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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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Castello dei Ferretti, particolare dell’Albero genealogico della Famiglia, 
Ancona, Museo della Città.
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Falconara Marittima. Il territorio di Falconara Marittima 
fu abitato sin dalla preistoria; armi e utensili del Neoli-
tico sono stati infatti trovati a Barcaglione, mentre altre 
testimonianze fittili, punte di lance, asce in pietra, ogget-
ti lavorati di osso sono stati frequentemente ritrovati nei 
terreni di Falconara Alta e Castelferretti. Di un abitato 
piceno è stata ritrovata traccia negli anni Settanta a Fal-
conara Alta. 
In località Tesoro resta una cisterna di epoca romana, for-
se parte di un acquedotto che serviva una vicina villa del 
I sec. d. C. A duecento metri dalla costa, di fronte a Palom-
bina Vecchia, fu ritrovato nel 1970 un relitto di nave roma-
na, parte del quale è oggi conservata al Museo Nazionale 
Archeologico di Ancona.
L’origine di Falconara è tuttavia legata in età medievale 
alla costruzione di alcuni castelli, cioè di borghi abitati 
fortificati, quelli di Falconara e Castelferretti, e alle rocche 
di Barcaglione e Rocca Priora.
Il toponimo Falconara è frequente nelle Marche (e si as-
socia ad altri connessi, come Palombina, che è anche una 
località vicina) e rinvia con ogni probabilità alla pratica 
della caccia con il falcone.
Un documento del 1252, il Privilegio Magno rilasciato da 
papa Innocenzo IV ai monaci del convento di San Gio-
vanni “in peneclaria”, ad Ancona, nomina un fundus fal-
conarae che potrebbe essere l’area di cui si sta trattando. 
Pagamenti di una chiesa S. Mariae Falconarii, forse l’attua-
le S. Maria delle Grazie, sono documentati nei rendiconti 
delle “Decime” (Rationes decimarum) del 1290-92. Intorno 
al Mille dunque si può supporre che fosse stato edificato 
il castello, forse sul nucleo di un castrum romano, sotto il 
potere di un feudatario che la tradizione identifica con i 
conti Cortesi. 
Sull’origine di questa famiglia vi sono diverse ipotesi. Se-
condo una tradizione risalente a una storia scritta da Pie-
tro Graziani nel Quattrocento, parente dei Cortesi, questi 

Storia della città
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Castello dei Ferretti, secolo XIV.



9

sarebbero stati condottieri tedeschi che, giunti nel VI se-
colo con Belisario, entrarono in possesso dei dintorni di 
Ancona. Lo storico Canaletti Gaudenti ritiene che possa-
no essere stati tra quei Goti superstiti alla disfatta del 552 
che rimasero al servizio dei Bizantini risultati vincitori, 
ricevendo il dominio di castelli quali Falconara, Varano e 
successivamente di Sirolo.
Lo storico anconetano Mario Natalucci ha invece ritenu-
to che i Cortesi possano essere stati una nobiltà rurale, 
originata cioè dalle curtes, nata dal progressivo dissolvi-
mento dei beni dell’Arcivescovo di Ravenna, che arriva-
vano fino alla Vallata dell’Esino. Questo fino a quando, 
nel 1225, sotto papa Onorio II, come ricorda la tradizione 
riferita dal Graziani, i conti Cortesi si posero con i loro 
castelli (Falconara, Varano e Sirolo) sotto la protezione del 
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Comune di Ancona venendo aggregati alla nobiltà citta-
dina, cosa documentata anche dalla storiografia locale. 
Nel 1356 infatti, al tempo della Descriptio Marchiae Anco-
nitanae del cardinale Egidio di Albornoz, che restaurò il 
potere pontificio nella regione, Falconara, Barcaglione e 
Fiumesino compaiono tra i castra di Ancona.

Castelferretti. La costruzione del castello, intorno al qua-
le si è poi sviluppato il primo nucleo urbano, risale al 1397 
ed è legata alla famiglia Ferretti che, a partire dalla origi-
naria Ferrette, da cui presero il nome, si era impossessata 
dell’intera zona sin dal Duecento. 
Nel 1384 Francesco Ferretti, discendente di uomini d’ar-
me originari della Germania, chiede al vicario generale 
della Marca Anconitana, Andrea Bontempi, di trasfor-
mare una torre di guardia già esistente nella “piana dei 

Affreschi della chiesa di Santa Maria della Misericordia, in alto il Padre 
Eterno, Gesù crocifisso e angeli. Ai lati i santi Pietro e Paolo. Sotto, la 
Madonna della Misericordia, secolo XIV.
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ronchi” tra Falconara e Chiaravalle – cioè un’area ronca-
ta, disboscata per essere assoggettata a produzione agri-
cola – in un luogo fortificato capace di contenere armati 
e vettovaglie. La torre aveva avuto fino a quel momento 
la funzione di sorvegliare per lo più i confini segnati dal 
fiume Esino, soggetto a frequenti inondazioni, motivo di 
attriti continui tra Jesini e Anconitani. L’edificazione di un 
castello è divenuta infatti necessaria probabilmente per 
difendere i territori e i contadini dalle scorrerie delle ar-
mate angioine che proprio in quegli anni dilagano nella 
lotta tra Urbano VI e l’antipapa avignonese Clemente VII. 
In questo periodo vengono infatti ristrutturate anche le 
altre rocche del circondario, quelle di Bolignano, del Cas-
sero e di Fiumesino.
Al completamento della costruzione, nel 1397, Francesco 
Ferretti venne nominato da Bonifacio IX conte di Castelfran-
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cesco, la contea che si estende dal fiume Esino sino ai confini 
con Ancona in una pianura fertile in parte recuperata dal 
letto del fiume, di cui era stato deviato il corso parzialmente. 
Tale riconoscimento del feudo ai Ferretti, famiglia apparte-
nente alla nobiltà di Ancona, incrinò ulteriormente le rela-
zioni tra Anconetani e Jesini, fra i quali la disputa territoriale 
per il possesso delle terre al di qua e al di là dell’Esino si 
chiuderà solo nei primi decenni del XVI secolo.
Il fortilizio è di forma quadrata, circondato da un fosso, e 
consta di quattro torri legate da un “corridore” merlato; 
l’accesso è tramite ponte levatoio che dà sul cortile, dove 
furono costruiti una chiesa, un forno e dei magazzini usa-
ti per ricoverare i raccolti. L’area, “paludosa e selvata”, 
era infatti stata messa a coltura da maestranze immigrate 
dall’Albania durante l’esodo frequente dovuto alla pres-
sione turca sull’area balcanica.
A maestranze albanesi viene affidato anche il restauro, 
voluto nel 1584 da Vincenzo Ferretti, della chiesa di San-
ta Maria della Misericordia, fuori del paese, i cui affre-
schi rappresentano un’importante testimonianza delle 
decimazioni e della grande paura che si ebbero durante 
la peste trecentesca. La Madonna protegge infatti sotto il 
suo mantello le popolazioni locali dal contagio.
La fertilità dei terreni consente un notevole incremento 
demografico di Castelfrancesco nel XVI e XVII secolo, 
quando si contano solo cinquecento abitanti distribuiti 
su un territorio di circa milletrecento ettari. In questo pe-
riodo vengono intrapresi dal capitano Francesco Ferretti 
l’ampliamento della rocca, la costruzione di un “casino” 
nel borgo, con logge e giardino, l’edificazione della chiesa 
di S. Stefano e il completamento della villa di Monte Do-
mini utilizzata come residenza estiva.
I Ferretti riescono a conservare il controllo feudale sul ca-
stello contro i tentativi di Ancona di considerarlo parte 
del proprio territorio che si succedono fino al 1760, quan-
do la disputa viene risolta a favore della famiglia. Pochi 
anni dopo, però, nel 1797-99, con l’invasione francese, 
l’obbligo di provvedere alle spese di occupazione costrin-
ge i Ferretti a ipotecare il castello finché,  nel 1817, con la 
Restaurazione, essi perdono ogni diritto feudale sul pae-
se, dopo cinque secoli di dominio.
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La rocca Priora. Era nota nel Medioevo come la Rocca 
di Fiumesino. Forse originariamente di proprietà jesina, 
sarebbe stata acquistata dagli Anconetani nel XIII secolo; 
nella Descriptio Marchiae del 1356 risulta infatti fra i ca-
stelli di Ancona. Fu occupata nel 1382 da Luigi d’Angiò, 
è poi restaurata dagli Anconetani. Qui viene stipulato nel 
1446 l’armistizio tra Ancona e il cardinale Scarampi e nel 
1516 è assegnata in via definitiva da Leone X al Comune 
di Ancona, che si attivò per bonificare e mettere a coltura 
le terre circostanti, le cui rendite furono destinate nel 1547 
a beneficio del locale Monte di Pietà.
Nel XVIII secolo, per favorire una ripresa dalla crisi eco-
nomica, la rocca è messa all’asta per essere concessa in 
enfiteusi e assegnata a Francesco Trionfi (1706-1772), un 
facoltoso mercante di Ancona che investì importanti som-
me per sviluppare la rendita agricola, modificando l’as-
setto militare originario in quello di una residenza signo-
rile. Nel 1757 Francesco Trionfi riceve da Benedetto XIV il 
titolo di marchese di Rocca Priora. 
Nel 1826 Bonizio Trionfi, che l’aveva riscattata negli 
anni del Regno d’Italia, è costretto, a causa dell’impos-
sibilità di pagare i canoni arretrati richiesti dal governo 
pontificio, a cedere l’intera proprietà per 56.000 scudi 
alla Camera Apostolica, che la adibisce a lazzaretto. Qui 
trascorre la notte, il 29 aprile 1815, Gioacchino Murat, 
prima della sconfitta nella battaglia di Tolentino, che 

