MACERATA
Abbiamo appreso che le origini del nome
Macerata sono molte:
Noi alunni della classe 2°C il giorno 15



Dicembre 2006 abbiamo aderito al
progetto Cultura e Diffusione per
approfondire la figura Pietro Paolo

Il nome Macerata potrebbe
derivare dalle macerie di Recina,



potrebbe forse derivare dal nome

Floriani, un architetto nato a Macerata nel

classico “macera” che significa

1585 e morto nel 1638 a Ferrara. Noi

muro a secco,costruito con pietre,

pensavamo di conoscere bene la nostra



oppure dalla coltivazione dell’uso

città ma ci sbagliavamo, perché con

della canapa che poi veniva messa

questa uscita abbiamo imparato nuove

a macerare.

cose su Macerata. Siamo partiti dalla

Non sapevamo che la torre dell’orologio

scuola alle 9:00 e ci siamo diretti a Borgo

iniziata nel 1508, (con l’intenzione di

San Giuliano dove ci aspettava la nostra

costruire la torre più alta delle Marche) fu

guida. Ci siamo diretti verso piazza della

terminata nel 1653 (ben 145 anni dopo

Libertà che venne costruita nel 1500 dove

l’inizio dei lavori!).

c’è la torre dell’orologio dalla cui sommità,

La torre è alta ben 65m.

si può vedere tutta Macerata e dintorni. Il

Abbiamo poi visitato la Loggia dei

Palazzo del Comune, un edificio iniziato

Mercanti, opera di Cassiano da Fabriano

nel 1607,residenza dell’università fondata

e Matteo Sabatini.

nel 1540 da Papa Paolo III.

Loggia dei Mercanti
Palazzo del Comune

La guida ci ha accompagnato all’interno

Veduta dalla terrazza della Loggia dei

della Loggia dei Mercanti. Che splendore!

Mercanti

Non avremmo mai immaginato che ci

Nel 1581, l’architetto della santa casa di

fossero delle

Loreto,Lattanzio Ventura,fu incaricato di

sale immense, maestose, riccamente

ridisegnare una piazza adeguata alla

addobbate. Una vera e propria reggia!

sede Legatizia e alla città, in cui, a
seguito
dell’università, era stato costruito il
Palazzo dello Studio.

Interno della Loggia dei Mercanti

Dalla terrazza della Loggia si riesce a

Veduta dalla terrazza della Loggia dei

vedere tutta la piazza e le persone

Mercanti

sembrano delle iniature.
Un altro palazzo che ci è piaciuto molto è
stato Il palazzo dei Diamanti che è simile

a quello che è a Ferrara.
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Il Palazzo dei Diamanti
Il palazzo fu costruito nel 1535 per la
famiglia Bartolomeo Mozzi.
Ci siamo purtroppo resi conto che,
nonostante fossimo nati a Macerata,di
non conoscerla affatto bene , ma oggi,
grazie a questa uscita abbiamo appreso
tante notizie riguardanti la nostra bella
città.

È stata una bella esperienza per tutti noi,
anche perché è bello ,ogni tanto, fare
lezione all’aperto lontano dalle polverose
aule scolastiche. Voi che ne dite?

