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La torre di Belisario, sec. XII.
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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
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Veduta delle mura del castello, sec. XVI.



Il toponimo
Il nome di Cerreto deriva dal latino Cerrus (cerro), il suf-
fisso d’Esi (riferimento al fiume Esino) è stato aggiunto 
alla fine del sec. XIX. Nel periodo della dominazione lon-
gobarda sembra che questo territorio fosse colmo di albe-
ri di Cerro, che coprivano gran parte del luogo.
Il domenicano Padre Scevolini, in un capitolo delle Me-
morie storiche di Fabriano e delle terre e castelli aggregati, 
all’interno dell’opera Antichità picene, scrisse che la fon-
dazione del Castello di Cerreto (Castrum Cerreti) fu opera 
dei Goti e che il suo nome sarebbe derivato da una cap-
pellina votiva dedicata alla Dea Cerere.

Il Castello di Cerreto (Castrum Cerreti)
Oltrepassando la Gola della Rossa, proseguendo verso 
l’entroterra della provincia di Ancona, si attraversa la 
pianura dove s’incrociano i due fiumi: Il Giano e l’Esino; 

qui s’incontra il piccolo paese di Cerreto d’Esi, poco più 
di quattromila abitanti con una pregevole storia 

culturale, sociale e artistica. 
Le prime notizie relative all’insediamento 

di Cerreto d’Esi le troviamo scritte in una 
donazione fatta, nel 1090, al Monaste-

Storia della città
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ro di San Vittore delle Chiuse, in una nota nell’opera di 
Filippo Montani, Lettere sulle origini di Fabriano, il locus qui 
dicitur Cerreto, qui citato, secondo il Melchiorri, è proprio 
Cerreto d’Esi e conferme vengono da altri storici locali.
Camillo Acquacotta, nelle Memorie di Matelica, scrive che 
il conte Attone Attoni, nel 1160, oltre a dominare Matelica 
possedeva anche i castelli di Cerreto e di Albacina. Quan-
do la famiglia degli Attoni di Matelica si stabilì all’inter-
no del castello di Cerreto, la convivenza si fece difficile; i 
signori di Cerreto, volendo conservare il quieto vivere e i 
privilegi di cui godevano, andarono a dimorare a Fabria-
no, impoverendo cosi il castello di uomini e di rendite. 
Il castello ebbe circa trenta sottomissioni tra il 1191 e il 
1211. L’ampliamento del territorio fabrianese fu ritenuto 
da Matelica pericoloso e provocò una guerra tra i due Co-
muni che si concluse con la pace firmata a San Severino 
Marche nel 1211. Matelica rinunciò ai diritti sui castelli di 
Albacina, Cerreto e Collamato, che passarono definitiva-
mente alle dipendenze di Fabriano.
Intorno al 1375 Cerreto si ribellò al signore fabrianese 
Guido Chiavelli, che aveva costretto Fabriano al paga-
mento di tassi e dazi ritenuti eccessivi. Cerreto, col soste-
gno delle truppe inviate dal duca Rodolfo da Varano di 
Camerino, costrinse le truppe fabrianesi alla ritirata.
Romualdo Sassi, pubblicando quanto Montani dice nelle 
Lettere sulle origini di Fabriano, ricorda che in questo pe-
riodo per quasi dieci anni, fino al 1390, Cerreto ebbe una 
sua autonomia, pur sottostando ai duchi di Perugia e di 
Camerino, con un proprio podestà.
Poi ritornò sotto la comunità di Fabriano che, nel frattem-
po, si era posta sotto il comando di Francesco Sforza.
Nel 1515 passò sotto il Vicariato di Giovanni Maria da 
Varano, signore di Camerino, per far parte, dal 1530, uni-
tamente a Fabriano, della Legazione della Marca sotto 
Clemente VII. Nel 1798 Cerreto ed Albacina passarono 
alla comunità di Jesi. Fabriano non restò inerte a questo 
depauperamento del proprio territorio, e iniziò una con-
troffensiva, senza esito, verso i castelli.
Nell’agosto del 1799 la Repubblica romana cadde, i francesi 
lasciarono l’Italia, e fu ripristinato il Governo pontificio.
Cerreto si mosse subito per ottenere l’aggregazione a Ma-
telica e non sottostare più alla politica fiscale del Comune 
di Fabriano, ma il tentativo fu senza successo.
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Nel 1808, con l’avvento del Regno Italico, si riaprirono le 
speranze di indipendenza degli abitanti di Cerreto che 
venne dichiarato Comune indipendente.
Nel 1815, con il ripristino del Governo pontificio, la città 
cessò di  nuovo di essere Comune autonomo e divenne di 
nuovo sottomessa a Fabriano. 
Solo il 10 maggio del 1859, divenne Comune indipenden-
te e, nel 1861, fu aggregato alla provincia di Ancona, ag-
giungendo il suffisso d’Esi, dal nome di uno dei due fiumi 
che lo bagnano.

Gli statuti di Cerreto
Gli statuti di Cerreto nascono in un’epoca di grande 
interesse culturale, politico, scientifico ed artistico.  La 
loro definizione risale per lo più agli ultimi decenni del 
Quattrocento, periodo in cui molti dei Comuni  avevano 
trovato un assetto pressoché definitivo. Nella maggior 
parte di questi documenti (ed è il caso anche di Cerreto) 
si ritrovano schemi ricorrenti: vi si tratta, nell’ordine, 
di cariche pubbliche e delle festività, del  diritto e della 
procedura civile, della procedura penale, della polizia 
urbana, della sanità, dell’igiene, delle consuetudini, 
dell’edilizia; ed infine della prevenzione e la punizio-
ne per i danni arrecati soprattutto alla agricoltura. Tali 
norme si rendono necessarie per fissare consuetudini 
che spesso già caratterizzano la vita cittadina, ma anche 
per porre freno ad abitudini dannose o negative per la 
comunità, per evitare prepotenze e giudizi, per tutelare 
la sicurezza privata e pubblica, per fissare i confini, per 
regolare insediamenti, per regolamentare la presenza 
di forestieri, l’uso di beni preziosi come i raccolti e le 
acque.
Dopo un periodo storico difficile, per saccheggi, tirannie 
e soprusi, il Comune di Fabriano concede a Cerreto di do-
tarsi di uno statuto, per darsi regole che fissano in articoli 
il punto di riferimento per la vita associata e privata.
“Se non ha il pregio di essere dei più antichi, è dei meglio 
ordinati, e in qualche articolo, dei più chiari” afferma lo 
storico ottocentesco Carisio Ciavarini; quello di cui stia-
mo parlando “evidentemente è il primo codice scritto di 
assai remote consuetudini degli uomini di quel castello, 
ed ha il pregio della semplicità e della brevità”.
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Nell’anno 1537 “l’Università e gli uomini del castello nella 
loro generale adunanza di un uomo per foco, volendo vi-
vere sotto statuto per la pace, unione e del buon vivere, de 
comune concordia senza contraddizione alcuna”, diedero 
“aucthorita et remissione a tre massari del castello i quali 
fecessero et fessero  fare dicti statuti”. Si tratta di “Lorenzo 
de Thomasso, Damiano de Andrea,  et Gratioso de Tho-
masso, quali hanno fatto componere dicto statuto”. 
Tra il 1538 ed il 1539 i settantasei articoli dello statuto, 
che si ritrovano nel codice, entrano in vigore formalmen-
te, dopo la revisione degli organi superiori: il Comune di 
Fabriano li conferma il 30 ottobre 1538.
Il Ciavarini aggiunge, ricavando le proprie informazioni 
dai testi originali, che lo statuto del 1537 fu successiva-
mente approvato il 7 marzo 1539 ed il 18 agosto 1539 in 
Macerata dal Legato pontificio a latere della Marca Anco-
nitana, Cardinale Pio da Carpi.
Dalla lettura degli stessi articoli si desumono lo spirito re-
ligioso, il rispetto delle festività, la struttura del governo 
del comune, le modalità di elezione, i caratteri della am-
ministrazione dei beni pubblici, gli obblighi dei castellani 
e dei forestieri, le monete in uso, i rispetto dei boschi, il 
rapporto con la comunità di Fabriano.
Il potere esecutivo è esercitato da un Castellano, che pre-
siede le adunanze stesse.
Al momento di esercitare la castellanìa, giurerà fedeltà agli 
statuti nelle mani del Priori o del Cancelliere del Comune 
di Fabriano, registrerà in un libro tutte le entrate derivanti 
da multe ai delinquenti, sarà tenuto a varie incombenze, 
tra le quali quella di rispettare le grazie fatte dalla adu-
nanza, raddoppiare le multe in tempo di guerra o di pe-
ste, servirsi del balio per la esecuzione dei suoi ordini, fare 
nettare le fonti, le strade, il pozzo, quando lo ritiene ne-
cessario e comunque almeno a Natale ed a Pasqua.
Per le eventuali inadempienze potrà essere querelato da-
vanti ai giudici di Fabriano; le norme specificano inoltre 
quanto è di sua spettanza in termini economici e la fonte 
della provenienza.
A lui ed agli altri amministratori, mentre sono in carica, si 
deve il massimo rispetto.
Accanto a lui i “quattro vecchi”, indicati nei libri dei con-
sigli come “li quattro”; essi, insieme al Castellano, curano 
il libro della contabilità del Camerlengo, annotando “en-
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trate e uscite”; sono scelti tra dodici, durano in carica un 
anno e non possono essere rieletti prima di tre anni, come 
il Sindaco, che dura in carica quattro mesi ed è scelto su 
una rosa di tre “homini”: questi giura davanti al Castella-
no ed ai Quattro.
Alle dipendenze di questi magistrati è un balio che ha 
potere sulle guardie, ad essi ogni anno si affiancano due 
stimatori dei “danni dati” e due “gualdari” che devono 
individuare i danni, soprattutto nei boschi, ed esercitano 
il loro ufficio per due mesi o, a loro scelta, uno per mese.
È  proibito fare legna per fornace nel monte, far “frasca”, 
tenere più di due capre e di due porci da carne all’interno 
del centro abitato. Alcuni decenni più tardi, nei registri 
dei Consigli, si parla della proibizione di “carpir arboli 
come bedulli”.
Regolamenti, ordini, gabelle, prezzi, grazia di pene saran-
no stabiliti in pubblica adunanza. La comunità deve in 
ogni momento rispetto a chi rappresenta il potere.
Altrettanto chiare sono le pene previste per chi reca dan-
no alla proprietà pubblica, con particolare severità ed 
attenzione alle mura, alle strade, ai fossati, alla parte for-
tificata.
La vita cittadina che si svolge all’interno delle mura vede 
uno dei momenti più democratici e qualificanti nello 
svolgersi delle adunanze, nel corso delle quali chi inter-
viene sale su un seggio; il servizio di guardia prevede 
sorveglianza attenta “in vari lochi: la torre, la porta (quel-
la accanto alla “chiesa”), la mandola, la porta de sotto, il 
torrone dell’agostino”.
Degna di attenzione anche la parte relativa ai bastioni: 
”quando che saranno costruiti i bastioni intorno al castel-
lo per difesa.. “non sia niuno che ardisca ne presumme del 
ditto castello o abitante in esso de sfassiare ditti bastioni 
annigiuno tempo (…) lo accusatore.. sia tenuto segreto”.
Per la sicurezza del Castello, in pace ed in guerra chi, tra 
gli uomini, ha una età compresa tra i quindici ed i sessan-
ta anni può essere chiamato, a secondo di quanto dispor-
rà il Castellano.

