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DELEGAZIONE FAI DI FERMO

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI FERMO

BELMONTE PICENO (FM)

CHIESA DEL SANTISSIMO SALVATORE  
Belmonte Piceno si trova su una bassa dorsale collinare che ha una panoramicità unica anche grazie a un secolare equilibrio ambientale tra boschivo,
tipici calanchi, oliveto, frutteto e vigna, in un'area geografica integra che spazia dallo sky-line dei Monti Sibillini alle verdi creste dell'alta e media 
collina. I siti che visiterete mostrano più di due millenni di storia.

  

CHIESA DI SANTA MARIA IN MURIS  
Belmonte Piceno si trova su una bassa dorsale collinare che ha una panoramicità unica anche grazie a un secolare equilibrio ambientale tra boschivo,
tipici calanchi, oliveto, frutteto e vigna, in un'area geografica integra che spazia dallo sky-line dei Monti Sibillini alle verdi creste dell'alta e media 
collina. I siti che visiterete mostrano più di due millenni di storia.

  

MUSEO ARCHEOLOGICO  
Belmonte Piceno si trova su una bassa dorsale collinare che ha una panoramicità unica anche grazie a un secolare equilibrio ambientale tra boschivo,
tipici calanchi, oliveto, frutteto e vigna, in un'area geografica integra che spazia dallo sky-line dei Monti Sibillini alle verdi creste dell'alta e media 
collina. I siti che visiterete mostrano più di due millenni di storia.

  

FERMO (FM)

VILLA BERNETTI (O VILLA IL MONTONE) * Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. 
Splendida Villa Ottocentesca,appartenente al Cardinale  Bernetti, situata a Fermo in contrada Montone, quindi rivolta verso ovest rispetto alla città. 
Ha un bel parco ed all'interno conserva la ricca biblioteca del Cardinale. Villa Bernetti nasce come grande residenza di campagna, proiezione fuori 
dalle mura della città, della quale amplia gli spazi ed i contesti. E' infatti dotata di un grande parco che si sviluppa al centro di un possedimento 
terriero e dove si risiedeva nella buona stagione, cioè durante i principali periodi di lavoro per guidare e coordinare le attività produttive. 
NB l'accesso alla Villa è riservato agli iscritti FAI; l'accesso al Parco è aperto a tutti.
** Luogo normalmente chiuso al pubblico. Abitazione Privata (accesso agli interni riservato ai soli iscritti FAI; il Parco circostante è accessibile a
tutti) 

PARCO DELLA RIMEMBRANZA  
Il Parco della Rimembranza di Fermo, luogo dedicato alla memoria dei cittadini fermani caduti durante la Prima guerra mondiale, venne istituito a 
seguito della Circolare Lupi del 1922 e inaugurato il 26 aprile 1925. Dopo una lunga ricerca del sito adatto per l'impianto venne scelto il Campo de 
Scimò, terreno pascolivo donato dai conti Vinci Gigliucci. Dal 1946 il Parco ha vissuto un abbandono progressivo, tornando negli ultimi anni ad essere
riscoperto dalla cittadinanza.

  

VILLA VITALI - PARCO  
Parco di Villa Vitali: bella villa gentilizia ottocentesca di proprietà del Comune di Fermo, posta all'interno della città. Attualmente è un magnifico 
spazio espositivo e splendida cornice per mostre e conferenze, d'estate l'arena si trasforma in teatro per gli spettacoli organizzati 
dall'Amministrazione nel rispetto degli spazi originali. Caratterizzata da un insieme di strutture edificate e dal maestoso Corpo principale, tutto in 
laterizio marchigiano, manufatto con pregevoli lavorazioni. Ha un magnifico parco, costituito da tante specie arboree diverse, che presenta reliquie 
marmoree dell'antica Fermo e l'urna sepolcrale che racchiuse il cadavere del tiranno Mercenario da Montefeltro.

