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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo

Monumenti ed edifici storici

Comune Sirolo

Fortino Napoleonico

Storia e Turismo

Monumenti ed edifici storici

Sirolo è un località di circa 3.300 abitanti che è situata in Marche
e fa parte della provincia di Ancona. Sirolo si trova nella Riviera
del Conero, su una collina a picco sul mare.Rinomata località
turistica, Sirolo è molto frequentata durante la stagione estiva,
grazie alle sue spiagge di sabbia rosata . Le origini del borgo
risalgono al Medioevo, anche se il Monte Conero risulta abitato
già durante la dominazione greca. Il 6 dicembre si festeggia san
Nicola di Bari, patrono di Sirolo.

Il Fortino Napoleonico di Sirolo fu costruito agli inizi dell’800
per impedire lo sbarco ai pirati e soprattutto alla flotta inglese
nemica dei francesi.Il Fortilizio presenta la tipica forma
napoleonica a “lanterna” ed è munito di bastioni e
caserma.Oggi l’edificio ospita un hotel molto raffinato, realizzato
rispettando la suddivisione architettonica originaria.
Rank: 10/10

Da Visitare
Da Visitare Sirolo
Da Visitare

Oltre al caratteristico centro storico, che è dominato dalla Rocca
e dal quale si gode un favoloso panorama sulla costa e su tutta
la Riviera del Conero, a Sirolo possiamo ammirare: la Chiesa di
san Pietro, la più antica del borgo (è un edificio romanico),
conserva ancora il suo fascino semplice e discreto;la Chiesa di
san Nicola, eretta nel XVIII secolo sui resti di un precedente
edificio religioso, è caratterizzata dal vicino campanile con tetto
cuspidato;la Chiesa del Rosario, del XVII secolo, è in stile
barocco, anche se numerose sono le opere d'arte
contemporanee custodite al suo interno; l'Area Archeologica "I
Pini", con resti dell'antico insediamento piceno; il Monte Conero,
raggiungibile con passeggiate ed escursioni; il Teatro Cortesi,
costruito nel XIX secolo e sede di numerosi eventi durante il
corso dell'anno.
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Spiagge
Spiaggia delle Due Sorelle
Spiagge

Raggiungibile solamente attraverso il mare o tramite un ripido e
pericoloso sentiero che scende dall’alto della scogliera, questa
spiaggia è famosa per i sui bianchi scogli. Non intaccata
dall’uomo, la Spiaggia delle Due Sorelle presenta un aspetto
selvaggio ed incontaminato, dove la natura è la grande
protagonista. Il nome Due Sorelle viene dai meravigliosi
faraglioni che sui stagliano solitari ed imponenti al centro del
mare, vicino la spiaggia.
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Spiaggia dei Sassi Neri
Spiagge

La Spiaggia dei Sassi Neri è formata da un lungo arenile di
renella scura lambito da un mare dalle acque di un blu
intensissimo. Si tratta di un ambiente libero ed incontaminato,
privo di servizi e molto amato dai naturalisti. E’ il luogo ideale
per chi voglia godere delle gioie del mare e della natura in
completa tranquillità. Come arrivare: a piedi dal Parco della
Repubblica di Stirolo oppure in bus dal Municipio di Sirolo (mesi
estivi). Fuori stagione è raggiungibile in auto.
Rank: 4/10
Indirizzo: Spiaggia dei Sassi Neri

Spiaggia San Michele
Spiagge

La spiaggia San Michele, situata in una piccola insenatura a
nord di Sirolo, presenta un fondo di lucente ghiaia chiara che
corre fin sotto le pendici del Conero. Il mare qui ha acque chiare
e pulite, di un azzurro intenso. Sul litorale, prevalentemente
libero, sono presenti alcuni stabilimenti balneari molto
attrezzati. Come arrivare: A piedi percorrendo il sentiero che
scende dal Parco della Repubblica ( 500 m. ) oppure tramite
servizio navetta del Comune.
Rank: 3/10

Spiaggia dei Forni
Spiagge

La Spiaggia dei Forni è una piccola caletta sabbiosa, che sorge
in una zona costiera molto suggestiva di Sirolo, nell'Adriatico
anconetano e che, per le caratteristiche, risulta essere simile alla
vicina Spiaggia dei Gabbiani. La caletta, infatti, è incastonata tra
alti scogli, ricoperti da suggestiva macchia mediterranea e, a
differenza ad esempio della Spiaggia dei Lavori, ha una
composizione della spiaggia a granulometria più sottile,
risultando anche più piacevole per i bagnanti. La zona, che
peraltro è più facilmente raggiungibile dal mare piuttosto che da
terra, è caratterizzata dalla pressoché totale assenza di servizi
che, se da un lato può risultare una carenza, dall'altro procura
beneficio alla zona, che rimane meta solo di pochi temerari.
Rank: 5/10
Indirizzo: Spiaggia dei Forni, Sirolo AN
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Spiaggia dei Gabbiani
Spiagge

