
dame, cavalieri
e fragor d’armi
Cavalcata dell’Assunta  Fermo  1-15 agosto
I giorni di Azzolino  Grottazzolina  1-5 agosto
Giostra dell’Anello  Servigliano  7-16 agosto



I
l progetto Fermo medievale e i suoi 
castelli finanziato dal Gal Fermano 
nell’ambito dei fondi del PSR Marche 
2007-2013, coinvolge l’intero territorio 

Gal e si pone come obiettivo principale 
la promozione e la valorizzazione turisti-
ca in particolare dei comuni interessati: 
Fermo (capofila), Belmonte Piceno, 
Grottazzolina, Monsampietro Morico, 

Montegiberto, Ponzano di Fermo e 
Servigliano.
Tutti sono accomunati da un patrimonio 
unico la cui attrattiva turistica trova 
ispirazione negli stessi elementi che li 
caratterizzano, dalle risorse paesaggi-
stico-ambientali, alla ricchezza culturale 
e storica diffusa, alla peculiarità nelle 
produzioni tipiche, siano esse artigianali 
che enogastronomiche.
All’interno di queste ricchezze particola-
re rilievo hanno le tradizioni e gli eventi 
storici che sono stati sapientemente 
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recuperati e valorizzati in manifesta-
zioni evocative, tra le quali spiccano la 
Cavalcata dell’Assunta di Fermo, I giorni 
di Azzolino di Grottazzolina e la Giostra 
dell’Anello di Servigliano.
Queste rievocazioni,  basate su fatti 
storici o tradizioni cavalleresche del 
periodo medioevale in particolare dei 
secoli XII e XIII, costituiscono importanti 
occasioni per coinvolgere il viaggiatore 
in un itinerario fra Fermo medievale e i 
suoi castelli, nel quale può ricercare e vi-
vere esperienze e non solo destinazioni.

L’itinerario

I comuni
Fermo
Grottazzolina
Belmonte Piceno
Servigliano
Monsampietro Morico
Monte Giberto
Ponzano di Fermo

Le rievocazioni storiche
Cavalcata dell’Assunta
I giorni di Azzolino
Giostra dell’Anello

L’enogastronomia
marchigiana nel Medioevo
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L
a prima tappa ci porta a Fermo, antica colonia Romana, da sempre il centro più im-
portante del comprensorio per la sua lunga storia, per l’importanza delle sue testi-
monianze storico-artistiche e per la vivacità delle sue iniziative turistiche culturali, una 
fra tutte la Cavalcata dell’Assunta considerato il Palio più antico d’Italia che si tiene 

ogni anno nel mese di Agosto. Da non perdere Piazza del Popolo, Palazzo dei Priori, Piazzale 
del Girfalco, Cisterne epuratorie romane, Teatro dell’Aquila, torre Matteucci solo per citare 
alcune delle cose da vedere.
Da Fermo ci spostiamo a Grottazzolina borgo di origini picene e antico Castello fermano. 
Il suo castello fu edificato dai monaci farfensi intorno al X sec. e fu successivamente inglo-
bato negli ampliamenti del centro abitato, all’interno la cinta muraria scomparsa insieme al 
Palazzo Comunale, rimangono delle tracce del Palazzo Benedetti. Si erge al centro dell’inse-
diamento urbano Castello Azzolino, simbolo dell’orgoglio cittadino e simbolo di una vitalità 
storica di antiche origini. Da menzionare sicuramente è la manifestazione I giorni di Azzolino 
che rievoca la figura storica di Azzo VII e si tiene nel mese di Agosto di ogni anno.
A circa 20 minuti troviamo il Comune di Belmonte Piceno, una tappa obbligatoria per chi 
è alla ricerca di rarità. Preistoria e protostoria hanno le loro testimonianze nelle trecento 
tombe di età picena. Il Centro storico conserva la Chiesa di Santa Maria in Murris, una piccola 
struttura di origine Benedettina con il tipico torrione di vedetta.
Spostandosi verso l’interno troviamo a soli 20 minuti Servigliano, borgo che aveva uno 
stretto legame con Fermo. Oggi le sole tracce ancora visibili dell’antica struttura architetto-
nica sono confermate da alcuni brevi tratti della cinta muraria medievale. Il paese è diviso in 
rioni che la terza domenica di Agosto si sfidano nella Giostra dell’Anello. 
Da Servigliano, merita sicuramente una visita per le sue antiche vestigia Monsampietro Mo-
rico, nota per le attività tradizionali dell’uncinetto e del tombolo. È un piccolo borgo dell’en-

Un itinerario per andare alla ricerca di affascinanti borghi ancora impre-
gnati di storia, seguendo un sereno viaggiare fra piazze, torri, chiese e ca-
stelli. La storia ha lasciato una ricca diffusione di rocche e castelli ed in ogni 
piccolo borgo si narra di guerre e battaglie ma anche di lavoro e religione.

Un viaggio di due giorni
nel Medioevo

Montefalcone
Appennino

Amandola

Smerillo

Monte Urano
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troterra fermano che sorge su  di una collina sulla riva del fiume Ete Vivo. Da visitare la Chie-
sa Romanica di San Paolo datata 1071 e la Chiesa della Madonna del Carmine (1200 – 1300).
Andando verso la Valle del Fiume Ete, troviamo Monte Giberto, dove l’attuale centro urba-
no sorge su di un colle panoramico con vista a 360°. Diventò un castello nel XIII sec. quando 
passò sotto il dominio di Fermo. Da non perdere è il centro storico, semplice ma elegante, 
che fa convergere l’abitato in una piazza da cui si diramano vie e viuzze, il Santuario di Santa 
Maria delle Grazie e le fonti storiche utilizzate fino a pochi decenni fa dalle donne del paese.
In pochi minuti arriviamo a Ponzano di Fermo, l’ultima tappa del nostro itinerario. La sua 
storia è segnata dalla presenza farfense, dal profondo legame con la città di Fermo e dall’im-
portanza dei corsi d’acqua per i quali furono combattute molte battaglie. Al borgo medieva-
le, chiuso da mura, si accede con una rampa che unisce il vecchio castello all’antica Chiesa di 
Santa Maria, da vedere il Palazzo della Comunità il cui ingresso è ornato da un raffinato arco 
in cotto e il monumento più prezioso del Comune la Chiesa di S. Marco (XII sec.).

Qui termina il nostro viaggio che ci ha riportato indietro nel tempo tra cavalieri, fiabe, miti e 
leggende dei castelli fermani.

