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Escursione in occasione della XXI Giornata FAI di Primavera 

Anello di Cupra Marittima 
 

DATA ESCURSIONE: Domenica 24 marzo 2013 

  
RITROVO: ore 8.00 (con auto proprie), Ascoli Piceno, 

parcheggio davanti al mercato coperto di via 
Recanati 

  

ARRIVO: Cupra Marittima, parcheggio mercato 
adiacente al torrente S. Egidio  

  

DISLIVELLO: 240 m circa 

  

LUNGHEZZA: 8 km circa 
  

DIFFICOLTA’ TECNICA: T 

  

DURATA: h 2.30 circa + le visite, in tutto 5 h c.ca 
  

ACCOMPAGNATORI: Franco Laganà, Tonino D’Andrea 

Mario Castelli 
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Premessa 

L’escursione è organizzata in occasione della XXI 
Giornata FAI di Primavera e consente di visitare alcuni 

dei luoghi aperti dal FAI a Cupra Marittima, città che 
ha la singolare caratteristica di non avere 
sovrapposizioni tra l’antico centro romano (Cupra 
Maritima), il borgo medievale (Marano) e la città 
moderna (Cupra Marittima). L’itinerario si snoda sulle 

colline retrostanti il litorale dove si visitano anche 
l’area floristica delle Colline di S. Basso, ed i resti del 
Castello di S. Andrea; il rientro avviene per la pista 

ciclopedonale lungo la spiaggia. 

Descrizione itinerario 

L’escursione è un anello con partenza dal parcheggio 
del mercato posto sul lato destro del torrente S. 

Egidio. Breve visita al centro di Cupra Marittima: su 
piazza della Libertà si affaccia il Palazzo comunale e 
nella retrostante piazzetta dedicata all’illustre sindaco 

Gregorio Possenti (1802-1887) si trova il palazzetto 
della Società Operaia di Mutuo Soccorso (1878) nel 

quale ha sede anche l’Archeoclub. Ci s’incammina 
lungo la S.S. Adriatica in direzione nord e dopo circa 

500 m si entra nel Ninfeo per la visita guidata del FAI. 
Proseguendo sulla Statale, si passa davanti a Villa 
Cellini fatta realizzare in stile neogotico nei primi anni 

del ‘900 da un sacerdote di Ripatransone (oggi ospita 

un ristorante) e dopo altri 500 metri si sale a sinistra 

per lo stradello che porta all’ingresso del Parco 
Archeologico Comunale dell’antica Cupra. 

Conclusa la visita guidata del FAI, si prende via delle 
ginestre che attraversa l’Area floristica regionale 

delle “Colline S. Basso” caratterizzata dalla 
presenza del pino d’aleppo. Osservata dalla strada 
l’antica Pieve di S. Basso, purtroppo abbandonata e 

coperta da impalcature, si prende un sentiero sopra 
strada fino a scendere di nuovo su via delle ginestre. 

Guadato il torrente S. Egidio, si percorre via Roma 

Borgo di Marano 

Marano 
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fiancheggiando la casa della famiglia Ciccarelli dove si 

trovava la farmacia del “Capitano” e subito dopo la 
chiesa di S. Basso appena restaurata (altare con il 

corpo di San Basso, trittico di Vittore Crivelli, affreschi 
realizzati nel 1930 da Giuseppe Pauri, 1882-1949). Si 
prosegue per la salita di via Castello e si entra nel 

borgo di Marano (quota 100 m) per la visita agli altri 
luoghi aperti dal FAI: il palazzo Sforza e la sottostante 

chiesa della SS. Annunziata. Si esce da porta S. Rocco e 
si sale su brecciata passando di fianco ai resti della 
piccola chiesa di S. Patrizio. Attraversato il parcheggio 

del cimitero e il sottostante campo agricolo fino a 
risalire sulla strada asfaltata, si percorre a sinistra il 

rettilineo fino ad entrare nell’area dei resti del Castello 
di S. Andrea (quota 104 m), ottimo punto panoramico 

su tutta la costa. Il rientro avviene scendendo per la 
strada asfaltata fino al bivio sulla SS. Adriatica (1,5 km) 
che viene attraversata per scendere nel sottopasso 

ferroviario; ci s’immette quindi nella pista ciclopedonale 
litoranea che fiancheggia ferrovia e spiaggia e dopo 

circa 1,5 km si raggiunge il torrente S. Egidio e quindi il 
parcheggio auto. 
 
http://www.cupramarittima.net/ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Informazioni utili 

Equipaggiamento 

Sono indispensabili gli scarponi da escursionismo-trekking. Nello zaino è bene riporre una giacca a 

vento. Portare con sé un ricambio completo (meglio se una tuta), da lasciare in auto e da poter 
utilizzare una volta rientrati dall’escursione. 

