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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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Le Marche sono state caratterizzate da una intensa atti-
vità	agricola	dai	tempi	della	colonizzazione	romana	fino	
all’industrializzazione tardiva, avvenuta negli anni Set-
tanta del Novecento. Ma già prima dei Romani, che rior-
ganizzarono il territorio in funzione produttiva attraver-
so la centuriazione, cioè la suddivisione della terra in lotti, 
Etruschi e Greci avevano trasmesso alle popolazioni del 
centro Italia le tecniche della coltivazione della vite, della 
produzione del vino e le abitudini connesse al suo consu-
mo: bevanda status-symbol riservata prevalentemente ai 
maschi, nobilitata dal culto religioso e dalla associazione 
con i riti e i piaceri del simposio.
I Galli che si insediarono abbastanza presto nella parte 
centro-settentrionale delle Marche, fondando la città di Sena 
Gallica (oggi Senigallia), apprezzarono ben presto la bevan-
da locale, introducendo probabilmente l’uso delle botti, ma 
non si sa bene quando. Con una battuta antistorica si potreb-
be dire che, provenendo dalle regioni francesi vocate oggi 
alla produzione dello Champagne, come qualche storico ha 
suggerito, dovevano avere avuto una qualche propensione 
alla materia destinata prima o poi a manifestarsi.
Il vino marchigiano (assieme alle olive, il frumento e la 
frutta) era conosciuto e una caratteristica produzione del 
Piceno, già ai tempi dei Romani, erano le ciambelle di 
mosto, molto apprezzate a Roma. Plinio parla di un vino 
Pretuziano prodotto nel territorio di Ancona.
Vite, olio, grano e frutta costituivano le grandi ricchezze 
della	 regione,	descritta	come	un	grande	giardino	fiorito	
dai viaggiatori che la attraversano dal XVI secolo in poi, 
come Michel de Montaigne. Un giardino, come tutti gli al-
tri del tempo, sacro alla Vergine Maria, che infatti avrebbe 
scelto poi di trasferire la propria casa di Nazareth proprio 
qui, nel Laureto di Recanati, offrendo la propria prote-
zione a un territorio che un papa marchigiano, Sisto V, 

Le marche e iL vino
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grande sponsor del culto lauretano della Vergine, voleva 
trasformare in una seconda terra santa.
Fertilità della terra e culto di Maria sembrano così costitu-
ire, nella sensibilità popolare, due nozioni collegate e for-
se anticipate in età arcaica dai tanti culti della dea Cupra, 
della dea Bona e di Cibele, legati alle frequenti sorgenti 
di un territorio pieno di valli, di grotte e di alture che, nel 
V-VI secolo, era già pieno di eremiti.
D’altra parte la regione era considerata anticamente una 
sorta di granaio, di riserva alimentare per l’urbe, tanto da 
essere	definita	nel	medio	evo	“Piceno	Annonario”	(l’An-
nona era appunto la riserva alimentare custodita dalle 
amministrazioni pubbliche per fare fronte a situazioni 
eccezionali di carestia o di disgrazia).
Ancora negli anni del primo e del secondo Dopoguerra i 
Marchigiani andavano a Roma per fare i macellai, gli ali-
mentaristi, i ristoratori, i cuochi delle grandi famiglie, op-
pure	restavano	nei	grandi	poderi	come	uomini	di	fiducia,	
fattori o instancabili, ma sempre parsimoniosi, contadini 
a mezzadria.
Uno dei modi per emergere socialmente, in una società 
costituita da nobili e da preti, era spesso studiare medici-
na, una competenza che spesso era contaminata dai “se-
greti”	della	cucina	e	del	vino;	diventare	medici	e	fisici	di	
grandi prelati, se non di papi, divenne un’attività diffusa 
nelle Marche e un elenco dal XVI secolo ad oggi degli ar-
chiatri	pontifici	rivelerebbe	una	presenza	di	marchigiani	
assai superiore a ogni possibile casualità.
Uno di questi fu Andrea Bacci di Sante’Elpidio a Mare 
(1552-1600), che fu medico papale e massima autorità del 
suo tempo in fatto di vino, trattato nel suo De naturali vi-
norum historia	(Roma,	1596),	in	sette	libri,	sotto	ogni	profi-
lo, dall’antropologia storica alle proprietà curative.
Il libro ricorda diffusamente il vino marchigiano: quello 
prodotto nell’Ascolano, i Moscatelli del Fermano, i vini di 
Camerino, di Matelica, di Settempeda, di Cingoli e di al-
tre località, compresa la costa con i Malvasia e i Trebulani di 
Fano e Pesaro, senza dimenticare quelli di Jesi, celebrata 
anche per la sua grande produzione frumentaria.
Il rapporto con il vino e l’agricoltura è dunque, nelle Mar-
che, di lunga data e costituisce un tratto caratteristico del pa-
esaggio, strutturato ancora oggi secondo le forme e i colori 
della cultura promiscua mediterranea (vite maritata a ulivo, 
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anche	se	oggi	i	filari	sono	“maritati	morti”,	cioè	legati	a	dei	
paletti di calcestruzzo che hanno sostituito il “matrimonio 
vivo” con gli ulivi), legata all’istituto della mezzadria che ha 
connotato gran parte dell’Italia centro-settentrionale (cioè la 
divisione a metà tra proprietario e contadino del raccolto) 
fino	alla	sua	cessazione	per	legge	negli	anni	Sessanta.
L’industrializzazione che ha interessato le Marche, avve-
nuta più tardi che altrove, a partire dagli anni Settanta 
del	secolo	scorso,	non	ha	rotto	completamente	il	filo	della	
tradizione agricola. Si è infatti parlato di una “industria-
lizzazione diffusa”, senza forti concentrazioni urbane o 
metropolitane, per qualche tempo portata avanti dai co-
sidetti “metal-mezzadri”, cioè operai che continuavano a 
tenere e coltivare i loro campi, magari per autoconsumo.
Il passaggio all’industria come attività prevalente ha co-
munque prodotto mutamenti epocali, solo attenuati da 
una struttura sociale ancora in buona parte tradizionale 
e “antica”, che va comunque disgregandosi di fronte ai 
profondi cambiamenti degli anni Duemila.
Segno di questa attenzione per la  memoria sono i nu-
merosi musei dedicati all’agricoltura, alla mezzadria, al 
vino, alle tradizioni popolari, che spesso trattano di com-
portamenti ancora praticati solo venti o trenta anni fa. Tra 
questi il Museo delle etichette di Cupramontana, uno 
dei maggiori centri di produzione enologica delle Mar-
che, spicca come una sorta di anello di congiunzione tra 
una produzione artigianale ed una industriale che, specie 
negli ultimi dieci anni, ha raggiunto vertici di qualità ri-
conosciuti a livello internazionale.

