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Si trova su un colle a 661 metri slm, 
sulla dorsale tra le valli dei fiumi 
Chienti e Potenza. Di forma allunga-
ta, il bel centro storico è ricco di edi-
fici di notevole valore che sono distri-
buiti lungo un asse principale che va 
dalla Rocca Borgesca alla Chiesa di 
San Venanzio
Già abitata nel Neolitico, fu poi terra 
dei Camerti; divenne alleata di Roma 
nel 309 a.C. e poi  Municipio. Molto 
importante per lo sviluppo economi-
co sociale e artistico della città fu il 
periodo della famiglia Da Varano che 
governò Camerino dalla seconda metà 
del XIII secolo alla metà del XVI.

Dal 1545 Camerino fu sotto il diretto 
controllo della Chiesa e capoluogo di 
Delegazione Pontificia fino al 1860.
DA VISITARE
Appena fuori dal centro si trova la 
Chiesa di San Venanzio, patrono della 
città, distrutta dal terremoto del 1799 
e poi ricostruita nel corso del 1800. 
Della prima chiesa restano il campa-
nile, la facciata con il bellissimo por-
tale, della metà del XIV secolo. 
Sulla piazza Cavour, che ha al centro 

qui ci si può affacciare sull’orto Botanico 
dell’Università di Camerino e più in lon-
tananza si può ammirare un  ampio e sug-
gestivo panorama verso i Monti Sibillini. 
Oggi l’edificio è sede dell’università di Ca-
merino che fu riconosciuta nel 1727 come 
diretta derivazione di uno studium trecente-
sco. Il Duomo venne ricostruito  agli inizi 
del 1800 sui resti di un’ altra chiesa distrut-
ta nel terremoto del 1799. L’interno è ve-
ramente maestoso mentre nella cripta sono 
conservati alcuni elementi architettonici 

una statua di Sisto V (1587), si affacciano 
numerosi monumenti importanti. Il Palazzo 
Ducale, residenza dei Da Varano, fu eretto 
nel XIII secolo e più volte ampliato. Il raffi-
nato cortile interno risale al XV secolo. Da 
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della vecchia cattedrale e l’arca gotica di Sant’An-
sovino, vescovo di Camerino del XII secolo. 
Dal cortile del Comune si entra al Teatro Filippo 
Marchetti,  ottocentesco, sotto al cui palcoscenico 
sono stati rinvenuti resti di un criptoportico romano. 
La Chiesa di San Filippo, costruita nel 1733, espo-
ne una tela di Gianbattista Tiepolo raffigurante una 
Madonna in gloria e San Filippo. 
All’estremità sudoccidentale della città i resti della 
Rocca borgesca ricordano la dominazione dei Bor-
gia (1502-03). Della rocca, da cui si può ammirare 
un panorama bellissimo sui Sibillini, restano due  
torrioni e l’imponente  mastio. 
La Rocca Da Varano, in località La Sfercia, con i 
suoi resti domina ancora la valle e resta una impor-
tante testimonianza storica della Signoria.
MUSEI
L’ex Convento di San Domenico (1259) ospita i Mu-
sei di Camerino. La Pinacoteca espone opere di va-
rie epoche provenienti dal territorio. Particolarmen-
te importante è la sezione relativa alle opere della 
scuola pittorica di Camerino del XV secolo, tra cui 
primeggia la notevolissima Annunciazione  di Sper-
mento, attribuita a Giovanni Angelo di Antonio.  Il 
Museo civico archeologico, a testimonianza della 
ricca storia camerinese, espone reperti che vanno 
dal neolitico al medioevo, tra cui iscrizioni roma-
ne, vasi greci ed italici e raccolte numismatiche. Di 
grande valore un mosaico del I secolo, rinvenuto in 
una via del centro storico.
Nel Palazzo Arcivescovile, della metà del cinque-
cento, è ospitato il Museo Diocesano con la sua ric-
ca raccolta di dipinti, sculture, oggetti  e arredi sacri 
recuperati anche dalle chiese della diocesi.
MANIFESTAZIONI
Nella seconda metà di maggio si tiene la Corsa alla 
Spada, rievocazione storica in onore di San Venan-
zio, durante la quale i tre terzieri della città si con-
tendono il Palio. Per alcuni giorni la città è in fer-
mento, con festeggiamenti vari e osterie aperte.
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Camerino:
1. Pinacota - Annunciazione
2. Corsa alla spada
3. Rocca del Borgia
4. Rocca Da Varano
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INDIRIZZI UTILI

Iat – Ufficio Turistico Pro Camerino
corso Vittorio Emanuele II, 21

Tel. 0737 632534 proloco@camerino.sinp.net
www.proloco.camerino.sinp.net 

Comune di Camerino
corso Vittorio Emanuele II, 17

Tel. 0737 634702-25 cultura@camerino.sinp.net
www.comune.camerino.mc.it

Università Di Camerino
Punto Informativo Tel. 800054000 www.unicam.it
Pinacoteca e Musei Civici
Convento San Domenico

