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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
                                                 STORICO,  ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
                                                                                                    SEZIONE DI ANCONA      
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

                                                                                  

LE DOMENICHE CULTURALI 

“LA CONQUISTA DEL CIELO” 
SERRAPETRONA E DINTORNI - 11 NOVEMBRE 2012 

PROGRAMMA : L'itinerario della visita guidata ci porta, nel giorno di San Martino, tra le vallate del 
Potenza e del Chienti dove, sulla destra del torrente Cesolone, troviamo l'antico borgo di 
Serrapetrona, toponimo di origine longobarda che per lungo tempo ha costituito uno dei bastioni a 
difesa, con due cinte murarie, del Ducato di Camerino dei Da Varano. A Serrapetrona scopriremo 
l’aspirazione al volo come elemento cruciale nell’evoluzione della vita sulla Terra e come grandiosa 
tensione dell’essere umano espressa nel mito e nell’arte. Un percorso affascinante quello proposto 
dalla mostra “La conquista del cielo”, che si svolge a Palazzo Claudi, rendendo così fruibile al grande 
pubblico un tesoro paleontologico e archeologico di valore inestimabile, frutto di un sequestro 
avvenuto nel 2007. Tra questi uno scheletro di dinosauro, più precisamente di un Prosaurolophus, 
risalente al Cretaceo Superiore (75 milioni di anni fa) e lungo circa 4 metri. Visiteremo poi la chiesa 
parrocchiale di S. Francesco che conserva una crocefissione del sec. XIII ed un grandioso polittico di 
Lorenzo D'Alessandro del XV secolo insieme a molti altri affreschi e dipinti. Il centro sarà in festa per 
“appassimenti aperti”, pareti di grappoli d'uva Vernaccia appesi ad appassire nelle numerose cantine 
aperte. Dopo la sosta per il pranzo ci recheremo a visitare il borgo di Pievefàvera, castello feudale sul 
Chienti che ebbe importanza nel Medioevo per la sua posizione, anch'esso in mano ai Da Varano. 
Risale al sec. XIII e presenta ben tre cinte di mura, quattro torri e porte ogivali.  

ASPETTI ORGANIZZATIVI - Prenotazione e versamento quota adesione obbligatoriamente entro 
venerdì 9 novembre quando la sede sarà aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è di € 35 e 
comprende il viaggio in pullman, escluso tutto il resto. Lungo il percorso sarà possibile fermarsi a 
consumare un pasto, per chi lo vorrà. Partenza da p.zza Diaz ore 8,00, piazzale Europa ore 8,05, Archi 
di via Marconi ora 8,10, Stazione FFSS Ancona ore 8,15, Stazione FFSS Falconara Marittima ore 8,20. 
Rientro in Ancona in serata prima di cena.  


