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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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 Al centro di una conca montana e posta su un’altura, alla 
destra	 del	 fiume	 Giano	 (originariamente	 chiamato	 Ca-
stellano),	 affluente	 dell’Esino,	 Fabriano	 ha	 un	 territorio	
molto esteso, con trenta frazioni e nuclei minori. È una 
città con una secolare tradizione produttiva, come è noto 
legata alla carta sin dal secolo XII, e oggi anche capitale 
della meccanica, specializzata nella produzione di elet-
trodomestici (lavatrici, cappe aspiranti, scaldabagni), pur 
non avendo abbandonato la produzione cartaria, anche 
dopo la cessione della Cartiera Miliani al gruppo veneto 
Fedrigoni. Ma è anche una città al centro di un contesto 
montano e naturalistico di grande qualità ambientale, con 
splendidi paesaggi e una importante tradizione artistica, 
ancora oggi percepibile nella qualità dei suoi monumenti, 
nel tessuto ancora medievale del suo centro storico.
Anche lo scrittore urbinate Paolo Volponi celebrava in 
un suo libro, La strada per Roma (1991), l’intensità del pa-
esaggio fabrianese: “Ma prima di Fabriano il paesaggio 
s’incrudelì e due montagne scure s’alzarono di qua e di 
là; prima fasciate ancora da campi di grano poi da gine-
stre	robuste	con	fiori	molto	piccoli	e	poco	dopo	da	pruni	
e sterpi. Dopo ogni spalla argillosa o sponda di sassi, che 
avanza acuta verso il treno, c’era inaspettata una strada 
di terra che scendeva ripida e si chiudeva al piano della 
ferrovia con una curva, la cunetta piena di terriccio e il 
greppetto verde con qualche margherita. Poteva assomi-
gliare a un paesaggio più in là di Urbino, dalle parti dei 
Gualdi; anche se era più sassoso e più stretto e con le case 
di pietra troppo alte in mezzo alle sponde del torrente” 
(p. 604). Volponi vedeva ancora in Fabriano, come nella 
sua Urbino, le tracce della tradizione agricola, ma cerca-
va anche di rendere questa tradizione conciliabile con lo 
sviluppo industriale, di cui Fabriano è stata un modello.
Il carattere produttivo della città si ritrova anche nel-

Storia della città
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la	 ricodifica	della	 tradizionale	 etimologia	 del	 toponimo	
Fabriano, fatto derivare da un leggendario fabbro (faber), 
Mastro Marino, che compare anche nello stemma cittadi-
no. In realtà la genesi del nome si deve rintracciare con 
probabilità nel gentilizio Faberius, proprietario di qualche 
fondo	sul	quale	la	città	fu	edificata.	Sulla	via	romana,	nei	
pressi di Valfaiera, è infatti attestata una vallis faberia.
Questo territorio fu abitato sin dall’età preistorica. Tracce 
di	insediamenti	neolitici	sono	stati	trovati	a	Borgo	Tufico.	
Nel IX-VI secolo a. C. fu abitato dai Piceni, dei quali una 
necropoli, scavata nel 1950 a Santa Maria del Campo, ha 
offerto importanti documenti come tombe a tumulo con-
tenenti armi, elmi e suppellettili per simposi. 
Nel IV secolo il territorio tra la costa di Senigallia e le pen-
dici degli Appennini, a nord di Ancona,  fu interessato 
dalla colonizzazione gallica.
I Romani fondarono in questo territorio i municipi di 
Attidium e di Tuficum, che furono caratterizzati da un in-
tenso	sviluppo	demografico	dal	 II	sec.	d.C.	Le	due	città	
appartennero poi, con Augusto, alla Regio VI-Umbria et 
Ager Gallicus.
Attidium (oggi Attiggio) dista circa cinque chilometri da 
Fabriano ed era abitata anticamente dalla tribù Lemonia; 
sembra che vi si coltivasse il culto di Marte, attestato dalle 
Tavole di Gubbio. Tuficum era popolata dalla tribù Ufen-
tina;	 sorgeva	alla	 confluenza	 tra	 i	fiumi	Giano	ed	Esino	
e vi si coltivava il culto di Venere, della dea Feronia e del 
dio Silvano. Il suo maggiore sviluppo sembra sia avvenu-
to nel III secolo d.C. La città aveva due impianti termali, 
probabilmente dove ora sorge l’abbazia di San Vittore, e 
fu sede di un importante collegio di fabri, magistratura 
che soprintendeva al mantenimento delle vie e dei ponti 
dell’Umbria e del Piceno.
Le città furono forse saccheggiate nel V secolo d.C. dai 
Goti di Alarico e subirono le conseguenze della guerra tra 
Goti e Bizantini, costringendo le popolazioni a emigrare 
in	piccoli	insediamenti	fortificati	e	di	altura.	
Alla	fine	del	V	secolo,	il	territorio	passò	sotto	l’influenza	
dei Longobardi, che crearono il Gastaldato di Castel Pe-
troso (oggi Pierosara) con autorità su molti castelli vicini 
formatisi tra X e XII secolo.
Nel 1065 si ha notizia documentata di un “locus fabriani”. 
Nell’XI secolo probabilmente furono costruiti e popolati, 
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Emblemi delle Arti della lana di Fabriano.
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infatti, i due castelli che diedero poi origine alla città: il 
Castel Vecchio e il Castelnuovo, forse per iniziativa dei 
profughi di Attidium, sotto l’autorità di feudatari longo-
bardi,	i	quali	poi	si	unificarono	creando	un	nuovo	borgo,	
con un primo asse viario a croce latina e due piazze: la 
Alta per le adunanze del popolo, la Bassa per il le atti-
vità	 artigianali	 e	 commerciali.	 La	popolazione	 creò	 così	
una comunanza, cioè un’aggregazione di uomini che poi 
divennero cittadini del Comune per volontà dei loro si-
gnori, ai quali tuttavia continuavano a prestare la propria 
opera.
Nel 1165 si ha notizia del Comune e nel 1246 fu approvato 
il suo primo statuto; i castellani, unitisi, avevano cioè de-
legato il potere all’autorità comunale. I patti stipulati tra il 
Comune e i signori feudali erano costituiti dall’impegno 
a	demolire	 i	castelli	 fortificati	e	a	costruire	al	 loro	posto	
dei palazzi cittadini, al pagamento dei dazi, al sostegno 
militare in caso di guerre in cambio della protezione da 
parte comunale.

Arco del Palazzo del Podestà.
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I Consoli, nel XIII secolo, furono poi sostituiti dal Pode-
stà, in genere scelto in un’altra città, per favorire la sua 
imparzialità. Il Palazzo del popolo, costruito nel 1255, 
divenne così il Palazzo del Podestà, ed è ancora chiama-
to in questo modo. L’estensione del dominio comunale 
favorì	l’incremento	demografico	e	l’ampliamento	del	tes-
suto urbano fuori delle mura originarie.
La prima cerchia di mura fu poi inglobata, nel XIII secolo, 
in una seconda che comprese altri borghi e quartieri, con 
sedici torrioni e cinque porte, per volontà di Alberghetto 
Chiavelli. La nuova città fu strutturata in quattro quartie-
ri:	San	Biagio,	Castelvecchio,	con	il	borgo	di	San	Niccolò,	
il Piano e San Giovanni, a sud.
Nel	XIV	 secolo	 la	 città	finì	 sotto	 il	 controllo	della	 fami-
glia Chiavelli, di origine germanica, inurbatasi già nel 
XII secolo, che sostenne prima il Comune militarmente 
per poi assumere il potere signorile nel 1378, dopo alcuni 
tentativi precedenti, con Guido Napoletano Chiavelli. Il 
Comune,	che	fino	a	quel	momento	era	stato	amministrato	
dalle Corporazioni delle arti e dei mestieri, divenne una 
signoria	fino	al	1435,	quando	una	congiura	pose	fine	al	
controllo dei Chiavelli, uccidendo tutti i maschi della fa-
miglia.
I Chiavelli svilupparono comunque la città dal punto 
di vista economico, religioso e artistico. Fecero costru-
ire chiese (Sant’Agostino ex Santa Maria Nuova, Santa 
Caterina, Santa Lucia), furono mecenati; durante la loro 
influenza	sorsero	molte	botteghe	e	quaranta	gualcherie	e	
molini.	Politicamente	erano	stati	ora	guelfi	ora	ghibellini,	
a seconda delle convenienze del momento, ma furono va-
lorosi capitani di ventura.
Dopo l’eclissi dei Chiavelli, Fabriano fu controllata da 
Francesco Sforza, che stava sfruttando la sua funzione 
di	Vicario	pontificio	per	creare	un	proprio	dominio	nelle	
Marche.	Ma	questa	influenza	durò	solo	nove	anni	e,	nel	
1444, la città si pose sotto il diretto dominio della Santa 
Sede	e	del	papa	Eugenio	IV.
L’ambizione all’indipendenza non si era tuttavia placata 
e, ai primi del XVI secolo, un capitano del popolo, Giam-
battista Zobicco,	divenuto	poi	una	figura	quasi	 leggen-
daria,	una	 specie	di	Cola	di	Rienzo	 fabrianese,	 cercò	di	
svincolarla dal controllo romano, vincendo anche una 
battaglia, nel 1519, contro le truppe inviate da Leone X 
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ad Albacina. La vicenda fu poi celebrata da un pittore 
locale specializzato negli ex voto, Domiziano Domiziani, 
in un dipinto nel quale la città è rappresentata appunto 
come fosse, per la grazia ricevuta, un ex voto: dietro Fa-
briano nelle sue caratteristiche urbanistiche del tempo e 
in	primo	piano	due	beate	locali,	Bianca	e	Rufina,	in	atto	di	
ringraziamento. La città, come res publica, assumeva così, 
sia pure entro un linguaggio devozionale, il suo ruolo 
simbolico.
La rivolta popolare di Zobicco si estinse con la scomparsa 
del suo principale animatore, che fu chiamato a Roma per 

Domiziano Domiziani, Le	beate	Bianca	e	Rufina	in	preghiera	per	la	
vittoria di Fabriano su Leone X, sec. XVI.
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chiudere	un	accordo	con	il	papa	e	finì,	come	da	manuale	
machiavelliano, decapitato a Castel Sant’Angelo.
Nel	XVII	secolo	Fabriano	tornò	sotto	il	controllo	pontifi-
cio e il podestà fu sostituito da un Governatore prelato, 
assistito dalla Congregazione del Camerlengato, costitu-
ita da nobili, che si occupava degli aspetti economici del 
governo locale. Nel 1728, comunque, Fabriano divenne 
sede	vescovile	e	diocesi,	prima	collegata	a	Camerino,	fino	
al 1785, quando fu unita invece a Matelica.
Dopo il terremoto del 1741 ci fu un momento di grave cri-
si economica. Fu con la rifondazione e il rilancio dell’atti-
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vità cartaria, nel 1780, voluta da Pietro Miliani, che la città 
poté	recuperare	la	sua	floridezza.
L’arrivo dei Francesi, nel 1799, come ovunque nelle Mar-
che,	creò	grande	scompiglio	e	qualche	resistenza,	repres-
sa con violenza dal generale Monnier. Nel 1808 Fabriano 
divenne parte del Regno d’Italia, come capoluogo di Di-
stretto nel Dipartimento del Musone. 
Dopo il 1815, con la restaurazione, papa Clemente XII, 
originario di Genga, per creare il nuovo Comune della 
sua città di origine, tolse a Fabriano i territori di Genga e 
Pierosara, riducendo quelli fabrianesi. La vicenda ammi-
nistrativa	poneva	fine	a	secoli	di	tensioni	tra	Fabriano	e	
Genga, che era sempre stata in procinto di ribellarsi, con 
conseguenti azioni repressive, come quando, nel giugno 
1536, i militari di Fabriano avevano preso e bruciato il ca-
stello, costringendo i nobili castellani di Genga a trovare 
rifugio a Sassoferrato.
La creazione del tracciato ferroviario Ancona-Roma, che 
attraversava	Fabriano,	favorì	a	fine	Ottocento	lo	sviluppo	
economico e industriale. Le Cartiere Miliani costruirono, 
nel 1902, un nuovo stabilimento rilanciando la loro pro-
duzione e, nel secondo Dopoguerra, la famiglia Merloni, 
imitata da altri capitani d’industria, ha fatto di Fabriano 
una capitale dell’elettrodomestico mondiale, oggi alle 
prese, come molte capitali industriali italiane ed europee, 
con i problemi della nuova organizzazione produttiva 
nell’età della globalizzazione e della delocalizzazione in-
dustriale.
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itinerario Storico-artiStico

Chiesa di S. Filippo Neri 
Anticamente dedicata ai santi Giuseppe e Francesco, dal 
1628	divenne	Oratorio	della	Congregazione	di	S.	Filippo	
Neri. Inevitabilmente ricostruita dopo il terremoto del 
1741, sull’altare maggiore conserva una delle migliori 
opere di Sebastiano Conca: il San Filippo Neri, datato 1762. 
Al suo interno sono inoltre visibili le tele di pregevoli ar-
tisti attivi nella zona tra Sei e Settecento, quali Giovanni 
Loreti e Giovanni Marchesi. Nella sagrestia, affreschi del 
fabrianese	Giuseppe	Malatesta	e	figli.

Loggiato San Francesco 
Questo lungo loggiato è la riproduzione secentesca di 
un	portico	voluto	da	papa	Nicolò	V	in	occasione	del	suo	
soggiorno	a	Fabriano	nel	1450;	 il	progetto	 fu	affidato	al	
celebre architetto e scultore Bernardo Rossellino, che in 
tal modo conferì alla piazza centrale la sua peculiare e 
scenografica	forma	a	triangolo.	Unito	al	palazzo	del	Co-
mune	sul	finire	del	Seicento,	esso	si	 innesta	sulla	parete	
laterale dell’antica chiesa di San Francesco, eretta tra il 
1291 e il 1398 come maestoso tempio del convento fran-
cescano della città e demolita poi nel 1864 a seguito della 
soppressione	governativa	degli	Ordini.	L’originaria	strut-
tura del loggiato si componeva di dodici arcate a tutto 
sesto, progressivamente portate a diciannove ed erette 
sopra altrettante botteghe aperte sulla via principale. Pas-
seggiando al di sotto del porticato sono ancora visibili re-
sti di affreschi trecenteschi e dell’elegante colonna tortile 
con motivo a fogliami che incorniciava il portale gotico 
della chiesa.

Palazzo vescovile 
Antica residenza dei Priori della città, fu distrutto dal 
crollo della torre nel 1542 e successivamente ricostruito; 
dal 1729 è sede del Vescovado. La facciata, di carattere 
secentesco,	è	affiancata	dalla	Torre dell’Orologio ed è com-
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posta da un portico a sette arcate, i cui due piani superiori 
sono ripartiti da lesene in corrispondenza dei pilastri sot-
tostanti.	Dell’antico	edificio	resta	ancora	qualche	traccia	
sul prospetto laterale, con archi a sesto acuto e un rilievo 
in pietra con lo stemma cittadino (un fabbro che batte il 
ferro sopra un ponte) risalente al XV secolo.

