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PreSentazione

Da oltre dieci anni il Sistema Museale della Provincia di 
Ancona è impegnato nella valorizzazione scientifica, di-
dattica e turistico-culturale dei musei associati con mo-
stre, programmi di ristrutturazione e sviluppo, un inten-
so calendario didattico e di iniziative pubblicizzate dalla 
nostra guida annuale Alla scoperta della provincia di Anco-
na, edita in diverse lingue e ad alta tiratura.
Tuttavia, è grazie al contributo della Fondazione Carive-
rona che siamo riusciti da quest’anno a iniziare la pub-
blicazione di una collana di guide turistico-culturali ad 
alcuni centri del nostro territorio che ha l’obiettivo di far 
conoscere, insieme ai musei e alle loro collezioni, il ricco 
patrimonio diffuso dei borghi storici, del paesaggio e del-
le città della provincia di Ancona.
Le guide infatti sono dedicate in modo particolare ai mu-
sei, ma offrono uno sguardo sulla storia delle città, pro-
pongono un itinerario storico-artistico per ciascuna locali-
tà, sintetizzano l’offerta dei prodotti più tipici, con un bre-
ve profilo dei personaggi storici legati a ciascun territorio.
La collana consente inoltre di offrire a località anche di pic-
cole dimensioni uno strumento di lettura del proprio patri-
monio culturale, integrato, come è caratteristica del modo 
di operare del “Sistema Museale”, con quello delle località 
vicine e con le “reti” culturali e tematiche di riferimento.
Ringrazio, dunque, quanti hanno collaborato alla reda-
zione e pubblicazione delle guide, che in qualche ma-
niera, completano le iniziative del Decennale avviate nel 
2009-2010. Auspico che questi strumenti possano ulte-
riormente favorire la conoscenza del nostro patrimonio 
culturale, favorendo un nuovo turismo culturale, più at-
tento alla scoperta di tradizioni e specificità culturali, la 
cui conservazione diventa sempre più difficile nella dila-
gante omologazione dei luoghi e delle culture.

Alfonso Maria Capriolo
Presidente del Sistema Museale della Provincia di Ancona



I quartieri storici di Castelfidardo.
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I documenti consentono di ricostruire che il primo nucleo 
del castello si sarebbe formato più a valle dell’attuale, “in 
plano Aspidis”, al livello del fiume Aspio, nella zona del-
la moderna frazione di San Rocchetto, dove era sorto in 
precedenza un tempio dedicato a San Vittore.
Più tardi gli abitanti si sarebbero spostati in collina, for-
se profughi di Osimo, in un’area definita Waldum de fico 
(cioè un bosco di un Fico, o Ficcho) che potrebbe essere la 
prima testimonianza dell’esistenza del paese. 
Il primo documento che registra l’esistenza del castello 
è tuttavia del 1139, un atto nel quale il papa Innocenzo 
II conferma i diritti dell’Eremo di Santa Croce di Fonte 
Avellana sui beni della chiesa di San Silvestro di Osimo, 
sita “iuxta castrum Guicardi”; seguito da un altro del 1187 
che cita una “ecclesia Santcti Anastasii de castro Ficardi”.
Esisteva dunque, a metà del XII secolo, un castrum Ficardi 
divenuto ormai un toponimo, come attestato dall’esisten-
za di un prelato Guido da Castelfidardo, fatto cardinale 
da Innocenzo II nel 1140.
Questo castello era legato alla chiesa di San Leopardo e al 
vescovo di Osimo, come dimostrato dalla “cartula popoli 
castri Giccardi”, ma eleggeva propri capitani del popolo, 
cercando di barcamenarsi tra le due città storicamente ri-
vali di Ancona e di Osimo.
Pur legato a doppio filo con Osimo, infatti, il castello com-
pare alleato di Ancona, insieme a Senigallia, Recanati e 
altre località nella cosidetta “Pace di Polverigi” del 1202, 
con la quale si cercava di limitare i continui scontri tra le 
località marchigiane, che registra Osimo dalla parte op-
posta, assieme a Jesi, Fermo e altri centri dell’Ascolano.
Le lotte tra i Comuni si inasprirono negli anni delle ten-
sioni tra guelfi e ghibellini e dei tentativi imperiali di 
garantirsi il controllo del territorio italiano. Nel 1240 per 

Storia della città
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esempio, il re svevo Enzo aveva conquistato e distrutto 
Castelfidardo, nonostante la sua fede ghibellina, che fu 
poi ricostruito per intervento di papa Gregorio IX.
Nel XIII secolo il castello è di nuovo con Ancona contro 
i Comuni fedeli al papa (Osimo, Recanati, Jesi, Urbino e 
altri), con i quali avviene uno scontro nella piana di Ca-
merata, nei pressi di Chiaravalle, il 7 giugno 1309.
Nel 1354 Castelfidardo è vittima di uno degli attacchi del-
le bande di fra Moriale (Giovanni di Montreal), un breto-
ne che scorazzava tra 1352 e 1354 per le Marche devastan-
do città e campagne, finché non fu cacciato dalle truppe 
dell’Albornoz. Il castello aveva allora circa duemila abi-
tanti ed era costituito di tre terzieri: quello di Montebello, 
il Varugliano, nella zona centrale, e il Cassero.
A metà del Trecento la regione marchigiana viene interessata 
dal tentativo papale, voluto da Innocenzo VI, di portare or-
dine tra i Comuni e i diversi potentati locali. Il cardinale Al-
bornoz viene inviato alla testa di un esercito per reprimere il 
tentativo di diverse famiglie potenti di costituire dei propri 
dominii, delle signorie a danno del controllo pontificio. 
Albornoz si scontra con  Galeotto Malatesta, che ha nel 
frattempo sottomesso città (1351-55) come Rimini, An-
cona, Osimo, Recanati e Jesi, compresa Castelfidardo, e 
ottiene militarmente la meglio in uno scontro avvenuto 
nel 1355 a Paterno, nei pressi di Ancona, ma deve poi no-
minare Malatesta Vicario pontificio per garantirsi il con-
trollo minuto del territorio.
Nel 1394, proprio a Castelfidardo, il nuovo papa Bonifa-
cio IX cerca di consolidare la situazione politica con un 
trattato (la cosidetta “Pace di Castelfidardo”) tra Ancona, 
Camerino, Cingoli e Jesi da una parte, e i Malatesta di 
Rimini e Osimo dall’altra, nell’orbita della quale è questa 
volta ricordato il castello “Fidardo”.
In questo periodo il castello è infatti soggetto ai Malatesta 
rimanendovi fino al 1431, quando il potere malatestiano 
nelle Marche viene sostituito da quello di Francesco Sfor-
za, che invade la regione ottenendo poi anche lui il titolo 
di Gonfaloniere della Chiesa e sceglie come propria sede 
Osimo e Castelfidardo.
La città pubblica i propri Statuti nel 1588, attivi tuttavia 
già dai primi del Cinquecento. Essa è strutturata, come 
molte altre località marchigiane, su di un Consiglio Ge-
nerale, che nomina il Podestà, e sull’assemblea popolare.
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A metà del XVII secolo si dota anche di un catasto co-
munale, redatto dall’agrimensore Simone Simoncini, dal 
quale si evince che vi sono duecentottantuno possidenti 
terrieri, dei quali trentaquattro ecclesiastici, anche se pro-
prietari, da soli, di poco meno della metà della superficie 
agricola censita.
Sarà nel XVIII secolo, con lo sviluppo della commercia-
lizzazione dei prodotti dell’agricoltura, dovuta anche alla 
istituzione del “porto franco” di Ancona, che la popola-
zione locale cresce, passando da demilaseicento nel 1708 
a oltre quattromila nel 1784.

Porta Marina, sec. XVIII.
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La maggiore circolazione del denaro (e qualche terremo-
to) favoriscono la ristrutturazione di molti edifici. Viene 
costruito il convento di San Francesco (che già esisteva in 
paese dal XIII secolo), ristrutturata la chiesa di Sant’Ago-
stino, edificato, su progetto dell’architetto Francesco Ma-
ria Ciaraffoni, il convento delle benedettine e molto rima-
neggiato il palazzo comunale (risalente al XV secolo), su 
progetto dell’architetto Fontana, trovandovi spazio per 
un teatro progettato dall’architetto Mattei di Macerata.
La vita locale procede secondo i ritmi lenti delle società oli-
garchiche agrarie marchigiane fino all’invasione francese 
del 1797 e alla nascita del Regno d’Italia napoleonico. Nel 
1816, a restaurazione avvenuta, Castelfidardo ha ormai 
cinquemila abitanti, ma metà della proprietà agricola, an-
cora la principale attività produttiva, è in mano agli enti 
ecclesiastici. Vengono tuttavia emergendo in questo perio-
do famiglie di possidenti, non nobili (come i Sammoner, 
Mordini, Francalancia, Zampetti, Moreschi) che troviamo 
al governo cittadino negli anni “rivoluzionari”: al tempo 
dei Francesi e dopo il 18 settembre 1860, data della batta-
glia di Castelfidardo, che segna la caduta del potere pon-
tificio e l’avvio dell’aggregazione al nuovo stato unitario.
La battaglia consacra Cstelfidardo a luogo sacro del Ri-
sorgimento con la creazione, nel 1861, del monumento-
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sacrario dei caduti e, nel 1910-12, del monumento alla 
battaglia di Vito Pardo (vedi pp. ).
Intanto, nel 1863, un esponente della nuova borghesia 
postrisorgimentale, Paolo Soprani, mettendo a punto la 
tecnica per la fabbricazione della fisarmonica, dà vita a 
una nuova stagione socio-economica della città, che si 
avvia così a diventare un centro manifatturiero. Nel 1872 
Soprani trasferisce la sua attività in centro, nel palazzo 
Gentili nella piazza del Cassero, cominciando a esportare 
in diversi paesi con successo. Seguono, sul suo esempio, 
altre botteghe e firme: quelle di Sante Crucianelli, Pasqua-
le Ficosecco e Gioacomantonio Busilacchio. 
Soprani diventa anche sindaco di Castelfidardo nel 1905, 
seguito dal fratello Settimio.
Negli anni Quaranta gli occupati nelle diverse fabbriche 
di fisarmoniche di Castelfidardo sono più di mille, ma 
negli anni Sessanta del Novecento la crisi è evidente: ot-
tantamila in meno sono le fisarmoniche esportate nel 1960 
rispetto al 1953.
Il distretto industriale cerca di rendersi competitivo e so-
pravvive fino agli anni Settanta, ma cede di fronte alla 
trasformazione tecnologica che vede l’affermarsi degli 
strumenti musicali elettronici che soppiantano la moda e 
la musica delle fisarmoniche meccaniche, pur lasciando 
attiva in paese una produzione limitata di strumenti di 
tipo tradizionale.

