FOTO “LE MARCHE”

Formata da cinque province: Pesaro-Urbino, Ancona (capoluogo), Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno.
Regione dell'Italia centrale, si colloca sul versante del medio Adriatico e occupa circa 9.365,86 km²di territorio italiano che si
estende tra il fiume Conca a nord e il Tronto a sud; a ovest la regione è limitata dall'Appennino. Essa presenta una forma
caratteristica di pentagono irregolare e si sviluppa perlopiù longitudinalmente da nord-ovest a sud-est.

Ancona è il capoluogo dell'omonima provincia con poco più di 475.000 abitanti.
La millenaria storia di Ancona inizia con gli insediamenti dell'età del bronzo e la fondazione come colonia greca nel 387 a.C..
Con clima tipico del mediterraneo e le sue temperature miti sono un forte richiamo turistico. Il turismo balneare è il vero punto
di forza dell'economia provinciale. L'agricoltura prevede per la maggior parte una produzione ortofrutticola (tradizionale),
viticoltura (Verdicchio) e olivicoltura.
Una località come Ancona è oggi tra le più frequentate dell'Adriatico.

Ascoli Piceno è una provincia con circa 212.000 abitanti. Affaccia ad est sul Mar Adriatico, confina a nord con la provincia di
Fermo, a nord-ovest con la provincia di Macerata, a sud con l'Abruzzo (provincia di Teramo) e con il Lazio (provincia di Rieti) e a
sud-ovest con l'Umbria (provincia di Perugia).
Il dialetto è molto eterogeneo, con le influenze dell'Abruzzo e del del dialetto maceratese-fermano-camerte.

La provincia di Fermo è stata istituita nel 2004 ed è operativa dal 2009, comprendendo 40 comuni. Il capoluogo si sviluppa
interamente su un’area collinare.
Il centro storico, cinto da mura quattrocentesche, è rimasto identico a quello del Settecento, con alcuni non significativi
rifacimenti di singoli strutture.
Fermo si trova all'interno di un distretto industriale dedicato alla produzione di calzature, la vocazione turistica del territorio è
stata indirizzata, oltre che sulla ricettività alberghiera, sul camping. Nelle aree del territorio di Fermo a sud (Marina Palmense)
ed a nord (Lido di Fermo) insiste la maggiore concentrazione, per estensione, di camping di tutte le Marche meridionali.

La città di Macerata sorge su di un colle tra le valli del Potenza e del Chienti. È un centro agricolo di origine medievale.
La provincia, con oltre 320.000 abitanti, ha nel settore calzaturiero una grande rilevanza.
Nella foto di sopra un panorama della città, sullo sfondo si vedono i monti Sibillini.

Macerata - Palazzo Leopardi
Il settecentesco palazzo Leopardi, casa natale di Giacomo Leopardi, è ancora oggi abitato dai discendenti. Custodisce la
ricchissima biblioteca del conte Monaldo - con incunaboli e antichi volumi- oltre alla mostra "Giacomo, la Vita", un'esposizione
che narra la vita del poeta attraverso i suoi oggetti, documenti e manoscritti.

Pesaro
Il Consiglio provinciale ha sede sia a Pesaro che nella sede dell'Amministrazione provinciale di Urbino. Anche lo stemma della
provincia è costituito da uno scudo diviso in due, in ogni parte è ricopiato lo stemma dei due capoluoghi.
Pesaro è famosa, tra le altre cose, per lo storico Conservatorio, il Teatro e la stagione lirica.

Urbino
È ancora sede di un’ antica università che oggi richiama migliaia di studenti dall'Italia e dal mondo. Il simbolo della città è
un'opera architettonica unica nel suo genere, il palazzo ducale.

LINK DI APPROFONDIMENTO
Link su "le Marche"
http://www.youtube.com/watch?v=mgK2GYEVk4c&feature=fvst
http://it.wikipedia.org/wiki/Marche
http://www.youtube.com/watch?v=yah3yb9EFLY
http://www.youtube.com/watch?v=BWy9dxbTYQI&feature=related

Ancona
http://www.youtube.com/watch?v=PF1YgbaDR-E
http://it.wikipedia.org/wiki/Ancona
http://www.youtube.com/watch?v=H5sYQCZy_7E

La Riviera del Conero
http://www.youtube.com/watch?v=_TR47UoU8YY
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_del_Conero

La Riviera del Conero - Sirolo e Numana
http://www.youtube.com/watch?v=GpuUF_M3svU&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Sirolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Numana

Macerata
http://www.youtube.com/watch?v=RSMh5bARuBQ&feature=fvst
http://it.wikipedia.org/wiki/Macerata
http://www.turismo.provinciamc.it/ambientenatura.asp

Sarnano, piccola grande Italia
http://www.youtube.com/watch?v=Ad4oTdjz5eg&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Sarnano

Ascoli Piceno
http://www.youtube.com/watch?v=Y-Roec30Dg0
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ascoli_Piceno

Pesaro
http://www.youtube.com/watch?v=xULsOUmXHYc&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Pesaro

Urbino
http://www.youtube.com/watch?v=goI5RqSgX04&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Urbino
http://www.youtube.com/watch?v=jKLsNd8DFsA&feature=related

Fermo
http://www.youtube.com/watch?v=WGRMBzIjiNk&feature=quicklist
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Fermo

Gioacchino Rossini
http://www.youtube.com/watch?v=j83nquOuuwI&feature=PlayList&p=4C6DE5395C3E1566&playnext=1&playnext_from=PL&in
dex=15
http://it.wikipedia.org/wiki/Rossini
http://www.youtube.com/watch?v=3cjz5rESkdg&feature=PlayList&p=4C6DE5395C3E1566&index=14

Il Barbiere di Siviglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_barbiere_di_Siviglia_(Rossini)

La Cenerentola
http://it.wikipedia.org/wiki/La_Cenerentola

Raffaello
http://www.youtube.com/watch?v=isYJd9kMe1A
http://www.artenelweb.com/raffaello/

Piatti tipici
http://www.youtube.com/watch?v=06P8Uqqf3N4

Giovanni Allevi
http://www.youtube.com/watch?v=XGr9XW7usdc
http://giovanniallevi.eventidigitali.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Allevi
http://www.facebook.com/giovanniallevi#!/giovanniallevi?v=wall

I dialetti marchigiani

http://www.youtube.com/watch?v=zZEUnT3oHqg
http://www.maceratando.com/deangelis/
http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetti_marchigiani
http://www.youtube.com/watch?v=bvsHrHEQYvo&feature=related
http://www.contrasto.de/marchig.htm

Le foto ed i link sono stati raccolti da Karla Gans, Gennaro Falcone ed i membri del gruppo
e fan della pagina L’italiano per te, su facebook, durante la settimana dedicata a “le
Marche”.
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