Fontana Sturinalto 
Costituita di tre bacini digradanti, di cui l’ultimo in bron-
zo di Corinto, la fontana centrale, comunemente detta 
“Sturinalto” per l’altezza dello spruzzo, fu eretta dal pe-
rugino Jacopo di Grondolo nel 1285. Rimaneggiata nel 
1351 per conto di Alberghetto II Chiavelli, essa si rifà al 
celebre modello della fontana centrale di Perugia, di cui 
ricalca le eleganti linee architettoniche nella loro purezza, 
rinunciando alla decorazione scultorea (colà eseguita da 
Nicola e Giovanni Pisano). Unico elemento ornamentale, 
una formella in cui è riconoscibile l’arme cittadina.

Palazzo Chiavelli 
Antica corte o curia dei Chiavelli risalente al XIV seco-
lo; dopo la congiura che nel 1435 vide lo sterminio della 
nobile	famiglia,	il	palazzo	fu	incamerato	da	papa	Nicolò	
V,	che	probabilmente	vi	soggiornò	in	due	occasioni.	Nel	
1690 fu poi rimaneggiato e ridotto allo stato attuale. Della 
primitiva struttura resta l’androne voltato a crociera del 
piano terra; al suo interno e nel cortile si conserva una 

Il Loggiato di San Francesco.
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raccolta	di	lapidi	con	epigrafi	e	cippi	provenienti	dai	mu-
nicipi romani circostanti: Attidium (Attiggio), Tuficum (Al-
bacina) e Sentinum (Sassoferrato).

Palazzo del Podestà 
Eretto	nel	1255	sotto	il	pontificato	di	Alessandro	IV,	il	Pa-
lazzo del Podestà sorgeva nel punto d’incontro dei quat-
tro quartieri in cui si divideva allora la città (Castelvec-
chio, San Biagio, S. Giovanni e Poggio), a simboleggiare 
l’unità del governo comunale. Interamente in pietra bian-
ca di Vallemontagnana, fu residenza dapprima del Pode-
stà, poi del Capitano della Terra, e quindi dei Governatori 
prelati.	 L’edificio,	 ancora	 sede	di	 alcuni	 uffici	 comunali	
in corso di trasferimento, si divide in tre corpi di fabbrica 
e la sua particolare tipologia “a ponte” ricorda simboli-
camente la colmata del rivo che separava i due castelli 
Vecchio e Nuovo, nuclei originari da cui nacque Fabriano. 
Nell’intradosso del voltone ogivale di sottopasso sono 
visibili resti di affreschi tra i più antichi della regione, 
con motivi decorativi, scene di battaglia e un’enigmatica 
ruota della fortuna, risalenti al XIII e XIV secolo. Sebbe-
ne fortemente rimaneggiato da diversi restauri nel corso 
del Novecento (l’aspetto attuale della facciata si deve a un 
intervento degli anni Venti) il Palazzo del Podestà di Fa-
briano è riconosciuto tra i più alti esempi di architettura 
gotica delle Marche.

La fontana Sturinalto.
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Cattedrale di San Venanzio 
La chiesa matrice di Fabriano fu fondata nell’alto medio-
evo e nel 1253 il Vescovo di Camerino Guglielmo, sotto la 
cui	diocesi	era	Fabriano,	vi	trasportò	il	fonte	battesimale	
da Attiggio. Ampliata nella seconda metà del XIV secolo, 
della fabbrica trecentesca si conservano l’abside poligo-
nale, il chiostro e la cappella di San Lorenzo, preziosa 
testimonianza della scuola artistica fabrianese affrescata 
intorno al 1360 da Allegretto di Nuzio; a questa fase ap-
partengono anche i resti delle Storie della Croce commis-
sionate nel 1415 al folignate Giovanni di Corraduccio. La 
cattedrale fu ricostruita tra il 1607 e il 1617 dall’architetto 
urbinate	Muzio	Oddi,	mentre	il	ticinese	Francesco	Selva	
realizzò	 la	pregevole	decorazione	a	stucchi;	oggi	è	uno	
straordinario contenitore di dipinti manieristi e baroc-
chi.	Tra	le	opere	più	significative	le	tele	di	Gregorio	Pre-
ti, Salvator Rosa, Giovan Francesco Guerrieri, Giuseppe 
Puglia e altri, disseminate nelle dodici cappelle laterali. 
In particolare, nella quarta cappella a sinistra, il celebre 
pittore	caravaggesco	Orazio	Gentileschi,	attivo	a	Fabria-
no nel secondo decennio del Seicento, è l’autore delle 
preziose Storie della Passione	 e	di	una	mirabile	Crocifis-
sione su tela. 

Ospedale di S. Maria del Buon Gesù 
Fondato da San Giacomo della Marca nel 1456 per riu-
nirvi gli ospedali cittadini, è tra più eleganti esempi di 
architettura tardogotica della regione. Sulla facciata in 
laterizio si aprono cinque arcate a sesto acuto, di ampiez-
za digradante dal centro verso l’esterno, sovrastate da 
bifore trilobate. Nella chiesa annessa, oltre agli affreschi 
secenteschi	del	fiorentino	Andrea	Boscoli,	si	conserva	il	
pregevole Stendardo della Madonna del Buon Gesù, dipin-
to intorno al 1460 dal Maestro di Staffolo e venerato dal 
1456 come miracoloso, in occasione di una terribile ca-
restia	da	cui	si	pensa	salvò	 la	città.	Allo	stesso	maestro	
si debbono i resti degli affreschi visibili sotto il portico a 
crociera.	All’interno	dell’edificio,	completamente	ristrut-
turato dopo il terremoto del 1997, si apre al piano terra 
un bellissimo portico, mentre il piano superiore ospita 
la Pinacoteca civica, intitolata al celebre storico dell’arte 
Bruno Molajoli. 
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Sopra, lo Spedale di Santa Maria del Buon Gesù, sotto, il chiostro interno.
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Chiesa di San Benedetto 
La chiesa Silvestrina di San Benedetto ebbe origine nel 
1244 come piccola cappella dedicata ai Santi Filippo e 
Giacomo su impulso del santo fondatore dell’ordine Sil-
vestro Guzzolini. Nel 1290 essa venne ampliata e, con 
l’annesso monastero, intitolata a S. Benedetto. Nel corso 
del Trecento si arricchisce di cappelle gentilizie. Com-
pletamente distrutta e rifondata negli ultimi decenni del 
XVI	secolo,	della	fabbrica	medievale	l’edificio	conserva	
tracce	sul	fianco	destro:	elementi	decorativi	del	portale	
romanico	–	bassorilievi	con	tralci	e	grappoli,	una	figura	
di sirena, una rosa quadriloba – scomposti e reimpiegati 
nella parete. Il prospetto, incompiuto, risale al 1764. Il 
suo interno, a navata unica con dieci cappelle laterali, 
è tra i migliori esempi di barocco della città e conser-
va numerose opere di illustri pennelli, tra cui Simone 
de Magistris (eccentrico autore degli affreschi absidali 
con storie della Vita di San Silvestro),	Orazio	Gentileschi,	
Pasqualino Rossi e Francesco Vanni. Gli stalli del coro 
ligneo,	prezioso	esempio	di	intaglio	tardogotico	fioren-
tino, risalgono al 1427 e provengono dalla cattedrale; lì, 
nel 1435, essi furono teatro della sanguinosa congiura 
che vide lo sterminio di tutti i maschi della famiglia 
Chiavelli durante la celebrazione della messa. 
Qui sta per trovare sede la sezione del Museo della carta 
dedicata alla “Civiltà della scrittura” e dell’Accademia 
dei musici.

Oratorio del Gonfalone 
Nel 1586 una “Compagnia della Vergine”, costituitasi 
qualche decennio prima presso la chiesa di San Bene-
detto, fu aggregata all’arciconfraternita del Gonfalone di 
Roma e ne assunse il nome. La costruzione del relativo 
oratorio	ebbe	 inizio	nel	1610	e	 terminò	nel	1636.	La	de-
corazione	dell’interno	presenta	uno	straordinario	soffitto	
a cassettoni lignei, in cui sono state intagliate e ricoperte 
d’oro zecchino quindici scene sul tema dell’Assunzione 
della Vergine.	Autore	di	quest’opera	è	lo	scultore	e	fine	de-
coratore francese Leonard Chaillot, lungamente attivo a 
Roma e conosciuto all’epoca col nome italianizzato di Le-
onardo Scaglia. Sull’altare maggiore troneggia una bella 
Annunciazione dell’urbinate Antonio Viviani.
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Complesso di San Domenico 
La	chiesa	di	Santa	Lucia	Novella	 fu	edificata	attorno	al	
1365	sul	luogo	ove	già	sul	finire	del	XIII	secolo	esistevano	
una chiesa e un convento intitolati a San Domenico. Ri-
costruita dopo il terremoto del 1741, della fabbrica gotica 
conserva l’architettura esterna in laterizio, caratterizzata 
dalla sobria scansione in paraste e da una elegante abside 
poligonale, dove si scorge in rilievo lo stemma della fami-
glia signorile dei Chiavelli e un’edicola mariana del Quat-
trocento. Come nella cattedrale la cappella gotica che si 
apre nel coro (con Storie di Sant’Orsola e dell’Arcangelo 
Michele) e la sacrestia vantano una ricca decorazione ad 
affresco, con ogni probabilità opera tarda di Allegretto di 
Nuzio e della sua scuola. Nel convento di San Domenico, 
che ospita il Museo della Carta e della Filigrana, si pos-
sono ammirare i due chiostri quattrocenteschi (il minore 
conserva le Storie domenicane dipinte da Domiziano Do-
miziani nel Cinquecento) e, nell’interno, l’importante de-
corazione della sala capitolare affrescata intorno al 1480 
da	Antonio	da	Fabriano,	per	la	cui	 iconografia	il	pittore	
si è ispirato alla decorazione del convento domenicano di 
San Marco a Firenze realizzata da Beato Angelico.

Chiostro del Convento di San Domenico.
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Chiesa di Santa Maria Maddalena  
Sorta nel Trecento come ospedale retto dai frati di Santo 
Spirito, poi da quelli Agostiniani, nel 1557 la chiesetta 
divenne sede dell’Università dei Cartari, da allora po-
sta sotto la protezione di Santa Maria Maddalena, che 
salvò	miracolosamente	dalla	morte	un	operaio	vittima	
di infortunio. Al suo interno si conservano gli impor-
tanti affreschi trecenteschi del Maestro di Campodo-
nico, geniale interprete della lezione di Giotto e forse 
primo maestro di Allegretto Nuzi; sull’altare maggiore 
la Maddalena penitente,	indiscusso	capolavoro	di	Orazio	
Gentileschi.

Chiesa del Sacro Cuore 
La	chiesa	del	Sacro	Cuore	fu	edificata	nel	1710	dai	Padri	
della Compagnia di Gesù, che possedevano anche l’an-
nesso fabbricato come sede di un loro collegio. Intera-
mente ricostruita dopo il terremoto del 1741, essa è un 
piacevole	esempio	di	decorazione	rococò.	Al	suo	interno,	
restaurato e nuovamente decorato al principio del XX 
secolo, si conservano tele di Giovanni Loreti. La chiesa 
è stata riaperta al culto dopo aver subito un’opera di ri-
strutturazione dovuta ai gravi danni subiti a causa del 
sisma del 1997.

Collezione Ruggeri - Mannucci 
Inaugurato di recente dopo il restauro del palazzo di via 
Gioberti, il Museo Ruggeri-Mannucci ospita più di cin-
quanta	preziose	opere	tra	sculture,	olii,	grafica	e	gioielli,	
realizzati	dal	grande	Edgardo	Mannucci	 (Fabriano	1904	
– Arcevia 1986), indiscusso protagonista del Novecento 
italiano, e da Quirino Ruggeri (Albacina 1883 – Roma 
1955), suo suocero e maestro di una grande generazione 
di artisti. La collezione esposta appartiene alla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, 
che in questo stabile ha eletto la sua nuova sede di rap-
presentanza. Il percorso espositivo si articola in sei sale, 
allestite con criterio cronologico. Le prime due ospitano 
testimonianze dell’arte di Quirino Ruggeri, illustre espo-
nente	 della	 scultura	 figurativa	 e	monumentale	 italiana,	
mentre le successive quattro esaltano l’evoluzione stili-
stica	di	Mannucci,	dai	suoi	esordi	figurativi	all’approdo,	
dopo la catastrofe nucleare di Hiroshima e Nagasaki, al 
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cosiddetto “grande stile” delle sue opere informali, di cui 
si ha un saggio anche in alcuni arredi sacri della chiesa 
della Sacra Famiglia.

Teatro Gentile 
Il	Teatro	“Gentile”	venne	edificato	tra	il	1869	e	il	1884	in	
luogo del vecchio teatro “Camurio” distrutto da un in-
cendio nel 1863. Progettato dall’architetto Cleomene Lu-
igi Petrini con i suoi quattro ordini di comodi e sontuosi 
palchi, è attualmente uno dei migliori teatri della regione. 
Il sipario, dipinto magistrale del bolognese Luigi Serra, 
presenta una scena di ampio respiro dominata dalle rap-
presentazioni allegoriche di Storia, Arte, Pittura, Scultura 
e Architettura, e da personaggi eccellenti tra cui spicca, al 
centro, Gentile da Fabriano.

Oratorio della Carità 
La	costruzione	dell’Oratorio	della	Confraternita	della	Ca-
rità, situato di fronte alla facciata della distrutta chiesa di 
San Francesco, fu iniziata nel 1587. La splendida decora-
zione ad affresco al suo interno, così come la pala d’altare, 
fu realizzata dal pittore manierista urbinate Filippo Bel-
lini	alla	fine	del	XVI	secolo.	Vi	sono	raffigurate	 le	Opere 
di misericordia spirituale e corporale,	 secondo	 l’iconografia	
ideata	 dal	 generale	 dell’Ordine	 dei	Minori	 Conventua-
li, padre Gesualdo. Il portale gotico in pietra proviene 
dall’ex monastero di Sant’Antonio fuori le mura. L’orato-
rio,	che	ospitava	fino	a	tempi	recenti	la	Biblioteca	comu-
nale, è oggi sede di convegni ed eventi culturali.

Chiesa dei Santi Biagio e Romualdo 
Chiesa abbaziale benedettina le cui origini risalgono al 
XIII secolo, fu ristrutturata e rinnovata dai camaldolesi 
dopo il disastroso terremoto del 1282. Ampliata nel 1481 

Soffitto del 
Teatro Gentile.
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e quasi completamente ricostruita dopo il 1741. L’interno 
rappresenta uno dei più pregevoli esempi di stile tardo 
barocco della provincia e vi si ammirano gli stalli lignei 
del coro secentesco e interessanti tele di Pasqualino Rossi. 
L’organo, realizzato nel 1790, è opera del celebre Gaetano 
Callido. Nella cripta, costruita a partire dal 1784 su dise-
gno di Sorattini, è conservato il sarcofago marmoreo di 
Taddeo da Como che dal 1481 contiene le reliquie di S. 
Romualdo,	 fondatore	 dell’Ordine	Camaldolese.	 Interes-
sante il chiostro, di elegante stile rinascimentale, realiz-
zato nel sec. XVI. Riaperta al culto dopo i restauri dovuti 
al sisma del 1997.