Il Palazzo Soprani, sec. XX.
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G. Gallucci, La battaglia di Castelfidardo, Salone degli stemmi del 
Palazzo comunale, sec. XX.
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Il Palazzo comunale.

F. Pellegrini, Ultima cena, 1594, Collegiata di S. Stefano.



15

itinerario Storico-artiStico

Il Palazzo comunale, antica sede priorale del secolo 
XV, fu rimaneggiato nel 1780 su progetto dell’architetto 
Francesco Maria Ciaraffoni. Al primo piano c’è un Salone 
degli stemmi delle città marchigiane che contribuirono 
nel 1910 alla costruzione del Monumento della battaglia 
di Castelfidardo.
Nei pressi sorge la Collegiata di Santo Stefano, dove è 
conservata un’Ultima cena di Felice Pellegrini (1594), una 
statua di San Tommaso di arte toscana del XVI secolo, i 
Santi Stefano e Vittore con la Madonna dell’olandese Ernst 
de Schaych (Utrecht, 1567-1631), attivo nelle Marche del 
XVII secolo.
Sulla via Mazzini sorge la Chiesa di San Francesco con un 
bel coro ligneo del Seicento, oggi adibita ad auditorium.
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muSei

Inaugurato e progettato nel 1994 dalla sezione locale 
dell’associazione “Italia Nostra” con il determinante ap-
porto di Massimo Coltrinari, studioso e membro dell’I-
stituto di Storia del Risorgimento, Il Museo del Risor-
gimento di Castelfidardo è costituito da tre strutture: il 
Museo con le sale espositive ospitate in città nello storico 
palazzo Ciriaco Mordini che risale al XVII secolo (con evi-
denti ristrutturazioni nei secoli successivi) in via Mazzini 
n. 5; il Monumento nazionale delle Marche in onore ai 
“Vittoriosi di Castelfidardo”; l’area della Battaglia con il 
sacrario-ossario dei caduti. 
La sezione didattica si articola in pannelli espositivi orga-
nizzati per temi che presentano i protagonisti e gli eventi 
dell’epoca nella loro evoluzione dall’11 settembre 1860 
alla resa di Ancona del 29 settembre successivo. 
I primi pannelli sono dedicati al territorio marchigiano ed 
allo stato Pontificio dell’epoca, nonché all’azione dei cor-
pi volontari nel Montefeltro. Dopo la presentazione del 
quadro di battaglia e delle lettere diplomatiche che prece-
dettero la dichiarazione di guerra, altri pannelli descrivo-
no le azioni  miltar per l’investimento di Urbino, Pesaro 
e Fano, e quelle successive verso Ancona. Vengono poi 
illustrate le manovre delle truppe pontificie dall’Umbria 
alle Marche attraverso il passo di Colfiorito. 
Il cuore della sezione è rappresentato da quattro pannelli 
che descrivono lo scontro di Castelfidardo con i movimenti 
dei due eserciti il 18 settembre 1860 dalle ore 8,00 alle ore 
14,00, fino alla soluzione del conflitto e successivo atto di 
resa a Villa Musone, con capitolazione poi a Recanati.
Il Museo raccoglie centinaia di pezzi donati da collezioni-
sti privati o da altri musei stranieri, una particolare sezio-
ne è dedicata alla numismatica  ed il reperto sicuramente 
più suggestivo è la cosidetta “medaglia di Castelfidardo”.
Tra l’oggettistica è interessante un portaprofumo, dono 
della famiglia Ferretti, con l’effige di Pio IX e, sull’altro 
lato, un giovane che scrive sul muro “Viva Pio IX”. 
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Oltre agli eventi militari illustrati nei pannelli, il Museo 
espone documenti inerenti la battaglia quali la nascita del 
mito dei martiri di Castelfidardo, concretizzatosi nell’edi-
zione di un libricino dedicato ai caduti pontifici. 
Il Museo del Risorgimento di Castelfidardo, per numero 
di sale e testimonianze, è rimasto oggi l’unico Museo ri-
sorgimentale visitabile nelle Marche, l’attuale sovrinten-
dente è il Gilberto Piccinini, docente presso l’Università 
di Urbino e Presidente della Deputazione di storia patria 
per le Marche. Vi si accede gratuitamente, è aperto dal 
martedì al sabato dalle ore 16.30 alle 19.30; per turisti e 
scolaresche c’è la possibilità su richiesta, di visite guidate 
e laboratori didattici anche al di fuori di questo orario. 

Per prenotazioni rivolgersi alla Fondazione Ferretti. 
Telefono/fax 071 780156
e-mail info@fondazioneferretti.org 
www.fondazioneferretti.org

Il Museo del Risorgimento.
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La medaglia Pontificia “Pro petri sede”, detta di Castelfidardo
La medaglia fu istituita con Breve del 12 novembre 1860, appli-
cato con Ordine n. 484 dell’8 dicembre 1860 del Ministero delle 
Armi, con la motivazione “per tutti coloro che avessero preso 
parte attiva alla campagna del 1860 contro l’Esercito Sardo inva-
sore”. I privilegi connessi alla Medaglia erano di ordine morale 
ed economico: tutti coloro che ne erano insigniti erano dichiara-
ti benemeriti della Chiesa Cattolica, della Sede Apostolica e di 
tutte le Società Umane; concedeva il beneficio di un anno in più 
nel computo del servizio per la pensione. I gradi erano quattro: 
oro Smaltata in blu per gli Ufficiali Generali, oro per gli Ufficiali 
Superiori, argento per gli Ufficiali Inferiori, metallo bianco per i 
Sottufficiali e Truppa. La Medaglia consisteva in una croce capo-
volta, a significare, in ricordo del Primo degli apostoli e di come 
fu ammazzato, il “martirio” a cui la chiesa, e i suoi difensori, in 
quel 1860 era sottoposta da novelli pagani, con il motto “Victoria, 
quae vincit mundum, fides nostra”; sul retro porta l’iscrizione 
“Pro Petri Sede, Pio IX P.M.A.XV”. Da questa iscrizione veniva 
chiamata la Medaglia Pro Petri Sede. Le iscrizioni erano su un 
disco, che racchiudeva la croce capovolta, all’interno del quale 
era disegnata una serpe che si mordeva la coda, a significare il 
peccato mortale che si compiva a chi osava attaccare la chiesa. I 
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Romani, sempre dissacranti, immediatamente definirono la Me-
daglia la “Ciambella” o il “Ciambellone”, per le sue dimensioni 
fuori norma medaglistica, tanto che nel 1867, memori di ciò per 
la Medaglia di Mentana fu scelta una croce germanica ridotta. 
La Medaglia era attaccata ad un nastro bianco, giallo e rosso, su 
cui si attaccavano delle fascette, a significare la partecipazione 
dell’insignito al fatto d’arme. Le fascette erano sei: Viterbo, Pesa-
ro, Fano, Sant’Angelo, Castelfidardo e Ancona. Al massimo, per 
ovvi motivi, si avevano una o due di tali fascette per ogni insigni-
to. Nel 1984 nel momento in cui si doveva riprodurre il simbolo 
sulle locandine per il primo Convegno di Studi sulla battaglia 
di Castelfidardo, si decise di stilizzare la Medaglia. Da qui il 
simbolo adottato oggi come logo del Museo del Risorgimento di 
Castelfidardo. Con tale simbologia si voleva, e si vuole, ricordare 
coloro che, ad oggi quasi dimenticati, combatterono per la causa 
pontificia, in uno spirito di conciliazione.