Montefalcone
Appennino

Amandola

Smerillo

Monte Urano

Itinerario Fermo medievale e i suoi castelli

Comuni del GAL Fermano
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S
ulla cima del monte Sabulo, sorge l’antica città di Fermo, colonia romana. Fermo è 
da sempre il centro più importante del comprensorio per la sua lunga storia, per 
l’importanza delle sue testimonianze storico-artistiche, per le fiorenti attività in-
dustriali e per la vivacità delle iniziative turistiche e culturali. Il territorio risulta una 

felice sintesi di mare e colline, passando dalle ampie spiagge di Lido di Fermo, Casabianca e 
Marina Palmense, al centro suggestivo di Torre di Palme, arroccato su uno sperone a picco 
sul mare; in posizione panoramica sull’Adriatico sorge anche la frazione di Capodarco.
Da sempre fedele a Roma, nell’anno 264 a.C. divenne colonia col nome Firmun Picenum ed 
ebbe diritto di battere moneta. Nel 408 fu presa da Alarico, poi passò ai Longobardi e fu uni-
ta al Ducato di Spoleto, quindi, con i Franchi, andò alla Chiesa. Verso la fine del X sec. divenne 
il centro di quella Marca Fermana che si estinse nel XIII secolo, quando passò a far parte 
della Marca di Ancona. Nel 1199 divenne libero comune e poi feudo degli Estensi nel 1214. 
Nel 1433 subì la signoria di Francesco Sforza alla quale si ribellò, rimanendo però, per tutto 

Fermo
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il Cinquecento, sotto la tirannia di vari signori. Dagli inizi del XVII secolo Fermo è indissolubil-
mente legata alla Chiesa; nel 1808 fece parte del primo Regno d’Italia come capoluogo del 
Dipartimento del Tronto e nel 1861 fu annessa all’Italia unita.
La Provincia di Fermo, cancellata subito dopo l’Unità d’Italia, è stata nuovamente istituita 
con legge approvata dal Senato il 19 maggio 2004.

Febbraio
Nel regno di Re Carnevale
Marzo
Tipicità: Made in Marche Festival
Maggio
Concorso violinistico internazionale 
“Andrea Postacchini”
Giugno / settembre
Fermo Estate
Giovedì di luglio e agosto
Mostra mercato dell’Artigianato
e dell’Antiquariato

15 agosto
Cavalcata e Palio dell’Assunta
16 agosto
Gran Premio Ciclistico Internazionale
di Capodarco
Ottobre / aprile
Stagione d’opera, di prosa,
concertistica e di teatro per ragazzi
Dicembre
Mostra mercato di orologi e gioielli d’epoca
Stage internazionale del Sax
Fermo Città Natale
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Piazza del Popolo, cuore della città, rappresenta senz’altro uno 
dei luoghi più suggestivi di Fermo, offrendo uno spettacolo di rara 
bellezza e rigore architettonico in cui s’inseriscono alla perfezione 
alcune strutture fra le più significative della città. Ebbe una sua 
prima configurazione nel 1442 sotto Alessandro Sforza e fu com-
pletata nel 1528 con l’armonioso Loggiato di San Rocco.
Vi si affaccia la Biblioteca Comunale, presso il Palazzo degli 
Studi (1511), collegata con una loggetta al Palazzo dei Priori, la 
più ricca delle Marche e fra le prime dieci d’Italia: conserva 128 
codici, oltre 400.000 volumi e 18.000 cinquecentine.
La Sala del Mappamondo, dallo splendido soffitto ligneo ricco 
di motivi ornamentali barocchi, è così denominata per la presen-
za di un grande globo, opera del 1713 del cartografo veneziano 
Silvestro Amanzio Moroncelli.
Il Palazzo dei Priori, sede della Pinacoteca Civica e della sezio-
ne archeologica picena, fu edificato nel 1296 e successivamente 
rimaneggiato, ospita sulla facciata una statua bronzea di Sisto V 
realizzata dal Sansovino nel 1590. La Pinacoteca Civica, custo-
disce opere che vanno dall’epoca medievale sino al XIX secolo, tra 
cui alcune di importanza straordinaria quali il Polittico di Andrea 
da Bologna (1369), le preziose tavole con le storie di Santa Lucia 
di Jacobello del Fiore (1410), “L’Adorazione dei pastori” del fiam-
mingo Pietro Paolo Rubens (1608), “La Pentecoste” di Giovanni 
Lanfranco (XVII secolo), oltre ad altre importantissime come la 
“Madonna col Bambino” di Francescuccio di Cecco Ghissi (secon-
da metà XIV secolo) e due opere di Vincenzo Pagani (XVI secolo). 
Nella sezione archeologica picena sono esposti i reperti della Fer-
mo pre-romana, fra cui cinturoni, urne e monili.
Il Teatro dell’Aquila, uno dei maggiori teatri d’Italia, realizzato 
su progetto di Cosimo Morelli, fu inaugurato nel 1790. È struttu-
rato su cinque ordini di palchi e una platea, per una capienza com-

Da non perDere
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UFFICIO INFORMAZIONI
E BIGLIETTERIA DEI MUSEI
Musei di Fermo
P.zza del Popolo, 6 
tel. 0734.217140

I.A.T.
P.zza del Popolo, 6 
tel. 0734.227940
www.comune.fermo.it
museidifermo@comune.fermo.it

