
“A SPASSO PE’ CASTELLO”
Cosa c’è di meglio di una bella passeggiata per concludere l’anno scolastico?
Ed è ciò che hanno fatto gli alunni delle classi seconde del plesso “Dalla Chiesa” il 31
maggio scorso.

Accompagnati dalle maestre e dalla guida, Gabriele, si sono recati al centro storico per
conoscere il passato e scoprire antichi segreti della nostra Castelfidardo, che una volta
era divisa non in quartieri, ma in terzieri!

Partendo da Porta Marina, che in realtà si chiama Porta
Vittoria, sono andati sul punto più alto della città, dove si
trova l’acquedotto scoprendo che, in verità, tanto tanto
tempo fa, lì sorgeva una chiesa e c’èra una grande
porta, detta del Cassero, che aveva, pensate un po’, un
ponte levatoio!! Ma tranquilli…. nel fossato che
circondava le mura del castello non c’erano i coccodrilli!!

Poi, passando per il corso 18 settembre, sono giunti alla
piazza della Repubblica dove si trova il palazzo del
Municipio. Quante cose hanno scoperto di quel luogo!
Innanzitutto, tanto tanto tempo fa, il palazzo del comune
era la casa del Sindaco che, per essere giusto e
imparziale nelle sue decisioni, doveva venire da fuori!
Insomma… non doveva essere un castellano!

Poi: le campane della torre una volta funzionavano. Ora non più. Sotto la piazza, udite
udite, ci sono delle grandi grotte che in passato servivano da cisterne per l’acqua. Inoltre,
la bellissima fontana che era stata posizionata in mezzo alla piazza, poi tolta, poi
rimessa, era stata posta lì proprio per ricordare quando a Castelfidardo arrivò l’acqua
corrente.



Proseguendo al di là della piazza i bambini hanno ammirato il Palazzo Mordini, sede
della biblioteca e del Museo del Risorgimento. Qui hanno scoperto che il signor Mordini,
ricco commerciante di stoffe, comprò questo palazzo e lo donò alla città per farlo
diventare una casa di riposo per anziani. Veramente generoso!!
Camminando ancora, i ragazzi hanno scoperto che nel palazzo Ghirardelli viveva un
importante vescovo. Lì vicino sorgeva un’altra porta, l’antica Porta del Sasso. Ora ci
sono i bagni pubblici. Mah…

Finito il tour del centro storico, le due classi si sono recate a piedi al Parco del
Monumento Nazionale delle Marche. Qui prima hanno ammirato il gruppo bronzeo con il
generale Cialdini che punta l’indice verso le Crocette, luogo di un’antica battaglia; poi si
sono rifocillati con le loro merende! Curiosità? Il Monumento è vuoto!! Infatti, passando
per una botola, si può entrare e stare comodamente dentro il cavallo!

Ma non è finita qui!! L’uscita didattica è proseguita
sullo scuolabus che, passando per tutti i quartieri
periferici, ha mostrato i confini artificiali e naturali di
Castelfidardo. Non potete immaginare l’emozione dei
bambini quando lo scuolabus ha attraversato il ponte
sul fiume Musone, confine naturale che separa
Castelfidardo da Loreto e Recanati.

Insomma… non occorre andare lontano per acquisire
conoscenze ed emozionarsi al tempo stesso… e se
ciò riguarda la propria città è anche meglio!!