Rocca Priora, affresco del secolo XVIII di una sala interna.
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pose fine alle sue ambizioni di unificare e controllare la 
penisola italiana.
Nel 1828 la Rocca è nuovamente concessa in enfiteusi al 
nobile Gabriele Brancadori di Roma e successivamente 
passa di proprietà dei Boncompagni-Ludovisi e, attraver-
so diversi passaggi, è entrata nel 1947 nella disponibilità 
della famiglia Baldoni.
L’edificio, in buone condizioni, è costituito dal mastio 
che sorgeva su lato posteriore, corredato di due torri; al 
centro un quarto torrione difendeva il ponte levatoio. 
Quando fu trasformato in residenza signorile dai Trion-
fi nella seconda metà del Settecento, venne inserito tra 
le torri un edificio di quattro piani e furono ricavate 
quattro sale sovrapposte nel mastio grazie all’innalza-
mento della torre di nord-ovest alla stessa altezza del 
mastio. La parte anteriore fu decorata con un portale 
che ricorda lo stile del lazzaretto vanvitelliano di An-
cona, probabilmente progettato da suoi allievi locali, e 
fu poi restaurato dall’architetto Francesco Maria Cia-
raffoni. Sulla costa interna sorge la cappella della Nati-
vità di Maria Vergine, con all’interno le sculture di due 
membri della famiglia Trionfi, il beato Agostino e San Bo-
nizio. La tela sull’altare della Madonna con bambino è di 
Gian Antonio Lazzarini, architetto e pittore pesarese.

Il comune di Falconara. La comunità falconarese, come 
castello, era parte del territorio di Ancona, ma non man-
cavano contese continue circa gli obblighi e le gabelle che 
le erano imposte, come quelle relative al mantenimento 
del tratto della via Flaminia. Dal 1540 avviene una specie 
di restaurazione del dominio anconetano che rivitalizza 
gli antichi obblighi feudali. Nel frattempo però, dal 1534, 
la città di Ancona ha perso la sua autonomia e vi risiede 
un governatore prelato che concentra alcuni dei poteri 
originariamente comunali. Nel 1794, poiché ha avuto nel 
periodo precedente un significativo sviluppo demogra-
fico ed economico, Falconara decide di edificare una 
nuova sede degli uffici del Comune e affida l’incarico 
a Pietro Zara, architetto. La nuova sede funge anche da 
abitazione per il podestà e vi vengono inoltre allocati 
una sala per il Consiglio, un magazzino per l’Annona 
e un carcere. La facciata dell’edificio viene corredata di 
un orologio nell’Ottocento. 
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Cartoline dei Bagni di Falconara, 1910 circa.
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Durante l’occupazione francese è eletto a capo del gover-
no provvisorio repubblicano il facoltoso Francesco Mon-
tino del Monte, che contribuisce personalmente al com-
pletamento dell’edificio. Si è ormai consolidata in questo 
periodo l’ambizione alla legittima autonomia di Ancona, 
che viene sancita negli anni del Regno d’Italia napoleo-
nico, quando le province di Urbino, Ancona, Macerata e 
Camerino vengono aggregate al regno adottando l’orga-
nizzazione amministrativa di dipartimenti. Il 28 giugno 
1808 l’autonomia della città viene sancita da un decreto 
del vicerè Eugenio che nomina i primi amministratori. 
La restaurazione non torna indietro sulla decisione e al-
larga anzi, nel 1815, il territorio falconarese all’abitato di 
Castelferretti, dove i Ferretti hanno ormai perso il loro 
dominio feudale. Col plebiscito del 4-5 novembre 1860 
Falconara aveva aderito al Regno di Sardegna e il 20 mar-
zo 1861 il Consiglio comunale plaude all’Italia unita, a 
tre giorni dalla proclamazione del Parlamento di Torino. 
Sono anni di grande espansione urbana, con l’incremento 