Regole e consigli 

Le escursioni propongono itinerari privi di specifiche difficoltà, ma adatti a coloro che sono abituati 
a fare esercizio fisico. 

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dai sentieri.  

Al momento della partenza da Ascoli, cercare di ridurre al minimo il numero delle auto necessarie 
per lo spostamento fino al luogo di partenza dell’escursione. 

Attenzione: Leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal sito 
www.caiascoli.it. 

Nicola Ciccarelli e Giorgia Moll a Carosello 

http://www.cupramarittima.net/
http://www.caiascoli.it/
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Approfondimenti 

 

 

La città romana: Cupra Maritima 

Approdo marinaro già in epoca picena (la linea di 
costa era più arretrata e presentava un approdo 

naturale), il territorio di Cupra ebbe particolare 
importanza per la presenza del santuario dedicato 
all’omonima dea; dopo la conquista romana del 

Piceno (268 a. C.), la città si sviluppò nell’area a 
nord dell’abitato attuale. Fulcro del parco 
archeologico è l’area del foro dove gli scavi hanno 

riportato alla luce i resti di un tempio a pianta 
rettangolare e da due archi onorari. Lungo la 
Statale Adriatica sono visibili le strutture di una 

villa frequentata fino al IV sec. d.C. con un ninfeo 
a pianta quadrangolare con pareti decorate da 

nicchioni e affrescate con motivi a riquadri ed 
esedra centrale  affrescata con scene marine.  

Al di sotto dell’impianto termale è stato trovato un precedente impianto produttivo riferibile ad età repubblicana. Il 
materiale archeologico recuperato in antico risulta oggi disperso in vari musei, mentre quello recuperato negli ultimi 

decenni si conserva nel Museo Archeologico realizzato a Marano.
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La città medievale: Marano 

Nel medioevo, per meglio difendersi dai saccheggi di altre popolazioni - bizantini, 
longobardi, franchi, saraceni - gli abitanti della costa si ritirarono sulle alture di S. 

Andrea, Marano e Boccabianca. Delle tre, Marano assunse particolare importanza 
divenendo libero comune, cingendosi di mura alla fine del sec. XII e passando poi 
sotto il controllo di Fermo. Uno degli edifici di quell’epoca ancora eistenti è la 

chiesa romanica di S. Maria in Castello che conserva un baldacchino a tre archi 
poggianti su quattro colonnine in cotto con affreschi al  suo interno attribuiti alla 
scuola di Gentile da Fabriano. Nella chiesa era collocato il trittico dipinto da Vittore 

Crivelli attorno al 1494, oggi conservato nella chiesa nuova di SS. Basso e 
Margherita. Di fianco si trova il cosiddetto Palazzo Sforza, la cui costruzione 
risale a metà sec. XV con riuso di materiali di epoca romana; all’interno si 

evidenzia il camino con lo stemma della nobile famiglia Brancadoro che abitò il 
palazzo fino al sec. XIX. Nei pressi si trova un altro edificio d’interesse, frutto di un 
antico accorpamento di due case-torre, oggi sede del Museo Archeologico. Sul 

lato davanti al mare si trovavano gli edifici civili e religiosi principali di Marano: il 
palazzo comunale dei Priori e la chiesa di SS. Margherita e Basso. Ambedue 
pericolanti a causa dei dissesti idrogeologici, furono abbattuti nella seconda metà 

dell’800. In realtà, il partito dei “Marinisti” che voleva che la città si espandesse in 
pianura vicino al mare prese il sopravvento sul partito dei “Montisti” che 

desiderava restaurare il vecchio paese. Nella chiesa della SS. Annunziata si 
visita il Presepio poliscenico permanente di arte spagnola con 19 scene dei 
momenti più salienti della vita di Gesù (per ulteriori informazioni:  

http://www.presepiocupra.com/). 

