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ulla collina che guarda Ascoli, come i
Romani la videro più di 2000 anni fa,
sorge questa residenza di villeggiatura del
finire del 1600.
Di proprietà di Don Angelo Angelini nell’800
fu ceduta al Marchese Guidi che ne rinnovò i
decori con le tempere della scuola di Raffaele
Fogliardi. Nel 1917 fu acquistata dalla
famiglia Cicchi che tutt’ora vi vive ed ha
curato, dal 1989, il lungo restauro. Dal ’95 la
villa è aperta come agriturismo per
soggiornarvi o degustare la cucina tipica del
territorio.
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a cucina parte dalla tradizione, dal
calendario delle festività e.. dei ricordi….
e così a Natale spuntano gli spignoli e gli ziti
di magro, a Pasqua i piconi, le pizze di
formaggio e di uvetta e canditi. Timballi,
cannelloni, ravioli e l’irresistibile fritto
ascolano che da noi si arricchisce di tutte le
verdure dell’orto, inclusa la salvia, gli arrosti
al forno a legna che irradiano profumi
seducenti ancor prima di essere serviti…Le
torte freschissime: zuppa inglese, crostate di
confetture, di crema o di frutta, i gelati, i
biscotti croccanti, le ciambelle di mosto… In
inverno si può mangiare di fronte al camino
acceso, nelle vecchie cucine o nel salone delle
tempere, d’estate la terrazza della corte o il
giardino della piscina accolgono gli ospiti per
godere della frescura di notti stellate…
Villa Cicchi è amore per la musica, passione
per il canto della voce o degli strumenti che
qui si esprimono in occasione degli eventi
dell’Ascoli Piceno Festival. L’incontro col M°
Michael Flaksman ha aperto, ormai dodici
anni fa, la stagione della musica che si
perpetua ogni anno in settembre e in altre
magiche occasioni durante tutto l’arco
dell’anno…

Villa Cicchi è un agriturismo autentico, 40 ha
di terra lavorata secondo il metodo
dell’agricoltura biologica: uliveti, un vigneto,
alberi da frutto ed un orto familiare di più di
due ettari, seminativi, boschi, un allevamento
di cinghiali, oche, conigli ed animali di bassa
corte.

COME RAGGIUNGERCI: Dalla A14, uscita San Benedetto del Tronto,
direzione Ascoli Piceno, uscita Rosara, bivio Rosara dopo un km a destra
Villa Cicchi; dalla Salaria bivio Rosara dopo un km a destra Villa Cicchi.

Tutto questo si traduce in prodotti di ottima
qualità che rappresentano la base della
nostra cucina e, per i nostri ospiti, la
possibilità di catturare e portare a casa, in
pratici vasetti, i sapori della nostra terra:
confetture, creme vegetali, gelatine, composte
e due pregiate selezioni di olio extra vergine.
Le stanze si affacciano sulla grande terrazza
in cui d’estate è servita la prima colazione, da
qui si domina il parco, la piscina e, dietro i
cedri, Ascoli e la vallata del Tronto…. Solo sei
stanze, come concepite all’origine, piccoli
gioielli adiacenti e comunicanti l’una con
l’altra, tutte con i loro arredi originali, letti in
ferro battuto o in mogano e noce, decori che
partono dalle pareti fin sui soffitti, tutti diversi
a creare una atmosfera serena e raffinata.

P

roponiamo sei chiavi per
entrare nel Piceno, sei
proposte di lettura del
territorio per iniziare
a conoscere le
Marche del sud ed
innamorarsi di questa
terra...

la Terra
L

a maiolica ascolana dal biscotto alla
decorazione: la creazione di una piccola
opera d’arte…
Un corso di una settimana durante il quale
conoscerete l’arte della maiolica ascolana dai
Paci a Matricardi, dalla Fama alla Spada…e vi
sperimenterete al tornio per partire dal
contatto con la terra cruda, la realizzazione del
biscotto, la decorazione e tutte le fasi che
occorrono perché possiate portare con voi la
vostra personale creazione.
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afari fotografico tra storia, arte, natura,
folklore, personaggi…

Ascoli città d’arte, scorci di rara bellezza e
armonia, particolari inediti da catturare con il
proprio obiettivo studiando le luci, gli effetti...
In ogni stagione dell’anno la possibilità di
abbandonarsi ad un safari fotografico per le
rue, le piazze, i borghi, le montagne del
Piceno, accompagnati da appassionati e
insegnanti vi scoprirete reporter…

a cucina di casa, i frutti della campagna,
pesce e crostacei dal fiume e dal mare,
tartufi e castagne dalla montagna, liquori,
tradizioni, chicche dalla città... le antiche
ricette delle famiglie ascolane...
Brevi pause di un fine settimana o full
immersion di sette o dieci giorni alla scoperta
della cucina tradizionale picena. In una
atmosfera in cui è facile immaginare luculliani
pranzi reinterpretiamo, in chiave attuale,
preparazioni antiche, impariamo la selezione
degli ingredienti, le tecniche, l’armonia dei
sapori, la presentazione del piatto, l’arte del
ricevere...

i accompagneremo passo dopo passo nella
realizzazione del vostro sogno più
romantico…. Villa Cicchi diventa la vostra
casa nei giorni del vostro matrimonio, vi
accoglieremo, immagineremo insieme la vostra
festa, unica e irripetibile, godendo di ogni
spazio, abbinandolo ad un vostro momento
speciale.
Le terrazze, il parco, la piscina, le cantine, la
galleria, i salotti, il salone delle tempere, la
saletta verde, la foresteria, molti ambienti da
vivere dando loro un significato personale…
Perché la differenza tra le vostre nozze qui o
in un altro luogo è l’amore, la vita, la passione,
il vissuto ed arriveranno fino a voi e ai vostri
ospiti rendendo la vostra cerimonia una
esperienza indimenticabile.
Autenticità è la parola chiave per comprendere
il nostro operato… se per voi l’autenticità è
importante farete di casa nostra la vostra casa
da cui partire per la realizzazione della vostra
vita insieme...

e alte vette dei Sibillini, le pareti di roccia,
i percorsi naturalistici, le cascate di
ghiaccio...
Una fuga breve di tre giorni per ricollegarsi a se
stessi alla propria forza, al coraggio, alla capacità
di affrontare situazioni avverse. Perfettamente in
sicurezza, accompagnati da guide alpine e
accompagnatori escursionistici potrete conoscere
il Piceno e superare i vostri limiti: arrampicata su
roccia o sulle cascate di ghiaccio, escursionismo,
sci alpinismo, trekking… Un percorso studiato su
misura per voi per darvi energia e carica, per
tornare al quotidiano rigenerati e rafforzati
dall’incontro con la natura.

il Piacere
D

isintossicarsi dalla routine quotidiana,
depurare corpo e mente, alimentare lo
spirito e risvegliare tutti i sensi, godere del
bello, della musica o del canto degli uccelli,
percepire tutti i profumi della terra, sentire la
vita tra le dita...
Partire dal corpo per accarezzare l’anima….
Alimenti sani, depurativi e nutrienti, attività di
rilassamento e cura della persona, yoga,
Qigong, massaggi e meditazione dinamica ma
soprattutto relax, quiete, ascolto di se stessi in
una angolo di mondo in cui tutto sarà messo a
disposizione del vostro benessere.