Stazione di Falconara, 1907.
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della frazione marina che registra la presenza di industrie 
agricolo-alimentari e di agenzie di commercio legate alla 
creazione dello scalo ferroviario che collega Ancona e Bo-
logna, inaugurato il 17 novembre 1861. Si afferma anche 
un tipo di economia balneare e turistica, soprattutto nel 
primo Novecento, che favorisce l’incremento della popo-
lazione e lo sviluppo della residenza lungo l’area costiera. 
Qui gli abitanti salgono da 1.319 nel 1901 a 2.234 nel 1922 
(su complessivi 6.443).
La composizione sociale e politica delle Amministrazio-
ni è di orientamento riformista; il repubblicano Orlan-
do Mondaini riesce a rimanere sindaco dal 1906 al 1920 
pressoché ininterrottamente. Lo spostamento della popo-
lazione nell’area costiera rende necessaria una residen-
za comunale collocata più in basso, che viene costruita 
nel 1925 su progetto dell’Ingegnere Giovanni Bianchi. In 
quegli anni si diffonde anche la caratteristica architettura 
liberty delle numerose ville e residenze dell’area costiera.
Il fascismo, il 15 aprile 1928, con il decreto 882, decide 
una riforma delle autonomie locali che favorisca l’accor-
pamento dei Comuni. Il territorio di Falconara viene così 
smembrato a vantaggio di Montemarciano, Chiaraval-
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le e Ancona, creando un generale malcontento che sarà 
sanato solo il 28 aprile 1948, quando viene ricostituito il 
Comune grazie a una deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri, provvedimento che era stato caldeggiato già due 
anni prima da un comitato cittadino creatosi nel 1945 e 
costituito da numerosi antifascisti.
In previsione delle elezioni del 1948 i Falconaresi arri-
vano a minacciare l’astensione dal voto per protestare 
contro la soppressione dell’autonomia decisa nel 1928. Il 
presidente del comitato Lucio Moroder è tra i più attivi 
sostenitori del progetto.
Negli anni Sessanta la popolazione aumenta (da mille-
trecento degli anni Cinquanta arriva a ventiquattromila e 
poi a trentamila negli anni Ottanta) come succede in nu-
merosi centri delle Marche a scapito delle località dell’en-
troterra, a causa dello sviluppo di attività economiche 
che sostituiscono il vecchio modello agricolo degli anni 
Settanta.

Palazzo Comunale e monumento ai Caduti, 1927.
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itinerario Storico-artiStico

Il castello di Falconara
L’edificio, forse già esistente in epoca romana, fu circon-
dato di edifici in età medievale e diventa residenza signo-
rile nel corso del Settecento e dell’Ottocento. Le costru-
zioni al centro della corte vengono rimosse per consentire 
l’accesso delle carrozze ed è scavato il pozzo centrale; è 
realizzato il bastione sulla piazza, sono costruiti l’atrio e 
la scala che porta ai piani superiori. Dalla scala si saliva al 
salone di rappresentanza con balcone sulla piazza.
L’edificio, a forma di semicastello, divenuto poi dimora 
dei Bourbon del Monte, era stato interessato da numero-
se stratificazioni, ed era ormai un insieme di residenze, 
quando il terremoto del 1972 azzerò la situazione, crean-
do le condizioni per un esproprio da parte del Comune, 

Veduta aerea del castello di Falconara Alta, dopo i restauri.
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che decise di trasformarlo in museo, sede di spettacoli, 
sala convegni e poi sede comunale.

La Chiesa di Santa Maria della Misericordia
La primitiva struttura era, agli inizi del Quattrocento, 
più bassa di quella attuale e fu edificata negli anni delle 
pestilenze di fine Trecento, secondo un modello molto 
diffuso nelle Marche che, secondo alcuni, ha dato vita 
anche all’originaria costruzione della Santa Casa di Lo-
reto. La Chiesa fu poi scelta come sede delle tombe della 
famiglia Ferretti, sotto il feudo della quale sorgeva l’e-
dificio.

La Madonna della Misericordia, affresco del secolo XIV.
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Vi si conservano importanti affreschi, risalenti al 1450-55, 
che furono probabilmente coperti nel 1610, durante dei 
restauri compiuti dalla famiglia Ferretti, di cui resta testi-
monianza in un’epigrafe, e scoperti nel Novecento, in oc-
casione dei lavori di restauro commissionati dai Ferretti; 
questi furono restaurati nel 1938-40 da Dante De Carolis e 
Marco Pesarini. Alcuni furono distaccati e poi ricollocati 
nel 1969.
Essi rappresentano il Padre Eterno, Gesù crocifisso con due 
angeli, i Santi Paolo e Pietro, La Madonna della Misericordia al 
centro, un Santo diacono e San Bernardino da Siena, insieme 
al trigramma.
L’intera decorazione è ritenuta di una stessa mano, di gu-
sto pienamente tardogotico, fiammeggiante nella cattedra 
del Santo Vescovo nella parte destra. Originariamente 
riferiti a Giacomo di Nicola, vanno invece, secondo An-
drea De Marchi, attribuiti a un maestro forse associabile a 
Giambono di Corrado da Ragusa.

Fiumesino e Rocca Priora
Nel XVI secolo l’area di Fiumesino è uno snodo strate-
gico delle comunicazioni di Ancona e di Jesi. Vi sorgono 
alcune osterie e stazioni di posta, fra le quali una era stata 
fatta costruire dal Comune di Ancona nel 1509, mentre 
un’altra, chiamata Osteria della graticola, l’avevano aperta 
i padri Girolamini del convento di San Lorenzo.
La rocca, di dimensione semicircolare, era presidio e 
centro logistico e fungeva da difesa della costa, da ma-
gazzino di grani e abitazione dei coloni; era circondata 
da un’ampia selva il cui taglio era riservato ai militari 
della guarnigione. Nel 1715 il capitano Giuseppe Mar-
sili, nel suo lavoro di sistemazione e censimento delle 
fortificazioni adriatiche dello Stato Pontificio, la descri-
ve così: “La bella torre poi di Fiumicino fatta ne tempi 
delle civili guerre, è stata in uso per la difesa contro de 
medesimi Turchi, per cagione de quali i duchi d’Urbino 
ridussero nello stato in cui si ritrova presentemente la 
fortezza e città di Sinigaglia e la fortezza della Bastida 
sul fiume Cesano”.
Nel 1509-1522 la rocca viene elevata a Castello e posta sot-
to il governo di un Podestà.
Nel XVII secolo vi sono una decina di uomini e alcuni 
cannoni, ma forse la popolazione è molto diminuita, 
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come dimostrano la cessazione della podestaria del 1522 
e numerose richieste di investimenti degli affittuari del 
Comune.
È per questi motivi che nel Settecento si tenta di rilanciare 
la sua funzione produttiva con l’affitto della proprietà ai 
Trionfi, florida famiglia di Ancona.

La rocca di Barcaglione
Posta sul punto più elevato del territorio, a 204 metri 
sul mare, questa rocca, di cui non resta oggi quasi nul-
la, apparteneva ad Ancona nel 1356, come attestato dalla 
Descriptio Marchiae. Fu però successivamente abbattuta 
proprio da Ancona nel XV secolo in quanto, nel 1373, si 
era offerta al capitano della Lega contro la Chiesa, il conte 
Lucio, che si apprestava ad attaccare la città.

Rocca Priora, oggi.
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muSei

Biblioteca Francescana 
La Biblioteca Francescana e Picena fu trasferita nel con-
vento di Falconara Marittima nel 1934. Era stata fonda-
ta nel 1900 da padre Candido Mariotti e poi fu incre-
mentata da padre Bernardino Puccinelli. Possiede una 
collezione di centosettanta edizioni dei Fioretti di San 
Francesco dal XIV al XX secolo, raccolte bibliografiche 
specialistiche sulla storia del francescanesimo (venti-
mila volumi) e una collezione di storia della cartografia 
delle Marche.
Il convento conserva inoltre un presepe artistico, opera di 
Ferdinando Primoth, che gli fu commissionato dai Fran-
cescani nel 1941; questi volevano infatti fornire, grazie al 
sostegno e alle donazioni dei devoti, un nuovo presepe in 
sostituzione di quello di piccole dimensioni in terracot-
ta allestito nelle grotte. Il presepe ligneo con dipinture, 
originariamente inserito in una pesante capanna lignea 
lunga 250 cm oggi purtroppo perduta, si compone di 
quindici statue di altezza media pari a 70 cm, fra le quali 
si segnalano il gruppo degli angeli musicanti e una donna 
con bambina al fianco.
Dopo molti anni il presepe venne riposto nella Biblioteca 
Storica Francescana, da cui riemerse nel 2003 in precarie 
condizioni di conservazione; il restauro che lo ha resti-
tuito alla collettività è stato ad opera del laboratorio di 
restauro dell’Unitre.

