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PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI 

 

In occasione del Convegno abbiamo pensato di fare cosa gradita nel realizzare, a titolo gratuito,  un   

“programma accompagnatori” affinché questi possano approfittare della loro presenza a San Benedetto del 

Tronto per visitare la vicina Ascoli Piceno e la storica quanto suggestiva città di Offida, inserita 

ufficialmente tra i borghi antichi più belli d'Italia, con visita di una cantina e degustazione di vini tipici. 
 

Giovedì 11 settembre 2014 - Tour culturale di Ascoli Piceno 

(Partenza in Bus alle ore 14,30 dalla sede congressuale del Palariviera con rientro alle 19.00)  
 

Ascoli è oggi nota e 

apprezzata in Italia e nel 

mondo per lo 

straordinario patrimonio 

di storia, arte e cultura 

racchiuso nel suo centro 

storico e nei suoi 

musei. Ha scritto Jean-

Paul Sartre: “Una 

passeggiata per le strade 

della città vecchia 

ascolana è come lo sfogliare a caso un volume di storia dell’arte e avere la fortuna di incontrare le 

illustrazioni più rappresentative ed espressive dei vari periodi dell’arte italiana”. Gli edifici, le strade e le 

piazze che la caratterizzano ne raccontano la storia plurimillenaria: dalle facciate delle sue case d'impianto 

medioevale all’antico reticolo di vie e sentieri che la compongono. 

Ascoli Piceno è città d’arte, di cultura, di forti tradizioni. 

 Armonia e coesione sono gli aspetti caratterizzanti la città. Il merito è del travertino, materiale utilizzato sin 

dalle sue origini per la costruzione di edifici di vario genere: dalle semplici abitazioni ai palazzi signorili, 

dalle chiese alla pavimentazione delle piazze. 

Due sono i centri nevralgici della Ascoli antica e di quella moderna, Piazza del Popolo e piazza Arringo. La 

prima è stata luogo dell’antico foro e della residenza dei Capitani del Popolo, oltre che attivo centro 

commerciale, la seconda, invece, ha costituito il cuore politico della città con il Duomo e il Palazzo 

Vescovile. Molti dei musei di cui dispone la città sono concentrati proprio nella piazza Arringo, non a caso 

denominata “piazza dei musei”. Sono presenti in essa: la Pinacoteca Civica, che contiene numerose opere 

d’arte, come quelle di Tiziano, Guido Reni e Giuseppe Pellizza da Volpedo, il Museo Diocesano ed il Museo 

Archeologico Statale. La città storica appare ben protetta entro la tenaglia del fiume Tronto e del suo 

affluente Castellano mentre la città nuova si estende verso levante, seguendo la corsa del Tronto al mare.  

Affascinante è il percorso tra i luoghi di culto della città, che può partire dalla chiesa di S. Tommaso, fino 

ad arrivare alla chiesa di S. Maria Intervineas, attraversando le altre quattordici chiese romaniche, oltre 

al Battistero, che caratterizzano Ascoli Piceno. Questa terra ha una grande tradizione teatrale; ne sono 

testimonianza i diversi teatri costruiti nell’Ottocento quali i Filarmonici, il Ventidio Basso, l’auditorium S. 

Francesco di Paola.   

 

Per approfondimenti: http://www.comuneap.gov.it/turismo  
 

http://www.comuneap.gov.it/turismo


 

 

Venerdì 12 settembre 2014 – Tour culturale di Offida (AP) con visita enologica di una Cantina   

 (Partenza in Bus alle ore 9,00 dalla sede congressuale del Palariviera con rientro alle 13.30) 
 
Il centro storico di Offida è racchiuso all’interno delle antiche Mura Castellane (sec. XII), punto di 

partenza di un itinerario ideale tra le vie e le piazze del paese, un 

percorso lungo il quale si trovano monumenti di grande valore 

storico, artistico ed architettonico, testimonianza di un illustre 

passato. Nella piazza principale si distingue il Palazzo Comunale, 

un elegante edificio risalente ai secoli XI-XII che ancora oggi 

rappresenta il cuore della vita amministrativa di Offida. All’interno 

del Palazzo Comunale si trova il Teatro Serpente Aureo, un vero 

gioiello di concezione barocca di tipo a boccascena o, come 

comunemente si suole dire, all’italiana, con schema a "ferro di 

cavallo”. 

Poco distanti la Chiesa della Collegiata, che ospita all’interno della 

cripta la ricostruzione della Grotta di Lourdes; la Chiesa 

dell’Addolorata in cui è custodita la Bara del Cristo Morto e la 

Chiesa di S. Agostino, con l’annessa Cappella del Miracolo 

Eucaristico  
Il monumento più insigne di Offida è rappresentato dalla chiesa di 

Santa Maria della Rocca, ricostruita nel 1330 su una chiesina 

dell’XI secolo. Nell’itinerario turistico non possono essere 

dimenticati il Museo di Offida e l’ ex convento di San Francesco 

che ospita l’Enoteca Regionale delle Marche. 
La cittadina di Offida, con oltre 1.100 ettari coltivati a vigneto, è il comune della Provincia di Ascoli Piceno 

con la maggiore superficie vitata ed uno dei primi della Regione Marche. Negli ultimi anni, con studi e 

ricerche sui vitigni, sulle tecniche di produzione e vinificazione, si è raggiunta una qualità dei vini di grande 

eccellenza che, sempre più, si affermano nel mondo degli esperti e dei consumatori. La coltivazione della 

vite nel Piceno ha origine antichissime, millenarie, se ne parla infatti in numerosi scritti di autori latini quali 

Catone, Varrone, Columella, Plinio il vecchio.  
 
Per approfondimenti:  http://www.comune.offida.ap.it/it/citta/default.asp 

http://www.comune.offida.ap.it/it/citta/default.asp