Chiesa di Sant’Onofrio o Scala Santa  
La	chiesa	di	S.	Onofrio	sorse	con	l’annesso	monastero	su	
quella francescana di San Girolamo, risalente al 1407. Nel 
1478,	grazie	a	suor	Polissena	D’Onofrio	e	alla	nobildonna	
fabrianese Anna Silvestri Flori, fu restaurata e intitolata 
a	S.	Onofrio.	Al	rifacimento	del	1727	si	deve	il	suo	aspet-
to attuale. Nel 1913 vi fu trasferita dalla demolita chiesa 
di San Francesco la Scala Santa, frammenti del pretorio 
di Ponzio Pilato donati ai frati Minori da papa Clemente 
XIV, oggetto di grande devozione popolare. Al suo inter-
no si possono ammirare pregevoli opere lignee, un croce-
fisso	di	fine	Trecento	di	scuola	tedesca,	che	colpisce	per	la	
straordinaria intensità e il crudo realismo, una Ecce Homo 
quattrocentesca e un affresco del XV secolo attribuito al 
maestro di Staffolo. 

Chiesa di Santa Caterina
Situata a Castelvecchio, dove sorgeva l’antichissima cap-
pella di S. Giorgio, la chiesa di Santa Caterina fu fondata 
nel 1382 dal monaco silvestrino Giovanni di Bartolomeo 
e	ampliata	da	Guido	Chiavelli,	che	insieme	al	figlio	Chia-
vello	vi	trovò	sepoltura.	Nel	1397	venne	aggregata	all’or-
dine		degli	Olivetani,	il	cui	stemma	è	visibile	sia	all’ester-
no	che	all’interno	dell’edificio.	Dal	1823	il	complesso,	più	
volte ristrutturato, divenne dimora dei padri francescani. 
Al suo interno si ammirano in particolare: un pregevole 
Crocifisso	di	legno	policromo,	ritenuto	miracoloso;	un	fine	
ciborio intagliato del XVII secolo; le grandi tele del ro-
mano	Giuseppe	Cades,	realizzate	sul	finire	del	Settecen-
to per la Chiesa di S. Francesco e qui trasportate dopo la 
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sua demolizione; un’urna argentea contenente le spoglie 
del beato Francesco Venimbeni da Fabriano di medesima 
provenienza. Il chiostro, in laterizio, risale probabilmente 
al	1473,	data	scolpita	nello	stemma	degli	Olivetani	situato	
sul	fianco	destro	della	chiesa.	

Piazza Garibaldi e Portico dei Vasari 
La piazza Garibaldi, già indicata nei documenti medievali 
come platea mercatali o piazza del mercato, fu centro di in-
dustrie	e	traffici	commerciali	già	dal	XII	secolo,	quando	vi	
fiorirono	numerose	officine	di	fabbri.	Delle	lunghe	file	di	
portici che sorgevano da ambo i lati maggiori della piaz-
za	nell’Ottocento	resta	oggi	un	solo	tratto	sul	lato	destro:	
il portico dei Vasari, residuo dell’antico ospedale dell’ar-
te dei Calzolai che sorgeva in questo luogo. La facciata 
conserva uno stemma in pietra dell’arte e un affresco di 
scuola	del	Nuzi,	raffigurante	una	Madonna col Bambino tra 
i Santi protettori di Fabriano Venanzio e Giovanni Battista. In 
fondo alla piazza stava la chiesetta di Santa Maria del 
Mercato, luogo di provenienza di due celebri pale di Si-
gnorelli, ora esposte alla Pinacoteca di Brera.

Edicola di Santa Maria del Piangato  
L’edicola mariana di via Cialdini, recentemente restaura-
ta, è quanto resta della chiesa di Santa Maria del Pian-
gato, o San Francesco di Paola, sconsacrata nel 1922. 
L’affresco,	raffigurante	una	Maestà della Vergine circondata 
da Angeli,	 è	opera	del	pittore	eugubino	Ottaviano	Nelli,	
operante a Fabriano nei primi anni del Quattrocento; del-
lo stesso autore la Pinacoteca Civica ospita un cassone fu-
nerario	proveniente	dall’Oratorio	dei	beati	Becchetti.

Chiesa di San Nicolò 
Fondata dai monaci Benedettini nella seconda metà del 
XII	secolo,	l’antica	collegiata	di	S.	Nicolò	fu	distrutta	dal	
terremoto del 1279. La chiesa attuale, probabilmente ri-
presa dalle fondamenta, fu iniziata nel 1630 su disegno 
dell’architetto pisano Michele Buti. Notevole la facciata 
in laterizio, con loggia superiore a tre archi, che conferisce 
all’edificio	un	aspetto	grandioso.	Nell’atrio,	 i	frammenti	
di	un	affresco	raffigurante	 il	Crocifisso e due angeli dolen-
ti opera di Allegretto Nuzi, sono le uniche vestigia della 
fabbrica trecentesca; dello stesso periodo l’importante 
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scultura	lignea	raffigurante	San	Nicola	di	Bari,	di	mano	
del Maestro dei Magi. Insieme alla Cattedrale, la chiesa 
vanta la più ricca collezione di tele manieriste e barocche, 
tra cui si segnalano in particolare la Morte di S. Anna di 
Giacinto Brandi, il San Giovanni Battista di Andrea Sac-
chi e il celebre San Michele Arcangelo, magistrale opera del 
Guercino.

Chiesa di S. Agostino 
Di antiche origini, il monastero agostiniano, che dovet-
te avere enormi dimensioni, si ritiene fondato nel 1216 
da	Gualtiero	Chiavelli.	Oltre	all’architettura	esterna	e	al	
pregevole	portale	di	fine	XIII	 secolo,	della	 fabbrica	me-
dievale la chiesa conserva dietro al coro due importanti 
cappelle gotiche, interamente affrescate agli inizi del XIV 
secolo	dal	giottesco	Maestro	di	Sant’Emiliano;	ricordiamo	
con esse i grandi stralci di affreschi due-trecenteschi pro-
venienti dal refettorio di questo convento ed ora esposti 
nella Pinacoteca Civica. Sugli altari, tre grandi tele del 
romano Giuseppe Cades provenienti dalla chiesa di San 
Francesco, ora non più esistente. Nel chiostro si apre l’o-
ratorio dei Beati Giovanni e Pietro Becchetti da Fabriano, 
in cui si ammira un’interessante rappresentazione del 
Lignum Vitae dipinto al principio del XV secolo dal noto 
pittore tardogotico Lorenzo Salimbeni da San Severino 
Marche. 

Portale della Chiesa 
di S. Agostino.
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La carta di Fabriano

Sembra accertato che la fabbricazione della carta sia sta-
ta inventata in Cina nel 105 d.C. da Ts’ai Lun, ministro 
dell’imperatore Ho-Ti, e che venisse originariamente pro-
dotta con scorze d’albero e stracci di canapa pestati al mor-
taio. Il segreto sulla sua lavorazione sarebbe stato mante-
nuto	fino	a	quando	gli	Arabi	conquistarono	Samarcanda,	
allora sotto dominio cinese e luogo di attività cartaria. Da 
qui la tecnica venne trasferita nel paesi della Mezzaluna 
fertile, ove per produrre carta si impiegarono stracci di ca-
napa e lino unitamente alla collatura con colla di amido. 
A seguito delle conquiste arabe la produzione si diffuse 
in	Egitto,	in	Marocco,	e	di	lì	in	Spagna,	dove	una	cartiera	
è	citata	dal	geografo	El	Edrisi	come	attiva	già	nel	1173,	a	
Xativa (oggi San Felipe, nella provincia di Valencia). 
Stando ai documenti, cartiere ‘italiane’ erano attive a Ge-
nova, nel 1535, e in Lombardia nel 1555. Le prime date 
certe per le cartiere di Fabriano risalgono all’ultimo quar-
to del XIII secolo, ma qui, in questa cittadina a ridosso 
dell’Appennino, la carta fu fabbricata in maniera molto 
diversa che altrove e si deve all’ingegno dei cartai fabria-
nesi se il loro prodotto divenne famoso e apprezzato sia 
in patria sia all’estero. Il merito del successo va a tre fon-
damentali innovazioni apportate al ciclo di produzione: 
l’impiego di una macchina – la pila a magli multipli – per 
sfibrare	 gli	 stracci	 al	 posto	 dell’operazione	 manuale	 al	
mortaio; l’uso, invece della colla d’amido, l’uso di gelatina 
animale per la collatura dei fogli, pratica con cui si evitava 
il	degrado	della	carta;	 l’introduzione	della	filigrana	qua-
le segno distintivo della cartiera (o del cartaio) che aveva 
prodotto	quella	carta.	 I	cartai	compaiono	ufficialmente	a	
Fabriano nel 1283 in alcuni rogiti notarili nei quali si fan-
no i nomi di almeno ventidue fabbricanti la cui attività 
vi	 appare	 come	 già	 sufficientemente	 avviata.	Altre	 fonti	
attestano che già nel 1279 i monaci silvestrini di Monte 
Fano possedevano delle gualchiere e altri documenti del 
1348	dimostrano	 che	 questi	 opifici	 erano	 impegnati	 nel-
la produzione della carta, o direttamente o attraverso la 
concessione	a	privati	affittuari,	attività	poi	proseguita	fino	
al secolo XVIII. Nel XIV secolo un membro della famiglia 
signorile dei Chiavelli, Chiavello, lasciava ai Domenicani 
del Convento di Santa Lucia di Fabriano (oggi San Dome-
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nico,	divenuto	sede	del	Museo	della	carta	e	filigrana)	due	
gualchiere	 in	 località	Ponte	del	Gualdo,	 affidate	 all’Arte	
dei cartai, a cui se ne aggiungevano altre due presso la 
chiesa di San Domenico nel 1448, per donazione testa-
mentaria di un altro facoltoso fabrianese. Nel XIII secolo 
vi erano a Fabriano quattro cartiere, nel XIV erano pro-
babilmente già diventate quindici. La stessa affermazione 
dei Chiavelli, che esercitarono la signoria di Fabriano tra 
1378	e	 1435,	 era	dovuta	alla	 loro	 crescente	 influenza	nel	
mondo	della	finanza	e	della	produzione	manifatturiera	lo-
cale, legata alla produzione della lana, alle concerie e alla 
carta. L’importanza della produzione cartaria imponeva, 
nello statuto comunale del 1436, il divieto di trasferire i 
“segreti” della sua fabbricazione agli stranieri e anche di 
traslocare l’attività produttiva altrove, cosa che invece av-
venne regolarmente quando la concorrenza interna si fece 
più esasperata, e contemporaneamente alla nascita di altre 
cartiere, in altri territori, che richiedevano cartai esperti, 
in particolare se fabrianesi. Nel XIV secolo la produzione 
si era molto sviluppata e consentiva anche l’esportazione, 
come dimostrano i libri contabili di un mercante fabriane-
se, Ludovico di Ambrogio di Bonaventura, recentemente 
ritrovati nell’Archivio di Stato di Fabriano; questi rivelano 
anche	alcuni	prezzi,	l’area	di	influenza	del	commercio	e	le	
modalità di produzione, che mostrano forme evolute, nel-
le quali la commercializzazione si dota di partecipazioni 
societarie alla produzione, con una rete di rappresentan-
ze nei principali mercati in località dell’Italia centrale, ma 
anche	a	Roma,	Firenze,	Venezia,	fino	alla	Provenza	e	alla	
Spagna. Nel XVI secolo vi erano a Fabriano circa trenta 
cartiere attive, nel 1551 i maestri cartai presenti a un’adu-
nanza dell’Arte erano trentacinque. Sembra che, nel XVI 
secolo, anche il grande tipografo veneziano Aldo Manu-
zio avesse inizialmente utilizzato carta fabrianese. Nel 
XVI-XVIII secolo, tuttavia, le attività subiscono un calo 
di competitività, dovuta in gran parte alla mancanza di 
rinnovamento degli impianti. In questo periodo infatti gli 
olandesi introducono la “macchina olandese” per sminuz-
zare i cenci, rendendo migliore e più veloce la lavorazione: 
una innovazione che molte cartiere italiane tardano ad ac-
quisire andando incontro ad un progressivo decadimento. 
Nel	 1786	 il	 Governatore	 pontificio	 Francesco	Marazzani	
dispone l’esenzione dai tributi per le attività manifattu-
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riere, ma dieci anni dopo restavano solo sei cartiere con 
centoquarantotto operai, a fronte di circa seimila abitan-
ti	 del	 centro	 urbano.	 La	 situazione	 fu	modificata	 grazie	
all’investimento delle Cartiere Miliani, nel 1782, che si 
dotarono di attrezzature innovative e, nel 1796, furono in 
grado di produrre una carta particolarmente pregiata (già 
fabbricata in Inghilterra), la velina, indicata per il disegno 
e	l’incisione,	apprezzata	da	molti	grandi	tipografi	e	artisti	
quali Bodoni, Rosaspina e Morghen. Pietro Miliani (1744-
1817)	mise	a	frutto	la	sua	esperienza	di	cartaio	e	si	associò	
con Vallemani, proprietario di un’altra storica impresa 
cartaria, acquistando nel tempo altre importanti industrie 
con l’intenzione di creare un grande gruppo: in pochi anni 
divennero di sua proprietà le cartiere Mariotti, Sordini, 
Campioni,	Fornari,	Serafini	e	Serafini-Braccini.	L’impiego	
della “macchina continua”, che consentiva la produzione 
di	carta	“senza	fine”	(come	allora	si	diceva),	in	fogli	prima	
e in bobina poi, contribuì al rilancio dell’industria cartaria 
fabrianese,	perpetuando	fino	ai	giorni	nostri	l’inscindibile	
binomio Fabriano = carta.

Pietro Miliani (1744-1817) mise a frutto la sua esperienza 
di	cartaio	e	si	associò	con	Vallemani,	proprietario	di	un’al-
tra storica impresa cartaria, acquistando altre importanti 
industrie con l’intenzione di creare un grande gruppo: in 
pochi anni divennero di sua proprietà le cartiere Mariotti, 
Sordini,	Campioni,	Fornari,	Serafini	e	Serafini-Braccini.

Pila idraulica a magli multipli, Museo della carta.
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Giuseppe Miliani (1816-1890) proseguì l’attività del non-
no;	durante	la	sua	gestione	si	verificarono	il	grande	incen-
dio del 1871, che distrusse il nuovo stabilimento centrale, 
e	 lo	sciopero	del	1884,	che	segnò	 l’inizio	del	movimento	
operaio fabrianese.
Un ulteriore sviluppo la cartiera lo ebbe con la gestione 
di Giambattista Miliani	(1856-1937),	il	quale	cercò	di	svi-
luppare sia le tecniche produttive che la capitalizzazione 
della società, da una parte dotandosi anche di una centrale 
elettrica a San Vittore, sul Sentino, per garantirsi autono-
mia energetica, e dall’altra puntando sul lucroso segmen-
to	produttivo	delle	carte	valori.	Egli	 fu	anche	sindaco	di	
Fabriano (1889-1900), Deputato al Parlamento dal 1906 al 
1927,	Ministro	dell’agricoltura	con	Vittorio	Emanuele	Or-
lando nel 1917, poi Podestà di Fabriano durante il fasci-
smo, nel 1927, e, dal 1929, Senatore del Regno, continuan-
do tuttavia a occuparsi anche dell’azienda.

