
 

 

                                                                                                                                                         

      Comune di Ripatransone 

Ripatransone (AP) 

e la Festa della Madonna di San Giovanni 

 

Domenica 8 Aprile 2018 

PROGRAMMA 

Con il Console Luigi Sarno e guide locali.  

Ripatransone, Nota come il Belvedere del Piceno, Ripatransone vanta un'ineguagliabile vista che spazia dal 

Gran Sasso ai Monti Sibillini, dal Conero al Gargano, fino alla costa dalmata. 

Abitata fin dalla preistoria, fu un'importante centro della civiltà picena (IX-III secolo a.C.) grazie alla sua 

posizione inaccessibile. In epoche successive la sua importanza crebbe sino ad essere elevata a città vescovile 

nel 1571. 

 Una delle sue principali caratteristiche è sicuramente il ricco patrimonio storico e artistico, riconosciuto e 

sentito dai propri cittadini ai quali si deve la fondazione del Museo Civico fin dal 1877. 

Oggi Ripatransone conta diversi musei e collezioni inserite all'interno di un unico polo museale di cui fanno 

parte i suoi musei, l'archivio storico, la ricca biblioteca, il Museo Civico Archeologico, le collezioni di Palazzo 

Bonomi quali la Pinacoteca (opere del Crivelli, Fazzini, ecc.), gipsoteca Uno Gera, museo del Risorgimento e 

museo etnografico con curiosità del mondo. 

Il centro si presenta medioevale nell'impianto urbano, con edifici rinascimentali e barocchi pur non mancando 

palazzi nobiliari di epoca settecentesca e di tardo ottocento, visibili soprattutto lungo il Corso Vittorio 

Emanuele II, asse principale che attraversa la città da sud a nord. Nei quartieri più popolari si trovano 

numerose viuzze e vicoli, tra i quali quello che vanta il guinness del più stretto d'Italia: 43 cm. 

Dell'antica cinta muraria (XV-XVI) restano il Torrione con la Porta di Monte Antico (secoli XV-XVI), un 

secondo torrione con merli ghibellini così restaurato nel 1958, la Porta San Domenico, la Porta Cuprense ed il 

Torrione con porta detto Donna Bianca. 

Papa Pio V (1566-1572) le conferì il titolo di città e ne fece sede vescovile dandogli potere e prestigio che 

ancor oggi mantiene visibile attraverso le opere custodite all'interno delle numerose chiese. 

E’ uno dei diciannove comuni Bandiera Arancione delle Marche. 

 

Come arrivare: A14 > uscita “Pedaso” > SS16 direzione S > a dx  > Ripatransone > Parcheggio (gratuito) 

Circonvallazione Panoramica o (proseguendo) Piazzale Istituto Omnicomprensivo 

Ritrovo Ore 9:30 - Ritrovo dei partecipanti a Ripatransone, direttamente in Piazza Donna Bianca De Tharolis 

davanti all’Ufficio Turistico IAT e inizio della visita guidata:  

Palazzo del Podestà e Teatro storico “Luigi Mercantini”: Si ha notizia che già all'inizio del '700 nella 

cittadina di Ripatransone si svolgevano rappresentazioni teatrali. 

E' nel 1790 che il Comune incarica dei lavori l'architetto ticinese Pietro Maggi. 

Giornata intera   

con pranzo 

 



 

 

Il teatro, pur privo dell'ultimo ordine dei palchi e con una copertura provvisoria, è aperto nel 1824. Nel 1868 si 

decide l'ampliamento ed il rinnovo decorativo della sala teatrale. 

Nel 1894 il teatro viene intitolato al poeta risorgimentale, nativo di Ripatransone, Luigi Mercantini. 

Esterno: La sala teatrale occupa l'intero primo e secondo piano del Palazzo del Podestà (o degli Anziani), la 

cui facciata principale, dai caratteri goticheggianti, crea nel tessuto edilizio un forte impatto visivo. 

Interno: La conformazione ad U della sala fu dovuta probabilmente ad esigenze di spazio: l'architetto 

neoclassico Maggi, che utilizza la sala a ferro di cavallo dieci anni dopo ad Offida, fu condizionato dalle 

preesistenti strutture murarie dell'antico palazzo in cui la sala teatrale fu inserita. 

Decorato nel 1875 da Giovanni Micca ed arricchito da un sipario storico dell'artista Ruffini di Falerone. 

Lo splendido plafone piano, caratterizzato da armoniche colorazioni, è decorato da una serie di medaglioni, in 

sei dei quali sono raffigurati i volti di Rossini, Verdi, Bellini, Metastasio, Goldoni ed Alfieri. 

 

Museo Civico Archeologico “Cesare Cellini”: Dal 1877 conserva numerosi reperti della preistoria, 

protostoria, civiltà picena, romana, sezioni medioevali e moderna, provenienti dal territorio comunale e 

dell’antico Ager Cuprensis. 

