione: 1969

Elenco Presidenti:
1. KASPEROWICZ MARIO   8. MARIO VITALI  
2. DON DANTE MARAZZI   9. RENATO RASTELLI    
3. VINCENZO VOLPI  10. LUCIANO MUZI
4. ENRICO SARACONI  11. LUIGI VITALI
5. PIERO CLEMENTI  12. EUGENIO MONALDI
6. GIUSEPPE PAGLIARI  13. LUCIANO MUZI (in carica)
7. WALTER TOMASSINI          
          
Feste e ricorrenze principali

	FESTA DI SAN GIOVANNI
Periodo: 24 giugno
Descrizione: festa patronale

	FESTA DELLE COVE
Periodo: seconda domenica di luglio
Descrizione: rievocazione storica della raccolta del grano 

	FESTA DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA
Periodo: domenica successiva al 15 agosto
Descrizione: festa religiosa 

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione Ufficio Turistico
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PRO LOCO DI PIAGGE (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Montegrappa (Piagge)  
Cellulare: 368 3956498
Numero di soci: 30

Storia
Anno di Fondazione: 1998 (modifica statuto 23.5.2013)

Elenco Presidenti:
1. MARCO BERTINI (1998-2010)         
2. URBANO FORCHIELLI (2011-2012)        
3. FRANCO OCCHIALINI (in carica dal 2013)   

La pro loco di Piagge nasce nel 1998 dalla necessità di coesione di forze 
sociali, politiche e religiose del paese; a riunirsi sono il sindaco, il parroco 
ed i referenti delle varie associazioni locali, con l’intento di formarne una in 
grado di rappresentare un po’ tutti. 
La pro loco nasce inoltre per valorizzare e promuovere il territorio, met-
tendo in risalto le attività produttive locali e le qualità paesaggistiche che 
Piagge offre; tra le prime iniziative si ricordano la fiera di Lubaria (per un 
periodo sospesa, poi rimessa in atto), la festa di S.Antonio ed alcune scom-
parse nel tempo come il Presepe Vivente, Arte in Scena, miss nanna (solo 
2 edizioni), Piaggestock (5 edizioni), e la gara podistica per le strade di Lu-
baria (oggi ripresa da un’altra associazione e divenuta scalata al castello).
La pro loco di Piagge cerca di fronteggiare il momento di crisi reperendo 
fondi attraverso iniziative sociali come ad esempio l’organizzazione di gite 
fuori porta (ed altre ancora), per mantenere l’equilibrio interno e continua-
re a svolgere il proprio lavoro in modo autonomo.

Feste e ricorrenze principali
	FESTA DELLA BEFANA
Periodo: gennaio
Descrizione: festa per bambini con animazione, giochi e merenda

	FESTA DI SANT’ANTONIO
Periodo: gennaio
Descrizione: tradizionale festa religiosa con messa, processione e ri-

storo per tutti
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	FESTA DI CARNEVALE
Periodo: febbraio
Descrizione: festa per grandi e bambini con animazione e lancio di 

dolciumi

	COLLEMAR ATHON
Periodo: maggio
Descrizione: partecipazione a gara sportiva come tappa del percorso 

e punto ristoro

	FIERA DI LUBARIA
Periodo: maggio
Descrizione: fiera annuale con vendita prodotti e ristorazione

	LUDOBUS
Periodo: luglio
Descrizione: allestimento del sito con logistica

	LA 24 ORE DI CALCETTO
Periodo: agosto
Descrizione: allestimento del sito con stand gastronomico

	TRA VIGNETI E OLIVETI
Periodo: agosto
Descrizione: collemar athon_ristoro su percorso

	CORSA DEI BABBI NATALE
Periodo: dicembre
Descrizione: collemar athon_ristoro fine percorso con cioccolata
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PRO LOCO DI PIANDIMELETO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Conti Oliva, n.1 (Piandimeleto) 
Telefono: 0722 721808 
Fax: 0722 721835 
Cellulare: 339 1837970
Mail: infopiandimeleto@alice.it
Sito web: www.paliocontioliva.com
Numero di soci: 67

Storia
Anno di Fondazione: 1964

Elenco Presidenti:
  1. GIORGIO SERAFINI (1964-….)
  2. PACI…. (….)
  3. NATALE MONALDI (1975-76)
  4. DANILO PERINI (1977-78)
  5. FRANCESCO FOSSI (1979-96)
  6. WERTER VASELLI (1997-2000)
  7. ARNALDO RIMINUCCI (2001-2002)
  8. CLAUDIO TREBBI (2002-2003)
  9. SIMONE RAGONA (2003)
10. CLAUDIA GUALANDRI (in carica dal 2004)

L’Associazione pro loco di Piandimeleto nasce nel 1964, con l’obiettivo di 
promuovere il territorio attraverso manifestazioni culturali ed aggregative, 
ma dopo poco tempo decade per mancanza di fondi; viene poi ricostituita 
nel 1975 da un gruppo di giovani del paese, che accettano la sfida di crea-
re un nuovo direttivo, del quale ancora oggi i soci proseguono il lavoro di 
valorizzazione e promozione del territorio. 

Feste e ricorrenze principali
	SAGRA DELLO STINCO
Periodo: 1^ week end di giugno
Descrizione: due giorni all’insegna della buona gastronomia locale, 

con musica ed intrattenimenti vari
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	PALIO DEI CONTI OLIVA
Periodo: ultimo week end di luglio
Descrizione: rievocazione storica medievale del Palio dei Conti Oliva, 

antica manifestazione basata sulla contesa del tiro con l’arco dei 4 
rioni che si sfidano a vicenda
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PRO LOCO DI PIEDIRIPA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Salvo D’Acquisto, n.14 (Macerata)
Telefono e Fax: 0733-280121   
Cellulare: 338-5691493
Mail: prolocopiediripa@libero.it

Storia
Anno di Fondazione: 19  Dicembre 1984

Elenco Presidenti:
1. FLAVIO FUSARI  (1985-1997)
2. PIO  TACCONI (1998-2011)   
3. IGINO PAOLUCCI  (in carica dal 2 gennaio 2012)

La   PRO LOCO PIEDIRIPA  nasce in seno alla Parrocchia San Vincenzo Maria 
Strambi, dopo  aver organizzato  per tanti anni, la festa del Patrono. Solleci-
tati dal Parroco del paese, i volontari si diedero uno statuto e costituirono la 
Pro Loco, anche per rendere meno difficili le operazioni organizzative che 
erano diventate insostenibili  senza avere una connotazione ben chiara.
La Rievocazione storica della Trebbiatura ebbe inizio nel piazzale adiacen-
te la Chiesa, ma ben presto  ci si accorse che non era la collocazione giusta, 
perché arrivava tantissima gente e di spazio ce n’era ben poco; il diretti-
vo decise quindi di spostare la location della manifestazione ed i visitatori  
aumentarono notevolmente di numero, al punto che avendo previsto fin 
dall’inizio la degustazione dell’oca, piatto tipico dell’epoca, quella prepara-
ta per tutto il periodo in realtà fu sufficiente solo per la sola prima serata. 
Nelle successive edizioni i volontari si  organizzarono sempre meglio, fa-
cendo così aumentare anche il consenso popolare.
Oggi i soci collaboratori sono tantissimi, tutti con una grande passione nel 
gestire ogni anno la rievocazione storica, evento di punta della pro loco e 
del paese.
Da alcuni anni la pro loco di Piediripa organizza anche, su richiesta del 
comune di macerata, “Il Carnevale Maceratese”, che ha luogo nei Giardini 
Diaz e riscuote anch’esso un grande successo di pubblico che partecipa 
con grande entusiasmo.

Feste e ricorrenze principali
	RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TREBBIATURA E RIPROPOSIZIONE 
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DEGLI ANTICHI MESTIERI
Periodo: dal giovedì alla domenica dell’ultimo fine settimana di giu-

gno e del primo fine settimana di luglio
Descrizione: rievocazione di uno spaccato di civiltà contadina 
degli anni ’50 nel periodo della trebbiatura; nella prima domeni-
ca viene rievocata la mietitura nei campi con le falci e le mucche, 
con il biroccio per il trasporto dei covoni di grano fino all’aia del 
contado.

	CARNEVALE MACERATESE
Periodo:Ultima domenica del periodo di carnevale precedente il mar-

tedì grasso

Descrizione: sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati e tre 
bande musicali;  distribuzione gratuita di dolci e vino (per l’occa-
sione viene sempre ospitata una madrina)

	FESTA DELLE CANESTRELLE
Periodo: Prima domenica di settembre
Descrizione: Sfilata di carri addobbati con spighe di grano e fiori of-

ferti da tutte le parrocchie di Macerata, che portano il grano in 
dono alla Madonna della Misericordia in ringraziamento del rac-
colto di tutto l’anno

	CANTO DELLA PASQUELLA
Periodo: 27-28 dicembre; 5-6 gennaio
Descrizione: Canto della Pasquella lungo le vie della città, per racco-

gliere fondi per un istituto per bambini disabili di Falconara

	NOTTE DELL’OPERA
Periodo: ultimo giovedì di luglio, prima dell’inizio della stagione lirica 

annuale dello sferisterio di Macerata
Descrizione: serata organizzata in collaborazione con ”associazione 

sferisterio”, del comune di Macerata, in omaggio all’apertura del-
la stagione lirica ufficiale; si svolge nel centro storico della città 
e comprende parate in costume, musica, teatro e danza in tutti 
i quartieri, ogni anno scegliendo un tema legato ad un’opera in 
particolare facente parte del palinsesto passato o futuro.

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione Ufficio  IAT  riconosciuto dalla Regione Marche ed ade-

rente a “Macerata Partecipa”, progetto di democrazia partecipati-
va del comune di Macerata, che intende favorire la partecipazione 
dei cittadini all’attività amministrativa e dare vita ad una nuova 
forma di cittadinanza più attiva e responsabile rispetto al passato
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PRO LOCO DI PIETRARUBBIA (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Molino, sn (Pietrarubbia)
Telefono: 0722 75392
Fax: 0722 75240
Cellulare: 392 9829937 
Mail: prolocopietrarubbia@gmail.com
Numero di soci: 25

Storia
Anno di Fondazione: 1974

Elenco Presidenti:
1. VITTORIO PALAZZINI   6. DANIELE VERGARI
2. VITTORIO ALESSANDRINI  7. STEFANIA URBINATI
3. ANNA RITA NANNI   8. ROBERTA VASARI
4. GIANCARLO BINI   9. ALESSANDRO PODESTÀ
5. ALESSANDRA CECCOLI

La Pro Loco di Pietrarubbia nasce nel 1974, con l’ intento di valorizzare le 
bellezze locali  e di promuovere a livello turistico il piccolo borgo di Pietra-
rubbia. 
Dopo una fase iniziale di collaborazione con le locali feste parrocchiali, l’as-
sociazione ha trovato una propria identità promuovendo iniziative socio-
culturali volte a movimentare la  vita sociale del paese e divenuti, di lì a 
poco, appuntamenti tradizionali, quali la festa del Gust’Antico, un  pic-nic  
organizzato  all’ interno del  parco di  San Silvestro con musica,  spettacoli e 
attrazioni per i più piccini e la possibilità di degustare prodotti tipici locali, 
la  “Castagnata  in  piazza”  in occasione di San martino ed il “Falò”, la sera 
della vigilia della festa della Madonna di Loreto. 
Dal 2004 la Pro Loco ha instaurato una stretta collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale, volta alla riscoperta delle  tradizioni  e  alla  valoriz-
zazione  dell’artigianato  locale,  istituendo due nuovi importanti eventi: il 
“Vecchio Mercato a Mercato Vecchio” in occasione delle feste natalizie, e la 
“Festa d’la Falciatura”. Il primo di questi si è scontrato fin da subito con le 
difficili condizioni climatiche del periodo costringendo l’allora direttivo  a  
decidere  di  non  andare  oltre  la  terza  edizione,  mentre  la  “Festa  d’la  
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Falciatura”  è  cresciuta  di anno  in  anno  divenendo,  a  tutt’oggi,  il  più  
importante  momento  di  aggregazione  per  la  popolazione, riscuotendo 
sempre più consensi anche dalle comunità limitrofe.  
La “Festa della Birra”, novità relativamente recente tra iniziative cura-
te dall’associazione, si rivolge ad un target più giovane ed ha come fine 
quello di offrire, ai ragazzi del posto, un alternativa alla movida della vicina 
riviera che, soprattutto nel periodo estivo, crea un vero e proprio esodo 
verso il mare durante i fine settimana.
Negli ultimi anni è stata rivolta una particolare attenzione anche ai bambi-
ni, dapprima sostenendo il Centro Estivo organizzato dall’amministrazione 
comunale, per poi attivarsi in prima persona con eventi quali “La Caccia  al  
Tesoro”  e  la  “Casetta  di  Babbo  Natale”.  Sempre  in  quest’  ottica  si  collo-
ca  la  realizzazione  del pump track, un percorso attrezzato e permanente 
per mountain bike che ha come scopo quello di educare i giovani  all’  uso  
della  bicicletta  come  mezzo  per  una  forma  di  turismo  ecosostenibile  
che  si  sposa perfettamente con la realtà del luogo.

Feste e ricorrenze principali
	FESTA D’LA FALCIATURA
Periodo: terza domenica di maggio
Descrizione: rievocazione storica della falciatura a mano e del forag-

gio

	FESTA DELLA BIRRA
Periodo: ultimo fine settimana di luglio
Descrizione: festa con degustazione di birra e gastronomia locale

	FESTA DEL GUST’ANTICO
Periodo: prima domenica di agosto
Descrizione: Pic nic nel parco di San Silvestro con degustazione di 

prodotti tipici locali

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Apertura degli spazi museali comunali
	Collaborazione con il centro estivo del comune di Pietrarubbia
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PRO LOCO DI PIEVEBOVIGLIANA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Vittorio Veneto, n.90 (Pievebovigliana) 
Telefono e Fax: 0737 44407
Mail: propieve@propieve.it
Sito web: www.propieve.it

Storia
Anno di Fondazione: 1992

Elenco Presidenti:
1. PIETRO CIUFFETTI  6. VINCENZO CONFORTI 
2. GIAMPAOLO CARAMANTI 7. DOMENICO IORI
3. ROSALIA DONATI  8. ALBERTA PAGGI 
4. ANTONIO ACONITI  9. ANNA MARIA MONTENERI
5. ANGELO MARZUFERO      (in carica)          

La Pro Loco di Pievebovigliana viene costituita il 19 agosto 1992 come as-
sociazione turistica senza fine di lucro, con lo scopo di promuovere l’attivi-
tà turistica ed in particolare le seguenti iniziative:

✓✓ Conoscenza e valorizzazione del territorio e delle risorse turistiche 
ambientali e conservazione dei beni ambientali e culturali

✓✓ richiamo di turisti e miglioramento delle loro condizioni di sog-
giorno 

✓✓ assistenza ed informazione ai turisti
✓✓ sensibilizzazione della popolazione residente nei confronti del 

turismo
✓✓ organizzazione, anche in collaborazione con altri enti ed associa-

zioni pubbliche e private, di manifestazioni a carattere culturale e 
ricreativo

Dall’anno di fondazione fino ad oggi gli intenti sopra esposti sono restati 
gli stessi.

