
 

 
Comunicato ai soci 

 
Fin dal 2007 il COMITATO PER LA CHIESA DI SAN MARTINO con il suo atto di costituzione ha portato 

avanti con limitate persone e poche forze economiche la salvaguardia di un “Monumento storico” che rappresenta 
il centro da oltre duemila anni di una comunità lungo la Valle del Foglia. Prima pagus (villaggio) nel periodo 
romano fin dal II sec. a.C., poi grande villa romana e nel tempo con l’avvento del cristianesimo trasformato in 
plebs (pieve) per la nuova comunità cristiana ed in seguito mantenendo la struttura architettonica diventato chiesa 
ed ora “Oratorio privato aperto al pubblico”. 

La Famiglia Pacassoni, proprietaria dell’Oratorio, ha messo a disposizione la struttura ed ha con le proprie 
possibilità economiche anticipato tutte le spese riguardanti la progettazione del recupero e restauro (Intestudio) 
dell’Oratorio, la “messa in sicurezza” delle opere ecclesiatiche (altare, tele, candelabri, leggii, ecc.) affidate al 
restauratore di Urbino Bigini Roberto, la costruzione di un sito web (www.sanmartinoinfoglia.eu) e l’incarico al 
prof. Ernesto Paleani (editore, scrittore, ricercatore nel settore della archivistica, archeologia, cartografia, storia, 
arte) di ricostruire la storia millenaria del sito (area archeologica e la Valle del Foglia, l’impianto cultuale cristiano, 
il percorso di collegamento tra Pesaro e Sestino e la Abbadia di San Tommaso in Foglia – dove ha pontificato il 
Papa Clemente II nel 1047 e centro di tutta l’area interna che partiva da Fossombrone sulla antica via Flaminia 
fino ad arrivare a Rimini – ricongiungendosi prima ala Pieve di Colombarone presso Gabicce -) che verrà 
pubblicata quanto prima. 

Il costo preventivo per il restauro e la ricostruzione dell’area cultuale è previsto in 950.000 euro.  
     Tra il Comune di Tavullia e la Famiglia Pacassoni è stata firmata una “Convenzione finalizzata 
all’attuazione del programma di recupero del complesso edilizio denominato “CHIESA DI S. MARTINO IN 
FOGLIA” e alla sua pubblica fruizione che così viene ridata alla Comunità bimillenaria. 

Il contributo attraverso non solo la iscrizione a socio ma attraverso donazioni è necessario per poter creare un 
fondo controllato e mirato a sostenere il restauro e la ricostruzione dell’Oratorio nel suo massimo splendore. 

Socio ordinario   € 20,00 
Socio Sostenitore ordinario € 50,00 
Socio Sostenitore straordinario € illimitato 
Per le iscrizioni a socio e le donazioni ai fini benefici della ricostruzione della Chiesa e il restauro delle 

opere i versamenti dovranno essere effettuati a: 
COMITATO PER LA CHIESA DI SAN MARTINO IN FOGLIA  
Strada San Martino, 13 – 61010 Tavullia (PU)  
BANCA PROSSIMA S.p.A. – Filiale 05000 – Piazza Paolo Ferrari 10 – 20121 Milano  
IBAN  IT61 I033 5901 6001 0000 0138 451  
BIC  BCITITMX (da aggiungere per l’estero)  

Per ulteriori informazioni potete scrivere a sanmartinoinfoglia@libero.it o chiamare a: 
ITALIA 0039 3473227895 (Pacassoni Oliviero). 
         Il Presidente 
             (Pacassoni Michela) 