nuMerI utILI

plessiva di circa 1.000 posti. Si segnala il dipinto del soffitto di Luigi 
Cochetti, raffigurante i Numi dell’Olimpo con le Grazie e le Ore e 
al centro, il lampadario a 56 bracci in ferro dorato.
Nel Piazzale del Girfalco, belvedere della città, si erge la Cat-
tedrale Metropolitana insieme ad un ampio piazzale adibito a 
giardino. Nella Cattedrale, dalla splendida facciata romanico-
gotica, mosaici del tempio pagano preesistente, un sarcofago 
paleocristiano del IV sec. e l’icona di Maria Vergine, opera greco- 
bizantina del XI secolo. Nel transetto d’ingresso, tra i vari monu-
menti funebri, si segnala quello a Giovanni Visconti da Oleggio 
(secolo XIV).
Palazzo Azzolino e Palazzo Vitali Rosati, entrambi proget-
tati nella prima metà del XVI secolo da Sangallo il Giovane.
Chiesa di Sant’Agostino, di origine romanico gotica risalen-
te alla metà del ‘200, incorpora l’Oratorio di S. Monica, con un 
pregevole ciclo di affreschi trecenteschi, il gotico “reliquiario della 
Sacra Spina” del 1374 e un affresco di Vincenzo Pagani.
Chiesa di San Francesco, di stile gotico quattrocentesco, custo-
disce nella cappella il “Monumento funebre di Euffreducci”, del 
Sansovino (1527) ed interessanti affreschi del secolo XV.
Villa Vitali, sede dei musei scientifici: preziose collezioni naturali-
stiche di uccelli imbalsamati sono visibili presso il Museo “Tommaso 
Salvadori”; il Museo Polare “Silvio Zavatti”, unico nel suo genere, 
conserva la documentazione di numerose spedizioni ed oggetti del-
la civiltà polare; il Museo della meteorite “Fermo”, terza nel mondo 
in ordine di peso, caduta nelle campagne fermane nel 1996.
Cisterne epuratorie romane, risalenti al I sec. d.C., stupendo 
complesso architettonico composto da trenta vani collegati tra 
loro e disposti su tre file parallele, è un monumento unico nel suo 
genere in Italia.
Chiesa di San Zenone, edificata nel XII secolo, conserva un 
portale costruito assemblando diversi elementi architettonici di 
epoca romana.
Museo Diocesano, custodisce paramenti sacri e argenterie; no-
tevole il pastorale di Sisto V e un messale miniato del XV secolo.
Chiesa di Sant’Agostino (fraz. Torre di Palme), conserva la 
“Madonna col Bambino e Santi”, polittico di Vittore Crivelli della 
fine del XV secolo.
Chiesa di S. Maria a Mare (fraz. Torre di Palme), risalente al XII 
secolo, conserva tracce di antichi affreschi trecenteschi.
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I 
primi insediamenti umani nel territorio risalgono all’ottavo secolo a.C., come testimo-
niano gli scavi archeologici effettuati tra il 1948 ed il 1953. Verso la metà del X secolo 
fu poi edificato dai monaci Farfensi il castello: il primo nucleo abitato del paese da essi 
denominato Montebello; poco dopo lo stesso passò sotto la dominazione dei Canonici 

della Cattedrale di Fermo, che ne mutarono il nome in Grotta dei Canonici. Nel 1208 Ottone 
IV concesse ad Azzo d’Este la marca d’Ancona. Alla morte di costui il possesso della Marca 
fu riconfermato da Papa Onorio III al figlio Azzolino che ribattezzò il castello col nome di 
GROTTA AZZOLINA che conserva tuttora. Dal XIV secolo Grottazzolina si trova sotto il do-
minio della città di Fermo. Il castello di Grottazzolina fu ripetutamente occupato e saccheg-

giato nel corso degli anni e solo dopo il 1465 fu riportato 
l’ordine da parte del Senato Fermano.
Grottazzolina fu fortificata dal Signore di Fermo Olive-
rotto Euffreducci, il quale vi istituì una fonderia di canno-
ni; fu eretta a libero Comune nel 1537. Trascorsi dieci anni 
di operosa tranquillità il paese tornò, ancora per ordine 
del Papa, sotto la giurisdizione di Fermo. Dal 1600 Grot-
tazzolina fu governata come altri 47 Castelli dalla città di 
Fermo, attraverso Podestà e Vicari. Dopo la battaglia di 
Castelfidardo entrò a far parte del Regno d’Italia e dal 
dicembre del 1860, quando Vittorio Emanuele II tolse a 
Fermo la Provincia unificandola con quella di Ascoli Pice-
no, Grottazzolina divenne Comune autonomo.

Grottazzolina
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Il Palazzo Comunale in stile Romanico con intonazione medio-
evale presenta una interessante torre merlata frutto dell’opera di 
una cooperativa locale per la ricostruzione del primo dopoguerra.
La Chiesa del SS. Sacramento e Rosario (1768) con una 
facciata in stile classico, contiene al suo interno affreschi, tele e 
sculture. È la Chiesa parrocchiale dal secondo dopoguerra. Ha 
una mole considerevole, maggior monumento di Grottazzolina. 
Notevole la decorazione interna dovuta al Fontana.
La Chiesa di S Giovanni Battista (1684), ricostruita su una 
preesistente chiesa romanica, si affaccia sulla piazza più ampia 
del paese.
Il Castello Azzolino, simbolo dell’orgoglio cittadino e testimone 
di una vitalità storica di antiche origini, si erge al centro dell’inse-
diamento urbano. La piazzetta è dedicata alla memoria di Osval-
do Licini

UFFICIO INFORMAZIONI
C.so Vittorio Emanuele II, 56
tel. 0734.631443
www.comune.grottazzolina.ap.it
info.grottazzolina@provincia.ap.it

Da non perDere
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Prima domenica di maggio
Festa del Beato Papa Giovanni XXIII
Lunedì successivo alla 1ª domenica di giugno
Festa del Patrono
Metà luglio
Festa della birra
Primi di agosto
Rievocazione storica “I giorni di Azzolino”
Agosto
Sagra degli antichi sapori
Da metà dicembre ai primi di gennaio
Natale insieme

nuMerI utILI
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È 
collocato su una dorsale che ricopre il ruolo di spartiacque tra le valli del Tenna e 
dell’Ete Vivo. Preistoria e protostoria hanno le loro testimonianze nelle trecento 
tombe di età picena, dotate di straordinaria quantità e qualità di reperti. Il colle 
belmontese dei Capi Piceni era crocevia dei traffici con un elevato grado di pro-

sperità quando fu occupato dai Romani; nel 269 questi si imposero con le armi. Dai primi 
anni del V sec. ci furono devastazioni da parte dei popoli germanici. Entrò a far parte del 
dominio farfense come testimonia un registro dell’XI sec.
Il nome deriverebbe dai coloni immigrati da Belmonte Sabino; dal 1263 i belmontesi redas-
sero patti scritti con l’autorità fermana per essere esentati dalle tasse, mentre cinque anni 

dopo ne ottenevano la perpetua 
cittadinanza. Nel XIV sec. Belmonte 
si pose come notevole centro del 
commercio fermano proteggendo 
con mura esterne il centro urbano, 
mentre nel territorio si diffonde-
vano case rurali e piccole chiese di 
campagna. Durante i secoli di pace 
il Castello registrò una notevole 
espansione e si rinnovarono ed ac-
crebbero le abitazioni rurali.

