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Le origini di Visso si perdono nella
notte dei tempi. Le valli che circondano la città hanno visto la presenza
dell’uomo fin dalla preistoria, come
farebbero intuire le tracce di vita umana rinvenute nel territorio comunale e
nella vicina Ussita. È sede del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini.
DA VISITARE
Il centro storico mostra ancora parti
delle mura imponenti con le sue porte antiche, vicoli e vie ricche di case
medievali e rinascimentali. Attraverso la Porta romana si giunge nella
piazza Martiri Vissani, l’antica platea
magna. Incastonata fra edifici del
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1400 e 1500 spicca a sinistra la facciata laterale della chiesa collegiata
di Santa Maria (sec. XIII) sovrastata dall’elegante campanile a bifore
e trifore. L’ingresso centrale, vigilato ai lati da due leoni, è adornato da
un bel portale e da una porta lignea
riccamente lavorati. Nella lunetta
soprastante si ammira un affresco
quattrocentesco attribuito a Paolo da
Visso. Nell’interno si trovano la pila
dell’acqua santa finemente decorata;

la cappella del battistero, a due navate, che
in origine era l’antica pieve e affreschi del
1400 e 1500 nell’abside e lungo le pareti.
Accanto alla Collegiata si trova l’ex chiesa
di Sant’ Agostino, del XIV secolo, con una

bella facciata. Di fronte il trecentesco Palazzo dei Governatori, porticato, presenta alcuni stemmi e una lapide che ricorda il governo
del Mazzarino. Chiude la piazza il Palazzo
dei Priori (sec. XIV) sede del municipio con
una ricca sala consiliare. Percorrendo le vie
si possono raggiungere punti molto suggestivi del centro storico: l’antica porta Ussita,
la chiesa della Concezione del secolo XVI e,
più in alto, il castello di San Giovanni. Oltrepassato il ponte sul torrente Ussita, si trova
la chiesa di San Francesco del 1500, in stile
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abruzzese con il suo magnifico portale sormontato da un
rosone. Molto suggestive sono la porta Castel Sant’ Angelo del 1378 e la porta Ponte Lato, del 1232, sormontata
dagli stemmi di Visso e di Gregorio XIII.
MUSEI
La chiesa di Sant’ Agostino è sede del Museo civico e diocesano che raccoglie opere di carattere sacro del territorio
vissano riconducibili a un arco temporale che va dal XII
al XVIII secolo.
All’interno di questo museo sono collocati anche ventisette manoscritti autografi di Giacomo Leopardi che costituiscono il Museo dei manoscritti leopardiani. Si tratta di
sei idilli e cinque sonetti, l’epistola al conte Carlo Pepoli,
quattordici lettere scritte tra il 1825 e il 1831 all’editre Stella e un commento alle rime del Petrarca. Gli idilli
sono: L’infinito, La sera del giorno festivo, Alla luna o La
ricordanza, Il sogno, Lo spavento notturno, La vita solitaria.
Il museo espone inoltre dipinti, sculture, parti di affreschi,
arredi, un Crocefisso del 1300 e la statua della Madonna
di Macereto (XV secolo). Sono inoltre esposte dodici Sibille su tavola di Nicola Amatore di Belvedere di Jesi.
DA SCOPRIRE
Per la sua spettacolarità merita una visita il santuario di
Santa Maria di Macereto (sec. XVI) che si presenta in forme bramantesche sull’altipiano omonimo. Opera dell’architetto Battista Lugano fu elevato a basilica dal papa
Paolo III. All’interno del santuario si trovano opere di
Simone de Magistris da Caldarola e, sotto l’ampia cupola, la primitiva chiesa. Si racconta che dei muli che trasportavano la statua della Madonna, giunti sul posto non
vollero più spostarsi. Fu quindi costruito il santuario per
ricordare l’evento.
Di grande suggestione anche la Pieve di Santa Maria a
Mevale, costruita nel 1100 in forma romanica, come pure
la pieve di Santa Maria Assunta a Fematre.
Visso
1. Centro storico
2. Piazza Martiri Vissani
3. Piazza Pietro Capuzzi e Palazzo dei Priori
4. Torri di guardia e monte Bove
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INDIRIZZI UTILI
UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA
- Punto informativo turistico degli Operatori
Via Paolo Da Visso
0737 9239 - 800.255525 (solo periodo estivo)
- Pro Loco
P.zza P. Capuzi 0737 972052
Centro visita del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini
- Piazza del Forno - Tel. 0737 95219 e.mail: info.visso@sibillini.net www.sibillini.net
Comune - Palazzo dei Priori
Largo G. B. Gaola
Antinori, 1 Tel. 0737 95421 fax 0737 95422
www.comune.visso.mc.it
e.mail comune@visso.sinp.net
- Poliambulatorio medico
Via G. Rosi, 6 Tel 0737 9488
- Museo Civico Diocesano e dei Manoscritti
Leopardiani - Ex Chiesa di S. Agostino
Piazza Martiri Vissani Tel. 800 255525
email: museivisso@virgilio.it
- Biblioteca comunale
P.za Capuzi, 31 - Tel 0737 95421