La Spiaggia dei Gabbiani di Sirolo, la splendida località
marittima anconetana incuneata nella zona del Conero, è una
piccola caletta, a prevalente componente sabbiosa liscia, che si
trova nella zona degli scogli. Raggiungibile unicamente via
mare, così come la Spiaggia dei Forni, che dista peraltro poche
centinaia di metri, la Spiaggia dei Gabbiani è immersa in una
natura suggestiva e quasi "tropicale", caratterizzata da una
spiaggia bianchissima e da un mare, che vi si riflette, azzurro
dalle sfumature cristalline. L'assenza di servizi, e la pressoché
totale impossibilità di raggiungerla via mare, ne ha preservate le
caratteristiche naturali intatte, rendendola un luogo di
esplorazione e dal fascino unico.
Rank: 7/10
Indirizzo: Spiaggia dei Gabbiani, Sirolo AN

Spiaggia dei Frati
Spiagge

La Spiaggia dei Frati è una bellissima spiaggia, il cui territorio è
equamente condiviso tra i comuni di Sirolo e Numana, nella
zona anconetana del Conero. Caratterizzata dalla presenza di
numerosi scogli che affiorano anche dalle acque antistanti la
spiaggia, e tra i quali emerge il Bo' (o Bue), uno scoglio che
ricorda bene la figura dell'animale domestico, la Spiaggia dei
Frati viene spesso chiamata Spiaggia del Bo' proprio per questo
motivo. Una differenza, almeno a livello territoriale, distingue
questa spiaggia: a Sirolo, viene classificata come spiaggia
libera, e dunque non ha servizi specifici, mentre a Numana è
regolata da uno stabilimento balneare più organizzato.
Rank: 6/10
Indirizzo: Via Peschiera, 30, Sirolo AN

Spiaggia dei Lavori
Spiagge

La Spiaggia dei Lavori è una delle otto spiagge principali che
costituiscono la zona marittima di Sirolo, splendida località
balneare nella provincia marchigiana di Ancona. La sua
posizione è definita tra la Spiaggia delle Due Sorelle e le calette
prospicienti, essendo peraltro una spiaggia prevalentemente in
pietra, utilizzata in epoca antica come "scarico" del materiale di
risulta della vicina cava di pietra, dismessa negli anni Sessanta.
Proprio la presenza di ciottoli di varia dimensione e origine ha
contribuito a rendere la Spiaggia dei Lavori un approdo
suggestivo, anche grazie all'azione erosiva delle onde e del
vento che hanno levigato questi "scarti", rendendo possibile la
frequentazione turistica della località.
Rank: 8/10
Indirizzo: Spiaggia dei Lavori, Sirolo AN
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Itinerari e escursioni
Escursione al monte Conero
Itinerari e escursioni

A piedi o in mountain bike dalla sommità del monte ci sono molti
sentieri carini che portano fino al Pian di Raggetti dove si gode
una vista sulle colline circostanti e sul mare mozzafiato.
Rank: 1/10

Consigli Generici
Tranquillo paesino turistico
Consigli Generici

Sirolo e' un tranquillo paesino turistico delle Marche nella riviera
del Conero unico sul litorale Adriatico grazie all'ospitalita', le
spiagge, il paesaggio.

Spiaggia Urbani
Spiagge

Un bellissimo arenile a forma di mezzaluna caratterizza la
Spiaggia Urbani di Sirolo. In questa bellissima località
balneare sarete accolti da un ampio letto di bianchi ciottoli
incastonato fra una grotta marina ed un’alta rupe protetta da
una linea di scogli. In questa spiaggia, il verde dei pini si unisce
al blu di un mare limpido, ideale per la balneazione e più volte
premiato con il riconoscimento di Bandiera Blu Europea. Come
arrivare: a piedi, in auto o con bus navetta; una strada di 1 km
scende in spiaggia dal centro di Sirolo.
Rank: 9/10

Ristoranti
Caffe' Centrale
c.so Italia 8
American Bar Coppo
Localita Coppo di Sirolo
Azalee
Via Molinella 1

Meteo
Sabato (07/05/2016)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 12°C
Temp. max.: 19°C

Domenica (08/05/2016)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 11°C
Temp. max.: 19°C

Lunedì (09/05/2016)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 13°C
Temp. max.: 19°C

Martedì (10/05/2016)
Fenomeno: Nubi Sparse
Temp. min.: 14°C
Temp. max.: 21°C

Mercoledì (11/05/2016)
Fenomeno: Pioggia debole occasionale
Temp. min.: 15°C
Temp. max.: 21°C