Belmonte Piceno
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Chiesa SS. Salvatore (XII sec.), ricostruita nel XVIII sec. ha come 
elementi di spicco una Pietà, scultura lignea del XV sec., una croce 
stazionale in argento del XVII sec. ed un reliquiario della S. Croce.
Chiesa romanica di S. Maria in Muris (S. Simone e Giuda). 
Sulle rovine romane, tra il 936 ed il 962, i monaci benedettini 
costruirono una chiesetta rurale, in puro stile longobardo, con 
torrione di vedetta (rimurato nel XVI sec.) e con un eccezionale 
criptoportico preromanico all’ingresso sotto la torre. Le testimo-
nianze romane sono una lapide funeraria e uno spezzone di mar-
mo bianco su cui è scolpito un leone, incastonati nella facciata.
Chiesa della Madonna del Rosario fu costruita dalla con-
fraternita del Santo Rosario negli anni intorno al 1586, rinnova-
ta in seguito nella prima metà del XVIII sec. La pala dell’altare 
maggiore è attribuibile al Fermano Filippo Ricci per lo stile e la 
similarità con altri dipinti della Vergine del Rosario con Bambino 
e Santi Domenico di Guzman e Caterina da Siena, santi legati 
all’ordine domenicano, culto diffusosi dopo la battaglia di Lepan-
to del 1571.

UFFICIO INFORMAZIONI
Piazza Leopardi , 6 
tel . 0734.771100
www.comunebelmontepiceno.it
info@comunebelmontepiceno.it

Da non perDere

Giovedì grasso
Polenta in piazza
1° maggio
Sagra della Nutella
1-2-3 maggio
Festeggiamenti della SS. Croce
Ultime settimane di agosto
Sagra della birra e della pizza
Prima settimana di settembre
Sagra della rana

Prima settimana di ottobre
castagnata in piazza
Primo sabato e domenica di dicembre
Mercatino natalizio
“Belmonte apre le porte al Natale”
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I 
l nome Servigliano si fa risalire a Publio Servilio Rullo, tribuno, il quale possedeva terreni 
proprio qui: Servilianus, proprietà di Servilius. Databili intorno al 29 a. C. i resti visibili an-
cora lungo il tratto di strada provinciale Matenana. Durante il Medioevo la gente di Servi-
gliano si sposta in posizione elevata rispetto agli antichi stanziamenti romani e all’attuale 

incasato tardo settecentesco.
Questa zona resta un latifondo fino ad età longobarda e viene inglobata dai monaci dell’Ab-
bazia di Farfa dopo la sconfitta di Carlo Magno. Sul legame tra questo castrum e Fermo 
rimangono documenti che ne testimoniano lo stretto rapporto e la fedeltà che la popo-
lazione rinnovava periodicamente al Vescovo della città. Oggi, le sole tracce ancora visibili 
dell’antica struttura architettonica di Servigliano sono alcuni brevi tratti della cinta mura-
ria medievale. L’attuale zona abitata era frazionata tra diversi nobili e la parte conosciuta 
come San Gualtiero veniva ceduta nel 1450 al castello di Servigliano dall’Abate di Farfa (dal 
1969 giochi medievali e un avvincente torneo cavalleresco rievocano la vicenda del genero-
so dono fatto alla comunità dall’Abbazia farfense). Nel XVIII secolo la collina del medievale 
castello di Servigliano comincia a franare in maniera inarrestabile a causa delle infiltrazio-
ni di acqua nel terreno, ciò comporta l’esodo degli abitanti sin dal 1758. Solo nel 1771 un 
chirografo papale dà l’autorizzazione alla popolazione di spostarsi. Ci si spostava dunque 
in pianura, in un luogo dove l’arch. Bracci definisce e disegna quello che è ancora oggi l’im-
pianto urbanistico di Servigliano. La sua fondazione settecentesca si basa su una geometria 
elementare e razionale, un rettangolo elaborato sui modelli delle città ideali del ‘500, con 
l’incrocio tra il cardo e il decumano, che vanno dalle attuali Porta Marina a Porta Navarra e 
da Porta Santo Spirito fino alla Collegiata di San Marco. Molti dei materiali utilizzati per la 
costruzione del nuovo centro provengono dagli antichi edifici che vennero abbandonati e 
smantellati.

Servigliano
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Chiesa di Santa Maria del Piano si trova esternamente al pe-
rimetro urbano. L’edificio è costruito su precedenti strutture abi-
tative di età romana. Nel 1746 iniziarono i lavori di ampliamento 
e l’edificio fu costruito nella forma attuale, composto da una na-
vata con sette altari.
Convento dei Frati Minori Osservanti è un edificio a due 
piani con chiostro, situato vicino al fiume Tenna, lungo la strada 
che da Fermo conduce ad Amandola. La sua costruzione venne 
completata nella prima metà del XVII sec.
Collegiata di San Marco, è a navata unica con cappelle late-
rali. Al posto delle navate laterali ci sono la Sagrestia, il Cimitero, 
l’abitazione del Parroco ed alcune case di abitazione privata. 
Nell’ottobre del 1779 vi furono trasferite le reliquie dei corpi di 
San Servigliano Martire e di San Gualtiero Abate dal vecchio 
Servigliano.

UFFICIO INFORMAZIONI
Piazza Roma, 1
tel. 0734.750583
www.comune.servigliano.fm.it
segr.com.servigliano@provincia.fm.it

Da non perDere
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Domenica del Corpus Domini
Infiorata del Corpus Domini
Giugno
Mostra del libro sui beni culturali,
archeologici e ambientali
Agosto
Giostra dell’Anello
Tutti i lunedì di luglio e agosto
Mercatino serale dell’antiquariato e artigianato
Settembre
Servigliano si mostra - mostra mercato
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M
onsampietro Morico, attuale capoluogo di un territorio diventato “bifocale” nel 
1868 per l’annessione dell’ex comune autonomo di Sant’Elpidio Morico alias 
Sant’Elpidiuccio, fu rifondato nell’anno 1071, insieme a Monte Rinaldo Morico 
e Sant’Elpidio Morico (centro con vocazione militaristica che perse consistenza 

abitativa e parrocchia nell’anno 1407, “trasferendo” la sua denominazione al piccolo castel-
lo viciniore, Sant’Elpidiuccio), da un condottiero incaricato dal vescovo di Fermo. Secondo 
recenti studi tale personaggio, che per errore di interpretazione epigrafica fu detto Malu-
gero o Maugero Melo, altri non era che il pugliese Ermanno M(ik)elo, figlio del normanno 
Dragone di Altavilla, conte della Puglia e Calabria. Costretto a riparare a Napoli e poi nel 
fermano in tenera età (a seguito della morte violenta del padre), Ermanno fu sicuramente 
denominato fin da allora col diminutivo vezzeggiativo Manuzzello. Questi partì per la Pri-
ma Crociata – nel 1099 – e quasi morì nel corso di essa. Quanto all’aggettivo Morico che 
accompagna e completa il paleonimo Monsampietro, oggi si può ritenere che esso non sia 
derivato da una presunta Morica moglie di Malugero Melo, bensì dal fatto che la pianta ur-
bica di questo centro storico (proprio come quella di Monte Rinaldo e Morico, come quella 

dell’oppidum Sant’Elpidio Morico, e come quelle 
di tanti altri centri storici con paleonimi in Mor-) fu 
caratterizzata da una particolare forma a cuneo, di 
quasi sicura origine picena.

