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OASCOPRIRE
Pa esinimedíevali arroccati
in collina,ottímocibo,arte,
cultura.E iI maresemprevicino
di ftrrsarrn.rl'ret,r.hta

o sguardosi perdesu un pa€saggio fatto di dolci colline,coltivate con cura, Sulle cime, piccoli
borghi, sorti nel Medioevo. La
Marca îermana è un territorio
operosoe ospitale,ricco di storia
e di cultura. Le coseda vivere sono davverotante: innanzitutto I'almosfera nlassata,semplice.Il benvenutoa Fermo
lo dà lo storico PalazzoRomani Adami,
ristrutturatoper il soggiornodei turi-
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sti, ma ancoraabitato dai nobili e antichi proprietari,chehanno lasciatonelle
stanzecomuni i ioro arredi.libri. foto.
dellacittàpanen
Si va alla scoperta
do dal suo centro.la beliapiazzadel Popolo. Pocolontano. sì r.isitanole cisten
ne romane del I secoloa.C..costruite
per garantireIacquaaìieleqron:romane, sono le più grandi d'ltalia. Pervedere la catledrale,invece.bisognasalirefino al punto più alto della città. Lì, bian-

ca e maestosa,
la €hiesadi SantaMana
Assunta in Cielo sì presenta con Ìa
splendida facciata roma.rù g..ìtica.Dal
piazzalesi hauna vistaa ;6o gradisulia
vallata,che degradaiin,r aì mare. Da
raggiungerein pochì minui:. perchédìsta menodi ro chiiomerrr Qui. nel Comune di Porlo San GiorEio. .a spraggia
sabbiosaè idealeper le tamigli€.
Visitarei borghi della rrolincia significa innamorarsene.Caoita anche
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IRA I AORGHI
DtI FTRUANO
ì. Piazzadel Popolo,a F€rmo,
2, ontetalcÌor€A0pennino.h grimo
piano il Castello,ercno net Xlll secolo.
3. Caratteristico scorcio di P€lrifoli,
4. Porto San GiorÉio,a pochi
chilomelri da Fermo,meta del lurasmo
baln€are.5. Macchercncinidi
Campoîilone:si stende la pasta
ben tirata, poi si arrotola sr se stessa
e inti]le si taglia in sottili listarelle.
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agli stranieri, che talvolta li scelgono
per celebrareil loro matrimonio. A Petritoli una coppia scozzeseha poftato
in paeseDo invltati.mobilitandoie nsorselocali per tre giolDi.
Certo, offrire un pranzo per i fermani non è un prob)ema: Wssono contare
su formaggi, salumi, legumi, carni, il
brodetto di pesce,dolci, ottimi vini e
olio. C'è anche la pa6la all'uovo Dop e
lgp- marchio conquistatodai "Macche-

roncini di Campofilone",una pastafatta a mano, solo con farina e uova
Se si ha voglia di fare acquisti.da
non perdere Ia sostanegli spaccidelle
fabbrichedi scarpedi marchi noti. A
Montappone.patria del cappello di pa.
g,tia, si prodrce e si può acquÍstare
all'ourlefil famoso Panama.Nel Museo
"ll cappellaiopazzo sono in mostrJ i
modelli piir estrosi realizzati dai maestd cappellaidi Montappone.
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