Feste e ricorrenze principali
	GUSTA L’ARANCIONE_GIORNATA DELLE BANDIERE ARANCIONI
Periodo: giugno - luglio
Descrizione: evento dedicato agli aderenti Touring Club
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	FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA
Periodo: luglio
Descrizione: festa religiosa con processione, santa messa e stand ga-

stronomici

	MERCATINO DELLE OCCASIONI
Periodo: agosto
Descrizione: iniziativa turistica

	GIORNATA DEDICATA AI BAMBINI
Periodo: agosto
Descrizione: giornata dedicata all’intrattenimento per bambini e gio-

vani

	CENA IN PIAZZA
Periodo: agosto
Descrizione: iniziativa gastronomica in collaborazione con il comune

	SAPORI E NATURA DEL NOSTRO TERRITORIO
Periodo: agosto
Descrizione: passeggiata intorno al lago di Boccafornace con degu-

stazioni presso vari stand gastronomici

	SAGRA DELLA CASTAGNA
Periodo: ottobre
Descrizione: festa con vendita e degustazione di castagne e derivati

	BANDIERE ARANCIONI
Periodo: ottobre
Descrizione: iniziativa turistica, evento dedicato agli aderenti Touring 

Club

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Servizio di promozione turistica, gestione iat, info point e organiz-

zazione eventi
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PRO LOCO DI PIORACO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: largo G.Leopardi, n.7 (Pioraco)
Cellulare: 366 5871866  
Mail: prolocopioraco@gmail.com

Storia
Anno di Fondazione: 1965
Elenco Presidenti:
  1. MARIO ANGELICI (1965-68) 
  2. GUALTIERO BARBONI (1969-79)
  3. MARIO ANGELICI (1980-81)
  4. GUALTIERO BARBONI (1982-89) 
  5. MARIO ANGELICI (1989-92)
  6.  LAURA BARBONI (1993-96)
  7. OLINDO STROPPA (1996-2002)
  8. MARIO ROSSI (2002-2005) 
  9. NICO SVAMPA (2005-2010)
10. GIORGIA MANCINI (2010-2013)
11. FRANCESCO ZUCCATOSTA (in carica)

La Proloco di Pioraco nasce ufficialmente nel 1965, ma era già presente dal 
1959. Fin dai primi anni l’associazione ha contribuito in modo sostanziale 
allo sviluppo del paese, con iniziative che erano allora nuove e richiama-
vano moltissima gente; negli anni ’60 nasce la “Sagra del Gambero di fiu-
me”, una delle manifestazioni più conosciute del paese fino ad oggi, poi si 
organizzano varie extempore di pittura che portano a Pioraco numerosi 
artisti. In quegli anni su iniziativa della Proloco si costruisce anche il primo 
campo da tennis in terra battuta che sarà poi seguito nei primi anni ’70 dal 
secondo, (ancora oggi entrambi funzionanti) gestiti dalla Proloco stessa: 
grazie ai corsi estivi e ai tornei organizzati lo sport del tennis ha avuto un 
forte sviluppo a Pioraco.
Negli anni’70 la Proloco dà vita a numerose altre iniziative di successo tra 
cui la “Marcialonga dell’Alta Valle del Potenza”, che è stata tra le prime or-
ganizzate nel territorio,  diverse edizioni della “Mostra degli hobby”, serate 
con balletti folkloristici italiani e stranieri,“ Il Carnevale dei bambini”, acca-
nite “Cacce al tesoro”.
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Negli anni ’80 la Proloco collabora attivamente alla realizzazione del Museo 
della Filigrana e del Museo dei fossili; la “Sagra del Gambero” per qualche 
anno viene sostituita dalla Festa del Pic-nic (sempre il 15 di Agosto), che ha 
fatto conoscere Pioraco come luogo ideale per scampagnate e bellissime 
passeggiate nel verde e che ha dato al paese una nuova veste turistica. Nel 
1987 viene organizzata una grande extempore con acquarellisti da tutto il 
mondo.
Negli anni ’90 sempre su iniziativa della Proloco, in collaborazione con il 
comune, viene inaugurata la “Gualchiera Prolaquense” o Bottega della car-
ta (1993), dove si mostra come si faceva la carta a mano nel Medio-Evo; 
nel 1992 viene creata la “Filodrammatica Piorachese” che rimarrà per alcuni 
anni all’interno della Proloco, poi diventerà un’associazione a sé stante e 
continuerà con successo la propria attività.

Feste e ricorrenze principali
	PRESEPE VIVENTE
Periodo: 6 gennaio
Descrizione: presepe animato per le vie del centro storico

	GIRO DEL MONTE GEMMO
Periodo: maggio
Descrizione: gara di mountain bike amatoriale

	MUSICARTE
Periodo: maggio/giugno
Descrizione: serie di concerti, saggi musicali, eventi artistici di vario 

tipo

	SAGRA DELLA TAGLIATELLA
Periodo: ultima settimana di luglio
Descrizione: festa tradizionale con degustazione di piatti tipici ed in-

trattenimento musicale

	SAGRA DEL GAMBERO DI FIUME
Periodo: 15 agosto
Descrizione: festa tradizionale con degustazione di piatti tipici ed in-

trattenimento musicale

	MARCIALONGA
Periodo: primo/secondo sabato di agosto
Descrizione: gara podistica amatoriale
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	PIORACOUSTIC - PIORACHORUS
Periodo: settembre - ottobre
Descrizione: mostra di liuteria e concerti – rassegna di corali

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione di: Ufficio Turistico, Museo della filigrana, Gualchiera Pro-

lacquense, Museo dei Fossili
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PRO LOCO DI POLLENZA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Roma, n.32 (Pollenza)  
Cellulare: 333 2821727
Mail: prolocopollenza@libero.it
Numero di Soci: 120

Storia
Anno di Fondazione: 1967

Elenco Presidenti:
1. STEFANIA CORONARO (1967-68)
2. UGO ZAMPONI (1968-70)   
3. VELIA VISSANI (1970-94)
4. FABRIZIO PIGNANI (1994-97)
5. GIULIO TAMAGNINI (1997-2000)
6. GIULIANA MARINOZZI (2000)
7. MATTEO PASQUALI (2001-2007)
8. MILENA MENGONI (in carica dal 2008)

La Pro Loco di Pollenza nasce il 7 novembre 1967 con il proposito di “riunire 
tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo artistico, turistico, storico, cul-
turale, formativo, religioso, economico, folkloristico di Pollenza”, e prende 
il nome di “Corporazione del Melograno” in quanto raccoglie l’eredità di 
quella associazione fondata il 15 agosto 1925 che grande merito ha avuto 
per la tutela del patrimonio storico ed artistico di Pollenza e dell’abbazia di 
Rambona. In pochi anni Pollenza si fa conoscere come “il paese dell’operet-
ta” mettendo in scena “La vedova allegra”, “Cin-ci-là”, “Al Cavallino Bianco”, 
“Il paese dei campanelli” con le più famose compagnie europee per ben 
ventotto edizioni fino al 1997. Sempre in  collaborazione con l’ammini-
strazione comunale, nel luglio del 1978 si organizza la Prima Esposizione 
dell’Antiquariato, del Restauro ed Artigianato artistico, che valorizza la tra-
dizione pollentina del mobile e del restauro. 
La Pro Loco nascente e quella odierna hanno sempre promosso momenti 
significativi di festa e di incontro rivolti ai cittadini, ai turisti e visitatori. L’i-
niziativa eno-gastronomica “Castagnata e cantine aperte”, nel weekend di 
metà novembre, che sta riscuotendo di anno in anno sempre più successo, 
continua in maniera rivisitata la castagnata riservata ai soci che veniva fatta 
decenni fa. 
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La Pro Loco è a disposizione per la visita al centro storico, con la collegiata 
di S. Biagio, le chiese di S. Antonio e della Madonna, il Museo civico, il Mu-
seo della Vespa, il Teatro storico “G. Verdi”, e all’Abbazia di Rambona.

Feste e ricorrenze principali
	CARNEVALE DEI BAMBINI
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: festa di carnevale con sfilata di gruppi mascherati, esibi-

zione sul palco e musica

	GIORNATA DELLA DONNA
Periodo:8 marzo 
Descrizione: conferenza e mostra dedicata alla figura della donna

	FESTIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Periodo: giorni precedenti il 24 giugno (giornata conclusiva) 
Descrizione: festa Patronale con spettacoli musicali in piazza, Palio e 

Concerto di S. Giovanni, stand con piatti a base di pesce, mercato 
fieristico

	ESPOSIZIONE DELL’ANTIQUARIATO, DEL RESTAURO E DELL’ARTI-
GIANATO ARTISTICO

Periodo: seconda e terza settimana di luglio
Descrizione: nel centro storico gli artigiani pollentini espongono mo-

bili e oggetti di antiquariato in botteghe allestite per l’occasione. 
Spettacoli musicali e teatrali tutte le sere. Stand gastronomici con 
ricette della tradizione

	CASTAGNATA E CANTINE APERTE
Periodo: venerdì, sabato e domenica di metà novembre
Descrizione: iniziativa enogastronomica nelle piazze e nelle cantine 

del centro storico, allestite per l’occasione, con musica, cibo, vino 
e dolci della tradizione locale

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Nei weekend da giugno a metà agosto apertura del Museo civico 

e del Museo della Vespa. Durante la seconda e la terza settimana 
di luglio, mentre si svolge l’Esposizione dell’Antiquariato, del Re-
stauro e dell’Artigianato artistico, tutte le sere apertura del Museo 
civico, del Museo della Vespa, del Teatro “G. Verdi” e del punto in-
formativo Pro Loco in via Roma, dopo la piazza principale, dove 
sono in vendita “Le ceramiche di Montemilone”

	A chiamata visita del paese e dei monumenti principali 
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PRO LOCO DI POLVERIGI (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Vallacca, n.8 (Polverigi) 
Cellulare: 334 1424643
Mail: prolocopolverigi@hotmail.it    
Pec: procorinaldo@pec.it
Sito web: www.prolocopolverigi.marche.it
Numero di soci: 50

Storia
Anno di Fondazione: 2002

Elenco Presidenti:
1. SAURO SANTILLI
2. FRANCESCO PAESANI
3. TOMMASO SANTONI
4. MARCO FALLAVOLITA
5. LUCA SILEONI  

La pro loco di Polverigi nasce nel 2002 dall’ Associazione Sportiva per la 
gestione della Notte delle Streghe, e si occupa di molteplici iniziative in 
campo sociale e in collaborazione con la Riviera del Conero, la terra dei 
Castelli e il Comune, per la Promozione  del territorio.   

Feste e ricorrenze principali
	SERENATE DI MAGGIO
Periodo: maggio
Descrizione: manifestazione che prevede l’esibizione di gruppi mu-

sicali, la mostra mercato, le tradizionali vie infiorate, la merenda 
in piazza, e la mini maratona “Corriamo verso il Futuro”, a soste-
gno dei progetti delle scuole del territorio

	SERATE SOTTO LE STELLE
Periodo: da giugno ad agosto
Descrizione: serate all’aperto con musica, danza e teatro

	NOTTE VERDE
Periodo: ultimo sabato di agosto
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Descrizione: serata dedicata ad ambiente, sostenibilità, mobilità dol-
ce e biologico, durante la quale si svolgono incontri, degustazione 
di prodotti tipici e di birra agricola e artigianale, oltre a lezioni sul-
le tecniche di lavorazione del miele; percorsi e giochi in mountain 
bike per i più piccoli, musica e divertimento

	NOTTE DELLE STREGHE
Periodo: 3° sabato di settembre
Descrizione: serata di spettacoli con trampolieri, sputafuoco, danza 

aerea, artisti di strada, laboratori creativi, allestimenti, incantesimi 
e riti magici tra i vicoli del paese; mostra mercato con gli artigiani 
del Made in Italy

 
	SAGRA DELLA POLENTA
Periodo: primi due week end di ottobre
Descrizione: tradizionale festa di paese con gastronomia, balli, musi-

ca e giochi
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PRO LOCO DI PONZANO DI FERMO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Garibaldi, n.67 (Ponzano di fermo)
Telefono: 0734 630108  
Mail: proponzano@gmail.com
Sito web: www.ponzanodifermo.org
Numero di Soci: 78

Storia
Anno di Fondazione: 5 luglio 1971

Elenco Presidenti:
(…)             
1. LORENZANA SANTINI (1997-98)               
3. GIANCARLO VITTORI (1998-2004)           
4. MARCO MONTANI (in carica dal 2005)              
          
La proloco di Ponzano di Fermo nasce nel 1971 per volere di alcuni citta-
dini con l’intenzione di aggregare la popolazione e promuovere il paese 
attraverso manifestazioni di vario genere; dopo qualche anno però la stes-
sa associazione si scioglie e rimane ferma fino al 1997, quando l’ammini-
strazione Comunale guidata da Maurizio Valentini decide di riordinare e 
riorganizzare l’attività della pro loco, che da quel giorno è stata sempre 
attiva partecipando a tutte le attività del territorio. 
Nel 2009 per volontà dei soci, guidati dal Presidente Marco Montani, l’asso-
ciazione ristruttura con fondi propri un vecchio magazzino comunale adi-
bendolo a sede e cucina permanente. La ristrutturazione ha dato modo di 
crescere come associazione e di poter svolgere al meglio le iniziative lega-
te al paese di Ponzano. Nello stesso periodo nascono due società sportive 
legate alla proloco, una rivolta al mondo della Mountain Bike  (Tritakatene 
MTB group) e delle passeggiate in bicicletta alla scoperta dei sentieri pre-
senti nel territorio, l’altra (Red Boar C5) impegnata a coinvolgere i giovani 
del paese nella pratica dello sport.      

Feste e ricorrenze principali
	FESTA DI SAN MARCO 
Periodo: 25-26 aprile
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Descrizione: festa tradizionale che si svolge sul sagrato della chiesa 
di San Marco,   rievocando la vecchia fiera agricola che si svolgeva 
negli anni 50

	PALIO DELLE BOTTI
Periodo: terza settimana di luglio
Descrizione: Rievocazione storica dell’indipendenza del Comune di 

Ponzano da Fermo conquistata nell’anno 1570

	SAGRA DEL CINGHIALE
Periodo: terza settimana di agosto
Descrizione: festa tradizionale con degustazione di piatti a base di 

cinghiale
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PRO LOCO DI PORTO POTENZA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Stazione, n.9 (Potenza Picena)
Telefono e Fax: 0733 687927    
Mail: info@prolocoportopotenza.it
Sito web: www.prolocoportopotenza.it

Storia
Anno di Fondazione: 1940

Elenco Presidenti:
  1. AZZOLINO CLEMENTONI (1940-55)  
  2. CARLO SAMPAOLO (1956-69)   
  3. MARIO OTTAVIANI  (1970-77)           
  4. STEFANO COSIMI (1978-80)           
  5. PAOLO SCOCCO (1981-82)           
  6. LEONARDO BALESTRA (1983-86)         
  7. MARCO GALASSI (1986-89)
  8. MARCANTONI GIUSEPPE (1989-92)
  9. GIUSEPPE CARBONE (1993-96) 
10. SIMONE FORMENTINI (1997-2000)
11. CLAUDIA GIAMPAOLI (2000-2002)
12. SIMONE FORMENTINI (2003-2004)
13. LUIGINI SENIGAGLIESI (2005-2006)
14. MARIO OTTAVIANI (in carica) 
      
La sensibilità  e la lungimiranza di alcuni cittadini di Porto Potenza (frazio-
ne di Potenza Picena) e l’attenzione dell’amministrazione comunale dell’e-
poca  alla promozione del territorio ed allo  sviluppo turistico della località, 
ha portato il 15 aprile 1940 alla costituzione dell’ “Ente pro Porto Potenza 
Picena” con sede nella frazione Porto, dandone poi comunicazione all’Ente 
Provinciale per il Turismo di Macerata.
Successivamente la frazione ha accresciuto fortemente il proprio tessuto 
sociale (attualmente conta circa 10.000 abitanti) e per la particolare ame-
nità della località, della  spiaggia e i noti benefici della terapia del sole,  ha  
richiamato  molti turisti  in modo particolare provenienti dall’Umbria e suc-
cessivamente da ogni parte d’Italia: ancora oggi, nonostante i mutamenti 
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del tipo di turismo, il comune può vantare la presenza di villeggianti che 
ritornano da decenni a passare le proprie vacanze a Porto Potenza.
A partire dall’11 maggio  1952  nasce l’attuale associazione Proloco Porto 
Potenza, che nel tempo ha accresciuto sempre più la propria attività per 
favorire la promozione del territorio e ha contribuito alla crescita economi-
ca del paese; molteplici sono  le iniziative che si sono succedute nel corso 
degli anni, alcune delle quali hanno raggiunto un ragguardevole traguar-
do: 40°edizione della Sagra delle Vongole e 6° edizione della degustazione 
del Brodetto.
L’attività della Pro loco ha raggiunto una diversificazione di iniziative non 
solo volte all’intrattenimento (sagre, serate musicali, serate di teatro dialet-
tale) ma include anche mostre pittoriche, mostre fotografiche,  mostre di 
artigiani locali in diversi periodi dell’anno, mercatini artigianali estivi e na-
talizi, escursioni turistico-culturali, proposte  itinerari turistici nelle località 
circostanti, suggerimenti per percorsi in Mountain Bike o Nordik walking o 
semplicemente passeggiate, visite guidate ai luoghi di maggior interesse 
(Torre S.Anna,  Giardini Villa Buonaccorsi).
Dal corrente anno 2014 il Comune di Porto Potenza fa parte dell’associa-
zione “Riviera del Conero”, fatto che ne ha accresciuto la visibilità portando 
nel territorio nuovi ospiti sia italiani che stranieri, ai quali lo staff riserva 
giornalmente attenzione ed assistenza offrendo in aggiunta alle altre ini-
ziative una serie di eventi-escursioni organizzate dalla Riviera; la program-
mazione degli eventi è un continuo aumento, per rispondere sempre al 
meglio alle esigenze di chi privilegia Porto Potenza per il proprio relax.

