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P
er chi desidera sco-
prire il fascino di 
una terra senza 
tempo, caratterizza-

ta da una moltitudine di pic-
coli borghi e città d’arte, che 
si estendono dalle morbide 
colline dell’entroterra alla 
Riviera delle Palme, il Piceno 
è senza dubbio una meta da 
non perdere. Qui, il visitatore 
potrà immergersi comple-
tamente nella ricca storia e 
nelle sentite tradizioni del 
vasto territorio, attraversan-
do centri storici di un fascino 
unico: dai borghi cinti da an-
tiche mura medievali ai pic-
coli centri circondati da una 
stupenda campagna fi no 
alle roccaforti che dominano 
le dolci colline marchigiane. 
Uno scenario naturalistico 
magnifi co ed inaspettato, tra 
un continuo susseguirsi di 
gioielli d’arte e architettura, 
che mantengono il proprio 
fascino nonostante le ferite 
inferte dal terremoto dello 
scorso anno. In un ipotetico 
itinerario, che dall’entroter-
ra protende verso il mare, si 
parte da Montefi ore dell’A-
so, “guardiano” del prezio-
so polittico di Carlo Crivelli, 
conservato all’interno del 
Polo Museale di San Fran-
cesco. Dopo aver girovagato 
fra gli antichi vicoli e aver 
goduto del panorama si pro-
segue per Carassai con le 
sue mura fortifi cate, i torrio-
ni e i suoi caratteristici ca-
stelli. Montalto delle Mar-
che, vanta un’imponente 
cattedrale e il Museo Civico 
Archeologico mentre Casti-
gnano (a seguire) ha un in-
confondibile profi lo a forma 
di piramide, dominato da una 
torre romanica dalla cuspide 
svettante. Giunti ad Ascoli 
Piceno non si potrà fare alto 
che perdersi nell’incredibile 
– ed inaspettata – bellezza 
del suo centro storico. Piaz-
za del Popolo è sicuramente 
una fra le più belle piazze 
d’Italia. Dopo aver assaggia-
to la famosa Anisetta, tipica 
del luogo, si incontra la meta 
successiva Offi da, delizioso 

borgo inserito di diritto fra i 
più belli del belpaese, famo-
so per l’antica tradizione dei 
merletti al tombolo. Acqua-
viva Picena, poi, con le sue 
mura castellane, le antiche 
case e torri e l’imponente 
rocca è un vero capolavoro di 
architettura militare rinasci-
mentale. Finalmente giunti 
al mare, San Benedetto 
del Tronto è la protagonista 
della Riviera. Ampie spiagge, 
lungomare ombreggiato da 
palme, profumo di oleandri: 
assolutamente da assag-
giare il succulento brodetto 
alla sambenedettese. Grot-
tammare, con il suo borgo 
medievale raccolto sul ciglio 
di un colle, è un altro acco-
gliente centro marittimo 
che con Cupra Marittima 
(famosa per il Museo Mala-
cologico Piceno con la più 
importante raccolta italiana 
di conchiglie proveniente da 
tutte le parti del mondo) si 
divide le attenzioni dei tan-
ti turisti che vogliono unire 
al relax del mare la storia, 
la cultura e la buona cuci-
na. L’ultima tappa in que-
sto itinerario alla scoperta 
del Piceno è Ripatransone, 
piccolo gioiello medievale 
in posizione panoramica fa-
moso per il vicolo più stretto 
d’Italia largo solo 43 m. Una 
terra, questa, ricca e gene-
rosa anche dal punto di vista 
enogastronomico. Piatti tipi-
ci a base di interiora sono la 
coratella di agnello, le fratta-
glie di vitello, le spëndatùrë 
(pagliata al forno), la trippa, 
(servita spesso al sugo), i fa-
gioli con le cotiche (cucinati 

con sugo e accompagnati 
con pezzi di prosciutto) e i 
fegatini. Tra i salumi sono 
da annoverare il ciauscolo 
e i tradizionali salami, lonze 
(come vengono defi nite i ca-
pocolli), prosciutti e salsic-
ce (anche di fegato). Piatto 
della tradizione è la carne 
spezzata e rosolata in pa-
della, defi nita Ngip 'ngiap. 
Altri piatti sono l'arrosto 
(pëluóttë) il  sanguinaccio, 
la pancetta ('rassëmmàgrë, 
ovvero "grasso e magro"), i 
piccioni (allo spiedo o ripie-
ni), il tordo e le lumache (li 
ciammarìchë). Ovviamente, 
le famose olive all’Ascolana. 
Il castagno, frutto autunnale, 
ha rappresentato per secoli 
una delle pochissime fonti 
di sostentamento dell'alto 
territorio piceno, per cui una 
buona parte della vita socia-
le si svolgeva sotto le sue 
chiome. Dal castagno deri-
vano i Marroni, coltivati con 
successivi innesti nei secoli 
passati, oggi particolari cul-
tivar caratterizzano il terri-
torio, Marrone Biondo, Mar-
rone di Tallacano, Marrone 
Tallacano di razza, Pallante, 
Marroncino dell’Ascenzione, 
Marrone delle Piagge. Sono i 
Marroni dei Monti della Laga 
e dei Monti Sibillini. Infi ne, la 
vitivinicoltura qui rappresen-
ta l’espressione suprema 
del Piceno: negli ultimi anni 
la produzione enologica ha 
raggiunto traguardi impor-
tanti anche legati al ricono-
scimento di vini provenienti 
da vitigni autoctoni quali 
Passerina e Pecorino, prota-
gonisti della DOCG Offi da.

Piceno: un viaggio 
tra le tradizioni e la 
storia di questa terra
Tra buon cibo, arte e cultura, il terremoto non ha scalfito la ricchezza della zona
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