
Se l'attento turista volesse trovare un luogo che  
insieme coniughi bellezze paesaggistiche a vestigia 
storiche e artistiche, una tradizionale ospitalità, una 
gradevole cucina ed un ambiente immerso nel verde 
e nel silenzio, non può non salire a Serrapetrona. Un 
gradevole paesino, nell'entroterra maceratese a circa 
500 mt. sul l.m. e con poco più di 1000 abitanti, il cui 
nome sta a significare castello del feudatario Petrone 
posto a serrare, cioè sorto a chiusura e difesa di una 
valle. Tutti comunque, entrando nel paese, si  
accorgono che il mondo frenetico e rumoroso nel  
quale si vive, è rimasto alle loro spalle e quindi  
scivolano inevitabilmente nel passato. E una  
sensazione gradevolissima, quasi fisica, che si  
accentua nell'istante in cui ci si rende conto del  
silenzio che ci circonda, un silenzio da molti  
dimenticato. La campagna intorno tace, e questo  
silenzio antico che si percepisce è rotto  soltanto dallo   
sgorgare dell'acqua della fontana della piazza e dal 
leggero fruscio del vento. Un'atmosfera di altri tempi 
che ci permette di ammirare le bellezze naturali ed 
artistiche senza tralasciare i piaceri genuini della  
tavola, sorseggiando un buon bicchiere dell'ormai  
famosissima "Vernaccia di Serrapetrona D.O.C.G."; 
un vino spumante, unico per qualità,  
caratteristiche e tradizione apprezzato nell'intero  
territorio nazionale e non solo. 
Anche al più fantasioso dei visitatori non è facile  
immaginare quante opere d'arte e quanti tesori si  
possano celare all'interno del territorio comunale di  
Serrapetrona; in questa gemma dorata, nascosta ad 
occhi indiscreti, che emerge assolata da una  
complessa policromia di colori e di profumi rurali,  
sono conservati capolavori assoluti tramandati sino 
ad oggi nel pieno rispetto degli antichi voleri degli  
artisti e degli artigiani, più quotati ed esperti, delle  
varie epoche. Il ventaglio di antiche case si apre a 
partire in alto dal vecchio castello, dove un tempo era 
la Pieve di S. Clemente, santo protettore del luogo, e 
si dilata verso i torrioni serrati dalle porte castellane 
della prima cinta muraria. Consunti gradoni di pietra 
invasi dalla vegetazione conducono alle mura  
esterne, snodandosi tra resti di torri, archi e  
contrafforti.  

All'interno delle piccole chiese, presenti su tutto il suo 
territorio, e dei vari locali di proprietà del comune non 
si può non rimanere felicemente sorpresi nell'ammira-
re, tra i vari reperti artistici, i preziosi dipinti su tela, le 
statue, le croci lignee e d'argento dell'età gotica, gli 
affreschi di varie epoche fra i quali alcuni anche di 
scuola giottesco-riminese, le pale d'altare e il pregevo
lissimo "polittico" di Lorenzo D'Alessandro e la 
"Crocifissione" di scuola camerinese, di Giovanni  
Angelo di Antonio, rispettivamente nella Chiesa di  
S. Francesco e nella Pieve di S. Lorenzo; le antiche 
pergamene a partire dal 1100, le bolle e lo "statuto" 
dell'età feudale (1473), quando Serrapetrona lottò per 
diventare Comune, contenute nell'archivio storico; 
l'antichissima "fonte delle Conce" che seguita a  
versare apprezzate acque oligominerali; il "museo 
dell'uomo" con attrezzi e materiali utilizzati dall'an
tica tradizione contadina ospitato in alcuni locali della 
restaurata "torre di guardia" di età longobarda.  
Preziosissimi reperti ed inestimabili opere d'arte che 
non fanno altro che tramandare ai posteri la storia, la 
cultura e le antiche tradizioni di una terra e dei suoi 
abitanti così come si sono evoluti nel corso dei secoli. 
I numerosissimi reperti dell'industria neolitica con resi-
dui di quella paleolitica, ritrovati lungo tutto il corso 
del torrente Cesolone, attestano l'insediamento uma-
no in questa valle da almeno il quinto millennio a.C. 
Il territorio comunale, prevalentemente montuoso e 
collinare, ammantato di boschi cedui di querce, lecci, 
carpini, ontani, noccioli e scotani, confina con le 
circoscrizioni di San Severino Marche, di Toentino, 
di Belforte del Chienti, di Caldarola, di Camerino e di 
Castelraimondo. Inciso da valli profonde con declivi, si 
estende su una superficie di quasi 38 kmq, scenden-
do dai 959 metri del Monte d'Aria ai 297 del Lago di 
Borgiano, più comunemente conosciuto come il lago 
di Caccamo. Risalendo da Caccamo, si attraversano 
le frazioni di Borgiano e Borgianello e si arriva a 
Serrapetrona che, esposta al sole sulla pendice del 
Monte Schiena, siede al centro tra la parte più alta del 
suo territorio montano e la parte collinare a valle, e 
cioè da Castel San Venanzo e Villa D'Aria che  
dominano la frattura del torrente Cesolone fino alle 
aperture panoramiche dei campi di Collina.  

L'ex statale 502, che unisce le valli del Chienti e del 
Potenza, tagliata a sua volta dalla provinciale  
proveniente da Camerino che prosegue verso la SS 
77 in località Le Grazie di Tolentino, attraversa il 
borgo a valle. Ed è proprio su questi terreni, anche 
un po' impervi, che si produce sin dal Medio Evo la 
"Vernaccia di Serrapetrona D.O.C.G." fiore  
all'occhiello della passione di alcuni vitivinicoltori 
della zona e vanto della tradizione vinicola  
Marchigiana ed Italiana. 
L'eccellenza di questo spumante rosso naturale, 
frutto di una vendemmia particolare, deriva dal  
fatto che metà dell'uva viene messa ad essiccare 
su graticci prima di essere spremuta. Ancora oggi, 
dopo lo sviluppo produttivo seguito al riconosci-
mento della D.O.C, nel 1971 e della D.O.C.G. nel 
2003, la superficie vitata è un vero fazzoletto di  
terra: solo 70 ettari. Vino raro ma molto apprezzato: 
scrittori di fama, come Mario Soldati, e gastronomi 
illustri ne hanno celebrato le. virtù. Alla  
preparaione di questo vino concorre generalmente 
l'uva omonima per l'85%, il restante 15% è  
rappresentato dal Sangiovese e dal Montepulciano 
o Ciliegiolo. Oltre a questo delizioso spumante si 
produce il Serrapetrona D.O.C., vino adatto ad  
ogni pasto. Per gli amanti della buona tavola non  
c'è che l'imbarazzo della scelta in quanto la zona è 
ricca di trattorie ed agriturismi dove è possibile  
degustare i piatti tipici della cucina marchigiana  
ed i prodotti locali come il famoso Ciauscolo,  
il genuino olio, i gustosi formaggi, i fragranti  
biscotti artigianali e per finire un eccellente  
bicchiere di Vernaccia; il tutto condito dalla  
proverbiale ospitalità degli abitanti di queste zone. 
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