Andrea Bacci, 1552-1600, autore del De naturali vinorum historia, 
Roma, 1596.
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iL toPonimo di cuPramontana

Il nome dell’antica città romana, adottato nel 1861 in so-
stituzione del medievale Massaccio, rivela l’antico culto 
piceno della dea Cupra, che i Romani veneravano come 
dea Bona, espressione del culto femminile della fertilità, 
cui si riferiscono anche i culti di Venere, di Afrodite per 
i Greci. Il culto piceno di Cupra era praticato in un’area 
molto vasta, da Cupra Marittima, sulla costa (dove sorge-
va	il	tempio	più	importante),	fino	a	Recanati,	Cupramon-
tana, Fossato di Vico e Norcia.
Gli studiosi del folclore hanno notato la diffusione e per-
sistenza di sensibilità religiose di questo genere nell’area. 
Anche l’attenzione dei Fraticelli francescani per le grotte 
e le fonti d’acqua (il barlozzo, dove essi erano soliti com-
piere le loro liturgie, era un serbatoio d’epoca romana) 
ha fatto pensare a una radicata tradizione locale di at-
tenzione per i culti lunari e per quelli dedicati a Cibele, 
Venere e Cupra di cui trattano i documenti archeologici. 
Ma è anche nota la tradizionale devozione mariana e per 
la Natività dei Francescani, rilanciata in età della Riforma 
cattolica dal culto lauretano.
Il toponimo Cupramontana scomparve comunque nei se-
coli IV-VI, insieme alla città, lasciando traccia solo nel 
Podium Cuprae,	Poggio	Cupro,	castello	fortificato	del	sec.	
XIII.
Il nuovo toponimo Massaccio può derivare invece da una 
massa Atti o Azzi, cioè di un Attone, nome longobardo 
molto diffuso, oppure da un ammasso di pietre, massa-
tium, che potrebbe essere derivato dall’esistenza di ruderi 
dell’antica Cupra o dal carattere sassoso e impervio del 
paesaggio locale. L’idea che la parola massaccio possa ri-
ferirsi alla presenza di ruderi romani o medievali si deve 
al folclorista maceratese Febo Allevi. 
La dizione Cupramontana ha sostituito quella di Cupra-
montana nel 1977 per decreto regionale.
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Storia deLLa città

La città romana di Cupramontana era nota al mondo antico 
e citata da Plinio (N.H. III,13) e Tolomeo (Geogr. III, 1, 52), 
ma	se	ne	perse	traccia	fino	al	XVIII	secolo.	Gli	abitanti	del-
la città, infatti, dopo le incursioni della guerra gotica del 
V secolo d. C. avevano abbandonato il sito per rifugiar-
si,	dal	VI	 secolo	probabilmente,	 in	un	abitato	 fortificato	
e d’altura che prese il nome di Massaccio, inglobato nel 
territorio longobardo e poi degli Ottoni, marcando un’a-
rea	di	confine.
Nel 1718, tuttavia, un religioso camaldolese cuprense, 
Mauro Sarti, fu capace di ritrovare il sito dell’antica Cu-
pramontana nei pressi della scomparsa chiesa di S. Eleu-
terio sulla base di una iscrizione dedicata ad Antonino Pio 
(oggi nel Palazzo Comunale), argomento poi confortato 
da altri documenti archeologici emersi già a quel tempo. 
Nel 1922 scavi archeologici hanno portato alla luce le trac-
ce di un grande tempio.
Come era abitudine di quegli anni neoclassici ed antiqua-
ri, la città volle mutare il nome medievale in Cupramon-
tana ripristinando quello dell’antico Municipio romano, 
quando, nel 1861, fu sancito il passaggio nel Regno d’I-
talia.
Il primo documento relativo all’esistenza del castello di 
Massaccio risale comunque al XII secolo. Esso faceva pro-
babilmente parte dei castelli legati alla città di Jesi, ma 
con facoltà di eleggere il proprio Consiglio Generale e 
Consiglio	di	Credenza,	cui	era	affidata	la	guida	dei	pub-
blici affari.
Sottomesso nel XIV secolo dai Malatesta, fu poi dominio 
della famiglia Simonetti e, nel 1354, fu occupato dalle 
truppe di fra Moriale.
Ben	presto	 fu	 riportato	nell’orbita	dello	 Stato	Pontificio	
dal cardinale Albornoz (XIV secolo) che era stato incari-
cato di riorganizzare la regione adriatica caratterizzata da 
una	diffusa	autonomia	e	conflittualità.
La posizione elevata e decentrata rispetto alle principali 
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vie di comunicazione, una discreta protezione di Ludovi-
co il Bavaro favorirono, nel XV secolo, in questa zona, la 
concentrazione della setta ereticale dei cosidetti Fraticelli 
che rivendicavano l’osservanza rigorosa della spiritualità 
e povertà francescana, contro i quali si abbattè l’intransi-
genza dei leader del movimento francescano dell’Osser-
vanza, Giovanni da Capistrano e Giacomo della Marche, 
che portò alla loro cattura, al processo presso il tribunale 
dell’Inquisizione e al rogo di molti nel 1444, lasciando una 
profonda ferita nella memoria storica sociale del luogo.
Il castello fu poi interessato dalle incursioni di Francesco 
Sforza, di Francesco Maria della Rovere (1517), motivi che 
crearono le condizioni per un potenziamento delle forti-
ficazioni,	utilizzate	ancora	come	difesa	contro	i	Francesi	
nel 1798.

Palazzo del Municipio, sec. XVI.
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itinerario Storico-artiStico

Il palazzo del Municipio è nella centrale 
piazza Cavour, situata all’esterno dell’anel-
lo dell’antico castrum, sul quale 
fu aperta nel 1500 una porta, 
ancora	 visibile	 a	 fianco	 del	 pa-
lazzo odierno. La piazza venne 
collegata con il castello nel 1528 
da un ponte, detto di Porta nova, 
poi diventata la porta principale, 
decorata nel 1513 da una nicchia 
nella quale fu posta una statua, 



16

oggi	mutila,	di	Pietro	Paolo	Agabiti.	L’edificio	municipale	è	
opera dell’architetto cuprense Mattia Capponi (1720-1803), 
molto attivo in tutta la Vallesina (sue la cappella del santua-
rio della Madonna delle Grazie, la chiesa di S. Lucia a Jesi, 
altre opere a Monte Roberto, Castelbellino e Camerino), e 
progettista anche della chiesa di San Lorenzo a Cupra.
Il palazzo del Magistrato fu costruito a partire dal 1777 
demolendo le vecchie casette sorte intorno alle mura di 
cinta e fu terminato nel 1785. Nel palazzo trovarono col-
locazione	le	lapidi	che,	nel	tempo,	erano	state	affisse	nel	
loggiato	preesistente,	demolito	per	fare	posto	all’edificio.	
Tra queste, una del 1753 dell’abate Mauro Sarti che ricor-
da l’antica  Cupramontana.
Nel palazzo comunale un altro Martirio di san Lorenzo (1659) 
decora la sala consiliare, copia da Pietro da Cortona. Qui 
hanno sede la Biblioteca civica e l’Archivio storico comu-
nale (che conserva preziosi catasti del XV e XVI secolo).
La chiesa di San Lorenzo si trova nella via Ferranti, 
lungo la Circonvallazione, sorta al posto del fossato che 

Chiesa di San Lorenzo, 
sec. XVII.
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circondava l’antico castello, ed è un esempio di architet-
tura neoclassica molto in voga nelle Marche del XVIII se-
colo. La costruzione fu iniziata nel 1770 per concludersi 
nel 1775 (anche la vicina Porta San Lorenzo, aperta nel 
1776, è di mano del Capponi). All’interno cinque tele del 
romano Pietro Locatelli, dipinte nel 1660 e poi ritoccate 
dall’anconitano Francesco Appiani, autore del Martirio di 
san Lorenzo e della Madonna del Rosario.
Nella stessa via, la sede della Cassa di risparmio di Fa-
briano e Cupramontana è collocata nel palazzo Rosetti, 
costruito	a	fine	Settecento	su	disegno	di	Apollonio	Tucchi,	
monaco dell’Eremo delle grotte.
Lungo la via Nazauro Sauro (già sede dell’antico palazzo 
dei Consoli del secolo XIII), entro l’anello più antico dell’a-
bitato, sorge la Collegiata di san Leonardo di Cristoforo 
Moricono (Monte san Vito, 1722-1805), sul luogo dell’anti-
ca pieve di san Eleuterio (X sec.) collocata nell’area dell’an-
tica città romana. All’interno una Circoncisione (1615) di 
Antonino Sarti, una Madonna col Bambino in trono di Mar-

