
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 

O Basilica di San Venanzio 
Piazza San Venanzio 
.. ~El 

per Via Antinori e Viale E. Betti 

A Chiesa del Seminario 
V Via Macario Muzio 

.. ~El 'fil 

e E_dificio "~·_Pennesi" 
Pinacoteca c1v1ca 
e museo diocesano 

Via Macario Muzio 

'El 'fil 
A per Via Filzi e Via Venezian 

V Piazza Cavour 

.. El 9i 

A per Via Favorino e Via U. Betti 

V Orto Botanico "C. Cortini" 
Viale G. Leopardi 
~ i.r.:::1 -- 11 w ~ • ., 

O Chiesa S. Maria in Via 
Piazza Umberto I .. 

Usciti dall'Orto, con una piacevole pas
seggiata di alcuni minuti, costeggiando 
le mura d i mezzogiorno, si arriva alla 
Rocca, fatta edificare da Cesare Borgia, 
detto il Valentino, su d isegno di Ludovico 
Clodio, subito dopo la cacciata dei Da 
Varano e la conquista del la città nel 1502. 
Costruita in poco meno di quattro mesi, 
a difesa della città, fu messa in comuni
cazione sotterranea con il palazzo ducale 
e fu armata con bocche d i fuoco, mortai 
e archibugi. Posta sull'orlo di un precipi
zio, i torrioni cilindrici ed il possente 
mastio sono esempi di architettura mili
tare tipica del Rinascimento. 

--

Solo ad un anno di d istanza dalla conqu i
sta dei Borg ia, i Da Varano riebbero Came
rino e i l duca Giovann i Maria fece restaura
re la fortezza. In segu ito Papa Clemente VII 
la utilizzò per nascondere ai saraceni i pre
ziosi tesori della Basilica di Loreto. La 
Rocca ha perso ogg i la sua grinta difensiva 
per offrirsi come p iacevole oasi d i verde, 
dove è possibile ammirare il so le che tra
monta d ietro l'Appennino umbro-march i
g iano. La parte p iù alta è ded icata ad 
un'i llustre giornalista, Maria Grazia Capull i, 
v issuta a Camerino e scomparsa prematu
ramente. 
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