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PIEVEBOVIGLIANA
1

Si trova in una felice posizione, a 439
metri s.l.m. al centro della valle del
torrente Fornace; ha antiche origini
romane quando era un punto di sosta
sulla strada che conduceva in Umbria; nel
medioevo passò ai monaci benedettini e
poi sotto il dominio dei Da Varano che
ne distrussero il castello per punire gli
abitanti nel XVI secolo. Oggi vive su
un’economia tradizionalmente agricola
e artigianale. In un laboratorio artigiano
si producono ancora, su telai a mano,
secondo le antiche tecniche, tessuti
artigianali con trama e decori tratti
da disegni antichi. Fa parte del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini.
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DA VISITARE
Nella parte alta del paese, dove si
trovava l’antico castello, sorge la chiesa
parrocchiale di Santa Maria Assunta,
in origine romanica, ma ricostruita
all’interno nel secolo XVIII secondo
lo stile neoclassico. Notevole la cripta
recuperata solo negli anni ‘30 del 1900
che è suddivisa in cinque piccole navate
da colonnine che derivano probabilmente
da un monumento funebre del II secolo
d.C.. All’ultimo piano del Palazzo

Comunale è allestito il Museo Raffaele
Campelli con molti reperti e importanti
archeologici provenienti dal territorio
tra cui vasi, lapidi, monili e una nota
iscrizione proveniente da Fiordimonte
risalente al IV secolo a. C. Vi si trovano
anche molte opere d’arte tra cui dipinti di
Cola di Pietro, di Venanzio da Camerino
e dei fratelli De Magistris.
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DA SCOPRIRE
A Pontelatrave, a ridosso del semaforo sulla SS
77, è visibile un ponte romanico sul fiume Chienti,
a cinque arcate, completamento restaurato. Nella
stessa frazione si trovano anche la Chiesa e il
Convento di San Francesco, con il pozzo presso
il quale San Francesco avrebbe cambiato l’acqua
in vino per rinfrancare gli operai che stavano
lavorando alla costruzione dell’edificio sacro. Nel
portico si possono ammirare affreschi raffiguranti
episodi della vita di San Francesco dei secoli XIII
e XV. Il Castello di Beldiletto, che fu eretto nel
1371 per conto dei Da Varano e trasformato poi
in abitazione di gusto rinascimentale. Oggi restano
parti di torri e due lati del cortile che presentano
una sequenza di archi ogivali ed è in via di
restauro. Nella frazione di San Maroto, posta su
un’altura rocciosa che domina sulla vallata del
Chienti e sul lago di Polverina, si ammira la Chiesa
di San Giusto Piccolo capolavoro dell’architettura
romanica del sec. XII, restaurata, è molto bella,
a pianta circolare con quattro cappelle raggianti e
una mirabile copertura a cupola; esternamente è
decorata a lesene e coronata di archetti pensili in
pietra spugnosa; all’ingresso, sotto la torre, ci sono
affreschi del sec. XIV.
Pievebovigliana è molto frequentato durante
l’estate, grazie alla bellezza dell’oasi naturalistica
che circonda il lago di Polverina, bacino artificiale
formato da uno sbarramento sul fiume Chienti.
Quest’oasi ha un grande valore naturalistico per
il bosco che circonda il lago con predominanza di
salice bianco e per la presenza di un grande numero
di uccelli, come nitticore, aironi e cormorani.

Pievebovigliana
1. Chiesa di San Giusto
2. Panorama
3. Cripta romanica, Chiesa di S. M. Assunta
4. Chiesa San Giovanni
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PIEVEBOVIGLIANA

INDIRIZZI UTILI

1

Municipio di Pievebovigliana
Piazza V. Veneto n. 90
Tel. 073744126 - 44026 - Fax 073744098
www.pievebovigliana.sinp.net
comune@pievebovigliana.sinp.net
Museo “R. Campelli”
con Sezione Archeologica “V.Cianfarani”
Museo Storico del Territorio
Piazza V. Veneto, 90
Tel. 073744126 - 44026 - Fax 073744098
Orario: dal lunedì al sabato ore 8.30-14.00
Apertura pomeridiana e nei giorni festivi
su prenotazione

COSA FARE
Strutture per il tempo libero, lo sport e
il turismo
Campo Sportivo, Via Fornace
(Polisportiva, tel. 073744677)
Campo da Calcetto, Palestra
polivalente,
Campo da tennis - Via Fornace
(Associazione Pro-Loco Pro-Pieve,
tel. 073744407)
Escursioni naturalistiche guidate
(Casa del Parco, tel. 0737615262)
Passeggiate a piedi, a cavallo e in
bicicletta. In Piazza Vittorio Veneto
è possibile noleggiare biciclette per
escursioni e passeggiate (Associazione
Pro-Loco Pro-Pieve, tel. 073744407).
Pesca sportiva
(Agriturismo - Troticoltura
“Il Cardellino”, tel. 073746120)
Area attrezzata per pic-nic
(Associazione Pro-Loco Pro-Pieve,
tel. 0737 44407)
Percorsi motociclistici
(Moto-Club, tel. 0737 44175)
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PIEVEBOVIGLIANA

COME SI ARRIVA
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Autostrada A14
Uscita: Civitanova Marche
S.S. 77 direzione Foligno
Autostrada A1
Superstrada Orte-Terni, S.S. 3 Flaminia o S.S.
209 Valnerina, S.S. 77.
Stazione ferroviarie
Castelraimondo/Camerino
Autolinee
Contram Mobilità (Camerino)
0737 616846 www.contrammobilità.it
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DA NON PERDERE
Febbraio Carnevale in maschera per le
vie del paese e veglione di Carnevale
2 Maggio Festa del Patrono San Macario
Maggio/Giugno Infiorata del Corpus
Domini
Giugno Concerto d’Estate
Giugno/Luglio Tornei Sportivi
Luglio Festa di Santa Maria Maddalena;
A passo d’asino; La notte bianca Bio
Luglio/Ottobre Interpretazioni naturalistiche del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini
Agosto Feste triennali, in alternanza fra
il capoluogo e le frazioni; Marcia 50
anni & più; Cene tipiche, serate danzanti, folklore; Manifestazioni sportive
Ottobre (2a Dom) Sagra della Castagna
Dicembre Concerti di Natale
CERTIFICAZIONI
MARCHI DI QUALITÀ:
- Bandiera Arancione del T.C.I.
- Certificazione Ambientale EMAS
- Segnalazione da parte della Presidenza
Consiglio dei Ministri per l’adesione al
“Progetto Eden Destinazioni Europee
di Eccellenza”
- Adesione alle Associazioni:
Symbola Fondazione Qualità Italiane,
Città del Bio,
- LICOR - Associazione delle Città dei
liquori, rosoli e spiriti d’Italia,
- Città del miele ,
- Comune amico del turismo itinerante.
Pievebovigliana
1. Pievebovigliana dall’alto
2. Chiesa e convento di S. Francesco
3. Castello di Beldiletto
4 .Museo R. Campelli

