
Corpo Consolare delle Marche                       
domenica 10 aprile 2016

MATELICA
Matelica (Provincia di Macerata) è situata a 360 metri di altitudine nella valle del fiume Esino che 
si sviluppa, in questo primo tratto, da nord a sud col nome di “Sinclinale camerte”. Il territorio 
comunale è in prevalenza collinare con le montagne che costeggiano i lati  della valle sui quali 
spicca il Monte San Vicino. Le origini della città si perdono nel paleolitico ma la nascita di un vero 
e  proprio  centro  abitato  risalirebbe  all'incontro  tra  Umbri  e   Piceni.  La  città  subì  un  rapido 
cambiamento dopo l'arrivo dei Romani: la battaglia di Sentino (295 a.C.) fu combattuta a pochi 
chilometri di distanza. Matilica, questo il nome romano della città, divenne municipium nel 70 a.C.. 
Con l'arrivo della cristianità la città fu sede vescovile e poi, come altre della zona, fu distrutta dai 
barbari. Assoggettata alla Signoria degli Ottoni, conobbe un periodo di sviluppo nel Medioevo per 
poi seguire le sorti del territorio. Matelica ha restituito negli ultimi anni notevoli reperti romani e 
piceni e, in occasione della visita, il gruppo Touring Club potrà visitare, in anteprima esclusiva, il  
Museo Archeologico in fase di allestimento, oltre alla Chiesa di San Francesco appena restituita alla 
pubblica  fruizione  e  gli  scavi  archeologici  sotto  il  Teatro  e  il  Palazzo Ottoni,  solitamente  non 
visitabili. Assaggi di Verdicchio, prestigioso DOC di Matelica, concluderanno la giornata.

− ore  9,00  ritrovo  presso  il  Teatro  Comunale  Piermarini  e  saluti.  Realizzato  agli  inizi 
dell'Ottocento,  il  teatro deve il  suo nome al primo progettista,  quel Giuseppe Piermarini  da 
Foligno a cui si deve il teatro ala Scala di Milano. Nei sotterranei si visiterà un impianto termale 
d'epoca romana (I-II secolo d.C.). 

− ore 10,30 visita del Museo Piersanti, uno dei più belli della Regione, che affonda la sua origine 
nel  sec.  XVII,  allorché  mons.  Venanzio  Filippo Piersanti,  nato  a  Matelica  nel  1688,  iniziò 
all'interno del suo palazzo una raccolta di oggetti di alto valore storico-culturale e artistico. Il 
palazzo  fu  donato,  con  tutto  quello  che  conteneva,  grazie  a  un  testamento  nel  1901  della 
marchesa Teresa Capaci Piersanti, al Capitolo della Cattedrale. Gli oggetti contenuti nel palazzo 
hanno in comune solo il carattere della pregevolezza, spaziando in ogni campo e settore, dalla 
pittura alla scultura, dall'artigianato alla stampa e molto altro: è per questo accostamento che il  
museo ha acquistato una caratteristica e un'originalità del tutto proprie e interessanti. 

− ore 11,15 visita della chiesa di Sant'Agostino.
− ore 12,00 visita della piazza del Comune dove si affacciano il  Municipio, il  Palazzo Ottoni 

(visita dei sotterranei con gli edifici di epoca romana) e il Palazzo del Governatore con la Torre 
civica, oltre la chiesa delle Anime Purganti o del Suffragio.

− ore 13,00 pranzo tipico.
− ore 15,30 visita della chiesa di San Francesco:  la navata, in leggero barocco (prima metà del 

Settecento), s'impone per affascinante grandiosità e per notevoli opere d'arte tra cui una tela di 
Marco Palmezzano (la chiesa è stata riaperta al pubblico nei giorni scorsi).

− ore 16,00 visita in anteprima del Museo Archeologico che conserva straordinari reperti locali.
− ore 17,00 visita della Cantina Belisario.

con il Console Francesco Rapaccioni: informazioni e prenotazioni 347.5100160
per il pranzo (posti limitati) è necessario prenotarsi entro mercoledì 6 aprile
in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Matelica che si ringrazia.