Collegiata di San Leonardo, sec. XVIII.
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cantonio di Andrea da Jesi (1470-1497). Sull’altare maggio-
re un paliotto di Andrea Scoccianti (1681), autore cuprense.
A	fianco	sorgeva	lo	Spalmento (palmentum), cioè un picco-
lo spiazzo, che utilizza un toponimo utilizzato dai Longo-
bardi per indicare una residenza signorile o un villaggio 
sviluppatosi intorno a questa; conferma che ci troviamo 
in una delle aree più antiche del paese. Qui era, nel XVI 
secolo, la sede della Confraternita della buona morte, che 
vi possedeva un oratorio: per questo motivo la via Spal-
mento veniva chiamata anche Vicolo dei beccamorti.
Sulla via Roma si trova la chiesa di Santa Maria della Mi-
sericordia (o del Mercato), che fu ricostruita su progetto 

Chiesa di S. Maria della Misericordia, sec. XIX.
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di un allievo del Capponi, Luigi Bellonci (1765-1839) nel 
XIX secolo sui resti di una precedente chiesa quattrocen-
tesca. All’interno un affresco (Madonna della Misericordia) 
di Dionisio, Girolamo e Gioacchino Nardini del 1497, ri-
collocato nella nuova chiesa.
Durante i lavori di ricostruzione del 1809 fu trovato un 
altro affresco anteriore, ma sempre quattrocentesco, di 
scuola del Pinturicchio, che, staccato, fu poi trasferito nel-
la cappella del palazzo Rosetti. 
Altri affreschi e decorazioni, piuttosto rovinati, sono dei 
maggiori pittori cuprensi moderni: Corrado Corradi (1781-
1852), Giovanni Fazi (1838-1926), Raul Bartoli (1910-1993).
L’organo,	del	1844,	è	di	Domenico	Fedeli	da	Colfiorito.
Lungo la via Leopardi sorge il palazzo Leoni (sec. XVIII) 
costruito su disegno del camaldolese Apollonio Tucchi. 
La famiglia Leoni, originaria di Appignano, si era trasfe-
rita a Massaccio nel 1601 al seguito di Giuseppe, medico. 
Il	figlio	Francesco	Maria	(1583-164),	anch’egli	medico,	ot-
tenne	il	titolo	di	conte	e	si	stabilì	definitivamente	in	pae-
se. La famiglia aveva numerosi esponenti ecclesiastici (tra 
questi Nicola, monaco silvestrino, Sebastiano Flaminio, 
camaldolese)	ed	emigrò	definitivamente	nel	1904.	L’edi-
ficio	ospita	oggi,	al	piano	nobile,	il	Museo internazionale 
dell’etichetta e, al seminterrato, l’Enoteca comunale.

Palazzo Leoni, sec. XVIII, sede del Museo dell’etichetta.
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dintorni

Nei pressi di Cupramontana è il complesso monastico 
chiamato Romitella della Mandriole, di origine camal-
dolese, che fu acquisito nel 1452 dai Francescani dopo la 
repressione	dei	Fraticelli	e	riedificato	nel	XVI	secolo.	Ori-
ginariamente la chiesa era chiamata di San Giovanni ere-
mita perché vi era stato sepolto il beato Giovanni Maris 
(morto nel 1303), molto venerato al suo tempo. Nel 1426 vi 
soggiornò San Giacomo della Marca per predicare contro i 
Fraticelli, presenti a Massaccio e nei paesi vicini.
Teatro delle contese con i Fraticelli, il convento 
conserva la tradizione del calice miraco-
loso per la messa nel quale era stato 
versato del veleno da un Fraticello 
per avvelenare Giacomo della Marca, 
che avrebbe fatto comparire, secondo 
la leggenda, sul fondo, l’immagine di 
un serpente per avvertirlo e scongiura-
re il pericolo.
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La chiesa attuale è stata ricostruita nel XVIII secolo su 
progetto di Apollonio Tucchi (lo stesso progettista del 
palazzo Leoni già citato) e conserva le reliquie del beato 
Giovanni Righi di Fabriano (m. 1539), rappresentato sulla 
pala d’altare dal pittore cuprense Elia Bocci, che era zio 
del famoso incisore e scrittore Luigi Bartolini (1892-1963 
v. pp. 41-42), anche lui di Cupramontana. Un altro dipinto 
del 1539 è di Pietro Paolo Agabiti.
Nel	1810	il	convento	fu	confiscato	dal	Regno	d’Italia	e	ce-
duto a privati, ma i religiosi vi tornarono nel 1817, restan-
dovi	 fino	 alle	 soppressioni	 postunitarie	 del	 1866	 e	 poi,	
nuovamente, dopo averlo riacquistato all’asta, nel 1874.
A poche centinaia di metri dal convento, ai piedi della 
rupe, sorgono le Fonti del coppo o della Romita.

Complesso monastico Romitella delle Mandriole, sec. XVI.
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Entro	una	fitta	vegetazione	sorge	il	complesso	camaldole-
se detto Eremo di san Giuseppe delle Grotte o dei Frati 
Bianchi, cui Luigi Bartolini ha dedicato disegni e un in-
tero poemetto. Il complesso è quel che resta di un vivace 
centro culturale, attivo tra XVI e XVIII secolo, legato alla 
Congregazione camaldolese di Monte Corona e prende 
il nome dalla presenza di grotte naturali utilizzate per la 
meditazione e la preghiera.
Il complesso, notevolmente degradato dall’incuria, è stato 
acquisito dalla Eremo srl nel 1970 ed è in fase di recupero, 
per diventare la sede della Fondazione Vivo (vedi p. 48).

L’eremo dei frati bianchi in una foto del primo Novecento.
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L’eremo prende nome dai monaci camaldolesi che gli die-
dero vita intorno al secolo XI, in una valle detta dei corvi, 
tra Cupramontana e Poggio Cupro, che si distinguevano 
per il colore del loro abito dai Francescani, neri, della vi-
cina Romita. Ma è anche possibile che il colore fosse con-
trapposto ai corvi che popolavano il torrente che scorre 
vicino all’eremo, chiamato appunto “dei corvi”. Sarebbe 
stato fondato secondo la tradizione da san Romualdo, il 
benedettino fondatore della congregazione camaldolese, 
scavando sul tufo alcune grotte e una cappella, nel modo 
adottato dagli anacoreti orientali del IV secolo. Nel XVIII 
secolo infatti una grotta dell’eremo era ancora chiamata 
Tebaide, come la regione egiziana in cui aveva avuto inizio 
l’eremitismo cristiano.
Il complesso che vediamo ancora in parte fu invece ri-
costruito	a	fine	Settecento	da	Apollonio	Tucchi	 (Urbino,	
1738-1802), che è anche il progettista del palazzo Leoni 
(vedi p. 19) di Cupramontana, allievo del pesarese Gia-
nandrea Lazzarini, come una specie di “villaggio”, se-
condo i canoni di un neoclassicismo arcadico e cristiano. 
Molte infatti le decorazioni paesaggistiche della sala capi-
tolare e il ruolo centrale svolto dalla meditazione all’aria 
aperta. Soppresso l’insediamento con le leggi postunita-
rie (1866), esso fu abbandonato dai monaci e sottoposto 
a continui smottamenti del terreno che lo hanno notevol-
mente rovinato, sino ai recenti restauri, non ancora com-
pletati.
Il convento sorge in un’area boschiva che si estende lungo 
il Fosso del corvo, chiamata Bosco dei monaci bianchi, che è 
un’area	floristica	protetta	regionale.

