
Tempo di percorrenza: 2 ore circa
Lunghezza del percorso: 1,7 km
Difficoltà: bassa
Partenze alle ore 10, 11 (mattina) 15 e 16 (pomeriggio) 
dalla Rotonda dei Giardini Diaz

Tel. 0733 256297 (lunedì-sabato, ore 8 -14)
turismo@comune.macerata.it
claudio.ricci@comune.macerata.it 

Partecipazione gratuita. L’evento  è organizzato dal Comune di Macerata in 
collaborazione con:m.A.g.I.A. (Associazione regionale guide turistiche)- 
Associazione Italiana Cuochi (sezione provinciale “Antonio nebbia”) - AIs 
Macerata - Confcommercio 

macerata

CUCinaRe voCe del veRbo RaCConTaRe
iTineRaRio di viSiTa gUidaTa alla SCopeRTa 
di lUoghi ed epoChe della gaSTRonomia loCale

Passeggiando in città si scopre che sono tanti i luoghi che 
parlano del cibo e del modo speciale con cui entra nella 
vita sociale e culturale di ogni epoca. Ogni luogo diventa 
suggestione per raccontare la storia attraverso il suo rappor-
to con il cibo e la cucina, ma anche per rafforzare la cura per 
i cibi di qualità, veri e propri racconti del territorio.
si comincia con la Cucina futurista evocata dall’Autopalazzo 
di via Puccinotti, edificio in stile liberty progettato per la pri-
ma esposizione regionale del 1905 e immortalato dalle fo-
tografie dei Balelli (attualmente sede della Confcommercio 
marche centrali), per poi fermarsi ad assaporare la Cucina 
nei libri antichi in mostra presso la Biblioteca Comunale 
mozzi Borgetti, fonte inesauribile di preziose storie. e poi, 
la tappa della Cucina contadina narrata alla galleria Antichi 
Forni, luogo di grande suggestione tuttora spazio di socia-
lità  intorno al quale è cresciuta la comunità prima che in 
ogni casa ci fosse un forno. Tappa finale con la Cucina indi-
spensabile presso l’Asilo ricci in collaborazione con l’Istituto 
Alberghiero di Cingoli “g. Varnelli”, le mense Comunali Bio 
e gli chef nutrizionisti dell’Associazione provinciale Cuochi 
“Antonio nebbia”, in compagnia delle guide turistiche locali 
(mAgIA). Previste piccole degustazioni a sorpresa.

biblioTeCa mozzi boRgeTTi

aUTopalazzo di via pUCCinoTTi

CoRTile mUSei CiviCi di palazzo bUonaCCoRSi
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