
Itinerario storico-artistico Montecassiano 

Graziosa  cittadina,  ben  costruita,  industriosa,  dove  ancora  oggi  è  possibile  percorrere  stradine,
piagge e vicoli quasi intatti. Non molto diverso da un tempo si presenta oggi il nucleo antico, una
volta protetto da mura e torri, ora ombreggiato da piante e alberi che abbelliscono il centro storico.
Nel  borgo  si  trovano  case  basse  di  mattoni  rossi  o  cotto  marchigiano.  L’anima  della  città  è
l’emblematico  portico  dei  priori,  sede  della  galleria  d’arte  contemporanea  “Cingolani”  che
incornicia Piazza dell’Unità d’Italia.  Davvero una “chicca” in un piccolo centro come questo è il
Palazzo Compagnucci dove è stata allestita la Pinacoteca Civica con opere d’arte del territorio. Tra
le  opere  di  grande  richiamo culturale  esposte   ci  sono:  la  Madonna  con  bambini  in  trono tra
sant'Andrea, sant'Elena e due angeli musicanti, opera di Joannes  Hispanus e il Sogno di Giacobbe,
attribuito all’artista toscano Ludovico Cardi detto il Cigoli (XVI sec.). 
Numerosi capolavori  d’arte sono custoditi  nella  chiesa di  san Marco e di  sant'Agostino e della
Madonna del Buon Consiglio,  da pochi anni riaperta al pubblico.  La  chiesa collegiata di  santa
Maria  Assunta  conserva  un  grande  patrimonio  storico visitato  da  molti  turisti  che  vengono ad
ammirare la monumentale pala invetriata e dipinta, opera di Fra’ Mattia della Robbia, interamente
restaurata nel 2010.  Scendendo una bellissima scalinata in via Roma si arriva alla  chiesa di  san
Giovanni Battista che ospita il  Museo degli arredi sacri. Un’alternativa alla visita tradizionale del
paese,  senza  saltare  le  manifestazioni  culturali,  è  l’itinerario  dei  cerchi  delle  mura,  più
comunemente denominati  “a foglia di  cipolla”, illuminati  di  sera da pittoreschi lampioni  che ci
conducono al Parco del Cerreto, una piccola oasi di verde a ridosso delle mura cittadine con un orto
botanico  e  attrezzature  sportive.  Nel  parco  si  svolgono  numerose  manifestazioni  culturali  e  di
intrattenimento. Per assaporare invece i buoni prodotti della tavola di Montecassiano è necessario
arrivare al centro di degustazione presso la taverna di san Nicolò, diventata punto nevralgico dello
sviluppo turistico ed enogastronomico del paese. Arte, natura e gastronomia sono accompagnate da
feste ed eventi ludici. 
Ricordiamo la  Festa delle Bandiere Arancioni, il  Palio dei Terzieri  (terza settimana di luglio) e
l’Estate  montacassianese  (serate  di  eventi  e  concerti  lirico-  sinfonici).  Tra  gli  appuntamenti
gastronomici si segnala la Sagra dei Sughitti (seconda domenica di ottobre).