I notai di Cerreto
La ricchezza di Cerreto d’Esi è testimoniata anche dalla 
presenza di figure notarili fin dalla fine del XIII secolo. Il 
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termine notarius aveva nel linguaggio romano il semplice 
significato di scrivano.
In seguito, nel periodo carolingio, i notai ebbero maggio-
re importanza, perché gli imperatori stabilirono che ogni 
vescovo, conte, abate avesse il suo notaio. Questi si mol-
tiplicarono nell’anno mille, perché furono coinvolti anche 
in attività di privati, in attività di cancelleria, negli uffici 
politici amministrativi e anche in organismi corporativi 
ed ecclesiastici.
Il notaio che era chiamato a rogare un atto privato prima 
di stendere il documento in pubblica forma, prendeva 
degli appunti, scrivendo la data e l’oggetto dell’atto, il 
nome dei contraenti e il testo. Queste annotazioni, erano 
sviluppate per creare l’instrumentum (cioè il documento 
completo) vero e proprio.
Talvolta succedeva che alle parti contraenti bastassero 
alcune brevi note, solo in casi di lite o contestazioni di 
proprietà si redigeva il documento completo. È interes-
sante conoscere i contenuti di questi atti perché da loro si 
ricavano notizie interessanti per la costruzione della sto-
ria del paese, in quanto si ritrovano elenchi di chiese o di 
toponimi oggi scomparsi. 
Il primo notaio, di cui si ha notizia a Cerreto d’Esi, fu Gio-
vanni di Mastro Compagno. Sembra che abbia avuto la resi-
denza in loco (1297-1325). Il suo protocollo notarile diviso 
in due parti, nella parte delle cinquantaquattro carte scrit-
te per intero, contiene atti privati dal novembre del 1317 
al 3 marzo del 1321, importanti per la storia del castello 
riferiti a località o chiese non più esistenti: piano Meteti-
ni, Fortano, chiesa di San Paterniano, chiesa di Sant’Anna 
(oggi chiesa del cimitero) e la chiesa di Sant’Angelo. 
In questi documenti viene menzionato più volte l’ospe-
dale, sia per i lasciti di privati cittadini cerretesi, sia per 
le iniziative di sostegno  dei poveri che erano ospitati in 
quest’ospedale. In un atto del 14 maggio 1306 si legge: 
“Grazia, abbate del monastero di San Vittore, presenti e 
consenzienti i monaci e i frati del monastero e altre per-
sone convocate in Capitolo, istituiscono Compagnone di 
Martulo “offertum (…) in ospitale di Cerreto” e gli affida-
no il compito di raccogliere, ospitare e servire fedelmente 
i poveri, di continuo, notte e giorno”.  L’ospedale citato, 
dovrebbe essere stato quello nei pressi della chiesa Santis-
sima Trinità (1600), oggi scomparsa. 
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Troviamo anche un altro notaio, Bartolo di Petruccio da 
Cerreto (1301-1328). Due notai che operano in uno stesso 
periodo nello stesso luogo denotano una certa ricchezza 
del Castello.
L’elenco continua con Agostino di Matteo Bene (1373-1419) 
e suo contemporaneo, il notaio Giovanni di Ser Federico da 
Cerreto (1404-1409). Quest’ultimo è citato anche dal Bal-
ducci nelle Memorie storiche di Cerreto d’Esi. 
Dalla metà del secolo XVI iniziamo a trovare dei notai con 
cognomi ancora oggi esistenti. Il notaio Vincenzo Giulij 
da Cerreto (1558-1603), il notaio Giovanni Battista Bendia 
(1615-1638), il notaio Girolamo Grillini da Cerreto (1668-
1693), il notaio Benedetto Baroni da Cerreto (1726-1751), 
che chiude l’elenco.

Le Confraternite
La nascita e lo sviluppo delle Confraternite costituisco-
no una parte fondamentale nella storia della religiosità 
popolare.  Esse si formarono in Europa nell’XI-XII sec. 
sull’esempio delle associazioni della Chiesa d’Oriente. 
Le prime Confraternite, delle quali si hanno notizie certe, 
sono quella dei Flagellati o Disciplinati sorta a Perugia 
nel 1260, quella del Gonfalone sorta a Roma nel 1264 e 
quella dei Bianchi sorta nel Veneto nel 1399. Le Confra-
ternite e le Pie Unioni hanno rappresentato un momento 
importante nella storia locale. La Parrocchia di S.Maria 
Assunta di Cerreto d’Esi è quella che, nella Diocesi, ha 
il maggior numero di Confraternite: negli anni passati 
ne contava fino a quindici.  Forte era il senso di appar-
tenenza alla confraternita, nella quale ci s’identificava e 
riconosceva. A testimoniare ciò il fatto che il suono delle 
campane chiamava “a compagnia” ed era differente a se-
conda della Confraternita. Oggi, tra Confraternite e Pie 
Unioni, quelle ancora attive sono otto: Maria Santissima 
del Rosario; Sant’Antonio; Santissimo Crocifisso; Suffra-
gio; Santissimo Sacramento; Pia Unione della Santissima 
Addolorata; Pia Unione di Nostra Signora del Sacro Cuo-
re di Gesù; Pia Unione Sacro Cuore di Gesù. Hanno inve-
ce cessato la propria attività le Confraternite e Pie Unioni; 
Madonna del Carmine; San Giuseppe; Santa Eurosia; S.S. 
Rocco e Sebastiano; San Carlo Borromeo; Santa Filomena; 
Sant’Anna.
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itinerario Storico-artiStico

Porta superiore (Giustiniana, porta principale), più giu-
stamente detta dei Conti Attoni che hanno avuto dei pos-
sedimenti nel territorio fino a circa il 1365.   Nella parte 
anteriore presenta un arco a sesto acuto, frutto di un re-
stauro poco attinente effettuato nel XX secolo, mentre nel-
la parte posteriore è visibile, ancora in buone condizioni, 
l’arco romanico originale della porta.

Bassorilievo della Sirena. Questa pietra apposta sulla 
parte interna, nello spigolo sinistro, della porta Superiore 
reca l’iscrizione a caratteri gotici ANNO DOMINI G.A.; 1400; 
47; APRILIS . La “Sirena” fa parte di un’iconografia religio-

Bassorilievo della sirena sulla Porta Superiore, sec. XV, particolare.
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sa che si trova generalmente nelle raf-
figurazioni delle abbazie o chiese pa-
leocristiane e romaniche; dopo questo 
periodo è da considerarsi simbolo della 
fecondità e della maternità. Sembra che 
la pietra, inclusa nella porta principale 
del castello, scolpita con caratteri gotici 
in memoria di un avvenimento, possa 
provenire dalla pieve di Santa Maria de 
plebe di Albacina (che fu ricostruita tra 
1400 e il 1415) e molto venerata dai cer-
retesi per lunghi secoli nel medioevo.

Fontana dei delfini. Un primo proget-
to, non realizzato, è datato 1888.  Al 
1890 risale un secondo progetto sulla 
base del quale è stata costruita la fonta-
na, terminata nel 1894. In pietra arena-
ria di Signa in Toscana, è costituita da 
una vasca circolare; al centro di questa 

Fontana dei delfini, 1894, 
nella piazza Marconi.
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è posto un basamento triangolare su cui s’innalza una co-
lonna con capitello corinzio; intorno a tale colonna si av-
volgono i corpi di tre “delfini”, ognuno dei quali poggia 
la testa su un angolo del basamento triangolare.

