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                                                                                                    SEZIONE DI ANCONA      
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

                                                                                  

LE DOMENICHE CULTURALI  
SPECIALE MOSTRA 

Il Quattrocento a Camerino e dintorni 
domenica 20 OTTOBRE 2013 

  

PROGRAMMA – La visita guidata ci porta a visitare la città di Camerino che nel periodo che va dal 

XIII al XVI secolo fu dominata dai Duchi da Varano, in un periodo di lotte per il dominio iniziato con il 
sacco di re Manfredi (1259) di Svevia, con Gentile I da Varano primo podestà ed il Papato, lotte durate 
fino al 1571. Lotte senza quartiere e vicende che non impedirono alla dinastia dei da Varano di 
consolidare il loro potere su quelle terre con la costruzione di rocche e palazzi e l’affermazione di una 
ricca vita di corte. Coglieremo quindi l’occasione di visitare la mostra “Girolamo di Giovanni - il 
Quattrocento a Camerino”, c/o Convento di San Domenico (con guida € 5) che ci offre l’occasione di 
una riflessione sullo stato dell’arte durante la felice stagione artistica del Quattrocento a Camerino. 
Dopo la visita alla mostra, effettueremo la visita all’ Orto Botanico “Carmela Contini”, istituito nel 
1828 dal prof. Vincenzo Ottaviani , docente di Botanica nella Facoltà di Medicina della medesima 
Università che copre una superficie di circa un ettaro ed il cui accesso è possibile dalle sovrastanti 
logge rinascimentali del Palazzo Ducale, dette "Loggette dei Governatori", mediante una celebre scala 
a chiocciola di 106 gradini fatta costruire da papa Pio V nel 1568. Ci illustrerà alcune delle oltre mille 
specie presenti la prof. Roberta Tacchi. Dopo la sosta per il pranzo (per chi lo vorrà), potremo visitare 
la basilica di San Venanzio di origine romanica con elementi del gotico fiorito e la Cattedrale del VII 
secolo d.C., rimaneggiata dagli arch. Andrea Vici e Clemente Folchi. Visiteremo poi la Rocca dei 
Varano del XII sec.(con guida € 1,50) per poi ritornare verso casa. Il programma può subire modifiche. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI- Prenotazione e versamento quota adesione obbligatoriamente entro 
venerdì 18 OTTOBRE quando la sede sarà aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è 
prevista in € 35 euro e comprende il viaggio in pullman, il resto escluso. Partenza dal Passetto ore 
8,30, p.zza Diaz ore 8,35, Archi di via Marconi ora 8,40, Stazione FFSS Ancona ore 8,45, Stazione 
FFSS Falconara Marittima ore 8,50. Rientro in Ancona in serata per l'ora di cena. La visita guidata, 
riservata ai soci, avrà luogo se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Offerta promozionale 
per i non soci che per la prima volta partecipano alle Domeniche Culturali sconto 50% sulla tessera (€ 
17,50). 
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