
LE MARCHE 

La regione Marche è l’unica regione italiana con il nome al plurale. Il nome “Marche” deriva 

da un’antica lingua germanica e significa “confine”. 

Posizione e confini: le Marche si trovano in Italia centrale e confinano: a nord con l’Emilia 

Romagna e con la Repubblica di San Marino, a est con il Mare Adriatico, a sud  con una 

piccola parte del Lazio e con l’Abruzzo e a  ovest  con l’Umbria e la Toscana. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Ancona.  Le altre province sono: Ascoli – 

Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro -Urbino.   

 

ASPETTO FISICO: E’ una regione con un territorio in gran parte montuoso e collinare. La 

regione è bagnata dal Mare Adriatico. 

Catene Montuose e principali vette:  nelle Marche c’è l’Appennino Umbro-Marchigiano e 

il gruppo dei Monti Sibillini. I monti più alti sono: il monte Pennino, il monte Priora e il 

monte Vettore. 

Pianure e coste: la zona pianeggiante si trova vicino al mare. Le coste delle Marche sono 

basse e sabbiose, l’unica zona con coste alte è quella vicina al monte Conero. 

Fiumi : i fiumi delle Marche nascono dagli Appennini e sfociano nel Mare Adriatico. I più 

importanti sono: il Metauro, il Cesano, l’Esino, il Potenza, il Chienti, l’Aso e il Tronto. Questi 

fiumi sono a carattere torrentizio; si riempiono molto in autunno e in inverno (quando 

piove di più) mentre in estate sono quasi asciutti. 

Clima: il clima è appenninico: inverni freddi ed estati fresche. Sulle coste c’è un clima mite. 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura  è  poco sviluppata a causa del territorio. Si coltivano soprattutto uva, orzo, 

frumento, patate e ortaggi. 

Pesca: la pesca è molto praticata e le Marche sono ai primi posti in Italia per la quantità di 

pesce pescato. 

Industrie: si trovano industrie alimentari, tessili, le cartiere (produzione di carta), le 

raffinerie di petrolio e i cantieri navali. 

Turismo: nelle Marche arrivano i turisti soprattutto per fare le vacanze al mare e per 

visitare alcune città. 

 

Vie di comunicazione: l’autostrada passa vicino alle coste, il porto più importante è quello 

di Ancona ed esistono anche un aeroporto vicino ad Ancona. 



 

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

La  Repubblica di San Marino è un piccolo Stato 

indipendente (ha un suo governo) che si trova 

all’interno dell’Italia, a nord delle Marche.  

La Repubblica di San Marino è governata da due 

Capitani Reggenti che restano in carica solo sei mesi. 

Nella Repubblica di San Marino si parla la lingua 

italiana e si pratica la religione Cattolica. L’attività 

principale dello Stato è il turismo. Ogni anno milioni di 

turisti vanno a visitare questo piccolo Stato costruito su una montagna. 

 


