
 
 

sabato 6 a domenica 7 APRILE 2019 

Dall’altra parte della via Salaria 
 

ASCOLI PICENO 
RECANATI 

 

 
 

(durata 2 giorni – 1 notte) 
 

Alla fine di un lungo percorso, la via Salaria giunge nella bella Ascoli Piceno, città molto antica di fondazione 
pre-romana, conosciuta come la Città delle 100 Torri, per le innumerevoli torri - in realtà quasi 200 ma di cui 
oltre la metà abbattute da Federico II nel XIII secolo - gentilizie o campanarie, sorte nel trascorrere dei tempi. 
Molte di queste, nel corso degli anni, sono state ridimensionate e inglobate nelle belle abitazioni del centro 
storico, un intrico di strette e pittoresche rue, o anche trasformate in campanili di chiese.  
 

Ascoli Piceno è la città costruita nel travertino, pietra dal colore chiaro estratta nel territorio che offre scenari 
architettonici davvero unici, come a Piazza del Popolo, considerata una della più belle d’Italia: di stile 
rinascimentale, è letteralmente incorniciata da un loggiato con 59 archi che circondano ricchi palazzetti dotati 
di portici e merlature. La sua pavimentazione è interamente costituita da antiche lastre di travertino che talvolta, 
quando sono bagnate dalla pioggia, assumono un suggestivo effetto a specchio. E poi il travertino ad Ascoli 
ci parla: le tante incisioni sugli architravi dei portoni dei palazzi ci riportano frasi, motti e proverbi, colti o dettati 
dalla saggezza popolare, religiosi o irriverenti, in latino e in volgare.  
 

E in un angolo di Piazza del Popolo si conserva, incredibile, un salotto Liberty: è lo storico Caffè Meletti che 
dal 18 maggio 1907 rappresenta il ritrovo più elegante degli Ascolani: luogo in cui è stata inventata l’anisetta, 
liquore a base di anice, è stato visitato da innumerevoli personaggi della cultura italiana e internazionale. 
Ma dire Ascoli significa anche dire oliva, il prodotto principale della gustosa gastronomia ascolana: la qualità 
è la rinomata oliva tenera ascolana, famosa già in epoca romana, verde e di grandi dimensioni, adatta per 
essere riempita di carne e poi fritta. Ma non è affatto facile da cucinare, la sua preparazione è lunga e laboriosa, 
vera arte culinaria ancora conosciuta, e tramandata, dalle donne di tutta la provincia. 
 
 
 



Circonda questo ennesimo capolavoro italiano, un territorio al tempo gentile e aspro: le colline circostanti sono 
tutte pettinate e coltivate a perdita d’occhio, con devozione, a vite e oliveti. Ogni tanto però l’armonia è 
spezzata da creste nude e franose: sono i calanchi argillosi che trasformano d’improvviso il paesaggio in un 
contesto quasi lunare. 
 
 

Sabato 6 aprile 
ASCOLI PICENO 

 
 

Appuntamento con il gruppo ore 7:15 e partenza del pullman alle ore 7:30 davanti alla stazione 
ferroviaria Roma Ostiense in piazzale dei Partigiani. 

 

Arrivo ad Ascoli Piceno in seconda mattinata e inizio delle nostre visite, che si svolgeranno nell’arco di tutta la 
nostra giornata. 
 

 
 

Nel corso dei secoli il luogo del potere della città di Ascoli Piceno è la grande Piazza Arringo, già sede 
di uno dei fori della città romana, che deve il suo nome alle adunanze popolari che si tenevano nel 
medioevo, gli “aringhi” o “arenghi”. La sua forma rettangolare è delimitata da edifici pubblici e privati di 
varie epoche ma tutti perfettamente amalgamati dalla bianca pietra locale: il travertino. 
Oltre al Duomo di Sant’Emidio e al Battistero di San Giovanni, vi si affacciano il Palazzo vescovile, 
Palazzo Panichi (attuale sede del Museo Archeologico Statale) e il Palazzo dell’Arengo. Piazza Arringo 
era anche la sede di tornei cavallereschi, legati alle celebrazioni del Santo Patrono, è qui che in epoca 
medievale si svolgevano la Quintana e la Giostra dell’Anello. 
 