Il ritratto del generale Georges de Pimodan 
Capo di Stato maggiore dell’Armata Pontificia comandata dal 
generale de La Moricière, combattè coraggiosamente a Castel-
fidardo guidando l’attacco della sua “colonna” contro superio-
ri forze avversarie e conducendola ad iniziale successo che la 
preponderanza delle forze sarde condannava comunque al fal-
limento, e cadde da valoroso sul campo di battaglia. Georges de 
Pimodan era nato da nobile famiglia il 29 gennaio 1822 a Parigi: 
suo padre, il marchese de Pimodan, era ufficiale di cavalleria e 
faceva parte della Corte del Re di Francia. 
Nel 1833 studiò presso i Gesuiti al Collegio di Friburgo dove ac-
crebbe il suo naturale attaccamento ai valori della religione instil-
latigli dal padre, ma terminati gli studi, decise di intraprendere la 
carriera militare iscrivendosi alla celebre Accademia di Saint Cyr, 
cosa che non potè fare per l’opposizione della famiglia al suo servi-
zio nell’esercito del nuovo Re che essa non considerava legittimo, 
mentre gli fu consentito, come usava allora, di entrare nell’esercito 
imperiale austriaco dove, a 19 anni, fece parte del Reggimento Ca-
valleggeri “Principe Windisch-Graetz” divenendo primo tenente 
nel 1846 e prestando servizio, nel 1847 in Italia a Verona dove, ca-
pitano, entra nello Stato Maggiore del generale Radetzky per poi 
partecipare alla repressione contro gli insorti ungheresi, cadere 
prigioniero ed essere poco dopo liberato conseguendo la promo-
zione a maggiore. Nel 1854 è tenente colonnello in Polonia, poi è 
in Russia ma, nel 1855 decide di abbandonare la vita militare e, 
pure promosso colonnello dell’esercito Imperiale Austriaco, torna 
in Francia e si dedica alla famiglia, agli studi, ai viaggi, ai suoi 
affari. Ma anche egli, nell’aprile 1860, risponderà come tanti altri 
appartenenti alla nobiltà francese, all’appello del Papa per la dife-
sa del “Patrimonio di San Pietro” e tanto più quando un invito lo 
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raggiunge da quel generale de La Moricière che egli aveva ammi-
rato per le sue gesta in Algeria. Parteciperà con slancio ed energia 
alla riorganizzazione dell’esercito Pontificio e si distinguerà, nel 
maggio 1860 mettendo in fuga un piccolo contingente di volontari 
garibaldini sbarcati al comando di Zambianchi nel Lazio guada-
gnandosi la promozione a generale di Brigata.Nella battaglia di 
Castelfidardo guidò personalmente i suoi all’assalto, continuò a 
combattere esortandoli sebbene venisse ripetutamente ferito fin-
chè cadde colpito a morte ed invano soccorso dai medici pontifici 
e, caduto prigioniero, dell’esercito sardo. 
“Negli avvenimenti di settembre – scrive di lui il dott. Massimo 
Coltrinari, appassionato e competente studioso della battaglia ed 
autore di diversi articoli e monografie sulla medesima – dimo-
stra che lo strumento militare pontificio è all’altezza della situa-
zione; durante la battaglia di Castelfidardo, il 18 settembre, si 
comporta da eroe. Anche attraverso la figura del de Pimodan si 
possono avere chiare indicazioni che l’esercito pontificio, sotto 
il pontificato di Pio IX o almeno dalla riforma del 1850 non era 
quella banda di raccogliticci elementi che la storiografia  tradi-

Il Generale De Pimodan.
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zionale ha cercato di accreditare, ma un esercito in grado di as-
solvere ai suoi compiti. Compiti che erano chiari: fronteggiare la 
rivoluzione all’interno e tenere la situazione per un certo tempo 
affinché le potenze cattoliche potessero intervenire in caso di 
attacco dall’esterno.  Cosa che fece grazie anche al de Pimodan 
nella campagna del 1860” (Archivio Fondazione Ferretti).

Il ritratto del generale Enrico Cialdini
Nato a Castelvetro (Modena) nel 1811 e morto a Livorno nel 
1892, Enrico Cialdini fin da giovane aveva partecipato ai moti 
risorgimentali  distinguendosi in quelli del 1831. Costretto allora 
ad emigrare, aveva combattuto con il futuro generale Fanti con le 
schiere liberali in Spagna contro i Carlisti raggiungendo il grado 
di colonnello. Nel 1848 accorse in Italia agli ordini del genera-
le pontificio Durando che guidava l’esercito del Papa contro gli 
austriaci nella guerra di indipendenza e rimase ferito nello scon-
tro di Monte Berico. Entrò poi nell’esercito sardo mantenendo il 
grado di colonnello ed organizzò 3.000 volontari nel reggimento 
dei “Ducati” dai quali i volontari stessi provenivano. Nel 1854 fu 

Il Generale Cialdini.
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in Crimea al comando di una divisione dell’Armata Sarda. Nel 
1859 si battè anche a Palestro ed organizzò il Corpo dei Caccia-
tori delle Alpi. Infine, nel 1860 organizzò la calata sulle Marche 
del IV Corpo di armata battendo l’esercito Pontificio a Castel-
fidardo e costringendo poi alla capitolazione la piazzaforte di 
Ancona. Successivamente, entrato nel Regno delle due Sicilie  
strinse d’assedio Gaeta e la conquistò guadagnandosi il titolo di 
“Duca di Gaeta”. Ebbe il comando supremo dell’esercito Italia-
no dopo la battaglia di Custoza e fu quindi ambasciatore a Ma-
drid e Parigi e venne insignito del “Collare dell’Annunziata”, 

Fuga del generale De Lamoricière, Litografia Perrin, Torino, sec. XX.
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massima onorificenza reale. Nel 1881 si ritirò dalla vita politica 
e diplomatica. Fu valoroso combattente, intelligente stratega, 
cavalleresco avversario, di temperamento piuttosto impulsivo 
(sono celebri i suoi “cicchetti” ai sottoposti) ma anche generoso 
e leale e va ricordato fra le grandi figure del nostro Risorgi-
mento anche se nella repressione del cosiddetto “brigantaggio” 
fu molto spietato. Il Monumento Nazionale di Castelfidardo lo 
ha immortalato nel bronzo alla guida dei suoi soldati, fanti e 
bersaglieri, protesi nell’ultimo assalto. (Archivio Fondazione 
Ferretti).
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Gustavo Strafforello: l’album  della guerra del 1860 e la 
costruzione della memoria della nazione
A breve distanza dai fatti d’arme che avevano portato a 
compimento il primo processo di unificazione nazionale 
attraverso la spedizione dei Mille, sotto la guida di Ga-
ribaldi, e la campagna militare dell’esercito piemontese 
nell’ Italia centrale al comando di Manfredo Fanti, il li-
gure Gustavo Strafforello (1820-1903), buon geografo e 
poligrafo, tra i fondatori nel 1854, a Torino, della UTET, 
ritiene necessario pubblicare un Album nel quale racco-
glie notizie, statistiche, immagini riguardanti i luoghi in-
teressati dalla guerra del 1860/61.
Per la verità, come ricorda anche Maria Cristina Moran-
dini nel suo lavoro del 2003 sulla costruzione dell’idea 
di nazione nella pubblicistica e nella programmazione 
scolastica italiana degli anni postunitari, lo Strafforello si 
pone sulla scia di coloro che si preoccupano di raccogliere 
e diffondere i ricordi più freschi dell’epopea risorgimen-
tale in un sentito impegno pedagogico per la costruzione 
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della nazione e di un comune senso patriottico. Ecco il 
motivo per cui Strafforello da alle stampe  due Album, il 
primo, edito nel 1860, con un’antologia dei testi delle cor-
rispondenze dall’Italia di uno dei migliori cronisti del The 
Times, il quale aveva seguito direttamente e con estrema 
attenzione gli avvenimenti, perlustrato i luoghi, intervi-
stato i partecipanti così da poter lasciare, a dire dell’edito-
re Perrin, “un’istoria esatta, imparziale e particolareggia-
ta di quella guerra gloriosa”.  

Il Monumento nazionale “ai vittoriosi di Castelfidardo”
Seconda struttura museale, collocato in prossimità del cen-
tro storico, sulla sommità della collina di Monte Cucco,  è 
stato realizzato in bronzo fuso a cera persa. Fu eretto in oc-
casione del cinquantenario della battaglia per ricordare ai 
posteri lo storico evento, che fino ad allora era testimoniato 
solo dal Sacrario-Ossario dei caduti, situato nell’area della 
battaglia, voluto e realizzato dalle popolazioni locali. 
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L’idea di erigere il monumento fu lanciata nel 1902 ed ebbe 
un forte sostegno nell’allora sindaco di Castelfidardo Paolo 
Soprani, fu costituito un comitato con presidente il conte 
Ernesto Garulli. Fu promossa una sottoscrizione durata 
dodici anni alla quale partecipò anche lo stato. Con legge 
n.105 del 17 marzo 1910, sotto il Regno di Emanuele III, 
il monumento fu dichiarato di alta riconoscenza nazionale 
ed inaugurato in forma solenne il 18 settembre 1912. 
La gara per la realizzazione del monumento fu vinta dal-
lo scultore veneziano Vito Pardo che propose una forma 
innovativa di scultura, esaltando la prospettiva cinema-
tografica, dove il condottiero a cavallo è posto allo stesso 
piano dei suoi soldati. Il complesso monumentale, alto 
circa sei metri e lungo dodici, poggia ed esce da una mon-
tagna di 160 mq in massi di travertino bianco di Ascoli. 
Sotto il massiccio roccioso, nella parte posteriore, è stata 
realizzata una cripta di stile Assiro. 
Le decorazioni interne (oggi molto deteriorate) sono di 
due insigni fiorentini, i professori Giustini e Sollazzini. 
L’opera muraria nella quale è incastonato parte del monu-
mento è del maestro Giordani di Castelfidardo. Le figure 
dei soldati passano da massa informe appena abbozzata 
di uomo nel marmo che si plasma dalla roccia per diven-
tare nel nobile bronzo, soldato dopo soldato, sempre più 
reale e più grande fino ad arrivare all’espressione più alta 
e definita nel generale Enrico Cialdini, che, a cavallo del 
suo destriero, indica il luogo dov’è il nemico ed incita i 
suoi soldati alla carica. 
I soldati, tutti diversi, sono rappresentati nella posizione 
di corsa con tutte espressioni di dolore, foga e disperazio-
ne di uomini in guerra. Con questa opera l’autore inten-
deva rappresentare il percorso sofferto dell’unità d’Italia 
e del suo popolo che da massa informe e divisa, diventa-
va, attraverso la sofferenza della guerra, una sola nazione 
ed un solo popolo. 
Tutta la collina venne adibita a parco naturale, con vialetti, 
fontane, panchine  e scalinate. Il monumento è posto nella 
sommità di una collina di circa dieci ettari piantumata con 
ventiduemila conifere e flora mediterranea che per alcu-
ni anni in passato furono annaffiate dalle donne del paese  
trasportando l’acqua dalle storiche fonti naturali del “Cen-
ciarello” e della “Concia”, situate a valle del promontorio. 
Il parco del monumento è adornato da vialetti, fontane, 
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scalinate e un piccolo parco giochi. Le vie di accesso alla 
collina sono controllate da maestose cancellate in ferro 
battuto chiamate “Cancellate degli Allori”, realizzate su 
progetto di Vito Pardo nel 1925. 
Il bozzetto originale dell’opera in grandezza naturale, li-
mitato al solo generale Cialdini e ai primi soldati, è con-
servato nel “Museo Centrale del Risorgimento” al Vitto-
riano di Roma. 
Il gruppo in bronzo del monumento di Castelfidardo è 
stato fuso nello stabilimento Pietro Lippi da Pistoia. Au-
tore degli stemmi, che adornano le pareti della cappella, è 
Attilio Giustini da Firenze, ornatista insigne, a cui si deb-
bono gli stemmi che sormontano le targhe dantesche nel-