L’abbazia del beato Angelo si raggiunge lungo la strada 
che da Cupramontana va a Staffolo; risale all’XI secolo, 
ma acquisì particolare notorietà nel XV secolo a seguito 
di una vicenda probabilmente pubblicizzata dalle autori-
tà religiose negli anni della repressione dei Fraticelli. L’8 
maggio 1429 infatti, un monaco camaldolese dell’abbazia, 
Angelo da Massaccio, della autorevole famiglia Urbani, 
sarebbe stato trucidato da alcuni dei Fraticelli, creando le 
condizioni per la dedica dell’abbazia, che divenne così del 
“Beato Angelo”, nel frattempo già méta di pellegrinaggi.
Il monastero conserva bene la struttura originaria con 
due loggiati sovrapposti. La chiesa attuale è invece del 
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Chiostro dell’abbazia del beato Angelo, sec. XI.



25



26

1861. Nell’abside si conserva un dipinto del 1492, Trionfo 
della Madonna e Santi, di Pier Francesco Fiorentino; ai pie-
di dell’altare i resti del corpo del beato Angelo, che sareb-
be stato ucciso con l’ascia che è conservata appesa al lato 
del portone di ingresso al chiostro.
Le	 cantine	 del	monastero	 rivelano	 le	 tecniche	 di	 vinifi-
cazione seguite dai monaci: l’uva veniva scaricata su un 
tino di pietra dall’esterno, di qui il liquido pigiato veniva 
passato a un forno ancora visibile.
La chiesa di San Salvatore a Poggio Cupro è del XV se-

Veduta del campanile a vela dell’abbazia del beato Angelo.
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colo e conserva un antico affresco di san Floriano, patro-
no di Jesi (1460 ca). Il portale rinascimentale è del 1516. 
La chiesa faceva parte, sin dal XII secolo, di un Priorato 
monastico dipendente da san Giacomo delle Mandriole 
(detto la Romita); in precedenza (sec. XIII) però era stato 
un possedimento dell’abbazia di Sant’Elena (nei pressi di 
Serra San Quirico). 
La cinta muraria è dei secoli XIV-XV, poi restaurata nel 
XVI. Nel piccolo monastero annesso alla chiesa furono 
accolti i monaci della Romita quando, nel 1451, questo fu 
ceduto ai Francescani dell’Osservanza.
Poggio Cupro fu per sei secoli Comune autonomo, sop-
presso e aggregato a Maiolati in età napoleonica, e poi, 
dal 1827, a Massaccio.

Chiesa di San Salvatore a Poggio Cupro, sec. XV.
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iL muSeo internazionaLe deLL’etichetta

In una località come Cupramontana, vera capitale della 
produzione del Verdicchio, o meglio centro di rete di luo-
ghi produttivi come Castelplanio, Montecarotto, Morro 
d’Alba, Staffolo, e ovviamente Jesi, non poteva mancare 
un museo come questo.
Nato nel 1987 da un’idea dello storico dell’arte Armando 
Ginesi, attivo in quegli anni nella costituzione di nume-
rosi altri musei del genere dell’Anconitano, e grazie alla 
collezione del cuprense Franco Rossi, il Museo raccoglie 
circa centomila documenti esposti al piano nobile del pa-
lazzo Leoni.
Il Museo è stato recentemente ristrutturato ed espone solo 
una parte della propria collezione, in fase di scannerizza-
zione per poter essere poi consultata in maniera virtuale 
su appositi monitor touch screen del Museo.
L’etichetta svolge oggi una funzione essenziale per la 
commercializzazione del vino, esponendo informazioni 
obbligate dalla legislazione nazionale ed europea utili al 
consumatore (vedi scheda p. 36). Ma non è stato sempre 
così, né sono stati sempre documenti di tipo cartaceo.
Già i Greci e i Romani, che, come è noto, usavano le anfo-
re per contenere il vino, avevano l’abitudine di inciderle 
con le informazioni del contenuto o il nome del proprie-
tario. Più tardi, nel medio evo, si diffuse l’abitudine di ap-
pendere delle catenelle con etichette di osso, madreperla, 
avorio, porcellana o anche in metallo.
La stessa procedura fu adottata più tardi ancora con l’in-
troduzione delle bottiglie di vetro, che compaiono nel 
XVI secolo.
L’introduzione delle etichette di carta si deve allo Cham-
pagne dal 1741 circa, in Francia, che crea un modello poi 
imitato in tutta Europa.
È	con	 l’invenzione	della	stampa	 litografica,	a	fine	XVIII	
secolo, che l’etichetta su carta si diffonde e generalizza nel 
senso moderno, ma in forme ancora molto varie: vi può 
essere registrato il nome del vino, a volte l’annata, solo 
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più tardi compaiono gli elementi decorativi: gli stemmi, 
le immagini che caratterizzano l’etichetta come la cono-
sciamo oggi.
La decorazione viene infatti resa più vivace e incisiva 
dall’impiego	del	 colore	 consentito	 dalla	 cromolitografia	
(sec. XIX) e dalla evoluzione del gusto e delle capacità 
grafiche,	 che	 rendono	 l’etichetta	 uno	 strumento	 pub-
blicitario alla moda. Si diffonde l’abitudine di sfruttare 
riferimenti alla vita sociale, agli eventi storici e nasce la 
collaborazione tra i produttori di vino e gli artisti, spesso 
tra i più autorevoli, che porta alla creazione di etichet-
te	sempre	più	sofisticate:	ne	disegnano	Picasso,	Matisse,	
Chagall, Mirò e molti altri.

Etichette inglesi, di gusto neoclassico, per bottiglie dei secc. XVIII-XIX.
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Alcune etichette della collezione del Museo 
di Cupramontana.
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Alcune etichette della collezione del Museo 
di Cupramontana.
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L’etichetta (indicazioni tecniche)
Le disposizioni legislative italiane (e, dal 2002, europee) 
impongono delle norme per la redazione delle etichette. 
Va sempre indicata la categoria del vino (Vino da tavola, 
Igt, Doc, Docg, Vino frizzante), il nome e la sede dell’imbot-
tigliatore, il numero del registro di imbottigliamento, la 
nazione di provenienza del vino, il contenuto in volume, 
il grado alcolico, la data dell’imbottigliamento, le indica-
zioni ecologiche (“non disperdere il contenitore nell’am-
biente” ecc.).
Nel caso della Doc (Denominazione di origine control-
lata e nella variante “garantita”) è obbligatorio riportare 
la	 regione	di	 provenienza,	 con	possibilità	 di	 specificare	
la sottozona se prevista dal disciplinare di produzione, 
la menzione comunitaria VQPRD, l’anno di raccolta e la 
varietà delle uve, la menzione della “Vigna” seguita dal 
relativo toponimo, le eventuali menzioni che si tratta di 
Riserva, Superiore, Classico, ecc.

