Crinale Sud della Provincia di FERMO
Comuni: Lapedona – Altidona – Pedaso – Campofilone – Moresco* – Monterubbiano – Petritoli*
– Monte Vidon Combatte – Ortezzano – Monte Rinaldo – Montottone – Monte Giberto – Ponzano
di Fermo.

Torre di Palme, frazione di Fermo è la località di
partenza di questo itinerario. Il piccolo e grazioso centro
sulla cima di un panoramico colle, con numerosi edifici
medievali, si affaccia sul mare come su di una balconata
ed invita ad una passeggiata e ad una breve sosta. La
Chiesa romano-gotica di Sant’Agostino conserva un
polittico di Vittore Crivelli. Lapedona, la cui attuale
conformazione sembrerebbe frutto dell’unione di castelli
minori all’inizio del XIV secolo, presenta all’interno
delle mura ben quattro chiese mentre altre più antiche
sono fuori delle mura. La Chiesa Parrocchiale ospita,
oltre alla venerata statuetta lignea del patrono S.Quirico,
una tavola attribuita a Pietro Alemanno.
Altidona, che conserva ancora gran parte delle mura
castellane, è raggiungibile in pochi chilometri. Conviene
ora ritornare verso il mare a Pedaso, località turistica
Torre di Palme
assai frequentata per la costa con gli scogli e la spiaggia
ghiaiosa e quindi dirigersi verso Campofilone, che deve
la sua fama agli omonimi maccheroncini esportati in
tutto il mondo (sagra nella prima decade di agosto). Il
centro storico conserva una pianta ellittica con molte
case costruite addossate alle mura castellane e viuzze con
volte a botte o crociera. Attraversato il fiume Aso si
risale verso Monterubbiano e Moresco che distano fra
loro meno di due chilometri.
Moresco
Moresco, piccolo centro di appena 650 abitanti, presenta
una struttura fortificata con due antiche torri e la
caratteristica piazza raccolta come un cortile. La Chiesa
extraurbana di Santa Maria dell’Olmo ingloba al suo
interno un’edicola con un pregevole affresco del Pagani
rappresentante
una
scena
della
Crocifissione.
Monterubbiano diede i natali a Vincenzo Pagani del
quale si ammirano opere nell’ottocentesca Collegiata di
Santa Maria dei Letterati. Nel giorno di Pentecoste si
rievoca l’Armata di Pentecoste Sciò la Pica con la
Giostra dell’Anello. Proseguendo verso gli Appennini si
consiglia la visita di Petritoli, fondata nel secolo X dai
Petritoli
monaci di Farfa, con resti di fortificazioni medievali ed
un antico nucleo dalle tipiche case.
A Monte Vidon Combatte è da vedere la Chiesa Parrocchiale di San Biagio caratterizzata dal
settecentesco campanile con cella campanaria mentre ad Ortezzano da non perdere sono la Torre
Ghibellina, le mura quattrocentetesche, i portali e le volte in stile gotico.

affonda le proprie radici nel periodo romano. Ne è
testimonianza il grandioso Santuario ellenistico-romano
(II-I sec. a.C.) venuto alla luce in tempi recenti in località
“La Cuma” unitamente e tracce di ville romane ancora
parzialmente inesplorate.
Arroccato tra le colline alla destra dell’alta valle dell’Ete
Vivo si incontra Montottone. L’artigianato locale si
contraddistingue per l’uso della creta e il mestiere di
vasaio. Questa attività risale al XIII secolo ed è ancora
così radicata che alcuni anni fa è stato istituito il Museo
della Ceramica. Ritornando verso est si incontra Monte
Monte Rinaldo
Giberto. Il nucleo storico, racchiuso dalla cinta muraria
trecentesca, ha un tessuto edilizio compatto con le vie
che convergono nel punto più alto. Si segnalano il Palazzo Comunale dall’armonica settecentesca
facciata in cotto e la Chiesa Parrocchiale di San Nicolò che conserva un organo del Callido del
1797.
L’itinerario si conclude a Ponzano di Fermo, piccolo centro arroccato su un colle che conserva
intatta la sua fisionomia medievale. Interessante la Chiesa di San Marco (sec. XII) con corpo
centrale della facciata dominato dall’imponente torre quadrangolare del 1400 ed il Torrione con
fornici a sesto acuto eretto sull’entrata principale del Castello.
*Comuni forniti di Area Attrezzata per Camper
Comune

Localizzazione

Posizione GPS

Moresco

Via della Ripa

N 43° 05’ 10” E 33’ 43’ 51”

Petritoli

Contrada Calcinari c/o impianti sportivi

N 43° 04’ 28” e 13° 39’ 02”