Feste e ricorrenze principali
	DEGUSTAZIONE DEL BRODETTO
Periodo: 3 giorni di luglio, dal martedì al giovedì
Descrizione: serate enogastronomiche con degustazione di brodetto 

di pesce spinato su letto di polenta, servito in ciotole di terracotta 
ed accompagnato da vini di cantine locali

	SAGRA DELLE VONGOLE
Periodo:4 giorni di agosto, dal giovedì alla domenica
Descrizione: serate enogastronomiche con degustazione di piatti a 

base di vongole ed il piatto tipico “vongole alla carrettiera”

	MERCATINI DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO
Periodo: tutti i lunedì di luglio ed agosto
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Descrizione: Esposizione fieristica dei prodotti artigianali e artistici
Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:

	Visite guidate alla Torre del Porto, con all’interno un piccolo mu-
seo sulla storia di Porto Potenza, e promozione di altre visite (es. 
Villa Buonaccorsi) ed escursioni 

	Gestione area di sosta per camper
	Servizio informazioni turistiche su accoglienza, mobilità ed itine-

rari 
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PRO LOCO DI PORTO SAN GIORGIO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Oberdan, n.1 (Porto S. Giorgio) 
Telefono e Fax: 0734 675256 
Mail:prolocopsg@tiscali.it
Sito web: www.prolocoportosangiorgio.it
Numero di soci: 85

Storia
Anno di Fondazione: 1995

Elenco Presidenti:
1. DARIO LAURENZI               
2. LUIGINO CATINI          
3. GUERRIERO BERARDINI (in carica)                   

La pro loco di Porto San Giorgio nasce il 5 febbraio 1995, al fine di incen-
tivare il turismo e valorizzare le bellezze naturali ed artistiche della città, 
promuovendo misure di manutenzione ed abbellimento di piazze e giar-
dini e rilanciare così l’immagine globale del posto in un’ottica di sviluppo 
economico.
A livello operativo tali propositi si traducono  in un confronto costante ed 
una vivace collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’A.P.T. e le va-
rie associazioni cittadine già esistenti, per poter raggiungere fattivamente 
gli scopi prefissi; in particolare attorno alla festa del S. Patrono (il 23 apri-
le), manifestazione molto sentita dalla collettività sangiorgese, è possibile 
constatare come tutte queste realtà, di natura spesso diversa, riescano ad 
unire le forze e realizzare un programma unitario in modo armonico e fun-
zionale.
Tra le prime attività della pro loco di Porto San Giorgio si possono annove-
rare varie forme di giochi itineranti nella città (la caccia al tesoro per i bam-
bini e la caccia all’intruso per gli adulti), oltre alle più note manifestazioni 
quale Pro Loco in Festa, che si svolge in estate ogni primo fine settimana di 
luglio, e la festa del Mare (con la Padella Gigante), in agosto. 
L’impegno dei soci volontari nell’organizzazione e nello svolgimento delle 
feste è sempre massimo, e contribuisce a rafforzare non solo  lo spirito di 
coesione interno ma anche e soprattutto l’immagine cittadina agli occhi 
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dei turisti, un aspetto irrinunciabile ai fini della crescita e dello sviluppo 
economico non solo del paese ma dell’intero territorio.

Feste e ricorrenze principali
	PRO LOCO IN FESTA
Periodo: 1^ week end di luglio
Descrizione: partecipazione con stand proprio

	FESTA DEL MARE
Periodo: 3^ settimana di luglio o di agosto
Descrizione: festa che ha come protagonista il mare: quintali di cala-

maretti vengono fritti nella Padella Gigante dell’Adriatico, dal dia-
metro di più di 5 metri, che viene posizionata sopra una pedana 
in modo da essere ben visibile da tutto il pubblico ed insieme ad 
una spettacolare scenografia animata da decine di cuochi, con-
tribuisce a richiamare decine di migliaia di persone da tutta Italia
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PRO LOCO DI PORTO SANT’ELPIDIO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazzale Virgilio, n.1 (Porto S.Elpidio)  
Mail:info@prolocopse.com
Sito web: www.prolocopse.com

Storia
Anno di Fondazione: 2001

Elenco Presidenti:
1. LUCIANO VITA               
2. MASSIMO PALLOTTI              
3. DANIELA PIERGENTILI (in carica)                   

La pro loco di Porto Sant’Elpidio nasce nel 2001, iniziando subito la sua 
attività di animazione, valorizzazione e promozione del territorio.
- Dal 2005 presenta annualmente “Settembre incontri”: due settimane de-
dicate alla pittura, musica e poesia con il premio letterario “la torre dell’oro-
logio” città di Porto Sant’Elpidio; 
- Dal 2007 partecipa a “Proloco in festa” a Porto San Giorgio, dove presenta 
i famosi “sarduncì a scottadito” ritrovato e rivalorizzato pesce povero dell’A-
driatico; 
- Il primo fine settimana di agosto propone l’ormai rinomata “sagra dello 
scattadito”: tre giorni intensi di musica e degustazioni di pesce dell’adriati-
co cotto sulla griglia, fritto o marinato.
Collabora assiduamente con l’Assessorato al Turismo e Cultura nella ge-
stione e predisposizione di eventi per la valorizzazione del territorio della 
città di Porto Sant’Elpidio, come “la festa del 1° maggio”, la festa di Hallowe-
en e vari eventi natalizi.

Feste e ricorrenze principali
	SAGRA SARDUNCI’ A SCOTTADITU
Periodo: 1^ week end di agosto
Descrizione: sagra del pesce povero dell’Adriatico con degustazione 

e musica

	SETTEMBRE IINCONTRI
Periodo:ultimi tre fine settimana di settembre
Descrizione: mostra di pittura, serata musicale e premio di poesia
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PRO LOCO DI POTENZA PICENA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: Piazza Matteotti, 21 (Potenza Picena)
Telefono e Fax : 0733-671758
Cellulare: 338/8677350
Mail: info@prolocopotenzapicena.it
Sito web: www.prolocopotenzapicena.it

Storia
Anno di Fondazione: 1965

Elenco Presidenti:
  1. EDGARDO LATINI (1965-1969)
  2. OTTORINO MARINANGELI (1970-1976) 
  3. BRUNO GRANDINETTI (1977-1978)
  4. NAZZARENO TORREGIANI (1979- 1980)
  5. CARLO STROVEGLI (1981-1988)
  6. ROLANDO PEROGIO (1989-1990)
  7. CARLO STROVEGLI (1991-1992)
  8. ENZO MAZZONI (1993-1994)
  9. ROLANDO PEROGIO (1995-1996)
10. GIUSEPPE CASTAGNA (1997-1998)
11. CELESTINO FARACI (1999-2000)
12. GIUSEPPE CASTAGNA (2001-2004)
13. CARLO STROVEGLI (2005-2008)
14. GIUSEPPE CASTAGNA (in carica)

La Pro Loco di Potenza Picena nasce ufficialmente con la registrazione del-
lo statuto associativo nel 1965 e in tutti questi anni ha fatto in modo di 
dare grande rilievo ai valori più autentici e ai momenti più alti della tradi-
zione, del folklore locale e del patrimonio culturale.
La Pro Loco di Potenza Picena si adopera per l’accoglienza turistica e per 
un’autentica valorizzazione del territorio potentino predisponendo due 
brochure informative disponibili presso la propria sede sociale. 
Presso i suoi locali sono visibili manifesti e locandine di tutti gli eventi e le 
manifestazione promosse nel territorio comunale, inoltre, vengono distri-
buiti opuscoli e pubblicazioni sulle bellezze storiche e culturali di Potenza 
Picena.
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L’Associazione organizza, nel mese di settembre, la Festa del Grappolo 
d’Oro, manifestazione arrivata la 54^ edizione che valorizza la cultura, la 
gastronomia, le tradizioni, i prodotti di pregio rappresentativi delle radici 
più autentiche della terra.La Pro Loco, infine, si impegna a tenere aperta la 
propria sede per fornire informazioni ed indicazioni utili ai turisti attraverso 
il contributo volontario dei propri tesserati. Presso la sede, poi, è possibile 
consultare l’elenco di tutte le case e gli appartamenti dati in affitto e acce-
dere ad una wi-fi zone per l’accesso gratuito ad internet. 

Feste e ricorrenze principali
	FESTA GRAPPOLO D’ORO
Periodo: ultima settimana di settembre 

Descrizione: manifestazione di grande rilevanza turistica, eno-
gastronomica e folkloristica. L’evento si articola in convegni eno-
gastronomici, serate di degustazione, concorsi di poesia, mostre 
fotografiche e di pittura, esposizioni di preziosi ricami e manufatti, 
appuntamenti musicali, esibizioni di musica folk e numeri di arte 
varia

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Ufficio iat
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PRO LOCO DI RAPAGNANO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Leopardi, n.35 (Rapagnano) 
Mail: prolocorapagnano@libero.it
Numero di soci: 67

Storia
Anno di Fondazione: 1984

Elenco Presidenti:
1. GIUSEPPE MEDORI   
2. GIUSEPPE PERONI                  
3. LUCIO BARTOLINI            
4. ALBERTO PALLOTTINI (in carica)                     
 

La pro loco di Rapagnano nasce nel 1984 su iniziativa del Dott. Giusep-
pe Medori e del Dott. Giuseppe Casali, rispettivamente medico condotto 
e farmacista del comune, insieme ad altri amici, tutti componenti di una 
compagnia teatrale a carattere dilettantistico.
Dopo la prima lunga gestione dei soci fondatori la pro loco ha visto succe-
dersi alla sua guida diversi “timonieri”, tutti degni promotori delle ricchezze 
culturali del paese e dai mandati molto duraturi.
Le finalità dell’associazione sono quelle di ogni pro loco: salvaguardia dei 
beni storici, srtistici e naturali del paese, promozione turistica e sostegno 
delle iniziative culturali. 
L’evoluzione della pro loco di Rapagnano è stata caratterizzata da un pro-
gressivo arricchimento delle attività gestite direttamente, ad esempio il 
teatro “Giacomo Emiliani”, una struttura che dispone di una capienza com-
plessiva di 180 posti inaugurata nel 2009 che la pro loco intende rendere 
un punto di riferimento essenziale per le attività culturali del territorio.
Le iniziative portate avanti dall’associazione fin dalle origini sono inoltre 
rimaste invariate: ne è un esempio la festa del Santo Patrono (S.Antonio), 
un momento in cui fede e partecipazione popolare si fondo dietro un’uni-
ca magistrale regia che da sempre rende questa festa un evento sempre 
atteso e rinnovato ogni anno.
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Feste e ricorrenze principali
	FESTA DELLA BEFANA
Periodo: 6 gennaio
Descrizione: festa per bambini, la befana scende dal palazzo comuna-

le e porta dolci a tutti

	FESTA DI SANT’ ANTONIO
Periodo: maggio
Descrizione: Festa del Patrono

	PRANZO DEGLI ANZIANI
Periodo: agosto
Descrizione: pranzo offerto dalla pro loco agli anziani del paese nel 

centro storico

	CHIOSCO ESTIVO
Periodo: luglio e agosto 
Descrizione: apertura del chiosco estivo nella zona di maggior ritrovo

	MAIALATA
Periodo: settembre-ottobre
Descrizione: festa gastronomica con cena e pranzo a base di piatti e 

prodotti derivati dalla lavorazione della carne suina; spettacoli e 
musica di contorno

	STAGIONE TEATRALE
Periodo: tutto l’anno
Descrizione: ciclo di spettacoli teatrali distribuiti per tutto l’anno
 



– 267 –

PRO LOCO DI RECANATI (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Giacomo Leopardi, n. 33 (Recanati)
Telefono: 071 982244  
Cellulare: 335 6147057
Mail: proloco.recanati@libero.it
Sito web: www.prolocorecanati.it

Storia
Anno di Fondazione: 1991

Elenco Presidenti:
1.LUCA MARCONI     
2. LUIGI VINCENZONI   
3. VITTORIO BALEANI     
4. GIUSEPPINA TADDEI (in carica fino al 2017)   
 
La pro loco di Recanati nasce nel 1991 per la promozione del territorio at-
traverso manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali; Recanati è nota 
come paese natale del poeta Giacomo Leopardi e del grande tenore Benia-
mino Gigli, e presso la Cattedrale vi è la tomba di Papa Gregorio XII, unico 
pontefice non sepolto a Roma: la pro loco, in collaborazione con gli altri 
operatori, intende valorizzare tutte queste risorse e migliorare l’accoglien-
za, sia per incrementare i flussi turistici, sia per elevare la qualità dell’offerta 
globale.

Feste e ricorrenze principali
	PAESE DEI BALOCCHI
Periodo: luglio
Descrizione: grande parco giochi per i bambini in piazza

	CORRIDA RECANATESE
Periodo: metà agosto 
Descrizione: serata di competizione amatoriale con esibizioni di arti-

sti locali

	CANTARIONIADI
Periodo: tutti i sabati di agosto
Descrizione: Manifestazione musicale con cantanti locali e nazionali

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione Ufficio Turistico in piazza Giacomo Leopardi
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PRO LOCO DI RIPE (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Roma, n.27 (Trecastelli)
Telefono: 071 7959019 
Fax: 071 7959117 
Mail: proloco.ripe@virgilio.it

Sito web: www.prolocoripe.it

Storia
Anno di Fondazione: 1979

Elenco Presidenti:
1. GALDINO SPADONI (1979-81)  
2. RENATO TARSI (1982-85)   
3. ALFIO BRUNI (1986-89)
4. RENATO BIAGETTI (1990-96)
5. FAUSTO CONIGLI (1996-99)
6. MARIO SPADONI (1999)
7. LAURA MERLI (2000-05)
8. FRANCESCO CAVALLARI (in carica)    
 
     
La pro loco di Ripe nasce nel Marzo 1979, quando i Soci fondatori la co-
stituiscono dal vecchio circolo ENAL. L’associazione aveva sede a Ripe nei 
locali in Via Marconi n.7, ma dopo pochi anni (04/07/1982) l’amministra-
zione comunale mette a disposizione dell’associazione un vecchio caso-
lare ristrutturato negli spazi del vecchio campo boario, in Via Roma, dove 
ancora oggi ha sede; grazie all’assiduo impegno dei soci stessi, coordinati 
dai vari consigli direttivi che si sono successi alla guida dell’associazione, la 
sede della pro loco è stata più volte risistemata ed abbellita, fino ad arriva-
re all’ameno aspetto odierno.
I Presidenti che si sono successi negli anni, con pazienza e tenacia nel gui-
dare il consiglio e tutta la compagine sociale, hanno costituito una forma 
associativa e di aggregazione veramente importante e significativa; nel 
corso degli anni la pro loco ha dato vita a una serie lunghissima di sagre 
e manifestazioni, oltre a eventi culturali e sportivi anche importanti e di 
risalto per l’intero territorio Comunale ma anche circostante.
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Oggi Ripe può vantarsi di essere un paese che sa ospitare in maniera vera-
mente particolare il turista, grazie all’accoglienza che si è in grado di dare 
abbinata alla gastronomia tipica del territorio: famosi sono la sagra di Pri-
mavera, la Festa del Vino e della Bruschetta, il Palio d’estate, una voce per 
Ripe, artigiani a Ripe: così si lavora, la Festa della Birra e tantissime altre. 

Feste e ricorrenze principali
	FESTA DEGLI ARTIGIANI
Periodo: terzo week end di giugno
Descrizione: manifestazione in cui tutti gli artigiani presenti mostra-

no la loro arte e il loro mestiere, costruendo o lavorando sul posto 
i propri oggetti per mostrarli o venderli

	FESTA DELLA BIRRA
Periodo: fine agosto 
Descrizione: tipica festa in cui si possono gustare ottime pietanze ac-

compagnate da birre provenienti da tutto il mondo

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Dal 2006 l’associazione Proloco gestisce nei locali comunali l’uffi-

cio turistico, svolgendo gran parte dell’attività promozionale del 
territorio attraverso l’organizzazione di eventi o mostre o altre at-
tività volte a far conoscere il territorio

	Nel 2012 è stato aperto il Museo “Nori de Nobili”, dove vengono 
esposte in mostra permanente le opere della De Nobili, un’artista 
scomparsa vissuta per un periodo nel Comune di Ripe; la Proloco 
attraverso una convenzione stipulata con il Comune gestisce con 
dei suoi collaboratori gli orari di apertura del Museo, le visite gui-
date e tutti gli eventi e le iniziative che si svolgono all’interno della 
struttura di proprietà dell’amministrazione Comunale



– 270 –

PRO LOCO DI ROCCAFLUVIONE (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Foscolo, n.1 (Roccafluvione)
Telefono e Fax: 0736 365202
Cellulare: 389 8737903
Mail: prolocoroccafluvione@yahoo.it  
Numero di soci: 70

Storia
Anno di Fondazione: 1969

Elenco Presidenti:
1. GIOVANNI DI FABIO  
2. ALFREDO RUZZI    
3. FRANCESCO LEOPARDI 
4. GUIDO ALBERTINI  
5. EMIDIO FEDERICI    
6. MARCO POLETTI
7. GIORGIO VILLA
8. NICOLA LEOPARDI
9. PIETRO MUSCHETTO 

L’Associazione pro loco di Roccafluvione nasce il 12 Dicembre 1969 dalla 
sottoscrizione dei Soci Fondatori, ed assume personalità giuridica con atto 
pubblico del 11 Gennaio 1971.
Attraverso la collaborazione di circa ottanta Soci ed in sintonia con le Isti-
tuzioni e gli  Operatori economici, la pro loco persegue obiettivi di  Promo-
zione e Sviluppo del Turismo, di  Difesa Valorizzazione dei Beni Culturali 
ed Ambientali  e dei  Prodotti tipici del territorio che rappresenta ( tartufo 
in primis ). Promuove e sostiene, sin dalla fondazione,  attività  culturali  
( teatro, concerti, folclore ),sportive ( atletica leggera, ciclismo, calcio ) e 
ricreative.
Tra le tappe più significative per l’associazione si ricordano:
1971 - Inizio attività di Promozione Turistica e prime riedizioni della festa 

del Patrono
1972  - Inizio attività sportiva di Atletica leggera
1974  - Prima edizione della  Mostra Mercato del Tartufo



