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Unabelloponoronicadi Ferno.
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gato con una loggetta a Palazzo dei Priori,c'è,poi,il Polozzo degli Studi,sededi una
delle più antichebiblioteche
del nostro Paese,con la Sola del Moppomondoe ilgrande globo in carta di Fabriano
d e l l 7 l 3 . A l l o n t a n a n d o sdia
piazadel Popoloe risalendo
verso la Cattedrale,siincontra, invece, il Teoho dell'Aquilo, piccolo gioiello archiA lle spallei montisibil- quindi a lungo sotto il con- bido da gustarespalmatosul tettonico (l'ultimo restauro
lini di leopardianame- trollo della Chiesa,la città pane,dai formaggi di pecora è in parte awenuto su pro[\
I
lmoria,davanti le acque porta in sé tracce di ogni fa- e di capra di produttori lo- getto delI'architetto GaeAudell'Adriaticocon Porto San se storica,anche se, passeg- cali,all'olio Sarganodi Fer- fenti),che con i suoi cingue
Giorgio e le altre spiagge giando per il borgo, tra gli mo e vini doc come la Pas- ordini di palchi e il soffimo
marchigiane.In mezzo,a po- antichi palazzi del Cinque- serinao il Pecorinodolce di affrescatovale sicuramente il
chi minuti d'auto dagli uni e cento in mattoni rosa. tutOffìda. Sulla piazza si affac- tempo di unavisita.Nel pundallealtre,le morbide colli- ti perfettamente restaurati, cia,però, anche Polozzo dei to più alto di Fermo,il piozne della Marca Fermana.un è decisamentearia medioe- Priori,cheospita la pinacote- zole del Girfolco. belvédere
territorio ricco di borghi me- valequellache si respira.Di- ca dellacitta,conalcuneope- della città, c'è la CoÌtedrole
dievali,storia, cultura e arte, versi i punti di interesse,a re di notevole interesse,tra dalla splendidafacciatarodove gustare anche tipicità cominciare dapiazzadel Po- cui I'Adorazionedei pastori,di mano-gotica.Oltre a mosaienogastronomiche.Per una polq un quadrilateroche,so- Rubens,una dellepochetele ci e affreschidi pregio,qui
Yacanzaall'insegnadel relax prattutto nelle notti d'esta- giovanilidel pittore fiammin- c'è anche la tomba di Sapoe dellatradizione.
te, si anima di luci e colorí go conservatein ltalia.Colle- roso Matteucci,condottiero
(da non perdere il MercatihIEtCUORE
PTTLA
STORIA no dell'antiquariatoche a luPiccologioiellosituato sul- glio e agosto si tiene qui tutla cima del monte Sabulo,a ti i giovedì sera) e sul quale
3 f 9 metri di altezza,Fermo si affaccianoanche botteghe
è storicamente il centro più di antica memoria come l?importante di questa parte limentoridel signor Roberto
di territorio. Prima colonia in cui si trovano tutte le speromana, poi terra di con- cialitadella zona,dallafamoquista longobardae signoria sa pasta di Campofìlone al
degli Sforza e degli Estensi, ciabuscolo,un salamemor-
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di venturache nel I542 raPì un po' ovunque anche
fìglia zie alle rievocazioni storila bellissima
Mihrimah,
che che ogni anno,nelmese
Magnifìco,ela
il
di Solimano
portò con séa Fermo.Segui- di agosto, si tengono in dirono settemesidi Prigionia versi comuni.A cominciare
che, nelle
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due
orime
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Ma'
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e
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(
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Patroni
però,finì quandoSolimano'
per riscaffarelafiglia,rilasciò città,si animadi sfilatein cogare di
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UTILI
INDIRIZZI
DOVEDORMIRE
Hotelfuiorio,
Fermo,
violeVittorioVeneto,I
rcl.afi4228601
a storiafermo'ít
www.hotel
A PolozzoB&8,
I
lorgoEvongelisio,
Fermo,
te\.0734217238
www.opalazzo.com
DOVEÀ,IANGIARE
Ristoronbloccndo
delPqlio,Fermo,
piozzoleAzzol)no,6
iel.073422922r,
www.IocondodelPalio,com
risioronie
Hoúrel
SonMorco,Servigliono,
ó
vio Goriboldi,
tel.073475076l ,
hotelri sloronEsonmorco'it
U HÙ
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MorcoFermono,
,
tel.0734511197
www.marcalermana.com
MuseidiFermo,
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responsabiledelle grigliate'
Si può cenare con una sPesa media di venti euro' Pero
prima bisogna cambiare il
denaro in " Azzi",la locale
moneta medioevale.Ancora, a cavallodi Ferragosto,il
comune di Servigliono,a 2l
chilometri da Fermo, osPita il Torneo cavalleresco
di Castel Clementino e la
a nell o, una noialino in agrodolcee stinco Giastra dell'
cortei e
giorni
musica,
di
ve
orgoalla birra, come sPiega
imbianchinodi eioihi, in comPagniedi dame
Le radici medioevali della gliosoAdolfo,
l'occaslone é cavalieri.Ma a Servigliano
Marca Fermanasi resPirano professione,Per
vale la pena fare anche una
breve digressione storica e
visitare É Coso dello Memorio. Centro didattico multimediale nato aPPenadue
anni fa e ancora in fase di
sviluppo,è Particolarmente

fnEorutrEcAVAuEru

indicato Per i ragazi in età
scolare.Situato nellavecchia
stazioneè dedicatoai Prigionieri di guerra inglesiqui internati ira il l94l e il 1943
e agli ebrei che, in seguito,vi
furóno concentrati Prima di
essere deportati (www.cosodellamemoria.org).A Servigliano, però' si trovano anéhe aziende dove acquistare prodotti del territorio'
Come la lúocellerio Funori
(htt1 :I t www.funo ri-solu mi'it),
Pos'tasulla PiazzaPrinciPale'
ia Fotforio Dezi in contrada
Fortemaggio, | 4 (www-foce
bo okroi t Pa gesI Fottori o'D E-

Z t t t 5 8 3 2 4 7 3 4 2 t 7 7 6e7 )
oleifiI'OfeificioMi cuti (www'
ciomico ni.rt),azie nda fam iIiare
poco fuori le mura cittadine'

duronteu1o119,u.7cozione
romonee, piùo sin, ta.mburíni
Le Císterne
scorcodt U,rolÌozzottno'
Sopro,unsuggeslivo
o Fermo.
storíco
o Fermo'
"í;it;È;;;;i;;,-tr*íii,iíà
'"rotedi piozzodetPopoto
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