La torre. È pensiero comune che si debba alla famiglia dei 
Conti Attoni l’edificazione della torre, impropriamente 
detta di Belisario (sec. XIII), quadrata all’interno, rotonda 
all’esterno. La parte superiore è costruita in laterizio con 
tecnica e abilità che divengono sicuramente caratteristici 
solo dopo il XIII sec. Molto probabilmente la costruzione 
sostituisce un manufatto più antico e si appoggia su fon-
dazioni preesistenti, tuttora visibili, costituite da conci in 
pietra calcarea. La sommità della torre  è caratterizzata 
da una serie di aperture realizzate successivamente nella 
prima metà del XX secolo. 

Ex Casa Ottoni (oggi Casa comunale protetta). L’origine 
di questo palazzo non è certa, in quanto ha subìto diverse 
modifiche. La facciata esterna dell’ingresso e quella inter-
na del giardino sono molto antiche. Recentemente, du-
rante alcuni lavori di manutenzione, è stata ritrovata una 

Vicolo del castello.
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“neviera” (che era utilizzata nel periodo tra il XV e il XVI 
sec. per conservare gli alimenti). Il porticato che si trova 
all’interno è stato modificato verso la fine del XVIII sec.

Torrione dell’Agostino (sede Biblioteca comunale). 
Esposta verso nord, è ancora visibile una torretta a pian-
ta rettangolare, che controllava la viabilità di tutto il 
territorio in direzione di Albacina. Alta originariamente 
quindici metri, ha subìto vari rimaneggiamenti. Conser-
va, alla base, la muratura originaria risalente alla fine 
del XIII secolo. Sembra che questa costruzione abbia 
preso il nome dalla famiglia fabrianese degli Agostini; 
sopra l’arcata del portone principale dell’abitazione 
collegata al torrione è murato lo stemma in ceramica 
policroma della famiglia.  “Causa promossa dai figli di 
Giulia Agostini (sorella di Francesco Agostini) e Bartoli 
Peroli contro Giovan Battista Agostini (fratello di Fran-
cesco) e Giulia (moglie di Baldo Maurizi della Stacciola, 
nipote di Francesco) per l’eredità di Francesco Agostini 
nel 1581”. Tra i beni elencati, è nominata la loro casa nel 
castello di Cerreto (AMF, Fondo Fabriano 18, Monastero 
di San Silvestro).

Torrione dell’Agostino, sec. XIII.



18

Santa Maria della Piazza (Assunta)
La Chiesa si trova nella parte est, all’interno del Castello, 
ed è considerata oggi l’edificio sacro più importante della 
parrocchia. Non si conosce la data certa della sua edifica-
zione, ma nella parete orientale e meridionale dell’attuale 
chiesa c’e una piccola finestra romanica che forse appar-
tiene al secolo XIII. La chiesa ebbe innumerevoli restauri 
l’ultimo dovuto al sisma del 1997. Nel piazzale di fronte 
alla chiesa, citato in un atto del 1381, esisteva un cimitero. 
Fino al 1853 questa chiesa ebbe il titolo di pievania e dopo 
il 1319 fu dotata del fonte battesimale. Aveva tre altari: 
quello maggiore, a destra quello di S.Carlo Borromeo e a 
sinistra quello di San Michele Arcangelo. Alla fine del Sei-
cento fu rialzata e allungata e furono costruiti due nuovi 
altari, dove furono trasferite le tele di S. Carlo e S. Michele. 
Negli altari dove prima erano posti i dipinti appena no-
minati, furono collocati i quadri dell’Immacolata e del Suf-
fragio. Fu rifatto l’altare maggiore con grande apertura ad 
arco, sulla parete di fondo del quale fu dipinto l’affresco 
dell’Assunta. Nel 1773 furono abbelliti gli altari con pre-

Santa Maria della Piazza.
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gevoli stucchi raffiguranti, in due altari laterali, i quattro 
Evangelisti e i quattro Profeti e, nel presbiterio, San Pietro e 
San Paolo. Sopra l’altare maggiore La Carità e la Fede, ope-
re eseguite su progetto del converso camaldolese Paolo 
Soratini. Durante gli anni 1918-19 la chiesa fu dipinta in-
ternamente dai Micheli di Fabriano; fu posta nel vano so-
prastante l’altare maggiore la statua lignea del Crocifisso 
che si trovava in Santa Maria della Porta.Tale simulacro 
fu scolpito da un cappuccino, fra’ Paolo da Chioggia, in 
un intervallo di tempo compreso tra il 1526 e il 1528. La 
croce e il ricco ornato che lo abbellisce furono eseguiti a 
San Severino Marche nel 1863.

Santa Maria della Porta
L’accesso principale, oggi, è situato all’inizio di Via San 
Lorenzo e l’edificio si trova appena si accede al castello, 
sulla destra, ed è costruito di fianco alla porta principa-
le chiamata “Giustiniana”. Da una pergamena rinvenuta 
nell’archivio della Cattedrale di Fabriano, si apprende 
che questa chiesa già esisteva nel 1251.  Fino al 1560 i ret-

Santa Maria della Porta, interno.
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tori erano nominati dagli abati del monastero camaldo-
lese della Santissima Trinità di Frontale (località situata 
alle pendici del Monte San Vicino) prima e di quello di 
Valdicastro poi.
Nei primi anni del XVIII sec. fu completamente ricostru-
ita. Fu conservata soltanto la cappella, dove era posta la 
statua del Crocifisso. Ora vi è custodita la statua lignea 
della Madonna del Rosario (sec. XVII).  Allo stesso periodo 
appartengono l’altare, le sculture e l’ornato della cappel-
la. Sono pure di stile barocco l’altare maggiore e le porte 
laterali della sacrestia. Nell’altare di destra si trova una 
copia del celebre quadro di Federico Barocci, La Deposizio-
ne (Senigallia, Chiesa della Croce). L’organo fu costruito 
nel 1856 dall’organaro Camillo del Chiaro di Fabriano.

Chiesa dell’Annunziata, 1507 ca.
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L’Annunziata
La chiesetta dell’Annunziata si trova all’interno del ca-
stello di Cerreto d’Esi, e precisamente nella parte centra-
le dell’attuale Piazza Marconi, che è uno dei luoghi più 
suggestivi dell’intero castello. Fu costruita probabilmente 
nell’anno 1507. Questa, infatti, è la datazione riportata 
sulla destra del portale e tale, inoltre, è l’anno in cui Gre-
gorio di Giorgio Giorgi, con atto rogato in data 13 agosto 
dal notaio Domizio Venturini, istituì un titolo beneficia-
le in tale chiesa.  L’epoca di realizzazione della chiesa 
ci è svelata dalla tavola commissionata appositamente 
all’allora giovane pittore fabrianese Luca di Bartolomeo 
dalle Fibbie, vissuto tra il 1490 ca. e il 1554, artista che 
per moltissimo tempo svolse la mansione di pittore uf-
ficiale del Comune di Fabriano e del suo comprensorio.  
In epoche successive, il fabbricato (chiesa più abitazione 
sovrastante) passò in proprietà ai conti Possenti, poi ai 
conti Giampè-Periberti e infine agli Zonghi-Lotti, tut-
ti di Fabriano. Nel 1807 la chiesetta aveva un beneficio, 
che possedeva dei terreni per un estimo di 292 scudi e 
46 baiocchi. Vi si dovevano celebrare due messe al mese 
e il 25 marzo, non meno di dieci messe, compresa quella 
cantata.  Abolito il beneficio dal governo napoleonico, i 
legati non si osservarono più e la festività del 25 marzo 
fu celebrata come meglio si poteva. Nell’anno 1857, a 
detta del Balducci, Giuseppe Zonghi-Lotti fece restaura-
re e dipingere sia l’abitazione sia la sottostante chiesetta, 
fece costruire il piccolo campanile e vi fece collocare una 
campana. La chiesa e la casa, dopo qualche peripezia, fu-
rono acquistate dall’arciprete Cristalli che poi rivendet-
te la casa. L’aspetto interno della chiesa, peraltro molto 
fatiscente a causa dell’incuria e di un incendio risalente 
agli anni Ottanta del secolo scorso, presenta tutt’oggi l’a-
spetto originale con volte a crociera e pareti in cui sono 
presenti diversi affreschi, probabilmente cinquecenteschi. 
Sovrastante l’ottimo altarino, una nicchia che conservava 
l’opera del già citato Luca dalle Fibbie, raffigurante L’An-
nunciazione e l’Eterno padre tra due angeli, oggi custoditi 
nella raccolta dell’Antica Farmacia Giuli. 

San Lorenzo
La chiesetta si trova nella parte nord-orientale del Ca-
stello, nella parte finale dell’omonima via. Le sue origini 
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sono lontane, la prima notizia si legge sul testamento di 
un certo Ugolino di Passerello che nel 1279 lasciò un le-
gato alla chiesetta stessa. Sembra che sia stata edificata 
dai Conti Attoni, quando presero dimora a Cerreto d’Esi.
In un volume del notaio Domizio di Nicolò Venturini, ri-
sulta che verso la fine del XV secolo la chiesa era ancora 
proprietà degli Attoni. In una visita pastorale del vescovo 
di Camerino (1573), la chiesetta fu trovata in pessime con-
dizioni. Fu ricostruita nel XVIII secolo e, dopo la soppres-
sione del 1860, divenne proprietà privata del Sig. Raffaele 
Vitali, che provvide al suo restauro. L’edifico e di piccole 
proporzioni, c’è un unico altare con un crocefisso ligneo 
centrale del sec. XIX, già appartenuto alla confraternita 
estinta di S. Eurosia.  Oggi la chiesetta di proprietà comu-
nale, fa parte dell’edificio recentemente ristrutturato della 
Casa protetta comunale.

