Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Marche
Provincia Fermo
Ambiente Collinare

AMANDOLA
realizzato con l’interesse del Club Riviera Picena

LINK UTILI
http://www.prolocoamandola.org/
http://www.prolocoamandola.org/ho
me/

METEO
www.3bmeteo.com/meteo/amandola

CENNI SULLA CITTA’
EVENTI

LUOGHI DA VISITARE
Chiesa di San Francesco
Piazza Risorgimento
Chiesa di San Bernardino
Ponte romanico-gotico sul Tenna

La cittadina presenta un centro storico che attesta la ricchezza del suo
passato e soprattutto la fioritura del proprio artigianato.
Anche oggi la lavorazione del legno, il restauro e l'antiquariato del mobile,
sono presenti e di notevole interesse.
Amandola da molti anni si è caratterizzata come centro turistico montano
ricco di una efficiente ricettività e con impianti sportivi e ricreativi che
rendono piacevole il soggiorno.
Una delle costruzioni più significative è la chiesa di Sant'Agostino o
santuario del Beato Antonio risalente al XV secolo, caratterizzata da un
portale in stile gotico di ispirazione veneziana, e da un campanile realizzato
da P. Lombardo.
Un'altra chiesa romanico-gotica anche se rimaneggiata è San Francesco,
che conserva un portale e gli affreschi situati alla base del campanile. Nel
chiostro sono ospitati il museo antropogeografico ed il museo della civiltà
contadina dotati di applicazioni interattive.
La settecentesca ex-Collegiata ora è adibita a struttura cine-teatrale. Nella
Piazza alta si trova il Palazzo del Podestà del 1352, con la torre
parzialmente ricostruita nel 1547, il Teatro comunale La Fenice ed il
Palazzo del Popolo, trasformato in un convento di benedettine. Altri
monumenti d'interesse sono l'Abbazia dei Santi Ruffino e Vitale e l'Abbazia
dei Santi Vincenzo e Anastasio

Dettagli dell’Area Sosta
Piazzale Pertini c/o Stadio
Comunale
Area attrezzata, recintata ed
illuminata dotata di bagni, allacci
elettrici, idrici e pozzetto di scarico
Per informazioni:
0736 84071

GPS:

COMUNICATO STAMPA

Comune di Amandola
(Ascoli Piceno)
Domenica 9 novembre 2008 si è svolta la cerimonia di consegna del
cartello Comune Amico al comune di Amandola (AP)
L'impegno e il coinvolgimento dell'amministrazione comunale e stato tale
che è stata inaugurata anche l'area di sosta camper.
Alla cerimonia hanno fatto da cornice 160 equipaggi arrivati ad Amandola
da ogni parte d'italia per il raduno organizzato dal Club Riviera Picena
denominato "Un Diamante a tavola"
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