Nome del vino

Contenuto
in volume

Contenuto
in alcol

Annata

Ragione sociale 
e sede 

dell’imbottigliatore
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Alcune etichette della collezione del Museo 
di Cupramontana.
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Le sale del Museo internazionale dell’etichetta a Palazzo Leoni.
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Galleria San Lorenzo “Fondo don Maurizio Fileni”
Il complesso monastico di san Lorenzo, oggi casa parroc-
chiale, già sede dell’Accademia degli Inariditi, ospita dal 
2002 un’altra collezione d’arte contemporanea dedicata al 
maestro Giancarlo Scorcelletti, nato a Roma nel 1939 e poi 
residente a Cupramontana, pittore di paesaggi marchi-
giani, di scene bibliche e incisore.
  

Interno della chiesa di San Lorenzo, sec. XVIII.
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Genius Loci

Artisti, letterati, Luigi Bartolini e Cupramontana
Cupramontana è terra di numerosi artisti: i fratelli Scoc-
cianti (Andrea, 1640-1700; Cosmo, 1642-1720; Angelo, 
1672-1710) erano intagliatori; Mattia Capponi (1720-1805) 
era architetto versato nel neoclassico; Corrado Corradi 
(1871-1852) pittore e disegnatore; Elia Bonci (1866-1953) 
pittore e scrittore; Giorgio Umani	(1892-1965)	filosofo,	po-
eta e naturalista. Cesare Annibaldi (1863-1904), insegnan-
te	di	lettere,	è	stato	grande	filologo,	tra	i	primi	curatori	di	
una edizione critica della Germania di Tacito, sulla base del 
codex aesinas scoperto nella biblioteca dei conti Balleani di 
Jesi.
Ma è probabilmente Luigi Bartolini (1892-1963) a incarna-
re l’anima ribelle di questa città, a proseguire in qualche 
maniera, la cocciuta rivolta dei “Fraticelli” del Quattrocen-
to. Di famiglia benestante, il padre direttore didattico, il 
nonno ebanista e intarsiatore, lo zio Elia Bonci pittore ac-
cademico ma apprezzato, Bartolini nasce a Cupramontana 

Luigi Bartolini, Il capanno, incisione, 1911.
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nel 1892. Vive da ragazzo la vita dei boschi e delle forre, 
scappa in campagna appena può e registra quel sentimen-
to della natura che lo accompagnerà nel corso della sua 
vita di artista e narratore.
È infatti noto al grande pubblico soprattutto per essere 
stato l’autore di un racconto lungo, Ladri di biciclette, edito 
a Roma nel 1946 che fu utilizzato come base della sceneg-
giatura	dell’omonimo	film	di	De	Sica	 (1948),	 capolavoro	
del neorealismo italiano. 
Bartolini studia a Siena, poi a Roma e a Firenze, segue 
le lezioni delle Accademie dei belle arti e di anatomia a 
Medicina, ma collabora anche ai giornali del tempo, spe-
rimentando continuamente la tecnica dell’incisione. Dopo 
aver fatto la prima guerra, aver girato come insegnante 
mezza Italia, da Merano a Bari, alternando ritorni nelle 
Marche	(a	Macerata	e	a	Osimo),	la	sua	vita	finisce	a	Roma	
nel 1963.
Cacciatore, visionario, attaccabrighe, burbero, litigioso, 
amante della caccia, Bartolini è stato uno dei più grandi in-
cisori italiani. Molte delle sue opere, letterarie (Passeggiata 
con la ragazza, 1930; Amata dopo, 1949) e artistiche, sono 
ispirate al paesaggio delle Marche e della sua città. “La 
campagna marchegiana, scrive nel 1942 (Ritorno a Osimo, 
Roma, Tumminelli, 1942), appare, agli occhi, quale un im-
menso giardino: ma senza catapecchie, né cattive strade, 
senza il pietrame desolato e vuoto; ma invece voi vedete 
sorridenti paesini color di rosa dalle sagome intagliate, in 
cima al colle, all’orizzonte. Vedete paesi dagli illustri im-
mortali nomi come quello di Recanati; altri, ne vedete, di 
nome	modesto	ma	non	di	profilo	meno	bello	di	quello	di	
Recanati. Vedete bianche case di contadini sbocciare quali 
rose fra le agglomerate piantagioni. Ecco un dorso tutto 
ricoperto di pampini di vigneto; eccone un altro che è tutto 
ricoperto da olivi dannosissimi; ecco l’apiario; ecco l’orto 
del villano, il ricco orto dove i meloni e i cocomeri disten-
dono le loro verdi lunghe rampicanti dita serpigginose. 
Ecco delle siepi rosse vermiglie di pomodori a corallo, ep-
poi un celeste violetto campiello di saggina”.
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L’eremo deLLe grotte

La tradizione vuole che fosse stato fondato da san Ro-
mualdo, fondatore della congregazione dei camaldolesi, 
morto nel 1027. Una cella tra quelle scavate nel tufo è 
infatti chiamata “cella di san Romualdo”. L’attribuzione 
della fondazione al santo ravennate è un carattere che l’e-
remo condivide con altri centri camaldolesi della zona, 
san Salvatore a Valdicastro, sant’Elena all’Esino e sant’Ur-
bano ad Apiro.
La grotta della parete meridionale fu donata nel 1293 
all’eremita Giovanni Maris di Massaccio (1210-1303), che 
diede inizio allo scavo di altre grotte.

L’eremo dei frati bianchi.
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Come è noto l’eremo divenne uno dei centri di diffusione 
dei Fraticelli, che incorsero nella dura repressione di Mar-
tino V, nel XV secolo. Rimaste di nuovo deserte, le grotte 
vennero	affidate	alla	cura	del	Priore	della	abbazia	di	san	
Salvatore di Poggio Cupro, che le vendette al terziario 
francescano Antonio da Recanati nel 1509, che continuò 
a scavare altri tuguri, creò un oratorio e una chiesetta, 
abbellita	da	un	dossale	d’altare	(raffigurante	il	Beato Gio-
vanni Maris, san Giovanni Battista, san Romualdo e il beato 
Matteo Sabbatini da Massaccio) di terracotta invetriata di 
scuola di Mattia della Robbia o da attribuire al pittore, 
plastificatore	e	architetto	sassoferratese	Pietro	Paolo	Aga-
biti (1470 ca – 1540 ca), oggi al Museo civico di Jesi, dove 
giunse a seguito della soppressione della Congregazione 
camaldolese dopo il 1861.
Il padre Antonio offrì poi il complesso agli eremiti di Ca-
maldoli nel 1516, ma fu grazie al colto nobile veneziano 
Tommaso Giustiniani (1476-1528), camaldolese, che fu 
incrementata l’attività edilizia dell’eremo. Giustiniani era 

