
Ascoli Piceno  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Piazza del Popolo
   

La Piazza del Popolo di Ascoli Piceno è una delle più belle piazze rinascimentali d’Italia.

Vero “salotto cittadino” di Ascoli, è abbellita dagli edifici simbolo del potere politico e
religioso della città: Palazzo dei Capitani e la Chiesa di San Francesco.

Passeggiando tra portici e colonne di bianco travertino potrete anche fermarvi a sorseggiare un
caffè od una bevanda nello storico Bar Meletti.



A  Chiesa di San Francesco
   Via del Trivio

La Chiesa di San Francesco delimita un lato della piazza centrale di Ascoli Piceno, Piazza del Popolo.

L’edificio, iniziato nel 1238, è a pianta latina divisa in tre navate e rappresenta un bellissimo esempio di passaggio
dallo stile romanico al gotico.

Da non perdere: il Chiostro Maggiore ed il Chiostro Minore; i portali gotici affacciati sulla piazza e su Via del
Trivio; il monumento a papa Giulio II ed infine la cinquecentesca Loggia dei Mercanti.

A  Caffè Lorenz
   Piazza del Popolo 5

Il Caffè Lorenz è uno dei bar storici di Ascoli Piceno, amatissimo dai locali e dai turisti in visita.

Il locale sorge affacciato su Piazza del Popolo, proprio di fronte alla Chiesa di San Francesco.

Aperto dalla mattina fino a tarda notte, il Lorenz serve gustose colazioni, ottimi drink e la possibilità di cenare
comodamente seduti nella bellissima piazza ascolana.

A  Escursioni in montagna
   

Ascoli Piceno è un punto strategico oltre che per la vicinanza del mare, anche per le innumerevoli escursioni e
trekking in montagna.
In un raggio di circa 30 km dalla città, infatti si possono visitare ben due Parchi Nazionali: quello dei Monti Sibillini
(tra natura storia e leggende)e quello del Gran Sasso e Monti della Laga, la prima chiamata “la piccola dolomite del
sud”, la seconda, ricca di cascate e infiniti boschi incontaminati e l'annessa Montagna dei Fiori (considerato uno dei
più bei balconi panoramici) raggiungibile a piedi anche da Ascoli.
Gli accompagnatori/guide professionali sono a disposizione per accontentare i visitatori ad ogni tipologia di
escursione, dalla più facile alla più impegnativa, con massima professionalità.
Info www.escursioniinmontagna.it

A  Palazzo dei Capitani
   Piazza del Popolo

Palazzo dei Capitani, costruito fra il XIII ed il XIV secolo, si affaccia sulla centralissima
Piazza del Popolo.

In seguito ad una rivolta nobiliare nel 1535 l’edificio fu gravemente danneggiato e
successivamente restaurato.

Da notare in particolare: il portale principale, dedicato a Paolo III e sovrastato dalla statua del



pontefice, il cinquecentesco cortile interno con scalone ed il percorso archeologico alla
scoperta dei resti romani sottostanti il palazzo.

A  Caffè Storico Meletti
   via del Trivio 56

Il Caffè Storico Meletti sorge in un angolo dell’affascinante Piazza del Popolo, all’interno di un edificio costruito
verso la fine del XIX secolo.

Nel 1903 la struttura fu acquistata dall’imprenditore Silvio Meletti che la trasformò in un elegante caffè cittadino.

L’inaugurazione, alla quale intervenne un gran numero di persone, avvenne nel 1907.

Ospitato all’interno di un palazzo in stile neo-classico, il Caffè Meletti nel 1981 è stato dichiarato dal Ministero dei
beni culturali e ambientali “locale di interesse storico e artistico”.

B  Area Archeologica del Teatro Romano
   

L'itinerario archeologico dell’area illustra gli aspetti della colonizzazione, anche culturale, esercitata dai Romani nei
territori conquistati, Caput gentis, come fu definita dai Romani, era Ascoli Piceno (Asculum).

Così il Teatro Romano rinvenuto nell'area  durante campagne di scavo condotte dal 1932 al 1959, è una struttura
ubicata ai piedi del Colle dell'Annunziata.

Dopo l'invasione longobarda, il teatro rimase in abbandono per secoli e utilizzato come "cava" di materiale da
costruzione  e per la produzione di calce. Ad oggi il Teatro Romano è stato restituito alla cittadinanza.
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