Colonna centrale del Sacrario “A perpetua memoria i popoli liberi delle 
Marche”.
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la città dei fiori. La decorazione di codesto interno sono 
di Davide Sollazzini, anch’esso da Firenze, su disegno di 
Vito Pardo. L’opera muraria è dovuta al maestro Giordani 
da Castelfidardo. La pietra, per tale opera, è travertino 
d’Ascoli.

Il Sacrario-ossario ai caduti
La terza struttura museale legata alle vicende militari 
risorgimentali di Castelfidardo è il Sacrario-Ossario ai 
caduti della battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 
1860, progettato dall’ingegnere Antonio Bianchi ed eretto 
negli anni 1861-1870 sul colle di Mirano, ai margini meri-
dionali della selva di Castelfidardo, proprio ove si svolse 
la battaglia. È un monumento periferico, poco conosciuto 
e raramente visitato perché offuscato dal più celebre mo-
numento dedicato al generale Cialdini e ai Vittoriosi di 
Castelfidardo. 
Nel marzo 1910 fu poi eretto il nuovo monumento al Ge-
nerale Cialdini ed ai combattenti nella battaglia di Castel-
fidardo.
In occasione del 150° anniversario della battaglia l’intera 
area è stata interessata da opere di consolidamento e pu-
lizia, mentre la Fondazione “Opere Laiche Lauretane” ha 
concesso l’utilizzo dell’area adiacente al Sacrario-Ossario 
per la realizzazione di un luogo di sosta per rendere pos-
sibile la vista di tutta l’area della battaglia. 
Dopo la disfatta dell’esercito Pontificio avvenuta attor-
no alle ore 14.00 del 18 settembre 1860, i feriti vennero 
trasportati negli ospedali allestiti nelle chiese di Loreto, 
Castelfidardo ed Osimo. Il giorno dopo i caduti furono 
raccolti e seppelliti nel campo di battaglia in due fosse 
separate “verso il mare Adriatico i Pontifici, verso la Selva 
di Castelfidardo i Piemontesi”. Ma quella sepoltura così 
anonima e poco celebrata, mosse la pietà e l’orgoglio delle 
popolazioni marchigiane animate da fervido patriottismo 
e pietà per i vinti. Sorse così l’idea di erigere un monu-
mento ai caduti che avevano segnato col sacrificio quell 
giornata memorabile.
Così come lo vediamo oggi, il monumento è costituito da 
una piattaforma pavimentata quadrata di 12  metri sor-
montata da 12 piramidi quadrangolari tronche in traver-
tino d’Ascoli, collegate da spesse balaustre dello stesso 
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materiale. Tramite due aperture contrapposte nelle balau-
stre si ha accesso alla colonna centrale di marmo bianco 
d’Istria. Sulle facce esterne delle piramidi sono scolpiti i 
nomi dei soldati piemontesi caduti nella battaglia, men-
tre le facce interne furono lasciate bianche in onore dei 
soldati pontifici dei quali non si conosceva il nome. Le 
ossa dei soldati vennero seppellite in avelli separati nella 
stanza sottostante al monumento, con lo stesso criterio di 
separazione della fossa precedente. 

Il simbolismo
L’Ossario ai caduti è un monumento con una valenza non 
solo simbolica, ma anche iconografica. Un recinto delimi-
tato da dodici semipiramidi tronche e al centro una co-
lonna. Da una parte l’uso delle semipiramidi tronche è 
il tipico soggetto iconografico artistico riportato in auge 
Napoleone dopo le imprese egizie, esse rappresentano la 
continuità del tempo e la vita spezzata dei caduti. Su que-
ste semipiramidi tronche ci sono i nomi dei caduti perché 
la Commissione reduci delle battaglie risorgimentali del 
1848/49 identificò nel nome del caduto la sua memoria. 
Il nome, che equipara il monumento a un monumento ci-
miteriale, fa sì che il momento storico divenga anche un 
momento un momento religioso e, non a caso, la costru-
zione ha assunto la forma del recinto, che, nella simbolo-
gia ottocentesca, indica il paradiso. 
Al centro poi è collacata una colonna intera, non spezza-
ta, coronata di alloro. Originariamente il monumento era 
sconsacrato, poi nel 1956 la nobildonna Maria Lucrezia 
Lepetit, duchessa Ferretti di Castelferretto, chiese ed ot-
tenne dal Vescovo di Recanati di benedire il monumento 
e le spoglie dei soldati, e nella colonna centrale fu col-
locata una croce cristiana. Attorno al monumento furono 
messi a dimora cipressi e siepi come cornice.

La Battaglia di Castelfidardo
Come fatto d’armi in sé, è risaputo, fu limitato, tanto che 
quel mattino del 18 settembre 1860, sulle colline e nei din-
torni di Monte Oro Selva non presero nemmeno parte tut-
ti gli effettivi dei due eserciti antagonisti, quello pontificio 
che intendeva aprirsi la strada per raggiungere la piazza-
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forte di Ancona, e quello piemontese che voleva impedire 
questo tentativo. 
Ma, ad essere battuto a Castelfidardo fu l’esercito mobile 
dello Stato Pontificio del generale Christophe de Lamo-
ricière, su cui contavano il Papa Pio IX, il Ministro del-
le Armi mons. de Merode ed il cardinale Antonelli per 
rinforzare Ancona, in attesa di un eventuale interven-
to straniero. A vincere la battaglia fu l’esercito italiano 
che cementava col sangue la raggiunta unità e rompeva 
l’ultimo diaframma che divideva il Nord dalle terre del 
Sud. 
Nei fatti del 1860 si colloca il duplice filone delle vicende 
militari italiane: guerra professionale, con l’esercito pie-

Plastico della battaglia di Castelfidardo, Museo del Risorgimento.
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montese felicemente collaudato nella prova del 1859, che 
vantava coesione e organicità, e che si era dimostrato de-
gno delle migliori tradizioni, e guerra per bande di popo-
lo che si combatteva vittoriosamente nel Sud con Giusep-
pe Garibaldi, l’insuperato maestro del 1848, 1849 e 1859. 
Castelfidardo è il centro cui confluiscono i due movimen-
ti: la spinta popolare dal Sud e quella monarchica mode-
rata dal Nord. Al contrario, l’apparato militare pontifi-
cio, con il reclutamento di volontari esteri (almeno sette 
erano le nazionalità che lo componevano), si presentava 
all’insegna della eterogeneità e del più accentuato cosmo-
politismo. Lo Stato della Chiesa aveva sempre contato 
su milizie straniere. In alcuni casi questa era stata la sua 
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forza, ma alla fine rappresentò, militarmente parlando, la 
fine del potere temporale, allorché giunse a maturazione 
quella crisi di cui Castelfidardo costituì una anticipazio-
ne, anzi la promettente avvisaglia.
Come è noto lo Stato Pontificio, in caso di invasione da 
parte dell’esercito piemontese, contava molto sull’aiuto 
della Francia. In un dispaccio inviato il 10 settembre 1860 
al Lamoricière, il cardinal Antonelli scriveva: “l’impera-
tore dei francesi ha scritto da Marsiglia al Re di Sardegna 
per annunziargli che ove le truppe piemontesi entrassero 
nel territorio pontificio, sarebbe egli obbligato ad oppor-
visi e che a tale effetto ha dato ordini affinchè si aumenti 
la guarnigione di Roma”.
L’abile diplomazia del Cavour 
aveva avuto però buon gioco 
con Napoleone III nell’indicar-
gli i motivi che sconsigliavano 
un intervento della Francia tan-
to che questi si limitò a redigere 
una protesta diplomatica contro 
il Piemonte lasciando in pratica 
mano libera allo statista pie-
montese.
E così, dopo che il capitano Fa-
rini, aiutante in campo del ge-
nerale Fanti, consegnò al Lamo-
ricière (era il 10 settembre) una 
lettera dello stesso Fanti con cui 
si informava che per ordine del Re di Piemonte le sue 
truppe avrebbero occupato immediatamente le Marche 
e l’Umbria in caso si fosse adoperata la forza per repri-
mere “manifestazioni nel senso nazionale” (come si vede, 
più che altro un pretesto), l’11 settembre 1860 l’esercito 
piemontese passava il confine ed invadeva lo stato pon-
tificio.
In un proclama alle truppe dello stesso giorno, il Geerale 
Cialdini affermava: “vi conduco contro una masnada di 
briachi stranieri, che sete d’oro e vaghezza di saccheggio 
trasse nei nostri paesi. Combattete, disperdete inesorabil-
mente que’ compri sicari; per mano vostra sentano l’ira 
di un popolo che vuole la sua nazionalità, la sua indipen-
denza...”.
I presupposti politici e diplomatici di Castelfidardo erano 
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posti. Sette giorni dopo si sarebbe combattuto sulle colli-
ne di Monte Oro.
I quadri dei due eserciti che presero parte alla campagna 
delle Marche e dell’Umbria dall’11 al 29 settembre 1860 
erano questi: per il regio esercito, armata delle Marche e 
dell’Umbria: due corpi d’armata, il 4° (divisione quarta, 
settima e tredicesima) al comando del generale Enrico 
Cialdini, ed il 5° (divisione prima e divisione di riserva) 
guidato dal generale Enrico Morozzo Della Rocca. Il co-
mando dell’armata è affidato al generale Manfredo Fanti 
(il fondatore dell’Esercito Italiano). In totale 39 mila uo-
mini, 2500 cavalli e 77 pezzi d’artiglieria.

