
Zona Commerciale 
Sottocorte Village 
Viale Ottaviani 
Loc. San Paolo 

Zona Commerciale 
I Portici 
Via Madonna 
delle Carceri 

Zona Commerciale 
Vallicenter 
Via Conti di Statte 
Loc. Va/licei/e 

Superstrada 
Civitanova - Foligno 

Zona Commerciale 
Le Mosse 
Via Le Mosse 

1Terminal 
I Contram 

I 

Sede comunale 
Via Le Mosse 

LEGENDA 

per Via Ant inori e Viale E. Betti 

A Chiesa del Seminario 
V Via Macario Muzio 

·~El'flt 

e E.dificio "~·.Pennesi" 
Pinacoteca c1v1ca 
e museo diocesano 

Via Macario Muzio 

'El 'fil 
A p:r Via Fi lzi e Via Venezian 

V P1azza Cavour 

' El • 
per Via Favorino e Via U. Betti 

A Orto Botanico "C. Cortini" 
V Viale C. Leopardi 

~ i.c:i -- 11 w ~a., 

per Viale Leopardi e Via Battisti 

A Rocca Borgesca 
V Piazzale della Vittoria 

'El.~ 

O Chiesa S. Maria in Via 
Piazza Umberto I 

' 

--

La Basilica di San Venanzio, dedicata al patrono 
della città, fu ricostruita nel corso dell'Ottocento 
su disegno di Luigi Paletti ed inaugurata nel 1875, 
dopo che il terremoto del 1799 l'aveva completa
mente distrutta. Dell'antica costruzione tardo 
gotica resta però il grandioso portale trecentesco, 
uno dei più belli delle Marche, ricco di marmi, di 
colonnine abbi nate su cui si affaccia no tra lei di 
vite, foglie di quercia e fiori. L'architrave è ornato 
con un fregio col Cristo e gli Apostoli e nella lunet
ta domina la Madonna col Bambino al centro e 
San Porfirio a sinistra (statue attribuite alla scuola 
di Giovanni Pisano), mentre la statua di San Ve
nanzio è forse stata trafugata o andata distrutta. 
L'ubicazione extra-moenia, probabilmente in una 
zona cimiteriale romana (vista la fitta presenza di 
tombe romane sotto la pavimentazione), fa pen
sare ad una prima costruzione in periodo romano, 
forse dopo il martirio di san Venanzio (251-253 d. C. 
ca). Il nucleo più consistente della chiesa risale co
munque, al periodo romanico, del quale si 

conservano tuttora molti resti, dalle fondazioni, 
alle scale a chiocciola del campanile, dai torrionci
ni posti ai lati del presbiterio alle volte in pietra site 
ai lati della chiesa. Durante il sacco di Manfredi del 
1259 la cassettina in cui erano conservate le rel i
quie di San Venanzio venne trasferita a Bari e re
stituita, poi, nel 1269, dopo la disfatta 
dell'imperatore. Grazie alla committenza di Giulio 
Cesare da Varano si ha un altro momento di rin
novamento in epoca rinascimentale soprattutto 
per ciò che riguarda la facciata, la riquadratura 
orizzontale del portale, e il rosone. Risale, invece, 
al 1558 la sistemazione del coro, durante la quale 
viene ritrovata la cassettina con le reliquie del 
Santo all'interno del mausoleo. All'epoca barocca 
risale la cupola emisferica poi ornata di dipinti. 
L'interno, a croce latina, è quindi ricostruito in 
pieno stile neoclassico, diviso in tre navate da due 
ordini di colonne a base attica e capitello corinzio 
a sostenere u n'a rch itravatu ra retti linea. La coper
tura è a volta a botte. 
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