L’eremo dei frati bianchi, prima degli interventi di restauro.
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infatti un sostenitore della tradizione eremitica e ascetica, 
che privilegiava su quella cenobitica, cioè connotata dal-
la vita in comune nei monasteri. Alcuni dissensi proprio 
legati a questa sua sensibilità portarono il Giustiniani alle 
Grotte di Massaccio nel 1520, dove rimase per qualche 
tempo. Grazie a Giustiniani furono trovate probabilmen-
te le risorse per sviluppare l’attività dell’eremo senza svi-
lirne l’originario carattere eremitico, la vita meditativa si 
integrava con le più moderne tecniche; il Giustiniani fece 
infatti allestire in una delle grotte una stamperia a carat-
teri mobili, poi trasferita nel 1585 a Padova.
Il carattere spirituale di questi luoghi ispirò anche una 
sorta di revival della vicenda dei Fraticelli nel 1526, quan-
do vi giunsero Ludovico e Raffele Tenaglia, usciti dall’Or-
dine francescano perché delusi della regola per entrare a 
far parte dei camaldolesi. I due ex francescani si spostaro-
no poi a Camerino, dove insieme a un altro francescano, 
Matteo da Bascio, e con l’appoggio politico ed economico 
della duchessa di Camerino, Caterina Cybo, diedero vita 
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al nuovo ordine dei Cappuccini, ramo eremitico dei Fran-
cescani.
Tra XVI e XVII secolo l’eremo si accrebbe di nuovi corpi e 
fu interessato da continui lavori legati alle caratteristiche 
orografiche	del	 sito	 che	 favorivano	 i	 crolli	 e	 il	degrado,	
tanto da far pensare ad uno spostamento dell’intero com-
plesso altrove. Il padre Apollonio Tucchi, urbinate (1738-
1802), esperto architetto, allievo del pesarese Gianandrea 
Lazzarini, si dedicò così alla ristrutturazione del comples-
so	con	la	costruzione	di	nuovi	edifici,	lo	spianamento	del-
la vallata, la erezione di un corpo di fabbrica parallelo al 
torrente che inglobò due delle cinque celle preesistenti, di 

Pianta dell’eremo dei frati bianchi.
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un altro corpo trasversale che creavano una sorta di corte. 
Furono allestite una infermeria, una foresteria, una sala 
capitolare, un mulino ad acqua, un forno, un lavatoio e 
delle	officine.	Venne	anche	eretta,	nel	1791,	a	fianco	della	
cappella di san Romualdo, una nuova chiesetta intitolata 
a san Giuseppe, dove venne conservato il corpo del beato 
Giovanni Maris.
Dopo una prima chiusura tra 1810 e 1820 per effetto del-
le leggi napoleoniche, i frati tornarono per poi essere 
nuovamente allontanati nel 1861, a seguito del decreto 
di soppressione degli ordini religiosi del Commissario 
Governativo Lorenzo Valerio. Ma i monaci tornarono nel 

Veduta dei resti del chiostro dell’eremo dei frati bianchi, prima degli in-
terventi di restauro.
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1874 grazie all’acquisto del complesso da parte del prin-
cipe romano Scipione Borghese, trovandolo ovviamente 
saccheggiato e privato della biblioteca e delle suppellettili 
sacre.	Qui	i	camaldolesi	restarono	fino	al	1928,	anno	del	
definitivo	abbandono.

La tradizione assistenziale degli ordini monastici prose-
gue oggi, nei locali parzialmente restaurati dell’eremo, 
con la Vivo Foundation, con sede in Germania (ad Al-
lensbach) che ha scelto l’eremo come proprio quartier 
generale e sede di un centro di ricerca sulla psico-trau-
matologia.
La fondazione si occupa di promuovere studi e program-
mi di ricerca nella cura e assistenza nel campo dei traumi 
psichici	e	fisici	provocati	da	eventi	bellici	o	violenti.	Tra	
gli interessi coltivati dalla fondazione sono anche l’atten-
zione per i diritti civili, l’assistenza e la consulenza per 
organizzazioni e agenzie internazionali umanitarie che si 
occupano di aree caratterizzate da forti tensioni come le 
Nazioni Unite, l’Unione Europea e la Corte Internaziona-
le di Giustizia.
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PerSonaggi iLLuStri

Agabiti Pietro Paolo (Pittore, architetto; Sassoferrato 
1470 o 1465 - Cupramontana 1540 ca.). 
Incerta è la data della sua nascita. Seguace di Cima da 
Conegliano,	subì	anch’egli	 l’influenza	di	Alvise	Vivari-
ni. La sua prima opera a noi nota è la Madonna tra i 
SS. Pietro e Sebastiano del museo di Padova (1497). Un 
documento comunale a Serra de Conti parla di un grave 
fatto di sangue accaduto a Sassoferrato nel quale si tro-
vò coinvolto il giovane Agabiti. È forse questa dunque 
la data in cui Pietro Paolo, per salvarsi dalla giustizia, 
lasciò Sassoferrato e andò volontariamente in esilio. In 
quanto a date precise nella vita dell’Agabiti ce ne sono 
poche. Si desume che egli sia andato in Romagna e quin-
di nel Veneto. Tornò poi nelle Marche, a Jesi, nel 1496. 
Dopo il 1510 fu di nuovo a Sassoferrato, dove dipinse 
la tavola di Catobagli (1511) e, nel 1524, il San Benedet-
to di Santacroce di Sassoferrato. Nel 1531 si ritirò nel 
convento francescano della Romita presso Cupramon-
tana, ove morì. Per quanto riguarda la sua formazione 
artistica, si formò sugli esempi di scuola veneta, poi 
fu preso dalle nuove maniere importate dal Lotto, dal 
Palmezzano e altri. Delle molte sue opere ricordiamo: 
la Natività (1511) nella chiesa di Santa Maria del Piano 
in Sassoferrato; la Madonna in trono tra i SS. Fortunato 
e Giovanni Battista (1519-1521) nella chiesa di San For-
tunato presso Sassoferrato; la Madonna in trono tra i SS. 
Francesco e Antonio da Padova e la Rappresentazione del-
le Stimmate di San Francesco (1538) nella Pinacoteca di 
Jesi. Delle sue opere di architettura, di cui fanno cenno 
alcuni studiosi, non rimangono che le piccole logge di 
un palazzo di Sassoferrato, lavoro da collocarsi attorno 
al 1525. Esperienza determinante per quanto riguarda la 
sua ulteriore maturità artistica fu l’incontro nelle Mar-
che con le opere che Antonio Solario eseguì a Fermo, 
Macerata, Osimo e in altri centri del piceno. Oltre le già 
citate,	altre	sue	opere,	datate	e	firmate,	sono:	Vergine con 
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bambino, San Marco e Santa Maria Maddalena (1511; Mu-
seo civico di Sassoferrato); Vergine in trono con Bambino, 
San Giovanni Battista e San Girolamo (collezione privata 
milanese); Vergine in trono con Bambino, San Giovannino e 
Santa Caterina (1522; collezione George Eneil, Montreal); 
Madonna in trono con Bambino e santi (1528; Pinacoteca 
civica di Jesi); Predella con Natività, Adorazione dei Magi, 
San Girolamo, San Sebastiano e San Rocco (1528; Pinaco-
teca civica di Jesi); Madonna con Bambino, San Lorenzo e 
San Demetrino (1530; Abbadia di San Lorenzo in Campo); 
Natività (1534; Museo cristiano di Esztergom, Budapest). 
Molti di questi dipinti testimoniano chiaramente – così 
come il San Francesco che riceve le stimmate, del 1528, 
alla Pinacoteca comunale di Jesi – l’intricata formazione 
dell’artista,	influenzato	da	molti	pittori	quali	il	Cima,	il	
Palmezzano, il Crivelli, nonché il Signorelli, con il quale 
l’Agabiti lavorò a Jesi dal 1507 al 1510.