Per l’esercito pontificio, il co-
mandante in capo, il generale 
francese Cristoforo De Lamo-
ricière, aveva così distribuito 
l’esercito sul territorio che do-
veva difendere: la prima brigata 
generale Schmidt con quartiere 
generale a Foligno, la seconda 
brigata generale marchese De 
Pimodan, con quartiere genera-
le a Terni, la terza brigata gene-
rale De Courten, con quartiere 
generale a Macerata; una bri-
gata di riserva, agli ordini del 
colonnello Cropt, con quartiere 
generale a Spoleto: diecimila 

uomini con trenta pezzi d’artiglieria. A questi vanno ag-
giunti gli effettivi della piazza di Ancona, circa altri die-
cimila uomini.
 Il generale Fanti, comandante delle truppe piemontesi, 
si riprometteva di muovere con il Quarto corpo d’arma-
ta (la sinistra) lungo l’Adriatico, per attirare Il nemico 
verso Ancona. Il Quinto corpo (la destra) doveva intanto 
avanzare verso la valle del Tevere e tagliare la ritirata su 
Roma all’esercito pontificio che in tal modo sarebbe stato 
costretto a dare battaglia in condizioni di netta inferiorità 
numerica.
Il Lamoricière intendeva invece raggiungere Ancona 
per costituire una minaccia sul Qiarto corpo d’armata 
piemontese ed attestarvisi in attesa di un intervento au-
striaco o francese. Il comandante francese, il giorno 12, 
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era partito da Spoleto con alcuni battaglioni dei suoi 
uomini, seguito dal Pimodan, partito  da Terni con altri 
quattro battaglioni e trecento cavalli. Fu una marcia for-
zata attraverso Foligno, Tolentino e Macerata, in quanto 
era importante giungere prima delle truppe piemontesi. 
Il 15 il Lamoricière era a Macerata. Attraverso la pianura 
del Potenza giunse a Portorecanati dove imbarcò il teso-
ro destinato ad Ancona. Da Portorecanati il Lamoricière 
si portò a Loreto la cui altura aveva occupata insieme a 
quella di Recanati.
Lo stesso Lamoricière, nella sua relazione al Ministro 
delle Armi di Pio IX, mons. De Merode, sintetizza gli av-
venimenti: “Sebbene avessi promesso due ore di riposo 
all’infanteria che sostava a Porto Recanati, la diressi im-
mediatamente su Loreto, dove ci stabilimmo durante la 
notte. Partito da Macerata alle due del mattino era passa-
ta mezzanotte quando le truppe cominciarono a riposarsi. 
La notte impediva di vedere le truppe piemontesi e gli 
abitanti dicevano che i ponti fuori della città erano tagliati 
e che s’erano fatti indietro dei trinceramenti. Il capitano 
Palffy volle accertarsi di ciò che vi fosse di vero in questa 
relazione e s’incamminò per la strada che mette a Came-
rano con qualche gendarme e un volontario a cavallo; il 
sig. De Pas, arrivato presso il primo ponte, a mille metri 
circa da Loreto, ricevette due colpi di cannone a mitraglia, 
che uccisero il suo cavallo e ferirono a morte il sig. De Pas 
e un gendarme. Questo sgraziato accidente servì tuttavia 
per farci conoscere la distanza a cui trovavasi il nemico”.
Il Quarto corpo d’armata piemontese, varcato il confine, 
si diresse su Pesaro, Urbino e Fano e raggiunse Senigallia. 
Il giorno 15 occupò Jesi. Ecco gli avvenimenti descritti dal 
Fanti nella sua relazione del 30 settembre 1860 al Re: “Le 
informazioni che giunsero in questo frattempo al Quarto 
corpo, lasciando supporre che la colonna comandata dal 
generale De La Moricière a marce forzate, tentasse, per la 
strada di Tolentino e Macerata, gettarsi in Ancona, il ge-
nerale Cialdini, con la sua accostumata avvedutezza, ed 
a prevenire il nemico, si portò ad occupare le importanti 
alture di Osimo e di Castel Fidardo, spingendosi fino alle 
Crocette, per sbarrare la via al generale avversario, me-
diante una marcia forzata di trentotto miglia in ventotto 
ore”.
Questa rapida mossa del Cialdini era destinata a produr-
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re un risultato notevole per l’esito della campagna. Fu 
contro queste posizioni che si sviluppò l’attacco pontifi-
cio il 18 settembre. La prima colonna cominciò a marciare 
da Loreto alle ore 8 e un quarto; la comandava il generale 
Pimodan. La seconda alle 9.
Continua Fanti nella sua relazione: “Nel mattino del 18 
una forte colonna guidata dal generale Pimodan attaccò 
furiosamente le nostre posizioni avanzate verso la con-
fluenza del Musone con l’Aspio, urtandosi nel 26° bat-
taglione bersaglieri che vi era a guardia e lasciando, per 
l’impeto, incerto se fosse questo un finto attacco... (il Cial-
dini giudicava in transitabile dai carri il fiume Musone, 
grosso di acque)... Il 10° reggimento fanteria, comandato 
dal colonnello Bossolo, avanzò a sostegno del 26° batta-
glione bersaglieri che combatteva valorosamente e in pic-
colo numero.
Le colonne del generale Pimodan sono respinte con una 
vigorosa carica alla baionetta e i nuovi assalti che quel 
generale ritenta le varie volte per riprendere il ciglio do-
minante della posizione, si rompono contro la solidità dei 
nostri; e quando altre colonne, guidate dallo stesso De La 
Moricière, si presentano profonde, e di tutta loro forza sul 
punto ove si combatte, fra S. Casa di Sopra e S. Casa di 
Sotto, trovano di nuovo la resistenza pari all’urto; men-
tre l’occhio vigile del generale Cialdini, facendo accorrere 
altre forze, sgomina, e respinge per tutto il nemico che 
combatte da disperato e si difende con accanimento nel-
le cascine, e travolgendolo oltre la destra del Musone, lo 
costringe, inseguito vivamente dai nostri che fecero oltre 
quattrocento prigionieri, a riguadagnare disordinatamen-
te Loreto, lasciando sul campo di battaglia l’artiglieria, i 
cassoni, il bagaglio, un’infinità di armi e di zaini gettati 
nella fuga e tutti i suoi morti e feriti, tra i quali, morente, 
Io stesso generale Pimodan... Il generale in capo De La 
Moricière, vista la rotta de’ suoi, abbandona il campo di 
battaglia e con una trentina di cavalieri riesce, con rapida 
corsa, a guadagnare Ancona lungo la marina”.
L’altra direzione in cui si dirigeva contemporaneamente il 
flusso dei fuggiaschi era Loreto. Approfittando della not-
te, il generale Cialdini faceva intanto occupare Recanati e 
le zone circostanti, sbarrando in tal modo ogni possibile 
ritirata al nemico. Il mattino dopo i pontifici, circondati 
da ogni dove, capitolano. Più di quattromila uomini con 
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le rimanenti guide del Lamoricière depongono le armi a 
Recanati. La battaglia era costata agli italiani cinquanta-
cinque uomini di truppa e sei ufficiali morti. Centosettan-
tatre uomini di truppa e undici ufficiali feriti. Ai pontifici 
ottantotto morti raccolti sul campo e seicento prigionieri, 
tre pezzi d’artiglieria e una bandiera; secondo i loro rap-
porti, i feriti sarebbero risultati circa quattrocento.
L’esercito mobile dei pontifici era distrutto. La sorte 
di Ancona era segnata: dopo pochi giorni di assedio la 
piazzaforte sarebbe caduta. La via del Sud era aperta alle 
truppe di Cavour e di Vittorio Emanuele. Ben diversi sa-
rebbero stati gli sviluppi della spedizione dei Mille nel 
meridione se la resistenza dei pontifici fosse durata più 
che i brevi diciotto giorni del settembre 1860; la prevalen-
za dei moderati nella soluzione unitaria che si prospettò 
nell’ottobre successivo probabilmente non sarebbe stata 
ristabilita con altrettanta rapidità.
(Da Pillole di storia fidardense, a cura di Renzo Bisiani 
“Centro Studi Storici Fidardensi”, Castelfidardo).
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La Fondazione Roberto Ferretti è stata costituita nel 1999 
per volontà del duca Roberto Ferretti di Castelferretto e 
dell’associazione Italia Nostra Onlus, in collaborazione 
con il Comune di Castelfidardo, la Provincia di Ancona e 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto. 
È situata al centro di un territorio unico nel suo genere: da 
un lato il bosco preistorico della Selva di Castelfidardo, 
sottoposta a vincolo paesaggistico e riconosciuta nel 1981 
dalla Regione Marche come “Area Floristica Protetta” e 
come Sito di Importanza Comunitaria, e dall’altra  per la 
presenza dell’area della Battaglia di Castelfidardo del 18 
settembre 1860, nonché dei propri terreni agricoli a con-
duzione biologica. 
Le finalità della Fondazione sono tutelare e divulgare il 
patrimonio culturale, ambientale e storico presente nel 
territorio dell’area della battaglia di Castelfidardo (com-
prendente i comuni di Camerano, Castelfidardo Loreto, 
Numana, Osimo, Porto Recanati, Recanati, Sirolo), e fa-
vorirne la conoscenza e la fruizione. 
Nella sede della Fondazione è operativo dal 2001 il cen-
tro di esperienza regionale C.E.A. Selva di Castelfidardo, 
riconosciuto dalla Regione Marche, che si occupa dello 
studio e dell’approfondimento delle tematiche ambien-
tali, curando corsi di aggiornamento e visite guidate per 
studenti ed insegnanti.