PERCORSI URBANI:
Le piazze Martiri Vissani e Pietro Capuzi – già “Platea Magna” e più recentemente piazza Santa Maria - si estendono in
forma trapezoidale di fronte alla Pieve-Collegiata, formando il centro vitale della cittadina.
Intorno ad esse si snoda la compatta struttura
dell’abitato. Case nobili, palazzetti rinascimentali in pietra ben conservati, che sostituirono le case torri dei sec. XII e XIII, risalgono, nella maggior parte dei casi, ai secoli
XIV –XVI, quando i Vissani godettero di una
florida economia. In tale periodo Visso acquisì, gradualmente, tutti gli attuali caratteri della
città medievale e rinascimentale con notevoli
strutture pubbliche, anche se la sua estensione
rimase limitata all’interno delle mura urbiche.
L’architettura segue tipiche tendenze romanicogotiche ritardatarie, con più aggiornati elementi
portati dai Maestri lombardi, che, nel sec.XVI
collaborarono con i locali, determinando l’attuale aspetto “serrato ed omogeneo” che qualifica la piazza e l’intero centro storico della
cittadina: prospetti e linee severe, equilibrio urbanistico rinascimentale, decorazioni in pietra
chiara con cornici modanate, mensole, portali,
finestre incorniciate con lunette, protomi, capitelli e trabeazioni anche con scritte sapienziali.
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DA NON PERDERE:
Agosto - Torneo delle Guaite : Rievocazione
storica
Agosto - Poliphonica Festival -Musica classica;
Settembre : Settembre musicale (seminari di
interpretazione musicale);
Settembre: “Visso goloso, una montagna di sapori”, è una mostra dei prodotti del territorio,
salumi, cereali, legumi, miele, formaggi, tartufi, trote - con sottofondo didattico-scientifico che rispecchia secoli di storia e di splendore
gastronomico, nonché un messaggio di desiderio e di gusto per il goloso.
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COME SI ARRIVA •
Autostrada A14 •

Uscite: Loreto / Porto Recanati - Civitanova
Marche
- SS77 direzione Foligno, uscita Muccia Maddalena

Autostrada A1 •
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Uscite: sud: Orte , Nord: Val Di Chiana - via SS 209

Aeroporto •

“Raffaello Sanzio” di AnconaFalconara
www.ancona-airport.it

Stazioni ferroviarie di

Civitanova Marche - Macerata - Castelraimondo/Camerino - Fabriano
Spoleto Terni

Autolinee

- Contram Mobilità (Camerino)
0737 616846 www.contrammobilita.it

Visso
1. Piazza Martiri Vissani
2. Chiesa Collegiata Santa Maria
3. Pinacoteca Civica
4 .Santuario di Macereto
foto di Stefania Servilli

