


    h. 9,30

INCONTRO CON LA GUIDA c/o Hotel Gioli/Viale 
A. De Gasperi. 
Presentazione della visita.

    h. 9,45-12,45

PIAZZA ARRINGO:
• SPIEGAZIONE DELLA PIAZZA e dei monumenti che vi si affac- 
 ciano: Cattedrale, Battistero, ecc.
Trasferimento per Piazza del Popolo:
• PALAZZO MARCUCCI, angolo Negozio Di Sabatino.
• CHIESA S. MARIA INTERVINEAS: Parrocchia Famiglia Mar- 
 cucci. 

PIAZZA DEL POPOLO:
• ILLUSTRAZIONE DELLA PIAZZA, dei monumenti che vi si af- 
 facciano e dei luoghi della famiglia Marcucci.
• CHIESA DI S. FRANCESCO, frequentata dalla famiglia Marcucci.
Trasferimento per Piazza Sant’Agostino:
• CHIESA SAN VENANZIO ed ex Collegio dei Padri Gesuiti fre- 
 quentato da F. A. Marcucci.
• CHIESA SANT’AGOSTINO dove, davanti alla Madonna della 
 Pace, Mons. Marcucci pregava frequentemente.

    h. 12,45-14,45: pausa pranzo*

    h. 15,00-18,30

Si prosegue per PIAZZA VENTIDIO BASSO.
Nella parte medievale della città ci sono le antiche abitazioni degli 
avi Marcucci: Relucenti, Soderini e Ferrucci.
• ILLUSTRAZIONE DELLA PIAZZA E DELLA SUA IMPORTANZA 
 NEI SECOLI.
• CHIESA SS. VINCENZO E ANASTASIO. Qui il Ven. Marcucci l’8
 dic. 1744 benedisse le prime 4 suore Concezioniste.
• CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE, ex Convento dei Domenicani.

Passando per Via delle Stelle,
• si arriva alla CHIESA DI SAN GIACOMO APOSTOLO, prima chiesa
 delle Concezioniste – VISITA AL MUSEO-BIBLIOTECA
 F. A. MARCUCCI E ALL’ ANNESSA CHIESA DELL’IMMACOLATA**

    h. 8,30

INCONTRO AD ASCOLI PICENO CON LA GUIDA
e PARTENZA PER FORCE. 
L’itinerario si propone di far conoscere il paese natale del Venerabile 
Marcucci e il territorio pastorale della diocesi di Montalto dove Lui fu 
vescovo per ventotto anni, dal 1770 al 1798.

    h. 9,30

Piazza Umberto I dove sorge l’antico palazzo comunale che risale al 
XII secolo e la CHIESA DI SAN PAOLO APOSTOLO.
Visita alla chiesa dove il Venerabile fu battezzato il giorno stesso del-
la nascita, sabato 27 novembre 1717. Sulla destra c’è il battistero set-
tecentesco dove ricevette il dono della Grazia Divina.

Percorrendo via Beata Assunta Pallotta si giunge al PALAZZO 
CANESTRARI che ospita il Museo Sistino di Arte Sacra con stanza 
dedicata a Mons. Marcucci dove sono esposti vari ricordi: paramenti 
e registro del battesimo.
Proseguendo sulla stessa via c’è la CASA NATALE DELLA BEATA AS-
SUNTA PALLOTTA.

PALAZZO NATALE DI MONS. MARCUCCI
in fraz. Colle Riccardo (oggi proprietà Servili).

    h. 12,00-13,30: pausa pranzo*

    h. 14,00-15,00: partenza da Force per Montedinove.

MONTEDINOVE: visita alla CHIESA DI SAN LORENZO MARTI-
RE, dove il 10 giugno 1725, a sette anni e mezzo, Francesco Antonio 
Marcucci ricevette i sacramenti della Cresima e della Prima Comu-
nione. 

    h. 15,30: partenza da Montedinove per Montalto delle Marche.

MONTALTO DELLE MARCHE:
Nel maggio del 1770, Francesco Antonio Marcucci fu designato Ve-
scovo di Montalto e il 15 settembre entrò in diocesi, dove fu accolto 
con molta stima ed affetto. 

Visita alla CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA, MUSEO 
DIOCESANO ed EX EPISCOPIO dove risiedeva il Vescovo Marcucci.

    h. 15,30: partenza per il ritorno ad Ascoli Piceno

    h. 6,00
 
INCONTRO AD ASCOLI PICENO CON LA GUIDA
e PARTENZA PER LORETO - Presentazione della giornata.

    h. 08,00-10,00

LORETO: F. A. Marcucci, non ancora diciottenne, si era recato a 
piedi a Loreto per affidare alla Vergine lauretana il suo desiderio di 
diventare sacerdote. Ci tornò prima di essere consacrato Vescovo e 
di ritorno da Vienna con il Papa Pio VI, dopo aver trattato con l’Im-
peratore d’Austria Giuseppe II questioni importanti per la Chiesa. 
PIAZZA DELLA MADONNA – SANTUARIO DELLA SANTA CASA.

    h. 11,00-13,00

SENIGALLIA: Visita ai monumenti del paese e ai luoghi legati alla 
vita di Mons. F. A. Marcucci. Senigallia fu tappa dell’itinerario di sua 
santità Pio VI da Roma a Vienna accompagnato da Mons. F. A. Mar-
cucci (27 febbraio-13 giugno 1782) 
Il 3 marzo 1782 fecero sosta nella chiesa di S. Martino Dei Padri Ser-
viti e alloggiarono per una notte.