Annibaldi Giovanni Junior (Storiografo; Cupramontana 
7 novembre 1904 - Jesi 29 ottobre 1981). 
Allievo di Pericle Ducati, si laureò a Bologna in archeolo-
gia. Dal 1929 fu direttore della Biblioteca e Pinacoteca di 
Jesi, oltre che Ispettore delle Belle Arti della stessa città. 
Dal 1931 fu ispettore presso la Soprintendenza alle Anti-
chità degli Abruzzi e Molise. Dal 1946 al 1969 fu titolare 
della	Soprintendenza	alle	Antichità	delle	Marche.	Infine	
Conservatore onorario del Museo di Ancona. Giovanni 
junior fu profondo conoscitore della storia jesina e del 
territorio circostante. Tra i suoi studi: L’Architettura delle 
antichità delle Marche, Roma 1965; A proposito del ritrova-
mento del dialogo contro i Fraticelli, Falconara 1970; L’azione 
repressiva di Martino V contro i ribelli di Jesi e i Fraticelli di 
Maiolati, Masaccio e Mergo, Falconara 1974. È stato anche 
redattore dell’Enciclopedia dell’Arte Antica (1965), non-
ché	curatore	della	rubrica	“Dizionario	Biografico	dei	Mar-
chigiani Illustri” per il quindicinale letterario-artistico “Il 
Picchio”. Tra gli altri suoi numerosi scritti: Andrea da Jesi, 
Firenze 1981, e L’insurrezione antifrancese di Cingoli nel feb-
braio 1797 in un racconto coevo, del 1977. Resoconto della 
sua attività di archeologo sono: Scavi e scoperte nel cam-
po dell’archeologia cristiana in Ancona del 1971. Altri suoi 
scritti di rilievo sono: Il Museo Nazionale delle Marche in 
Ancona, 1969; Archeologia, in AA. VV., Le Marche, 1965; Fa-
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sti archeologici, 1949-51; I resti archeologici sotto San Ciriaco, 
Ancona 1951.

Bonanni Nicolò (Musicista; Cupramontana 1737 - Masac-
cio, oggi Cupramontana, 12 luglio 1821). 
È noto soprattutto per essere stato maestro di Gaspare 
Spontini. Fu maestro di cappella della collegiata di San 
Leonardo a Cupramontana di Ancona. Eccellente musi-
cista, fu esperto contrappuntista, nonché compositore di 
musiche sacre.

Borioni Alberto (Politico e amministratore; Cupramonta-
na 13 novembre 1923 - Jesi 31 luglio 1998).  Terzogenito del 
possidente terriero Giovanbattista, compì studi classici e 
si laureò in lettere a Roma nel 1947: di lì a poco iniziò la 
professione docente, che lo portò a insegnare a Jesi, rico-
prendo in seguito la carica di preside in diverse scuole 
medie della provincia di Ancona. Renitente alla leva di 
Salò e azionista, partecipò alla lotta partigiana e alla libe-
razione di Jesi, aderendo nel 1947 al Partito socialista. As-
sessore appena ventunenne nella prima giunta post-fasci-
sta presieduta da P. Carotti, consigliere comunale dal 1946, 
fu sindaco del Comune di Jesi in due distinti mandati (set-
tembre 1962 - gennaio 1965; gennaio 1967 - agosto 1970), 
occupandosi di molteplici problemi e di grandi realizza-
zioni (il nuovo Piano Regolatore della città, la Comunità 
della Vallesina, la Zipa, prestigiose iniziative culturali, la 
trasformazione urbanistica, e via dicendo). Dal settembre 
1970 al maggio 1978 ricoprì, con un doppio mandato, la 
carica di presidente della Provincia di Ancona e, dal 1981 
al 1994, quella di presidente della Cassa di Risparmio di 
Jesi. Personalità laica e illuminista, connotata da una pro-
fonda sensibilità sociale e dotata di grande cultura, antici-
pò, a livello di governo locale, la svolta del centro-sinistra, 
si	impegnò	in	difesa	dei	diritti	civili	e	difese,	fino	in	fondo,	
le origini antifasciste e resistenziali della Repubblica ita-
liana

Capponi Mattia (Architetto; Massaccio, ora Cupramonta-
na, 2 agosto 1720 - Jesi 6 giugno 1803). 
Capponi è da considerarsi uno dei massimi esponenti 
dell’architettura neoclassica delle Marche insieme al Mar-
chionni, al Vici, al Marapponi, al Mollesi e al Majolatesi. 
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Studia a Roma e si forma presso l’Accademia di San Luca, 
ma lavora soprattutto nelle Marche. Quando inizia	a	fir-
mare i progetti, Capponi ha già quarant’anni compiuti, 
anche se con molta probabilità aveva già lavorato in pre-
cedenza. La sua prima opera di vasto respiro è la ricostru-
zione del convento camaldolese della nativa Cupramon-
tana (1771-1787), sede dell’Accademia Leoniana. Capponi 
ebbe anche una certa sensibilità urbanistica, testimoniata 
da vari disegni di opere da lui eseguite, soprattutto nel 
Comune di Jesi. Giovanni Annibaldi ci fornisce un elenco 
dei suoi lavori in ordine cronologico. Tra questi ricordia-
mo, oltre al già citato monastero di San Lorenzo a Cupra-
montana: il palazzo del Comune di Poggio San Marcello 
(Ancona;	 1763-72);	 l’orfanotrofio	 femminile	 a	 Jesi,	 dalle	
slanciate, armoniche linee (1771-75); il restauro del palaz-
zo del Comune di Jesi (1773-76); il palazzo del Comune 
di	Cupramontana	(1777);	il	rilievo	topografico	del	fiume	
Esino (1781); l’ospedale della Pietà di Camerino (1782); 
la ricostruzione della rete idrica di raccordo delle acque 
dei Castelli della Vallesina (1787-90), il palazzo Marcan-
tolini Bassolini a Macerata (1785); il palazzo Magagnini 
a Jesi, che nella sua linearità costruttiva è forse uno dei 
suoi capolavori (1787); la parrocchiale di Santa Lucia a 
Jesi (1789); il palazzo comunale ad Appignano (1793); 
la cappella delle Grazie a Jesi (1793); la parrocchiale di 
Sant’Antonio a Santa Maria Nuova (Ancona); il palazzo 
Angelina a Cupramarittima. 

Corradi Corrado (Pittore; Cupramontana 27 agosto 1894 
- Cupramontana 19 giugno 1963). 
Frequentò le scuole tecniche ma la sua vocazione era 
un’altra. Nel 1906 si trasferisce a Jesi con la sua famiglia. 
Dopo aver frequentato la scuola dello Zanetti e del Tuc-
chi ad Ancona, poi a Roma quella del Nocchi, nel 1913 
entrò all’Istituto di belle arti di Urbino, studi che dovette 
interrompere per lo scoppio della prima guerra mondia-
le. Dopo la guerra gli fu conferito il titolo di professore 
di disegno. Apprese un linguaggio accademico di netta 
tendenza neoclassica che informò tutte le sue opere, di 
soggetto prevalentemente sacro e di contenuto piuttosto 
declamatorio e decorativo. Partecipò a molte esposizioni. 
Rientrato da Roma a Jesi, partecipò a molte collettive e nel 
1936 fu allestita una sua personale. Tra le sue opere più 
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significative	ricordiamo	il	Cuore di Gesù nella collegiata di 
San Leonardo a Cupramontana. Lavorò soprattutto nelle 
Marche (Jesi, Cingoli, San Severino, ecc.). Il suo quadro 
più noto è stato quello della Madonna della Sanità (1941), 
che divenne in seguito l’immagine sacra patrona della Sa-
nità militare d’Italia.