– 271 –

1976  - Prima edizione della Sagra della Crispella
1978  - Prima edizione della Rassegna del Folklore Piceno
1982  - Prima edizione della Via Crucis ( figurata e recitata )
1984  - Inizio attività del Gruppo Teatrale “ Il Siparietto “
1985  - Prima riedizione del canto tradizionale della  Pasquella
1993  - Prima edizione della  Fiera delle Piante - Mostra mercato del Tartufo
1994  - Inizio attività del Coro di Voci bianche  “Le Giovani Note“
1997  - Inizio attività del Gruppo Folkloristico  “Marsia Canti e Balli Popolari“
2014  - Prima edizione della  “ Mostra dei quadri viventi”

Feste e ricorrenze principali
	FIERA DELLE PIANTE E MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO
Periodo: seconda domenica di marzo
Descrizione: evento culturale che unisce l’esposizione fieristica di due 

diverse tipologie di prodotti 

	MOSTRA DEI QUADRI VIVENTI
Periodo: fine marzo
Descrizione: iniziativa culturale che vede l’esposizione di diversi qua-

dri famosi e numerosi volontari in abiti e pose che riproducono 
fedelmente le opere in mostra

	VIA CRUCIS
Periodo: Pasqua
Descrizione: tradizionale rievocazione religiosa

	SAGRA DELLA CRISPELLA E DELLE MEZZEMANICHE AL TARTUFO
Periodo: penultimo week end di agosto
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di piatti tipici 

a base di tartufo
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PRO LOCO DI ROSORA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via XXIV Maggio (Rosora)   
Mail: info@prolocorosora.it
Sito web: http://www.prolocorosora.it/
Numero di soci: 110

Storia
Anno di Fondazione: 1953

Elenco Presidenti:
  1. LUDOVICO AVITABILE  
  2. LUIGI GIULIANI     
  3. ANTONIO R. DI CICCO         
  4. PALMIRO SASSAROLI     
  5. GIANFRANCO PRIORI
  6. LORIS NACCIARRITI
  7. ENRICO BADIALI
  8. DINO UNCINI
  9. GIORGIO FABBRI
10. GIUSEPPE LILLINI
11. ENRICO MAZZARINI

L’associazione turistica “pro Rosora” nasce nel 1953 dalla volontà di un 
gruppo di persone desiderose di condividere con gli altri la bellezza circo-
stante, promuovere il lavoro di squadra e rendere ancora più bella la loro 
cittadina.
Due anni dopo la costituzione viene organizzato il primo evento pubblico, 
la “ 1a  MOSTRA ZOOTECNICA”, e a seguire altri eventi, sagre, mostre e non 
solo, come “UNA NOTTE NELLA VALLE”, il veglionissimo in due tempi nel 
“CINEMA TEATRO VALLESINA”  ad Angeli di Rosora, o la “MOSTRA DELL’EX 
TEMPORE ROSORANO”  di pittura. 
Molti di questi eventi sono caduti nell’oblio del tempo, ma l’associazione 
continua con “BALLI ESTATE”, serate di ballo con fisarmonica e non solo 
come un tempo si faceva durante le veglie carnevalesche o dopo i lavo-
ri collettivi sull’aia (trebbiatura, scartoccitura del mais, etc.); la “FESTA IN 
CAMPAGNA”, a tutto fuoristrada e divertimento con tutti i mezzi da quelli 
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agricoli, alle auto 4X4 , al motocross, alla velocità ed altro; la “FESTA DELLA 
SAPA” dedicata ad un’antico dolcificante che veniva usato per condire la 
polenta oltre che ingrediente importante per tante dolci delizie. Una storia 
lunga ed intensa quella della pro loco di Rosora, di cui restano da scrivere 
ancora tante pagine.

Feste e ricorrenze principali
	BALLI ESTATE
Periodo: dal 1^ sabato di giugno al penultimo di agosto
Descrizione: serate danzanti in piazza aperte a tutti gli appassionati

	FESTA IN CAMPAGNA
Periodo: ultimo week end di agosto e primo week end di settembre
Descrizione: festa che di delinea come “country off road”, con a tutto 

fuori strada su 2 o 4 ruote, musica e molto altro ancora 

	FESTA DELLA SAPA
Periodo: secondo fine settimana di ottobre
Descrizione: rievocazione storica con vendita e degustazione di un 

prodotto tipico del posto: la sapa (un mosto molto concentra-
to) un tempo usata come dolcificante per condire la polenta e 
nell’impasto dei dolci
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PRO LOCO DI ROTELLA (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Roma, n.8 (Rotella)
Telefono: 0736 374411
Cellulare: 338 9824813
Mail: info@prolocorotella.it
Numero di soci: 88

Storia
Anno di Fondazione: 1967

Elenco Presidenti:
1. FELICE FELICI VOLTAIR    
2. CRISTIANO BELMONTESI      
3. DAVIDE COSTANTINI   
4. SERAFINO MASSACCI (in carica)     
   

La Pro Loco di Rotella nasce nel 1967 per volere di un variegato gruppo di 
cittadini mirante alla gestione del “Dancing Oasi”, una pista da ballo all’a-
perto che esiste ancora oggi e dove l’associazione ha organizzato fino al 
1980 feste danzanti con musica d’orchestra. Da lì l’attività della pro loco è 
cresciuta sempre più, dando vita a sagre (dal 1980 in poi), feste ed eventi 
di vario genere, che tutti insieme contribuiscono al processo di valorizza-
zione del territorio.

Feste e ricorrenze principali
	SAGRA DELLE QUAGLIE
Periodo: metà luglio
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di piatti a base 

di quaglia ed intrattenimento musicale

	SAGRA DELLE COZZE E VONGOLE
Periodo: fine luglio
Descrizione: festa enogastronomica con degustazione di piatti a base 

di cozze e vongole ed intrattenimento musicale
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	FESTA DELLE CANESTRELLE
Periodo: primo week end di agosto
Descrizione: celebrazione religiosa e folkloristica della “Processione 

delle Canestrelle” che come in altre località dell’entroterra vuole 
essere un “ringraziamento” alla Madonna per il raccolto di grano

	PORCO FESTIVAL
Periodo: metà agosto
Descrizione: festa nata come sagra del maialino allo spiedo, divenuta 

poi Porco Festival nel 2004, in cui è possibile degustare il maiale in 
tutte le salse e continuare i festeggiamenti ballando fino all’alba 
al “Porco Garden”, area attrezzata per l’intrattenimento musicale

	SAGRA DEL CASTRATO
Periodo: fine agosto
Descrizione: festa enogastronomica abbinata a quella Patronale (San-

ta Viviana)

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Dal 2013 organizzazione della rassegna teatrale a Poggio Canoso 

nel mese di luglio (“Poggio Canoso in scena”)
	Gestione del Museo degli Antichi Mestieri (casa Cesira, inaugurato 

a maggio 2014) 
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PRO LOCO DI SALTARA (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Roma sn (Saltara)
Cellulare: 338 7616022 
Sito web: www.prolocosaltara.it
Numero di soci: 70

Storia
Anno di Fondazione: 1965

Elenco Presidenti:
1. ARCINDO BERLONI (1965)
2. SABINO PELLEGRINI (1985-1990)
3. FRANCESCO TONUCCI (1991-1992)
4. STEFANO BRUNORI (1993)
5 .SABINO PELLEGRINI (1993-2001)
6. RODOLFO ORAZIETTI (2010-2013)
7. VERONIKA KHLAR (2010-2013)
8. IRENE CECCHI (in carica dal 2013)

Feste e ricorrenze principali
	SALTARUA
Periodo: metà luglio
Descrizione: Evento artistico musicale, giunto alla XIV edizione, con 

concerti all’aperto nel centro storico del paese e galleria di Artisti 
locali sotto i mercati coperti

	PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO
Periodo: venerdì Santo
Descrizione: Tradizione nata nel 1846 con Processione in abiti d’epoca 

rievocanti la Passione di Cristo

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Ufficio IAT del Comune di Cartoceto
	Gestione della Chiesa del Gonfalone (Via del Santuario 1) e aper-

tura su richiesta, contattando la ProLoco 



– 277 –

PRO LOCO DI SAN COSTANZO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Montegrappa, n.3 (San Costanzo) 
Telefono: 0721 950110
Fax: 0721 951763
Cellulare: 334 3076005
Mail: prolocosancostanzo@libero.it
Sito web: www.prolocosancostanzo.it
Numero di Soci: 150

Storia
Elenco Presidenti:
  1. ARTURO RAMOSCELLI  
  2. GABRIELE SIMONCINI  
  3. FRANCO SORA   
  4. VIERIS BERNACCHIA
  5. BRUNO BRUNETTI
  6. TAZIO BRUNETTI
  7. FLAVIO TRIANI
  8. PAOLO ALFIERTI
  9. FRANCESCO FRAGOMENO
10. ANDREA TRIANI  
       
L’Associazione Turistica Pro Loco di San Costanzo nasce ufficialmente il 18 
novembre 1965. Sin dalla sua costituzione venne dotata di uno Statuto 
che, a quei tempi, era da considerare all’avanguardia rispetto al mondo 
dell’associazionismo e del volontariato che allora stava facendo i primi 
passi nel panorama del turismo nazionale; in particolare lo Statuto conte-
neva specifici fini e valori sottesi alla valorizzazione delle tradizioni folclo-
ristiche e culturali locali ma, ancor più, dando rilievo alla necessità di con-
servazione e valorizzazione del territorio dei beni storici ed architettonici. 
In realtà la Pro Loco di San Costanzo nel 1958 era già costituita ed operante 
attraverso un Comitato Polentaro, che era erede della tradizione dei “Car-
rettieri di San Costanzo” che, nel dopo guerra, a loro volta avevano ridato 
vita alla storica Sagra Polentara di San Costanzo, la cui alba si fa risalire tra 
il sette-ottocento quando nella Piazza Perticari, nella Prima Domenica di 
Quaresima veniva cucinata e distribuita gratuitamente il piatto della po-
vertà: la polenta. La tradizione ci tramanda che proprio a seguito di questa 
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lunga storia vissuta di un paese di campagna è nata una delle associazioni 
di volontariato tra le più efficienti presenti nel territorio della Provincia di 
Pesaro e Urbino.
La Pro Loco in questi anni, sin ai giorni d’oggi, ha di fatto contribuito al mi-
glioramento ed alla valorizzazione del territorio, ponendosi all’attenzione 
generale delle pubbliche amministrazioni con le quali a tutt’oggi ha assun-
to e confermato importanti impegni.  
L’Associazione è aderente sin dall’anno 1980 all’UNPLI Comitato Regionale 
per le Marche, nella quale è parte attiva, e gestisce dal 2003 un ufficio IAT; 
essa inoltre ha fondato con la partecipazione di altre associazioni italiane 
l’Associazione Nazionale Culturale dei Polentari d’Italia.

Feste e ricorrenze principali
	SU E GIU’ PER LE VALLI
Periodo: 25 aprile
Descrizione: passeggiata storico-naturalistica, con escursione  nelle 

valli di San Costanzo

	SAGRA POLENTARA
Periodo: 1^ domenica di Quaresima edizione invernale, ultimo week 

end di luglio edizione estiva
Descrizione: festa tradizionale con degustazione di polenta e figuran-

ti in costumi d’epoca contadina dei primi del ‘900

	FESTA DEL RITORNO
Periodo: 16 agosto
Descrizione: Serata conviviale nella quale gli emigrati rientrati a San 

Costanzo si raccontano

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Museo necropoli picena e quadreria comunale Palazzo Cassi
	Mostra permanente delle opere d’arte del pittore AGRA’ e di foto 

in bianco e nero dei primi del ‘900, a cura di Paolo Alfieri a Palazzo 
Cassi

	Mostra permanente Maschere del Castello ispirate al Carnevale di 
Venezia ed ai tarocchi a Palazzo Cassi

	Museo Arte Sacra al Castello, Sala Papa Giovanni XXIII
	Torrioni medievali
	Teatro Comunale La Concordia
	IAT Piazza Perticari
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PRO LOCO DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via San Demetrio, n.4 (San Lorenzo in Campo) 
Telefono e Fax: 0721 776479 
Mail: info@proloco-sanlorenzo.it
Sito web: www.proloco-sanlorenzo.it
Numero di soci: 71

Storia
Anno di Fondazione: 1967
Elenco Presidenti:
  1. LEONIDA BARBADORO (1968-71)
  2. EZIO BELLINAZZI (1971-74) 
  3. GAETANO LIGI (1974-82) 
  4. LORENZO BONAFEDE (1982-85)
  5. GAETANO LIGI (1985-97) 
  6. LEONELLA TADDEI (1997-99) 
  7. GIULIO SEBASTIANELLI (1999-2000)    
  8. MAURIZIO ANSUINI (2000-2001)
  9. STEFANIA RASORI (2001) 
10. GAETANO LIGI (2001-06)
11. SILVERIO CALDARIGI (2006-08)
12. LORENA VITALI (2008-13)
13. PAOLO COREANI (2013)
14. TOMMASO FORTUNI (in carica)

La Sagra del Castagnolo, la festa storica nata a metà degli anni 50, è stata il 
catalizzatore per la nascita della Pro Loco, voluta da un gruppo di Lauren-
tini che avevano iniziato a collaborare, e  che nel 1967 con un avviso die-
dero dato l’input per la costituzione giuridica. Così fu, la pro loco nacque 
ufficialmente ed iniziò una fervente attività sul territorio, giungendo oggi 
al suo 48° anno di età.

Feste e ricorrenze principali
	CARNEVALE DEI BAMBINI
Periodo: febbraio/marzo
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Descrizione: Festa classica di Carnevale per bambini mascherati, con 
musica, giochi, e dolci tipici

	SAGRA DEL CASTAGNOLO
Periodo: Pasqua
Descrizione: festa più antica e sentita di San Lorenzo in campo, giunta 

quest’anno alla 59sima edizione

	TUTTALTRA MUSICA
Periodo: giugno
Descrizione: Esibizione musicale di numerosi gruppi amatoriali locali

	FESTA MESSICANA
Periodo: settembre
Descrizione: festa a tema con enogastromia tipica messicana ed in-

trattenimento musicale

	AUGURI DI NATALE
Periodo: dicembre
Descrizione: Occasione di incontro con tutti i soci e cittadini Laurenti-

ni, con Musica, Polenta, Castagne e vin Brulé

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti: 
	Museo Archeologico di Suasa
	Teatro Mario Tiberini
	Punto IAT dal 2012
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PRO LOCO DI SAN PAOLO DI JESI (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via XX Settembre (S.Paolo di Jesi)
Telefono: 0731 779088    
Fax: 0731 770113
Mail: comune@comunesanpaolodijesi.it
Sito web: www.prolocosanpaolodijesi.it
Numero di soci: 30

Storia
Anno di Fondazione: 2000

Elenco Presidenti:
1. CESARE CACCIAMANI 
2. MARCO TOZZI (in carica)  

Feste e ricorrenze principali
	FESTA DELLA POLENTA
Periodo: 1^ settimana di agosto
Descrizione: tradizionale sagra con stand gastronomici ed intratteni-

mento musicale

	FESTA DEL VI’ DE VISCIOLA
Periodo: 3^ settimana di ottobre
Descrizione: festa tradizionale con la rievocazione storica della sfila-

ta delle “zitelle”, preceduta dall’“imbossolamento” (inserimento 
in un’urna dei nomi delle giovani non ancora sposate del paese) 
un atto preparatorio all’assegnazione della dote in denaro volu-
ta, agli inizi del Settecento, dal reverendo del paese, don Antonio 
Agabiti; da quest’anno anche il rito dell’estrazione a sorte, detta 
appunto“cavata”, viene anticipato dall’8 dicembre, alla domenica 
conclusiva della Festa del vino di visciola

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:

	Assistenza ai turisti in visita all’Enoteca Comunale
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PRO LOCO DI SAN SEVERINO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza del Popolo (S.Severino Marche)
Telefono e Fax: 0733 638414  
Cellulare: 338-5691493
Mail: proloco.ssm@gmail.com
Numero di Soci: 163

Storia
Anno di Fondazione: 1964

Elenco Presidenti:
1.LUIGI MATALONI (1960, “Pro San Severino”)
(…..)  
ANDREA STORTINI (in carica)  

La Proloco di San Severino Marche nasce prima come Associazione “Pro 
San Severino” nel 1960, sotto la Presidenza del Sig. Luigi Mataloni; nel 1964 
viene fondata con atto notarile del Notaio Dott. Francesco Eusebi, e ricono-
sciuta agli effetti di legge in data 26 Aprile 1967.
La pro loco di S.Severino nasce al fine di riunisce tutti coloro (persone, enti, 
associazioni culturali e private) che hanno a cuore lo sviluppo turistico, cul-
turale, sociale ed economico del paese e del suo territorio; tra gli obiettivi 
prinicipali dell’associazione c’è quello di portare avanti le tradizioni e le at-
tività locali e farle conoscere anche agli altri. 
I momenti più importanti dell’ evoluzione di questa proloco sono stati ne-
gli anni 70-90, con la partecipazione attiva e costruttiva  alla vita Settem-
pedana nell’organizzazione ad esempio del presepe vivente, e poi ancora:

✓✓ Istituzione della sagra della porchetta nel 1967 portata avanti dai 
vari Presidenti per circa 15 anni riconoscendo notevole successo 
di pubblico

✓✓ Istituzione della Sagra delle sagre che si realizzava in Settembre, 
vissuta con molto entusiasmo anche dai paesi limitrofi e con la 
partecipazione di personaggi e gruppi musicali  noti a livello na-
zionale ed internazionale 

✓✓ L’istituzione del Carnevale dei con carri allegorici dei paesi limitro-
fi, con personaggi  famosi negli anni 70-80

Sempre in questi anni sono state realizzate pubblicazioni di guide turisti-
che tuttora valide; negli anni 90 hanno avuto luogo anche diverse parte-
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cipazioni a trasmissioni televisive (di varie reti) nella Piazza del Popolo, per 
far conoscere ancora di più il territorio e la città nel suo insieme culturale 
ed artistico.