Pinacoteca internazionale francescana
Presso la Biblioteca Francescana di Falconara è stata alle-
stita dal 2005 una raccolta di opere artistiche dedicate alla 
figura di San Francesco. Sotto il coordinamento dei critici 
Armando Ginesi e Leo Strozzieri, è stato infatti richiesto 
ad artisti di ogni parte del mondo di donare un’opera le-
gata ai temi del francescanesimo; l’iniziativa ha riscosso 
risposte favorevoli e in più di duecento artisti hanno of-
ferto ciascuno una propria opera. Tra gli artisti più noti: 
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Bruno da Osimo, Bruno d’Arcevia, Carlo Cecchi, Floriano 
Ippoliti, Nicola Rossini, Paolo Gubinelli, Bruno Mangia-
terra, Loreno Sguanci. 

Il Museo della Resistenza
Collocato oggi presso la nuova sede civica di Palazzo 
Bianchi (piazza del Municipio), il Museo fu inaugurato 
il 19 luglio 2002 in occasione del cinquantottesimo anni-
versario della “battaglia di Ancona” e della liberazione di 
Falconara. 
È il primo museo in Italia che possiede ed espone quasi 
integralmente l’arsenale e gli equipaggiamenti di una for-
mazione partigiana dell’Appennino marchigiano, oltre 
ad essere arricchito da immagini fotografiche della Libe-
razione e da documenti originali dell’epoca.

Tra i reperti esposti: pistole a tamburo di marca scono-
sciuta e produzione artigianale, di fabbricazione belga, 
come si deduce dai punzoni del banco di prova di Liegi; 
piccoli revolvers tascabili a caricamento successivo con 
tamburo a cinque colpi, di modello largamente prodotto 
alla fine dell’Ottocento.
Pistole a tamburo da fondina di marca sconosciuta e fab-
bricazione belga, a caricamento successivo a sette colpi. 
Prodotte prima del 1920. Calibro 8 mm. Lebel, cartuccia 

Una sala della Pinacoteca fracescana.
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adottata in Francia nel 1892. Rivoltelle a tamburo a telaio 
chiuso con estrazione simultanea Smith & Wesson model-
lo K-200, di fabbricazione statunitense, prodotte per l’In-
ghilterra durante la seconda guerra mondiale. 
Rivoltella a tamburo Webley modello MKVI di fabbrica-
zione inglese, con tamburo a sei colpi, adottata nel 1915. 
Rivoltelle di fabbricazione italiana, modello 1889, a telaio 
chiuso e caricamento successivo Bodeo (detto anche 10,35 
mm.). La rivoltella modello 1889 discende da un brevetto 
dell’armaiolo Carlo Bodeo che semplificò e rese più si-
curo il vecchio modello Chamelot-Delvigne 1874, senza 
cambiarne la struttura di base. Si tratta di arma antica, 
sia a termini di legge, in quanto anteriore al 1890, sia per 
concezione e munizionamento adottato, di caratteristi-
che decisamente ottocentesche. Furono prodotte fino agli 
anni Venti. 
Rivoltella tipo Chamelot-Delvigne, di fabbricazione ita-
liana, prodotta per il regio esercito dalla Glisenti di Bre-
scia nel 1874. L’esemplare è ancora della vecchia versione 
non brunita, anteriore al 1890.
Pistole lanciarazzi monocolpo da segnalazione tipo Very, 
di fabbricazione rispettivamente inglese e statunitense. Si 
tratta di pistole impiegate per il lancio di artifizi da segna-
lazione ed illuminanti. Utilizzati per segnalare agli aerei 
le piste di lancio per voli notturni.
Pistola semiautomatica Savage, modello 1907, di fab-
bricazione statunitense, impiegata in genere da ufficiali 
americani, per difesa personale, quando non indossavano 
l’uniforme da combattimento e ritenevano necessario por-
tare al seguito un’arma tascabile che sostituisse l’ingom-
brante Colt Governement prodotta negli Stati Uniti dal 



26

1907 al 1928. Pistole semiautomatiche Colt Government 
di fabbricazione statunitense. Una modello 1911 e le altre 
quattro modello 1911/A/1. Si tratta della classica pistola 
d’ordinanza statunitense, adottata nel 1911 e poi diffusa 
in tutto il mondo.
Pistole semiautomatiche Beretta modello 34 di fabbrica-
zione italiana.
Pistola semiautomatica Beretta brevetto 1915 di fabbrica-
zione italiana, in dotazione all’esercito italiano durante la 
prima guerra mondiale e poi diffusa come arma comune. 
Fabbricata dal 1915 al 1920.
Pistola semiautomatica tascabile Galesi modello 1930.
Pistola tipo Luger P08, marca “byf”, cioè Mauser Werke 
di fabbricazione tedesca. Prodotta dal 1908 al 1942.
Pistola semiautomatica Walther, modello 4, di fabbrica-
zione tedesca. Una delle prime automatiche Walther dif-
fuse sia come arma commerciale sia come arma militare 
durante gli anni della prima guerra mondiale. Prodotta 
dal 1908 al 1918.
Pistola semiautomatica Mauser, modello 1910, da difesa, 
tascabile, di fabbricazione tedesca. 
Pistola semiautomatica Frommer, modello Stop 1912 di 
fabbricazione ungherese, distribuita in notevole quantità 
agli ufficiali ungheresi durante la prima guerra mondiale. 
Raro esempio di arma corta a lungo rinculo. Prodotta dal 
1911 al 1925. 
Pistola semiautomatica Steyr, modello Baby V.P. di tipo 
tascabile, di fabbricazione austriaca. Una delle prime au-
tomatiche Steyr, prodotta da 1909 al termine della prima 
guerra mondiale. 
Pistola semiautomatica tipo Alkartasura e di marca sco-
nosciuta, di fabbricazione spagnola.
Fucile Mauser Werke modello 98/K di fabbricazione te-
desca. Arma a ripetizione ordinaria, in dotazione alle for-
ze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale. 
Prodotto nel 1942. 
Fucile a ripetizione ordinaria modello 1938 di fabbrica-
zione italiana. Adottato sperimentalmente dall’esercito 
italiano nella seconda guerra mondiale e radiato al suo 
termine; prodotto nel 1941.
Moschetti a ripetizione ordinaria modello 91/38, di fab-
bricazione italiana. Arma in dotazione all’esercito italiano 
durante la seconda guerra mondiale. 
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Cassa di munizione ed esemplari di proiettili con carica-
tori. Maschera antigas con sacca militare. Borraccia. Te-
lefono da campo. Telegrafi da campo (apparecchi per la 
trasmissione e la ricezione in codice Morse).
Moschetti automatici Beretta modello 38/A e modello 
38/43 di fabbricazione italiana. Si tratta di armi corte  a 
funzionamento selettivo (semiautomatiche ed automa-
tiche), dotate di notevole volume di fuoco e predisposte 
per il tiro a raffica, in dotazione all’esercito italiano du-
rante la seconda guerra mondiale. 
Pistole mitragliatrici, una tipo MP40 e una modello 38/42 
di fabbricazione tedesca, a funzionamento automatico, in 
dotazione alla Wermacht durante la seconda guerra mon-
diale.
Moschetti automatici tipo Thompson modello 1928 e mo-
dello M11, di fabbricazione statunitense. Si tratta di “mi-
tra” in dotazione alle forze armate U.S.A. nella seconda 
guerra mondiale.
Moschetti automatici di tipo Sten MK11, di fabbricazione 
inglese. Si tratta di rustici “mitra” in dotazione alle forze 
armate inglesi e forniti in gran numero alle forze della 
Resistenza in tutta Europa.
Fucile mitragliatore modello 24/29 di fabbricazione fran-
cese, realizzato nelle officine di Chatellerault in dotazione 
alle forze armate francesi nella seconda guerra mondiale.
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I Partigiani liberano Tolentino, 30 giugno 1944.
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la reSiStenza nelle marche