Pietro Miliani.
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Il Museo della carta e della filigrana
Largo Fratelli Spacca, 2
www.museodellacarta.com

Inizialmente, la produzione cartaria di Fabriano fu par-
ticolarmente incentivata da un fattore competitivo intro-
dotto nella lavorazione, cioè l’introduzione della gelatina, 
o colla animale, ricavata dal carniccio, uno scarto delle nu-
merose concerie locali che quindi favorirono una ibrida-
zione delle competenze e una innovazione produttiva. Il 
bagno dei fogli in questa sostanza sostituiva il trattamen-
to con le tradizionali colle a base di amido e garantiva una 
maggiore durata dei fogli e una maggiore qualità della 
stampa e della scrittura.
Un’altra tecnica fu l’utilizzo della pila idraulica a magli 
multipli per ricavare la poltiglia di pasta da carta, che si 
avvaleva	della	corrente	e	dell’acqua	del	fiume	Giano.
La	filigrana	 fu	un’altra	 importante	 innovazione,	adotta-
ta sin dal 1293, che favorì la distinzione dei produttori e, 
successivamente, le diverse qualità della carta prodotta.
Tutte queste innovazioni sono l’oggetto della documen-
tazione offerta ai visitatori dal Museo della carta e filigrana, 
oggi ospitato nell’ex Convento di Santa Lucia, dedicato a 
San Domenico, uno dei musei più visitati delle Marche e 
sicuramente	tra	i	più	significativi.
I Domenicani si installarono a Fabriano nel 1297. Nel 1300 
è documentata l’acquisizione di un’area nel borgo del 
Piano, nei pressi della chiesa di Santa Lucia, che diventa 
sede di un nuovo complesso monastico costruito con il 
sostegno della potente famiglia dei Chiavelli e che com-
prende una chiesa di Santa Lucia Novella (1365), che coe-
siste	con	la	più	antica	fino	alla	sua	demolizione	nel	1372,	
dove viene allestita la cappella gentilizia della famiglia.

muSei
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Nel XIV secolo il convento annesso viene ampliato con 
la costruzione del secondo chiostro, al secondo livello. Il 
complesso	 si	 allarga	 fino	 a	 comprendere	 una	 biblioteca	
monastica e viene decorato con una Crocifissione a fresco, 
recentemente riscoperta, per quel che ne resta, nel corso 
dei	lavori	di	restauro	dell’edificio,	e	di	altri	affreschi	del	
1480, attribuiti ad Antonio da Fabriano, allievo di Gentile, 
il più famoso artista della città.
Nel 1740 l’intero complesso fu ulteriormente ampliato 
fino	a	quando,	con	la	soppressione	dei	beni	ecclesiastici	
dopo l’Unità, divenne proprietà pubblica, per essere adi-
bito, dopo un restauro degli anni Sessanta del Novecento, 
a	sede	del	Museo	della	carta	e	della	filigrana.

Il Museo offre un percorso guidato alla storia della fabbri-
cazione della carta fabrianese, con la ricostruzione di una 
antica gualchiera, di una pila a magli, e con la dimostra-
zione delle fasi di produzione della carta a mano. 
Il	Museo	è	dotato	anche	di	una	notevole	collezione	di	fi-
ligrane.

La lavorazione della carta
Gli stracci, portati in cartiera, venivano selezionati e 
separati	 a	 seconda	del	 colore	 e	 della	 natura	 delle	 fibre,	
quindi	ritagliati	in	piccoli	pezzi	per	prepararli	alla	sfibra-
tura e poi lavati agitandoli con acqua entro recipienti a 
fondo bucherellato in modo da asportare polvere, terra 
e	altro	tipo	di	sporco.	La	sfibratura,	in	passato	effettuata	
entro mortai, con pestelli azionati a mano e in presenza 
di acqua, è rivoluzionata dai cartai fabrianesi con la pila 
a magli secondo un’operazione lenta: per facilitarla, gli 
stracci venivano sottoposti a una preventiva fermentazio-
ne, mentre, per renderla più accurata, la testa dei magli 
fu munita di chiodi e il fondo della pila venne ricoperto 
con una lastra metallica. I magli di una stessa serie di pile 
non erano tutti uguali perché ben presto si attribuirono a 
essi funzioni differenti: i primi (cioè quelli delle pile nel-
le quali erano introdotti gli stracci) avevano il compito 
della	prima	sfibratura	e	avevano	quindi	le	teste	battenti	
munite di numerosi chiodi, più grossi, mentre quelli delle 
pile successive (dove il prodotto arrivava gia sminuzzato) 
erano	muniti	di	chiodi	a	testa	piatta,	più	adatti	alla	raffi-
nazione. In molti casi i magli non cadevano verticalmente 
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nelle pile, ma leggermente inclinati in modo da esplicare 
anche una azione di sfregamento e strappo degli stracci.
La	massa	veniva	quindi	immersa	in	acqua	e	lavorata	fino	
alla	scomparsa	di	fiocchi	e	filamenti	e	si	considerava	con-
clusa quando la sospensione risultava omogenea e latti-
ginosa.
Un operaio, lo studiente, si occupava della composizione 
dell’impasto (in funzione degli stracci a disposizione e 
del tipo di carta da produrre) controllandone la prepara-
zione e sorvegliando l’andamento di questo “reparto”. La 
sospensione	delle	fibre	veniva	quindi	portata	alla	concen-
trazione ottimale diluendola con acqua e messa entro tini, 
nei quali era tenuta costantemente in movimento e dai 
quali era prelevata per la formazione del foglio.
L’operaio addetto a questa operazione (lavorente o mastro) 
disponeva di una forma, o modulo, a forma di setaccio co-
stituito da un telaio – sul quale era tesa una sorta di “tes-
suto”	di	fili	metallici	e	sul	quale	si	appoggiava	una	cornice	
di legno (cascio) – che l’operaio immergeva verticalmente 
nel tino e la estraeva tenendola orizzontalmente; il cascio 
consentiva di trattenere la sospensione prelevata e ne de-
terminava la quantità in rapporto allo spessore del foglio 
da produrre (il formato era determinato dalle misure del 
setaccio, lo spessore dei fogli da casci di varie altezze).

Pressatura della carta.
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L’acqua abbandonava la sospensione, aiutata dai movi-
menti, rapidi e regolari, impressi dai lavorente al telaio, 
che	 consentivano	alle	fibre	di	depositarsi	 intrecciandosi	
sui	fili.
Dal lavorente la forma veniva passata ad altro operaio, 
il ponitore, il quale, tolto il cascio, rovesciava la forma su 
di un feltro di lana depositandovi il foglio ancora umido; 
su questo veniva deposto un altro feltro e poi ancora un 
altro	foglio.	L’operazione	era	ripetuta	fino	a	formare	una	
posta contenente diversi fogli; questa, messa tra i piani di 
una pressa a vite (o di altri tipo) veniva stretta per ridurre 
il contenuto d’acqua dei fogli. Tolta la posta dalla pres-
sa, venivano raccolti i feltri mentre i fogli passavano allo 
stenditoio, un locale nel quale erano messi ad asciugare, 
stesi su corde a gruppetti di sei-otto; per evitare che la car-
ta si deformasse durante l’asciugatura, il locale era quasi
sempre	senza	finestre	così	da	consentire	un	continuo	mo-
vimento dell’aria.
La carta da scrivere doveva consentire all’inchiostro di 
non spandersi e al pennino di scorrere facilmente: per 
questo, dopo l’essiccazione, il foglio veniva collato e li-
sciato.
La collatura era operazione delicata perchè da essa dipen-
devano	molte	delle	caratteristiche	finali	proprie	dei	fogli;	
richiedeva cura e abilità e le modalità di esecuzione furo-
no da molti tenute segrete. Ai fabrianesi spetta il merito di 
aver sostituito alle colle amidacee – generatrici di muffe 
che mangiavano la carta – la colla animale, conferendo 
alla carta una maggiore conservabilità e ponendo così ri-
medio ai tanti provvedimenti e divieti emanati da molte 
cancellerie contro l’uso della carta bambagina per i docu-
menti	ufficiali.
La collatura si effettuava immergendo i fogli ben asciutti 
in una soluzione calda di gelatina ottenuta per ebollizio-
ne del carniccio (insieme di scarti di pelli e/o di concia); 
i fogli venivano di nuovo pressati per eliminare l’eccesso 
di gelatina e asciugati. La gelatina, riempiendo gli spazi 
tra	le	fibre,	impediva	all’acqua	–	e	quindi	anche	all’inchio-
stro – di essere attratto per capillarità e di espandersi tra 
le	fibre,	come	invece	accade	in	carta	non	collata.	Era	con-
suetudine effettuare la collatura solo nel periodo ottobre-
giugno, ritenendo nociva a tale operazione l’elevata tem-
peratura estiva. I fogli subivano poi la lisciatura (o cialan-
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dratura), ottenuta passandovi sopra, ripetutamente, una 
pietra di materiale duro (agata, vetro, ossidiana) dalla 
caratteristica forma a testa di martello o a campana; que-
sta operazione, soprattutto a Fabriano, era spesso com-
missionata ai cialandratori, artigiani esterni alla cartiera.

La filigrana
La filigrana (nel tempo detta anche segno, marca) è quel 
disegno che appare sulla carta più chiaro rispetto alla 
restante parte del foglio quando questo venga osservato 
controluce.
Si	ottiene	fissando	sui	fili	della	forma	un	qualsiasi	dise-
gno	realizzato	con	filo	metallico;	poiché	tale	disegno	vie-
ne a trovarsi a un livello superiore al piano della forma, al 
momento della formazione del foglio in corrispondenza 
del disegno si depositerà una quantità minore di sospen-
sione	fibrosa,	 il	 foglio	 in	quel	punto	risulterà	essere	più	
sottile e quindi più chiaro se guardato controluce.
Non	è	noto	se	l’idea	della	filigrana	sia	da	attribuire	a	un	
fatto casuale o a una azione voluta; certo è che il suo uso 
si è dimostrato particolarmente importante da diversi 
punti di vista.
Agli	inizi	la	filigrana	costituiva	solo	un	segno	distintivo	

Filigrana in chiaroscuro.
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del fabbricante o della cartiera (in pratica un marchio di 
proprietà), ma ben presto divenne un marchio di fabbri-
ca, a volte imposto ai fabbricanti e spesso protetto contro 
usurpazioni e contraffazioni.
Bartolo da Sassoferrato, maestro di diritto pubblico a Pisa 
e Perugia, intorno al 1300 espresse chiaramente – nel trat-
tato De insignis et armis – il parere che i segni o gli stemmi 
costituiscono “proprietà riservata ai soli aventi diritto al 
loro uso e pertanto non è lecito a nessun altro usarli”; il 
giurista	porta	l’esempio	delle	filigrane	che	vengono	usate	
dai cartari. Il principio, chiaramente espresso da Bartolo, 
fu esplicitamente introdotto nello Statuto del Comune di 
Bologna del 1389. 
Inizialmente	 le	filigrane	erano	ottenute	con	segni	sem-
plici	e	rappresentavano	spesso	lettere	dell’alfabeto,	fiori	
(gigli), frutta (pera, mela, melograna, ecc.), animali (co-
lomba, cavallo, unicorno, grifone, gallo, ecc.), oggetti 
d’uso (chiavi, corno, martello, cesoie, campana, ecc.), a 
volte le iniziali del cartaro o il suo nome per esteso, uso 
quest’ultimo ben presto abbandonato probabilmente a 
causa dell’elevato tasso di analfabetismo di allora (ma 
poi	ripristinato	in	tempi	recenti).	In	seguito	le	filigrane	
divennero	disegni	di	maggiore	impegno,	fino	ad	acqui-
stare particolare pregio con riproduzione di dettaglio 
(stemmi nobiliari, allegorie, ecc.).

Cartiera Miliani, ex Campioni, 1870.
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L’antica Farmacia Mazzolini Giuseppucci
Corso della Repubblica 33 a

Inaugurata nel marzo 2010, dopo anni di chiusura e un at-
tento restauro, la Farmacia Mazzolini Giuseppucci è stata 
attiva	fino	agli	 anni	Ottanta	del	 secolo	XX,	 ed	ora	è	un	
piccolo museo privato.
Era	 stata	 aperta	 nel	 1896	 da	 Ermogaste	Mazzolini,	 che	
l’aveva fatta corredare di una ricca decorazione lignea di 
gusto	neogotico	che	ha	l’intenzione	di	nobilitare	la	figura	
del farmacista, di celebrare le conquiste della scienza e 
dei principi galileiani, come si intende dalla iscrizione che 
sormonta l’entrata: omnia in pondere et mensura.
Ermogaste Mazzolini (1849-1899) aveva intenzione di 
esaltare,	assieme	al	progresso	scientifico,	il	ruolo	profes-
sionale del farmacista. Queste ambizioni facevano parte 
del corredo di valori legati agli ambienti della Massone-
ria del tempo, imparentati con gli ideali anticlericali del 
Risorgimento. Mazzolini si avvalse probabilmente di 
Giuseppe Bellucci, scienziato perugino, per progettare 
il	programma	iconografico,	e	dell’opera	di	Adolfo Ricci, 
incaricato nel 1892, per l’intaglio; tutti e tre erano legati 
alla Massoneria.

