
Itinerario storico-architettonico

Andrea Vici a Treia – Esperienze e modelli costruttivi 

Lasciando alle spalle la valle del Potenza, viaggiando verso Nord-Ovest per 15 km si raggiunge il
borgo di Treia, dall’impareggiabile panorama e dalle suggestive architetture realizzate da Andrea
Vici quasi alla fine del Settecento. Un percorso architettonico che si snoda nel centro storico della
cittadina in sintonia con altri paesi delle Marche dove si ritrova la mano dell’architetto di Arcevia.
Un itinerario con cui si ripercorre quasi tutta la città alla scoperta di un passato glorioso che vide la
presenza di grandi  personaggi della  cultura italiana come L. Lanzi e  il  L.  Valadier.  Il  percorso
turistico  vuole  con  ragione  valorizzare  la  figura  dell’architetto  marchigiano  (1743-1817).
L’itinerario, del resto, getta uno sguardo anche verso l'Umbria ed il Lazio, territori in parte ancora
da approfondire, relativamente all’opera del Vici. L’itinerario in questione comprende la visita dei
seguenti monumenti:

Monumento a Pio VI
Andrea Vici
1782-1785
Il tempietto si erge sul lato orientale della scenografica piazza della Repubblica contornata da 
portici, in cui affacciano la chiesa di san Filippo, il Palazzo Municipale e l’edificio dell’Accademia 
Georgica. L’architetto progettò anche la balaustra marmorea, a strapiombo sulla campagna. Il busto 
è dello scultore Giacomo Zoffoli.

Chiesa collegiata
Andrea Vici
1782-1814
Si tratta di due organismi totalmente distinti tanto in ordine allo sviluppo planimetrico che alla 
definizione degli interni. La definizione formale della chiesa superiore, a pianta centrale con 
cappelle angolari, è di elegantissima formulazione, concepita per alleggerire le dinamiche 
strutturali. Un più maschio ordine dorico definisce lo spazio della chiesa inferiore dove l’architetto 
optò per una planimetria molto più articolata.

Casa di Lavoro 
Andrea Vici
1788-1794
Le finestre senza cornici, il cornicione poco aggettante, un mezzanino che, in mancanza di una 
legenda, appare da intendersi come un essiccatoio, sono gli unici elementi compositivi di un edificio 
che conta, più ancora che sulla perfetta coerenza compositiva e dimensionale, sulla capacità formale 
del mattone di qualificare in termini di sobrietà e di eleganza la progettazione architettonica.

Casa di Correzione
Andrea Vici, struttura demolita
1783-1797
La fabbrica fu compiuta nel 1787, anche se i primi “12 ragazzi discoli” vi furono introdotti solo nel 
1798, applicati a lavorare lana e cotone con risultati pessimi. Nel 1943 a causa di un cedimento se 
ne decise la demolizione. Il disegno originale tramanda una decorazione ridotta a puro elemento 
accessorio, con una parete liscia e compatta. 
Per uscire dal centro storico si ripercorre l’itinerario all’inverso. Forse è un difetto: ma due occhiate, 
ai capolavori di Vici che contiene Treia, sono sempre meglio di una.

Itinerario storico-letterario 



Dolores Prato e l’immagine del paesaggio treiese

Il borgo di Treia fu la città adottiva di Dolores Prato da lei eletto a luogo ideale nella sua scrittura
modulata sui ritmi della natura e sul richiamo al paesaggio. 
L’idea di viaggio con gli occhi di Dolores accompagnati dalle sue parole può assomigliano alla
fotografia.  Il  sapore del  passato di  questa  cittadina riemerge nelle  pagine del  romanzo “Giù la
piazza non c’è nessuno”, edito da Quolibet. Questo libro è una vera e propria guida per fare sempre
nuove scoperte e per sentirsi come a casa (La Prato è nata a Roma nel 1892, ma in quanto figlia
illegittima viene cresciuta fino ai 18 anni a Treia da due anziani zii ed un colto ed eclettico prete
che vive con la sorella nubile).

“…Sia che si chiamassero paesi o città, ma prima dell’annessione, erano tutti 
straordinariamente ricchi di valori culturali e sociali. Nella fila delle costruzioni sopraelevate 
sul lato destro di quel fantastico belvedere a picco sopra il gioco del pallone, c’era la casa dove 
degli Oratoriani, un faro di sapienza e di cultura dove si tenevano corsi dottrinari come delle 
più celebri università; lì si scriveva, l’Accademia Georgica di fronte ne raccoglieva gli studi e 
li conservava. Il processo unitario d’Italia ebbe bisogno di cacciarli e di disperderli anche per 
adibire a uso burocratico l’edificio. Resta san Filippo la cui facciata.