Il Museo Nazionale Archeologico è ospitato nel rinascimentale Palazzo Panichi, appartenuto alle 
famiglie Spinola e Panichi. Ascoli Piceno vanta una storia precedente a quella di Roma, come 
dimostrano i numerosi reperti attribuibili al popolo italico dei Piceni, recentemente riordinati consentendo 
di ammirare dal vivo la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi di questo antico popolo che nel corso del 
tempo ha intessuto proficui rapporti sia con le genti del nord Europa che dell’Oriente. Gli splendidi vasi 
in ceramica decorati con figure stilizzate di cavalli e di volatili, le armi e i gioielli femminili sono la 
testimonianza di una popolazione che fu capace di coniugare la praticità con la bellezza, la funzionalità 
con l’estetica più raffinata. Ultimamente la collezione del Museo Archeologico è stata arricchita anche 
dei numerosi reperti di età romana ritrovati durante i più recenti scavi effettuati in diversi punti del centro 
storico cittadino.  

 

Una volta salita l’ampia scalinata del Palazzo dell’Arengo, il palazzo comunale perfettamente 
incastonato nella bella Piazza Arringo, si accede alla Pinacoteca Civica immergendosi in fastose 
atmosfere settecentesche: scintillanti lampadari di Murano, preziosi tendaggi in velluto rosso e oro, 
lucenti pavimenti di marmo rosa, specchiere veneziane incorniciate da volute dorate, leggiadre consolle 
laccate e ricoperte di foglia d’oro, tutto come tre secoli fa. Questi arredi fanno da cornice incomparabile 
ad una collezione di dipinti fra le più importanti d’Italia, tra i quali spiccano capolavori di artisti 
rinascimentali come Carlo Crivelli, Cola dell’Amatrice e Tiziano, oltre a splendide tele barocche di 
Guido Reni, Luca Giordano, Orazio de Ferrari e Sebastiano Conca, fino a giungere al più bel dipinto 
del primo Novecento europeo: “Passeggiata amorosa” di Giuseppe Pellizza da Volpedo, un romantico 
incontro d’amore ambientato in un paesaggio soffuso di luci cangianti. 
 



 
 

La Cattedrale della città è intitolata al primo vescovo di Ascoli Piceno, Sant’Emidio, patrono della città 
– la protegge dai terremoti – e morto martire sotto le persecuzioni di Diocleziano. La sua fondazione 
risale probabilmente al V sec. sui resti della precedente basilica romana e nell’XI sec. alla pianta a croce 
latina della chiesa paleocristiana vengono aggiunte le due torri sui lati della facciata. Nel Quattrocento 
il Duomo viene ampliato fino ad assumere l’odierno aspetto, con le torri romaniche vengono inglobate 
nella nuova facciata. 
All’interno l’edificio imponente è diviso in tre navate da pilastri ottagonali e volte a crociera. Molte le 
opere d’arte, di varie epoche, tra cui certamente lo splendido polittico quattrocentesco di Carlo 
Crivelli, pittore veneziano incaricato dal vescovo di Ascoli Prospero Caffarelli di eseguire una grande 
opera per il Duomo.  

 

Pranzo libero, cena e pernottamento ad Ascoli Piceno. 
 
 

Domenica 7 aprile 
ASCOLI PICENO E RECANATI 

 

 
 

Ascoli Piceno ha un’origine lontana nel tempo, dal primo insediamento piceno all’urbe romana, dai Longobardi 
all’età comunale, la città ha sempre avuto un ruolo rilevante nella storia di questo territorio, posto tra mare e 
montagna, sui limiti del fiume Tronto e degli altopiani abruzzesi, terminale di una delle vie di comunicazione 
più importanti di Roma, la via Salaria. Dell’importante città romana possiamo individuare ancora oggi le sue 
tracce nelle rovine dell’anfiteatro, nelle chiese di San Venanzio e San Gregorio Magno, nei ponti di Cecco e 
quello Augusteo o ancora nel decumano, con il suo manto stradale ritrovato praticamente integro durante 
recenti i lavori di ripavimentazione del Corso Mazzini. Nei secoli, con la crescita della città, nuovi edifici, nuove 
caratteristiche costruttive e nuove necessità, soprattutto commerciali, hanno lentamente cambiato la geografia 
urbana. 



