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FONTANA MAGGIORE
A chi viene in visita a Loreto, vorrei far ammirare le bellezze

della meravilgliosa Fontana Maggiore che si trova al 
centro della piazza della Madonna di fronte la 

Basilica della Santa Casa. È una fontana
bellissima, composta da due vasche di marmo e su
di esse sono poste le statue di bronzo, le aquile, draghi a 

cavallo, e dei delfini dai quali esce l’acqua. Intorno ad 
essa ci sono gli scalini dove le persone scattano foto e si

riposano, sedendosi sopra e chiacchierando con amici e 
parenti, mentre I bambini si divertono a girare attorno alla
fontana con la bici. Questa magnifica opera d’arte attira

turisti da tutto il mondo che lanciano monetine nella
fontana, esprimendo I loro desideri.



La mia

rappresentazione
artistica della Fontana 

Maggiore



PORTA MARINA
A Loreto c'erano due antichi
ingressi uno di loro si chiama Porta 
Marina ad est. chiamata così perché

affaccia sul mare Adriatico, fu
costruita fra il 1523 e il 1534, ed 
arricchita fra il 1617-1624 da Giovanni 
Braca con elementi provenienti
dalla demolizione del vecchio

cimitero.



MAPPA CONCETTUALE 
SULLA SANTA CASA

DI LORETO
Il Santuario si trova nella Basilica Santa Casa 
di Loreto. E' una piccola costruzione

di dimensioni di metri 9,50 per 4 , 

il materiale utilizzato per costruire

sono i mattoni trasportati secondo la leggenda

dagli angeli nella notte tra il 9 e il 10 
dicembre del 1294 da Nazareth. Ogni anno si

festeggia la festa padronale il 10 dicembre. 

Il Santuario costodisce la Madonna Nera detta

anche Vergine Lauretana che è la padrona di 

Loreto. La Madonna di Loreto non è orginale, a 
causa dell’incendio nel 1921. La Vergine 

Lauretana è rivestita di manto detto dalmatica.



ALTITUDINE E 
POPOLAZIONE

Città di Loreto si trova nella regione
Marche provincia di Ancona a 127m sul livello del 

mare. Superficie(kmq)17,90 densità

abitativa (abitanti kmq) 714,5. Dati demografici

di popolazione (n) 12,786 , famiglie (n) 4,842,maschi 

48,0%, femmine 52,0% e stranieri 6,4%. Paesi più
vicini a Loreto sono Porto Recanati (MC) la distanza

5,7km, Recanati (MC) la distanza 6,5km, 

Castelfidardo (AN) 7,8km. La distanza tra le città

principali Italiane come Loreto – Roma sono 284km 

sulla A24 city sono 03ore e 08 di viaggio, tra Loreto –
Milano sono 447,5km passando perA1 e 

A14 autostrada Adriatica city sono 4ore e 47 min. 

Loreto –Ancona sono 33km e il tempo previsto di 

viaggio è di 29min su A14.



"VIRGO LAURETANA"
Loreto è famosa anche di rassegna internazionale

di musica sacra. Se vi piace la musica sacra 
dovete venire a Loreto nella settimana dopo

Pasqua, dove dal martedì alla domenica nella
città Mariana vi è dedicata alla “Virgo Lauretana”. 

L’evento si ripete puntualmente ogni anno, dal 

1961 dalla Basilica della Santa Casa di Loreto. I 
concerti vocali e strumentali, sono eseguiti dai

cori delle cappele musicali.



CITY OF LORETO
In Loreto there is the Basilica of the Holy House 

in which the Sanctuary of the Madonna is 
located and it is a beautiful Basilica. In the 
Piazza of the Madonna there is the Greater 

fountain.



LE SENSAZIONI 
A LORETO

Loreto è in grado di lasciare un buon ricordo a chi la visita, 
sopratutto grazie agli odori che lascia. Entrando nella Santa 
Casa possiamo ricordare il profumo dei ceri accesi, e del 

marmo che ci circonda. Fuori possiamo respirare aria buona
e fiutare l'odore della natura che circonda la città.



CARI TURISTI...
Venite in vacanza a Loreto perché è una città bella con la 
Basilica e il suo campanile il cui suono si sente in tutta
la città. A Loreto ci sono tanti elementi storici, dell’epoca
Romana. Se vi piace la storia e il mare è una vacanza
perfetta.