Il Vicolo più stretto d’Italia o “Vicolo della virilità”: Nel dedalo di anguste vie si trova una curiosità molto 

visitata: il vicolo più stretto d’Italia, è ampio 43 cm all’altezza delle spalle  ma in alto si restringe a 38 cm; 

l’Ufficio Turistico rilascia un “attestato” che certifica l’attraversamento. E’ iscritto nel libro dei Guinness dei 

primati. 

Museo Vescovile: Custodisce sculture e dipinti (sec. XIV-XVIII), paramenti vescovili, reliquari, oggetti 

liturgici in argento, opere a carattere religioso provenienti dalle chiese del territorio. 

Ore 12:30 ca.: Davanti alla Cattedrale assisteremo alla benedizione del “Cavallo di Fuoco”, la cui tradizione 

risale al 1682, simulacro pirotecnico  abbinato alla processione dell’Ottava di San Giovanni. 

Ore 13:30 ca.: Ci sposteremo a piedi per il pranzo in ristorante tipico. 

Colle San Niccolò: Uno dei cinque colli su cui è costruita la città, vi si gode la vista dello splendido paesaggio 

che fa di Ripatransone il “Belvedere del Piceno”.  

Cattedrale Basilica: costituita da tre chiese, ed intitolata ai Santi Gregorio e Margherita. 

La Cattedrale costruita su disegno del modenese G. Guerra, tra il 1597 e il 1623, oggi si presenta con il tiburio 

ottagonale del 1786, la facciata risalente al 1842 e il campanile, innalzato tra 1884 e 1902, su progetto 

dell'architetto pontificio F. Vespignani, caratterizzato sulla sua vetta dalla statua in rame del Redentore. 

L'interno, a tre navate e a croce latina, è caratterizzata dalle decorazioni pittoriche dei fratelli Michelangelo e 

Marcantonio Bedini risalenti alla fine degli anni 50.  

Nella visita si possono ammirare: il seicentesco pulpito ligneo, in cui il motivo dominante è costituito dagli 

elementi dello stemma di Ripatransone, alternato a pannelli raffiguranti i 5 misteri gloriosi. 

Anche la decorazione del tiburio risulta molto ricca, agli angoli sono dipinti i 4 evangelisti mentre nella parte 

superiore, su sfondo dorato, sono rappresentate le 4 virtù cardinali.  

Il presbiterio, presenta un altare in marmo, mentre sulla parete di destra un dipinto rappresentante S. Gregorio 

Magno (sec. XVII) e, a sinistra, la Natività (sec. XVIII). Nell'abside si possono ammirare un coro ligneo 

realizzato da Agostilio Evangelisti (1620), l'imponente statua di S. Gregorio Magno e il complesso pittorico 

del Bedini. 

L'organo liturgico è opera del celebre organaro veneto Gaetano Callido (1783). Tra le numerose opere 

custodite nella cattedrale sono da annoverare anche: il Crocefisso ligneo policromo donato, secondo la 

tradizione, da papa Pio V nel 1571, l'Altare in legno (sec. XVII), la Pala d'altare, opera di Orazio Gentileschi 

(sec. XVI-XVII),  

 

Mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici: Nelle piazze XX Settembre e De Tharolis, Mostra mercato 

artigianato e prodotti tipici.. 

Museo della Civiltà contadina ed Artigiana: del medio Piceno, documenta la tradizione rurale mdella città e 

le testimonianze della vita nei campi con circa 2000 pezzi fra attrezzi e manufatti. 



 

 

Ore 17:30 ca.: Termine della manifestazione. 

Ore 18:15 ca.: Per chi desidera prolungare la visita sarà possibile assistere alla Solenne Processione con il 

Simulacro Taumaturgico della Madonna di San Giovanni. Da più di tre secoli la Confraternita di San Giovanni 

organizza i festeggiamenti in onore della B. Vergine con la manifestazione del Cavallo di Fuoco, dal 2011 

patrimonio d’Italia per la tradizione. 

Ore 21:30 ca.: Accensione del Cavallo di Fuoco, spettacolo folcloristico pirotecnico. 

Per prenotazioni e informazioni:  

Mob.: 3315842461 anche WhatsApp 

email: luigi.sarno.ttde@alice.it 

Nota bene: E’ prevista una quota di partecipazione per il pranzo, da versare direttamente al 

Console organizzatore. 

Le guide e gli ingressi ai siti sono a cura dell’Amministrazione Comunale di Ripatransone, in 

particolare della Dr.ssa Illene Acquaroli, responsabile dell’Ufficio Turistico IAT, che si 

ringrazia vivamente della collaborazione. 

mailto:luigi.sarno.ttde@alice.it