Monsampietro Morico
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Chiesa di San Paolo situata a Sant’Elpidio Morico è una picco-
la chiesa cimiteriale (1071) in pietra arenaria, costruita in forme 
romaniche su resti di un edificio romano.
Chiesa di San Pietro e Sant’Antonio Abate (sec. XVI)
Chiesa di San Francesco (1513)
Chiesa della Madonna del Carmine (1200-1300)
Trittico Crivellesco (1400 - Carlo Crivelli) presso il Municipio
Chiesa di San Michele Arcangelo (1699) si trova nella fra-
zione di Sant’Elpidio Morico ed è caratterizzata da due torri. Cu-
stodisce il pregevole trittico con lunetta di Vittore Crivelli (1496) 
“Madonna con il Bambino, S. Antonio da Padova, S. Rocco e 
S. Lucia”.
Torre poligonale (XIV secolo) si erge nel centro storico, parte 
integrante dell’originale castello merlato del ‘400.

UFFICIO INFORMAZIONI
Via Umberto I, 33 
tel. 0734.773140
www.halleyweb.com/c044030
comune@monsampietromorico.net
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14-15 marzo
Sagra “Sapori invernali moricesi”
1°maggio
Antica fiera del 1° maggio
29 giugno
Festa di San Pietro - Patrono
Dal 31 luglio al 5 agosto
Festa della birra artigianale e pizza in piazza
29-30 agosto
34a sagra dello spiedino
(a Sant’Elpidio Morico)

nuMerI utILI
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M
onte Giberto sorge su un ridente colle panoramico a 322 m sul livello del mare. 
Il suo territorio fu abitato in epoca picena e romana. La prima notizia di un nu-
cleo edilizio sul colle risale al 1090. Sembra che già prima del 1166 fosse pos-
sedimento del feudatario Giberto (sposo di Cecilia e padre di Trasmondo) che 

gli diede il nome. Nel secolo XII da villa divenne castello ed assorbì i castelli di Casale e del 
Podio, situati nello stesso territorio, che nei secoli XII-XIV contava ben 12 chiese. Fin dal 1356 
risulta castello di Fermo, che lo munì di una cinta muraria con quattro torrioni, due dei quali 
ancora esistenti.
Seguì in tutto le vicende di Fermo. Nel 1407 subì l’assedio di Braccio da Montone e dei sui al-
leati. Nel 1860 divenne comune del Regno d’Italia. La sua struttura urbana si snoda secondo 
una caratteristica pianta compatta, semplice ma armonica ed elegante, che fa convergere 
l’abitato sulla Piazza della Vittoria, così denominata dal 1918 da cui si diramano vie e viuzze. 
La via principale taglia in due l’abitato e prospetta l’antica chiesa gentilizia di S. Antonio e 
sale sulla piazza raggiungibile anche da sotto le mura con scalinate che dovevano costituire 
le porte del castello. Nella piazza si trova anche il Palazzo Municipale con la sua elegante fac-
ciata settecentesca in cotto e la magnifica Sala delle Volte, la chiesa di San Nicolò, la chiesa di 
San Giovanni Battista. All’ingresso del paese è sito il Santuario di Maria SS delle Grazie. Fiore 
all’occhiello di Monte Giberto è la Casa di Riposo Arpili portata ad alto livello di ospitalità. 
La meravigliosa vista panoramica, il silenzio riposante delle notti, la frescura estiva, il cibo 
buono, genuino e sano, la vicinanza del mare e dei monti, gli ameni percorsi campestri fanno 
di Monte Giberto il luogo ideale per ritemprare il corpo e lo spirito.

Monte Giberto
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Palazzo Comunale, dall’armonica settecentesca facciata in 
cotto, al suo interno è presente una Sala delle volte polivalente;
Chiesa di Sant’Antonio, antica chiesa gentilizia del 1721;
Chiesa Parrocchiale di San Nicolò, conserva una pregevole 
tela raffigurante una “Ultima Cena” del 1602 di scuola fiorentina, 
un gruppo ligneo policromo e un organo Callido del 1797.
Santuario di Santa Maria delle Grazie, espressione del cul-
to mariano, custodisce una scultura marmorea raffigurante una 
“Madonna con Bambino”, attribuita all’arte pisana del XIV sec. e 
diversi dipinti di scuola marchigiana del XVII sec.
Chiesa di San Giovanni Battista, ricostruita nel 1771, si carat-
terizza per l’interno a croce greca con abside settecentesca; parti-
colare l’organo Paci del 1876.
Fonti storiche ed ex lavatoio con pozzo, costruite nel 1800 e 
recentemente restaurate

UFFICIO INFORMAZIONI
Piazza della Vittoria, 1
tel. 0734.630047
www.montegiberto.net
comune.montegiberto@tiscalinet.it
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Gennaio
Festa di Sant’Antonio abate con tradizionale
colazione a base di pesce fritto e benedizione
degli animali
2° fine settimana di agosto
Rievocazione storica della trebbiatura
e sagra de li moccolotti de lo vatte e oca arrosto
3° fine settimana di agosto
Sagra delle cacciannanze
7-8-9 settembre
Festa della Madonna delle Grazie

nuMerI utILI
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P
onzano è un piccolo centro arroccato su un colle che conserva intatta la sua fisio-
nomia medioevale. Oggi comprende tre nuclei urbani: il Capoluogo e le Frazioni di 
Torchiaro e Capparuccia. Reperti archeologici di età romana indicano la presenza 
di un nucleo urbano sin dal 300 d.C.. Il più antico documento che porta il nome di 

Ponzano risale al 1059 ed è contenuto nell’atto con cui Longino dona al Vescovo di Fermo un 
terreno vicino alla Chiesa di S. Marco. Nel VIII sec. si insediano i monaci di Farfa organizzando 
una curtis e costruendo una chiesa dedicata a S. Maria Mater Domini: nella seconda metà 
del XVI sec. comincia a chiamarsi anche Chiesa di S. Marco. Nel 1570 Ponzano assapora l’eb-
brezza della vera Libertà Comunale quando il Papa Pio V, con Motu Proprio, divide, separa il 
Castello di Ponzano dalla Giurisdizione della Città di Fermo.
L’attuale denominazione di Ponzano di Fermo è stata assunta il 24 agosto 1862.

