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Le Mosse
Via Le Mosse
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Sottocorte Village
Viale Ottaviani
Loc. San Paolo
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I Portici
Via Madonna
delle Carceri
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Contram
Sede comunale
Via Le Mosse
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Dalla Rocca dei Borgia si raggiunge p iazza
S. Maria in Via. La Chiesa, a pianta ellittica,
costruita t ra il 1639 e il 1642, non è solamente uno dei gioielli di Cameri no, ma anche
un innesto d i purissima cultura romana nel
cuore della Marca: le sue vicende ed ilizie e
decorative vanno lette in paral lelo a quelle
del cantie re del Battistero Lateranense a
Roma, da dove migra rono a Camerino artisti, idee ed opere. Costru ita per volontà
della straordinaria figura di Ange lo Giori,
che, in luogo dell 'antica cappella dov'era
custodita l'icona di Santa Maria in Via, venerata dai camerti, vo lle edifica re quella che
nel proprio testamento avrebbe designato
come "la mia Chiesa di Santa Maria in Via
da me fabricata".

Basilica di San Venanzio
Piazza San Venanzio
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per Via A ntinori e Viale E. Betti

Chiesa del Seminario
Via Macario Muzio
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E.dificio "~·.Pennesi"
Pinacoteca c1v1ca
e museo diocesano

Via Macario Muzio
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Superstrada
Civitanova - Foligno

Via Filzi e Via Venezia n

Piazza Cavour
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Zona Commerciale

Vallicenter
Via Conti di Statte
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per Via Favorino e Via U. Betti

Orto Botanico "C. Cortini"
Viale G. Leopardi

È una chiesa martire, Santa Maria in Via: è
stata pesantemente dannegg iata anche
dal sisma del 1997 e ri aperta al cu lto solo
nel 2007. Gli ultim i eventi sism ic i l'h anno
nuovame nte piegata: i p rimi dann i si sono
regist rati con la scossa del 24 agosto 2016,
mentre il 26 ottobre è c rollato il campanile
e qu ind i, a febb raio è stata cost ru ita una
copertu ra prowisoria. Anche la vene razione della sacra immagine è intrecciata alla
stori a infinita dei terremoti: viene esposta
ogni anno il 14 gennaio, in ring raziamento
della preservazione dal terremot o del
1703, e il 28 luglio in ringraziamento pe r il
perico lo scampato del terre m oto de l 26
settemb re 1799.
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per Viale Leopardi e Via Battisti

Rocca Borgesca
Piazzale della Vittoria
(i§)

V

~ --

tt!5

111111

>) AUDJOGUJDAsu

\liii

1\

• li:'

.ç;
11~
;
Ottà di Camerino

REGIONE 8
MARCHE ll}St

www.camerinomeraviglia.it

•f

Camerino Meraviglia CMI i Mifi"M ~e