Decorazione lignea della Farmacia Mazzolini Giuseppucci.
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Il ciclo rappresenta a bassorilievo e in forma di busto al-
cune	scoperte	scientifiche	della	fine	dell’Ottocento,	come	
la scoperta dell’elettricità e dei raggi X, e i volti di venti-
cinque scienziati italiani e stranieri.
Vi sono rappresentati: Pietro Albertoni (1849-1933), pre-
cursore	degli	studi	di	fisiologia	umana;	Amedeo	Avoga-
dro di Quaregna (1776-1856), cui si deve la cosiddetta 
“legge di Avogadro” della chimica; Claude-Louis Ber-
thollet (1748-1822), chimico e collaboratore di Lavoisier; 
Giovanni Campani (1820-1891), farmacologo dell’Univer-
sità di Siena; Stanislao Canizzaro (1826-1910), scopritore 
del peso atomico degli elementi; Arnaldo Cantani (1837-
1893), sostenitore del metodo sperimentale in medicina; 
Humphry Davy (1778-1829), fondatore dell’elettrochimi-
ca; Michael Faraday (1791-1867), allievo di Davy, tra i pri-
mi studiosi di elettricità e magnetismo; Benjamin Franc-
klin (1706-1790), inventore del parafulmine e politologo; 
August Wilhelm von Hofmann (1818-1892), fondatore 
della Società chimica tedesca; Antoine-Laurent Lavoi-
sier	(1743-1794),	chimico	e	fisico,	fondatore	della	chimica	
moderna;	Philip	Eduard	Anton	von	Leonard	(1862-1947),	
premio	Nobel	per	la	fisica	nel	1905;	Matthieu-Jospeh-Bo-
naventura	Orfila	(1787-1853),	fondatore	della	tossicologia;	
Giuseppe	Orosi	(1816-1875),	docente	di	chimica	a	Firen-
ze, Pisa e patriota; Raffaele Piria (1814-1865), fondatore 
della	rivista	scientifica	“Nuovo	Cimento”;	Arnaldo	Piutti	
(1857-1928), fondatore dell’Istituto di chimica farmaceu-
tica dell’Università di Napoli; Silvio Pievani (1853-1905), 
ispettore	delle	Farmacie	e	degli	Ospedali	Fatebenefratelli	
di Milano; Nestore Prota Giurleo (18311896), direttore di 
riviste farmaceutiche; Sebastiano Purgotti (1799-1879), 
marchigiano, professore di chimica all’Università di 
Perugia; Francesco Ratti (m. 1886), professore di chimi-
ca farmaceutica e presidente del Consiglio Superiore di 
Sanità tra il 1881 e il 1886; Victor Regnault (1810-1878), 
pioniere	della	chimica	fotografica;	Wilhelm	Konrad	Rön-
tgen (1845-1923), scopritore dei raggi x; Francesco Selmi 
(1817-1881), fondatore della chimica colloidale; Dioscori-
de Vitali (1832-1917), uno dei compilatori della “Farmaco-
pea	ufficiale	del	Regno	d’Italia”	(1892);	Alessandro	Volta	
(1745-1827), pioniere degli studi di elettricità e inventore 
della pila.
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Alcuni vasi della collezione Mazzolini Giuseppucci, manifattura Gi-
nori, sec. XX.
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La decorazione della Farmacia è nello stile neogotico dif-
fusosi in Italia nel XIX secolo, che rivalutava l’architettura 
gotica anteponendola a quella classica, rappresentato da 
John Ruskin (1818-1900). Tra gli interpreti più importanti 
di questo stile in Italia fu Guglielmo Calderini (1837-1916) 
che fu professore di Adolfo Ricci all’Accademia di belle 
arti di Perugia.
Lo scultore Ricci (1834-1904), seguace di Garibaldi già a 
quindici anni, era nato a Perugia e, dopo gli studi alla lo-
cale Accademia, era stato nominato professore alla Scuola 
arti e mestieri di Roma nel 1875. Nel 1849 aveva parteci-
pato alla campagna di Roma. Nel 1892 si era trasferito a 
Fabriano, dove insegnava intaglio alla Scuola professio-
nale.
Aderente alla Massoneria, aveva fondato a Roma una 
Loggia, la “Spartaco” e un’altra (la “Gentile da Fabriano”) 
ne aveva fondata a Fabriano, dopo il suo trasferimento. 
Ottenne	la	medaglia	d’argento	all’Esposizione	Universale	
di Parigi del 1900.
Come plasticatore aveva lavorato alle decorazioni in stuc-
co del Teatro Morlacchi di Perugia, nel 1872, poi aveva 
eseguito il modello del grifo che si trova sulla facciata del 
Palazzo del Governo di Perugia. A Roma aveva svolto 
una intensa attività di ebanista.
Ricci	 si	 ispirò,	 per	 il	 ciclo	 fabrianese,	 celebrativo	 della	
scienza, soprattutto alle decorazioni dei monumenti di 
Perugia, a lui noti – il Palazzo dei priori, il duomo, il rive-
stimento della Sala dell’udienza del Collegio della Mer-
canzia – creando una farmacia che è un unicum in Italia in 
quanto l’adozione di un uso massiccio dello stile neogoti-
co non è frequente nelle farmacie italiane.
La raccolta offre ancora la collezione di oltre novanta vasi 
con indicazione delle sostanze catalogate secondo i nuovi 
criteri della Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia, che era 
stata appena pubblicata nel 1892. I vasi in porcellana sono 
della Manifattura Ginori di Firenze.

La Farmacia Museo ha anche attivato una sua linea di 
prodotti cosmetici, chiamata 1896. Scienza e natura, che 
impiegano solo prodotti naturali, diretta da Giovanna 
Giuseppucci (www.1896.it)
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La Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli”
Spedale Santa Maria del Buon Gesù
Piazza Giovanni Paolo II

La collezione. La collezione, come in gran parte dei musei 
civici marchigiani, viene creata nel 1862 dopo l’Unità e la 
soppressione degli enti religiosi, dal sindaco di Fabriano 
Andrea	Stelluti	Scala,	che	affida	il	catalogo	allo	storico	lo-
cale	Oreste	Marcoaldi.
Nel 1911-13 Comune e Curia vescovile si accordano per 
acquisire	in	deposito	una	collezione	di	arazzi	fiamminghi	
ed altre opere di proprietà del Capitolo della Cattedrale, in 
cambio del loro restauro. Intanto nel 1912 il Museo aveva 
trovato una collocazione al primo piano del palazzo vesco-
vile e Luigi Serra, soprintendente alle Antichità e belle arti 
delle Marche, ne aveva curato il catalogo nel 1922.
Nel	1990	 la	 collezione	 fu	 trasferita	nell’ex	brefotrofio	di	
Santa Maria del Buon Gesù per volontà del Comune e la 
Pinacoteca fu inaugurata nel 1994 con intestazione al fa-
brianese Bruno Molajoli, storico dell’arte. 
Il	 terremoto	del	1997	 tuttavia	provocò	numerose	 lesioni	
all’edificio	 che	 dovette	 essere	 sgomberato	 e	 chiuso;	 le	
opere al suo interno, insieme ad altre provenienti dalle 
chiese fabrianesi colpite, furono ospitate per alcuni anni 
nel “Deposito attrezzato” allestito nella vecchia Cartiera 
Miliani, consentendo la loro fruizione anche nel periodo 
del recupero. Completato il restauro, fu qui allestita nel 
2006 la mostra dedicata a Gentile da Fabriano e, nel 2007, 
è stata ricollocata la Pinacoteca.
La collezione è di circa settanta opere di altissimo pre-
gio, poste al primo piano, ed è divisa in due sezioni: le 
prime	tre	sale	sono	dedicate	all’arte	medievale	fino	al	Ri-
nascimento. Altre tre sale documentano il periodo post-
rinascimentale del Manierismo e le opere dei secoli XVI, 
XVII-XIX.

L’edificio. Il complesso del Buon Gesù fu costruito nel 1456 
(come si legge sull’iscrizione che corre sul marcapiano 
della facciata) di fronte alla Cattedrale, per unire le diver-
se attività assistenziali della città, anche su pressione del 
beato	Giacomo	della	Marca	dei	Minori	dell’Osservanza.
La facciata ha un portico voltato con cinque arcate a se-
sto acuto e altrettante bifore. Al centro una edicola che 
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aveva originariamente dipinta una Madonna con Bambino, 
poi danneggiata nel 1945. Sotto il portico una Madonna in 
adorazione del Bambino e committente e due edicole a fresco 
(Madonna, Madonna con Bambino e San Bernardino, Imago 
pietatis) dell’epoca di fondazione. 
L’edificio,	 a	due	piani,	 presenta	 all’interno	dell’oratorio	
delle lunette affrescate da Andrea Boscoli (1602) e lo sten-
dardo del Maestro di Staffolo (1458-60) con la Madonna 
in adorazione del Bambino, venerato come miracoloso dal 
1496. Il complesso è stato restaurato negli anni Novanta 
del Novecento e poi, dopo il 1998, a seguito delle lesioni 
del sisma del 1997-98.

La Pinacoteca è stata intestata a Bruno Molajoli nel 1994. 
Storico dell’arte, nato a Fabriano nel 1905, allievo di Adol-
fo Venturi e Pietro Toesca, divenne ispettore della Soprin-
tendenza all’arte medievale e moderna di Ancona allora 
diretta da Luigi Serra. Dopo diverse esperienze nelle So-
printendenze	di	Bari	e	di	Trieste,	nel	1939	passò	a	Napoli,	
dove	fu	il	principale	artefice	dell’allestimento	del	Museo	
nazionale di Capodimonte. 
Divenne poi direttore generale delle antichità e belle arti 
del Ministero della pubblica istruzione, allora investito 
delle competenze del poi costituito Ministero dei beni 
culturali. Professore alle Università di Pisa e di Napoli, 
è stato componente del Consiglio generale dell’Unesco e 
ha	ricevuto	per	la	sua	attività	scientifica	e	di	conservatore	
la Legion d’onore della Repubblica francese. È scomparso 
a Roma nel 1985.

Lo Spedale di Santa Maria del Buon Gesù.
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Il Beato Giovanni del Bastone, scultura del secolo XIV.
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Maestro di Sante Emiliano, Madonna con il Bambino e santa Lu-
cia, particolare di affresco portato su tela del secolo XIV, proveniente 
dall’Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli (Scheggia).
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La scuola pittorica fabrianese

Il periodo più originale della pittura fabrianese coincide 
con	gli	anni	più	floridi	della	sua	vita	urbana,	i	secoli	XIV-
XV nei quali Fabriano è un centro importante di produzio-
ne manifatturiera, specie (ma non solo) cartaria.
A metà del Duecento il Comune è ormai in condizione di 
valorizzare anche esteriormente il proprio prestigio e la 
propria autorità. Il palazzo oggi chiamato del Podestà vie-
ne costruito nel 1255 come palazzo del popolo, nel 1285 la 
piazza antistante viene decorata con la fontana maggiore, 
chiamata “Sturinalto”, del perugino Jacopo di Grondolo. 
La fonte battesimale della pieve di Attiggio, antico muni-
cipio romano, è trasferita nella nuova cattedrale. Il palazzo 
viene decorato in questi anni con gli affreschi che rappre-
sentano la Ruota delle Fortuna: un tradizionale emblema 
del potere politico (e della sua precarietà).
Le decorazioni delle due cappelle gotiche della chiesa 
agostiniana di Fabriano, dedicata a Santa Maria Nuova, 
sono	segnale	di	una	cultura	figurativa	 locale	che	si	svi-
luppò	agli	inizi	del	Trecento	e	che	interpreta	motivi	agio-
grafici	(dedicati	alle	Azioni di Agostino contro il demonio) 
con l’intenzione di colpire l’immaginazione popolare e 
di favorire una soggezione verso la parte guelfa, in una 
città a forte propensione ghibellina. Gli esponenti della 
pittura locale del Trecento, come il Maestro dell’Incoro-
nazione,	 si	 lasciano	 influenzare	dalla	 sensibilità	 artisti-
ca che si è sviluppata nella vicina Assisi e da quella dei 
pittori giotteschi riminesi. Il Maestro di Campodonico, 
vicino all’assisiate Puccio Capanna, esprime le prime for-
me della emotività religiosa locale che montano da una 
fede sempre più intima e popolare (le sue opere, staccate, 
sono conservate oggi alla Galleria nazionale delle Mar-
che di Urbino).
Il	 Trecento	 lascia	 però	 a	 Fabriano	 un’altra	 personalità	
come Allegretto Nuzi, che prosegue la cultura del Mae-
stro di Campodonico ma è anche attento alle esperienze 
che maturano a Firenze, dove sarà per qualche tempo 
dopo il 1346, iscrivendosi nel 1353 all’Arte dei pittori, e 
dove forse frequenta la bottega di Puccio di Simone, che 
metterà probabilmente in contatto con i committenti del 
S. Antonio Abate dipinto da Puccio per l’omonimo con-
vento di Fabriano. A metà Trecento Fabriano, ormai sotto 
la signoria dei Chiavelli, vive un momento di instabilità 
politica,	ma	 continua	a	 essere	una	delle	 città	più	floride	
della Marca, tanto da consentire a Nuzi di ricevere, al suo 
ritorno da Firenze, importanti commesse (la Cappella di 
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San	Lorenzo,	a	fresco,	nella	Cattedrale	e	quella	di	S.	Orsola	
in Santa Lucia).
I Chiavelli permettono comunque alla città di svilupparsi 
e, se pure capitani di ventura, partecipano alle attività pro-
duttive e commerciali che la rendono prospera. Saranno 
forse i loro contatti con i Visconti di Milano, per i quali 
Chiavello Chiavelli presta servizi di condotta militare, a 
favorire il percorso formativo in Lombardia seguito da 
Gentile da Fabriano, il più importante pittore emergente 
da	questa	cultura	figurativa	gotica.	Di	lui	a	Fabriano	non	
resta quasi nulla, se non il ricordo della bella mostra al-
lestita nella Pinacoteca nel 2006. Tuttavia Gentile dipinse 
per	 la	 chiesa	 fabrianese	 di	 San	Niccolò	 (o	 per	 quella	 di	
Santa Caterina) una Madonna con Bambino, San Niccolò, 
Santa Caterina e donatore nel 1406-1408 (oggi allo Staatliche 
Museum di Berlino), per la committenza di un personag-
gio che è rappresentato nella tela (e che potrebbe essere 
uno dei più facoltosi mercanti della città: Ambrogio di 
Bonaventura), e due stendardi, con L’incoronazione della 
Vergine (oggi al Getty Museum di Malibù) e Le stimmate di 
San Francesco per la chiesa dei francescani (oggi alla Fon-
dazione Magnani di Roma). Un’altra opera di Gentile per 
Fabriano è il noto Polittico di Valleromita, dipinto tra 1406 e 
1414 per il convento di Santa Maria di Valdisasso.

Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi, particolare, Firen-
ze, Uffizi.
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Nel	1449	papa	Niccolò	V	si	trasferì	alcuni	mesi	a	Fabriano	
per sfuggire alla peste che infestava l’urbe. Qui sembra ab-
bia apprezzato le forme del Palazzo del Podestà, che furo-
no tenute presenti per i lavori in corso nella nuova Roma. 
Forse	è	grazie	alla	benevolenza	del	pontefice	che,	in	questi	
anni, la città ha un altro momento di vivacità e originalità 
internazionale. Nel 1451 un allievo forse di Gentile, An-
tonio da Fabriano, rientrato da un soggiorno genovese, 
dipinge il San Gerolamo nello studio per il convento delle 
terziarie francescane di San Gerolamo, che già nel 1449 
avevano goduto della liberalità papale; in quest’opera l’in-
fluenza	dei	 fiamminghi	 si	 sposa	 alla	 comparsa	di	 valori	
prospettici rinascimentali.
Le	figure	di	Antonio da Fabriano e del Maestro di Staf-
folo, cui si deve un altro stendardo con la Madonna in 
adorazione del Bambino e la veduta di Fabriano come ex 
voto contro la peste, dipinto tra il 1458 e il 1460 e ancora 
conservato	 nell’Oratorio	 del	 Buon	 Gesù,	 rappresentano	
l’eredità	 locale	di	Gentile	negli	ultimi	 anni	di	floridezza	
della “città della carta”, nei quali la sensibilità gentiliana 
del	 gotico	 fiorito	 internazionale	 fu	 interpretata	 con	 uno	
sguardo sempre rivolto alla tradizione, secondo uno stile 
tipicamente marchigiano.