Feste e ricorrenze principali
	CARNEVALE IN PIAZZA
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: festa di carnevale per bambini

	FIERA DEL LIBRO
Periodo: aprile
Descrizione: fiera del libero per ragazzi

	NOTTE DEI MUSEI
Periodo: maggio
Descrizione: porte aperte ed ingresso gratuito nei ed in altri luoghi 

d’arte; mostre, visite guidate, convegni, laboratori didattici, pre-
sentazioni di libri e letture, concerti, mercatini, degustazioni, gio-
chi vari

	CONCORSO DI POESIE DIALETTALI “AMEDEO GUBINELLI” 
Periodo: giugno
Descrizione: Concorso annuale per la poesia in dialetto ed in lingua, 

riservato agli studenti della scuola Primaria e Media

	PIAZZA IN MUSICA
Periodo: luglio
Descrizione: serate di concerti pop e rock di vari gruppi (di giovani) 

ad ingresso libero

	CASTAGNATA IN PIAZZA
Periodo: novembre
Descrizione: tradizionale castagnata di San Martino

	NATALE SOTTO L’ALBERO
Periodo: dicembre
Descrizione: festa natalizia organizzata insieme agli scout ed al co-

mune

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Ufficio Iat, vari musei, Pinacoteca e Monumenti Storici
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PRO LOCO DI SANT’ANGELO IN LIZZOLA (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Dante Aligheri, 18 (Vallefoglia) 
Cellulare: 392 8919024
Mail: prosantangelo@gmail.com
Sito web: www.allacortedeimamiani.it

Storia
Elenco Presidenti:
1. BIAGETTI GIACOMO (2011-2012)    
2. SOLFORATI CLAUDIO (2012-2013)  
3. GIORGINI ENRICO (in carica)   
           
L’Associazione Pro Loco Sant’Angelo in Lizzola (un tempo comune, ora fra-
zione di Vallefoglia) nasce per volontà di un gruppo di famiglie del paese 
per custodire e mantenere vive le tradizioni di quella porzione di colli mar-
chigiani. Tra le attività organizzate la Festa Estiva che si svolge nel centro 
storico in cui si rievoca i fasti di un passato che non si vuole dimenticare. 
L’associazione è anche impegnata in attività culturali e di formazione e 
nell’organizzazione di corsi di aggiornamento per i suoi associati (informa-
tica, inglese, taekwondo, tiro con arco storico).

Feste e ricorrenze principali
	ALLA CORTE DEI MAMIANI
Periodo: prima settimana di agosto
Descrizione: rievocazione storica in cui si ripercorrono i fasti del XVI 

secolo e dell’investitura del Conte Mamiani, tra arti e balli
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PRO LOCO “TIFERNUM METAURENSE”
SANT’ANGELO IN VADO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Pio XII, 15 (Sant’Angelo in Vado) 
Telefono e fax : 0722 88254
Cellulare: 339 8343237
Mail: proloco.tifernum@gmail.com
Numero di soci: 120

Storia
Anno di Fondazione: 1952

Elenco Presidenti:
  1. ALVARO GAGIOTTI (1952 – 1968)
  2. BALSAMINI DON GIOVANNI (1968 – 1977)
  3. CECCARELLI GLAUCO (1977 – 1978)
  4. FERRINI SILVANA IN LAI (1978 – 1982)
  5. CUCCHIARINI CLAUDIO (1982 – 1985)
  6. POMPEI UBALDO (1985 – 1990)
  7. CUCCHIARINI CLAUDIO (1991 – 1999)
  8. MATTEUCCI STEFANO (2000 – 2001)
  9. CUCCHIARINI CLAUDIO (2001 – 2006)
10. ALOIGI MATTEO (2006 – 2008)
11. CUCCHIARINI CLAUDIO (in carica)
           
L’associazione Pro Loco di Sant’Angelo in Vado nasce nel 1952 per volontà 
dell’allora sindaco Alvaro Gagiotti e alcune persone del paese interessate 
a promuovere il paese. Nel 1953 nasce il glorioso periodico trimestrale “El 
Campanon” tuttora in stampa.
Nel 1964 la Sagra del tartufo dietro l’organizzazione della Pro Loco fino agli 
anni 70/80. Negli stessi anni nasce la Festa dell’Ospitalità Sfida dei Rioni.

Feste e ricorrenze principali
	CARNEVALE DEI BAMBINI
Periodo: Carnevale
Descrizione: Eventi e manifestazioni per il carnevale dedicati ai bam-

bini
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	PROCESSIONE STORICA DEL VENERDÌ SANTO
Periodo: Pasquale
Descrizione: Sfilata storica della Passione di Cristo 

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Volontariamente l’Associazione gestisce un ufficio informazione 

turistica aperto tutti i giorni
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PRO LOCO DI SANT’ELPIDIO A MARE (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: corso Baccio, n.85 (Sant’Elpidio a Mare)
Fax: 0734 994016
Cellulare: 349 2638335
Mail: semproloco@gmail.com
Numero di soci: 85

Storia
Anno di Fondazione: 2004

Elenco Presidenti:
1. STEFANIA TORRESI
2. MARINO MARZIALI (in carica)               
            
La pro loco di Sant’Elpidio a Mare è nata nel 2004 come “associazione pro 
loco Cascinare”, cambiando poi il nome nel 2006 in quello attuale e svol-
gendo fino ad oggi la sua attività di animazione e promozione del territo-
rio.
          
Feste e ricorrenze principali

	FESTA DELLA BISTECCA MARCHIGIANA
Periodo: 1^ Week end di giugno
Descrizione: festa enogastronomica che coinvolge anche molte pre-

senze turistiche della riviera

	SAGRA DELLA TAGLIATA MARCHIGIANA
Periodo: 3^ week end di agosto
Descrizione: iniziativa che ricalca la precedente a fini di promozione 

turistica
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PRO LOCO DI SANT’IPPOLITO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: Viale Leopardi, sn (Sant’Ippolito) 

Mail: prolocosantippolito@libero.it

Numero di soci: 130

Storia
Anno di Fondazione: 1971

Elenco Presidenti:
1. FRANCESCO MARIA ROSSI (1971-1983)
2. BATTISTI ITALO (1983-1988)
3. MICHELINI ALBA (1988-1992)
4. MARINI VELEDO (1992-1993)
5. MICHELINI ALBA (1993-1996)
6. SCARPETTI SERENELLA (1996-1997)
7. BATTISTONI MAURO (1998 al 2006)
8. FERRI MARA (in carica)           

L’Associazione Pro Loco Sant’ippolito”, nasce il 18 giugno 1971 con obiet-
tivo di incrementare lo sviluppo del paese in tutte le sue manifestazioni. 
Il primo  Presidente, Francesco Maria Rossi, noto a tutti come il “Maestro”, 
porta avanti un sua passione personale nonché vocazione storica del pae-
se: l’arte della scultura della pietra arenaria, che tanto rese famoso Sant’Ip-
polito negli anni addietro. Per custodire questa tradizione artigianale sono 
stati organizzati corsi di scultura, il cui impegno è stato portato avanti con 
costanza da quasi tutti i direttivi che si sono avvicendati. Nei decenni si 
possono annoverare svariate attività e manifestazioni svolte grazie all’As-
sociazione: dal 1975, per diverse edizioni ad anni alterni si assiste alla “Cor-
sa dei biroccini”: spericolata discesa alla guida di carretti artigianali dal 
capoluogo di Sant’Ippolito alla valle sottostante/fraz.Ghilardino; l’“Anno 
Domini” è l’unica rievocazione storica per una sola edizione, collegata alla 
storia dei Montefeltro; la “Piccola fiera dei ricordi” ,per qualche edizione, 
che  si trasforma in seguito in “Scolpire in piazza” (è già stata effettuata la 
15° edizione):simposio di scultura che vede la partecipazione di scultori 
nazionali e internazionali 
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L’Associazione organizza anche diversi corsi (cucito, intarsio, tessitura a te-
laio) e gite con l’obiettivo di scoprire tutti i luoghi della regione e non,  so-
litamente in concomitanza di eventi e/o mostre. Nel 2012  è stata fondata 
la compagnia teatrale “Teatro all’improvviso” che ha raccolto un gruppo 
di attori/attrici locali che si cimentano in commedie brillanti ed hanno un 
folto seguito di fans. Da diversi mesi l’Associazione dispone di un proprio 
locale dato in uso dall’Amministrazione Comunale e quindi si sta predispo-
nendo un piano di orario apertura al pubblico.

 Feste e ricorrenze principali
	ANDARE PER RADICI
Periodo: nel periodo tra maggio e giugno
Descrizione: passeggiata ambientale- culturale alla scoperta del ter-

ritorio di Sant’Ippolito.

	SCOLPIRE IN PIAZZA
Periodo: ultima settimana di luglio
Descrizione: Simposio di scultura, con artisti di rilevanza nazionale e 

internazionale.

	“TEATRO ALL’IMPROVVISO
Periodo: solitamente nei mesi di novembre e dicembre
Descrizione: Rappresentazioni teatrali e commedie brillanti presso i 

teatri del luogo.
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PRO LOCO DI SANTA MARIA DELL’ARZILLA (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: Strada dell’Arzilla 40, 61122 (Pesaro)
Telefono e Fax: 0721.206284 
Cellulare: 333.1329399
Mail: prolocosmarzilla@libero.it
Sito web: www.arzilla.org

Storia
Anno di Fondazione: 2001

Elenco Presidenti:
1. GILBERTO GIANGOLINI
2. GIANPAOLO PEDINI
3. RICCARDO MANIERI

La Pro Loco di Santa Maria dell’Arzilla, nasce nel 2001 per volontà di un 
gruppo di volontari appassionati per il proprio territorio ed intenzionati a 
tramandarne la storia e le tradizioni annesse. Il territorio in considerazio-
ne è quello del bacino del Torrente Arzilla, tra Pesaro e Fano, da sempre 
crocevia tra le vallate dei fiumi Foglia e Metauro. E’ stata la prima prolo-
co del Comune di Pesaro e sin dall’inizio si è interessata alla salvaguardia 
delle memorie locali attraverso l’organizzazione di due mostre con relative 
pubblicazioni:”I Sentieri dell’Acqua. I segni dell’uomo lungo il bacino del 
torrente Arzilla” e “Le Mani e i Mestieri”.
Dal 2009 la Pro Loco ha instaurato collaborazioni con tutti gli enti e le asso-
ciazioni del territorio e si è impegnata nell’organizzazione di eventi speciali 
quali la sosta della Madonna di Fatima presso il Santuario della Madonna 
della Misericordia accogliendo migliaia di pellegrini (2009) ed il 14° Cam-
pionato Europeo di Boccia alla lunga con oltre 800 visitatori stranieri pro-
venienti da Germania, Olanda ed Irlanda (2012).
Dal 2011 ha aperto presso la propria sede un ufficio IAT, riconosciuto dalla 
Provincia di PU e dalla Regione Marche. Il progetto nasce dalla collabora-
zione con le strutture ricettive ed un camping gestito da olandesi che ogni 
estate porta sul territorio migliaia di turisti stranieri.
Infine dal 2013 collabora nella promozione degli eventi delle principali as-
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sociazioni locali, tra cui le Pro Loco di Candelara, Cartoceto, Mombaroccio 
e S.Angelo in Lizzola, con l’intento di fare sistema e definire un calendario 
unico eventi.

Feste e ricorrenze principali
	PROCESSIONE DI MAGGIO
Periodo: maggio

Descrizione:.Tradizionale processione mariana.

	FIERA DELLE ORCI
Periodo: agosto

Descrizione: storico appuntamento con le terrecotte della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino. Oltre all’esposizione di terrecotte, cera-
miche e raku provenienti anche da fuori regione. In programma 
spettacoli, musiche con le migliori orchestre e stand gastronomici 
con cucina casereccia marchigiana, accompagneranno l’ esposi-
zione di terrecotte, ceramiche e raku provenienti anche da fuori 
regione. 

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Ufficio iat, nel periodo estivo da giugno a settembre
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PRO LOCO DI SANTA MARIA NUOVA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: corso Garibaldi, n.19 (Santa Maria Nuova)
Telefono: 0731 246007
Mail: 1. Proloco-smnuova@libero.it    
Sito web: www.prolocosmnuova.it

Storia
Anno di Fondazione: 11 Maggio 1967

Elenco Presidenti:
1. GIANGERELLI MARINO (1967)   
2. FIORDELMONDO FRANCESCO (1968 – 1992) 
3. RUGGERI ANGELO (1993 - 1996)   
4. STRONATI PAOLO (1997 -1999)    
5. BURESTI LIDO (1999 - 2001)  
6. GENTILI SANDRA (2001 – 2012
7. GREGORI ALESSANDRO (in carica)    

L’Associazione Pro Loco Santa Maria Nuova (AN) nasce nel maggio del 1967 
per volontà di un gruppo di cittadini volenterosi e con il con il beneplaci-
to dell’Ente Provinciale del Turismo per  promuovere lo sviluppo turistico, 
artistico culturale ed economico del paese e  per far conoscere il nome di 
Santa Maria Nuova anche al di fuori del territorio circostante. 
Tra le prime attività dell’associazione si annovera la Sagra della Quaglia: la 
prima edizione venne istituita nel 1967 arrivando negli anni a portare più 
di 10.000 persone nel paese, richiamate dai numerosi personaggi famosi 
che vi hanno sempre partecipato, tra cui ricordiamo Pippo Baudo, Mike 
Buongiorno, Rita Pavone e Marcella Bella, I Vianella, Toto Cotugno. Per un 
periodo l’Associazione ha gestito un bar/pizzeria “Il Grottino”. 
Lo stretto legame con l’Amministrazione Comunale e con altre realtà as-
sociazionistiche del paese, ha permesso alla Pro Loco di impegnarsi sotto 
vari fronti.
Gli eventi prettamente culturali da menzionare sono: l’inaugurazione del 
parco dell’Etere dell’artista locale Dalio Mariani, una Mostra di arte moder-
na, un concorso fotografico con tema “il paese di Santa Maria Nuova” con 
lo scopo di selezionare le migliori foto del paese per realizzare le cartoline 
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del comune di Santa Maria Nuova, un’iniziativa per la conoscenza dell’a-
picoltura nelle scuole, il festival di musica contemporanea e nell’ultimo 
periodo la Pro Loco ha collaborato con l’Amministrazione Comunale per 
l’organizzazione dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’autonomia 
del comune di Santa Maria Nuova. 
Per le attività sportive e gli eventi musicali la Pro Loco si è fatta promo-
trice, in collaborazione con altre associazioni, delle Sei Giorni Rotellistica, 
dei Campionati Europei di pattinaggio e del Campionato del Mondo di 
fisarmonica diatonica e organetto. Sono stati organizzati anche Concorsi 
di Pittura e Fotografia, Cinema all’aperto e numerose feste di Carnevale 
per le vie del paese. Gli ultimi anni hanno visto un consistente afflusso di 
persone per le rassegne delle Commedie Dialettali, di San Martì, dove non 
mancano castagne e vin brulé, e di Andar per Presepi. Si precisa che grazie 
a quest’ultima iniziativa natalizia tutto il paese di Santa Maria Nuova e le 
sue frazioni sono abbelliti dai presepi che vengono allestiti all’esterno delle 
abitazioni dei privati. 

Feste e ricorrenze principali
	RASSEGNA DI COMMEDIE DIALETTALI
Periodo: ultimo fine settimana di giugno

Descrizione: La rassegna, prevede tre serate ad  ingresso libe-
ro all’insegna della spensieratezza e del divertimento grazie agli 
esilaranti sketch comici che porteranno in scene le compagnie te-
atrali del luogo, per sorridere sui nostri vizi e virtù.

	SAGRA DELLA QUAGLIA
Periodo: prima domenica di settembre

Descrizione: Evento gastronomico con piatti tipici a base di qua-
glia. Spettacoli di intrattenimento folcloristico e musicale, per 
adulti e bambini. 

