Città di Fermo
La vocazione di Fermo, per la sua storia di città di studi e per la sua antica tradizione di centro di
scambi sculturali nell’Adriatico, è da sempre volta all’accoglienza e all’ospitalità.
La risorsa principale cui può attingere il turista in visita a Fermo è la tranquillità del paesaggio che
va dai Sibillini, monti azzurri di leopardiana memoria, alla costa adriatica tanto apprezzata da
italiani e stranieri.
Fermo conserva un impianto urbano rinascimentale intatto che, partendo dalla principale Piazza del
Popolo – tra le più belle delle Marche – è godibile attraverso una serie di itinerari costellati di
antichi vicoli, chiese, splendidi palazzi, cortili e porticati artistici.
L’Adorazione dei Pastori del Rubens - che in questa importante occasione si espone - appartiene
alla Pinacoteca Civica che offre anche una vastissima offerta culturale che spazia dal tardo-gotico
all’epoca moderna.
Nel Palazzo dei Priori è conservato anche il cuore più antico della Biblioteca Civica, la seicentesca
Sala del Mappamondo, scaffalata in legno di noce, che ospita parte del prestigioso fondo antico
donato dal fermano Romolo Spezioli, medico personale della regina Cristina di Svezia.
Nel sottosuolo è custodito anche un ampio e suggestivo impianto idrico di epoca romana, unico al
mondo, la cui visita è imprescindibile per chi viene in città.
Arricchiscono la visita il Museo Diocesano, annesso alla splendida cattedrale dalla facciata gotica,
che conserva il Messale de Firmonibus, codice a caratteri gotici miniato da Giovanni di Ugolino da
Milano nel 1436.
Un posto di eccellenza merita, nell’offerta culturale fermana, il settecentesco Teatro dell’Aquila, tra
i più ampi delle Marche, un ambiente prestigioso in cui si svolgono stagioni liriche e di prosa di
gran successo.
Da Fermo, inoltre, partono percorsi particolarmente raffinati verso i vicini spacci aziendali di
calzature che costituiscono il tessuto produttivo locale cui attinge la ricchezza del territorio.