PALAZZO MASTAI/MUSEO PIO IX (Fu il Papa che l’8 dicembre 
1854 proclamò il dogma dell’Immacolata Concezione. Il 19 maggio 
1858, in occasione del viaggio nello Stato Pontificio, il Papa Pio IX 
visitò Ascoli e il monastero dedicato all’Immacolata).

PIAZZA ROMA E CENTRO STORICO, CATTEDRALE DI SAN PIE-
TRO APOSTOLO. 

    h. 13,00-14,00: pausa pranzo*

    h. 16,00-18,00

FIASTRA: Visita all’ABBAZIA BENEDETTINA, dove Mons. Mar-
cucci venne ad eseguire un ordine del Papa Clemente XIV presso il 
Collegio dei Gesuiti che qui abitavano (1773). Fiastra fu anche tappa 
dell’itinerario di sua santità Pio VI da Roma a Vienna accompagnato 
da Mons. F. A. Marcucci.

La Chiesa è aperta dalle 7.00 alle 20.30; la visita all’Abbazia, oggi pro-
prietà della Fondazione Giustiniani Bandini, richiede un biglietto di 
ingresso. L’accesso alle aree della riserva naturalistica è gratuito. 

    h. 18,00: partenza per il ritorno ad Ascoli Piceno.

    h. 6.00

INCONTRO AD ASCOLI PICENO CON LA GUIDA
Presentazione della giornata, partenza in pullman e sosta lungo il 
viaggio.

    h. 09.30 

ARRIVO A ROMA A PIAZZALE FLAMINIO: 
Visita di PIAZZA DEL POPOLO e delle CHIESE GEMELLE. Nell’ex 
convento dei Padri Carmelitani, attiguo alla Chiesa di Santa Ma-
ria in Monte Santo, Mons. Marcucci abitò per due mesi, mentre si 
preparava all’Ordinazione Episcopale, avvenuta il 15 agosto 1770.
Visita alla CHIESA DEI PICENI SAN SALVATORE IN LAURO 
(Lungotevere, vicino a Castel Sant’Angelo) dove fu consacrato Ve-
scovo, e visita a PIAZZA DEL QUIRINALE, sede abitativa del Papa 
al tempo di Mons. Marcucci. 

    h. 12.30-14.00: pausa pranzo*

    h. 14.30-18.00

Piazza Colonna, dove sorge il PALAZZO WEDEKIND, ristrut-
turato nel 1.800, su disegno di Pietro Camporese, con il portico 
formato da 16 colonne ioniche dell’epoca augustea provenienti da 
Veio, oggi sede del quotidiano “Il Tempo”. Al tempo di Mons. Mar-
cucci il palazzo era la sede della vicegerenza e qui lui visse dal 1774 
al 1786. Il Palazzo era anche la sede dell’Accademia scritturale 
dell’Immacolata Concezione da lui fondata per istruire sacerdoti 
e studiosi. 

Passando per Via del Corso, si raggiunge PIAZZA SAN SIL-
VESTRO con l’antica CHIESA omonima, dove nell’ex convento 
attiguo, oggi sede della Posta, c’erano le Francescane Urbaniste, 
visitate più volte da Mons. Marcucci. 

Da Via del Corso, si giunge a Piazza Venezia: visita alle 
CHIESE DI LORETO e DEL NOME DI MARIA dalle quali Mons. 
Marcucci trasse ispirazione per l’architettura della Chiesa ascolana 
dell’Immacolata.
Visita alla CHIESA DI SANTA MARIA IN ARA COELI dove c’è una 
statua lignea dell’Immacolata di scuola napoletana, che il giorno 
dell’Immacolata veniva portata in processione ed era accompagna-
ta anche dal Vicegerente Marcucci con una grande torcia. 

    h. 18,00: partenza per il ritorno ad Ascoli Piceno.

“Ascoli Piceno città d’arte e di fede” Il Piceno
“Force, Montedinove, Montalto Marche”

Le Marche
“Loreto, Senigallia, Fiastra”

Roma

ITINERARIO GIORNATA INTERA ITINERARIO GIORNATA INTERA ITINERARIO GIORNATA INTERA ITINERARIO GIORNATA INTERA

INFO: per gli ingressi alle singole strutture, la guida si incarica di contattare i referenti 
per garantirne l’apertura.
* Pranzo al sacco. In alternativa possiamo prenotare per Vs. conto il pranzo per la scolaresca
 presso una struttura ricettiva che collabora con il nostro Istituto.
 Il costo del pranzo sarà a Vs. carico.
** Visita al Museo che conserva molte testimonianze sulla storia della Congregazione 
 e sulla sua attività educativa nella città di Ascoli Piceno.

INFO: per gli ingressi alle singole strutture, la guida si incarica di contattare i referenti per 
garantirne l’apertura.
* Pranzo al sacco. In alternativa possiamo prenotare per Vs. conto il pranzo per la scolaresca
 presso una struttura ricettiva del posto. Il costo del pranzo sarà a Vs. carico, come pure
 il viaggio in pulman.

INFO: possibilità di modulare un itinerario parziale per mezza giornata. Per gli ingressi alle singole 
strutture, la guida si incarica di contattare i referenti per garantirne l’apertura.
* Pranzo al sacco. In alternativa possiamo prenotare per Vs. conto il pranzo per la scolaresca 
 presso una struttura ricettiva del posto. Il costo del pranzo sarà a Vs. carico.

INFO: per gli ingressi alle singole strutture, la guida si incarica di contattare i referenti per 
garantirne l’apertura.
* Pranzo al sacco. In alternativa possiamo prenotare per Vs. conto il pranzo per la scolaresca
 presso una struttura ricettiva del posto. Il costo del pranzo sarà a Vs. carico.