Oratorio di San Rocco e San Sebastiano
La costruzione, sembra abbia avuto luogo all’inizio del 
XVII secolo per iniziativa della Compagnia di San Rocco 
e di San Sebastiano, che furono i protettori del Castello. 
Fino alla prima metà del XX secolo vi era la sede della 
Confraternita del SS.mo Crocifisso e di quella di San Giu-
seppe. L’edificio, oggi perfettamente restaurato, si trova 
nella parte est del Castello, nella piazza dove si trova la 
Chiesa di Santa Maria Assunta.

Le chiese ruraLi

Sant’Anna
La Chiesa originale fu edificata dal pievano Laurenzi che 
la dedicò alla Madonna di Loreto. In questa nuova chie-
setta ebbe sede la Pia Unione di Sant’Anna che ne curava 
l’ufficiatura. Con il dominio napoleonico la Pia Unione 
si estinse e ne subì le conseguenze anche la chiesetta. In-
torno al XVIII secolo la chiesa non fu più chiamata della 
“Madonna di Loreto” ma s’iniziò a chiamarla chiesa di 
Sant’Anna. Di questa chiesetta originale non rimane nul-
la, ma a Sant’Anna è stata dedicata la chiesa annessa al 

Nella pagina seguente, Sant’Anna, la Madonna e il Bambino, copia da 
Lorenzo d’Alessandro, Chiesa di S. Anna.
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cimitero comunale e in essa è esposta una recente copia 
su tavola del dipinto raffigurante Sant’Anna, la Madonna 
e il Bambino, attribuito a Lorenzo d’Alessandro (San Seve-
rino, sec. XV).

San Giovanni Battista
Si trova dopo la frazione delle Cerquete, vicino alla villa 
delle Macere. La chiesetta esisteva già nel 1219 e dipende-
va dal Monastero di San Vittore delle Chiuse prima e da 
quello di Valdicastro poi. Dopo la soppressione del 1860 
è divenuta proprietà privata. Nell’unico altare barocco 
ligneo finemente intagliato di splendida esecuzione, è si-
tuato un quadro rappresentante il martirio del santo tito-
lare. La chiesa è di proprietà privata.

Madonna delle Grazie
La Chiesa si trova nel quartiere della Madonna della Gra-
zie, una lapide sopra la porta d’ingresso riporta la data 
1598; si pensa che questo sia l’anno della sua edificazione.  
Nella sagrestia della chiesa si trova un affresco, attribui-

Chiesa della Madonna delle Grazie.
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to alla scuola fabrianese del XV secolo, che rappresenta 
l’immagine della Madonna, con ai lati Sant’Antonio Abate e 
San Leopardo martire, alcuni storici locali che hanno visita-
to la chiesetta hanno ipotizzato che la parte della sagrestia 
sia quella più antica e che possa essere stata anticamen-
te un’edicola sacra poi trasformata in chiesetta rurale, in 
quanto la sua posizione strategica si trova proprio in un 
crocicchio, luogo, dove anticamente venivano edificati 
questi luoghi di culto. Nel 1678 fu costruito un altare di 
legno dorato e vi fu collocata una tela rappresentante la 
Vergine, San Rocco e San Vincenzo Ferreri. Ora, al posto del 
quadro, è venerata una piccola statua della Madonna.

San Giovanni Evangelista (località Incrocca)
Si trova nel giardino della località di Villa Incrocca (locali-
tà a confine con il territorio di Matelica). La fece costruire 
nel 1760 la famiglia Ramelli di Fabriano. La chiesetta, ap-
partenuta sempre a privati, possedeva un quadro rappre-
sentante La Madonna, San Giovanni Evangelista e San Filip-
po Neri. Nel 1927 il proprietario fece adornare la chiesetta, 

Chiesa di San Giovanni Evangelista a Villa Incrocca, 1760.
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costruire la sacrestia e il piccolo campanile, ancora oggi di 
proprietà privata.

San Leopardo
La chiesetta fu edificata su di un colle che sovrasta Cer-
reto d’Esi, denominato Coldolfo e già esisteva nel 1279. 
All’inizio del XIII secolo dipendeva dal Monastero di San 
Vittore delle Chiuse. Sembra che, in passato, fosse stata 
più grande, avesse annesso un convento e vi fosse grande 
devozione verso questo santo.  Andata in rovina per lun-
go tempo, fu ricostruita da Giuseppe Cristalli, inaugurata 
e benedetta il 9 agosto 1925.  Durante i lavori di restauro 
per i danni subiti nel terremoto del 1997, è stato rinvenuto 
un muro, di origine romana, che è stato lasciato visibile. 
La storia della chiesa di San Leopardo,Vescovo di Osimo, 
come riporta una lapide murata nella piccola facciata, è 
ancora totalmente da scoprire.

Madonna della Venza
Originariamente era un’edicola costruita forse nei primi 
anni del sec. XVII. Successivamente fu trasformata in pic-
cola chiesa e nell’unico altare è collocato un affresco con 
l’immagine dipinta della Madonna della Quercia di Viterbo 
alla quale erano devoti i cerretesi che emigravano, a causa 
di lavori agricoli, in quella città.  Alcune fonti orali locali 
ricordano un evento miracoloso: dopo il crollo del tetto 
dell’edicola spuntò una vite in mezzo alle macerie e pro-
dusse uva. La strada era molto frequentata e notarono che, 
mangiando l’uva, qualche persona affetta da malattia “in-
curabile” guarì e che le giovani mamme, prive di latte per 
i loro bambini ne ebbero a sufficienza, s’iniziò a raccogliere 
denaro e invece di ricostruire l’edicola si edificò una piccola 
chiesetta. Nella sagrestia sono ancora visibili gli ex-voto dei 
cittadini cerretesi che hanno avuto la grazia. La chiesa è ben 
conservata e attualmente è di proprietà della famiglia Parri.

Santa Lucia
La prima notizia su questa chiesetta risale al 1317, e fu co-
struita poco lontano dal castello. Nell’unico altare vi è un 
affresco che rappresenta la Santa, ai lati sono raffigurati 
Sant’Agata e Sant’Ubaldo vescovo di Gubbio. Fin dal XV seco-
lo la chiesetta era unita con quella di San Leopardo e con 
la Chiesa di Santa Maria della Porta. Nel 1854 la chiesa 



27

passò alla Collegiata. Nel 1861 il terreno e i fabbricati fu-
rono venduti dal demanio dello Stato alla famiglia Giuli, 
che sempre ne curò e ancora oggi ne cura l’ufficiatura. Fin 
dai tempi antichi il sotterraneo fu adibito a sepoltura, tale 
uso cessò nel 1844, quando fu costruito l’attuale cimitero.

Santa Maria dell’Acquarella
L’Eremo dell’Acquarella, si trova al confine con il Comu-
ne di Fabriano, ma è situato nel Comune di Cerreto d’Esi, 
ed è costituito da una chiesetta, con due locali attigui e 
una torre a due piani.  La Chiesa, è dedicata alla SS. Vergi-
ne Maria e fu costruita nell’anno 1441 per interessamento 
e dietro richiesta di fra Frandeno eremita. Appartenendo 
a San Giovanni in Laterano, si può affermare con esattez-
za la data della sua costruzione perché riportata dal libro 
detto Della Catena nel quale sono elencate le Chiese fonda-
te nel suolo lateranense. Esiste tuttora, sopra la porta d’in-
gresso, lo stemma indicante l’appartenenza del tempio 
alla basilica lateranense. Nel 1349, infatti, era abitato da 
eremiti e lo storico fabrianese Romualdo Sassi lo conferma 
asserendo che nel secolo XIV fu romitaggio benedettino. 
Poiché l’Ambrosini dice anche che allora (nel 1880), era-
no ancora visibili “fondamenti murati nella parte del Sud, 
segni di un fabbricato demolito o caduto per longevità di 

Chiesa della Madonna della Venza, sec. XVII.
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tempo”, si può dedurre che il «vecchio» eremo fosse quel-
lo di cui si vedevano i resti. Pertanto l’Eremo che si vede 
attualmente è dell’anno 1441. La torre potrebbe apparte-
nere a un epoca precedente, cioè al periodo feudale, quan-
do baluardi di difesa erano su quasi tutte le alture circo-
stanti Albacina. Nel 1526, Padre Paolo Barbieri da Chiog-
gia, primo cappuccino veneto, incontra Matteo da Bascio 
e aderisce alla nuova Riforma Cappuccina. Nel 1528 Papa 
Clemente VII con la bolla Religionis zelus approva l’Ordine 
dei Cappuccini e nell’anno successivo, il 1529, fu celebrato 

Sant’Agata e S. Ubaldo, vescovo di Gubbio, affresco nella chiesa di 
S. Lucia, fine sec. XVII.
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all’Acquarella il Primo Capitolo Generale dei Cappuccini.  
Successivamente, nel 1535, Giovanni da Fano porta la ri-
forma cappuccina in Veneto e, con l’appoggio del vescovo 
Gian Matteo Giberti, fonda il primo convento a Verona (in 
Santa Maria Vecchia nel 1536). Dopo l’abbandono dell’e-
remo (nell’anno 1585) vi dimorò soltanto qualche eremita. 
Uno di questi, a quanto dice il Turchi nel suo Camerinum 
sacrum, verso la metà del secolo XVIII e un altro, fra Bene-
detto Fratebianchi, nel 1831. Seguendo cronologicamen-
te le vicende dell’eremo, apprendiamo che fu restaurato 
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nel 1845 per incarico di mons. Giuseppe Arpi. Le stazioni 
della Via crucis furono collocate nella Chiesa il 3 Maggio 
dell’anno 1850. Sopra l’altare si conservava una tela forse 
di Gian Battista Salvi, che nella notte fra il 19 e il 20 luglio 
dell’anno 1856 fu rubata. Il 3 maggio, festa della Santa 
Croce, ancora oggi gli abitanti della frazione fabrianese 
di Albacina vi si recano in pellegrinaggio unitamente ad 
una rappresentanza di frati cappuccini, festeggiando con 
buon vino e giochi popolari. 