la selva di Castelfidardo
L’area dove si svolse la battaglia (terza struttura insieme 
all’Ossario-Sacrario del Museo risorgimentale) è molto 
vasta, ma sicuramente il luogo più affascinante e sugge-
stivo è la preistorica Selva di Monte Oro a Castelfidar-
do. Seppur ridotta ai soli 38 ettari, quando, agli inizi del 
XVII secolo, era estesa fino al mare (in alcuni cabrei ri-

la Fondazione 
“duca roberto Ferretti di caStelFerretto”
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sultava di 350 ettari), tanto da essere denominata, nella 
porzione compresa tra i fiumi Musone e Aspio “Selva tut-
ta in piano”, per la sua ricca biodiversità rappresenta un 
“unicum” botanico a livello europeo, le sue peculiarità e 
particolarità scientifiche sono evidenziate in  numerose 
pubblicazioni e ricerche elaborate da botanici nazionali 
ed internazionali.
Con declivi ripidi e brevi, passa da 120 a 20 metri sul li-
vello del mare, ha una fitta vegetazione (di arbusti, siepi 
ed alberi secolari alti anche 20 metri) che ricopre la collina 
nel versante settentrionale. 
Attualmente la Selva è divisa in  nove proprietà, otto delle 
quali sono piccole particelle, mentre la più estesa appar-
tiene alla Fondazione Ferretti.
All’interno sono percorribili circa tredici sentieri caratte-
ristici, il più noto dei quali è lo stradone di mezzo che si 
estende per tutta la sua lunghezza, e veniva usato in anti-
chità per il passaggio di carri e carrozze. Spettacolari sono 
le fioriture primaverili ed autunnali del ciclamino, delle 
orchidee e della pervinca, per citarne solo alcune. 
Percorrendo il fitto bosco, sono da notare le acquasantie-
re, cavità che si formano nei tronchi tagliati (conseguenza 
della gestione a ceduo matricinato terminata intorno al 
1960), e che raccolgono acqua piovana, fornendo una fon-
te preziosa di acqua alla fauna del bosco.
Come riserva naturale di elevato interesse, attualmente la 
gestione della Selva di Castelfidardo è di tipo ecologico, 
per permettere il recupero di un maggior livello di natu-
ralità e favorire l’evoluzione spontanea della vegetazione.

Casino Sciava, oggi Villa Ferretti.
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Negli ultimi centocinquant’anni anni la Selva di Castelfi-
dardo è stata teatro di molti avvenimenti storici di grande 
importanza nazionale e internazionale, tra questi la già 
battaglia di Castelfidardo nella quale il bosco giocò un 
ruolo determinante per l’esito finale. La sua fitta vegeta-
zione impedì infatti ai Pontifici di valutare la reale entità 
dei bersaglieri sardo-piemontesi (il XXVI Battaglione era 
costituito da quattrocento soldati), lì dislocati dal genera-
le Cialdini, i quali, con poderoso volume di fuoco, fron-
teggiarono la colonna d’attacco del generale de Pimodan 
e indussero anche i nemici che procedevano in direzione 
di Ancona a dare battaglia, permettendo così al grosso 
delle truppe sardo-piemontesi di intervenire e vincere.
Il 3-4 luglio 1944 fu invece la fanteria tedesca a scontrarsi 
in questi luoghi con la terza divisione alleata.
Per la tutela della biodiversità, la Regione Marche ha ri-
conosciuto la Selva come “Area Floristica”  (L.R. n. 52 del 
1974), mentre con il Progetto Bioitaly (Ministero dell’Am-
biente, Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e  Rete Natura 
2000), la Selva è stata proposta come Sito di Importanza 
Comunitaria (S.I.C.). È inserita tra le Emergenze Botani-
che regionali e riconosciuta come “Bellezza naturale delle 
Marche” (Legge n.1497/39 sulla Protezione delle bellezze 
naturali).
Il bosco e l’area limitrofa sono poi sottoposti a vincolo pa-
esaggistico (Legge n. 1497/39), al fine di non alterare le 
caratteristiche del paesaggio rurale legato alla memoria 
della storica battaglia risorgimentale.

La biodiversità della Selva
L’area si caratterizza per l’enorme ricchezza floristica: 708 
piante vascolari, 68 briofite (muschi ed epatiche) e 23 spe-
cie di licheni. La vegetazione attuale è caratterizzata dal 
querceto a Roverella e Orniello nella parte sommitale, dal 
querceto a Cerro e Carpino orientale nel settore interme-
dio e da una cenosi forestale mesofila a Farnia, Rovere e 
Carpino bianco nella zona pianeggiante. Quest’ultima as-
sociazione vegetale, denominata “Rubio-querco-carpine-
to”, rappresenta il lembo residuo della foresta largamente 
diffusa un tempo sui terrazzi alluvionali dei fondovalle 
marchigiani. Alcune conifere (per lo più Pino d’Aleppo 
e cipressi) sono state impiantate ai margini del bosco in-
torno al 1950.
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Per quanto riguarda la fauna, ci sono poco meno di 60 
Vertebrati censiti all’interno del bosco e nei limitrofi am-
bienti agricoli, pari a un quarto della fauna marchigiana. 
Si passa da specie tipicamente forestali, come Torcicollo, 
Picchio muratore, Rampichino, Scricciolo, a specie legate 
ad aree ecotonali, come Occhiocotto, Averla piccola, Cin-
ciarella, Vespertilio maggiore, Talpa sp., Tasso, Istrice, Sa-
ettone comune. Importante la presenza di rapaci notturni 
(Barbagianni, Assiolo, Gufo comune e Civetta). 

Una sala delle collezioni della Villa Ferretti.
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La Villa dove morì il generale de Pimodan
La parte più antica di Villa Ferretti era il casino di caccia 
della famiglia Sciava, costruito nella seconda metà del Set-
tecento. La sua posizione sulla collina della Selva di Ca-
stelfidardo le dà un fascino molto particolare: in effetti la 
villa, oltre che per le sue caratteristiche architettoniche, è 
notevole anche per l’ampio bosco, ricco di piante secola-
ri, che la circonda. Oggi la collina è fortunatamente quasi 
intatta, risulta vincolata da leggi regionali ed è patrimonio 
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della Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelferretto.
La villa ha anche un’importanza storica perché si trova nel 
luogo della battaglia di Castelfidardo e dove il generale del-
la colonna d’attacco pontificia, Georges de Pimodan, ferito 
mortalmente, fu trasportato per morirvi in tarda serata.
La villa fu acquistata dalla famiglia de Pimodan in ricordo 
del proprio antenato, poi dal Duca Roberto Ferretti di Ca-
stelferretto (1923 – 2005) che l’ha restaurata ed ampliata.

La collezione di Villa Ferretti
Grande collezionista d’arte italiana, il Duca Roberto Fer-
retti ha riunito una collezione di opere legate alla storia 
della sua famiglia e all’arte nelle Marche. I pezzi più inte-
ressanti sono stati raccolti in una galleria privata, aperta 
al pubblico d’estate nei fine settimana.
Insistendo sull’aspetto marchigiano della collezione, la 
presentazione è articolata su tre temi. Una sala è organiz-
zata intorno al ricordo della famiglia e del palazzo Ferretti 
di Ancona (mobili, marmi e disegni, ecc.), oggi Museo Ar-
cheologico Nazionale delle Marche. Una sala mostra alcu-
ni pezzi d’arte importanti legati all’arte sacra. Nella terza 
sala si possono ammirare le opere di arte anche popolare, 
tipicamente marchigiane (quadri, mobili, dipinti, presepi, 
ecc.). Si può visitare anche la cappella della villa, con la 
lapide che ricorda la morte del generale de Pimodan.
In un’ora circa la visita alla collezione, circa sessanta ope-
re, mobili e documenti, dà l’occasione di scoprire a grandi 
linee le caratteristiche della storia e dell’arte nelle Marche.

