
Ascoli Piceno

i luoghi dello sPirito e del temPo

Ascoli Piceno, splendida città medioevale delle Marche, 
è considerata tra le più monumentali d’Italia. Le numero-
se torri gentilizie ed i campanili delle Chiese, edificati 
con il travertino, pietra locale dal colore caldo, regalano 
un’atmosfera dorata alla storica città. 
I luoghi della fede custodiscono memoria di miracoli e 
leggende: una storia millenaria trasuda dalle mura di 
cattedrali, basiliche e santuari, scrigni di opere d’arte e 
rifugi per l’anima.
Il percorso, con partenza dalla regale Piazza Arringo, inizia 
con la visita della Cattedrale, dedicata a Sant’Emidio, Patro-
no della città. Attraversando Piazza del Popolo, gioiello di 
epoca rinascimentale, si prosegue per le caratteristiche 
vie della città, passando davanti al Chiostro di San 
Francesco, con le sue brillanti colonne di travertino, per 
raggiungere la Chiesa di San Tommaso Apostolo, la cui 
costruzione risale all’anno 1064. Si prosegue attraverso 
la storica Via dei Soderini, con la sua Torre Longobarda, 
per attraversare poi il Ponte Romano, la cui costruzione 
risale al periodo dell’età augustea e si getta, intrepido, 
tra le rive del fiume Tronto. Con un occhio all’antico lava-
toio in travertino, si raggiunge il Tempietto di Sant’Emidio 
Rosso, costruito nel luogo in cui il Santo Patrono subì la 
pena della decapitazione e dal quale poi, con la testa in 
mano, come racconta la leggenda, si incamminò verso 
le grotte nelle quali  si nascondevano i Cristiani persegui-
tati, dove sorge oggi l’attuale Oratorio chiamato  Tempio 
di Sant’Emidio alle Grotte. Il percorso turistico/culturale, 
curato da una guida turistica abilitata, verrà accompa-
gnato da brevi racconti di aneddoti e leggende relativi 
ai luoghi visitati con abbinamenti eno-gastronomici.

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: circa 2 ore
Lunghezza: 2 km
Difficoltà: bassa (accessibilità ai disabili)
Punto di partenza: Ufficio Turismo Palazzo dell’Arengo 
(sede municipale)
Piazza Arringo
Orario di partenza delle visite guidate: ore 10 e ore 15.30

PER INFORMAZIONI
Ufficio Turistico del Comune di Ascoli Piceno
Tel. 0736 298334/215/223/937
serv.eventi@comune.ascolipiceno.it 
www.comuneap.gov.it
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