SERVIGLIANO
COLLEGIATA SAN MARCO
Indirizzo: Piazza Roma, 63839, Servigliano, FM
Bene fruibile a persone con disabilità fisica
Orario:
Sabato: ore 10.00 – 12.30 / 15.00 – 17.30
Domenica: ore 10.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30
Visite guidate:
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni®: Scuola media ISC “Falerone”,
plesso di Servigliano; Liceo Scientifico “T. Calzecchi Onesti” di Fermo
Visite guidate in lingua straniera:
Visite guidate anche in lingua straniera
Descrizione:
La collegiata di San Marco ha la facciata neoclassica ornata e si articola su tre
navate, mentre l'interno è un'unica navata scandita da capitelli corinzi con
abside semicircolare. La costruzione venne eseguita tra il 1774 e il 1779, a
spese di Papa Clemente XIV con il contributo della Confraternita del Santissimo
Sacramento. La collegiata costituisce il fulcro del cardo cittadino del nuovo
Castel Clementino edificato ex nuovo sulla piana antistante il monastero di
Santa Maria del Piano.
Eventi collegati:
Domenica 23, ore 16.00 presso il Teatro Comunale. Conferenza della Prof.ssa
Marisa Calisti. A seguire concerto di Valentino Alessandrini

EX CONVENTO DI SANTA MARIA DEL PIANO
Indirizzo: Borgo Leopardi, 63839, Servigliano, FM
Bene fruibile a persone con disabilità fisica
Orario:
Sabato: ore 10.00 – 12.30 / 15.00 – 17.30
Domenica: ore 10.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30
Visite guidate:
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni®: Scuola media ISC “Falerone”,
plesso di Servigliano; Liceo Scientifico “T. Calzecchi Onesti” di Fermo
Visite guidate in lingua straniera:
Visite guidate anche in lingua straniera
Descrizione:
La chiesa di Santa Maria del Piano e l’annesso convento sorgono sulla riva del
Tenna, sul sedime di preesistenti strutture di una villa romana. La pianura, dove
attualmente sorge il complesso di Santa Maria del Piano, intorno all’anno mille
apparteneva all’abbazia di Farfa di proprietà dei monaci benedettini. L’edificio
originario venne costruito prima della metà del XIV secolo poi fu fondato un
piccolo monastero. L’interno della chiesa presenta interessanti ancone d’altare
nelle cappelle laterali, una cappella del XVIII sec. il coro, il prestigioso altare ed il
crocifisso ligneo.
Eventi collegati:
"Sabato 22 e Domenica 23, durante l’orario di aperturadel bene: Esposizione e
visita guidata a cura della dott.ssa Paola Piergentili, delle sue creazioni sui
Costumi del’400 ; Concerto per violino di Valentino Alessandrini - Domenica 23,
ore 16.00 presso il Teatro Comunale. Conferenza della Prof.ssa Marisa Calisti.
A seguire concerto di Valentino Alessandrini"

EX STAZIONE FERROVIARIA (ORA CASA DELLA MEMORIA)
Indirizzo: Via Trieste, 63839, Servigliano, FM
Bene fruibile a persone con disabilità fisica
Orario:
Sabato: ore 10.00 – 12.30 / 15.00 – 17.30
Domenica: ore 10.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30
Visite guidate:
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni®: Scuola media ISC “Falerone”,
plesso di Servigliano; Liceo Scientifico “T. Calzecchi Onesti” di Fermo
Visite guidate in lingua straniera:
Visite guidate anche in lingua straniera
Descrizione:
Dal 1908 al 1956 l’edificio ha ospitato la stazione ferroviaria Porto San GiorgioAmandola. Ora l’ex Stazione ospita un’esibizione permanente dedicata alla
storia del Campo di Prigionia di Servigliano costruito nel 1915 per ospitare
prigionieri austroungarici.
Eventi collegati:
Mostra permanente sul campo di Prigionia di Servigliano - Domenica 23, ore
16.00 presso il Teatro Comunale. Conferenza della Prof.ssa Marisa Calisti. A
seguire concerto di Valentino Alessandrini

PALAZZO FILONI (PROPRIETÀ ANTONELLI)
Indirizzo: Via Vecchiotti, 8, 63839, Servigliano, FM
Orario:
Sabato: ore 10.00 – 12.30 / 15.00 – 17.30
Domenica: ore 10.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30
Visite guidate:
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni®: Scuola media ISC “Falerone”,
plesso di Servigliano; Liceo Scientifico “T. Calzecchi Onesti” di Fermo; ISITPS di
Porto S. Elpidio
Visite guidate in lingua straniera:
Visite guidate anche in lingua straniera
Descrizione:
Trattasi di storico edificio costruito anteriormente al 1811. È una notevole
costruzione a quattro piani con altana. Le finestre del primo piano hanno cornici
decorate e sovrastate alternativamente da timpani e lunette. Il portale ha
colonne ad arco a tutto sesto. All’interno le sale del piano nobile sono
riccamente decorate nelle volte. Presenta solai e volte dipinte con affreschi, le
parte interne risultano rivestite in tessuti e velluti, pavimenti in marmo e/o
marmette di graniglia decorate.
Eventi collegati:
Domenica 23, ore 16.00 presso il Teatro Comunale. Conferenza della Prof.ssa
Marisa Calisti. A seguire concerto di Valentino Alessandrini

VILLA BARTOLUCCI O BRANCADORO (PROPRIETÀ CIPPITELLI)
Indirizzo: Villa Bellucco, Contrada Bellucco Castello, 63839, Servigliano, FM
Orario:
Sabato: ore 10.00 – 12.30 / 15.00 – 17.30
Domenica: ore 10.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30
Visite guidate:
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni®: Scuola media ISC “Falerone”,
plesso di Servigliano; Liceo Scientifico “T. Calzecchi Onesti” di Fermo
Visite guidate in lingua straniera:
Visite guidate anche in lingua straniera
Descrizione:
Villa Belluco si trova su una collina nel punto in cui la vallata si apre verso il
mare. Esternamente Il palazzo si presenta austero e di forme semplici, privo di
elementi ornamentali, mentre la sistemazione interna degli ambienti è di grande
impatto. La villa è circondata da un parco con alberi secolari con una fontana
dalla forma elegante e raffinata, una cappella di forma circolare ed un labirinto.
Eventi collegati:
Domenica 23, ore 16.00. Conferenza sulla storia della Villa illustrata dalla
Dottoressa Rosanna Preta - Domenica 23, ore 16.00 presso il Teatro Comunale.
Conferenza della Prof.ssa Marisa Calisti. A seguire concerto di Valentino
Alessandrini