Il decumano massimo, coincidente con il percorso cittadino della Via Salaria (= Corso Mazzini) che correva 
dalla Porta Romana fino quasi all’estremità orientale del pianoro, 
incrociando il cardo in corrispondenza delle vie Cassero, Malta e 
Pretoriana, ma già nell’alto medioevo questa perpendicolare si era 
spostata nell’attuale via del Trivio, più regolare e adatta agli spostamenti 
e alle nuove necessità del tempo. Ma Ascoli è anche fortemente 
caratterizzata una trama concentrata di vicoli e viuzze che conservano, in 
dialetto locale, l’appellativo di rue, probabilmente dal latino ruga.  
La città storica è divisa, sin dal medioevo, in quattro quartieri: quelli del 
lato nord-ovest (= San Giacomo e San Venanzio) erano i più popolosi e 
i più ricchi con la piazza del mercato nell’odierna Piazza Ventidio Basso, 
allora Piazza delle Donne. La merce giungeva dall’altra sponda del Tronto 
e il ponte augusteo di Porta Solestà collegava le aree produttive a quella 
degli affari. Il quartiere di Sant’Emidio decisamente presenta le 
caratteristiche più aristocratiche, con i suoi grandi palazzi nobiliari, la 
cattedrale e le nuove vie d’accesso all’oltre fiume. Ultimo il quartiere di 
Santa Maria Intervineas, con la sua chiesa fortezza affacciata sul Tronto. 
Un po' per sconfiggere il pessimismo millenarista e per rincorrere la 
salvezza eterna, ma anche per ostentare politicamente buoni rapporti con 
Roma, fatto è che tra l’inizio dell’anno Mille e il XIV sec. la città di Ascoli 
ha avuto un proliferare di costruzioni di edifici di culto, così, il centro 
storico ascolano ci restituisce una straordinaria eredità architettonica, fatta di uno stile romanico imponente e 
sobrio, il cui tratto comune è il colore chiaro del travertino locale. 
 

Viaggiare significa molto evocare, per questo, prima di rientrare a Roma ci sposteremo poco più a nord, nella 
provincia di Macerata, e andremo a Recanati. Oggi la giornata è anche dedicata a Giacomo Leopardi. 
 

 
 

Il palazzo Leopardi di Recanati si affaccia sulla piazzuola che prende nome da una famosa lirica di Giacomo, 
“Il sabato del villaggio”. La sua struttura non colpisce per una particolare grandiosità, ma per le sue linee 
semplici e signorili che si devono alle modifiche architettoniche eseguite nella prima metà del Settecento 
dall’architetto Carlo Orazio Leopardi, prozio del poeta. Negli altri lati della famosa piazzuola sorgono la chiesa 
di Santa Maria di Montemorello, costruita da Pier Niccolò Leopardi nella seconda metà del Cinquecento dove 
fu battezzato il poeta nel 1798, e l’edificio delle scuderie che un tempo ospitava nei piani superiori alcune 
famiglie di domestici, fra cui quella di Teresa Fattorini, celebrata dal Poeta nel famoso canto A Silvia. I giardini, 
luogo di giuochi per tante generazioni di bimbi, sono situati nella parte posteriore del palazzo: un tempo la 
famiglia Leopardi possedeva anche gli spazi ad essi confinanti, fino a che, nella prima metà del Quattrocento, 
li donò per la costruzione del Convento di Santo Stefano, ora sede del centro mondiale della poesia. 
 

L’intero primo piano, sopra le vecchie cantine, è occupato dalla famosa Biblioteca, l’unica parte del palazzo 
aperta al pubblico poiché il resto dell’edificio è ancora oggi abitato dalla famiglia Leopardi. Per accedervi si 
sale un ampio scalone settecentesco, anche questo opera dell’architetto Carlo Orazio Leopardi, sulle cui pareti 
sono murati alcuni reperti archeologici raccolti da Monaldo.  
 

Pranzo libero. Rientro a Roma in serata. 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 



Viaggio ad Ascoli Piceno e Recanati, 6-7 aprile 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

Gabriele Rossoni 
 
Laura Angelelli  

Laura Angelelli collabora da sempre con Flumen, di cui rappresenta uno degli 
interpreti più importanti. Il suo spiccato talento evocativo, che tiene unito sempre i 
grandi temi dell’arte e della storia con quelli della letteratura e della poesia, lo ha 
dedicato al pubblico di ogni età in anni di visite guidate, conferenze, cicli di lezioni 
e viaggi, in Italia e all’estero. Alla città di Ascoli Piceno, dove vive, talvolta, è 
particolarmente legata. 

 
 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Pernottamento in hotel categoria 4**** 
abbiamo scelto: 

Dimora Storica PALAZZO DEI MERCANTI 
Corso Trento e Trieste 35 – Ascoli Piceno (tra le rue del centro storico) 
www.palazzodeimercanti.it 
 

 

• La cena del 6 aprile 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Laura Angelelli e di Gabriele Rossoni 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• I pranzi 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU   395,00 con un gruppo fino a 21 partecipanti 
 

• EU     40,00 suppl. camera singola 
 

• EU     15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 18 marzo ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 

 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 
 

 

 

http://www.palazzodeimercanti.it/