	ANDAR PER PRESEPI
Periodo: dicembre
Descrizione: Allestimento presepi all’esterno delle abitazioni dei citta-

dini e per le vie del paese.
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PRO LOCO DI SARNANO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Roma, n.2 (Sarnano) 
Mail: prosarnano@gmail.com
Sito web: pagina Fb “Associazione Turistica Pro Sarnano”
Numero di soci: 156

Storia
Anno di Fondazione: 1991

Elenco Presidenti:
1. MARIO VENANZI (1991-93)
2. FEDERICO SUPERIORI (1993-96)
3. ORLANDO MONTANARI (1996-2000)
4. ALESSIO TAMAGNINI (2000-01)
5. ROSA GIANNINI (2004-07)
6. CLAUDIO CAMPOGIANI (2007-13)
7. NAZZARENO NICOLAI (in carica dal 2013)   

La pro loco di Sarnano nasce nel 1991, per affiancare l’amministrazione 
comunale nell’organizzazione di eventi (anche per raccogliere fondi da riu-
tilizzare durante l’anno per le varie manifestazioni in programma), nell’ac-
coglienza e nella promozione del paese.
 
Feste e ricorrenze principali:

	NOTTE DEI FOLLI
Periodo: marzo
Descrizione: Aperitivi a tema, spettacoli musicali e divertimento fino 

a notte fonda 

	CARNEVALE DI PRIMAVERA
Periodo: maggio
Descrizione: sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati, bande musi-

cali e spettacoli 

	EVENTI NATALIZI
Periodo: dicembre
Descrizione: iniziative varie e apertura della pista per il pattinaggio 

sul ghiaccio 
Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:

	Gestione Punto IAT
	Gestione Museo di Sarnano



– 295 –

PRO LOCO DI SASSOCORVARO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Crescentini, 7 (Sassocorvaro)
Telefono e fax: 0722 76177 
Cellulare: 328 1779317
Mail: pro_loco.sassocorvaro@yahoo.it
Numero di soci: 31

Storia
Anno di Fondazione: 1965

Elenco Presidenti:
1. FRANCESCO PERILLO 
2. ENRICO CAFIERO
3. GIANPIETRO TIBERI
4. ROBERTO BRUGNETTINI
      
L’associazione Pro Loco di Sassocorvaro nasce nel 1965 per promuovere il 
territorio locale attraverso manifestazioni culturali e popolari, nonché  per 
valorizzare la Rocca Ubaldinesca fino ad allora destinata ad uso diverso da 
quello storico e turistico. 
Col passare degli anni la Rocca ha avuto sempre più importanza nella va-
lorizzazione del territorio,ospitando al suo interno eventi culturali quali 
convegni, presentazione di libri e spettacoli musicali. Da tre anni la Rocca 
ospita anche delle rappresentazioni teatrali nel suo piccolo teatro ottocen-
tesco. 
Negli anni 80 è stato realizzato un museo della civiltà contadina, rimasto 
attivo per tutto il ventennio successivo. Negli ultimi anni si è consolidato 
il rapporto tra la Pro Loco e tutte le associazioni presenti sul territorio che 
ha portato ad una collaborazione proficua a ad un miglioramento delle 
iniziative stesse. 
 
Feste e ricorrenze principali

	SAN VALENTINO
Periodo: 14 febbraio 
Descrizione: evento gastronomico- culturale abbinato all’iniziativa 

“Milluminodimeno” di Raidue.



– 296 –

	VENGA L’OST
Periodo: lunedì di Pasqua.
Descrizione: Rievocazione del gioco di tradizione centenaria, che rivi-

ve il Lunedì di Pasqua.

	FESTA DELLO SPORT
Periodo: 1-2 giugno
Descrizione: Manifestazione che si svolge in due giornate dedicata a 

tutti gli sport presenti sul territorio.

	MARSANELLA
Periodo: secondo fine settimana di luglio
Descrizione: Tre serate di musica con promozione dei prodotti del 

territorio.

	FESTA DEL CONTADO
Periodo: 13-14-15 agosto
Descrizione: rievocazione storica del palio tra rioni.

	ANTICA FIERA DI SAN MARTINO
Periodo: secondo fine settimana di novembre
Descrizione: promozione dei prodotti del territorio

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Ufficio IAT;
	Museo della Rocca Ubaldinesca
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PRO LOCO DI SASSOFERRATO (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Dante, 4 (Sassoferrato)
Telefono: 0732.970084
Fax: 0732.96159 
Cellulare: 338.4033204
Mail 1: prosassoferrato@tin.it
Mail 2: proloco@sassoferratoturismo.it
Sito web: www.sassoferratoturismo.it

Storia
Anno di Fondazione: 1966

Elenco Presidenti:
  1. GREGORIO CASTELLUCCI (1965-1970)
  2. OTTAVIANI RENATO (1971-1973)
  3. IPPOLITI PIERO (1974-1978)
  4. ALBERTINI ALBERTO (1978-1980)  
  5.SADORI ISIDORO (1981 -1982)
  6. IAGNEMMA RENATO (1983-1985)
  7. GAROFOLI LUIGI (1986-1987)
  8. BARBARESI LIBERO (1988-1990) 
  9. ALBERTINI ALBERTO (1991-1993) 
10. GIORGI LUCA (1994-1999)
11. BARBARESI LIBERO (1999-2001)
12. BARDELLI MASSIMO  (2002-2004)  
13. CESAURI MARA (2004)
14. MARCELLINI MARCELLO (2005-2007)
15. BARDELLI MASSIMO (2008-2009)
16. PELLEGRINI RICCARDO (2010-2014)
17. ALBERTINI ALBERTO  (in carica)

L’Associazione Pro Loco di Sassoferrato viene costituita ufficialmente nel 
1966, ma di fatto nasce nel 1951 con la costituzione di un comitato orga-
nizzatore per la manifestazione “Rassegna d’arte G.B.Salvi”. La Pro Loco ha 
organizzato interrottamente tale evento fino al 1990 anno in cui subentrò 
il Comune. Oggi è giunta alla 64^ edizione (dopo la Biennale di Venezia 
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è la più longeva in Italia), mentre la Rappresentazione della Passione del 
Venerdì Santo è giunta alla 60^ edizione.
Negli anni Sessanta, a sostegno del pastificio locale, è stata organizzata la 
Sagra degli Spaghetti. Nelle estati degli anni Settanta e Ottanta l’Associa-
zione ha gestito il Parco della Rocca di Albornoz all’interno del quale sono 
stati ospitati svariati eventi. 
L’impegno della Pro Loco di Sassoferrato è sempre stato in diversi settori, 
come ricordano le numerose iniziative che si susseguono negli anni: dal 
1995 organizza il “Mercatino d’altri tempi”; dal 2006 gestisce i Musei locali 
(Archeologico, Tradizioni popolari, Pinacoteca ) il Iat ; dal 2008 organizza la 
rassegna musicale “Note Sparse; “Face Photo News” è il festival nazionale di 
fotografia contemporanea che si svolge dal 2010;  dal 2011  coordina i volon-
tari per la fruizione turistica dei beni culturali quali Chiese, Monasteri, Abba-
zie, museo diocesano e prigione pontificia; dal 2012 gestiste il C.A.G. (cen-
tro di aggregazione giovanile e delle associazioni aggregate alla pro loco).

Feste e ricorrenze principali
	RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE
Periodo: Venerdì Santo
Descrizione: Rievocazione sacra della Passione di Cristo, con oltre 100 

figuranti

	MERCATINO D’ALTRI TEMPI
Periodo: sabato, nel periodo da giugno ad agosto
Descrizione: Mercatino dell’antiquariato, collezionismo, oggettistica, 

modernariato e altre curiosità.

	NOTE SPARSE
Periodo: seconda metà di luglio
Descrizione: Rassegna musicale con concerti dislocati in vari luoghi 

del centro storico con artisti locali, nazionali e internazionali.

	FACE PHOTO NEWS
Periodo: giugno-luglio
Descrizione: Festival della fotografia contemporanea con 8 mostre e 

60  artisti partecipanti.

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Museo archeologico con il parco archeologico di Sentinum e Mu-

seo delle Tradizioni popolari
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	Pinacoteca (opere dal 1390 al 1700) e la sala Incisori marchigiani (dal 
1550 ad oggi)
	Galleria d’arte contemporanea (in dotazione circa 3900 opere di 

pittura, grafica e scultura)
	coordina il restante patrimonio; 
	Ufficio Iat (dal aprile al 1° novembre)
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PRO LOCO DI SENIGALLIA (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Bonopera, n.41 (Senigallia)   
Cellulare: 328 9849109
Mail: info@prolocosenigallia.it
Sito web: www.prolocosenigallia.it
Numero di soci: 42

Storia
Anno di Fondazione: 1997

Elenco Presidenti:
1. ADRIANO ZOPPINI  (1997-2001)   
2. UMBERTO SOLAZZI (in carica dal 2001)       
 

Feste e ricorrenze principali
	MERCATINO DI FOTOGRAFIA E CINEMA
Periodo: 1^ domenica di luglio
Descrizione: mercatino tematico giunto alla sua 10ma edizione

	MOSTRA DI MODELLISMO
Periodo: luglio ed agosto
Descrizione mostra per appassionati giunta alla 9^ edizione 

	FOTOGRAFANDO IL NATALE
Periodo: dicembre
Descrizione: corso fotografico riservato alle scuole primarie e secon-

darie del comune di Senigallia (8^ edizione)
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PRO LOCO SERRA DE’ CONTI (AN)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Garibaldi, 42 (Serra de’ Conti)  
Cellulare: 333-8362056
Numeri di soci: 71

Storia
Anno di Fondazione: 1967

Elenco Presidenti:
1.  GIACINTO GIOMBINI (1967-1970)
2.  VIRGINIO VILLANI (1970-1971)
3.  MASSIMO BAVILACQUA (1972-1974)
4.  TARCISIO VITTORI (1974-1981)
5.  MAURIZIO CIAMBERLINI (1981-2002)
6.  ANDREA AVALTRONI (2002-2006)
7.  LARS SEBASTIANELLI (2006-2013)
8.  ROMANO APOLLONI (in carica)
 
Nel 1965 un gruppo di giovani in cima al Monte Catria pensano e decidono 
di fare qualcosa per il paese in fase di evoluzione e di crescita. 
Nel 1967 si formalizza e nasce la Pro Loco per seguire questa evoluzione, 
sia dal punto di vista ricreativo che da quello strettamente tecnico in col-
laborazione con il Comune (Commissione edilizia, commissione territorio, 
commissione commercio). 
Insieme  alla Banda e alla S.S. “Augusto Novelli” (uniche associazioni pre-
senti nel paese) iniziano ad organizzare manifestazioni ed eventi, intratte-
nimenti danzanti e sagre, anche con ospiti di rilievo nazionale.
Un salto di qualità inizia già nel 1968 con la “Biennale delle attività del tem-
po libero”, mostra nazionale che si conclude nel 1982 per mancanza di spa-
zi espositivi.
Dal 1974 si organizzano gli incontri interregionali di enogastronomia, ar-
tigianato e turismo (egat, 3 valli in festa) con presenza di anno in anno di 
una regione d’Italia. La manifestazione terminerà nel 1981 per mancanza 
di fondi.
Dal 1995 al 2002 crea e gestisce un ufficio di informazione e accoglienza 
turistica.
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Nel 1997 è socia fondatrice dell’Associazione Festa della Cicerchia che or-
ganizza ogni anno l’omonima festa a fine Novembre.
Nel 2006 è socia fondatrice dell’ Associazione Nottenera che organizza l’o-
monimo evento nel mese di Agosto.

Feste e ricorrenze principali
	PASQUELLA
Periodo: gennaio
Descrizione: Rievocazione musicali degli antichi canti di questa per le 

vie del paese, con i testi recuperati dall’antico Monastero di San-
ta Maria Maddalena. La manifestazione prevede anche laboratori 
creativi per i bambini, la sfilata della Banda, la degustazione della 
polenta preparata con il mais quarantino serrano.

	GROTTACUSTICA
Periodo: febbraio-marzo 
Descrizione: serie di appuntamenti musicali con esibizione in acusti-

co di gruppi locali, accompagnati da aperitivo.

	GRUGNI E CRESPIGNE
Periodo: metà marzo
Descrizione: Due giornate in cui vengono proposti i sapori del passa-

to con piatti a base di erbe, tipici della cultura monastica e mar-
chigiana. È prevista una passeggiata didattica con la raccolta delle 
erbe, un mercatino di essenze e tinte naturali e un laboratorio del 
gusto su infusi  e decotti a cura di Slow Food. 

	NOTTENERA
Periodo: fine agosto
Descrizione: Festival artistico in cui ogni edizione vede un tema diffe-

rente sviluppato dagli artisti in quattro aree tematiche: arti sceni-
che, musica e cinema, arti visive, scienza e laboratori.

	FIERA DEL BEATO GHERARDO
Periodo: metà novembre
Descrizione: Tradizionale appuntamento con vin brulé, castagne o 

dolci preparati dalla Pro Loco all’interno della fiera che si svolge 
per la festa del Beato Gherardo , patrono di Serra de’ Conti.

	FESTA DELLA CICERCHIA
Periodo: fine novembre
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Descrizione: evento enogastronomico che promuove l’omonimo le-
gume.

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
Attualmente la Pro Loco  non gestisce musei o  Uffici Iat, ma è volontà 
dell’Associazione riprendere la gestione di un ufficio turistico, in eventua-
le collaborazione col Museo delle Arti Monastiche.
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PRO LOCO DI SERRA DI SANT’ABBONDIO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: corso D. Aligheri, 26 (Serra di Sant’Abbondio)
Telefono e Fax: 072-1730657 
Cellulare: 3392834621
Mail: 1. prolocossabbondio@virgilio.it
          2. marochi.prolocoserra@gmail.com
Sito web: www.ssabbondio.it
Numero di soci: 42

Storia
Anno di Fondazione: 1965
Elenco Presidenti:
  1. PAOLO UGHI  (1965)
  2. ADRIANO PIGNA (1966)
  3. CAV. NELLO UGHI (1967)
  4. ADRIANO PIGNA (1967-1970)
  5. VALERIO ORAZI (1971)
  6. DOMENICO STORTINI (1972-1974)
  7. VALERIO ORAZI (1975)
  8. GIAMPIERO TASSI (1976-1977)
  9. ANTONIO CATENA (1978-1984)
10. MARIANO GALASSI (1984-1987)
11. SANDRO CAVERNI (1987-1989)
12. ANDREA SERAFINI  (1989-1992)
13. PIETRO CAPORALETTI (1992-1995)
14. MAURIZIO VECCHIONE (1995-1998)
15. MAURILIO FRANCOLINI (1998-1999)
16. DOMENICO STORTINI (1999-2002)
17. FORTUNATO GAGGI (2002-2006)
18. SILVIA ALLEGRAZZA (2006-2011)
19. ROSA BIANCA VAUDAGNA (2011-2014)
20. MICHELE MROCHI (in carica)
  
 
La Pro Loco di Serra Sant’Abbondio nasce nel 1965 raccogliendo l’eredità 
della precedente Pro Loco del Catria. I primi eventi organizzati furono: la 
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festa della montagna ambientata sotto la cima del monte Catria; la Sagra 
della Crescia col Prosciutto; Il motoraduno di Fonte Avellana e il Carnevale 
con la sfilata dei carri.
Nel 1986 nasce il 1° Palio della Rocca, che sarà l’evento di maggiore impor-
tanza per la Pro Loco, caratterizzato dalla particolare Corsa delle oche, in 
cui si sfidano i 6 castelli storici (Sant’Honda, Petrara, Montevecchio, Pog-
getto, Campietro e Leccia) che costituiscono il comune di Serra Sant’Ab-
bondio. L’evento si disputa la domenica prima del giorno del patrono ( 
16 settembre). Dal 2003 si disputa una corsa, sempre con le oche, anche 
per i bambini e quest’anno si è disputata per la prima volta una corsa per 
concorrenti femminili. Dai primi anni del duemila la Pro Loco ha creato un 
proprio gruppo di tamburini storici.  
Nel 2003 nasce la Festa D’Estate che si svolge ogni 15 agosto e il concerto 
rock per gruppi del territorio: “Shutz Rock Fest” .

Feste e ricorrenze principali
	FESTA D’ESTATE
Periodo: 15 agosto

Descrizione:. Evento musicale ed enogastronomico

	SHUTZ ROCK FEST
Periodo: ultima settimana di agosto

Descrizione: Evento di musica rock con vari gruppi dell’entroterra 
marchigiano

	PALIO DELLA ROCCA
Periodo: settimana che precede i festeggiamenti per il santo patrono 

(16 settembre)
Descrizione: Evento principale del comune di Serra, sfilata corteo sto-

rico, disfida dei sei castelli storici tramite la particolare corsa delle 
oche, spettacoli gruppi storici (sbandieratori, giocolieri, falconieri, 
gruppi musicali celti)

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Ufficio IAT
	Cripta di San Biagio
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PRO LOCO DI SERRAPETRONA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Leopardi, n.20 (Serrapetrona)
Telefono e Fax: 0733 908321   
Cellulare: 335 6187191
Mail: proloco.serrapetrona@libero.it
Numero di soci: 22

Storia
Anno di Fondazione: 1972

Elenco Presidenti:
1. RINALDO ANTOLINI
2. CLEMENTE NARDI   
3. GIUSEPPE GENTILI
4. MAURIZIO SCAGNETTI
5. SANDRO PALOMBARINI (in carica)

La pro loco di Serrapetrona nasce nel 1972, ponendosi come obiettivi da 
perseguire il miglioramente dei servizi pubblici a fini sia sociali che turistici, 
la tutela e la promozione del territorio e delle sue eccellenze, la preserva-
zione delle tradizioni paesane e feste popolari.
Presta inoltre sostegno  alla Banda Cittadina e promuove iniziative di socia-
lizzazione sul territorio tra le diverse comunità.