Visite guidate: Dai primi di giugno alla fine di settembre, il saba-
to e la domenica. L’ingresso è permesso solo con visita guidata 
ad offerta, per massimo dodici persone alla volta.
Orari inizio visite guidate: 16.00 - 17.15 - 18.30. 
Per raggiungere il museo: con l’Autostrada A14 Bologna – Taran-
to:  uscita Loreto-Porto Recanati, poi direzione Ancona, all’incro-
cio girare a sinistra in direzione Castelfidardo, dopo 200 metri gi-
rare a destra e salire sul colle, dopo il Sacrario-Ossario ai Caduti 
della battaglia girare a sinistra e seguire le indicazioni.
Con la Strada Statale Adriatica SS16: al km 320, girare in dire-
zione di Castelfidardo, dopo 200 metri girare a destra e salire sul 
colle, dopo il Sacrario-Ossario ai Caduti della battaglia girare a 
sinistra e seguire le indicazioni.
Per inFormazioni: Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelfer-
retto. E-mail: info@fondazioneferretti.org tel/fax:0039071 780156.
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La raccolta è allestita nel seminterrato del Palazzo comu-
nale (XVIII secolo) e documenta la storia di questo stru-
mento musicale, del quale, per oltre un secolo, Castelfi-
dardo è stato il maggior centro di produzione, dopo le in-
novazioni tecniche introdotte da Paolo Soprani (Recanati, 
1844-1918) nel 1863, che ne sviluppò la produzione e la 
commercializzazione in un’area tradizionalmente legata 
ad una economia prevalentemente agricola.
La collezione è composta di circa trecentocinquanta 
esemplari, messi insieme attraverso l’apporto di diversi 
collezionisti, tra i quali la raccolta di settantatre aerofoni 
dell’editore modenese Giuseppe Panini (1925-1996), con 
molti pezzi unici provenienti da ventidue paesi.
Oltre agli esemplari dello strumento, il Museo offre la ri-
produzione di opere artistiche dedicate alla fisarmonica, 
foto storiche, curiosità sull’argomento.
I modelli più diffusi di fisarmonica si dividono in tre tipi: 
la diatonica, che produce un suono diverso a seconda che 
il movimento del mantice sia in andata o ritorno, la croma-
tica, con la tastiera destra a bottoni, che consente di utiliz-
zare la gamma completa dei dodici suoni e quella a piano, 
con la tastiera destra analoga a quella del pianoforte.
Praticata prevalentemente per la musica popolare, la fi-
sarmonica fu introdotta per la prima volta da Ciaikoski 
nella Suite in do maggiore (ma era per un accordeon, una 
specie antenata della fisarmonica).
Il percorso si snoda in sei sale e comprende diversi esem-
plari, la riproduzione della casa colonica dell’inventore 
Paolo Soprani e la ricostruzione di una bottega artigiana 
per la produzione delle fisarmoniche.

 il muSeo internazionale della FiSarmonica
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Pianta del Museo internazionale della Fisarmonica.
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Accordéon, 1840 circa, Reisner (Francia). 
Il 6 maggio 1829 C. Demian deposita un brevetto d’in-
venzione per la sua armonica a Vienna. Tre anni dopo, 
a Parigi, A. Reisner apre un laboratorio di accordéon 
e pubblica il primo metodo di studio (contestato da 
Fourneaux che asseriva di essere stato lui il primo). Dal 
1832 al 1870 i produttori francesi di armonici dominano 
incontrastati i mercati. Nel 1837 solo a Parigi esistono 
undici artigiani. È uno strumento molto apprezzato  
dalla “buona società” che si amalgama facilmente nel 
romanticismo trionfante. Solo verso il 1880 la fisarmoni-
ca viene “scoperta” dal ceto medio ed è in questo perio-
do che la produzione francese perde competitività nei 
confronti di quella tedesca e italiana.
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Diatonica, 1872, Paolo Soprani. 
Il più antico esemplare della collezione museale della 
“Paolo Soprani”. Da un catalogo illustrato della Paolo 
Soprani del 1918: “la  perfezione delle nostre armoni-
che, l’abbiamo ottenuta collo  specializzare gli operai 
a fare sempre un dato lavoro; ad esempio vi  sono di 
quelli che non fanno altro che le sole casse gregge, al-
tri i  castelli portavoce, altri le tastiere, altri i mantici, 
altri le guarnizioni di madreperla e mosaico ed infine 
un gruppo di operai che montano i singoli pezzi e com-
pletano le casse armoniche le quali evidentemente rie-
scono perfette perché ogni parte venne lavorata dal suo 
specializzato». Paolo Soprani, nato a Recanati, iniziò la 
lavorazione degli armonici nel 1863 fondando di fatto, 
con il trasferimento della sua  azienda a Castelfidardo, 
l’industria italiana  della fisarmonica.

Semitonato, 1898, Pasquale Ficosecco. 
L’armonica realizzata interamente in legno con tasti in 
“osso” da questo estroso artigiano fidardense, dimostra 
come l’aplicazione delle note sciolte ai bassi non sia una 
innovazione portata recentemente e solo oggi sfruttata. 
Pasquale Ficosecco è stato senz’altro unitamente a Paolo 
Soprani, Dallapè, ecc., un pioniere della fisarmonica. Ha 
aperto la sua prima bottega artigiana in quel di Loreto 
(1892) e nel 1928 ha trasferito la sua attività a Castelfi-
dardo non abbandonando il punto di vendita strategico 
di Loreto. La sua azienda è stata sempre apprezzata per 
l’accuratezza delle rifiniture e per la personalizzazione 
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dei particolari. Il prestigioso marchio “Ficosecco” è at-
tualmente prodotto dai suoi pronipoti.

Semitonata 1906, Giovanni Rossovich (Trieste).
Un particolare veramente interessante di questo pezzo unico 
riguarda la collocazione dei bassi (differente da quella usata 
dai “Savoia” del mantovano). Le ance o voci sono in bron-
zo. L’applicazione di un  registro ai bassi è una innovazione 
che verrà successivamente applicata alla tastiera del canto. 
La bottoniera dei bassi è stata successivamente ripresa dai 
produttori di Vercelli, di Cremona (Parmelli). La tradizione 
giuliana fondata dal Rossovich non venne tramandata; sola-
mente i suoi pronipoti (figli di Sergio Rossoni) sono rimasti 
nel settore musica con una avviatissima attività commerciale.



48

Ricostruzione di una bottega artigiana di fisarmoniche, Museo interna-
zionale della Fisarmonica.
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Fisarmonica a piano, 1898, Mariano Dallapè (Stradella).
È uno dei primi esemplari italiani con la tastiera realiz-
zata a piano. Il “sistema Strabella” inventato dal Dallapè 
e probabilmente non brevettato, fu clonato successiva-
mente da quasi tutte le aziende italiane. Da notare sulla 
facciata della «cassa al canto» la piccola foto del Cav. Ma-
riano Dallapè per suggellarne l’originalità  e la garanzia 
del prodotto. La foto del pioniere è sempre stata applicata  
negli esemplari prodotti fino alla metà degli anni ‘20.

Cromatica,  1946, Marino Pigini (Castelfidardo 1906-1972) 
e Primo Carbonari (Castelfidardo 1898-1965).
Marino Pigini è stato un poliedrico manager. Ai primi 
sintomi della crisi del settore della fisarmonica dovuta 
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ad un cambiamento di gusto musicale (negli anni ‘50 la 
musica ritmica ha incominciato a prendere il soprav-
vento sulla musica melodica) ha avuto l’intuito, uni-
tamente ad Oliviero Pigini,di tentare una nuova via, 
quella della produzione di chitarre (Eko). La fisarmo-
nica illustrata è un trionfo di colori e di intarsi. La de-
corazione artistica esterna dello strumento era compito 
degli intarsiatori. 
Questi avevano in dotazione celluloide di vari colori, sot-
tili lamine di ottone e scaglie di madreperla da incollare, 
secondo  un disegno da applicare alle impiallacciature 
che, tagliato in sovrapposizione e con l’ausilio di un se-
ghetto da traforo, staccava le figurine o le lettere alfabeti-
che doppiate affinché il «maschio» colorato potesse inca-
strarsi perfettamente alla “femmina”.

Semitonata, 1921, Raimondo Piatanesi (Castelfidardo 
1877-1964). 
Esemplare unico realizzato da Raimondo Piatanesi. Ec-
celso artigiano, inventore, il Piatanesi occupa un posto di 
rilievo nell’evoluzione della fisarmonica italiana. Curiosa 
è la storia di questo esemplare. È stato costruito per l’e-
stroso Umberto Santini detto «Cucchiarò», buon fisarmo-
nicista non conoscitore di musica. Il Santini negli anni ’20 
e ‘30 era l’invitato d’obbligo a matrimoni, scampagnate, 
ecc. Suonava ore intere bendandosi o applicando un to-
vagliolo sulla tastiera del canto ed usava un cucchiaio al 
posto delle dita per dar dimostrazione della sua abilità 
che, a detta degli esperti, era eccezionale. Cause finan-
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ziarie costrinsero Umberto a vendere il suo  “gioiello” 
a Ficosecco i cui eredi lo hanno mantenuto fino ad oggi 
in perfetta efficienza.

Fisarmonica a piano, 1965, Farfisa (Aspio Terme - Came-
rano). 
Molti professionisti al giorno d’oggi desidererebbero 
possedere  uno strumento della serie Super VI che a detta 
di molti rimane lo strumento più imitato ma insupera-
bile. Concepito dai maggiori esperti di allora (Fugazza, 
Marcosignori, ecc.) sotto la guida di Silvio Scandalli, ha 
avuto un successo strepitoso. L’esemplare della foto è 
stato donato dall’azienda di Camerano al maestro Ada-
mo Volpi (eccelso musicista, compositore, organista e 
direttore di Cappella presso la Basilica della Santa Casa 
di Loreto) affinché si dedicasse a scrivere partiture per 
fisarmonica. Le più belle pagine di Adamo Volpi sono 
nate da questo Super VI. Lo strumento  è stato donato al 
museo dalla sig.ra Antonietta Ragaglia, moglie dello 
scomparso maestro.
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Prodotti tiPici

Salumi

Salumificio Del Conero
Via Recanatese, 25 – Castelfidardo (AN)
+39 071 7822131
www.salumificiodelconero.com

Vini

Casa Vinicola Gioacchino Garofoli S.p.a.
Via Arno, 9 – Loreto (AN)
+39 071 7820162
www.garofolivini.it
mail@garofolivini.it

Ristoranti convenzionati 

Trattoria Dionea 
Via Soprani, 26 – Castelfidardo (AN)
+39 071 780976
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Osimo (codice Musamobile 2000)

Museo Civico (codice Musamobile 2036)
Palazzo Campana, via Campana 19
tel. 071.714694 - Numero Verde 800.228800
Ospitato nello splendido edificio settecentesco di palazzo 
Campana, conserva notevoli opere d’arte quali la Madon-
na col Bambino e Angeli, scultura del XII secolo, e l’Inco-
ronazione della Vergine e santi (1464), polittico dei mae-
stri veneziani Antonio e Bartolomeo Vivarini. Di partico-
lare importanza gli affreschi di Andrea da Bologna (XIV 
sec.), i dipinti di Claudio Ridolfi (XVII sec.), le statuine 
da presepio di Luigi Guacci (XX sec.) e le opere di autori 
contemporanei come Bruno da Osimo, Elmo Cappannari 
e Luigi Bartolini, cui è stata dedicata recentemente una 
sezione.

