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Camerano Sotterranea e …. Varano sotto le Stelle 

Sabato 10 Settembre 2022 
 
 
Il circolo propone, per sabato 10 Settembre, un pomeriggio culturale a Camerano, con 
visita alle Grotte e alla mostra di Carlo Maratti, per chiudere la serata con una 
cena/degustazione presso la Cantina Lanari di Varano. 
 
Le Grotte di Camerano sono oggi uno dei siti turistici più importanti del territorio del Conero. 
La città sotterranea, scavata dall’uomo non si sa bene né in quale epoca né con precisione con 
quale scopo, si rivela come una rete ipogea ad andamento labirintico con vari ingressi, molto 
spesso comunicanti tra loro. Occupa principalmente il sottosuolo del centro storico di 
Camerano, nell’area compresa tra Piazza Roma e le Vie Maratti e San Francesco, sotto la zona 
conosciuta come “Rupe del Sassone”.  
Dopo una prima interpretazione come semplici cave di arenaria o magazzini, la presenza di 
abbellimenti architettonici, fregi, motivi ornamentali e simboli religiosi ha smentito questa prima 
ipotesi. La solennità dei vari ambienti farebbe pensare a luoghi destinati a culto, vere e proprie 
chiese sotterranee, o a luoghi di riunione. 
 
Carlo Maratti, figura centrale della pittura romana ed italiana della seconda metà del Seicento, 
ebbe importanti influenze anche nella produzione artistica del secolo successivo, riuscendo nel 
difficile compito di conciliare le due opposte tendenze artistiche del tempo: il classicismo 
mediato da Raffaello e la magniloquenza del barocco, dando vita ad uno stile inconfondibile 
apprezzato in tutta l’Europa del tempo. 
In mostra nella chiesa di San Francesco sono esposte 28 opere tra dipinti, disegni e stampe di 
riproduzione dalle opere di Maratti. 
 
 
Ritrovo presso la  biglietteria delle Grotte a Camerano, in Piazza Roma 26. 
Durata della visita alle grotte 1 ora 
Gruppi di massimo 12 persone  
 
Orario da stabilire (in base al numero di partecipanti) 
 



I gruppi alterneranno la visita alle grotte con quella della mostra di Carlo Maratti. 
 
Abbigliamento: si consiglia ai visitatori di munirsi di felpa o giubbino vista la temperatura 
costante delle grotte di circa 14 gradi e di indossare scarpe idonee al percorso.  
 
L´ACCESSO ALLE GROTTE È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE CON MASCHERINA 
 
Dopo la visita delle grotte e della mostra, la serata proseguirà con una 
degustazione/cena presso l’azienda Agricola Lanari – Frazione Varano 142 (Ancona), 
immersa nella splendida cornice del Parco del Conero. 
Potremmo passeggiare all’interno della cantina e ascoltare direttamente da chi si occupa 
della produzione del vino tutto il lavoro che viene svolto in maniera artigianale dalla scelta 
delle uve, alla raccolta e alla messa in bottiglia. 
 
Degusteremo, dal tramonto fino a tarda sera, i vini dell’azienda accompagnati da un 
antipasto di salumi e formaggi e una grigliata di carne cotta al momento con contorni di 
verdure al gratin e in padella. 
 
Il costo dell’iniziativa, per i Soci,  è di 25 euro a persona. 
Per i bambini fino a 12 anni il costo è di 12 euro. 
 
Coloro che sono interessati all’iniziativa dovranno confermare la loro 
presenza – entro venerdì 2 settembre - inviando mail all’indirizzo 
acar.ancona@tiscali.it e bonificando il relativo costo sul Conto Corrente del 
Circolo Unicredit Marche 
IBAN: IT 44 E 02008 02626 000004306117 
 
I posti sono limitati, si terrà conto dell’ordine cronologico di 
prenotazione. 
 
Per eventuali chiarimenti contattare Andrea Mosca cell. 345 4198208 e Concetta Bitondo 
cell. 349 5605475. 
 

************************************************* 
 
Ricordiamo a tutti che da nuovo Statuto, e in linea con il Codice del Terzo Settore, anche i 
Familiari (stesso nucleo familiare del dipendente) o gli esterni (amici o altri parenti) 
dovranno iscriversi come soci per poter partecipare alle iniziative. 
Di seguito le quote annuali: 
- primo familiare maggiorenne (di dipendenti, esodati/pensionati o terzi) 12 euro; 
- familiari aggiunti dopo il primo (di dipendenti, esodati/pensionati o terzi) 5 euro; 
- terzi (esterni) 36 euro; 
- i minorenni vanno registrati ma non hanno quote. 
 