Scoccianti Andrea (Scultore, intagliatore; Cupramontana 
1648 - Cupramontana 15 dicembre 1700). 
Disegnatore, scultore e intagliatore di fama ai suoi tem-
pi; papa Innocenzo XII lo prescelse come suo scultore. 
Studioso delle opere degli antichi greci e di Raffaello, 
fu però anche dotato di uno stile originale fantasioso e 
ricco	di	 idee.	Sapeva	scegliere	 i	 soggetti	 con	fine	gusto.	
Nei	suoi	lavori	d’intaglio	(in	cui	eccelleva	in	alberi,	fiori,	
foglie, ecc.) raggiunse tanta perfezione che a Roma venne 
soprannominato “il Raffaello delle fogliarelle”, ma anche 
“Pulcinella” per il suo grosso naso. Fra le sue opere rima-
ste il paliotto ligneo intagliato nella chiesa collegiata di 
San Leonardo di Cupramontana del 1681, le due carte-
gloria in San Leonardo, entrambe eseguite in legno scol-
pito e dorato, e vari lavori ornamentali nella parrocchiale 
di Crispiero (Macerata) e nella chiesa di Santa Caterina 
a	 Cupramontana.	 Il	 figlio	Angelo	 fu	 anch’egli	 scultore	
e divenne noto, oltre che come artista, anche per le sue 
disavventure e vicissitudini che lo portarono vicino alla 
pena di morte.

Umani Giorgio (Entomologo; Cupramontana 14 agosto 
1892 - Falconara 27 novembre 1965). 
Valente avvocato civilista, scrittore e poeta, ma sopratutto 
studioso di entomologia e scienze naturali, nel corso della 
sua lunga e attiva ricerca di entomologo raccolse e conser-
vò un’importante collezione di insetti che aveva seguito 
nelle loro evoluzioni e aveva studiato nei comportamenti 
nella sua casa di Falconara. Umani è conosciuto in parti-
colar modo nella storia delle scienze naturali come inven-
tore dei “preparati Ummo”, cioè di un metodo di conser-
vazione entomologica, con il quale riusciva a preservare 
dal	 tempo	 insetti	 o	 altro	 (pezzi	 anatomici,	 fiori,	 piante,	
ecc.). Quest’immensa e preziosa raccolta è patrimonio 
oggi di numerosi musei universitari italiani e americani. 
Umani fu anche letterato e poeta, nonché saggista. Come 
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saggista scrisse quattro lavori, il più noto dei quali è Oriz-
zonti di storia soprannaturale, in cui controbatte le teorie di 
Darwin. Come poeta ha pubblicato numerose raccolte di 
liriche tradotte in varie lingue, tra le quali: Parabole gnosti-
che (1926), Il volto nemico (1928), A segno di stella (1930), Il 
libro scarlatto (1933), Umani (1938) e il poema drammatico 
Il Prometeo (1931). 

Zuccarini Oliviero (Uomo politico, scrittore; Cupramon-
tana 28 agosto 1883 - Cupramontana 20 aprile 1971). 
Dal 1946 al 1948 fu deputato all’assemblea costituente. 
Giornalista e scrittore, fu segretario del Partito repubbli-
cano italiano dal 1912 al 1916 e membro della segreteria 
collegiale nel 1919. Diresse per qualche tempo “Iniziati-
va”,	organo	ufficiale	del	Pri.	Grande	oppositore	del	regi-
me fascista, fondò e diresse la “Critica politica” dal 1920 
al 1926, e dal 1945 al 1950 ebbe anche la direzione de “Il 
Lucifero”. Dopo la seconda guerra mondiale, Zuccarini 
approfondì i suoi studi sull’ordinamento costituziona-
le dello stato repubblicano italiano e in particolare sulle 
autonomie locali, pubblicando alcuni saggi sull’argomen-
to. Dette inoltre il suo contributo nella commissione per 
la redazione della carta costituzionale. Tra i suoi molti 
scritti politici, economici e sociali: La libertà nell’economia 
(Forlì 1907), Forme e problemi del movimento operaio (Roma 
1912), Il Partito repubblicano e la guerra d’Italia (Roma 1916), 
Esperienze e soluzioni (Roma 1926 e 1944), Il mio socialismo 
(Roma 1946), Un impegno costituzionale (Milano 1957). Fu 
assiduo collaboratore del quotidiano del Pri “La voce re-
pubblicana.
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La torre del Palazzo comunale.
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Prodotti tiPici

Vini

Colonnara S.c.a.
Via Mandriole, 6 – Cupramontana (AN)
Tel. 0731 780273
www.colonnara.it
info@colonnara.it

Azienda Agricola Vallerosa-Bonci
Via Torre, 15/17 – Cupramontana (AN)
Tel. 0731 789129
www.vallerosa-bonci.com
info@vallerosa-bonci.com

Azienda Vinicola Sparapani 
Via Barchio, 12 – Cupramontana (AN)
Tel. 0731 781216
www.fratibianchi.com

Azienda agricola La Distesa
Via Romita 28 Cupramontana
www.ladistesa.it

Azienda agricola Simone Cherubini
Via Roma 93 Cupramontana
Tel. 0731 780 105

Ristoranti convenzionati
Orietta 
Piazza 4 novembre, 1/2 – Cupramontana (AN)
+39 0731 780119
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da viSitare neLLe vicinanze

Staffolo 
(codice Musamobile 4400)

Museo dell’Art e del Vino
(Codice Musamobile 4451)
Via Guglielmo Marconi - Numero Verde 800.439392
Allestito in alcuni suggestivi locali del centro storico, questo 
piccolo museo rende omaggio alla vocazione vitivinicola 
del territorio. Tra gli oggetti esposti spiccano un antico 
torchio in rovere con basamento in pietra scolpito a mano 
nel 1695 ed altri strumenti come una rara tappatrice in 
legno del XIX secolo, un singolare imbottigliatore in vetro 
soffiato	a	mano,	botti,	tini	e	tinozze.	Annessa	al	museo	si	
trova l’Enoteca, dove è possibile acquistare i migliori vini 
dei produttori staffolani. Al suo interno durante l’anno si 
tengono serate a tema sul vino e l’enogastronomia.

Maiolati Spontini 
(codice Musamobile 5300)

Museo Gaspare Spontini (Codice Musamobile 5351)
Via Gaspare Spontini 15 - tel. 0731.704451 
Numero Verde 800.439392
Il Museo è ubicato nella casa dove il musicista trascorse 
gli ultimi mesi della sua vita insieme alla moglie Celeste 
Erard. Vi sono raccolti cimeli, memorie, manoscritti, 
mobili originali e dipinti. Al primo piano segnaliamo 
due esemplari di fortepiano in mogano, di cui uno a coda 
e l’altro a tavolo, costruiti dai fratelli Erard a Parigi nel 
1820, e alcuni bozzetti di gusto neoclassico. Nel secondo 
piano sono raccolti oggetti appartenuti al musicista, tra 
cui	una	tazza	con	l’effigie	di	Spontini	e	un’altra	con	quella	
di Federico III di Prussia.
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