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GITA AD ASCOLI PICENO
Una splendida giornata di sole ha accolto il nostro Club in gita ad
Ascoli Piceno, domenica 18 ottobre 2015.
Ricevuti dal DGN Valerio Borzacchini, che con grande competenza
e maestria ci ha guidato alla scoperta delle bellezze architettoniche
e artistiche della città, abbiamo visitato la splendida Cattedrale di
Sant’Emidio, protettore dai terremoti, in stile romanico medievale,
il Battistero e Piazza dell’Arengo, per poi procedere su Piazza del
Popolo, con la bella Chiesa di san Francesco.
Dopo la gradita sosta presso lo storico Caffè Meletti, ci siamo diretti al Chiostro di san Francesco, di fronte al Teatro Ventidio Basso. La visita all’Ascoli medievale è proseguita nella piazza circondata dalle chiese di san Pietro Martire e dei Santi Vincenzo e Anastasio, dove evidente appare la simbologia medievale sopra le arcate dei portali.
Ma la parte forse più suggestiva è stata la visita all’antico Ponte Romano, costruito dai Romani nel 48
d.C. e a Porta Solestà, fatta costruire verso il 1230 d.C. per opera di un illuminato podestà di Ascoli a
difesa della città dagli attacchi esterni.
L’origine medievale della città emerge dalle stradine strette (dette rue) con il tipico ciottolato, dalle
numerosi torri (circa 200) costruite a difesa e protezione della casa, palatium cum torre, con una sola
porta di accesso, dalle ampie piazze a trivio, dalla abbondante simbologia che si riscontra sui portali
delle chiese.
Ma Ascoli è anche città rinascimentale (basti pensare al Palazzo dei Capitani) e gotica, nota anche
come “città del travertino” per via del materiale con cui è stata costruita.
Dopo un gustoso pranzetto a base di funghi porcini, concluso con delle calde e profumate castagne,
abbiamo proseguito il nostro giro con la visita a Forte Malatesta e il Museo Longobardo, dove abbiamo ammirato gioielli provenienti da due tombe scoperte nella necrocopoli longobarda di Castel
Trosino; i reperti di altre 290 tombe sono ancora conservati a Roma, ma si spera che quanto prima
possano essere restituiti al proprio territorio.
Un’esperienza di gioiosa amicizia, che ha permesso di consolidare conoscenze e relazioni in un clima
di serena spontaneità , che sicuramente contribuisce ad aumentare il benessere e l’affiatamento tra i
soci.
Lucia Baioni

La galleria fotografica completa si trova al seguente link: http://www.rotaryosimo.it/drupal/?q=content/gita-ad-ascoli-piceno
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