di Massimo Papini

La guerra, che si prolunga dal 1940 e sembra non finire 
mai, tra la primavera e l’estate del 1944 comincia a dare 
segnali evidenti che si è intrapresa la strada che può 
portare al compimento della tragedia e alla vittoria sul 
fascismo e sul nazismo. Lo sbarco in Normandia ha riac-
ceso grandi speranze e altri fronti in Europa e nel mondo 
sembrano confermare che questa volta le attese della fine 
possano ragionevolmente realizzarsi. Anche la campagna 
d’Italia, una volta superato il durissimo scoglio della li-
nea Gustav, sembra promettere un favorevole esito non 
tanto lontano. 
Ai primi di giugno del 1944 il II Corpo d’armata polacco 
è fermo intorno a Campobasso a “leccarsi le ferite” dopo 
le gravi perdite subite a Montecassino. Poi arriva l’ordine 
del maresciallo Alexander che sposta la divisione india-
na sul fronte occidentale e indica ai polacchi l’assunzione 
del comando sul settore adriatico al posto del V° Corpo 
britannico. 
L’obiettivo è ora quello di conquistare il porto d’Ancona, 
punto strategico di fondamentale importanza, soprattut-
to per accorciare le linee di comunicazione alleate e per 
rifornire più facilmente le truppe al fronte. 
Le forze in campo sono costituite da circa quarantatre-
mila soldati polacchi, ben armati e addestrati, comandati 
dal gen. Wladislaw Anders, un reggimento corazzato bri-
tannico (il 7° reggimento Ussari), venticinquemila italia-
ni comandati dal gen. Umberto Utili che formano il CIL 
(Corpo italiano di liberazione) e circa quattrocento par-
tigiani della “Maiella”, comandati da Ettore Troilo. Dal 
canto loro i tedeschi possono difendersi con due divisioni 
di fanteria, prive di copertura aerea e di carri armati, ma 
dotati di una efficace artiglieria e di cannoni d’assalto.
La guerra sul fronte adriatico si concentra nei mesi estivi 
e vede pian piano liberato quasi tutto il territorio marchi-
giano con numerosi scontri sanguinosi e un ingente nu-
mero di morti. Inoltre l’avanzata procede lentamente per 
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l’accanita resistenza tedesca, per le demolizioni operate 
dai genieri e dalle numerose mine lasciate sul terreno. 
Nella provincia di Ancona, dopo i primi scontri all’ini-
zio di luglio, che partono dalla conquista di Loreto per 
condurre nei giorni successivi gli alleati alle posizioni do-
minanti di Castelfidardo, Filottrano, Osimo, Cingoli (1ª 
battaglia di Ancona), si arriva allo scontro decisivo per 
l’occupazione della città dorica. Due attacchi pressoché 
simultanei e particolarmente cruenti, all’alba del 17 lu-
glio, portano allo sfondamento della linea Monte della 
Crescia, Polverigi, Agugliano (2ª battaglia di Ancona). Il 
giorno seguente le truppe polacche entrano in Ancona.
Ora la guerra si sposterà più a nord con la liberazione di 
Pesaro (il 2 settembre) e con il blocco sulla Linea gotica. 
La liberazione delle Marche è opera delle truppe alleate, 
ma anche del determinante apporto del ricostituito eser-
cito nel Corpo italiano di liberazione (CIL), che non lesina 
un apporto rilevante alle vittorie alleate, pur con gravi 
limiti soggettivi (inadeguatezza di molti ufficiali) e ogget-
tivi (scarsità di mezzi). E non va dimenticato che dopo 
la liberazione di Ancona numerosi partigiani, costretti 
a deporre le armi, continuarono a combattere nel Cil, in 
particolare in Emilia e in Romagna.
Non marginale è il contributo dei partigiani, sia locali che 
abruzzesi, come quelli della Brigata Maiella. L’impegno 
instancabile (senza soste e senza ricambi) di questi ultimi, 
soprattutto nell’avanzata all’interno della regione, nella 
zona collinare, è decisivo. Esemplare il caso della difesa 
di Montecarotto, dove ottengono un importante successo 
dopo una tenace resistenza. Come strategicamente im-
portanti furono la conquista di città come Arcevia e Pe-
saro.
Ma la guerra ai tedeschi gli italiani l’avevano cominciata 
più di dieci mesi prima, subito dopo l’8 settembre. Questa 
data infatti se segna la morte della patria fascista, segna 
l’inizio del riscatto di quella democratica. 
Anche nelle Marche nasce la Resistenza, anzi si può dire, 
senza esagerata enfasi, la Resistenza nasce nelle Marche. 
Dopo l’8 settembre del 1943 in Italia non ci fu solo lo scon-
tro a Porta San Paolo a Roma, ma anche la tenace resisten-
za di militari al Colle San Marco sopra Ascoli Piceno.
Come poi ha scritto Roberto Battaglia, pionieristico sto-
rico della Resistenza italiana, questa regione fu il centro 
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principale della Resistenza nell’Italia centrale nei primi 
mesi del ‘44, specialmente dopo che era fallito nel suo 
obiettivo immediato lo sbarco anglo-americano ad Anzio 
(22 gennaio). 
Se poi non sarà determinante (e come avrebbe potuto 
esserlo) nello scontro finale a ridosso della liberazione, 
la Resistenza lo sarà nella continua azione di guerriglia 
nelle retrovie del fronte. In particolare i partigiani rende-
vano insicure le vie di comunicazione, strade e ferrovie, 
essenziali per i movimenti dell’esercito tedesco. I nazisti, 
non potendo contare più di tanto sul rinato fascismo, ora 
repubblicano, ormai privo di consenso e di appoggio da 
parte delle popolazioni locali, furono costretti a impegna-
re diverse divisioni per cercare di annullarne gli effetti e, 
in fin dei conti, con scarsi successi.
Inoltre in alcuni scontri armati (vere e proprie battaglie) 
i partigiani, pur in inferiorità numerica e meno dotati di 
armi, riuscirono a infliggere delle sconfitte ai tedeschi. Tra 
queste si possono menzionare le vittorie di Cantiano, in 
provincia di Pesaro, il 25 marzo e di Monastero, in pro-
vincia di Macerata, il 13 maggio.
Esemplare poi il caso di Chigiano, tra il Monte San Vicino 
e Cingoli, dove il 24 marzo, con una sola mitragliatrice 
(quella prelevata il 2 febbraio nell’assalto al treno nella 
stazione di Albacina, a opera dei partigiani dei gruppi 
“Lupo” e “Piero”), si riuscì a rendere efficace il conver-
gere di tre formazioni partigiane da posizioni diverse e in 
momenti diversi. Una vittoria che resta tra le più signifi-
cative della guerra nell’Italia centrale. 
Questo successo rese un po’ meno drammatica la fase dei 
rastrellamenti tedeschi, superata la quale, dal mese di giu-
gno, con l’accordo tra tutte le componenti della resistenza 
e la formazione della Brigata “Spartaco” e della Brigata 
“Ancona”, si ebbe finalmente una efficiente organizza-
zione militare con un accresciuto numero di combattenti. 
Urbino e Pesaro, ultime città importanti della regione a 
essere liberate, vedranno l’apporto tutt’altro che margi-
nale delle brigate “Bruno Lugli” e “Pesaro”, pur essendo 