Feste e ricorrenze principali
	FESTA DEI BAMBINI
Periodo: lunedì di Pasqua
Descrizione: Allestimento dei vecchi giochi popolari svolti dai bambi-

ni (caccia al tesoro, tiro alla fune, corsa dei sacchi  ed altri ancora)

	SAGRA DELLA VERNACCIA
Periodo: agosto
Descrizione: tradizionale festa con degustazione della Vernaccia, tipi-

co prodotto locale

	FESTA DELLO SCARTOCCIO
Periodo: agosto



– 307 –

Descrizione: tradizionale festa rievocativa dello scartoccio, antica 
operazione agricola dello spoglio e della sgranatura del mais

	APPASSIMENTI APERTI
Periodo: novembre
Descrizione: iniziativa culturale aperta a tutti; possibilità, oltre che di 

degustare, di visitare gli appassimenti della Vernaccia

	CONCERTI
Periodo: agosto e dicembre
Descrizione: esibizioni del Corpo Bandistico

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione delle aperture del Palazzo Claudi, che ospita le mostre: 

“Le Stanze del Tempo” di Anna Claudi, e la mostra Archeologica e 
Paleontologica “La Conquista del Cielo”

	Accoglienza turistica
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PRO LOCO DI SERRAVALLE DI CARDA
E MONTE NERONE (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Cagli, sn (Apecchio)
Telefono: 0722 90140
Fax: 0722 90285
Cellulare: 339 2937316 
Mail: serravalleproloco@yahoo.it
Sito web: www.serravalledicarda.com
Numero di soci: 200

Storia
Anno di Fondazione: 1964

Elenco Presidenti:
  1. GIOVANNI BENNI
  2. GIOVANNI MARTINELLI
  3. ADOLFO CRISTIANO
  4. CORRADO PAZZAGLIA
  5. LORETO MATTEAGI
  6. PLACIDO PAZZAGLIA
  7. AUGUSTO MARTINELLI
  8. GIANPAOLO PERFETTI
  9. FEDERICO BURANI
10. FABIO PERFETTI
11. GIADA PAZZAGLIA
12. FRANCESCO MARTINELLI

Feste e ricorrenze principali
	“PASSIO”
Periodo: venerdì Santo
Descrizione: rappresentazione storico-religiosa della passione e mor-

te di Cristo

	FESTA DELLA MONTAGNA
Periodo: 2^ domenica di luglio
Descrizione: festa che si svolge in cima al Monte Nerone, con stand 
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gastronomici e giochi (arrampicata, snow tubing, tiro alla fine ed 
altri ancora)

	VOLA STORNELLO SEMPLICE
Periodo: 1^ settimana di agosto
Descrizione: serata con cena e ballo a scopo benefico per aiutare i 

ragazzi disabili del centro “albero delle storie”

	NERONE D’ORO
Periodo: 2^ settimana di agosto
Descrizione: spettacolo canoro per bambini dai 3 ai 14 anni
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PRO LOCO DI SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Santa Lucia, n.9 (Serravalle di Chienti)
Cellulare: 339 8732765 
Mail: infoprolocoserravalle@gmail.com
Sito web: www.prolocoserravalledichienti.it

Storia
Elenco Presidenti:
1. CARLO SISTI (2006-2010)               
2. PAOLO BISCARDI (2010-2012)     
         
3. RAFFAELE LOMBARDI (febbraio-settembre 2013)           
4. MARCO D’ERCOLE (in carica)           
          
Feste e ricorrenze principali

	FESTA HOBBY E SPORT
Periodo: fine giugno
Descrizione: giornata all’insegna del divertimento per grandi e pic-

cini. Possibilità di provare nuove esperienze come: Parapendio, 
Mountain bike, Nordic Walking, passeggiata a Cavallo ed altre an-
cora

	MONTELAGO CELTIC FESTIVAL
Periodo: primi di agosto
Descrizione: tre giorni di musica dal vivo, campeggio, sport, giochi, 

mercatini, e stand gastronomici, tutto in tema celtico

	SAGRA DE LI VINCISGRASSI
Periodo: metà agosto
Descrizione: festa con stand gastronomici, mercatini dell’antiqua-

riato artigianato artistico, vintage e Estemporanea di pittura con 
musica dal vivo

	FESTA DEL PEPERONCINO
Periodo: metà/fine agosto
Descrizione: festa con stand gastronomici, mercatini con mostra e 

vendita di peperoncino e musica dal vivo
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PRO LOCO DI SERVIGLIANO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: corso Navarra, n.8 (Servigliano)
Telefono: 0734 750583  
Cellulare: 347 4060569
Mail: luiginarossi12@yahoo.it
Numero di Soci: 65

Storia
Anno di Fondazione: 1969

Elenco Presidenti:
1. GIROLAMO LUCCISANO              
2. VINCENZO ANTONELLI             
3. GIOVANNI LUCIANI                  
4. SANTE VITTURINI               
5. GIAMPAOLO ANTONELLI           
6. LUIGINA ROSSI (in carica)  

La pro loco di Servigliano nasce nel 1969 per mano di alcuni cittadini che, 
in occasione della nascita della rievocazione storica denominata “Torneo 
cavalleresco di Castel Clementino-Giostra dell’Anello” vollero dare soste-
gno ad una manifestazione che si preannunciava già da subito di largo 
respiro, di fatti, la pro loco nel corso degli anni è cresciuta insieme alla rie-
vocazione, ottenendo ottimi risultati in termini di visitatori e promozione 
turistica, anche con altre iniziative.
Alla fine degli anni 90 nasce l’Ente Torneo Cavalleresco, un’apposita istitu-
zione per la gestione della rievocazione, di cui la pro loco è attualmente 
componente; ciò ha consentito anche un’azione a largo raggio sulle prin-
cipali feste serviglianesi.
Dai primi anni del 2000 la pro loco organizza il Carnevale, le festa del Patro-
no S.Marco, l’Estate Serviglianese ed il Natale per Sognare, oltre a patroci-
nare iniziative culturali, sociali e prettamente turistiche.
Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE
Periodo: febbraio/marzo
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Descrizione: festa di carnevale con spettacoli, ballo e giochi per bam-
bini

	FESTA DI SAN MARCO
Periodo: 25 aprile
Descrizione: Festa del Patrono 

	SOLENNE INFIORATA DEL CORPUS DOMINI
Periodo: giugno
Descrizione: tradizione religiosa con percorso floreale di quasi un 1 

km nel centro storico del paese

	MERCATINO DEL LUNEDI’
Periodo: luglio e agosto
Descrizione: Mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato

	ANTICA FIERA ARTI E MESTIERI
Periodo: agosto
Descrizione: rievocazione storica: ricostruzione del mercato medieva-

le con spettacoli di contorno

	NATALE PER SOGNARE
Periodo: 8 dicembre – 6 gennaio
Descrizione: ciclo di manifestazioni natalizie (concerti, spettacoli, ani-

mazione e festa finale della befana)
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PRO LOCO DI SMERILLO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via A.C. Nobili, n.3 (Smerillo)
Telefono: 0734 79427
Fax: 0734 79454 
Mail: ricci.dom@libero.it
Numero di Soci: 35

Storia
Anno di Fondazione: 20 Giugno 1966

Elenco Presidenti:
1. FRANCESCO CORTELLUCCI (1966-89)              
2. EGIDIO RICCI (1981-86)               
3. MAURO DEL GOBBO (1987-99)           
4. DOMENICO RICCI (in carica dal 2000)              
          
La Pro Loco di Smerillo nasce nel giugno del 1966 ad opera del Dott. Fran-
cesco Cortellucci (primo presidente) ed altri 8 abitanti del paese, con lo 
scopo di migliorare l’ambiente e promuovere lo sviluppo economico e tu-
ristico del territorio.
Tra gli eventi di maggior successo realizzati nel corso degli anni vanno ri-
cordati:
- la caccia alla volpe con il tiro al piattello (anni 70)
- il carnevale con i carri allegorici (anni 80)
- sogno di una notte di mezza estate_rassegna cinematografica all’aperto 
(anni 90)
L’associazione si adopera costantemente per rendere sempre più acco-
gliente il grazioso borgo medievale di Smerillo, per farlo conoscere all’e-
sterno e farlo apprezzare da quanti vogliano trascorrere periodi di vacanza 
nelle numerose strutture ricettive dell’albergo diffuso e negli agriturismi 
presenti su tutto il territorio.

Feste e ricorrenze principali

	CARNEVALE DEI BAMBINI
Periodo: martedì di carnevale
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Descrizione: festa di Carnevale con maschere ad animazione per 
bambini

	CENA DELLE ERBE
Periodo: giugno
Descrizione: cena organizzata nell’ambito del circuito delle cucine 

tipiche locali “Piceno Welcome”, a base di erbe spontanee del ter-
ritorio

	CINEMA SOTTO LE STELLE
Periodo: 13-15 agosto
Descrizione: rassegna cinematografica all’aperto (la sera del 14 pro-

iezioni fino all’alba)

	CASTAGNATA IN PIAZZA
Periodo: 3^ domenica di ottobre
Descrizione: festa gastronomica con vendita, cottura e degustazione 

di castagne e prodotti tradizionali a base di castagne
 
	CONCERTO DI NATALE
Periodo: 25 dicembre
Descrizione: concerto per la comunità con canti tradizionali natalizi
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PRO LOCO “SPINETOLI PAGLIARE SAN PIO”
SPINETOLI (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Accesso Stazione (Pagliare del Tronto, Spinetoli)  
Cellulare: 347-0608586
Mail: prolocospinetolipagliaresanpio@gmail.com
Numeri di soci: 40

Storia
Anno di Fondazione: 1970

Elenco Presidenti:
1. LEONETTI ANGELO
2. PAGNONI PIERLUIGI
3. ALESIANI ALBERTO
4. FICCADENTI GIULIO
5. GAMMARINO EUGENIO GIUSEPPE
6. GAMMARINO GIOVANNI 

La Proloco Spinetoli Pagliare San Pio nasce ufficialmente il 19 Settembre 
1970 da un gruppo di cittadini di Pagliare del Tronto (un tempo comune, 
oggi frazione di Spinetoli). Per molti anni è attiva nello svolgere iniziative 
culturali e spettacoli per i bambini.
Nel 2007, dopo molti anni di inattività, viene riorganizza con nuove mani-
festazioni in collaborazione con l’amministrazione comunale di Spinetoli. 
Nel Febbraio del 2013 viene eletto l’attuale consiglio direttivo.

Feste e ricorrenze principali
	FORMULA DRIVER CITTÀ DI SPINETOLI
Periodo: aprile
Descrizione: Manifestazione ludico amatoriale di promozione sporti-

va per auto da competizione.
	PASSEGGIANDO E MIRANDO PER I COLLI
Periodo: 1 giugno 
Descrizione: Passeggiata culturale attraverso quattro comuni.

	FIERA DELL’IMMACOLATA
Periodo: 8 dicembre
Descrizione: Fiera di prodotti tipici.
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PRO LOCO DI TORRE SAN PATRIZIO (FM)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Vicolo Chiuso, n.2 (Torre S.Patrizio)
Mail: prolocotsp@gmail.com
Numero di soci: 65

Storia
Anno di Fondazione: 1993

Elenco Presidenti:
1. ELMORE MATTEI
2. LUCA CENSI
3. ANDREA EVANDRI (in carica)               

Nata nel 1993, la pro loco di Torre San Patrizio vive i più bei momenti nel 
1996, anno in cui si svolge il palio dei cavalli e la corsa delle brocche (dispu-
ta tra le contrade del paese), toccando il picco più alto a livello di qualità e 
successo delle manifestazioni.
Da luglio 2014 si è deciso di fare un nuovo direttivo composto da soli gio-
vani del paese, a partire dal presidente, Andrea Evandri, più altre 13 per-
sone dall’annata degli anni 1985 fino al 1992; questo gruppo di giovani 
volenterosi intende recuperare e portare avanti le antiche tradizioni, una 
tra queste gli antichi aromi d’autunno, fino ad arrivare alla festa villa zara 
beer fest, attualmente le due manifestazioni più importanti del posto.
         
Feste e ricorrenze principali

	VILLA ZARA BEER FEST
Periodo: luglio
Descrizione: Festa della birra che si svolge nel bel verde del parco di 

villa zara

	ANTICHI AROMI D’AUTUNNO
Periodo: ottobre
Descrizione: festa d’autunno con vendita e degustazione di castagne, 

polenta, pannocchie e tutti i vari sapori dell’autunno, nel cuore 
del centro storico
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PRO LOCO DI TRABARIA DI LAMOLI (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Mutini, snc (Lamoli, Borgo Pace)  
Cellulare: 340-8494844
Mail: proloc.lamoli@gmail.com
Numeri di soci: 14

Storia
Anno di Fondazione: 1967

Elenco Presidenti:
1. SANTI ANGELO 
2. GENTILI GIORGIO
3. PASQUINELLI TIZIANO
4. SANTI LEO
5. BIANCHI ALESSANDRO
5. PERFETTI PAOLA (in carica)
 

Feste e ricorrenze principali
	SAGRA DELLA PANZANELLA 
Periodo: tra la seconda e la terza settimana di agosto
Descrizione: Evento enogastronomico dedicato ad un dei piatti della 

tradizione culinaria locale, nutrimento base dei carbonai-boscaio-
li locali. Oltre agli stand gastronomici in programma varie attività: 
Processione con quadri viventi per le vie del paese, ricostruzione 
didattica di carbonaie ed attrezzi in uso ai boscaioli.
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PRO LOCO DI TREIA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza della Repubblica, 3 (Treia)  
Telefono e fax: 0733.217357
Cellulare: 335.7127359
Mail: prolocotreia.iat@treia.sinp.net
Sito web: www.prolocotreia.it
Numeri di soci: 64

Storia
Anno di Fondazione: 26 ottobre 1965

Elenco Presidenti:
1. ALOISI VIRGILIO
2. VALENTI FABIANO  
3. CIRIACO GIANCARLO
4. CERVIGNI GIANCARLO
5. COPPARI FILIPPO
6. CAMERANESI GABRIELE
7. EMILI VITTORIO 
8. PUCCIARELLI FRANCESCO 

Il 26 Ottobre 1965 viene costituita l’Associazione “Pro Treia”,per promuove-
re attraverso varie iniziative la crescita materiale e spirituale della città. Tra 
tutte le manifestazioni organizzate nel corso del tempo, ve ne è una che è 
nata e cresciuta nella stessa Associazione, contando i suoi stessi anni: è la 
“Tradizionale Sagra del Calcione”, alla quale, intorno alla metà degli anni 
settanta, si è aggiunto il “Raviolo”. Nel 2015 la Sagra celebrerà quindi la sua 
cinquantesima edizione, che verrà festeggiata insieme al cinquantesimo 
anniversario della fondazione della Pro Loco. Fin dagli anni sessanta varie 
sono state le iniziative della Pro Loco nel settore dell’enogastronomia tra-
dizionale, tra queste vanno menzionate la “Sagra del cocomero” e la “Tradi-
zionale fiera di Capodanno” nella quale da sempre si svolge la tradizionale 
distribuzione di fagioli con le cotiche. L’Associazione Pro Treia è fin dalla 
prima edizione, avvenuta 36 anni fa, partner del Comune di Treia e dell’En-
te Disfida del Bracciale nell’organizzazione del principale appuntamento 
culturale-storico-turistico dell’anno treiese: la “Disfida del Bracciale”.  Varie 
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sono state anche le iniziative nel campo dello spettacolo e della musica 
che nel corso degli anni hanno visto alla ribalta bande, complessi musicali 
e compagnie teatrali di grande valore. Non sono mancate manifestazioni 
sportive come gare di ciclismo, podismo, automodellismo, oppure riunio-
ni di pugilato, come quelle tenutesi in Piazza della Repubblica sulla fine 
degli anni sessanta. In anni più recenti anche il mondo del fitness e della 
moda hanno potuto conoscere il palcoscenico treiese attraverso iniziative 
di grande successo promosse dai volontari della Pro Loco. Nel campo più 
strettamente culturale, fin dalla sua formazione, la Pro Treia ha dato spazio 
ad artisti e studiosi attraverso l’organizzazione di mostre, convegni, con-
ferenze, gite culturali rivolti alla cittadinanza. Nel campo del sociale, dal 
2010, in occasione delle festività natalizie, i volontari della pro loco omag-
giano di doni natalizi le decine di ultra novantenni residenti nel comune 
di Treia. Dal 2012 ogni primo di maggio l’Associazione si impegna in una 
grande iniziativa di sport e solidarietà: la “Magnalonga Città di Treia”, una 
passeggiata enogastronomica con assaggi di prodotti tipici locali, nello 
splendido territorio naturale treiese. 

