Crinale Nord della Provincia di FERMO
Comuni: Porto Sant’Elpidio – Sant’Elpidio a Mare – Monte Urano – Montegranaro – Torre San
Patrizio – Monte San Pietrangeli* – Francavilla d’Ete – Massa Fermana – Montappone* – Monte
Vidon Corrado* – Falerone* – Montegiorgio* – Magliano di Tenna – Rapagnano.
Il percorso si sviluppa lungo le colline a Nord del
fiume Tenna e comprende la vasta zona del
distretto calzaturiero. Partendo da Porto
Sant’Elpidio, cittadina di quasi 25.000 abitanti
con un bel lungomare di circa 7 chilometri, si sale
in pochi minuti a Sant’Elpidio a Mare, famosa per
il centro storico di rilevante interesse.
Manifestazioni da segnalare sono la Contesa del
Secchio (2° domenica di Agosto) e La Città
Medioevo che per tre giorni fa rivivere il passato
con animazioni e spettacoli.
Da Sant’Elpidio a Mare, passando per
Montegranaro, centro propulsore del distretto
calzaturiero marchigiano ove si tiene, nell’ultima
settimana di giugno, il Veregra Street Festival,
rinomato festival degli artisti di strada, e per Torre
San Patrizio (da visitare la Chiesa della Madonna
delle Rose con una “Madonna e Santi”, affresco di
Pietro Alima del 1466) si giunge a Monte San
Pietrangeli. Il primo nucleo abitativo, dedicato a
San Pietro, fu creato dai monaci di Ferentillo (Terni)
nel X sec.. Conserva la cinta muraria con torrioni
del 1300 e palazzi nobiliari. Nella Collegiata di San
Lorenzo, progettata da Giuseppe Valadier in stile
neoclassico sono visibili vari dipinti di Luigi
Fontana, nativo del luogo. Monte San Pietrangeli è
sede dell’Accademia delle Erbe Spontanea
Commestibili ed offre la possibilità di gustare, in
vari ristoranti del luogo, deliziosi piatti a base di
erbe spontanee.
Superata Francavilla d’Ete
(centro storico visitabile in 15 minuti) merita una
sosta Massa Fermana dove si possono ammirare
un pregevole polittico di Carlo Crivelli ed una
tavola di Vittore Crivelli nella Chiesa dei SS.
Lorenzo, Silvestro e Rufino.
Proseguendo si raggiunge in pochi minuti
Montappone, con il romanico Oratorio del
Sacramento e l’interessante Museo del Cappello e
quindi Monte Vidon Corrado, piccolo paese con
resti di antiche fortificazioni e patria del pittore
Osvaldo Licini del quale è visitabile la casa natale.
Nella vicina Falerone in Piazza della Libertà si
affacciano la Loggetta dei Mercanti, portico
quattrocentesco a due ordini, e la Chiesa di San
Fortunato, dove è esposta una notevole opera di
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Vittore Crivelli: la "Madonna Adorante il Bambino e
due Angeli”. Molto interessante il Museo
Archeologico Antiquarium dove sono esposti reperti
di Falerio Picenus. A Piane di Falerone si può
visitare il Parco Archeologico Regionale con i resti di
Falerio Picenus, città romana del I sec. a.C. della
quale rimangono tracce di un acquedotto, di alcune
ville, dell’anfiteatro e dello splendido teatro con
scena e cavea dove d’estate si svolgono interessanti
rappresentazioni teatrali. Nel Parco Archeologico si
Montappone
svolge, il 26 dicembre, la rappresentazione del
Presepio Vivente.
Ritornando verso il mare si può passare per Montegiorgio. L’impianto urbanistico è caratterizzato
da un’insolita pianta triangolare e strette vie d’impronta medievale; vale la pena vedere la Chiesa di
San Francesco. Nell’Ippodromo San Paolo, in Frazione Piane, si svolgono importanti corse di
cavalli al trotto dalla primavera all’autunno.
Percorrendo le strade di cresta, val la pena dedicare una breve visita ai centri di Magliano di Tenna
(Chiesa di San Gregorio Magno), Rapagnano (Chiesa di San Giovanni Battista) e Monte Urano
(Chiesa di San Michele Arcangelo).
*Comuni forniti di Area Attrezzata per Camper
Comune

Localizzazione

Posizione GPS

Monte San Pietrangeli

Contrada Carella Piazzale Oscar Marziali

N 43° 11’ 14” E 13° 34’24”

Monte Vidon Corrado

Viale della Fiera

N 43° 07’ 19” E 13° 29’ 01”

Falerone

via Togliatti località Piane

N 43° 05’ 57” E 13° 29’59”

Montegiorgio

via Dante Mattii località Piane c/o
impianti sportivi

N 43° 06’ 45” E 13° 33’50”

Montappone

Via Pietro Nenni 10

N 43° 07’ 46” E 13° 28’ 09”