Maestro di Staffolo, Madonna in adorazione del Bambino, 
Stendardo professionale, Roma, Museo nazionale di Palazzo 
Venezia.
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Allegretto Nuzi, San Nicola da Tolentino, S. Agostino, S. Stefano, 
Pinacoteca civica.
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Antonio da Fabriano, 
Dormitio Virginis, 
Pinacoteca civica.
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Orazio Gentileschi, Madonna del Rosario, Pinacoteca civica.
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Andrea Boscoli, Natività, Pinacoteca civica.
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Mestieri in bicicletta
Mostra permanente di biciclette d’epoca per antichi mestieri
Galleria delle Arti, Via Gioberti 11

La bicicletta nacque come antidoto all’uso del cavallo, ma 
venne subito socialmente percepita come un modo scom-
posto di muoversi tanto che, per fare un esempio, fu per 
molto tempo proibita ai preti, anche in casi di necessità, 
per motivi di decoro.
Viceversa venne subito adottata dai borghesi, come si sa 
una classe legittimata in Italia abbastanza tardi rispetto 
agli altri paesi europei, e divenne presto il simbolo del 
Touring	Club	italiano,	che	nasceva	a	fine	Ottocento	come	
associazione di turisti in bicicletta, muniti di carte che da-
vano	notizia	delle	fonti	d’acqua.	Assieme	a	un	esercizio	fi-
sico salutare, la bicicletta rappresentava bene gli ideali di 
quella borghesia imprenditrice e risparmiatrice dell’Italia 
postunitaria ispirata dalle teorie laboriste piemontesi, che 
scopriva	la	salubrità	fisica	dei	bagni	e	delle	finestre	aperte	
e	che	finì	per	attribuire	al	“pedalare”	un	significato	ben	
più ampio dello svago di una gita.
Inforcare la bicicletta dava una specie di inebriante libertà 
ad	Alfredo	Oriani.	“Dal	primo	giorno	che	inforcai	la	sella	
della bicicletta – scriveva nel 1902 ne Le bicicletta – mi sen-
tii come un evaso, e voi sapete che solamente i prigionieri 
hanno della libertà una profonda passione e la più lirica 
idea”.
Così, mentre Pascoli immortalava il dlin-dlin del campa-
nello attaccato al manubrio, si diffuse una certa moda del 
mezzo,	che	finì	per	essere	adottato	anche	nelle	varie	atti-
vità delle classi lavoratrici. Questo incorporamento della 
bici	nel	mondo	operaio	segnò	però	il	declino	della	moda	
borghese, che trasferì i suoi fervori al motorismo, come 
ha scritto una volta Gianni Brera in Addio bicicletta (1964): 
“I borghesi abbandonarono la bicicletta, di cui erano sta-
ti entusiasti, non appena si accorsero che era di tutti, e 
che non giovava a distinguerli. Scopersero il motorismo 
e lasciarono la casta ebbrezza del pedalare ai più poveri 
di loro”.
La raccolta di biciclette esposta nella restaurata Galleria 
delle Arti di Fabriano è una collezione davvero unica, 
messa insieme da Luciano Pellegrini, raccoglitore di pez-
zi attraverso i paesi e i casolari di campagna (con una bici-
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cletta attrezzata), facendo un “altro” giro d’Italia. Vi sono 
documentati gran parte di quei mestieri, oltre sessanta, 
che,	 dagli	 anni	Venti	 fino	 ai	 Sessanta	del	 secolo	 scorso,	
si sono avvalsi di questo mezzo di trasporto in modi 
che oggi ci sembrano davvero impossibili. Dal pompie-
re all’orologiaio, dallo scrivano di lettere al barbiere, allo 
stracciarolo.
Molti di questi mestieri sono scomparsi, altri hanno adot-
tato mezzi più complessi e veloci, altri ancora si sono 
stanziati, come quello del farmacista e del maestro. Re-
stano forse, oggi, qua e là, il gelataio, ma meccanizzato e 
comunque	con	un	piglio	volutamente	retrò,	e	l’arrotino.
La raccolta, costituita di pezzi originali, è dotata di schede 
informative sul tipo di bicicletta collezionata e sulle at-
trezzature di corredo (www.mestieriinbicicletta.it).
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La collezione Elica contemporary
Fondazione Ermanno Casoli, Via Dante 288

L’azienda	Elica	ospita	nella	propria	sede	di	Fabriano	una	
collezione d’arte intitolata Elica Contemporary. La collezione 
rappresenta un modo concreto di portare l’arte nei luoghi 
di lavoro, con l’obiettivo di migliorare il clima aziendale e 
di abituare la comunità delle persone che lavorano nelle 
aziende a convivere con i segni della contemporaneità.
La	collezione	è	curata	dalla	Fondazione	Ermanno	Casoli,	
la cui missione principale è avvicinare l’arte contempo-
ranea all’industria attraverso una serie di attività didat-
tiche e formative. Elica Contemporary si caratterizza per 
la presenza di lavori provenienti dalla collezione privata 
del presidente dell’azienda e di opere nate all’interno del 
progetto E-STRAORDINARIO, un programma di formazio-
ne	ideato	e	curato	dalla	Fondazione	Ermanno	Casoli,	che	
si svolge attraverso una serie di incontri teorici e wor-
kshop in cui artisti di fama internazionale lavorano con i 
dipendenti dell’azienda a un progetto artistico. 
La collezione, che comprende, fra le altre, opere di Cesare 
Pietroiusti,	Francesco	Arena,	Ettore	Favini	e	Nico	Vascel-
lari è aperta al pubblico su prenotazione.
(Fondazione Ermanno Casoli, Via Dante 288, Fabriano, tel. 
07326101 - 610801, www.elica.com www.fondazionecasoli.org  
info@fondazionecasoli.org)

Nico Vascellari
Nei lavori di Nico Vascellari, che ha alle spalle una formazione 
musicale underground oltre a quella artistica, si riconosce spesso 
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l’interazione tra elementi visivi e musicali, oltre all’impiego di 
forme	espressive	eterogenee	(performance,	fotografia,	video,	de-
sign, moda). Gran parte del suo operare è legato a forme rituali 
che immettono lo spettatore in una dimensione tribale.
La	serie	di	fotografie	esposta	documenta	il	momento	della	pre-
parazione di Cuckoo, performance realizzata a Milano nel 2006 
in	cui	“neri	figuri”	appuntivano	a	colpi	d’ascia	enormi	 tronchi	
e	predisponevano	un	altare	sacrificale	su	cui	si	sarebbero	esibiti	
Nico	Vascellari,	Stephen	O’Malley	e	John	Wiese.

Francesco Arena
Teste (2010) è un lavoro incentrato sull’importanza del passato 
come	fonte	iconografica,	sul	carattere	effimero	e	transitorio	del	
ricordo, sulla labilità della memoria. 
L’artista,	 in	 collaborazione	 con	un	gruppo	di	dipendenti	Elica,	
ha realizzato i ritratti in argilla di sei personaggi importanti per 
la storia delle Marche. I sei ritratti sono stati posizionati in altret-
tanti	punti	di	passaggio	della	sede	fabrianese	di	Elica.	Attraver-
so un originale meccanismo idraulico, ogni volta che pioverà le 
teste saranno irrorate da un getto d’acqua più o meno forte che 
progressivamente consumerà l’argilla, rendendo lentamente irri-
conoscibili	i	tratti	fisionomici	dei	personaggi.

Nella pagina precedente, Fotografie di Nico Vascellari; in questa pagi-
na Testa, di Francesco Arena, Collezione Fondazione Casoli.
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Valleremita
Oggi	frazione	di	Fabriano,	fu	un	villaggio	nel	Duecento	
appartenente alla città. 
Ha una chiesa parrocchiale che conserva un dipinto del 
secolo XVII attribuito a Lelio Leoncini di Rocca Contrada 
(Arcevia) con una Madonna del rosario e santi.
Vi sorge l’eremo di Santa Maria di Valdisasso, costrui-
to probabilmente su un castello longobardo, cenobio di 
benedettine, forse il primo monastero femminile del ter-
ritorio. Fu poi acquistato, ai primi del Quattrocento, da 
Chiavello Chiavelli per essere donato ai Francescani che 
ne rivendicavano la titolarità per la tradizione che voleva 
il loro santo ospite del monastero. 
Chiavelli aveva intenzione in realtà di farne luogo della 
propria	sepoltura.	Forse	per	questo	motivo	commissionò	
a Gentile da Fabriano un dipinto con l’Incoronazione della 
Vergine (oggi c’è una copia collocatavi nel 1981). 
Qui trovarono accoglienza nel Quattrocento molti autore-
voli	esponenti	del	movimento	francescano	dell’Osservan-
za, come Bernardino da Siena, Giovanni da Capestrano, 
Giacomo della Marca. 
Dopo	l’Unità	fu	confiscato	per	qualche	tempo.
L’area, tra i monti Puro, Rogedano e Fano, ha qualità am-
bientali di grande importanza ed è oggi sede di un Centro 
di educazione ambientale delle Marche gestito da una as-
sociazione naturalistica, dotata di una piccola biblioteca, 
alcune collezioni naturalistiche e una sede per le attività 
didattiche.
Vi	sono	state	censite	mille	e	centoventisette	specie	flori-
stiche, due siti di interesse comunitario appartenenti alla 
rete europea della Biodiversità, numerose specie faunisti-
che	tipiche	dell’Appennino	(il	tritone	tra	gli	anfibi,	la	vi-
pera, la lucertola e il ramarro tra i rettili, il picchio verde, 

dintorni
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l’allocco e la poiana fra gli uccelli, il gatto selvatico e il 
lupo, il capriolo, l’istrice, il tasso e la faina tra i mammi-
feri).
Dalla piazza di Valleremita partono sette sentieri didatti-
ci: il sentiero dell’alloro (2 km, un’ora e mezzo circa, facile); 
il sentiero delle carbonaie (3 km, due ore, facile ma su fondo 
sassoso); il sentiero dei pascoli di Monte Linatro (7 km, tre 
ore,	difficile);	 il	sentiero dei pascoli di Monte Puro e Monte 
Rogedano	 (6	 km,	 sei	 ore,	 difficile);	 il	 sentiero Valleremita/
Monte Fano (13 km, quattro ore, facile e adatto all’uso del-
la mountain bike); il sentiero degli ungulati (2 km, un’ora e 
mezzo, facile); il sentiero Aula verde 1987 (3 km, tre ore, 
facile su fondo sassoso) www.ceavalleremitagagliole.it.

L’eremo di San Silvestro a Monte Fano 
Situato a sette chilometri da Fabriano, fu fondato nel 1231 
su un tempio pagano (Mons Fani) da Silvestro Guzzoli-
ni (1177-1267), fondatore della Congregazione monastica 
dei Silvestrini, di regola benedettina. 
Oggi	 è	 completamente	 ristrutturato	 in	 forme	moderne,	
ma conserva tracce dell’antico monastero. La chiesa, set-
tecentesca, ha tele e affreschi di Giovanni Lucci, dei fa-
brianesi	 fratelli	Micheli,	di	Niccolò	Bertucci	 (sec.	XVIII)	
sull’altare	destro,	di	Claudio	Ridolfi	(sec.	XVII)	sull’altare	
maggiore (San Silvestro comunicato dalla Vergine).
Tra le testimonianze più antiche la cella di Fonte Vembrici, 
l’oratorio di San Benedetto, la cripta di San Silvestro. Le 
lunette del chiostro hanno a fresco scene della vita di San 
Silvestro del fabrianese Antonio Ungarini (sec. XVIII).
Ospita	una	ricca	biblioteca	e	 l’archivio	storico	dei	Silve-
strini, ordine monastico fondato a Fabriano nel XIII seco-
lo e approvato da Innocenzo IV nel 1248.

Abbazia di Santa Maria dell’Appennino
Nei dintorni di Fabriano, presso la frazione di Cancelli 
(oltre il piccolo centro abitato, si percorre lo sconnesso 
sentiero	carrabile	che	risale	il	torrente	Giano	fino	al	punto	
in cui curva verso sinistra), si trovano i ruderi pericolan-
ti dell’antica abbazia le cui volte sono crollate nel 1982. 
Nel medioevo essa rappresentava una delle abbazie più 
importanti della zona, grazie anche alla sua posizione 
strategica sull’antico percorso del Valico di Fossato. Fino 
a epoca recente erano ancora visibili tracce di affreschi 
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appartenenti al grandioso ciclo pittorico attribuito al Ma-
estro di Campodonico, per la maggior parte asportati. At-
tualmente	gli	affreschi	staccati	si	trovano	a	Orvieto	e	sono	
di proprietà privata.

Abbazia di San Biagio in Caprile
Situata nei pressi di Cam-
podonico, in posizione iso-
lata, dipendeva dall’abba-
zia di Santa Maria dell’Ap-
pennino. Si presenta oggi 
notevolmente rimaneggia-
ta, con poche tracce (archi 
a ogiva di antiche apertu-
re) visibili sulle muratu-
re esterne. All’interno del 
complesso, nel quale si tro-
vavano gli affreschi del Ma-
estro di Campodonico, oggi 
esposti alla Galleria Nazio-
nale delle Marche a Urbino, 
si conserva la piccola chiesa con volta a botte vagamen-
te	 archiacuta.	L’antico	 edificio,	 recentemente	 restaurato,	
ospita	attualmente	l’Ostello	della	Gioventù.

Abbazia di San Salvatore in Valdicastro
In posizione isolata, incastonata in una conca circondata 
da montagne, è più facilmente raggiungibile da Serra San 
Quirico. 
Nei pressi dell’antico complesso monastico si trova oggi 
un agriturismo. Dell’antica costruzione restano parte 
della chiesa (sono andate perdute già nel XVIII secolo le 
prime due campate verso l’ingresso) e l’annesso mona-
stero. Il chiostro conserva un aspetto semplice e severo di 
grande suggestione, con le basse volte a crociera. In una 
parete del chiostro si apre un bel portale in pietra bian-
ca sul cui arco corre una cornice dentellata. Un elegante 
motivo geometrico, a V molto aperta, corre alla sommità 
dell’abside,	sotto	la	gronda.	Le	finestre	della	costruzione	
monastica che prospettano verso l’esterno del complesso 
appaiono alquanto rimaneggiate. 
Il monastero deve la sua fondazione a San Romualdo, fra 
il 1009 e il 1010, epoca a cui risale la piccola cripta a tre 
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Veduta da una finestra di San Biagio in Caprile.
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navatelle su colonne forse di spoglio. Il santo volle morire 
in questo monastero e qui essere sepolto, ma in seguito le 
sue spoglie furono trafugate e portate a Fabriano, dove si 
trovano tuttora nella chiesa dei SS. Biagio e Romualdo. 
La chiesa e l’annesso monastero (eccetto il lato est) furo-
no ristrutturati e ampliati fra il 1262 e il 1350. Dell’antica 
costruzione facevano parte la torre di guardia inglobata 
nello spigolo sud-ovest e, probabilmente, la perduta torre 
gemella dello spigolo sud-est, che costituivano il sistema 
di difesa dell’abbazia ed erano probabilmente a essa pre-
esistenti.
Data la posizione in zona impervia e pericolosa, esisteva 
anche un fossato che circondava il complesso e di cui sono 
tuttora visibili i resti nei pressi dell’abside della chiesa. 
Il complesso è attualmente in restauro.

