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Vallefoglia:  

a Sant’Angelo in Lizzola nasce il Museo Giovanni Battista Venanzi 

 

 

 

L’inaugurazione del Museo Giovanni Battista Venanzi di Sant’Angelo in Lizzola, 

istituito con delibera di Giunta n. 88 del 22.09.2020, viene rinviata a data da destinarsi 

dopo le disposizioni emanate dall’ultimo Dpcm.  

 

 “Il Sindaco della Città di Vallefoglia, Sen. Palmiro Ucchielli e 

l’Assessore alla Cultura Dott. Mirco Calzolari comunicano che sono stati 

ultimati i lavori di restauro dei quadri di Giovanni Battista Venanzi presso 

la Chiesa Abbaziale di Sant’Egidio dove l’Amministrazione Comunale, con 



delibera di Giunta n. 88 del 22.09.2020, ha disposto di istituire un Museo 

monotematico dedicato al pittore nell’intento di valorizzare la chiesa e 

promuovere il territorio comunale dal punto di vista storico e culturale.  

 I lavori di restauro delle opere pittoriche dell’artista pesarese sono 

stati finanziati dalla Regione Marche, dall’Amministrazione Comunale e 

dalla famiglia Cacciaguerra Perticari, che con l’occasione il Sindaco 

ringrazia, e includono un complesso di 32 quadri, datati e firmati da 

Giovanni Battista Venanzi, che saranno presto esposti al pubblico. 

 Sempre a Sant’Angelo in Lizzola, sono in fase di ultimazione anche i 

lavori di sistemazione e ristrutturazione del Teatro Branca e, quando le 

condizioni epidemiologiche lo consentiranno, le due strutture saranno 

ufficialmente inaugurate e contribuiranno a valorizzare ulteriormente il 

nostro glorioso borgo storico patria di Terenzio Mamiani, Giovanni Branca, 

Giulio Perticari e Costanza Monti. 

La cerimonia inaugurale del Museo, prevista per sabato 31 ottobre 

2020, concludono il Sindaco e l’Assessore, è stata infatti rinviata dopo le 

disposizioni introdotte dagli ultimi DPCM a data da destinarsi. Il Museo, 

che verrà ad arricchire ulteriormente il nostro patrimonio artistico 

culturale sarà possibile visitarlo tutti i sabati mattina, dalle 9.00 alle 12.00, 

e, su richiesta, anche durante la settimana e sarà un Museo unico nel suo 

genere in Italia per il numero delle opere esposte riferite a un singolo 

artista.”   

 


