
AperiTAU  2021 
Passeggiate di storia prima degli spettacoli 

 

 

posti limitati, si raccomanda la prenotazione 

ingresso gratuito (dove non diversamente specificato) 

 

 

lunedì 28 e martedì 29 giugno, ore 19.30 

Macerata, Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi 

Visita alla Sala dell’Eneide 

a cura di Comune di Macerata e Sistema Museo 

prenotazione necessaria AMAT 071 2075880 lun-ven 10/16 

infoline 331 8608346 il giorno della visita dalle ore 10 

 

sabato 3, martedì 20 e sabato 24 luglio, ore 19 

Urbisaglia, Parco Archeologico 

Magazzini aperti 

apertura straordinaria dei magazzini della Soprintendenza 

a cura di Comune di Urbisaglia e UniMC 

prenotazione necessaria 0733 506566 

 

venerdì 9 luglio, ore 18 

Sirolo, Area Archeologica “I Pini” 

Apertura area archeologica 

con mostra fotografica, degustazioni e musica dal vivo  

a cura di Collettivo Collegamenti [mostra Luca Lucci, musica Simone Bellezze] 

prenotazione necessaria 347 9237933 - collegamenti.senigallia@gmail.com 

 

giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio, ore 19 

Castelleone di Suasa, Domus dei Coiedii (Parco Archeologico della Città Romana di Suasa) 

Playlist [domus] 

percorso di ri-scoperta dell'area archeologica guidato da sonorità musicali e vocali 

a cura di Collettivo Collegamenti  

prenotazione necessaria al 347 9237933 - collegamenti.senigallia@gmail.com 

 

giovedì 15 luglio, ore 19.30 



Osimo, IAT di Via Fontemagna 12  

Tour della Osimo romana 

a cura di Comune di Osimo e ASSO 

prenotazione necessaria AMAT 071 2075880 lun-ven 10/16 

infoline 331 8608346 il giorno della visita dalle ore 10 

 

venerdì 16 e sabato 31 luglio, giovedì 5 e martedì 10 agosto, ore 19.30 

Matelica, Teatro Piermarini  

Visita alle Terme romane e al Globo di Matelica 

a cura di Comune di Matelica e Associazione Pro Matelica 

info e prenotazioni AMAT 071 2075880 lun-ven 10/16 

infoline 331 8608346 il giorno della visita dalle ore 10 

 

venerdì 23 luglio, mercoledì 4 e giovedì 12 agosto, ore 19.30 

Ascoli Piceno, Teatro Romano 

Alla scoperta della Ascoli Piceno romana 

23 luglio > Itinerario n. 1 - Le strade romane (dallo scavo sotto Palazzo Arengo, percorrendo poi Corso 
Mazzini dove è visibile il basolato dell'antico decumano, si arriva al Ponte di Solestà, passando per Piazza 
San Tommaso che ospitava l'anfiteatro)  

4 agosto > Itinerario n. 2 - Il Complesso capitolino (visita al Colle dell'Annunziata, sede del Tempio dedicato 
alla Triade capitolina, si costeggiano poi le sostruzioni per arrivare alla Chiesa di Sant’Angelo Magno, 
esempio di struttura romanica)  

12 agosto > Itinerario n. 3 Dal paganesimo al cristianesimo (dal Battistero, costruito su una preesistente 
struttura romana, si arriva a San Gregorio e poi San Venanzio, antichi templi romani diventati chiese 
romaniche, dove sono ancora ben visibili i resti dei complessi originari)  

a cura di Comune di Ascoli Piceno e Gianfranca Florio 

info e prenotazioni AMAT 071 2075880 lun-ven 10/16 

infoline 331 8608346 il giorno della visita dalle ore 10 

 

dal 6 luglio al 30 settembre  

San Severino Marche, Museo archeologico G. Moretti  

Orario estivo e visite guidate  

dal giovedì al sabato 9.30/12.30 e 15/19 

domenica e festivi 10/12.30 e 15/19 

martedì e mercoledì visite con la Pro Loco  

prenotazione necessaria 0733 638414 - proloco.ssm@gmail.com 

lunedì chiuso (eccetto i festivi) 

0733 633919 - museo.archeologico@comune.sanseverinomarche.mc.it 

 

mercoledì 28 luglio, ore19.30 

Falerone, Teatro Romano 



Visita guidata al Teatro romano 

a cura di Comune di Falerone e Associazione Minerva 

info e prenotazioni AMAT 071 2075880 lun-ven 10/16 

infoline 331 8608346 il giorno della visita dalle ore 10 

 

venerdì 30 luglio, ore 17 

Monte Rinaldo, Area archeologica La Cuma  

Visita guidata all’Area Archeologica La Cuma 

a cura di Comune di Monte Rinaldo 

info e prenotazioni AMAT 071 2075880 lun-ven 10/16 

infoline 331 8608346 il giorno della visita dalle ore 10 

riservata ai possessori del biglietto dello spettacolo 

 

venerdì 30 luglio, ore 19.30 

Corinaldo, Pinacoteca Comunale C. Ridolfi 

Visita guidata alla mostra Il tesoro ritrovato - La tomba del Principe di Corinaldo 

a cura di Comune di Corinaldo 

info e prenotazioni AMAT 071 2075880 lun-ven 10/16 

infoline 331 8608346 il giorno della visita dalle ore 10 

riservata ai possessori del biglietto dello spettacolo 

 

ogni mercoledì (dal 14 luglio al 14 agosto), ore 17.30 

Porto San Giorgio, Teatro Comunale 

I mercoledì del turista 

Itinerario storico sangiorgese alla scoperta delle antiche ville storiche 

a cura di Comune di Porto San Giorgio 

biglietto 6 € 

info e prenotazioni 331 5669129 

 

giovedì 5 agosto, ore 19.30 

Pesaro, Cattedrale di Santa Maria Assunta  

Visita al mosaico pavimentale della Cattedrale 

a cura di Arcidiocesi di Pesaro / Beni Culturali e Artistici 

info e prenotazioni AMAT 071 2075880 lun-ven 10/16 

infoline 331 8608346 il giorno della visita dalle ore 10 

 

sabato 7 agosto, ore 19.30 

Fabriano, Località Attiggio 

Visita all’area Archeologica di Attidium 



a cura di Comune di Fabriano, Archeomega, Gli Attidiati  

info e prenotazioni AMAT 071 2075880 lun-ven 10/16 

infoline 331 8608346 il giorno della visita dalle ore 10 

 

martedì 10 agosto, ore 19.30 

Fano, luogo da definire 

Contenuto da definire 

a cura di Comune di Fano 

info e prenotazioni AMAT 071 2075880 lun-ven 10/16 

infoline 331 8608346 il giorno della visita dalle ore 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


