CAPODANNO NELLE MARCHE
Come concordato il gruppo si e ritrovato nell’area sosta di Cesenatico, ammirando la
cittadina e gli addobbi natalizi e in particolare il presepe sulle barche. Il mattino successivo
siamo partiti con destinazione l’area sosta camper di Loreto. Dopo pranzo siamo saliti alla
basilica dove ci attendeva la guida per una visita guidata iniziata dalla Piazza della
Madonna.Ci è stata raccontata la storia del paese e della Basilica, voluta dalla Santa
Sede, dove si sono succeduti i migliori artisti e architetti dell’epoca e costruita apposta per
accogliere la Santa Casa proveniente dalla Terra Santa a cura dei crociati di ritorno dalla
guerra. Siamo andati all’interno della basilica e abbiamo ammirato le varie opere tra cui il
rivestimento della Santa Casa creato dal Bramante e le varie sacrestie e cappelle laterali
costruite negli anni. Siamo poi saliti nel camminamento di ronda, essendo questa una
delle poche chiese fortificate a difesa degli assalti dei turchi che arrivavano dal mare.
Ammirando cosi il panorama che spaziava dal Conero lungo tutto il litorale fino ai monti
Sibillini, alla fine della visita abbiamo
ringraziato la nostra guida molto brava.
Il mattino successivo siamo ripartiti in
direzione di Macerata dove abbiamo
sostato nel parcheggio a noi riservato.
Abbiamo poi iniziato una visita fai da te
partendo dalla principale Piazza della
Libertà, ammirando poi il Palazzo del
Comune, la Prefettura la chiesa di San
Paolo e la Loggia dei Mercanti.E’ stata
quindi la volta del palazzo Bonacorsi e
dello Sferisterio, massimo monumento
della
citta,
costruito
all’inizio
dell’ottocento per il gioco della palla a
bracciale; attualmente è utilizzato quale teatro all’aperto per la sua acustica eccezionale.
Rientrati ai camper dopo pranzo siamo ripartiti con destinazione Cingoli nella locale area
sosta camper riservata solo per noi. Alla sera ci siamo ritrovati per una pizza in
compagnia. Al mattino successivo ci siamo ritrovati presso la sede della Pro loco locale
dove c’era ad accoglierci il Presidente, una persona che si è dimostrata molto disponibile.
Siamo quindi partiti per la visita guidata del borgo antico che ha il soprannome di balcone
delle Marche dovuta per la sua posizione panoramica e già centro di villeggiatura da tempi
antichi. Fondata nel II secolo A.C., ospitò molti personaggi illustri, e ne danno
testimonianza i molti palazzi e chiese decorati da pittori e architetti famosi (siamo entrati
anche nel palazzo Castiglioni). Alla fine abbiamo ringraziato la nostra guida e siamo
ritornati ai nostri camper. Nel pomeriggio siamo ripartiti alla volta di Jesi, dove siamo stati
accolti dal presidente del locale camper club che dopo i saluti di rito e lo scambio dei
gagliardetti ci ha accompagnato nella cittadina e sino al locale dove abbiamo poi
consumato il cenone di capodanno. Alla fine siamo rientrati nei nostri camper a allo
scoccare della mezzanotte abbiamo brindato al nuovo anno. Il mattino successivo
abbiamo fatto la visita della città, che era considerata la Milano delle Marche per la
fiorente attività commerciale e la vivacità degli abitanti. Ricca di storia, ha anche dato i
natali a Federico II da Costanza. Abbiamo percorso il viale principale ammirando i palazzi
e le chiese ed attraverso l’arco del Magistrato, un tempo porta di ingresso alla città
vecchia, visitando il municipio e altri edifici storici arrivando quindi alla piazza Federico II

dove secondo la storia egli nacque. Nel pomeriggio siamo ripartiti alla volta di Corinaldo
per la visita del borgo antico, famoso anche per aver dato i natali a Santa Maria Goretti. La
prima cosa che si nota è la splendida cinta muraria perfettamente conservata; ci siamo
inoltrati all’interno del paese all’imbrunire dove fra palazzi e chiese siamo giunti alla
famosa scalinata dove si trova il famoso Pozzo della Polenta per giungere poi alla pseudo
casa di Scuretto. Entrati nel palazzo
comunale abbiamo anche visto il
cannone di legno. Siamo rientrati
quindi ai camper e dopo cena ci
siamo ritrovati tutti per i saluti di rito.
Il mattino successivo alcuni hanno
anticipato la partenza altri sono
rimasti.
Un ringraziamento particolare lo
inviamo a quanti si sono prodigati
per la buona riuscita di questa gita,
in particolare ai gestori dell’area
sosta di Loreto, alla proloco di
Cingoli che anche, se in giorni festivi, ci hanno aiutato.
Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare Fedele Mirizzi per la bellissima idea che ha
avuto nel voler fare questa gita nelle Marche dove tutti i partecipanti si sono divertiti e
hanno visto cose molto belle. L’amico Mirizzi, a causa di un incidente occorso alla moglie
Laura, non ha potuto fare da referente. Nel contempo il presidente ringrazia il vice
presidente Mario Marcato per aver sostituito Mirizzi nella gestione della gita e averla
portata a termine con bravura.
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