Il Fossato di Cerreto (area archeologica)
L’area su cui sorge Cerreto d’Esi è situata nell’alta valle 
dell’Esino, in una zona prevalentemente collinare. L’area 
dove sorge il castello medievale e dove si trova il fossato 
è costituita da depositi alluvionali del Pleistocene supe-
riore. L’abitato è delimitato da due corsi d’acqua, il fiume 
Esino e il fosso delle Cerquete. Entrambi confluiscono a 
nord del paese e lo circondano su tre lati, generando una 
posizione ideale per l’insediamento. L’esistenza di un fos-
sato e di un ponte relativi all’accesso al castello si vedono 
in alcune immagini di mappe del secolo XV, conservate 
all’archivio storico di Matelica.  Lo scavo archeologico è 
iniziato nel 1999, e subito si è notata la presenza di tre 
piloni in conci di pietra di medie dimensioni, documenti 
interessanti per la storia di Cerreto d’Esi. Già nelle prime 
sezioni di scavo sono rinvenuti alcuni frammenti di ce-
ramica, laterizi, e frammenti di vetro. Purtroppo non si 
può risalire alla data in cui il fossato è stato riempito, ma 
sulla base degli esami stilistici della ceramica rinvenuta, 
si può pensare che l’interramento abbia avuto luogo tra il 
XVI e il XVII secolo.  L’unica notizia certa è data dallo Sta-
tuto di Cerreto: infatti in uno dei suoi articoli e in modo 
particolare l’art. 71 è menzionata la costruzione di nuove 
mura. La tipologia costruttiva in conci di pietra squadrati 
fa ritenere che il ponte sia contemporaneo alla struttura 
muraria. Per quanto riguarda il fossato, va segnalato che 
si conosceva da tempo l’esistenza di una deviazione del 
fiume Esino, creata per convogliare le acque nel fossato 
intorno a Cerreto. La presenza di un fossato smentisce 
alcune precedenti opinioni circa la scarsa difendibilità of-
ferta dal castrum e la sua importanza solo come luogo di 
passaggio e sosta lungo la strada che conduceva da Ma-
telica a Fabriano.
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Stradario

Nelle pergamene del 1292 e del 1297 dell’Archivio Storico 
di Fabriano si trova notizia delle undici vie e vicoli che, 
incrociandosi tra loro, costituivano il centro storico. Al-
cuni storici locali affermano che il castello poteva avere 
la tipologia di un accampamento militare romano, anche 
se le uniche testimonianze sono del secolo XVI. Il castello 
aveva due porte principali: la Porta superiore o porta dei 
Conti Ottoni, ancora oggi visibile, e la Porta inferiore, oggi 
scomparsa, che con molta probabilità esisteva alla fine di 
via San Lorenzo. Le vie si chiamavano Contrade dal latino 
“che sta di fronte al paese”. I nomi alle piazze e alle vie 
del Castello furono date, nel 1862, dopo che Cerreto di-
venne Comune autonomo.
Piazza Marconi. Anticamente denominata Corrado domini 
Actionis, oggi viene chiamata Piazza dei delfini e prende il 
nome dalla fontana che si trova al centro, di costruzio-
ne assai recente su progetto del 1893 e realizzazione del 
1899-1900, restaurata recentemente.
Via Roma. All’inizio si chiamava Contrada Grande perché 
non solo era la via più importante (vi erano negozi e oste-
rie), ma anche perché come dice il nome stesso, era la più 
ampia e quindi transitata non solo da pedoni, ma anche 
da carrozze.
Via Francesco Morea. Era un personaggio cerretese che 
ha operato politicamente nel territorio.  Precedentemente 
si chiamava Contrada chirurgica in quanto ci viveva il chi-
rurgo del paese. 
Nel XIX secolo la figura del medico era assai importante, 
perché non esistendo ospedali veri e propri ed essendoci 
problemi di carattere sanitario, era nominato da un ente 
che faceva capo a Fabriano e si doveva occupare di tut-
to quello che riguardava non solo la salute pubblica, ma 
anche quella privata. Esempi di problemi sanitari li tro-
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viamo testimoniati in un atto amministrativo della fine 
del sec. XX, quando un sindaco fece abbattere la loggia 
cinquecentesca che si trovava nella piazza Marconi, per-
ché riteneva che il mercato settimanale con prodotti crudi 
potesse portare, in modo particolare nel periodo estivo, 
delle malattie. 
Via Berta. La ritroviamo in un documento della famiglia 
Ottoni; infatti, Berta era la moglie del Conte Martino il 
quale donò alcuni averi al monastero di San Vittore. Pre-
cedentemente si chiamava Contrada bertesca e l’origine 
etimologica dialettale la fa derivare da una Casa torre o 
torricella, costruita come sistema di difesa. 
Via don Raffaele Chiucchi. Era un parroco che ha operato 
nella parrocchia di Cerreto nella prima metà del sec. XX. 
Anticamente era chiamata Contrada della Trinità in onore 
alla Chiesa che vi era presente. Una chiesa scomparsa in-
torno al XVII sec. perché incorporata nell’edificio del mo-
nastero e delle orfane del Paese. La sua vera collocazione 
non è stata mai rinvenuta e la sua esistenza è riportata nei 
documenti rinvenuti nell’archivio diocesano di Camerino 
(Cerreto, fino al XIX secolo, faceva parte di quella Diocesi).
Via Bestrenga. Anticamente si chiamava Contrada del forno 
per la presenza di quest’attività all’interno del Castel-
lo. Bestrenga è un nome dato solo recentemente e come 
forma dialettale si potrebbe avvicinare alla parola bestia 
(stalla). Nel senso di luogo dove si trovavano gli animali, 
in quanto fino a poco prima del dopoguerra, all’interno 
del castello, si trovavano piccoli allevamenti di animali 
da cortile.
Via San Lorenzo. Non ha modificato il nome; infatti si 
chiamava Contrada San Lorenzo e prende il nome dalla 
chiesa omonima che già nelle carte del monastero farfen-
se era citata, intorno al sec. XIV.
Via Tribbio. Anticamente Contrada del Trebbio, può avere 
il significato dell’incrocio di tre vie (Via Grande, Via Don 
Raffaele Chiucchi, Via San Lorenzo).
Via Fiorenzuola. Si è sempre chiamata con questo nome 
e potrebbe avere due significati: il primo potrebbe essere 
la via dove si pagava il dazio, una tassa per i forestieri o 
per i pellegrini che passavano all’interno del castello di 
Cerreto, dato che questa via costeggia le mura e poteva 
terminare all’inizio di una terza porta del castello. La se-
conda ipotesi è quella di una via fiorita.
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Via Carlo Carloni. Percorre il perimetro del castello dalla 
parte della stazione e anticamente si chiamava Via delle 
Mura, perché era l’unica che si percorreva a piedi ed era 
pubblica e si collegava con una piazzola che oggi prende 
il nome di Piazza San Rocco, dall’’oratorio che vi si trova. 
Alla fine di Via San Lorenzo troviamo una piazzetta dedi-
cata ad Ulderica Ciccardini maestra elementare, sulla quale 

Via Bestrenga, antica Contrada del forno, interno del castello.
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si trova un palazzo, dimora fino al dopoguerra della fa-
miglia. Nuove vie sono quella di Nicola Mirasole filantropo 
cerretese e quella di Via Tacconi. Recentemente sono state 
intestate altre vie a personaggi, scomparsi recentemente, 
che si sono distinti per la vita sociale e storica del paese: 
Dalmato Seneghini, primo sindaco di Cerreto d’Esi dopo la 
seconda guerra mondiale, e Via Aroldo Palombini, uomo 
politico e già presidente della Cassa di Risparmio di Fa-
briano e Cupramontana.

Altre vie e piazze le troviamo intorno al castello: Piazza 
Caraffa. Intitolata a Monsignor Caraffa, Governatore di 
Fabriano nel 1728, che aveva “concesso alla comunità di 
Cerreto la licenza e la facoltà di poter fare in detto Ca-
stello ogni anno, il 5-7 del mese di Agosto, una pubblica 
fiera”. Viale Giuseppina Vitali, cantante soprano vissuta 
nel XX secolo; a lei è stato dedicato il viale dei giardini. 
Via dei Pioppi, oggi Via Sant’Anna, che porta al cimitero 
e prende il nome della chiesa. Via Santa Croce, la via che 
costeggia sul retro la Cassa di Risparmio di Fabriano e 
Cupramontana. Prende il nome dall’antico proprietario 
del terreno che fu un castellano di Cerreto. Due sono i 
nomi pervenutici: messere Lodovico Santa Croce, Castel-
lano nel 1572, o messere Corrado Santa Croce, Castellano 
nel 1580. Via don Giuseppe Riganelli, sacerdote origina-
rio di Cerreto, insegnante di religione con grande compe-
tenza nelle lingue classiche; via Carlo De Luca, figlio di 
Nicola De Luca, senatore.

Dintorni

Avenza. Villa o curia nel contado di Cerreto (San Vittore 
pergamena 146 anno 1219 dal gentilizio Aventius).

Bargatano. Villa del contado di Cerreto (Archivio della 
Cattedrale pergamena 47 anno 1236). Asio Bargatani; 
archivio Betrotrofio (Comunale), pergamena 136, anno 
1073. Potrebbe derivare dal celtico Barga, poggio, colle, 
rocca.

