
 

Sede in via Bonda, 1/b, 60121 Ancona, tel. & fax  071 56307, cell. 327/8238123, email: ancona@italianostra.org, 
sito:www.italianostra-ancona.org, Facebook « Italia Nostra Ancona « e »Eventi Italia Nostra 
Apertura sede venerdì ore 17-19 e su appuntamento. Contributo 5X1000 CF80078410588 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
                                                 STORICO,  ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
                                                                                                    SEZIONE DI ANCONA      
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

                                                                                  

LE DOMENICHE CULTURALI  

I COLLI MARTANI 
domenica 10 novembre 2013 

 

     

PROGRAMMA – La visita guidata ci porta in una area poco conosciuta dell’Umbria, quella 

posizionata al centro della regione, tra la valle del Tevere e la valle umbra, a scoprire centri medioevali 
fondati dai romani, poi diventati longobardi e dove la presenza in un certo periodo storico dei 
Normanni, fece chiamare questa zona “Normannia”. E’ zona del vino sagrantino DOC e fa parte della 
via dell’Olio DOP. Visiteremo Massa Martana che è uno dei borghi più belli d’Italia, posta sulla vecchia 
via Flaminia (Statio ad Martis), il suo castrum e l’Abbazia di San Fidenzio e Terenzio già benedettina  
nel IX-X secolo d.C.; ci aspetta poi uno degli edifici religiosi considerati più antichi e suggestivi 
dell’intera Umbria, la Chiesa di Santa Maria in Pantano. Ci sposteremo poi a Giano dell’Umbria 
(Castrum Icciani) che conserva un centro dall’aspetto medioevale, con i resti di tre cinte murarie, 

romane e medioevali,  con torri e postierle, e con una pieve del XIII sec., la Chiesa di S. Michele con 
un esterno trecentesco. Da lì andremo a visitare  la Abbazia di S. Felice, tipica espressione del 
romanico spoletino, vicino il castello di Castagnola. Lo schema architettonico segue fedelmente il 
prototipo di San Gregorio Maggiore di Spoleto ( 1079-1146) e si accomuna ad una serie di chiese 
sparse nella vallata da Spoleto, fino a Bevagna e Trevi. Del XVI sec. sono il chiostro, la 
sopraelevazione delle navate laterali della chiesa, l’innalzamento della torre campanaria e la 
costruzione del refettorio. Dal 1815 il convento fu la culla della Congregazione del Preziosissimo 
Sangue fondata da San Gaspare del Bufalo. E’ prevista (per chi lo vorrà) sosta  per il pranzo. Tempo 
permettendo passeremo a visitare a Foligno la mostra del pittore contemporaneo Carlo Maria Mariani, 
considerato un esponente di punta dell'Anacronismo. Il programma potrebbe subire modifiche. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI- Prenotazione e versamento quota adesione obbligatoriamente entro 
venerdì 8 novembre quando la sede sarà aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è 
prevista in € 40 euro e comprende il viaggio in pullman, il resto escluso. Partenza dal Passetto ore 
7,30, p.zza Diaz ore 7,35, Archi di via Marconi ora 7,40, Stazione FFSS Ancona ore 7,45, Stazione 
FFSS Falconara Marittima ore 7,50. Rientro in Ancona in serata. Riservata ai soci. La visita guidata 
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). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anacronismo

