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Senigallia
La spiaggia di velluto, la Rotonda a Mare 

e i tesori artistici del centro storico 

Itinerario
TREKKING URBANO

Vai al percorso GPS

Tonifica 
i muscoli

Allontana
lo stress

Predispone 
ad un sonno 

riposante

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1RSh_ZtwdQKkwPJMb4tUAEFTG4dMLiiHS&ll=43.71795029641346%2C13.219535000000011&z=15


La città
Senigallia, conosciuta e apprezzata per 
la sua “spiaggia di velluto”, con tredici 
chilometri di spiaggia dalla sabbia 
finissima, è stata premiata con il titolo 
Bandiera Blu d’Europa fin dal 1997. 
Sul mare si trova uno dei simboli più 
rappresentativi della città, la Rotonda a 
Mare, inaugurata negli anni ’30 e divenuta 
luogo d’incontro e di socialità, piacevole 
occasione di intrattenimento, simbolo 
della vitalità artistica e culturale della 
città. 
Altro punto di attrazione è la Rocca 
Roveresca, uno dei più importanti 
monumenti della città, che ospita mostre, 
eventi musicali e artistici. Dalla terrazza 
della Rocca si può ammirare Piazza del 
Duca e il Palazzo del Duca, nato come 
dimora dei nobili della città e ora utilizzato 
per mostre ed eventi. 
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Il percorso 
Il percorso parte dalla Rotonda a 
Mare sul lungomare Marconi, si 
percorre un tratto di spiaggia per poi 
proseguire alla scoperta del porto 
turistico, del vecchio rione porto e 
del ricco patrimonio monumentale 
cittadino composto da un’armoniosa 
alternanza di stili, dal neoclassico 
al rinascimentale, dal barocco 
fino all’architettura razionalista 
che conclude l’itinerario con la 
bellissima Rotonda a Mare. 
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La Rotonda a Mare, inaugurata negli anni ‘30 e riaperta al pubblico nel 
2006 dopo i lavori di restauro, può ospitare matrimoni, feste aziendali, 
convegni, set fotografici ed eventi musicali diventando luogo di 
incontro e di socialità.

Il porto turistico Della Rovere è un luogo di grande bellezza e fascino. 
Riqualificato e inaugurato nel 2009, permette ai visitatori di godere 
della vista del mare sconfinato all’orizzonte, nonché di ammirare tutta 
la costa adriatica dal monte Conero situato a sud di Senigallia fino 
al monte San Bartolo, a nord vicino a Pesaro. Molto animato fin dalle 
prime luci del giorno, grazie al transito dei pescherecci e al mercato 
del pesce, il Porto della Rovere è approdo turistico Bandiera Blu.

1000 mt

950 mt

1300 mt

Rotonda a Mare

Il porto turistico -
Banchina di levante 
e di ponente

La spiaggia di velluto è chiamata così per i suoi 13 km di sabbia 
dorata e finissima, morbida e lieve al tatto proprio come un velluto. La 
passeggiata è un cammino che costeggia il mare e collega la Rotonda 
a Mare al porto turistico. Esiste anche un passaggio alternativo sul 
marciapiede per le persone con disabilità motoria. Prosecuzione per 
la banchina di levante per la visita alla statua di Penelope, divenuta nel 
corso del tempo l’emblema di amore e fedeltà. Attrae la curiosità di 
migliaia di turisti che l’hanno ribattezzata la “Sirenetta delle Marche”.
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La spiaggia di velluto
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Come i Portici Ercolani così anche Piazza Garibaldi, detta anche 
Piazza del Duomo, ci rievoca il periodo più splendido della fiera: 
infatti si colloca al centro dell’opera di ampliamento urbanistico 
voluto da Papa Lambertini a metà del ‘700. Lungo il percorso 
si costeggia una parte delle antiche mura cittadine a pianta 
pentagonale visibili dai Giardini Catalani, dove è presente anche un 
museo a cielo aperto di sculture a opera di artisti locali. 

Tappa fissa per chi visita Senigallia, via Carducci è un vero e proprio 
salotto del centro storico che regala atmosfere bohémien. Cuore 
dell’antico rione Porto, recentemente valorizzata, è un fresco 
luogo di passeggio durante la giornata e imperdibile tappa per una 
piacevole serata tra amici nei numerosi bar, ristoranti e bistrot.

400 mt

900 mt

350 mt

Portici Ercolani

Piazza Garibaldi

Rione Porto e la pittoresca 
Via Carducci

I Portici Ercolani in pietra d’Istria sono uno degli elementi urbanistici 
che più caratterizzano la città. Ricordano nel nome il monsignore 
Giuseppe Ercolani (1677-1759) che li ha progettati alla metà del 
Settecento per volontà di Papa Benedetto XIV, con lo scopo di ospitare 
annualmente la celeberrima Fiera Franca in continua espansione.
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Palazzo del Duca, di stile rinascimentale, si affaccia proprio di fronte 
alla Rocca Roveresca.  Voluto da Guidubaldo II della Rovere a metà 
del Cinquecento fu ampliato nei decenni immediatamente successivi 
dal figlio ed erede Francesco Maria II, ultimo rappresentante della 
dinastia. Il palazzo non fu ideato per ospitare il duca stabilmente, 
bensì come dimora di rappresentanza per la corte e per i suoi ospiti 
illustri, che dalle finestre potevano ammirare le parate militari che si 
svolgevano nella piazza.

120 mt

350 mt

Piazza del Duca

Foro Annonario
Il Foro Annonario è un’armoniosa struttura neoclassica in laterizio 
disegnata per ampliare gli spazi commerciali all’interno dell’antica 
cinta muraria. Di forma circolare, ospita il quotidiano e pittoresco 
mercato di frutta e verdura e, sotto il porticato formato da un 
complesso di 24 colonne con capitelli in stile dorico, numerose 
botteghe di enogastronomia locale, bar e ristoranti. Nel periodo estivo 
ospita i principali eventi musicali e manifestazioni di accoglienza 
turistica.

www.oliocuore.it

Se dopo questa piacevole camminata 
ti è venuta un po’ di fame guarda 

le nostre nuove ricette del benessere 
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9 Ritorno a
Rotonda a Mare

http://www.oliocuore.it