Castello d’Arduino. Si trova sotto monte Rotondo in co-
mune di Cerreto e menzionato nella carta di San Vittore 
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pergamena 58, anno 1078 (sono visibili solo alcune parti 
delle mura).

Cerquete. Villa alle falde del San Vicino. Prima menzione 
nel 1219 nella pergamena 146 (cerqueti). Mentre nell’ar-
chivio comunale del betrotrofio risale all’anno 1279 e nel 
catasto la troviamo nel 1608.

Fogliano.  Nelle carte di San Vittore si menziona come 
Follano nella pergamena 84 dell’anno 1101, si trova nella 
vicina località delle Piane (Matelica).

Incrocca. Villa al confine con Matelica, fatta costruire dal 
Ramelli, poi appartenuta alla famiglia Fornari di Fabria-
no. Acquistata nel 1927 dai Ciarabalà, è oggi di proprietà 
della famiglia De Angelis.

Macere. Una contrada a confine tra il Comune di Matelica 
e di Cerreto d’Esi, vi si trova l’antica villa dei Conti Cer-
belli ancora oggi di proprietà privata.

Monterustico. In prossimità del paese, abitato in passato 
da agricoltori.

Piane di Busche. Sito agricolo appartenente alla famiglia 
Lippera.

Quadrelle. Contrada rurale fra Argignano e Cerreto, de-
riva dal diminutivo di quadro: forse compartimenti geo-
metrici nella divisione dei campi coltivati, o centuria.
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L’Antica Farmacia, appartenuta prima alla famiglia Lo-
renzetti, successivamente alla famiglia Gaoni, è stata gen-
tilmente concessa in comodato d’uso al Comune di Cer-

la raccolta d’arte antica “Farmacia Giuli”

Antica Farmacia Giuli, interno, sec. XIX.
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reto d’Esi dall’ultimo proprietario, il dottor Carlo Giuli. 
L’edificio che la ospita è una vecchia costruzione, ma pre-
senta una bella facciata in pietra di stile “Littorio”, ed è 
situato all’interno del castello storico, di fronte alla torre 
detta di Belisario.
L’interno è arredato con mobili che in alcune parti presen-
tano modanature e intagli risalenti alla fine del XIX seco-
lo. Possedeva, come arredo, una serie di vasi da farmacia 
con smalto bianco e profili d’oro risalenti al periodo neo-
classico o impero. 
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È oggi sede alla Raccolta d’arte comunale che testimo-
nia la tradizione artistica cerretana. La nascita artistica di 
Cerreto d’Esi potrebbe risalire intorno ai primi anni del 
XIII secolo, anche se di questo periodo non rimane più 
nulla. Ma già intorno al XV secolo si cominciava a nota-
re un movimento pittorico di notevole pregio e interesse. 
Antonio di Agostino (XV sec.) da Fabriano fu incaricato 
della produzione di una croce-reliquiario astile, dipinta 
su entrambi i lati che riproduce. all’incrocio dei bracci, il 
Cristo crocifisso inchiodato sulla croce. Il fondo dorato e 
punzonato denota un prezioso decoro a motivi floreali e 
la presenza di altri artisti, come il fabrianese Luca Bar-
tolomeo delle Fibbie. A quest’ultimo fu commissionata 
una pala d’altare in legno raffigurante L’Annunciazione. Il 

Antonio di Agostino da Fabriano, Croce astile, XV sec., Collezione Far-
macia Giuli.
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dipinto testimonia quali fossero, tra la fine del XV e l’ini-
zio del XVI secolo, le predilezioni culturali e figurative 
dei ceti piccolo-borghesi di questa località e il ruolo che 
essi hanno svolto. Nella parte superiore si trova una lu-
netta raffigurante il Padre Eterno che benedice attorniato 
da due angeli alati.
Nel secolo successivo troviamo a Cerreto d’Esi Ercole Ra-
mazzani che in tarda età dipinse la pala d’altare raffigu-
rante la Madonna con il Bambino e i santi Michele Arcangelo 
e Sant’Antonio Abate per la chiesa di Santa Maria Assunta. 
In quest’opera i colori densi e smaglianti ricordano il suo 
maestro Lorenzo Lotto. 
Tra le altre opere minori presenti: la tela raffigurante La 
Madonna del Carmelo con San Rocco e San Leopardo di un 

Vasi della collezione della Farmacia Giuli, inizio Ottocento.
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Luca Bartolomeo delle Fibbie, Annunciazione, sec. XV-XVI, collezione 
Farmacia Giuli.
Nella pagina seguente, Pittore marchigiano del sec. XVI, Madonna del 
Carmelo, San Rocco e San Leopardo, collezione Farmacia Giuli.
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pittore marchigiano del XVI secolo che si trovava nella 
Chiesa di Santa Maria della Porta; è dedicata alla Madon-
na del Carmine e le due figure sacre si ricollegano rispet-
tivamente alla presenza sul territorio di un Oratorio e di 
una chiesa rurale dedicate ai due santi.
Il Transito della Santa Casa, Sant’Antonio Abate e San Vito, 
del XVII secolo, è una tela con molta probabilità provie-
nente dalla Chiesa di San Vito, che sorgeva dal XV secolo 
nei pressi delle Cerquete, piccola frazione in periferia di 
Cerreto d’Esi.
La Madonna con Bambino, San Carlo Borromeo, Sant’Alberti-
no di Fonte Avellana e una coppia con un bambino, risalen-
te al XVII secolo, si trovava nella Chiesa Collegiata nel se-
condo altare a destra, dedicato a San Carlo Borromeo. La 
committenza va ricercata nella Confraternita omonima, 
presente a Cerreto in quel periodo, oggi non più esistente.
Una tela raffigurante L’Immacolata Concezione, San Seba-
stiano, un Santo Vescovo e San Francesco di pittore ignoto 
marchigiano del XVII; forse si trovava nella Chiesa di 
Santa Maria Assunta. La scelta dei personaggi del quadro 
è legata a Cerreto d’Esi perché San Sebastiano era titolare, 
insieme a San Rocco, dell’omonima Compagnia, e il loro 
culto si diffuse con una certa rapidità, perché si riteneva 
che essi proteggessero dalle pestilenze.
In un tassello di tela raffigurante I Santi Pietro e Paolo, del 
secolo XVIII, si riconoscono San Pietro, perché più ma-
turo con i capelli bianchi e con le chiavi in mano, e, San 
Paolo, più giovane. La tela è forse il residuo di una com-
posizione più ampia.
La raccolta in questo ultimo anno (2010) è stata arricchita 
da altre opere: un dipinto ad olio (sec. XVIII) che raffigu-
ra Il transito di San Giuseppe. il Santo è steso sul letto di 
morte, affiancato dalla Vergine Maria e dal Figlio Gesù, ai 
piedi del letto inginocchiata una figura femminile pian-
gente, l’opera è completata dalla cornice originale laccata 
in nero e dorata.
L’altra opera sempre olio su tela, risalente al XVIII seco-
lo, rappresenta il Sogno di San Giuseppe, quello nel quale 
il santo, assopito, riceve dall’angelo l’ordine di lasciare 
la sua terra e fuggire con la moglie e il figlio in Egitto. 
Quest’opera si trovava nella sagrestia di Santa Maria As-
sunta ed è di autore ignoto.
Nella terza sala sono esposte quattro stazioni della Via 
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Crucis appartenute al ciclo completo di quattordici sta-
zioni (secolo XVIII) e sono le uniche rimaste dopo due 
trafugamenti successivi delle altre. Le piccole tele e le loro 
cornici attendono un urgente restauro conservativo.
Di notevole interesse, sono due dipinti su tavola in mo-
nocromo grigio, a imitazione di due sculture che raffigu-
rano San Romualdo e San Silvestro (secolo XVIII, forse di 
scuola genovese), appartenuti alla Chiesa di San Lorenzo, 

Reliquiari del XVII secolo rivestiti con foglia d’oro, produzione marchi-
giana, provenienti da S. Maria Assunta, collezione Farmacia Giuli.
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entrambi in abiti da abati con veste monastica, mitra e pa-
storale.
Nella prima sala della raccolta sono esposte tre piccole 
opere di scultura lignea: due reliquiari del XVIII secolo che 
si trovavano nella Chiesa di Santa Maria Assunta, sono 
scolpiti a soggetti fitomorfi (foglie di acanto) rivestiti in 
foglia d’oro. Un’Erma, l’unica rimasta di un altare barocco 
trafugato nella Chiesa di Santa Maria della Porta, rivesti-
ta in foglia d’oro e d’argento. Infine un’Altarolo risalente 
alla fine del Settecento, inizio Ottocento, raffigurante la 

Vergine con Bambino, altarolo, sec. XVII, collezione Farmacia Giuli.
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Vergine con il Bambino. È un oggetto devozionale correda-
to di due corone in lamina d’argento e false pietre per la 
Madonna e il Bambino, di proprietà privata.
Un’altra opera di notevole pregio e unica, che non è con-
servata nella raccolta ma si trova nella Chiesa di Santa 
Maria della Piazza, è un Crocefisso ligneo del XVI secolo 
(riconducibile alla corrente artistica veneto-toscana, con 
reminiscenze figurative d’oltralpe), opera scolpita dal 
cappuccino fra Paolo da Chioggia, proveniente dalla 
scomparsa chiesa locale di San Martino.