  

MONTELEONE DI FERMO (FM)

TORRE CIVICA  
Piccolo centro collinare su di un contrafforte tra l'Ete vivo ed il torrente Lubrico all'interno della provincia fermana. È un borgo incantevole sia dal 
punto di vista panoramico sia per la sua struttura edilizia rimasta intonsa nei secoli, del quale solo recentemente si è recuperata la consapevolezza 
del valore artistico, con le case raccolte intorno alla deliziosa piazza che raccoglie la torre del Castello, la chiesa, le abitazioni signorili ed appena fuori
la cinquecentesca chiesa della Madonna della Misericordia pregevolmente affrescata. Inoltre nella campagna si assiste alla visione dei "vulcanelli", 
fenomeno di vulcanesimo secondario che con il recente sisma si è intensificato.

  

CHIESA DELLA MISERICORDIA  
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Piccolo centro collinare su di un contrafforte tra l'Ete vivo ed il torrente Lubrico all'interno della provincia fermana. È un borgo incantevole sia dal 
punto di vista panoramico sia per la sua struttura edilizia rimasta intonsa nei secoli, del quale solo recentemente si è recuperata la consapevolezza 
del valore artistico, con le case raccolte intorno alla deliziosa piazza che raccoglie la torre del Castello, la chiesa, le abitazioni signorili ed appena fuori
la cinquecentesca chiesa della Madonna della Misericordia pregevolmente affrescata. Inoltre nella campagna si assiste alla visione dei "vulcanelli", 
fenomeno di vulcanesimo secondario che con il recente sisma si è intensificato.

  

PALAZZO FABIANI SIMONELLI * Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. 
Piccolo centro collinare su di un contrafforte tra l'Ete vivo ed il torrente Lubrico all'interno della provincia fermana. È un borgo incantevole sia dal 
punto di vista panoramico sia per la sua struttura edilizia rimasta intonsa nei secoli, del quale solo recentemente si è recuperata la consapevolezza 
del valore artistico, con le case raccolte intorno alla deliziosa piazza che raccoglie la torre del Castello, la chiesa, le abitazioni signorili ed appena fuori
la cinquecentesca chiesa della Madonna della Misericordia pregevolmente affrescata. Inoltre nella campagna si assiste alla visione dei "vulcanelli", 
fenomeno di vulcanesimo secondario che con il recente sisma si è intensificato.

  

CHIESA DI SAN MARONE  
Piccolo centro collinare su di un contrafforte tra l'Ete vivo ed il torrente Lubrico all'interno della provincia fermana. È un borgo incantevole sia dal 
punto di vista panoramico sia per la sua struttura edilizia rimasta intonsa nei secoli, del quale solo recentemente si è recuperata la consapevolezza 
del valore artistico, con le case raccolte intorno alla deliziosa piazza che raccoglie la torre del Castello, la chiesa, le abitazioni signorili ed appena fuori
la cinquecentesca chiesa della Madonna della Misericordia pregevolmente affrescata. Inoltre nella campagna si assiste alla visione dei "vulcanelli", 
fenomeno di vulcanesimo secondario che con il recente sisma si è intensificato.

  

PALAZZO PASCUCCI (SOLO ESTERNI E CORTILE) * Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. 
Piccolo centro collinare su di un contrafforte tra l'Ete vivo ed il torrente Lubrico all'interno della provincia fermana. È un borgo incantevole sia dal 
punto di vista panoramico sia per la sua struttura edilizia rimasta intonsa nei secoli, del quale solo recentemente si è recuperata la consapevolezza 
del valore artistico, con le case raccolte intorno alla deliziosa piazza che raccoglie la torre del Castello, la chiesa, le abitazioni signorili ed appena fuori
la cinquecentesca chiesa della Madonna della Misericordia pregevolmente affrescata. Inoltre nella campagna si assiste alla visione dei "vulcanelli", 
fenomeno di vulcanesimo secondario che con il recente sisma si è intensificato.
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