Tel. 0737 402309 – 402310 / Fax 0737 402313
Museo di Scienze Naturali
Museo Diocesano “GIACOMO BOCCANERA” 
Palazzo Arcivescovile – piazza Cavour

Tel. 0737 630400
Associazione Corsa alla Spada e Palio
Via Conti di Altino, 9

Tel. e Fax 0737 630512 corsaspada@amerinosinp.
net www.corsaspada.sinp.net

Associazione “Arti e Mestieri”
tel. 0733 232527 - cell. 338 3828055
e-mail arti mestieri@gmail.com

Rocca Varano
tel. 0737 464004 www.roccavarano.it

COSA FARE

A Camerino, in località Le Calvie, esiste uno 
dei più moderni e funzionali centri sportivi del 
centro Italia. Immerso nel verde, il complesso 
ospita una piscina con vasca e palestra al coper-
to e una piscina esterna circondata da un parco 
verde dove in estate è possibile godere il sole e 
riposarsi. Vi si trovano molti spazi per lo sport. 
Allo stadio universitario “Livio Luzi”: pista di 
atletica; l’impianto polivalente coperto “An-
tonio Orsini”, comprendente un ambiente con 
pavimentazione in parquet per pallacanestro 
e pallavolo, una sala per pesistica, uno spazio 
per tennis da tavolo ed altre attività sportive 
(judo, aerobica, ecc.); l’impianto polivalen-
te coperto “Dario Drago - Francesco Gentili”, 
comprendente una sala principale per calcio a 
cinque, basket e volley e una parete di arram-
picata sportiva e un campo da squash; un po-
ligono per il tiro con l’arco ed una zona lanci; 
i campi da tennis con pavimentazione in sin-
tetico ed in terra rossa e la pista ciclabile. Il 
C.U.S. Camerino gestisce anche un campo di 
calcio a 5 in erba sintetica nei pressi dei colle-
gi universitari Ersu in località Colle Paradiso.
Il centro de Le Calvie nel suo complesso è 
sicuramente un punto di riferimento per il 
turismo sportivo, per  gli studenti universi-
tari e per tutti gli appassionati dello sport. 
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COME SI ARRIVA •
Autostrada A14 •

Uscite: Loreto / Porto Recanati - Civitanova 
Marche

- SS77 direzione Foligno, uscita La Sfercia

Aeroporto •
“Raffaello Sanzio” di Ancona-  
Falconara 
www.ancona-airport.it

Stazioni ferroviarie di
Civitanova Marche - Macerata - 
Castelraimondo/Camerino - Fabriano

Autolinee
- Contram Mobilità (Camerino)

0737 616846 www.contrammobilita.it 

DA NON PERDERE:

- 6 Gennaio: Festa Del Torrone “Il Torrone più
lungo del mondo” 

- 18 Gennaio: Fiera di Sant’antonio
- Gennaio/Aprile: Concerti a Palazzo
- Febbraio: Carnevale Cittadino
- 14 Marzo: Fiera di Sant’Ansovino 
- Lunedì di Pasqua: Colazione di Pasquetta
- Aprile/Ottobre: Rocca Varano: Centro Per-
  manente dell’Artigianato Artistico
- 24/25 Aprile: Cortili in Fiore
- 30 Aprile: Festa di Primavera
- Maggio: Corsa  alla Spada 
- 19 Maggio: Fiera di San Venanzio
- Maggio: Premio Ugo Betti per la Dramma-
  turgia
- Maggio/Giugno: Musicamdo Jazz and Blues 
- Premio Internazionale Massimo Urbani
- Maggio: Premio Quinto De Martella
- Luglio: Rassegna di Musica Giovane “Sarete
  Famosi”
- Luglio/Agosto: Camerino Festival – Rasse-
  gna Internazionale di Musica e Teatro da 
  Camera
- 12 Agosto: Fierestate
- 14 Agosto: Aspettando Ferragosto a Rocca 
  Varano
- Settembre: Scatto Camerino ed il Suo Terri-
  torio
- Ottobre/Aprile: Stagione di Prosa Teatro
  Filippo Marchetti
- 8 Dicembre/6 Gennaio: Il Paese di Babbo

Natale
- Dicembre: Mostra di disegni e/o Pitture

“Immagini di Camerino e Dintorni”
- Dicembre: Il Camerte
- 26 Dicembre: Concerto di Natale
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4 Camerino:
1.Teatro Marchetti -Foyer
2.Piazza Cavour - Statua di Sisto V
3.Chiesa di San Venanzio
4.Teatro Marchetti