Ponzano di Fermo
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Chiesa di S. Marco (sec. XII): è il monumento più prezioso del co-
mune sia per la storicità della costruzione sia per il contesto incan-
tevole nel quale si colloca, una struttura in purissimo stile romanico 
immersa nella campagna. La facciata è dominata dalla possente 
mole del campanile (alto 20 m) risalente al 1400 e l’interno si arti-
cola su tre navate, il presbiterio è l’unico altare che ha per mensa un 
antico sarcofago di epoca romana. La chiesa custodisce: una cam-
pana monumentale del 1290, un’acquasantiera del 1566; il Fonte 
di Marmo per l’acqua benedetta risalente al 1584 e un reperto 
marmoreo con scritta “Pipini Adriani Papae” che ricorda il Patto di 
alleanza tra Carlo Magno, suo figlio Pipino ed il Papa.
Torrione dell’orologio e mura del castello: Il torrione, con 
merli ghibellini, funge da porta d’ingresso al Castello. Nella fac-
ciata è incastonato un orologio che scandisce il tempo del borgo.
Fonte Moscogna (1537) e Fonte Marina: Recentemente re-
staurate, hanno recuperato il loro antico splendore.
Borgo di Torchiaro: suggestivo borgo medievale, dalla forma poli-
gonale allungata stretta, si sviluppa intorno alla Piazza S. Simone 
dove si erge l’omonima chiesa del 1827, progetto dell’arch. Vassalli.
Madonna delle cataste: Luogo suggestivo, si narra vi sia com-
parsa la Madonna e per tale motivo fu iniziata la costruzione di 
una chiesa mai completata.
Chiesa di S. Maria: In stile neoclassico, costruita nel 1792 sulla 
preesistente chiesa a S. Maria a Pede Pontis.
Museo della cultura popolare: Situato nella frazione di Cap-
paruccia, raccoglie oggetti, attrezzi ed utensili da lavoro facen-
do rivivere, in modo didattico ed emozionale, le tradizioni della 
campagna marchigiana. All’interno sono allestite scuole e asili 
ambientate ai tempi antichi.

COMUNE
Via Garibaldi , 59
tel. 0734.630108
www.ponzanodifermo.org
comune@ponzanodifermo.org
www.museoculturapopolare.it
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25 aprile
Festa di San Marco patrono
Ultima domenica di maggio
Festa della Madonna e sagra
delle tagliatelle al cinghiale, Torchiaro
Terza domenica di giugno
Festa del Sacro Cuore di Gesù a Capparuccia
Luglio / agosto
Festival “Armonia della sera”
Prima domenica di agosto
Festa della Divina Pastora e sagra del cinghiale
Terza domenica di agosto
Pizza cotta a legna e birra artigianale, Torchiaro

nuMerI utILI
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O
gni anno a Fermo, la sera della vigilia della Festa dell’As-
sunzione di Maria, si rievoca un antico corteo: La Cavalcata 
dell’Assunta. Il culto della Vergine Maria ha origini remote, 
già nel V secolo sorgeva sul Girfalco la prima cattedrale de-

dicata all’Assunta, “Santa Maria in Castello“. Risalgono all’anno Mille 
i primi documenti che fanno riferimento alla festa dedicata alla Ver-
gine Maria, patrona della città e della diocesi. Una prima descrizione 
della Cavalcata risale agli anni 1382-83, quando vengono approvati dal 
comune gli “Statuta Firmanorum”, ma il documento più significativo 
sulla Cavalcata è la “Pagina miniata” eseguita nel 1436 da Giovanni di 
maestro Ugolino da Milano, contenuta nel “Missale De Firmonibus”, 
conservato nel Museo Diocesano di Fermo. In essa, abbiamo una rap-
presentazione visiva della Cavalcata, come se fosse una fotografia 

scattata con i mezzi dell’epoca. La composizione del corteo è attestata da numerosi Ordini 
di sfilata, il più antico dei quali è del 1638.
La Cavalcata dell’Assunta era il Corteo processionale in cui i principali partecipanti sfilavano 
a cavallo al lume di torce e di candele, veniva perciò anche chiamata “Luminaria”. La sera del 
14 agosto, vigilia della festa, partiva dalla Chiesa di Santa Lucia, nella parte occidentale della 
città, risaliva lungo il Corso, faceva sosta in Piazza Grande, fino a giungere alla Cattedrale 
per offrire i tradizionali ceri e doni alla Patrona Celeste. Il corteo era composto da tutte le 
Autorità cittadine: il Podestà, il Capitano del Popolo, il Vessillifero di Giustizia ed i Priori delle 
Contrade in cui era divisa Fermo fin dal 1251 (Castello, Pila, Campolege, San Bartolomeo, 
Fiorenza e San Martino). Seguivano i Delegati dei Castelli del Contado ed i Rappresentanti 
delle Corporazioni, “Arti”, sia artigiane che professionali. Le corporazioni dei Mulattieri e dei 
Vetturali erano tenute ad offrire un carro di mattoni e di pietre squadrate, “una salma”, gli 
Osti ed i Tavernieri partecipavano con un modello in legno di una “taberna”, piena di cibarie, 
mentre i Pescatori del Porto portavano in processione una barca.
Il corteo, in cui tutti sfoggiavano i più ricchi e sontuosi paludamenti, passava tra una folla 
plaudente, preceduto dai fanciulli in festa, dallo squillare delle chiarine, dal rullare dei tam-
buri e dallo scampanio di tutte le campane della città.
La Cavalcata rappresentava, oltre che una testimonianza di culto, anche una dimostrazione 
fastosa della potenza e della ricchezza dell’antico stato fermano che per l’occasione riscuo-
teva la maggior parte dei canoni e dei tributi.
La mattina del 15 agosto si correva il “Corso del Palio” o “Palio dei Corsieri” o “Corso dei Bàr-
beri”, al vincitore spettava come premio un “palium bellum et bonum”, un drappo di presti-
giosa fattura. La corsa percorreva la strada “via maris”, da fuori Porta San Francesco fino alla 
Cattedrale, seguiva il Solenne Pontificale. Nel pomeriggio si tenevano la giostra dell’anello 
(‘hastidilium’) ed il gioco dei tori (‘ludus tauri’).