quest’ultima stata costretta dagli inglesi a disarmare pro-
prio nei giorni precedenti la liberazione.
Ma tutto questo all’inizio non era affatto scontato, non 
c’erano le armi e soprattutto non si aveva idea di cosa 
fare. Si deve alla già citata storia della Resistenza italiana 
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di Roberto Battaglia (del 1953) la prima riflessione sulle 
“premesse della Resistenza” e quindi sulla lettura di lun-
go periodo della guerra partigiana come pagina non bre-
ve della storia d’Italia. Nelle Marche la resistenza nasce 
per il convergere in un comune obiettivo di alcune realtà 
diverse tra loro, quella dei militari (la prima ad agire), 
quella dell’antifascismo (proveniente dalla clandestinità 
ma ancora poco organizzata e con poco seguito, tranne 
tra i comunisti) e quella degli stranieri (soprattutto inglesi 
e slavi) reclusi e poi fuggiti dai nostri campi di prigionia.
I militari sono quelli che combattono contro i tedeschi sul 
Colle San Marco, sopra Ascoli Piceno.
Ufficiali sono i primi comandanti partigiani, come Sparta-
co Perini e Ivo Paolini nell’ascolano, Augusto Pantanetti e 
Mario Batà nel maceratese.
Dall’antifascismo e in particolare dal Partito comunista 
provengono comandanti di primo piano come Pompilio 
Fastigi nel pesarese e l’anconetano Gino Tommasi (An-
nibale), questi a capo della V° Brigata Garibaldi, ucciso il 
primo, deportato a Mauthausen il secondo, da dove non 
farà più ritorno. Tra i comunisti poi alcuni sono profughi 
come l’istriano Mario Depangher, comandante nella zona 
di San Severino Marche.
All’origine vi sono ispirazioni diverse, nazionali, interna-
zionali e di classe, ma nessuna prevale nettamente sulle 
altre e nessuna può fare a meno dell’altra. In comune c’è 
anche l’odio per il nemico, che ha rovinato l’Italia, e l’a-
more per la pace, come premessa essenziale per una nuo-
va vita collettiva fondata sulla democrazia e la libertà. In 
sostanza si può dire che per i più c’è una scelta di caratte-
re etico, tanto che, in qualche modo, anche per i partigiani 
in armi si può usare la definizione di “resistenza civile”, 
intendendola non come partecipazione senza una divisa 
militare, ma come impegno per la realizzazione di valori 
umani e di ideali condivisi. 
Ma alcuni problemi posti dal sorgere prevalentemente 
spontaneo, senza una direzione valida per tutti, rimasero 
e caratterizzarono la resistenza marchigiana, marcandone 
alcuni limiti difficilmente superabili. Vi saranno addirit-
tura casi di insubordinazione come quello di alcuni “mi-
tici” comandanti, come Decio Filipponi (poi rientrato) e, 
soprattutto di Emanuele Lena, più noto con il nome di 
battaglia di Acciaio, che non accetteranno l’ordine di una 
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sospensione dei combattimenti in vista del lancio di armi 
e rifornimenti da parte degli Alleati. 
Soprattutto in alcune zone, come nel maceratese (laddo-
ve cioè la motivazione politica e l’egemonia del Pci non 
erano affatto prevalenti), si avranno poi grosse difficoltà 
a riunire tutte le bande sotto le insegne delle Brigate Gari-
baldi e a sottostare a un comando unico. Se si può dire che 
nelle Marche non vi furono bande gielliste o cattoliche o 
badogliane come in altre regioni, ma l’effige dell’eroe dei 
due mondi comprese tutte le ispirazioni politiche, rimase 
il fatto che era comunque difficile imporre una disciplina 
e ordini validi per tutti e non sempre gli emissari mandati 
dal Governo del Sud riuscirono a dare frutti positivi alle 
loro missioni.
Con il passare dei mesi la resistenza si espande piano pia-
no, grazie anche all’affluire di operai che hanno perso il 
lavoro, di antifascisti vecchi e nuovi, ma soprattutto di 
giovani renitenti alla leva. Sono loro a costituire buona 
parte della massa partigiana. Per loro la motivazione sta 
essenzialmente nel rifiuto di combattere con i fascisti a 
fianco dei tedeschi. 
Il tema della scelta è stato, com’è noto, la novità storio-
grafica più rilevante degli anni Novanta, a seguito del 
libro di Claudio Pavone, il quale individuava in essa “la 
moralità nella Resistenza”. Nelle Marche forse, però, la 
scelta fu meno importante e drammatica che nel nord. 
L’opzione partigiana venne più spontanea di quello che si 
immagini, mentre sin dall’inizio ebbe pochi proseliti (spe-
cie tra i giovani) l’intenzione di aderire alla Rsi. Casomai 
la scelta fu tra il prendere le armi e il darsi alla macchia, 
cercando in qualche modo di sopravvivere fino alla fine 
della guerra. In questo caso lo sfollamento fu per molti 
una sorta di rifugio proprio dalla guerra.
Più complicata fu l’intenzione di far partire la macchina 
da guerra partigiana partendo da zero; anzi verificando 
l’impossibilità di ostacolare l’occupazione tedesca, dopo 
la mancata difesa di Ancona e la sconfitta del Colle San 
Marco ad Ascoli Piceno. La scelta strategica della monta-
gna e della divisione in bande è così, specie all’inizio del-
la fase resistenziale, oggetto di un dibattito tra i dirigenti 
politici più importanti (specie nel pesarese, dove vi era 
una più accentuata diffidenza riguardo al reclutamento 
dei giovani) e la scelta della guerriglia sarà accettata solo 
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dopo le prime scaramucce, i primi scontri con il nemico e, 
soprattutto, dopo i primi rastrellamenti tedeschi.
Nelle città, lungo la costa, resta una presenza partigiana, 
ma più con funzioni tattiche che con propositi bellici. Qui 
si nascondono e agiscono nell’ombra i GAP (Gruppi di 
azione patriottica).
Particolarmente dura è la vita dei partigiani. La loro è una 
realtà di ribelli, di irregolari, che faticano a darsi una or-
ganizzazione, ma soprattutto ad accettare una disciplina 
di tipo militare.
L’organizzazione partigiana avviene quindi per bande. 
La banda è la cellula di base e il microcosmo in cui si 
sperimentano quotidianamente i vincoli politici, militari 
e di amicizia. Ma è anche la base di una struttura demo-
cratica fino ad allora impensabile. Una società gerarchica 
e autoritaria quale quella fascista non aveva permesso 
espressioni di democrazia al proprio interno. I partigiani 
si rivelano ribelli, quindi, non solo perché si contrappon-
gono all’ordine costituito ma anche perché ne contestano 
le basi ideologiche e morali.
E ciò avviene non solo per i militanti politici o per gli 
sbandati in genere, ma anche per coloro che provengono 
dall’esercito e hanno una cultura militare. La fedeltà al re, 
che giustifica in primis la loro azione, piano piano si inte-
gra con la cultura della guerriglia, della precarietà, della 