Chiesa della SS. Annunziata 

La precedente chiesa di SS. Margherita e 
Basso a Marano, in una stampa del 1788 

 

Rif.: G. Ciarrocchi, Storia edilizia e 

architettonica della chiesa dei S.S. Basso e 
Margherita in Marano, Quaderno n. 3 

Comitato Festeggiamenti San Basso, 2004 

Chiesa della SS. Annunziata 

http://www.presepiocupra.com/
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La città moderna: Cupra Marittima 

Già nel 1863, appena due anni dopo l’unità d’Italia, a 
Borgo Marina fu realizzata la stazione della nuova ferrovia 
adriatica, inaugurata il 12 maggio con il passaggio del 

treno che portava Re Vittorio Emanuele II. Nel 1887 fu 
consacrata la nuova chiesa dedicata ai SS. Basso e 
Margherita, disegnata insieme alla scenografica gradinata 

da Virginio Vespignani, architetto di fiducia di Pio IX ed allievo di Giuseppe Sacconi. Nello 
stesso periodo, davanti alla piazza sotto la chiesa, si edificò il Palazzo Comunale con la 
torretta disegnata dal Sacconi. Nell’area fino al mare iniziarono a realizzarsi il moderno 

stabilimento bagni ed i primi villini liberty e tra i vari edifici si costruì anche la casina della 
Società Operaia di Mutuo Soccorso. 

S. Basso (Nizza, 190-250 d.C. c.ca) 

Primo vescovo di Nizza, martirizzato il 5 dicembre 250 d. C. con due 
lunghi chiodi che attraversarono il suo corpo dai piedi alla testa. Nel 

sec. VI il suo corpo fu traslato via mare nel Piceno da 

profughi nizzardi che si stabilirono presso il porto della Cupra 

romana. Nel corso dei secoli le sacre reliquie continuarono a 

spostarsi: nella Pieve di San Basso (sec. IX) presso la sorgente 
dell’Acqua Santa (poi detta di San Basso) e successivamente 
all’interno del castello di Marano, dapprima nella chiesa matrice di 

S. Maria in Castello (sec. X), poi nella chiesa di San Basso (metà 
sec. XV) dove rimasero sino al 1876 e infine, a causa dei dissesti,  

nella chiesa dell'Annunziata fino al 1887. Da questa data il corpo 
del Santo si trova sotto l’altare maggiore della nuova chiesa di Cupra Marittima intitolata ai santi Margherita e Basso. 

Attraverso la marineria, il culto di San Basso si diffuse lungo il litorale adriatico e in 

particolare a Termoli dove è patrono. La sua festa ricorre il 5 dicembre, anniversario del 
martirio. 

Area Floristica “Colline S. Basso” 
La zona di San Basso è costituita da una serie di colline situate a poche centinaia di metri 
dal mare che raggiungono l’altitudine massima di 118 m sul livello del mare. Esse sono 
formate da depositi sabbiosi e ghiaiosi di origine marina che presentano il tipico aspetto di 

una falesia sul mare. Per la sua rilevanza floristico-vegetazionale tipica della macchia 
mediterranea, le colline di San Basso, nonostante la presenza di alcune evidenti forme di 
degrado, è stata dichiarata Area Floristica dalla Regione Marche. La formazione vegetale 

dominante è costituita da pino d'Aleppo (Pinus halepensis), frutto di antichi 
rimboschimenti effettuati probabilmente a partire dai primi decenni del secolo XIX. Ad essi 

si aggiungono nuclei di querceto e roverella, da considerarsi lembi residuali del bosco 
naturale. La vegetazione è completata dalla presenza dell’Ampelodesmos mauritanicus, 
conosciuto come “tagliamani”.   

S. Andrea 

Il castello aveva addirittura due chiese: S. Gregorio alle Solagne (sec. XVI) e S. Andrea 
(sec. XV). Nel corso del sec. XVII il Castello fu colpito da un grave dissesto idrogeologico. 

L’abitato fu definitivamente abbandonato nel corso del sec. XIX ed oggi restano solo le 
rovine delle mura perimetrali e l'alta torre maestra. Dal 2003 il Castello è 

oggetto di restauro e nella parte sottostante è stato realizzato uno teatro 

all'aperto.  

V. Crivelli S. Basso, 1494 c.ca; G. Pauri, S. Basso, 1930 

La Societa Operaia di 

Mutuo Soccorso 

http://www.cupramarittima.net/sanbasso/sb2.php

