
ASCOLI PICENO:

Ascoli Piceno è una città che si trova nelle Marche, i  fiumi principali sono il Tronto e il Castellano.

Il Tronto la separa dall'Abruzzo.

Fondata  prima di Roma (1600 a.c) è tutta di travertino, un tipico marmo della zona.

Conserva diverse torri gentilizie e campanarie e per questo è chiamata la Città delle cento torri.

In esso si trova la rinascimentale piazza del Popolo considerata tra le più belle piazze d'Italia. 

È l'unica città della regione ad avere due teatri storici, il Ventidio Basso e il Filarmonici.

La Bella Piazza del popolo

  Interno del teatro  
Ventidio Basso

inoltre, vicino a Piazza Arrengo,  c'è una bellissima Pinacoteca Civica, dove si possono ammirare quadri di 
vari artisti e sculture in ceramica.



MA ORA CI CONCENTRIAMO SUL CIBO E LE TRADIZIONI

I costumi e le tradizioni sono sempre belli e ogni regione ha le proprie

La Giostra della Quintana è una rievocazione storica di origine medievale con giostra equestre, che si tiene 
in questa meravigliosa città

Vi partecipano i sei Sestieri della città: Piazzarola, Porta Maggiore, Porta Romana, Porta Solestà, Porta 
Tufilla, Sant'Emidio.

Ci sono 2 edizioni della giostra, una a luglio e l'altra ad agosto. L'edizione di luglio è dedicata alla madonna 
della pace e si svolge la sera del secondo sabato di luglio, mentre l'altra nel pomeriggio della prima 
domenica di agosto in occasione della festa di sant'Emidio, patrono e primo vescovo storicamente attestato 
della città. Dal 1997 (dopo una precedente edizione nel 1993) è stabilmente svolta anche una seconda 
edizione, in onore della Madonna della Pace.

Si vestono da dame, bersaglieri e vi mostro una foto

E' c'è anche un bellissimo bar storico chiamato Caffe Meletti, dove nasce l'anisetta che è un liquore a base 
d'anice.

E' un bar storico, affrescato che risale ai primi del 1900 e non si puo' non gustare un aperitivo o un 
meraviglioso caffè nel cuore della città.

E' tutto in stile liberty e i tavoli sono tutti in marmo di Carrara

CIBI DEL LUOGO:



La cucina marchigiana  è molto genuina e sono molto buoni i piatti delle festività come 

Olive Ascolane, calcioni , castagnole dolci , cremini fritti pecorino di Farindola, pizza di Pasqua al formaggio 
pecorino , arrosticini  di carne di castrato(Anche in Abruzzo e in tutto il centro Italia)  calcioni ripieni al 
pecorino (periodo di Pasqua), Vincisgrassi alla maceratese, prosciutto crudo di Carpegna tagliato a mano.

Pesce: Brodetto alla Sanbenedettese fatto con scampi, vongole, cozze + aggiunta di peperoni sotto aceto e 
servito con pane raffermo, stoccafisso all'anconetana con patate.

Le olive all'Ascolana sono un classico del fritto misto ascolano assieme ai Cremini

La tradizione vuole che per la preparazione, le olive vengano tagliate a spirale, per poi essere ripiene di 
carne cotta e tritata (manzo, pollo ecc..) .  Si trita tutto col tritacarne e nell'impasto si aggiungono 
parmigiano, pecorino e noce moscata. In fine si passano nella farina, nell'uovo e nel pangrattato per poi 
essere fritte e servite ben calde.

Un'altra versione più buona è quella di cuocere la carne nel sugo cosi' all'impasto si aggiunge anche questo 
e le rende più saporite.

Vini: Rosso Piceno, Passerina, Verdicchio dei castelli di Iesi

Flora e Fauna del luogo: 



Parco dei Monti Sibillini:

Numerose specie interessanti vegetano nella zona; tra queste: il giglio martagone, la potentilla appenninica,
l’uva orsina, il genepì e la rara stella alpina dell’Appennino. Sono presenti 225 specie di vertebrati, tra cui 
numerose specie rare o in via di estinzione, quali Lupo, Martora e Gatto selvatico.. Di rilievo è anche la 
presenza dell’Istrice, del Capriolo, recentemente reintrodotto, dell’Arvicola delle nevi e, fra gli uccelli, 
dell’Aquila reale, del Falco pellegrino, del Picchio muraiolo, del Fringuello alpino, del Gracchio corallino e del
Sordone. Fra i rettili va segnalata la Vipera dell’Orsini. 

Parco Monte Conero

La macchia mediterranea costituisce l’aspetto più significativo (quasi il 50%) della vegetazione del parco: i 
versanti nord – orientali sono costituiti da boschi di leccio, alloro, carpino nero, roverella, terebinto, acero 
d’Ungheria e dall’agrifoglio. A sud, nelle boscaglie, nelle macchie e nei versanti più soleggiati, il leccio è 
accompagnato da orniello, corbezzolo, fillirea, lentisco, caprifoglio mediterraneo, con la presenza delle liane
mediterranee come la smilace e la robbia.

Parco Gola della Rossa Frasassi

Sono presenti quasi mille specie botaniche, di cui almeno venti specie endemiche. La vegetazione dell’area, 
soprattutto nei versanti esposti a sud, è caratterizzata da specie più spiccatamente mediterranee quali il 



terebinto, la filirea, il corbezzolo; nei versanti esposti a Nord prevalgono le specie più mesofile, quali 
l’orniello, il carpino nero o il faggio.

Una specie endemica delle Marche, estremamente rara e localizzata, è Moehringia papulosa, una 
cariofillacea, a forma di denso cuscinetto, dai piccoli fiori bianchi che cresce soltanto sulle pareti rocciose di 

alcune gole calcaree e precisamente al Furlo, alla Gole della Rossa e a quella di Frasassi. Al di fuori di queste 
tre località, la specie non si rinviene in nessun altro posto al mondo.

Mi piace molto andare in vacanza nelle Marche  perchè  il clima è bello e secco, ci si rilassa, si mangia bene 
e le persone sono  molto ospitali. 

E concludiamo con una bella immagine di Sanbenedetto delTronto  (Fontana)

Stefania 