Monastero di San Cassiano in Valbagnola
La piccola chiesa del complesso, risalente al XIII secolo 
e di impianto romanico, costruita in conci di pietra, con-
serva il portale a sesto acuto. L’abside è partita da lesene 
e corsa in sommità da una cornice ad archetti su menso-
le antropomorfe e zoomorfe. All’interno, coperto da una 
primitiva volta a botte spezzata, con archi di rinforzo, 
presenta il presbiterio soprelevato sulla sottostante cripta. 
Stupisce l’articolazione degli spazi interni se rapportati 
alle ridotte dimensioni del manufatto.

La Romitella
In località Campottone, oltre l’agglomerato di case, e rag-
giungibile per un sentiero carrabile, si trova il piccolo edi-
ficio	sacro,	oggi	inagibile.	Sorge	su	un’altura,	solitario	fra	
i boschi, nei pressi di un rigagnolo d’acqua. Degli affre-
schi trecenteschi che, secondo alcuni testi, decoravano il 
semplice interno, non rimane traccia. Il piccolo ambiente 
è voltato a botte.

Eremo di Valdisasso
Raggiungibile per un sentiero carrabile alquanto scon-
nesso, l’eremo si trova “incassato” in località detta anche 
Valleremita. L’antico complesso monastico, originaria-
mente abitato da suore benedettine, si articola attorno alle 
strutture	di	un	castello	fortificato,	sorto	su	questo	“spero-
ne roccioso” nei secoli VIII-IX, per l’ottima posizione di 
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controllo e di difesa. La tradizione vuole che qui abbia 
sostato san Francesco nel 1209.
Nei 1405 il complesso passa ai frati minori di Fabriano; 
in questa occasione il monastero viene ampliato, grazie 
alle numerose donazioni e diventa ben presto il luogo 
più importante della presenza francescana nella nostra 
regione. In un periodo compreso fra il primo e il secondo 
decennio, i Chiavelli, signori di Fabriano, commissiona-
no a Gentile il celebre Polittico di Valle Romita, conservato 
presso	la	Pinacoteca	di	Brera	a	Milano	fin	dal	1811.	Oggi	
restano i ruderi del complesso che, a seguito delle sop-
pressioni, fu spogliato di tutti i suoi beni e delle opere 
d’arte. Nel 1965 furono restaurati gli ambienti superstiti, 
consistenti nella piccola chiesa, dalle murature in conci di 
pietra squadrata (corrispondenti alle antiche strutture del 
castello), nella sagrestia e in due bracci del chiostro con 
i locali annessi. La chiesina, ad aula, è suddivisa in due 
campate e presenta volte a crociera costolonate. Vi si con-
serva una copia del capolavoro di Gentile da Fabriano.

La campagna fabrianese.
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Il salame di Fabriano
di Tommaso Lucchetti

L’allevamento dei suini e la pratica della lavorazione e 
conservazione sotto sale delle loro carni è notoriamente 
pratica antichissima, tradotta nel tempo in tutto il territo-
rio	nazionale	nelle	infinite	produzioni	ed	espressioni	della	
salumeria artigianale. Anche nelle Marche naturalmente 
il porco era centrale nell’economia agro-alimentare e nel-
la sussistenza delle classi più povere, pasciuto e cresciuto 
nelle famiglie “come uno di casa”, come ricorda il titolo 
di un testo sulla suinocultura nella provincia di Ancona 
di Riccardo Ceccarelli, studioso ed ex-direttore della Bi-
blioteca Comunale di Cupramontana. Tra le tante prepa-
razioni di insaccati tradizionali della regione, attestate sto-
ricamente attraverso i secoli da documentazioni scritte ed 
iconografiche	e	da	memorie	orali	va	annoverato	il	salame 
lardellato, variamente diffuso in tutto il territorio regionale, 
che ha un’autentica declinazione di eccellenza nella sua 
produzione	tradizionale	di	Fabriano.	Ad	inizio	Ottocento	
può	essere	fatta	risalire	una	documentazione	significativa:	
se nel 1811 Filippo Re negli Annali dell’Agricoltura del Re-
gno d’Italia, elogiando i salumi del Dipartimento del Me-
tauro (in particolare prosciutto, porchetta, salsicce e “mor-
tadelle che non la cedono in bontà a quelle di Bologna”), 
si rammarica della loro mancanza di “fama assoluta”, 
nel volgere di due decenni nel 1832 la descrizione della 
“Mortatella di Fabriano” (esattamente con la seconda “t” 
al	posto	della	più	consueta	“d”)	figura	con	grande	lustro	
in un prestigioso trattato in tre tomi. Si tratta del Manua-
le del cuoco e del pasticciere di raffinato gusto moderno, scrit-
to da un autore all’epoca di chiara fama come Vincenzo 
Agnoletti,	 fine	 cuoco	 e	 gastronomo	 impegnato	 in	molte	
corti italiane ed europee per vent’anni, per poi diventare 
per un decennio dal 1820 al 1830 credenziere e liquorista 
alla corte di Maria Luigia d’Asburgo, duchessa di Parma, 
Piacenza e Guastalla. Questa preziosa citazione nobilita la 
storia del salame di Fabriano, proponendone la modalità 
di preparazione nella variante d’autore dell’Agnoletti, che 
impiega la più compiaciuta e ricercata denominazione di 
“mortadella”, seguendo alla lettera la possibile origine eti-
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mologica di questa parola, ossia legata al mortaio in cui si 
pestava la carne (e secondo qualcuno forse anche in riferi-
mento al mirto o “mortella”, aromatizzante caratteristico 
anche adoperato nella concia).

Progredendo	verso	la	seconda	metà	dell’Ottocento	e	giun-
gendo invece alla testimonianza di un autore locale, va ri-
cordato l’erudito fabrianese Oreste Marcoaldi. Nel tratteg-
giare le tradizioni popolari della sua città lo studioso ricor-
da ad esempio gli alberi della Cuccagna, quella festa spe-
ciale quando “rizzavasi or nella Piazza Alta or nella Piazza 
Bassa una ben liscia antenna o albero di nave di dieci metri 
di	altezza	(piedi	trenta),	nella	cui	cima	era	fisso	un	cerchio	
di legno dal quale pendevano prosciutti, lonze, soppressati, 
salami,	fiaschi	di	vino,	pollo,	pani,	un	vestiario	e	venticin-
que o trenta lire; oggetti mangiabili e danari dati dal Muni-
cipio, che a pro della plebe bandiva il divertimento”.

Marcoaldi nel dedicare i suoi scritti all’amata città ha il-
lustrato con il dovuto orgoglio anche il salame “specialità 
fabrianese come di Bologna è la mortadella, di Modena 
il zampone”, descrivendolo “composto sì, di carne suina, 
ma interamente magro tolto da essa, cioè ogni grasso e 
nervi, pesta sottilissamente, e aggiuntovi per ogni quan-
tità da imbusecchiare e farla divenire un salame (di lun-
ghezza due palmi) centoventi lardelli di cui ventiquattro 
a forma di dadi, e condita con sale e pepe nero”; l’autore 
specifica	poi	che	“Varietà	di	questo	salame	è	il	bastardo,	
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composto di carne di prosciutto senza levarne il grasso e 
condizionato come il salame”.

Molte	 sono	però	naturalmente	 le	varianti	della	prepara-
zione, soprattutto nella scelta dei tagli di magro della com-
posizione poiché, come ad esempio osserva sempre lo stu-
dioso e sommelier fabrianese Piergiorgio Angelini, autore 
di molte ricerche e raccolte di testimonianze presso norcini 
e produttori del territorio, poche famiglie avevano un’a-
giatezza economica tale da poter impiegare i prosciutti per 
la confezione del salame, rinunciandolo invece all’ottimo 
guadagno nel destinarli alla vendita.

Grazie anche al lavoro di ricerca dell’Accademia del sa-
lame classico storico di Fabriano riguardo alla diffusione 
e alla notorietà del prodotto, va poi ricordata nella storia 
cittadina	 la	 figura	 di	 Reginaldo Sentinelli (1854-1913), 
che da mastro salsamentario (“premiato per la lavorazio-
ne di salami con medaglia d’argento”) a commerciante di 
generi commestibili in larga scala è riuscito a portare que-
sto insaccato alla notorietà di mercati non solo italiani ma 
addirittura extra-europei. 

Ma tra le glorie nazionali del salame di Fabriano tutti ri-
cordano il suo intrecciarsi con la storia personale di una 
delle colonne del Risorgimento e della stessa identità ita-
liana: una lettera del 22 aprile 1881 spedita da Caprera e 
scritta di proprio pugno da Giuseppe Garibaldi ringrazia 
il fabrianese Benigno Bigonzetti per il dono ricevuto di 
“salumi tanto buoni”.

Nella	 prima	 metà	 del	 Novecento	 un’ulteriore	 certifica-
zione per la fama di questo insaccato tradizionale è rap-
presentata dalla citazione nella primissima edizione della 
Guida del Touring Club dedicata ai prodotti tipici d’Italia: 
“Della provincia di Ancona sono famosi i salami di Fabria-
no, detti localmente soppressate, di media grandezza, ad 
impasto	fine	con	larghi	occhi	di	grasso,	saporiti	ed	aroma-
tici”. È questa segnalazione del lontano 1932 un’autentica 
laurea di tipicità della primissima ora.



73

Luigi Bennani (Fabriano 1884 – 1978)
Nasce	a	Fabriano	il	20	agosto	1884	da	Erminio,	negozian-
te, e da Maria Pecorelli; già a sedici anni (nel 1900), s’iscri-
ve al Psi riconoscendo come “maestro” Filippo Turati. Per 
questa adesione ideale è ritenuto un “sovversivo” e quin-
di vigilato. Fino agli anni Trenta gran parte della sua vita 
politica è ricostruibile grazie ai rapporti della polizia. Nel 
1908 si laurea a Urbino ove aveva trasferito l’iscrizione 
universitaria e sposa Vincenza Parigini da cui ha l’unico 
figlio,	Mario	Ugo.
Inizia la pratica professionale ma persiste nell’impegno 
politico; partecipa difatti come delegato al congresso na-
zionale del Psi di Milano ove si schiera con Filippo Turati. 
Nel gennaio 1909, esce il primo numero de “Il Popola-
re”, una gloria della stampa operaia fabrianese e a esso 
Bennani collaborerà assiduamente. La testata contribui-
rà alla vittoria elettorale del 24 luglio 1910 dei partiti di 
sinistra. Il più votato della lista socialista è Bennani che 
viene designato Assessore, carica che lascia nel dicembre 
1911 in quanto nominato membro della Giunta provin-
ciale amministrativa. Bennani partecipa alla campagna 
contro la guerra in Libia e a quella contro le famigerate 
compagnie di disciplina. In questo contesto tenta, insieme 
ad altri “sovversivi”, d’impedire, nel giugno 1912, la di-
mostrazione nazionalista indetta al teatro per festeggiare 
i reduci della Libia. È denunciato ma è nuovamente assol-
to nel novembre 1912 dal Tribunale di Ancona. Altri rap-
porti delle forze dell’ordine regio rivelano l’impegno di 
Bennani in difesa del soldato Augusto Masetti, anarchico.
La “Settimana rossa” lo vede suo malgrado (non crede 
difatti allo spontaneismo rivoluzionario) protagonista. È 
nota la risonanza che ha in ogni parte d’Italia l’eccidio di 
due repubblicani e di un anarchico; viene proclamato lo 
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sciopero generale che nelle Marche e in Romagna assume 
un carattere insurrezionale che si estende anche a Fabria-
no, dove opera Luigi Fabbri, anarchico già noto a livello 
internazionale.	La	storiografia	ricorda	che	la	cittadina	ri-
mane controllata dai rivoltosi, che la forza pubblica resta 
asserragliata	negli	edifici	pubblici,	che	la	bandiera	rossa	
è issata sul campanile del municipio, che viene occupata 
la stazione ferroviaria, che sono tagliate le comunicazio-
ni	 telegrafiche	 e	 telefoniche,	 che	 vengono	 sospese	 tutte	
le cerimonie religiose, che è imposto a molti proprietari 
di consegnare il denaro alla popolazione, che ancora una 
volta i carabinieri sparano.
Nonostante il tentativo di Bennani di evitare violenze, 
dalla stazione parte poi un corteo verso il centro della cit-
tà:	in	piazza	Vittorio	Emanuele	parla	alla	folla	l’anarchico	
Giuseppe Vedova, ma nel corso del comizio si registrano 
scontri con i carabinieri, che si concludono per la media-
zione di Bennani, Luigi Fabbri ed altri. Giovedì 11 giugno 
muore	il	sedicenne	Nicolò	Riccioni	e	rimane	ferito	il	do-
dicenne Settimio Frigio, colpiti dal fuoco dei carabinieri. 
Le indagini sui fatti sono condotte in modo prevenuto; 
Bennani viene arrestato il 25 giugno per aver partecipato 
a “fatti diretti a mutare la forma di governo” e per “isti-
gazione a delinquere” assieme a radicali, repubblicani e 
anarchici e decade dalla carica di membro della Giunta 
provinciale amministrativa di Ancona. I fatti accaduti la-
sciarono un segno: nelle elezioni amministrative del 26 
luglio 1914 la vittoria conservatrice divenne schiacciante 
e alla “lista rossa di protesta” andarono solo sei seggi su 
trenta. Tra gli eletti in Comune e in Provincia c’è Bennani.
Nell’ultimo periodo di “libertà” prima della stabilizza-
zione del fascismo, Bennani conseguì due importanti 
obiettivi: il 10 aprile 1920 s’iscrive all’albo avvocati ed il 
15 maggio 1921 viene eletto al Parlamento; l’anno succes-
sivo, nell’ottobre del 1922, pochi giorni prima della mar-
cia fascista su Roma, aderisce al Partito socialista unitario 
di Turati e Matteotti, usciti dal Partito socialista.
Nel 1924 Bennani è nuovamente candidato ma non è rie-
letto. Quando il regime fascista, dopo il discorso di Mus-
solini del gennaio 1925, è reintrodotto, Bennani è costretto 
a cessare, come tanti altri socialisti, comunisti, anarchici e 
repubblicani, ogni attività politica pubblica. Comunque, 
Bennani resta tra coloro che vengono arrestati alla vigilia 
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delle manifestazioni del regime per la “prevenzione” del-
le attività sovversive ed è tra coloro che subiscono perqui-
sizioni in casa e in studio. 
Nel settembre 1943, quando le forze armate tedesche 
occupano l’Italia centrosettentrionale e quindi anche 
l’entroterra marchigiano, Bennani riprende pienamente 
l’attività politica ed entra attivamente nel Cln; è uno dei 
redattori del periodico “La Riscossa”, voce della Resisten-
za. Il 13 luglio 1944 Fabriano è libera ed il giorno seguente 
si insedia la giunta provvisoria con Bennani Sindaco per 
nomina	del	Cln,	carica	che	manterrà	fino	alle	elezioni	co-
munali del 17 marzo 1946.
Nel 1946 si candida alle elezioni politiche ed il 2 giugno 
viene eletto all’Assemblea Costituente nelle liste del 
Psiup (Partito socialista di unità proletaria) che lascia 
l’anno successivo, il 9 gennaio 1947, seguendo Giuseppe 
Saragat nella scissione di palazzo Barberini e nella fonda-
zione del Psli (poi, nel 1951, Psdi).
Il 18 aprile 1948 viene rieletto al Parlamento. Gli impe-
gni	politici	lo	portano	spesso	lontano	da	Fabriano	finché,	
nel 1950, sessantaseienne, si trasferisce a Roma. In quegli 
anni ricopre vari incarichi di prestigio: è Presidente del 
gruppo parlamentare socialdemocratico, vicePresidente 
della Camera e fa parte delle commissioni d’istruzione e 
belle arti, degli interni, dei lavori pubblici, della giustizia.
Muore l’8 novembre 1978. 