Feste e ricorrenze principali
	PRESEPE VIVENTE CITTÁ DI TREIA
Periodo: prima settimana di gennaio
Descrizione: Rievocazione storico-religiosa del Sacro Evento all’inter-

no del centro storico di Treia con centinaia di figuranti in costume, 
ricostruzione degli antichi luoghi. 

	TRADIZIONALE FIERA DI CAPODANNO
Periodo: 2 gennaio
Descrizione: evento enogastronomico con degustazione del piatto 

tipico “fagioli con le cotiche”.

	MAGNALONGA CITTÁ DI TREIA
Periodo: 1 maggio
Descrizione: Passeggiata enogastronomica nel territorio naturale tre-

iese. Lungo il cammino degustazione di prodotti tipici enogastro-
nomici locali.

	SAGRA DEL CALCIONE E DEL RAVIOLO
Periodo: primo fine settimana di giugno
Descrizione: Sagra del tradizionali Ravioli e del tradizionale “Calcione” 

di Treia,. In programma anche eventi musicali e spettacoli.
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	DISFIDA DEL BRACCIALE
Periodo: ultima settimana di luglio e prima settimana di agosto
Descrizione: Rievocazione Storica dell’Antico Gioco del Pallone col 

Bracciale. Sfida sportiva tra i quattro quartieri di Treia. Ricostruzio-
ne scenografica del Centro cittadino alla maniera del 1800, ripro-
posizione delle antiche tradizioni e mestieri ed apertura tutte le 
sere delle antiche taverne storiche per degustazione enogastro-
nomica delle tipicità tradizionali del territorio. 

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione Ufficio turistico;
	Gestione Punto IAT;
	Gestione e servizio visite guidate dei seguenti Beni culturali e Mu-

sei comunali cittadini: Pinacoteca Civica, Museo Archeologico, Te-
atro Comunale, Chiesa San Filippo
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PRO LOCO DI URBANIA (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: corso Vittorio Emanuele II (Urbania)  
Telefono e Fax: 0722/317211
Cellulare: 333 6782445
Mail: prolocourbania@libero.it
Numeri di soci: 118

Storia
Anno di Fondazione: 1965

Elenco Presidenti:
1. DOTT. ROSSI RAIMONDO (1965-1967)
2. FRANCO UGUCCIONI (1967-1997)
3. SAMUELE SABATTINI (1997-2003)
4. STIRATI MARIA GRAZIA (2003-2006)
5. LUANA CANDIRACCI (2006-2009)
6. BIAGETTI EBE (in carica) 

L’Associazione “Pro Loco Casteldurante” è nata con lo scopo di riunire tutti 
coloro che hanno interesse allo sviluppo della località nei suoi vari aspetti 
contribuendo ad organizzare iniziative e manifestazioni che promuovono 
le peculiarità artistico architettoniche della città. Ha sempre affiancato il 
comune nel promuovere il movimento turistico incoraggiando e appog-
giando il miglioramento dei servizi pubblici, delle attrezzature alberghiere 
e dei centri di ritrovo. Esempi importanti di questo impegno sono la Festa 
Nazionale della Befana, giunta alla diciottesima edizione, che ha assun-
to un’importanza di primissimo piano nell’ambito nazionale e non, e ha 
fatto registrare nelle ultime edizioni un progressivo aumento di visitatori 
(60.000 presenze); una fetta importante di questo movimento è costituito 
dai camperisti che raggiungono un elevatissimo numero per arrivi e giorni 
di permanenza.
L’Associazione ha collaborato con il comune per la  promozione e la rinasci-
ta dell’arte della ceramica in Urbania (famosa nel rinascimento per le sue 
maioliche). 
In quest’ ultimo periodo ha riservato particolare attenzione allo sviluppo e 
alla tutela dei prodotti tipici locali tra cui il crostolo e il bostrengo: per il pri-
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mo ha organizzato un evento “Sagra” che si presenta come una manifesta-
zione volta alla difesa, alla valorizzazione e alla promozione del prodotto 
nella sua antica ricetta riproposta in versione aggiornata e moderna; per il 
bostrengo, viene proposto come dolce della Befana.

Feste e ricorrenze principali
	FESTA DELLA BEFANA
Periodo: 2-6 gennaio
Descrizione: Festa per bambini e famiglie con la discesa delle befane 

dalla torre civica 0che dispenseranno doni ai più piccoli. L’evento 
presenta un  ricco cartellone di musica, feste, appuntamenti cul-
turali e momenti enogatronomici.  

	PUNTA E CUL
Periodo: Pasqua 
Descrizione: Rievocazione dell’Antico gioco pasquale di gruppo con 

le uova sode in cui ogni concorrente batte l’uovo con quello del 
vicino.

	INFIORATA
Periodo: Corpus Domini
Descrizione: Rievocazione tradizionale della popolare usanza di de-

corare le vie del paese con composizioni floreali

	URBANIA UN FIORE DI CITTÀ
Periodo: fine aprile
Descrizione: Mostra mercato allargata a manifestazione volta a far 

conoscere le attività legate alla civiltà contadina e alla difesa 
dell’ambiente.

	SAGRA DEL CROSTOLO
Periodo: secondo fine settimana di settembre
Descrizione: Manifestazione di promozione del crostolo nella sua an-

tica ricetta, prodotto tipico di Urbania.
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PRO LOCO DI URBINO (PU)

Informazioni generali:
Indirizzo: Via San Domenico (Urbino)  
Telefono e Fax: 0722-322721
Cellulare: 334-3938778
Mail: prourbino@aruba.it
Sito web: www.prourbino.it
Numeri di soci: 54

Storia
Anno di Fondazione: 1949

Elenco Presidenti: 
1. PROF. PIETRO SANCHINI (1949-1956 segue assorbimento nell’APT)
2. PROF. AUGUSTO CALZINI (1996-2004)
3. PROF.SSA SILVIA GELARDI (2004-2011)
4. PROF.SSA CARMEN DIONIGI (in carica)

La Proloco di Urbino nasce nel 1949 dall’ idea di alcuni docenti ed artisti 
della “ Scuola del Libro” per promuovere attività sia nel settore turistico che 
in quello artistico e culturale. Grazie al coinvolgimento di Università, Co-
mune, Diocesi, Accademia Raffaello, Circolo Cittadino e docenti inizia ad 
occuparsi di tante attività culturali tra cui la pubblicazione di testi teatrali, 
il Cineclub , mostre collettive e personali inoltre spinge l’amministrazione 
comunale a creare l’Azienda Autonoma di Soggiorno (1956/57). A questo 
punto però si dissolve per ricostituirsi poi nel 1996 allorché gli eredi della 
Proloco avvertono che la burocrazia dell’Azienda non consente l’organiz-
zazione di eventi culturali ed artistici.
Si crea così la nuova associazione che prende il nome di Pro Urbino che 
si prefigge ancora oggi di valorizzare l’arte, la cultura ed il folclore del ter-
ritorio. Nascono così degli appuntamenti fissi quali il concorso di Poesia 
Dialettale (con premi e pubblicazione di testi), la manifestazione “Le vie dei 
Presepi” ma anche tante altre iniziative volte a ricordare od a far conoscere 
figure di artisti locali del passato e de presente. Una delle ultime iniziative è 
l’apertura al pubblico di una biblioteca civica che raccoglie opere sulla sto-
ria, l’arte e le tradizioni della provincia ed in minor parte della regione. All’ 
interno della Pro Urbino si muove anche la compagnia di teatro dialettale.
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Feste e ricorrenze principali
	CONCORSO POESIA DIALETTALE
Periodo: dicembre
Descrizione: Concorso per poesie e testi in prosa scritti nel dialetto 

urbinate.  

	LE VIE DEI PRESEPI
Periodo: da dicembre a gennaio
Descrizione: Esposizione di presepi tradizionali e non lungo le vie del-

la città e all’interno dei palazzi storici. In programma anche mostre 
ed eventi collaterali legati al tema del Natale

 Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Biblioteca civica
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PRO LOCO DI VENAROTTA (AP)

Informazioni generali:
Indirizzo: via Papa Giovanni Paolo II, n.1 (Venarotta)
Cellulare: 338 5256436
Mail: fiore.effegi@gmail.com
Numero di soci: 61

Storia
Anno di Fondazione: 1993

Elenco Presidenti:
1. FLORINDO SABATINI (1993-2002)    
2. CESARE VALENTINI (2003-2004)     
3. IVANO ROSSI (2005-2012)   
4. FIORENZO ESPOSTO (in carica)    

La pro loco di Venarotta nasce nel 1993, e come tutte le altre opera al fine 
di promuovere e valorizzare le tipicità e le tradizioni del luogo attraverso 
eventi e manifestazioni: ogni anno, dalla costituzione, i volontari si sono 
impegnati al massimo per migliorare e raggiungere gli scopi per cui l’as-
sociazione è nata. Da diverso tempo la pro loco di Venarotta sostiene due 
associazioni: la Onlus “Peter Pan” e la Onlus “comitato per la vita Daniele 
Chianelli”, che tanto hanno dato a due ragazzi del posto purtroppo venuti 
a mancare. 
Un momento importante per l’associazione è sicuramente quello attuale, 
in cui si sta attraversando una fase di rinnovo con una buona percentuale 
di aggregazione di forze giovani, che tanto hanno da dare seppur suppor-
tati ancora temporaneamente dai più anziani, costituendo così una valida 
risorsa per la piccola realtà del comune di Venarotta.

Feste e ricorrenze principali
	CARNEVALE DEI BAMBINI E VEGLIONISSIMO
Periodo: febbraio/marzo
Descrizione: festa di carnevale per bambini presso il teatro comunale 
	FESTA DEL RICAMO
Periodo: aprile/maggio
Descrizione: iniziativa culturale con esposizione e vendita di prodotti 

da ricamo
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	MEMORIAL PEPPE CIOTTI
Periodo: 3^ domenica di giugno
Descrizione: ritrovo calcistico di varie società della regione, categoria 

pulcini

	IL MIO CANTO LIBERO
Periodo: luglio
Descrizione: gara canora amatoriale aperta anche a partecipanti da 

fuori regione

	SAGRA DELLA VITELLA ALLO SPIEDO
Periodo: 3^ week end di agosto
Descrizione: festa paesana con gastronomia (vitelle allo spiedo) e 

gara di rodeo

	FESTA DELLA VENDEMMIA
Periodo: ottobre
Descrizione: Rievocazione storica della vendemmia e della produzio-

ne del vino cotto

	SAGRA DELLA POLENTA
Periodo: ottobre
Descrizione: tradizionale festa con degustazione di polenta

	EVENTI NATALIZI VARI
Periodo: dicembre
Descrizione: serie di inziative culturali, sportive e commerciali fino ad 

arrivare al grande veglione di fine anno, aperto ai soci ed ai simpa-
tizzanti dell’associazione

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Gestione del Gazebo Comunale “E.Orsini”
	Gestione del bar c/o piscina comunale nel periodo estivo
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PRO LOCO DI VILLA POTENZA (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: borgo Peranzoni, 53 (Macerata) 
Telefono e Fax: 0733-492937
Cellulare: 3397498480
Mail: info@prolocovillapotenza.com
Sito web: www.prolocovillapotenza.com
Numero di soci: 98

Storia
Anno di Fondazione: 1983

Elenco Presidenti:
1. LUCIANO FERRACCIO (1983- 1986)
2. GIUSEPPE ISIDORI (1987- 1989)
3. TITO ANTINORI (1990- 1992)
4. PIETRO PAOLELLA (1993- 1996)
5. MARCO PRENNA (1997- 2000)
6. LAVINIO EMILIOZZI (2001)
7. PIETRO PAOLELLA (2002- 2008)
8. ALESSANDRA PIERINI (2009- 2012)
9. GIUSEPPE LUZI (in carica)

Il 19 aprile 1983 nasce l’Associazione Pro Loco di Villa Potenza (frazione 
di Macerata), atto istituzionale di una realtà attiva già da un anno. Infatti, 
l’idea prende forma due anni prima, quando nell’ambito del Consiglio di 
Circoscrizione vengono svolte diverse attività con grande successo (Carne-
vale dei bambini della valle del Potenza, commedie dialettali, etc.).
Nei decenni a seguire la Pro Loco si è impegnata in vari settori organiz-
zando eventi e manifestazioni: concorso nazionale di fotografia, Carnevale 
dei Bambini, Babbo Natale, festa degli alberi, corse campestri, commedie 
dialettali, ballo in maschera.
Nel 2006, su proposta dell’allora Presidente Paolella, l’Associazione orga-
nizza presso il Centro Fiere di Villa Potenza una manifestazione fieristica 
denominata “Progetto Verde”, sia per gli amanti che per i professionisti del 
settore. È una manifestazione che ogni hanno richiama migliaia di visitato-
ri e di espositori a livello nazionale.
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La Pro Loco porta avanti anche una attività di conservazione delle tradi-
zioni popolari, come dimostra la sagra “fagiolo e cotiche” giunta ormai alla 
trentatreesima edizione. 

Feste e ricorrenze principali
	MISS BEFANA
Periodo: 6 gennaio
Descrizione: Festa della Befana con sfilata ed elezione di Miss Befana

	PROGETTO VERDE
Periodo: terza domenica di marzo
Descrizione: Manifestazione fieristica dedicata al verde, dedicata si 

agli appassionati sia ai professionisti

	FESTA DEL VOLLEY
Periodo: fine aprile
Descrizione: evento sportivo dedicato al volley per ragazzi con 800-

1000 partecipanti

	R.A.C.I.
Periodo: prima settimana di maggio
Descrizione: rassegna agricola del centro italia

	SETTEMBREFEST
Periodo: ultima settimana di agosto e prima di settembre
Descrizione: Festa della birra e stand enogastronomici con prodotti 

del territorio

	SAGRA FAGIOLI E COTICHE
Periodo: seconda settimana di settembre
Descrizione: storica sagra per rendere omaggio ad uno dei patti tipici 

della cucina maceratese.

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Sito archeologico di Ricina (attuale Helvia Recina), apertura su ap-

puntamento telefonico
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PRO LOCO DI VISSO (MC)

Informazioni generali:
Indirizzo: piazza Pietro Capuzi, 56 (Visso)
Telefono: 0737 972052
Mail: info@prolocovisso.it
Sito Web: www.prolocovisso.it
Numero di soci: 57

Storia
Anno di Fondazione: 2010

Elenco Presidenti:
1. GIANCARLO MINNI  (2010- 2014)
3. ROBERTO MOCCI  (in carica)

L’Associazione Pro Loco Visso nasce – o meglio – viene rifondata il 12 feb-
braio 2010 ad opera di un gruppo di residenti che crede necessario sup-
portare le iniziative di promozione turistica, rilancio culturale e del terri-
torio dell’amministrazione comunale e di altre associazioni presenti nel 
territorio.
Nel corso degli anni, si occupa dell’organizzazione degli eventi legati all’e-
state vissana, con particolare attenzione agli spettacoli di lirica e musica 
classica, culminati con una tre giorni dei giovani talenti di Santa Cecilia di 
Roma e la presenza della Banda Musicale della Polizia di Stato.
Quest’anno il subentrante Comitato Direttivo si è impegnato in una colla-
borazione attiva e fattiva con altre associazioni presenti nel vissano, come 
ad esempio la manifestazione “Torneo delle Guaite” – organizzata con l’o-
monima associazione – e l’ “Infinito Festival”, una serie di eventi ed incontri 
che hanno avuto come protagonista Giacomo Leopardi, alcune opere del 
quale vengono custodite nel nostro  museo civico – su tutte “L’Infinito”. 
Da segnalare i due concerti tenuti dal maestro Giovanni Sorana nello 
splendido ed ascetico scenario della Chiesa di San Francesco. Il maestro 
Sorana, conosciuto per aver creato e curato per anni la manifestazione 
“Poliphonica”, ha espresso una viva speranza perché la sua creatura, con 
l’aiuto prezioso della Pro Loco Visso, possa tornare ad allietare le estati dei 
melomani vissani.
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Da quest’anno sono in studio dei “Mercatini di Natale” ed eventi tematici di 
vario genere da mettere a punto per il prossimo anno.

Feste e ricorrenze principali
	MERCATINO DELL’ARTIGIANATO 
Periodo: ogni mercoledì di agosto

Descrizione: mostra mercato di prodotti artigianali

	INFINITO FESTIVAL 
Periodo: agosto
Descrizione: Studiosi appassionati di Giacomo Leopardi a Visso si in-

contrano per  parlare, raccontare, illustrare la figura del poeta re-
canatese tra musica e parole.

	CAMMINANDO PER IL BORGO
Periodo: entro la prima settimana di agosto
Descrizione: Passeggiata culturale ed enogastronomica tra i vicoli di 

Visso, ricchi di arte e storia.

	SAGRA DEL CIAUSCOLO
Periodo: ultima settimana di agosto
Descrizione: Sagra per promuove il famoso insaccato IGT

Gestione musei, uffici turistici, iat, o altri servizi forniti:
	Ufficio iat, aperto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 

tutti i giorni nel mesi di giugno e luglio e negli altri mesi solo nel 
finesettimana

	Pubblicazione di depliant, guide e cartine per turisti e residenti
	Escursioni, in collaborazione con il Parco Nazionale dei Monti Si-

billini
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