LE CITTÀ DELL'OLIO

Monte San Vito (AN)
Monte San Vito vanta una posizione geografica a ridosso del mare
Adriatico, in una zona collinare di notevole fascino paesaggistico vicino a
centri turistici di notevole interesse balneare come Senigallia con la sua
spiaggia di velluto e la riviera del Conero con i suoi panorami
mozzafiato. L’antico nucleo castellano racchiude interessanti
architetture:Collegiata di San Pietro Apostolo, imponente chiesa costruita
in stile barocco a partire dal 1753 su progetto dell’architetto jesino
Cristoforo Moriconi. Con la sua grande cupola rivestita in lastre di piombo
sovrasta e domina tutto il borgo e il paesaggio circostante,
caratterizzandone il profilo.Palazzo Malatesta, sede del Comune, venne
eretto nel XV secolo con la sovrastante Torre civica.Il Teatro condominiale
La Fortuna era originariamente un mulino, quando nel 1757-58 dei
notabili cittadini lo trasformarono in sala per spettacoli. E’ stato
recentemente restaurato e riaperto al pubblico nel 2001.Centro Turistico
Culturale “Carlo Urbani”, anticamente monastero cistercense, venne
trasformato nel 1903 in sede del Consorzio Agrario, ed infine adibito a
partire dal 2006, dopo un attento restauro, a struttura espositiva e sala
convegni.Il Frantoio Storico, risalente al XVII secolo, costituisce una
preziosa testimonianza di archeologia agricolo-industriale. Posto
sull’antica “Via Grande” oggi Via Gramsci nel centro storico, il frantoio
costituisce un complesso di notevole interesse storico per la particolarità
di essere rimasto nel tempo pressoché inalterato e corredato dalle
apparecchiature originali.”

Come raggiungere
 IN AUTO
Autostrada A14 BOLOGNACANOSA: uscita Ancona Nord (8
Km) Superstrada SS76 ANCONAROMA: uscite Chiaravalle Monsano
 IN TRENO
Linea Ferroviaria ANCONA-ROMA
stazioni: Falconara M.ma –
Chiaravalle
 IN AEREO
Aeroporto "RAFFAELLO SANZIO"di
Falconara M.ma (Km 10)
 IN NAVE
Porto di ANCONA Km 25

In questa città trovi
 PRODUTTORI DI OLIO: 4
 AZIENDE OLIVICOLE: 4
 FRANTOI: 1
 EVENTI DEDICATI ALL'OLIO:
Molti
 RICETTA TIPICA CON OLIO
EVO
Ceci con l’olio buono” Bruschette con
l’olio nuovo
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