Cavalcata dell’Assunta Fermo
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Oggi, alle sei contrade ‘storiche’ della città di Fermo, se ne sono aggiunte altre quattro, dette ‘foranee’, 
cioè al di fuori delle mura del centro storico: Torre di Palme, Capodarco, Campiglione e Molini Girola.
I giorni di festa iniziano con la Lettura del Bando della Cavalcata e del Palio, cui fanno seguito, in un cre-
scendo d’interesse e partecipazione, l’Investitura dei Priori e dei Gonfalonieri delle Contrade, la Fiera di S. 
Maria, le Hostarie in Piazza Grande, gli Spettacoli ed i Giochi medievali (Tiro al Canapo, Tiro con l’Arco, 
Gara dei Tamburini), l’Arrivo del Palio, la Tratta dei Bàrberi ed infine, il 14 agosto, in notturna, il suggesti-
vo Corteo Storico della Cavalcata, in costume del XV secolo, che si conclude in Cattedrale.
Il mattino del 15 agosto, sempre in Cattedrale, c’è il Solenne Pontificale in onore dell’Assunta, mentre 
nel pomeriggio, dopo il Corteo Storico in costume che si snoda lungo il percorso di gara, ha luogo la 
Corsa dei cavalli per assegnare l’ambito trofeo: il Palio.

IL paLIo aI gIornI nostrI
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Domenica 2 agosto
ore 21.00 Arrivo del Palio a Porta Santa Caterina.
Borgo medievale con animazioni, racconti, gioco-
lieri, danzatrici, antiche arti e mestieri in attesa 
dell’arrivo del Palio 2015
Mercoledì 5 agosto
ore 21.30 “Trofeo Il Gallo d’Oro”
6ª Edizione Gara di Tamburi tra le Contrade
Da sabato 8 a martedì 11 agosto
ore 19.00 Hostarie in Piazza del Popolo
Degustazione di piatti tipici fermani preparati
dalle Contrade - Animazione medievale
Domenica 9 agosto
ore 21.30 Gara di Tiro al Canapo tra le Contrade
Lunedì 10 agosto
ore 21.30 Gara di Tiro con l’Arco tra le Contrade
Giovedì 13 agosto
ore 21.30 Tratta dei Bàrberi - Sorteggio dei cavalli
ore 23.00 Spettacolo di Musici e Sbandieratori
Venerdì 14 agosto
ore 20.45 Magnifico Corteo Storico in costume del 
XV secolo dalla Chiesa di Santa Lucia alla
Cattedrale
ore 22.30 Solenne Liturgia della Parola in onore 
della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo,
Patrona di Fermo
Sabato 15 agosto
ore 11.30 Solenne Pontificale in Cattedrale
ore 15.00 Gran Corteo Storico al Campo di Gara
ore 17.30 Corsa di Cavalli in due batterie più finale
ore 21.00 Festa della Vittoria: Degustazione di piatti 
tipici fermani – Spettacolo di balli, canti e musica

ASSOCIAZIONE
CAVALCATA DELL’ASSUNTA
Corso Cavour, 34 - Fermo
Tel. 0734.225924
www.cavalcatadellassunta.it
info@cavalcatadellassunta.it

InforMazIonI
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L
a rievocazione storica “I giorni di Azzolino” (XIII sec), che si svolge ogni anno a Grot-
tazzolina a partire dal primo fine settimana di Agosto, celebra la figura di Azzo VII, 
Marchese d’Este e della Marca Anconetana, il potente Signore di Ferrara al quale 
Grottazzolina deve l’attuale denominazione. L’estense, forte dell’investitura del Papa 

Onorio III, nell’anno del Signore 1225, muove da Este (Padova) e contro la volontà di Rinaldo, 
Vescovo di Fermo, conquista a forza la Marca del Guarnieri, arrivando ad espugnare i tre 
castelli dei “Canonici” tra cui per l’appunto lo strategico fortilizio di Grottazzolina.
La vicenda culmina col battesimo della città, l’antico “Cripta Canonicorum”, diventa così 
“Gruptae Aczolini”. Questa pagina di storia ha permesso di stabilire uno straordinario lega-
me ufficializzato dalla costituzione del consorzio storico culturale “Terre e Castelli Estensi”, 
tra Grottazzolina, Este e Ferrara.

I giorni di Azzolino Grottazzolina

Durante i giorni di festa, Grottazzolina, anche attraverso una rigorosa ricostruzione scenografica, torna 
a respirare un’atmosfera alto medievale: corteggi in abiti filologici, giochi popolari, torneo nazionale di 
arco storico, grandi cene medievali, botteghe di mestieri perduti e clou della manifestazione “la Giostra 
del Monaco” unica giostra equestre con uso di mazza ferrata e proclamazione del “Paladino Estense” 
tra le città dell’Aquila Bianca.

IL paLIo aI gIornI nostrI
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Da sabato 1 a  mercoledì 5 agosto
ore 19.00 Mercato Medievale e dei Mestieri Smarriti
ore 19.30 Taverne per le Cene Medievali Itineranti
Sabato 1 agosto
“Notte De Lo Battesimo”
ore 21.00 “Castrum Azzolini”  Ricostruzione del 
Borgo Degli Antichi Mestieri
ore 22.30 Corteo del Trionfo di Azzo VII d’Este
ore 23.00 “Il battesimo” Cerimonia del passaggio 
dalla Crypta Canonicorum a “Gruptae Aczolini”
Domenica 2 agosto
ore 11.00 Santa Messa con benedizione dei gonfaloni
ore 21.00 “Castrum Azzolini”  Ricostruzione del 
Borgo Degli Antichi Mestieri
ore 21.30 Corteo e Cena dei Nobili Estensi
ore 22.30 Sorteggio dei Cavalieri Giostranti
Omaggio al Marchese d’Este
ore 23.30 La Giostra del Monaco - Sfida equestre con 
mazza ferrata
Lunedì 3 agosto
ore 21.00 “Castrum Azzolini”  Ricostruzione del 
Borgo Degli Antichi Mestieri
ore 21.30 Disfida dei Terzieri
ore 22.30 Matrimonio di Chiara e Bartolo
ore 23.30 Incoronazione del Terziere vincitore
Martedì 4 agosto
ore 21.30 Notte d’Irlanda - Festa a lume di fiaccola
ore 22.30 “Lady of the lake”  - Corte di Lunas
Concerto live
Mercoledì 5 agosto
ore 21.30 La grande notte Celtica
ore 21.40 Corteo Druido con accensione del Fuoco 
Sacro Propiziatorio
ore 22.30 “Luxadmundum” Rota Temporis Nova Era 
Concerto Live

ENTE RIEVOCAZIONI STORICHE
I GIORNI DI AZZOLINO
Piazza Umberto I - Grottazzolina (FM)
Tel. 0734.631443 - 348.7267302
www.igiornidiazzolino.it
info@igiornidiazzolino.it

InforMazIonI
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Giostra dell’Anello Servigliano

N
el 1450 l’Abate di Farfa cedette alla Comunità di Servigliano la Piana di San Gualtie-
ro. Per festeggiare l’avvenimento, testimoniato con una pergamena, furono indet-
ti giochi. Dal 1969 questo momento storico viene fatto rivivere nel fine settimana 
della terza domenica di agosto, con il Torneo Cavalleresco di “Castel Clementino”, 

rievocazione storica in costume del XV secolo. 