solidarietà nelle scelta, con l’integrazione con uomini che 
vengono da esperienze molto diverse.
La loro vita è precaria e irta di difficoltà in quanto devo-
no presidiare un territorio e al tempo stesso procurarsi il 
necessario per la sussistenza e anche se spesso i rapporti 
con la popolazione sono buoni, devono stare attenti a non 
infrangere alcuni codici di comportamento in modo da 
non alimentare diffidenze. Per questo i comandanti e i 
commissari politici devono vigilare perché i rapporti sia-
no sempre corretti e gli atteggiamenti dei partigiani verso 
la popolazione (in genere contadini) siano esemplari.
Purtroppo queste relazioni non furono sempre sufficienti 
a preservare la vita delle popolazioni e dei giovani com-
battenti. La guerra era particolarmente dura per la volon-
tà dei tedeschi e dei fascisti di eliminare questa fastidiosa 
presenza partigiana alle spalle del fronte e diversi furono 
i casi di esecuzioni sommarie e di vere e proprie stragi, 
come a Umito, vicino ad Acquasanta, a Montalto, a Ca-
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polapiaggia, nei pressi di Camerino, a Poggio San Vici-
no, a Valdiola, ad Arcevia, a Fabriano, a Jesi, a Urbino, a 
Fragheto, nel Montefeltro, ecc.. Inoltre l’inesperienza o la 
difficoltà di mantenere una costante rete di contatti fu a 
volte causa di morte per i patrioti ribelli. 
Ma costoro ebbero un comportamento esemplare anche 
nel momento più drammatico della loro vita, di fronte 
alla morte. Anche nelle Marche non furono rari i casi 
di eroismo. Spesso ne furono protagonisti personaggi 
privi di tradizioni militari alle spalle, come tre giovani 
di Ostra (i primi martiri della resistenza) con una chia-
ra consapevolezza politica o altri privi di cultura e di 
coscienza di classe, ma capaci di grande prova di soli-
darietà nei momenti estremi, in genere accompagnata 
da un’incoscienza senza pari. È questo il caso (per fare 
esempi poco noti) di Giannino Pastori, del gruppo Tigre, 
che affronta da solo i tedeschi a Poggio San Vicino per 
coprire la fuga dei suoi compagni o di Gino Capriotti 
che nell’ascolano, da solo con una mitragliatrice “Bre-
da”, protegge la ritirata della banda Paolini. Per entram-
bi una morte gloriosa.
Per i comunisti la questione dell’eroismo si presentava in 
modo un po’ più contraddittorio. Se infatti veniva da un 
lato esaltato il coraggio nei combattimenti fino all’abne-
gazione, dall’altro la coscienza politica esigeva frequenti 
appelli alla cautela e a rifuggire da atteggiamenti spavaldi 
in quanto ogni vita era preziosa alla causa. Ma al dunque 
tutti si mostrarono più che degni del compito che si erano 
assunti e cercarono di dare un grande valore simbolico ai 
loro gesti estremi.
Le lettere dei condannati a morte della Resistenza ne sono 
un’altra fulgida testimonianza. In esse vi è la prova di un 
amore profondo non solo per i cari, per i familiari (ai qua-
li addirittura si chiede perdono), ma anche per l’Italia. Se 
per qualcuno l’8 settembre ha siglato la morte della pa-
tria, queste lettere ne hanno determinato la resurrezione. 
Anche perché in esse non vi è solo l’addio, ma vi è an-
che e perfino il pensiero al domani, a una società nuova 
(magari al comunismo o persino a Stalin!) per la quale il 
sacrificio estremo assume un significato.
Anche nelle Marche vi sono testimonianze particolarmen-
te toccanti, come quelle (per fare dei nomi tra tanti) degli 
ufficiali Mario Batà e Achille Barilatti, dei cattolici fratelli 
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Brancondi di Loreto, di Antonio Balducci di Pennabilli, o 
come quelle di giovanissimi partigiani come Ivan Silve-
strini a Fabriano ed Eraclio Capannini ad Arcevia e altre 
ancora. Esse spesso venivano oggettivamente a svolgere 
la funzione di non abbattere il morale dei partigiani anco-
ra in vita nei momenti più difficili e a dare un senso alla 
scelta, per quanto dura e rischiosa.
Del resto i momenti difficili, lo scoraggiamento, il venir 
meno della fiducia nella vittoria ebbero il loro effetto 
soprattutto dopo la prima fase dei rastrellamenti tede-
schi, tra aprile e maggio. I partigiani subirono sconfitte, 
dovettero fuggire e nascondersi, addirittura sbarazzarsi 
delle armi lasciandole in qualche rifugio con la speranza 
di riprenderle in tempi migliori. Molti si ritrovarono pri-
vi di munizioni senza potersi approvvigionare di armi e 
dell’essenziale per sopravvivere, anche per il ritardare dei 
lanci dal cielo da parte degli Alleati. 
In questo frangente sembra che vi siano stati anche casi 
di trattative segrete per una reciproca intesa (tentativi pe-
raltro sperimentati ben più apertamente in altre regioni 
e comunque frutto di una vischiosità che in certe realtà 
locali non sempre ebbe risvolti negativi). Nel pesarese il 
Comando di divisione dovette intervenire con un duro 
comunicato contro ogni possibile tentativo di istituire 
una tregua. 
In questo clima non certo esaltante alcuni partigiani tor-
narono a casa, crebbe il numero delle spie e dei delatori, 
tanto da non potersi fidare che dei più intimi. I contadi-
ni stessi ora avevano paura e se continuavano a non far 
mancare il cibo, erano poco propensi a offrire ospitalità. Il 
pericolo di rappresaglie e di fucilazioni era tutt’altro che 
remoto. I tedeschi ora più che mai intendevano difendersi 
mettendo in atto la pratica del terrore tra le popolazioni. 
In certi casi però le bande si sciolsero per poi riorganiz-
zarsi in forme nuove. Si potrebbe dire, si parva licet.., che 
in poco tempo, come lo spirito del Piave prese il posto alla 
depressione di Caporetto, così la voglia di riscossa ebbe 
il sopravvento sulla depressione. Infatti questa fase della 
fuga fu breve e in genere i partigiani si riorganizzarono e 
rioccuparono i territori che erano stati sotto il loro prece-
dente controllo.
Ma se nell’esperienza partigiana vi furono momenti terri-
bili, vi furono anche momenti di gioia e addirittura di eu-
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foria al limite dell’incoscienza, come quando si festeggiò 
il primo maggio ad Arcevia.
Va poi tenuto presente che erano più i giorni dell’attesa 
che quelli del combattimento. Per questo lo svolgersi del-
la vita quotidiana assumeva un’importanza fondamenta-
le. Era in quelle fasi di forzato riposo che si formava la 
coscienza del giovane partigiano tra discussioni politiche 
e altre forme di cameratismo. Come non sono da trascu-
rare i momenti dell’educazione sentimentale dei resisten-
ti. Occorre infatti tenere sempre presente che i partigiani 
erano per la quasi totalità giovani e giovanissimi a cavallo 
dei vent’anni, con la voglia di vivere, e di vivere inten-