Gentile da Fabriano (Gentile di Nicolò di Giovanni di 
Massio) (Fabriano 1375 ca – Roma 1427).
È considerato tra i maggiori interpreti del gotico interna-
zionale. Non si conosce il periodo della sua formazione, 
che	 sembra	 ispirata	però	dalla	 cultura	 tardogotica	 lom-
barda,	con	la	quale	entrò	forse	in	contatto	grazie	ai	rap-
porti che esistevano tra la famiglia Chiavelli, signori di 
Fabriano, e i Visconti di Milano, per i quali i Chiavelli 
prestavano la propria opera di militari. Fra le prime ope-
re troviamo una Madonna con Bambino San Niccolò, Santa 
Caterina e un donatore per la chiesa fabrianese di San Nic-
colò	(1395-1400).	Nei	primi	anni	del	Quattrocento	risulta	
impegnato a Venezia per alcune decorazioni murali della 
Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale e in una 
tavola commissionatagli dal veneziano Francesco Amadi 
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nel 1408. In questi anni esegue il Polittico di Valle Romita 
(1410 ca) su probabile commessa della famiglia Chiavelli 
per la chiesa di S. Maria di Val di Sasso. Successivamente 
lavora a Foligno per un ciclo decorativo del Palazzo Trinci 
(1411-12) poi completato da allievi, e a Brescia, dove è im-
pegnato alla decorazione della Cappella del Broletto, oggi 
quasi completamente perduta. Nel 1420 lo troviamo a Fi-
renze, dove si iscrive all’Arte dei medici e degli speziali 
come pictor ed esegue per il ricco mercante Palla Strozzi 
l’Adorazione dei Magi (1423) per la cappella della famiglia 
in	S.	Trinità,	nota	per	l’effetto	favoloso	e	fiabesco	delle	ve-
sti dei Magi, dell’oro impiegato, per le soluzioni prospet-
tiche, ma senza prospettiva, e narrative dispiegate. Nel 
1425 gli viene commissionato dalla famiglia Quaratesi 
un	polittico	per	 la	 chiesa	di	San	Niccolò	di	Firenze,	nel	
quale	Gentile	appare	influenzato	dalla	cultura	umanistica	
fiorentina.	Nel	1425	lo	troviamo	a	Siena,	dove	dipinge	la	
Madonna detta dei notai, ora distrutta. Vasari ci testimonia 
che fu molto stimato da Michelangelo, il quale, parlando 
di lui, usava dire che Gentile da Fabriano, nel dipingere, 
aveva la mano uguale al nome. Nel 1427 giunge a Roma 
dove riceve da Martino V l’incarico per la decorazione 
della navata centrale di San Giovanni in Laterano, poi 
terminata da Pisanello, a causa della morte avvenuta nel 
1427. Il ciclo fu poi distrutto dai lavori del Borromini nella 
basilica.

Aristide Merloni (Industriale, senatore; Albacina 1897 – 
Fabriano	1970).	Emigrato	in	cerca	di	lavoro	in	Piemonte,	
dove aveva trovato un impiego direttivo in un’industria 
di	Pinerolo,	tornò	trentenne	ad	Albacina	nei	pressi	di	Fa-
briano, dove si mise in proprio aprendo una modesta of-
ficina	per	la	costruzione	di	bilance	a	carattere	artigianale	
(con	sette	operai)	fino	a	occupare	sul	mercato	economico	
nazionale e internazionale un posto di grande prestigio. 
Nasce così nel 1958 l’Ariston, che si affaccia sul mercato 
prima con gli scaldabagni, quindi con cucine, frigorife-
ri e altri elettrodomestici. Le sue industrie, oggi condot-
te	dai	figli, si sono sempre più specializzate e il marchio 
dell’Ariston è ormai noto in tutto il mondo. Ha rivestito 
anche cariche politiche; è stato presidente della Cassa di 
risparmio	negli	anni	difficili	della	guerra,	quindi	dal	1951	
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al 1956 sindaco di Fabriano, eletto per ben tre volte sena-
tore della Repubblica (nel 1958, nel 1963 e nel 1968) nelle 
file	democristiane.	

Giambattista Miliani (Industriale; Fabriano 1856 – 1937). 
Studiò	chimica	a	Roma	e	nel	1884	ebbe	la	direzione	tecnica	
dell’azienda cartiera, ampliandola in maniera notevole e 
portandola a nuovi sviluppi con l’introduzione di nuove 
tecniche di lavorazione e nuovi macchinari. Fra le sue più 
riuscite innovazioni sono da ricordare: un moderno im-
pianto per la fabbricazione di colla animale, un impianto 
idroelettrico, un attrezzato laboratorio tecnologico, una 
fabbrica specializzata per la realizzazione di biglietti di 
banca, diversi stabilimenti per la fabbricazione di carte 
commerciali e per la manipolazione della pasta di carta. 
Nel 1903 Miliani trasforma la ditta in società in accoman-
dita e nel 1912 in società anonima, elevandone il capitale. 
Acquista poi diverse altre cartiere e amplia la sua attività 
con la realizzazione delle mano-macchine, introducendo 
inoltre il sistema con macchine a foglio continuo. Parteci-
pa parallelamente alla vita politica; nel 1904 viene eletto 
deputato per il collegio di Fabriano e in seguito è rieletto 
molte volte, distinguendosi alla Camera per la sua vasta 
conoscenza di problemi economici. Dal 1917 al 1919 fu 
anche ministro dell’agricoltura, dell’industria e del com-
mercio	nel	 gabinetto	Orlando.	Nel	 1929	venne	nomina-
to	senatore.	Alpinista	e	viaggiatore,	nel	1892	pubblicò	a	
Torino La caverna di Montecucco.	 In	 gioventù	 s’interessò	
di poesia (Parvenze, Bologna 1896) e della storia del suo 
paese (Guida di Fabriano e dintorni, Fabriano 1883).

Pietro Miliani (Imprenditore industriale; Fabriano 1744 
– 1817). 
A lui si deve la fondazione delle celebri fabbriche di car-
ta a mano che portano il suo nome. Fin da giovanissimo 
si	dedicò	con	intelligenza	e	 larghe	vedute	organizzative	
all’arte della carta. Nel 1780, insieme al conte Vallemani, 
fonda una società per la gestione della cartiera della Ma-
donna della Querceta, iniziando quasi subito l’esercizio. 
Fece costruire una grande vasca di depurazione e decan-
tazione e introdusse nella lavorazione la prima pila olan-
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dese	per	la	preparazione	della	pasta	di	carta,	che	fino	ad	
allora veniva prodotta con sistemi artigianali, riuscendo 
così a ottenere delle ottime carte a mano. Negli anni 1788-
1791, amplia la fabbrica con altre due cartiere (cartiere 
Mariotti) di sua proprietà; e nel 1805 riesce a riscattare la 
quota sociale del Vallemani, sviluppando così in proprio 
tutto il lavoro. Realizza una pregiata carta da disegno e 
da	stampa,	in	special	modo	del	tipo	specifico	per	i	lavori	
di	grafica	artistica,	attirando	così	a	sé	artisti,	 incisori	ed	
editori d’arte. In breve la sua azienda, in seguito ampliata 
e	migliorata	dai	figli	Nicolò,	Tommaso	e	Rinaldo,	fu	tra	
le	più	fiorenti	industrie	cartarie	che	portarono	in	tutto	il	
mondo il nome della fabbrica fabrianese, come la più ri-
nomata	per	raffinatezza	e	perfezione	del	prodotto.	Milia-
ni fu anche presidente dell’amministrazione comunale e 
membro del collegio elettorale dei commercianti durante 
il periodo francese per il Dipartimento del Musone.

Francesco Stelluti (Naturalista,	letterato,	filologo;	Fabria-
no 1577 – Roma dopo il 1652). 
Letterato,	filosofo,	matematico,	naturalista,	astronomo,	fu	
amico	di	Galilei,	per	il	quale	curò	la	stampa	del	Saggiatore 
(1623). Nel 1603, assieme a Federico Cesi, Anastasio De 
Filiis	e	all’olandese	Eckius,	fondò	l’Accademia	dei	Lincei	
prendendo il nome di Tardigrado e scegliendo a motto 
“Quo serius, eo citius” (“Tanto più lentamente, tanto più 
celermente”). Come i suoi compagni dell’accademia, subì 
non poche persecuzioni da parte dei familiari di Federi-
co Cesi, sopratutto da parte del padre di questi, il duca, 
omonimo	 del	 figlio,	 che	 non	 vedeva	 di	 buon’occhio	 la	
nascita di quest’accademia. Per questo motivo dovette 
lasciare per alcuni anni Roma per rifugiarsi prima a Fa-
briano, poi a Parma, presso il duca Farnese. Verso il 1609 
torna a Roma, dove ha parte attivissima nel rigoglioso 
sviluppo dell’accademia. Nel 1616 lo troviamo a Napoli, 
dove fonda una sezione della stessa accademia, chiamata 
“Il	Liceo”,	affidata	a	Della	Porta.	Nel	1630,	morto	il	Cesi,	
Stelluti	cercò	con	ogni	mezzo	di	salvare	dalla	rovina	l’ac-
cademia, che si trovava in pessime acque, ma malgrado i 
suoi	sforzi,	non	vi	riuscì.	Nel	1651	completò	la	pubblica-
zione del Tesoro messicano, corredato dalle annotazioni di 
alcuni Lincei, nonché delle venti Tabulae Philosophicae del 
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Cesi.	Tra	i	suoi	più	interessanti	lavori	letterari	e	filologi-
ci la riduzione in tavole sinottiche dei quattro libri Della 
fisionomia di tutto il corpo humano di Della Porta, e inol-
tre un Trattato del legno fossile minerale (Roma 1637), dove 
descrisse dettagliatamente il legno fossile di Acquaspar-
ta	con	puntigliosa	esattezza	scientifica.	Ma	il	suo	lavoro	
letterario di maggior impegno e interesse fu senz’altro la 
traduzione delle Satire di Persio nel testo Persio tradotto in 
verso sciolto (Roma 1630, 1632). Come poeta scrisse sonet-
ti, madrigali, ottave e molte odi. Sassi ne raccolse e ordi-
nò	la	maggior	parte	(edita	e	inedita),	secondo	la	seguente	
suddivisione: Rime religiose, Rime amorose e pastorali, Rime 
dedicatorie e onorarie, Varie. Scrisse anche alcune comme-
die.
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Salumi

Consorzio per la produzione e la tutela del salame di 
Fabriano
www.salamedifabriano.it
info@salamedifabriano.it

Ristoranti convenzionati
Trattoria Marcellini 
Via Miliani, 10-12 – Fabriano (AN)
+39 0732 212663 

Taverna da Ivo 
Via Veneto, 16 – Fabriano (AN)
+39 0732 5497 

Talune Restaurant Cafe 
Via Toti, 7 – Fabriano (AN)
+39 0732 4191 

Prodotti tiPici
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Cerreto d’Esi (codice Musamobile 5900)

Raccolta d’arte Antica Farmacia Giuli 
(codice Musamobile 5951)
Piazza Marconi 8 - tel. 0732.679000
Al Museo si accede attraverso quella che era la farmacia 
Giuli, della quale rimangono una parte del prezioso mo-
bilio	ligneo	e	alcuni	vasi	officinali.	Il	museo,	allestito	nei	
locali retrostanti, conserva otto dipinti del XV, XVI e XVII 
secolo. Da segnalare la Croce astile di Antonio da Fabria-
no, databile tra il 1470 e 1480: un bell’esempio ligneo di 
stauroteca al cui interno sono conservate le reliquie della 
croce di Cristo; l’Annunciazione di Luca di Bartolomeo 
delle Fibbie; la Madonna col Bambino in gloria tra i santi 
Antonio	Abate	e	Michele	Arcangelo	di	Ercole	Ramazza-
ni.	A	 esse	 si	 affiancano	 altri	 cinque	 dipinti,	 databili	 tra	
l’inizio	del	XVII	e	la	fine	del	XVIII	secolo:	si	tratta	della	
Madonna di Loreto tra i santi Antonio Abate e Vito, San 
Pietro e un santo Apostolo, l’Immacolata concezione e 
santi, la Madonna del Carmine e San Carlo Borromeo, la 
Madonna del Carmine e Santi.

Genga (codice Musamobile 5500)

Museo di Genga. Arte, storia e territorio 
(codice Musamobile 5561)
Piazza San Clemente 2 - tel. 0732.90090 - Numero Verde 
800.439392
Le preziose opere custodite nel Museo sono state di recen-
te accuratamente restaurate. Da segnalare, come rilevanti 
testimonianze dell’arte marchigiana, il Trittico di Antonio 
da Fabriano (sec. XV), il San Girolamo e committente, tela 

da viSitare nelle vicinanze
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su tavola (sec. XV), attribuito a Antonio da Fabriano, e la 
statua di S. Antonio Abate, in terracotta dipinta, di Pie-
tro Paolo Agabiti (sec. XV). Tra le sculture esposte inoltre 
anche la splendida Madonna con Bambino, opera della 
bottega di Antonio Canova, proveniente dal tempietto 
neoclassico del Valadier.

Museo speleopaleontologico ed archeologico 
(codice Musamobile 5551)
Abbazia di S. Vittore, località San Vittore Terme
tel. 0732.90241 - Numero Verde 800.439392
Conserva il famoso Ittiosauro, un reperto fossile di stra-
ordinaria	importanza	scientifica.	Si	tratta	di	un	rettile	ma-
rino	lungo	circa	3	metri,	dall’aspetto	simile	a	un	delfino,	
vissuto nel Giurassico superiore, circa 150 milioni di anni 
fa. Il museo ospita anche una sezione naturalistica (come 
uno spettacolare scheletro di ursus speleus) e una sezione 
archeologica, con le urne per la cremazione dei defunti 
rinvenute nella frazione Pianello (XII sec. a.C.), i resti de-
gli insediamenti nelle grotte della gola e il più antico re-
perto umano rinvenuto nelle Marche.

Grotte di Frasassi 
(codice Musamobile 5571)
Largo Leone XII 1 – tel. 0732.90090
Sono	il	più	grande	complesso	ipogeo	d’Europa.	La	natura	
nel corso dei millenni ha modellato l’interno della mon-
tagna, prescindendo da qualsiasi logica. Alle varie cavità, 
vere e proprie “sale”, sono stati attribuiti nomi fantasiosi, 
suggeriti dalle immagini che le “sculture” calcaree sem-
brano evocare. Il tutto è reso più suggestivo dal sapiente 
gioco di luci ideato dallo scenografo Cesarini. Il percorso 
turistico si snoda per circa un chilometro, ma gli appas-
sionati di speleologia possono usufruire anche di percorsi 
alternativi.
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