Sezione Archeologica del Museo Civico 
(codice Musamobile 2071)
Palazzo Campana, piazza Dante - tel. 071.714694
Numero Verde 800.228800
Accoglie testimonianze della frequentazione picena, 
gallica e romana del territorio osimano. Di particolare 
interesse i reperti provenienti dal sito di Monte Torto e 
i corredi tombali della necropoli di Montecerno. Tra gli 
oggetti esposti di particolare rilievo la bellissima “testa 
di vecchio” (metà I sec. a.C.) e la stele funeraria romana 
dei due sposi.

Area Archeologica di Monte Torto 
(codice Musamobile 2181)
Località Casenuove - tel. 071.9331162 (Antiquarium di Nu-
mana)
Nei pressi della città, in una zona fertile all’incrocio di 

da viSitare nelle vicinanze
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importanti direttrici di traffico che collegavano l’Umbria 
con Ancona, è stato rinvenuto un impianto di produzione 
agricola, forse pertinente ad una villa rustica romana (fine 
I sec. a.C.-IV/V sec. d.C.). Le strutture rimesse in luce, 
come gli ambienti dei torchi vinari ed oleari, permettono 
di comprendere le fasi di spremitura, raccolta e conserva-
zione dei preziosi liquidi.

Lapidario comunale (codice Musamobile 2211)
Palazzo Comunale, piazza del Comune 1 - tel. 071.72491/714621
Numero Verde 800.228800
Accoglie testimonianze della frequentazione picena, 
gallica e romana del territorio osimano. Di particolare 
interesse i reperti provenienti dal sito di Monte Torto e 
i corredi tombali della necropoli di Montecerno. Tra gli 
oggetti esposti di particolare rilievo la bellissima “testa 
di vecchio” (metà I sec. a.C.) e la stele funeraria romana 
dei due sposi.
Nel Settecento fu sistemato nell’atrio e nel retrostante 
portico del Palazzo Comunale; comprende iscrizioni, sta-
tue acefale, rilievi, fregi architettonici e stele funerarie. Tra 
le statue acefale di marmo, vanno segnalate una figura 
maschile con corazza, una nuda con clamide sui fianchi e 
alcune di togati. Significativi risultano un rilievo di calca-
re con un corteo di magistrati e un littore, oltre ad un altro 
rilievo con Attis e con un carro trainato da buoi. Infine, 
su una stele funeraria è presente un busto virile in una 
nicchia, con timpano decorato da una figura anguipede.

Museo Diocesano (codice Musamobile 2101)
Piazza Duomo 7 - tel. 071.7231808 fax 071.7236174
Il Museo Diocesano è ospitato all’interno dell’Episcopio, 
adiacente alla Cattedrale di San Leopardo (sec. XII-XIII) e 
al Battistero (sec. XII), con i quali costituisce un unico iti-
nerario storico-artistico-religioso. Di particolare rilievo la 
lamina in argento con San Leopardo (arte italobizantina, 
sec. VII-VIII), la croce processionale in argento e bronzo 
dorato di Pietro Vannini (sec. XV), il Polittico di Pietro di 
Domenico da Montepulciano (1418), il dipinto Madonna 
con Bambino e Santi di Simone de Magistris (1555), il Po-
littico (14 tavole e tabernacolo) di Giovan Battista Franco, 
detto il Semolei (1547), la tovaglia d’altare ricamata in 
bianco e oro (sec. XVII), il dipinto Madonna con Bambino 
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di Girolamo Siciolante da Sermoneta (1561), il Trittico di 
scuola cretese di Georghi Klontzas (fine sec. XVI), l’orga-
no positivo ad ala (sec. XVII), un reliquario della Santa 
Croce in metallo argentato e dorato della scuola del Ber-
nini (sec. XVII). 

Museo “San Giuseppe da Copertino” 
(codice Musamobile 2151)
Santuario San Giuseppe da Copertino, via S. Francesco 
tel. 071.714523
Il Museo è dedicato a San Giuseppe da Copertino, Santo 
patrono delle Città di Osimo e Copertino (LE) e protettore 
degli studenti esaminandi. E’ situato all’interno del Con-
vento dei Frati Minori Conventuali, a sua volta inglobato 
nell’area del Santuario omonimo, ed è stato allestito nelle 
stanze che ospitarono gli ultimi anni di vita del Santo, dal 
1657 al 1669, anno della sua morte. Nella cappella privata, 
dove il Santo durante la celebrazione della Messa com-
piva i suoi mistici voli, è collocato uno splendido altare 
in legno, con una tela del XVII secolo che rappresenta la 
Nascita di Maria di autore ignoto, della scuola del pitto-
re Claudio Ridolfi. Negli armadi sono conservate alcune 
vesti e gli abiti religiosi del Santo, gli arredi liturgici, le 
immagini sacre, miniate su pergamena, ed altro materiale 
documentario risalente al XVI secolo.

Grotte del Cantinone (codice Musamobile 2223)
Via Fontemagna – tel. 071.7236088 
Numero Verde 800.228800
Il centro storico di Osimo è percorso, nel sottosuolo, da 
una fitta rete di cunicoli e gallerie scavate nell’arenaria. 
Nove km di ambienti velati di mistero ma carichi di fa-
scino, che offrono una suggestiva alternativa alla città. Di 
origini molto antiche, le grotte hanno assolto, nel corso 
dei secoli, diverse funzioni: da cunicoli idraulici a passag-
gi segreti, da camminamenti difensivi a luogo di culto. Di 
notevole interesse le Grotte del Cantinone, che si svilup-
pano al di sotto dell’antico convento dei frati Francescani 
(noto come Santuario di San Giuseppe da Copertino) e 
a ridosso della celebre Fonte Magna. Luogo di preghiera 
per i frati, poi rifugio antiaereo durante la seconda Guer-
ra Mondiale, queste grotte, fra bassorilievi e antichi pas-
saggi, raccontano la storia stessa della città.
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Loreto (codice Musamobile 2900)

Museo - Antico Tesoro della Santa Casa 
(codice Musamobile 2981)
Palazzo Apostolico, piazza della Madonna 1
tel. 071.9747198/160
Collocato nel bramantesco Palazzo Apostolico, accoglie 
dipinti su tavola o su tela di celebri autori, tra i quali Lo-
renzo Lotto, che chiuse i suoi giorni a Loreto nel 1556, 
Guido Reni e Simon Vouet; la prestigiosa collezione di 
maioliche da farmacia, del XVI-XVII secolo, di botteghe 
urbinati; la serie di arazzi raffaelleschi tessuti a Bruxelles; 
opere di pittori e scultori contemporanei; vari oggetti di
devozione mariano-lauretana e superbe opere di orefice-
ria provenienti dall’antico Tesoro della Santa Casa.

Museo storico-aeronautico 
(codice Musamobile 2951)
Corso Boccalini 36/38 - tel. 071.970330
E’ una raccolta unica nel suo genere in Italia, che può 
vantare la presenza di centinaia di divise militari dell’A-
eronautica, di tutti i gradi, tutte autentiche e complete di 
camicie, scarpe, cravatte
e cappelli, frutto di donazioni: si tratta di pezzi originali 
ed in alcuni casi unici. Il museo è stato collocato a Loreto 
in considerazione del fatto che la Madonna di Loreto è la 
patrona di tutti
gli aviatori.

Basilica
Piazza della Madonna 1
Il Santuario della Santa Casa, tra i più importanti e vi-
sitati santuari mariani del mondo cattolico, è un luogo 
popolare di pellegrinaggio dove i cattolici venerano la 
Vergine Lauretana, patrona dell’aviazione. La sua storia 
inizia il 10 dicembre 1294, con l’arrivo della Casa abita-
ta dalla famiglia della Vergine Maria a Nazaret e dove la 
Madonna avrebbe ricevuto l’annuncio della nascita mira-
colosa di Gesù. Nel 1468 cominciarono i lavori per la co-
struzione del grande Tempio, sia a protezione della Santa 
Casa, che per accogliere la gran folla di pellegrini sempre 
crescente che vi si recava in visita. All’interno della Santa 
Casa troviamo la statua della Madonna ricoperta dalla 
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caratteristica “dalmatica”, resti di affreschi di scuola rimi-
nese e umbra del secolo XIV e il crocifisso ligneo del sec. 
XIII. Il rivestimento marmoreo che custodisce la Casa di 
Nazareth fu ideato da Donato Bramante, e poi attuato sot-
to la direzione di Andrea Sansovino, di Ranieri Nerucci e 
di Antonio da Sangallo il Giovane. Il campanile, disegna-
to da Luigi Vanvitelli, fu costruito nel 1755. La cupola, dal 
diametro di 22 m., fu portata a compimento da Giuliano 
da Sangallo dal 1499 al 1500. Le porte di bronzo furono 
progettate per il Giubileo del 1600 e sono opera di Anto-
nio di Girolamo Lombardo, Antonio Calcagni e  Tiburzio 
Vergelli.



Finito di stampare
nel giugno 2011

da Arti Grafiche Stibu, di Urbania
per conto del

Sistema Museale 
della Provincia di Ancona