Giovedì (12/05/2016)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 15°C
Temp. max.: 20°C
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Venerdì (13/05/2016)
Fenomeno: Pioggia debole occasionale
Temp. min.: 14°C
Temp. max.: 20°C
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Giudizio degli utenti
Daniela - Voto: 9
"Da non perdere: una passeggiata tra i suggestivi vicoli trecenteschi, la
visita alla piccola chiesa del Ss.mo Rosario e (chiedendo alle guide
locali) della pianta base della torre campanaria. Da non perdere anche il
bellissimo panorama che si può godere dalla piazza di Sirolo(piazza
vittorio §Veneto) sia verso il Monte conero che verso Sud dove da
Numana si allungano i lidi sabbiosi verso sud e sullo sfondo si possono
vedere la Basiclica di Loreto ed i monti Sibillini. Inoltre salendo dal paese
al Monte Conero potrete godere le ampie viste che affacciano
sull'Adriatico e sulla campagna circostante (suggerisco belvedere nord,
pian dei raggetti e una visita alla chiesetta romanica di San Pietro)."
Da non perdere: Escursione al monte Conero

Ludwig Vacri - Voto: 8
"Sono presenti diversi spacci aziendali e outlet per fare shopping nei
dintorni di Sirolo. Fornarina, Massimo Rebecchi, Paciotti sono solo
alcune delle griffe che si possono trovare negli outlet della vicinissima
Civitanova Marche. Regali originali per i più piccoli vanno a ruba negli
spacci aziendali di Clementoni. Invece a Casette d'Ete sono presenti gli
spacci aziendali di Diego Della Valle, e di Prada, dove è possibile
acquistare accessori e abbigliamento della celebre griffe a prezzi davvero
competitivi. Per chi invece vuole restare a Sirolo e cerca occhiali da sole
nuovi, Adriatica outlet, offre un vasto assortimento di tantissime marche a
prezzi scontatissimi."

Redazione - Voto: 6
"Sirolo è un località di circa 3.300 abitanti che è situata in Marche e fa
parte della provincia di Ancona. Sirolo si trova nella Riviera del Conero,
su una collina a picco sul mare.Rinomata località turistica, Sirolo è molto
frequentata durante la stagione estiva, grazie alle sue spiagge di sabbia
rosata . Le origini del borgo risalgono al Medioevo, anche se il Monte
Conero risulta abitato già durante la dominazione greca. Il 6 dicembre si
festeggia san Nicola di Bari, patrono di Sirolo."

Ludwig Vacri - Voto: 8
"Se si passa per la bella Sirolo, consiglio di programmare una giornata a
cavallo per vedere con i propri occhi la bellissima zona della Riviera del
Conero. E' sicuramente una delle mete più suggestive e importanti delle
Marche e permette di entrare a contatto con la natura selvaggia, la
macchia mediterranea ed il paesaggio roccioso a ridosso di un mare
pulito e cristallino. A cavallo di potrà cavalcare tra storia e natura
attraverso un particolare itinerario. Diversi maneggi organizzano gite
durante tutto l'anno ed il prezzo va dai 40€ in su, dipende dalla tipologia
di escursione."

Manuela... - Voto: 8
"Panorami mozzafiato ... mare- monti;percorsi da favola;In pochi minuti si
raggiungono le stupende spiagge della Riviera del Conero, quali quelle di
Sirolo, Numana e Portonovo. Percorrendo le "vie del Rosso Conero" si
possono inoltre degustare i prodotti tipici dell' enogastronomia locale. I
paesi limitrofi sono meta di interessanti escursioni storico culturali. Io ho
scelto di visitare questo bellissimo territorio spostandomi in bicicletta ho
effettuato passeggiate naturalistiche nei sentieri del Parco del Conero ed
ho praticato il golf... è stata una vera pausa relax ..."
Da non perdere: Escursione al monte Conero

contatto con il mare e la natura in totale tranquillità. Il Camping Village
Internazionale è l'unico camping sulla costa di Sirolo, con a disposizione
anche bungalow e case mobili. Posizione unica e panorama stupendo,
domina le due spiagge più ricercate della Riviera del Conero. Il camping
offre una gamma completa di servizi moderni: piscina, ristorante, tavola
calda, pizzeria, market bio, bar, edicola. I prezzi variano dai 55€ per una
tris fino ai 190€ per una grand maison."

