
 

 

                         

Fermo (FM) 

Domenica 3 Aprile 2016 

PROGRAMMA 

Con il Console Luigi Sarno e guide locali. 

Fermo: In cima al colle si disegna la mole del Duomo, luminosa nel sole, e i lecci e le conifere annose della 

spianata del Girfalco, ove sorgeva la Rocca che i fermani demolirono nel 1446, nel corso della ribellione a 

Francesco Sforza. Per i declivi, che scendono alla valle del Tenna, da un lato, e a quella dell’Ete Vivo, 

dall’altro, s’intrecciano, tortuosi o ripidi, vicoli e stradette, tra case scure, palazzetti del ‘400, scorci 

schiettamente medievali (dalla Guida rapida d’Italia, TCI 2002). 

Come arrivare: Autostrada A14, uscita “Fermo-Porto S.Giorgio” > seguire “Fermo centro” > Parcheggio 

(gratuito) Piazzale Carducci; un ascensore conduce in Piazza Azzolino, da qui brevemente per Via Recanati si 

arriva in Piazza del Popolo.  

Ore 9:30 - Ritrovo dei partecipanti a Fermo, direttamente in Piazza del Popolo, davanti al Palazzo dei Priori, e 

inizio della visita guidata:  

Breve introduzione sulla storia di Fermo. 

Piazzale del Girfalco e Cattedrale: Sul colle del Girfalco all’interno di un parco la Cattedrale dedicata 

all’Assunta. L’antico Duomo  venne distrutto nel 1176 dal Barbarossa, ricostruito nel 1227 per ordine di 

Federico II con l’imponente facciata romanico-gotica e l’atrio ricco di affreschi del ‘300. 

 

Museo Diocesano: Ubicato a fianco della Cattedrale ne ospita opere provenienti dal Tesoro e altre 

dall’Arcivescovado. Un posto speciale spetta alla Casula di Thomas Becket, datata 1116; fu donata al vescovo 

fermano Presbitero da San Thomas di Canterbury quando erano compagni di studi a Bologna. 

 

Via Teatro Antico e Teatro romano: Discendendo dal colle si percorrono le vie che raccontano l’antica 

storia della città, con i resti del teatro romano. 

 

Giornata intera 

con pranzo  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_del_Popolo_(Ascoli_Piceno)
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Arringo
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Ventidio_Basso


 

 

Corso Cefalonia e Corso Cavour: Costituiscono l’arteria principale del centro storico, vi sorge la 

duecentesca Torre Matteucci e numerosi palazzi gentilizi tra i quali il palazzo del Monte di Pietà, il palazzo 

Vitali-Rosati, su disegno di Antonio da Sangallo il Giovane e il Palazzo Azzolino dello stesso architetto. 

 

Piazza del Popolo e Palazzo dei Priori: Uno dei luoghi più suggestivi di Fermo. Alla sua estremità Nord il 

duecentesco Palazzo dei Priori con l’imponente facciata del 1500  e la statua bronzea di Sisto V. 

Pinacoteca Civica, Sala del Mappamondo e Museo Archeologico: Ospita tra le altre la celebre Adorazione 

dei pastori di Peter Paul Rubens e la prestigiosa Sala del Mappamondo, realizzato nel 1713 dal cartografo 

Moroncelli. La Sala ospita la parte più antica della Biblioteca Civica con ca. 16000 volumi del XVI secolo. Il  

Museo Archeologico ospita i reperti fermani della civiltà picena dal secolo IX al III a.C. 

Al termine, ore 13:00 circa, trasferimento per Corso Cavour in Piazza Fogliani e pranzo in ristorante tipico.  

Chiesa S.Agostino e Oratorio S.Monica: La Chiesa del XIII sec. conserva la preziosa Sacra Spina all’interno 

di un reliquario quattrocentesco di squisita fattura. Accanto vi è l’Oratorio di S.Monica eretto nel 1425, che 

conserva uno dei più importanti cicli di affreschi del gotico internazionale delle Marche. 

Cisterne romane: Ampio complesso sotterraneo di cisterne, della fine del I sec. a.C., è unico in Italia per 

estensione, ca. 2200 mq. Faceva parte di un complesso acquedotto che sfruttava l’acqua sorgiva e la 

distribuiva in tutta la città. 

Teatro Comunale dell’Aquila: Edificato su progetto dell’architetto Morelli dal 1780 in sostituzione di quello 

ligneo, distrutto da un incendio. E’ attivo da oltre duecento anni. 

Ore 17:30 circa, termine della manifestazione. 

 

Per prenotazioni e informazioni:  

Mob.: 3315842461 anche WhatsApp 

email: luigi.sarno.ttde@alice.it; www.touringclub.it > Community > voci-del-territorio 

 

Nota bene:  

o E’ prevista una quota di partecipazione per il pranzo, da versare direttamente al 

Console organizzatore. 

o Inoltre è prevista una quota per il biglietto cumulativo “Rete civica di Fermo” di 

ingresso ai Musei di Palazzo dei Priori, Cisterne romane, Oratorio S.Monica, Cattedrale 

e Museo Diocesano, da versare singolarmente agli ingressi nei siti (tariffa ridotta per 

gruppi).   

o Il biglietto “Rete Civica di Fermo” acquistato dà diritto anche alla visita dei Musei 

Scientifici di Villa Vitali, in Viale Trento, con visita libera, orario di apertura domenica 

15:30-19:00. 

o Le guide specializzate della rete Musei di Fermo sono offerte dall’Amministrazione 

comunale, che si ringrazia vivamente della collaborazione. 

Accesso disabili: Possibile in tutti i siti oggetto di visita 

Importante: I posti al ristorante sono limitati e saranno assegnati in ordine di prenotazione, per 

cui prenotate al più presto! 

 

mailto:luigi.sarno.ttde@alice.it
http://www.touringclub.it/