Il corteo con oltre 300 figuranti propone un’escursione unica ed affascinante nella storia del costume 
italiano. Gli stupendi abiti, realizzati dalle sartorie locali, sono riproduzioni fedelissime dei modelli tratti 
dai dipinti dei maestri dell’epoca, quali il Crivelli, il Ghirlandaio ed altri. 
Dopo il sontuoso corteggio e lo spettacolo degli sbandieratori, la manifestazione propone la Giostra 
dell’Anello fra i cavalieri rappresentanti dei rioni. Dal 2000 gestisce la rievocazione un apposito Ente Tor-
neo, che ha rinnovato la manifestazione e l’ha resa ancor più avvincente.  Così anno dopo anno la ‘Città 
Ideale’, si tuffa nella storia delle tradizioni cavalleresche del XV secolo. Il borgo settecentesco, progettato 
dall’architetto Virginio Bracci, è uno dei primi esempi della città moderna e si sviluppa su un piano urba-
nistico quadrangolare. Porta Marina, Porta Navarra, Porta Santo Spirito, insieme con Paese Vecchio e 
Rione San Marco, sono oggi i nomi dei Rioni che si cimentano nella Giostra dell’Anello: gara tra cavalieri 
che si affrontano su un percorso ad ‘otto’ in quattro tornate per centrare 12 anelli di diverse dimensioni. 
Ed è proprio qui che il Torneo Cavalleresco di “Castel Clementino” raggiunge il suo apice: i rionanti si 
calano nel passato e vivono la tenzone sfoderando tutta la loro grinta, la loro passione, la loro voglia di 
aggiudicarsi il Palio, opera di pittori di fama nazionale, per far prevalere i colori rionali. Lance in alto, squil-
li di trombe e rullo di tamburi danno il via al gran corteo. Tutto come allora e non solo esteriormente. L’a-
nimo dei rionanti è tale e quale, l’influsso del XV secolo è sempre vivo e si respira in tutta Servigliano. La 
città si traveste con i colori dell’epoca: un 
vestito che supera la superficiale impres-
sione folkloristica per diventare ricerca 
storica e filologica con la riproposizione fe-
dele di costumi e coreografie. Una ricerca 
sentita, che vede mobilitata tutta la città: 
arazzi, bandiere, scudi, sfarzosi costumi. 
E l’allestimento scenico trova anche una 
corsa alla ricerca del cavallo migliore da 
poter far competere. Cavalieri d’eccezio-
ne, in campo anche a Foligno, Faenza, 
Ascoli, nei migliori palii italiani. Perdere un 
Palio per molti anni è segno di sconfitta e 
debolezza per i residenti.

IL paLIo aI gIornI nostrI
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Venerdì 7 agosto
ore 21.30 Presentazione del Palio
Sabato 8 agosto
ore 21.30 Rievocazione storica
Corteo di rappresentanza e benedizione del Palio
Lettura del Bando
Spettacolo “Etere” della compagnia Visionaria
Domenica 9 agosto
ore 21.30 Gara “Alfieri e Musici”
Lunedì 10 agosto
ore 21.30 Antica Fiera Arti e Mestieri
Gara tra rioni “Gareggiare delle taverne”
Martedì 11 agosto
ore 21.30 Giochi Storici tra rioni
Mercoledì 12 agosto
ore 21.30 Spettacolo: Scuola “G.A.M.S.”
Giovedì 13 agosto
ore 21.00 Cene rionali Propiziatorie
Venerdì 14 agosto
ore 22.00 Spettacolo: “G.A.M.S.”
Sabato 15 agosto
ore 21.00 Corteo storico per le vie del paese
e gara tra rioni “Miglior corteo”
Spettacolo dei Musici di Servigliano
Benedizione dei Cavalieri e offerta del cero
Abbinamento ordine di partenza. Lettura del bando
Spettacolo Pirotecnico
Domenica 16 agosto
ore 15.30 Corteo storico
ore 17.00 Giostra dell’Anello

ENTE TORNEO CAVALLERESCO
“CASTEL CLEMENTINO”
Piazza Roma, 2 -  Servigliano (FM)
www.torneocavalleresco.it
info@torneocavalleresco.it

InforMazIonI
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N
ell’età medievale di solito la giornata si di-
videva con la zuppa di verdure la mattina 
e pesce la sera. L’alimentazione medievale 
era molto più povera di quella precedente 

di epoca romanica: poco vino, birra e latte di mucca. 
C’era una buona abbondanza di pesce poiché i fiumi 
ed i torrenti erano ricchi di salmoni, trote, lucci, gam-
beri ecc. Il vino Piceno veniva considerato da tutti un 
prodotto prelibatissimo.
Con l’avvento dei Farfensi si crearono dei borghi con 
artigiani e contadini che avevano un’economia au-
tonoma. Dopo il mille, grazie all’agricoltura, si ebbe 
una buona ripresa economica. Le famiglie accanto 
le proprie abitazioni avevano animali come pecore, 
polli e maiali invece all’interno dei borghi si iniziava-
no a coltivare gli orti.
La carne era molto rara, quando veniva consumata 
era accompagnata con fagioli o altri legumi. Lessa o 
arrosto la più utilizzata era quella di maiale, oche e 
cacciagione; veniva cucinata ogni parte del maiale. Il 
pane poteva essere di frumento, orzo, avena, miglio 
o grano saraceno, il formaggio veniva cucinato anche 
alla griglia insaporito con la cannella. Tramite la distil-
lazione del vino si iniziò a produrre l’acquavite aroma-
tizzata con erbe varie. Nei pasti dei più ricchi troviamo 
zuppe con legumi e lardo, animali domestici farciti, 
formaggio, uova conservate in svariati modi.
A partire dal 1300 abbiamo notizie anche di “Mac-
caroni” una specie di grossi gnocchi in brodo, “Mac-
caroni Romani” simili a grandi tagliatelle, Ravioli con 
ripieno di carne o erbette o formaggio. Il pane veni-
va farcito con noci, rane, lumache e trippa. Inoltre si 
parla anche di frittelle con aggiunta di miele e fritta-
te con cipolle, aceto e vino.
La maggior parte dei cibi e delle ricette citate erano 
in uso nelle corti e presso i monaci, poiché la fame in 
generale imperversava incontrastata.

Enogastronomia
marchigiana nel Medioevo
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