
1’.8 – Loreto e la regione delle Marche 
 
L'Italia è divisa in 20 regioni e110 province. Loreto appartiene alla provincia di Ancona e 

alla regione delle Marche, sulla quale conviene dilungarsi un po'. La Marca di Ancona è 
una delle venti regioni d'Italia. Si estende ad est, su 180 km di litorale. È di piccole 
dimensioni: 9700 km2 (Francia 550 000 km2 , Italia 300 000 km2 ); la sua superficie è di 
poco superiore a un terzo di quella della Bretagna  (27 000 km2 ) . Gli esperti locali 
stimano che le Marche non godano della notorietà culturale che meriterebbero. Un libretto 
edito dall'Assessorato al Turismo esibisce con fierezza le sue statistiche: più di 1000 
monumenti significativi, un centinaio di città d'arte, 106 castelli, migliaia di chiese di cui 
200 in stile romanico, 96 abbazie ben conservate, 183 santuari, 34 siti archeologici, 72 
teatri storici...  In Italia ha la più forte densità di pinacoteche e di musei: 342 per 246 
comuni. 
Sotto i Carolingii la Marca designa un territorio destinato a servire da protezione militare 

nei pressi di una frontiera. Le Marche erano amministrate da Marchesi, o da Margravi. 
La Marca di Ancona serviva prima da frontiera tra il paese dei Franchi e i domini Pontifici. 

Le Marche si estendevano da Rimini ad Ascoli Piceno lungo l'Adriatico. La fascia 
occidentale è formata da creste e vallate e termina con le alture dell'Appennino umbro 
marchigiano. La popolazione è concentrata soprattutto sulla fascia litorale piana 
dell'Adriatico. 
La Guida d'Italia Michelin riporta un apprezzamento positivo della popolazione: «Gli 

abitanti delle Marche godono di una eccellente reputazione per la loro urbanità, la loro 
pietà e la grande operosità». 
Fin da prima di arrivare sul posto scrivevo da Argentan:  «La regione è nota per 

l'equilibrio dei suoi rilievi, per la qualità del suo paesaggio che compendia quello italiano e 
genera pace e dolcezza nell'animo. Il caldo del clima è temperato dalla brezza marina».  
 