Matteo Vinci - Voto: 8
"Il territorio marchigiano, dal punto di vista culinario offre tante
prelibatezze, e la zona del Conero ne è la conferma: qui si possono
apprezzare sia le specialità della cucina litoranea, con piatti a base di
pesce creativi e ricercati, che i prodotti dell'entroterra. Una specialità in tal
senso è l'oliva all'ascolana a base di pesce, che rielabora una delle
ricette tipiche di questa regione in chiave originale. Da non perdere
anche i maccheroncini di Campofilone, e i vini Rosso Conero e
Verdicchio."
Da non perdere: Escursione al monte Conero Spiaggia delle Due Sorelle
Spiaggia dei Sassi Neri

Roberto - Voto: 9
"Il panorama che si gode dalla terrazza della piazza è straordinario,
specialmente all'ora del tramonto; un aperitivo in uno dei baretti all'aperto
consente di godere appieno di questo spettacolo della natura e di
prepararsi per una gustosa cena di pesce. A proposito, da non perdere i
"moscioli" di Portonovo, in qualsiasi modo vi vengano proposti. Il
soggiorno in una struttura con vista mare ed una giornata di sole e bagni
nella spiaggia di San Michele o ai Sassi Neri completa la vacanza
ideale."
Da non perdere: punto panoramico dalla piazza La spiaggia delle due
sorelle la spiaggia di san michele

Giordano Rocco - Voto: 8
"Sirolo è ormai uno dei comuni più popolari e affermati della Riviera del
Conero ed è meta di un turismo elegante e raffinato, che anima anche i
negozi del lungomare e della vicinissima Civitanova Marche, con marchi
del Made in Italy come Fornarina, Massimo Rebecchi, Paciotti. Da
visitare per lo shopping anche Sant’Elpidio, dove si possono trovare i
negozi Loriblu, Debut, Roberto Botticelli, e un’idea originale per i propri
figli sono gli spacci aziendali della Clementoni a Recanati."

Oasi Di Roma KoGb - Voto: 8
"Il Camping è molto buono, si sta bene ed è molto economico. Le
persone erano gentilissime e molto disponibili. Anche nella stagione di
settembre si sta molto bene. Oltre al mare ci sono paesini caratteristici
molto carini e raggiungibili a piedi. La piscina nel camping ci ha permesso
di evitare di spostarsi ogni volta al mare ed evitare le meduse quando
erano presenti. La vicinanza di casette nel camping favorisce l'amicizia e
la condivisione."
Da non perdere: Tranquillo paesino turistico

Vittoria - Voto: 10
"Sono Marchigiana e me ne vanto ogni volta che vado a Sirolo,
Portonovo, Monte Conero, mi rendo conto di essere nel posto migliore ho
girato poco nella mia vita ma penso che posti come questi se ne trovano
pochi. Qui si stà bene tutto è stupendo , il mare ,l'orizzonte le vie,le case
curate e adornate con fiori sembrano tutte addobbate a festa, invece è
così tutto l'anno, e il palato è soddisfatto perchè dalle nostre parti
mangiare è un piacere"

Ludwig Vacri - Voto: 8
"Per pernottare a Sirolo consiglio le aree verdi dei camping: dormire a
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Elisa - Voto: 7
"Assolutamente da non perdere la visita alla spiaggia delle Due Sorelle.
Se avete voglia di una bella scarpinata, raggiungente il promontorio e
scendete per il sentiero scosceso e moooooolto panoramico. Mi
raccomando di non dimenticare le scarpe da trekking e una bella
borraccia con acqua. Risparmiate un po' di energie per la salita di ritorno
e godetevi il colori del mare: tutte le gradazioni del blu."

MARCELLO DE CEGLIA - Voto: 8
"Splendido paesino medioevale fra il verde del monte e il blu del mare, è
considerato "la perla dell'adriatico": un prezioso scrigno d'arte incastonato
in una paesaggio mozzafiato. Spiagge selvagge, rupi scoscese, grotte,
bianche rocce ricoperte di pinete che s'affacciano su acque trasparenti e
profonde, rendono Sirolo la meta ideale per chi è alla ricerca di una
natura ancora incontaminata."
Da non perdere: Spiaggia delle Due Sorelle

Andrea Corradi - Voto: 8
"Un paese costruito per ammirare il panorama sul mare più bello che
abbia mai visto. La piazza funge da terrazza sul quel mare di un blu
intenso. le viette in stile medievale ricche di botteghe e ristorantini tipici
dove si può assaporare l'ottima cucina locale (consiglio il brodetto
all'anconetana), fanno di questa località un luogo ricco di magia, mistero
e piacere per gli occhi."

Giovanni - Voto: 7
"Consiglio i mesi di giugno e settembre, essendoci meno turisti rispetto al
periodo di punta. La temperatura è mite durante tutto il giorno, le spiagge
sono spesso ventilate. Le spiagge addossate al Conero verso le 16 sono
già all'ombra e a tal proposito consiglio di muoversi nel paesi
dell'entroterra (Offagna, Loreto...) per ammirare le bellezze storiche della
provincia."
Da non perdere: Spiaggia San Michele
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