Madonna con Bambino, San Carlo Borromeo, S. Albertino di Fonte 
Avellana, dipinto del sec. XVII, collezione Farmacia Giuli, proveniente 
dalla Chiesa Collegiata.
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Ercole Ramazzani

Nacque a Rocca Contrada (oggi Arcevia) nel 1537. Da gio-
vane lavorò due anni, per apprendere l’arte, nella bottega 
di Lorenzo Lotto, in Ancona.  Nel 1553, appena sedicenne,  
al giovane artista vengono commissionati alcuni lavori, 
ma nei successivi anni non si sentì più parlare di lui.
La prima opera documentata, rimasta, è la tela con S. Roc-
co del 1562 conservata nel museo civico di Corinaldo. Nel 
1573 sposa Caterina Martirelli dal quale nasceranno quat-
tordici figli, e solo cinque sopravviveranno. 
Le sue esperienze pittoriche furono diverse: la sua perma-
nenza a Roma, non certa, grazie alla raccomandazione del 
principe Gherardo Cibo, che lo aveva preso sotto la sua 
protezione, le sue esperienze toscane ed emiliane.
Tra il 1563 e il 1564 è probabile che Ercole Ramazzani aves-
se una bottega con qualche apprendista, tra i frequentatori 
della sua bottega,  almeno dalla fine degli anni Sessanta o 
dagli inizi degli anni Ottanta, doveva esserci Lelio Leon-
cini; tra gli allievi va ricordato anche il figlio Giampaolo, 
nato nel 1581, che ereditò la bottega paterna, fu apprez-
zato pittore,  quasi certamente anche plasticatore,  molto 
attivo sino a tarda età. 
Solo nella tarda maturità e in modo particolare nel 1588, 
Ercole invia a Cerreto d’Esi dalla sua bottega una pala 
d’altare. L’opera si qualifica come una delle migliori tra 
quelle che contraddistinguono gli ultimi anni dell’attivi-
tà del pittore arceviese. Muore il 4 agosto del 1598, viene 
sepolto in S. Medardo con il sacco dei confratelli della Fra-
ternita del SS.mo Sacramento. 

Ercole Ramazzani, Madonna con Bambino, San Michele Ar-
cangelo e S. Antonio Abate, sec. XVI, particolare, collezione 
Farmacia Giuli.
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teStimonianze di archeoloGia induStriale

Cerreto d’Esi fa parte di quei luoghi interni marchigia-
ni che hanno conosciuto un processo di trasformazione 
da una situazione economica dominata dall’agricoltura a 
un’altra manifatturiera, che ha prodotto notevoli trasfor-
mazioni sociali.
Un’impresa di un certo rilievo era rappresentata dalla 
Fornace Laterizi, situata in un giacimento di argilla vicino 
alla strada per Matelica, nella periferia del paese. L’atti-
vità consisteva nella produzione di mattoni di argilla fat-
ti a mano, già iniziata nei primi anni del secolo XX, su 
iniziativa di alcuni cerretesi: i Ciabacchini, Costantini e 
Canavari. 
La struttura consisteva in un modesto capannone in cui 
venne installato un forno, costruito interamente in mat-
toni. 
Il forno era del tipo Hoffman, brevettato in Germania. 
Una grossa ciminiera, anch’essa in mattoni, alta circa qua-
rantadua metri, serviva per il tiraggio naturale della gran 
quantità` di aria calda e dei fumi della combustione. Nel 
1926-27 l’attività e l’intero complesso furono rilevati dalla 
famiglia Parri.

La Vernaccia cerretana
“La citazione più antica attualmente disponibile su que-
sto vitigno è presente nel bollettino ampelografico nume-
ro 10 del 1877, dove Carlo Morbelli, professore di Chimi-
ca Industriale nella Regia Scuola di Arti e Mestieri di Fa-
briano, scrive sulla viticoltura fabrianese: “alcuni hanno 
tentato vitigni forestieri del Piemonte, di Toscana ecc. altri 
si attennero alle qualità nostrali vernaccia vera, oppure ver-
naccia grossa, che qui dicono cerretana”. 
Un’idea del tipo di vino che si potesse ottenere dalla Ver-
naccia cerretana può essere ottenuta da un lavoro dello 
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stesso Morbelli stampato nel 1875 dalla Tipografia Cro-
cetti di Fabriano e relativo a Ricerche analitiche sopra le mi-
gliori qualità di vino della zona compresa nella giurisdizione 
del Comizio Agrario di Fabriano. Oltre ad una dettagliata 
analisi delle modalità di vinificazione utilizzate nel fa-
brianese, vengono riportati i parametri analitici di alcuni 
vini e, tra questi, campioni di Vernaccia provenienti da 
Fabriano e Cerreto D’Esi. 
La Vernaccia nera grossa era un vitigno moderatamen-
te diffuso nel comprensorio Fabrianese verso la fine del 
XIX secolo, la sua importanza è poi andata scemando ed 
è stato di fatto trascurato nella fase di ricostituzione viti-
cola del secondo dopoguerra.  La sua coltivazione era di 
fatto limitata alle aree marginali dell’alta valle dell’Esino, 
quando è stato intrapreso il lavoro di recupero e valoriz-
zazione del “germoplasma viticolo marchigiano”.  Negli 
ultimi dieci anni si è dato avvio ad una serie di valuta-
zioni capaci a caratterizzare il biotipo sia sotto l’aspetto 
morfologico che dal punto di vista genetico.
Da ripetuti sopralluoghi nei vigneti superstiti, nell’alta 
valle dell’Esino in provincia di Ancona, in modo partico-
lare a  Cerreto d’Esi e territori limitrofi, è stato identificato 
in vecchi impianti e in singole alberate sparse, il vitigno 
localmente denominato Vernaccia cerretana e descritto con 
questo nome da Bruni (1962) come clone di Vernaccia 
nera.
L’interesse per questo vitigno da parte degli agricoltori è 
ancora vivo ed è manifestato in varie occasioni da parte di 
viticoltori ed operatori del settore.
La Vernaccia grossa si presenta con un germoglio di 10-30 
cm; l’apice aperto, bianco verdastro e con orli leggermen-
te rossastri. Il grappolo è grande, conico-cilindrico, l’aci-
no medio con buccia spessa e consistente di colore nero-
viola. Il vino che ne deriva è di colore rosso rubino con 
riflessi violacei, con un profumo intenso floreale, fruttato 
e un gusto acido, amarognolo poco astringente.
Dal 2006 è attivo a Cerreto un Comitato Pro Vernaccia di 
produttori che ha rilanciato questo prodotto.
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PerSonaGGi Storici

Stanislao Melchiorri
Nacque il 30 maggio del 1791 da genitori di umili condi-
zioni, fu battezzato con il nome di Francesco Antonio. Nel 
1808 vestì il saio francescano e l’anno successivo prese il 
nome di Stanislao, completò gli studi e il 17 dicembre 1814 
fu ordinato sacerdote. Fu un eccellente scrittore ed ebbe la 
passione per le ricerche storiche. Tra le sue opere minori 
possiamo ricordare la Legenda trium Sociorum, pubblicata 
e illustrata nel 1856; sulla base di questa opera il Gene-
rale dell’Ordine francescano Giuseppe d’Alessandria, nel 
1838, lo incaricò di continuare la storia del Waddingo, poi 
pubblicata in cinque volumi. La scuola secondaria di Cer-
reto d’Esi è intestata a lui.

Giuseppina Vitali
Nacque a Odessa nel 1846, figlia di Raffaele Vitali, che 
cantò nei massimi teatri italiani e, fin da bambina la istruì 
figlia al canto come soprano.  La Vitali esordì a Modena, 
il 17 gennaio del 1863. In seguito si esibì a Forlì e Bolo-
gna, dove ebbe molto successo.  Alcuni critici la ricordano 
“dotata di voce angelica, soave e delicata”. In un secondo 
tempo ebbe un contratto al “Teatro della Regina a Lon-
dra, dove venne rappresentato Rigoletto con un notevole 
successo. Nell’estate dell’anno successivo va in tournée 
in Germania, dove rappresenta Amina nella Sonnambu-
la, Leonora nel Trovatore, Rosina nel Barbiere di Siviglia.
Nel periodo estivo ritorna sempre a riposarsi a Cerreto 
d’Esi nella sua villa di famiglia. Altri teatri da lei varca-
ti saranno quelli di Madrid e di Parigi. Nel maggio del 
1865 Giuseppina avrà l’onore di cantare nell’abitazione di 
Gioacchino Rossini. Fu anche poetessa e compose diver-
se poesie raccolte in un libro biografico, scritto da Marisa 
Cianconi Vitali. Nel 1869 la Vitali accetta la proposta di 
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cantare, in Egitto, all’inaugurazione, che avverrà il 1 no-
vembre, del  teatro dell’Opera del Cairo.  Si sposò con il 
tenore Paolo Augusti dal quale ebbe due figlie. Dal 1871 
al 1873 inizia, con suo marito, una serie di spettacoli a 
Roma, a Napoli e, successivamente, a Lisbona dove è no-
minata cantante di corte della regina Maria Pia di Savoia.
Nel 1879 ritorna in Russia, poi torna ad esibirsi nei teatri 
locali: Il Rossini di Pesaro, il Pergolesi di Jesi, il Gentile 
di Fabriano, il Piermarini di Matelica. Nel 1887 il marito 
muore improvvisamente a Roma cadendo da cavallo. Per 
la cantante è un duro colpo e trascorre un po’ di tempo 
fuori dai teatri; riprende la stagione nel 1893-94 con una 
rappresentazione al Teatro del Liceo di Barcellona, dove 
però, alla prima del Guglielmo Tell una bomba anarchica 
provoca morti e feriti. Quest’ultimo evento la allontanerà 
per sempre dalle scene, ma continuerà il suo amore per il 
canto dando lezioni private, conservando la voce limpida 
e chiara fino a tarda età. Si spegne nella sua casa di Roma 
il 15 febbraio del 1915.

