
Itinerario storico-architettonico  di Offagna 

Nel variegato ventaglio di meraviglie paesaggistiche e architettoniche delle Marche spicca Offagna,

caratteristico borgo medioevale, segnato da una rinascita culturale, civile e religiosa nel Settecento.

Tutto  il  centro  è  una  scoperta,  iniziando  dagli  edifici  realizzati  dall’architetto  Andrea  Vici.

L’itinerario di vista di Offagna inizia poco dopo essere entrati in via dell’Arengo, dove si trovano  le

prime testimonianze del lavoro dell’architetto di Arcevia nella chiesa di  santa Lucia. Dirigendo,

dopo qualche metro, lo sguardo vero la torre si vede l’antico  Ospedale  (1780) un   palazzetto,

situato lungo il corso principale del borgo medioevale. 

Lì vicino si può dare una rapida occhiata alla chiesa di  san Tommaso (1770) che  fu progettata in

affiancamento alla canonica già realizzata per soddisfare l’aumento della popolazione. 

A pochi passi c’è inoltre il  Monastero di  santa Maria della Visitazione o delle Salesiane (1767-

1771), prima opera interamente attribuita al Vici. L’edificio, composto di quattro piani e alte mura,

si presenta imponente ed austero. Tra piazza del Maniero e Boccolino di Guazzone, emerge, come

una quinta  piatta  sullo  stretto  spazio prospettico,  la  facciata  della  chiesa di  santa  Maria  della

Visitazione o delle Salesiane (1778-1784). All’interno l’edificio ha una struttura circolare, in ottimo

stato di  conservazione.  È  uno spazio raccolto  ornato da  ghirlande  classicheggianti  di  fiori  con

colonne e lesene corinzie. Il grande capolavoro di Vici è indubitabilmente la chiesa del santissimo

Sacramento (1787-1791), opera della tarda maturità. La chiesa è frutto di un progetto di notevole

qualità per la perfetta messa a fuoco di problemi urbanistici e architettonici.  Traendo spunto da

soluzioni barocche e vanvitelliane, la struttura a pianta longitudinale è armoniosamente inserita nel

tessuto esistente.  Il volume perfettamente simmetrico, con due sacrestie, due absidi e due altari

conferisce il  massimo valore allo spazio centrale. L’edificio è stato magistralmente restaurato e

aperto al pubblico nel 2000.






