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Da Ancona a Spoleto,  
itinerario romanico tra Adriatico e Appennino
Le due regioni dell’Italia centrale, Marche e Um-
bria, pur nella loro contiguità, declinano lo stile 
romanico secondo due correnti diverse, risenten-
do in maniera assai significativa le Marche delle 
influenze orientali, di derivazione bizantina, che 
si combinano in modo inedito ad altri influssi, so-
prattutto transalpini, filtrati attraverso i modelli 
lombardo-padani. Lontana da riferimenti orien-
tali provenienti dal mare, l’Umbria vede invece il 
netto prevalere della componente del romanico 
lombardo-padano frammista a elementi ancora 
legati all’architettura classica. Il percorso dalla 
costa adriatica fino al cuore dell’Umbria riserva 
sorprendenti scoperte di infinite varianti possibili in 
numerosissimi luoghi di culto, di cui si presentano 
quattro tra i più significativi esempi.

1. Ancona
Sorta sul colle Guasco, sul sito di un antico tem-
pio ellenistico dedicato ad Afrodite, la cattedrale 
di San Ciriaco domina il porto di Ancona, e per 
prima si avvista venendo dal mare. La sua co-
struzione, risalente al XII secolo, fu preceduta 
nel VI secolo dalla chiesa di San Lorenzo, un’aula 
basilicale a tre navate che si sviluppava lungo l’at-
tuale braccio trasversale, con ingresso a sud-est, 
distrutta nell’839. Venne quindi ricostruita e mo-
dificata, con la sopraelevazione del presbiterio, la 

creazione della cripta per custodire le reliquie di 
san Ciriaco e un allungamento dell’aula absidata. 
Successivamente la cattedrale romanica modificò 
profondamente l’impianto della basilica paleo-
cristiana, trasformandolo in una pianta a croce 
greca con bracci a tre navate, il cui transetto 
corrispondeva all’antico edificio e l’ingresso si 
apriva a sud-ovest. 
All’incrocio dei bracci si erge la cupola duecen-
tesca archiacuta, posta su un breve tamburo 
dodecagonale e sottolineata internamente dai 
costoloni, coeva all’elegante protiro in marmo 
rosso di Verona, con leoni stilofori che afferrano 
rispettivamente un agnello e un serpente ai lati 
del portale strombato, ornato da una ricca de-
corazione plastica e preceduto da una scalinata 
d’accesso. La facciata a salienti è sobriamente de-
corata da archetti pensili che abbracciano l’intero 
perimetro, ritmato lungo i fianchi e nella parte 
posteriore da lesene e semicolonnine. All’interno 
le navate sono divise da colonne tra cui si apro-
no archi a tutto sesto lungo molteplici direzioni, 
dando luogo a una suggestiva dilatazione dello 
spazio, come accade in alcune moschee. I bracci 
presentano una copertura lignea a carena di na-
ve, e una luce diffusa che converge verso il centro 
della chiesa, sotto la cupola, definendo gli spazi 
secondo una consuetudine bizantina.

2. Montecosaro (Macerata)
Consacrata nel 1125, la chiesa di Santa Maria a 
Pie’ di  Chienti costituisce un interessante esempio 
dell’influenza del romanico transalpino mediato dai 
modelli lombardi (Fig. 1).
La pianta presenta un’ampia navata centrale con 
dieci campate, di cui quattro sono divise al centro 
da una fila di colonne che sorreggono un secondo 
piano, e due navatelle sopra cui corre il matroneo, 
che si prolunga anche sopra l’ambulacro della zo-
na presbiteriale, lungo il quale si aprono tre absidi 
radiali. Studi recenti hanno appurato che origina-
riamente la chiesa doveva avere un solo piano e 
un portico antistante la facciata. Il piano superiore 
venne aggiunto solo nel Quattrocento, quando fu-
rono anche chiuse alcune arcate del matroneo con 
muri che in seguito vennero affrescati. 
All’esterno il paramento in mattoni è animato 
da archetti pensili e lesene, e i nitidi volumi della 
facciata si articolano nella zona absidale con l’in-
nesto dei monumentali cilindri in corrispondenza 
dell’ambulacro e delle absidi. A tale proposito è 
stato notato come nella struttura ci sia la ten-
denza a replicare il numero 3 e i suoi multipli: 3 
sono le absidi, 6 le colonne dell’ambulacro e 9 
sono le campate originarie, che “organizzano la 
planimetria in un armonico sistema di relazioni 
numeriche” (P. Favole).
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Fig. 1 L’abside della basilica di Santa Maria  
a Pie’ di Chienti, presso Montecosaro Scalo 
(Macerata).
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3. Assisi (Perugia)
Il duomo di San Ruffino ad Assisi (Fig. 2) venne 
ricostruito nella metà del XII secolo, con una sem-
plice pianta longitudinale a tre navate. La facciata 
a capanna, su cui si aprono i tre portali, fu iniziata 
intorno al 1140 da Giovanni di Gubbio, e presenta 
la parte inferiore suddivisa in riquadri da cornici 
che ne scandiscono rigorosamente la superficie 
secondo un gusto geometrico che deriva da sug-
gestioni classiche fortemente radicate nell’archi-
tettura umbra, creando un inedito gioco di luci. 
Una loggetta di ascendenza lombarda separa que-
sta zona dalla parte superiore, dove si aprono tre 
rosoni inquadrati da quattro lesene. Il coronamen-
to, ormai di forme gotiche, presenta un doppio 
spiovente fortemente inclinato al centro del quale 
è un arco cieco a sesto acuto, dove forse doveva 
essere realizzato un mosaico. Il possente campa-
nile dalla struttura geometrica è di derivazione 
padana.  

4. Spoleto (Perugia)
Poco distante dal duomo si trova la chiesa di 
Sant’Eufemia, risalente alla metà del XII secolo 
(Fig. 3). L’esterno presenta una semplice facciata 
a salienti, con una decorazione ad archetti pensili. 
L’interno appare di ispirazione romanico-padana, 
ad aula basilicale a tre navate divise alternativa-
mente da pilastri e colonne, e il matroneo. Anche 
il nartece interno, articolato su due piani, rimanda 
ad analoghe strutture dell’Italia settentrionale.
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Fig. 2 Duomo di San Ruffino, XII secolo,  
Assisi (Perugia).

Fig. 3 Chiesa di San t’Eufemia, me tà XII secolo, 
Spoleto (Perugia).
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