Tommaso Lippera
Tommaso Lippera nasce a Cerreto d’Esi il 14 dicembre 
del 1863, orfano di padre e già all’età di quattordici anni 
coltiva già idee anarchiche; il suo carattere  ribelle lo por-
ta, anche nel periodo dell’adolescenza a cambiare spesso 
scuola, finché riesce a diplomarsi nel Liceo classico di Ca-
merino. 
Dopo la maturità, scelse la facoltà di medicina a Napoli, 
dove non nascose le sue idee politiche, anche perché in 
quel periodo nella città si stava organizzando un vivace 
centro del movimento anarchico con diverse manifesta-
zioni di protesta. Dopo un anno di frequentazione (1882), 
a causa di una forte epidemia di colera a Napoli, si do-
vette trasferire all’Università di Bologna, e anche qui en-
trò in contatto con gruppi anarchici locali e conobbe An-
drea Costa, considerato tra i fondatori del socialismo in 
Italia, al quale si avvicinò grazie ad Anna Kuliscioff, che 
fu anche sua compagna per alcuni anni.  Ancora studen-
te, Lippera ritorna spesso nel suo paese di origine e, nel 
1884, fonda a Cerreto d’Esi un “Circolo di Studi Sociali”, 
e intraprende  uno scambio epistolare con Andrea Costa 
(le lettere originali sono depositate presso la biblioteca co-
munale di Imola).
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Le sue idee anarchiche lo coinvolgevano molto da entra-
re spesso in scontro con i politici locali: il 10 novembre 
1886 polemizza con il sindaco di Cerreto d’Esi,  France-
sco Morea, che lo accusava per un articolo scritto ingiu-
rioso pubblicato sul “Messaggero”. Fu anche giornalista 
e divenne  corrispondente di molti giornali nazionali: 
“La Gazzetta” di Torino, “La questione sociale” di Firen-
ze e la “Gazzetta operaia” di Forlì. Divenuto poi sindaco 
di Cerreto, dopo la sua elezione fece pubblicare per la 
prima volta gli Statuti Comunali del 1537, che erano stati 
rinvenuti nell’Archivio storico; la pubblicazione fu cura-
ta dallo storico anconetano, Carisio Ciavarini (suocero 
dello stesso Lippera)  che nella prefazione scriveva, nel 
1903: “All’eccellentissimo dott. Tommaso Lippera – Sin-
daco di Cerreto d’Esi – a lei devo la scoperta degli Statuti 
di Codesto Comune, ed a Lei ne offro la stampa che ho ri-
soluto di farne nella occasione del congresso internazio-
nale si scienze storiche l’aprile prossimo a Roma. Voglia 
gradire l’offerta e l’augurio che in Cerreto l’amministra-
zione presieduta da Lei spiri quel potente soffio di vita 
moderna che lo elevi alle più nobili aspirazioni umane, 
e che io possa compilarne le memorie storiche per edu-
carne le generazioni nuove all’amore del paese nativo e 
dell’Italia nuova”.  Tra le sue iniziative come Sindaco ci 
fu l’istituzione e costruzione di una scuola elementare, 
che evitasse ai bambini di Cerreto di essere subito avviati 
ai lavori agricoli senza alcuna istruzione. Nel corso della 
sua carriera politica e medica, scrisse anche testi scientifi-
ci e storici: Criteri generali curativi nelle cardiopatie (Memo-
ria originale dedicata ad Augusto Murri), Bozzetti sociali, 
Le società operaie di Mutuo Soccorso, Phlegmasia alba dolens 
(Osservazioni cliniche e terapeutiche); nel 1911 pubblicò il 
Rescritto di Papa Benedetto XIII, circa l’istituzione della fiera 
del 5, 6 e 7 agosto in Cerreto d’Esi.  Due anni dopo scrisse 
La condotta sanitaria residenziale nella regione marchigiana 
(1913).
Negli anni successivi Lippera non fu più confermato 
come sindaco, entrò a far parte dell’opposizione politica 
e iniziò il periodo più negativo della sua vita che lo por-
tò alla morte. Fu arrestato il 28 marzo del 1918, insieme 
ad altri nove cittadini cerretesi, accusati di tenere delle 
riunioni a casa del sig. Marcello De Luca, facendo inter-
venire i militari in licenza, considerata opera di sabotag-



52

gio della guerra e di disfattismo, incitando i prigionieri a 
disertare.
Il 4 febbraio del 1918 a Cerreto d’Esi scoppiò una som-
mossa popolare dove si tentò di impedire, anche con la 
violenza, così riporta la sentenza, le operazioni di requi-
sizione del grano da parte delle autorità militari. Furo-
no coinvolte circa centocinquanta persone tra donne e 
ragazzi, che avevano improvvisato una dimostrazione 
per impedire la partenza del camion militare con il gra-
no requisito, ed erano stati lanciati alcuni sassi contro la 
casa del Sindaco, il Sig. Morea. Due testimoni, che poi sa-
ranno definiti non attendibili, fecero il nome di Tommaso 
Lippera, capo del locale partito di minoranza. Il rapporto 
aggiunge che il Lippera aveva detto ad alcune donne del 
paese che la farina, ancora non arrivata a Cerreto, sarebbe 
stata di pessima qualità e si era accaparrata la stima della 
popolazione col fare ottenere licenze ai soldati. La sen-
tenza riporta che nei mesi di settembre e ottobre 1917, in 
relazione al disastro di Caporetto, Lippera incitava contro 
la guerra, esortando la popolazione a non seminare nei 
campi, a non sottoscrivere al prestito nazionale. Al ter-
mine del processo dopo aver analizzato tutti i fatti venne 
emesse tale sentenza: “Lippera e compagni sono state vit-
time di odii, rancori e piccinerie locali”. Una sentenza che 
riconobbe il Lippera estraneo ai fatti insieme ai suoi nove 
compagni.  Ma in carcere si era ammalato, e, nonostante 
le cure, il 21 gennaio 1919 si spegneva lasciando sette figli.
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Prodotti tiPici

Vini

Cantine Belisario
Via A. Merloni, 12 – Matelica (MC)
Tel. 0737 787247 
www.belisario.it
belisario@belisario.it

Bisci
Loc. Fogliano, 120 – Matelica (MC) 
Tel. 0737 787490
bisciwines@libero.it

Cantina Tomasetti
Via S. Anna 2 - Cerreto D’Esi
Tel 331 3645715
vinitomasetti@yahoo.it

Azienda agricola Gatti
Via Lagua e S. Martino, 2 - Cerreto D’Esi
Tel 0732 677012

Salumi tipici

Salumeria Boccadoro
Via Belisario 133  - Cerreto D’Esi
Tel. 0732 677387
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da viSitare nelle vicinanze

Fabriano (codice Musamobile 5600)

Museo della Carta e della Filigrana 
(Codice Musamobile 5711)
Largo Fratelli Spacca - tel. 0732.709297
Numero Verde 800.439392
Ospitato all’interno dell’ex convento dei domenicani, il 
museo tramanda la secolare tradizione della
produzione della carta che rende Fabriano una città unica 
in Europa.
L’esposizione comprende antichi macchinari, una impor-
tantissima collezione di filigrane antiche e moderne, oltre 
alla dimostrazione della fabbricazione della carta a mano 
nell’antica gualchiera medievale. Nel bookshop è possi-
bile acquistare numerosi prodotti artigianali realizzati in 
carta a mano e frequentare laboratori didattici.
              
Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli” 
(codice Musamobile 5741)
Ospedale di S. Maria del Buon Gesù, piazza Papa Giovanni 
Paolo II - tel. 0732.709381
Numero Verde 800.439392
La Pinacoteca, intitolata all’emerito fabrianese Bruno 
Molajoli, Direttore Generale delle Belle Arti, offre una 
qualitativa immagine della produzione pittorica fabria-
nese e centro-appenninica dal ‘200 al ‘500, con elevati e 
rari aspetti della pittura romanica uniti agli organici cicli 
di opere dei maestri Allegretto Nuzi (sec. XIV) e Antonio 
da Fabriano (sec. XV), senza trascurare la collezione degli 
arazzi del XVI e XVII secolo. Di grande suggestione sono 
i gruppi scultorei in legno raffiguranti l’Adorazione dei 
Magi e la Sacra Rappresentazione databili, rispettivamen-
te, alla seconda metà e alla fine del Trecento.
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Museo della Farmacia Mazzolini-Giuseppucci 
(codice Musamobile 5816)
Corso della Repubblica 33/A - tel. 0732.629859
Numero Verde 800.439392
L’antica farmacia Mazzolini Giuseppucci rappresenta un 
“libro intagliato” che racconta, unico in Italia, la storia dei 
progressi della scienza attraverso gli straordinari arredi 
lignei, in acero ed ebano, realizzati dall’artista perugino 
Adolfo Ricci tra il 1896 e il 1899 circa. Essi coprono inte-
ramente pareti e soffitto della farmacia, illustrando le più 
importanti scoperte chimiche, fisiche e mediche dell’Otto-
cento, con i ritratti di 25 scienziati e la rappresentazione, 
con sorprendente dovizia di particolari, degli strumenti e 
delle macchine frutto dell’ingegno dell’uomo. Completa 
il museo la collezione dei vasi da farmacia della celebre 
manifattura fiorentina Ginori.

Fulcro della vita cittadina è la splendida piazza del Co-
mune, sulla quale si affacciano monumenti unici: il Pa-
lazzo del Podestà 1255 (5831), severo edificio in pietra 
calcarea bianca, e la Fontana Sturinalto del 1285 (5836), 
di elegante semplicità stilistica, disegnata dal perugino 
Jacopo di Grondolo.
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