samente, propria di questi anni. Molti tenevano rapporti 
anche intimi con la propria donna, per quanto le regole 
della clandestinità erano ovviamente ferree. Eppure vi 
furono le dovute eccezioni proprio tra alcuni comandan-
ti. Achille Barilatti, la notte in cui fu arrestato, fu colto 
d’improvviso a letto con la sua compagna. Augusto Pan-
tanetti, anch’egli ufficiale e alla guida delle bande Nicolò 
accolse nel suo nascondiglio una giovane profuga ebrea 
polacca, Ruth, con la quale condivise la vita partigiana, 
oltre che il resto della vita. Mario Depangher ebbe al suo 
fianco una fiera combattente, molto attiva nella Resisten-
za, Lina Sabaz.
Ciò fu motivo di scandalo per altri partigiani che viveva-
no la presenza delle donne come un ostacolo e come un 
peso alla guerra di liberazione. Ma non va trascurato che 
alla base delle motivazioni più profonde dei resistenti vi 
era un grande attaccamento alla vita, basato proprio sul 
primato dell’amore, a tutti i livelli.
Del resto, come notava Italo Calvino nel Sentiero dei nidi 
di ragno, il significato generale della lotta di resistenza era 
in una spinta di riscatto umano, anonimo, da tutte le umi-
liazioni. Vi era in tutti coloro che avversavano la guerra, 
e non solo nei partigiani in armi, l’aspirazione a una re-
denzione dell’uomo, a una umanità liberata, finalmente 
espressione dei propri bisogni più intimi e sempre meno 
costretta da imposizioni secolari o ideologiche. Non è 
quindi giusto restringere il campo della tanto discussa 
“resistenza civile” al solo ambito delle forme di soprav-
vivenza proprie di ogni guerra. In questa guerra vi era 
qualcosa di più: un’aspirazione universale che, pur in 
modi diversi, contagiava ampi strati della popolazione.
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Quello della resistenza civile è appunto uno dei temi più 
dibattuti dalla storiografia più recente ma anche per la no-
stra regione va analizzato a fondo per evitare facili gene-
ralizzazioni ed esaltazioni acritiche di comportamenti non 
sempre omogenei. Lo stesso legame della popolazione con 
la Resistenza non è stato omogeneo; si presenta più forte 
laddove vi era un rapporto di lungo periodo tra l’antifasci-
smo urbano e il movimento contadino (come nell’ancone-
tano e nel pesarese) e più difficile nelle altre province.
Per quel che riguarda il rapporto tra contadini e resistenza 
la questione è problematica e spesso si è enfatizzato il rap-
porto, sottovalutando la persistenza di culture e tradizioni 
ataviche, nonostante l’impatto della modernità che le po-
polazioni urbane portavano specie con lo sfollamento. Per 
la verità occorrerebbe articolare il giudizio anche dal punto 
di vista geografico per evitare generalizzazioni improprie.
Appaiono così un po’ sopra le righe le considerazioni che 
valenti storici espressero anni fa in un importante con-
vegno, tenutosi a Pesaro, sulla Linea Gotica, sia quella 
di Roger Absalom, per il quale in questo periodo i con-
tadini sfruttarono gli sfollati, i militanti antifascisti e gli 
stessi padroni per riaffermare l’autonomia e il rispetto, 
sia quella di Enzo Santarelli per il quale con la resistenza 
si poneva fine al blocco agrario-rurale nato con il Patto 
Gentiloni e sorgeva “una classe che lotta e si organizza”. 
Senz’altro vi fu una sorta di “rivincita” dei mezzadri, i 
quali non solo gestirono in prima persona (almeno per un 
breve periodo) l’economia regionale, altrimenti in mano 
esclusivamente alla “borsa nera”, ma furono per la prima 
volta protagonisti della vita politica e sociale della regio-
ne. Ciò però fu dovuto – e preziose sono le considerazioni 
in proposito di Doriano Pela in un suo fortunato libro – 
anche e soprattutto al persistere delle caratteristiche pro-
prie della famiglia mezzadrile, che non solo non vennero 
messe in discussione nel rapporto con la Resistenza, ma 
anzi ne connotarono persino gli aspetti più rivoluzionari 
o trasgressivi. 
Non furono così pochi i casi nei quali le campagne ope-
rarono una sorta di resistenza civile, sia nel nascondere 
e proteggere i giovani renitenti alla leva (spesso braccia 
essenziali per il lavoro dei campi), sia nel sostentamento 
e nell’appoggio logistico ai partigiani e ai prigionieri stra-
nieri, sia, infine, nel boicottaggio, nella sottrazione delle 
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consegne dei prodotti alimentari e nella disobbedienze 
alle ordinanze delle autorità fasciste e tedesche. Inoltre 
vi furono zone nelle quali vi fu un’adesione esplicita alla 
guerra partigiana con contadini armati e combattenti, so-
stenuti dalle proprie famiglie. In molti casi c’era la consa-
pevolezza, o quanto meno la speranza, che con la cacciata 
dei fascisti sarebbero migliorate le condizioni della mez-
zadria, cambiati i patti colonici, come lo stesso Cln e la 
stampa clandestina promettevano.
Un altro capitolo della resistenza civile, forse quello su 
cui negli ultimi anni si sono scritte un maggior numero di 
pagine, riguarda le donne. In un primo momento la sto-
riografia locale ha cercato di dimostrare che tra i partigia-
ni vi erano anche delle donne e poi che anche le staffette 
erano da considerarsi combattenti per la libertà alla stre-
gua degli uomini. Infine si è sottolineato il modo diverso 
di vivere la guerra e di operare in tutti i modi possibili 
per lenirne le più dure conseguenze e per far sì che si af-
fermasse una cultura della pace anche in quei frangenti 
terribili.
Nelle Marche non furono molte le partigiane in armi. Al-
cune ebbero anche la responsabilità del comando come 
Walchiria Terradura nel pesarese, altre ebbero il coraggio 
di affrontare grossi rischi come staffette, a cominciare 
dalla medaglia d’argento Bianca Sarti, autrice di impre-
se memorabili. Molte aiutarono i partigiani soprattutto 
nel provvedere alla loro sussistenza, anche se andrebbe 
ridimensionata l’immagine di madre oblativa che certa 
memorialistica ha voluto tramandare. Forse certo senti-
mentalismo è un sovrappiù letterario rispetto alla consa-
pevolezza di una scelta che spesso non si limitava agli 
aspetti assistenziali.
Addirittura in certi drammatici frangenti si verificò il caso 
di un conflitto lacerante tra la scelta politica di accettare 
la disciplina partigiana e la naturale vocazione materna. 
Antonietta Albanesi di Acquasanta fu punita dai compa-
gni della sua banda per averli abbandonati per cercare la 
piccola figlia catturata dai fascisti. 
Ma non tutte le donne sostennero la resistenza, altre erano 
apertamente schierate contro e svolsero un ruolo di perse-
cutrici, come Adriana Barocci, detta la belva di Fabriano, 
che, tra l’altro, fece arrestare e uccidere il dottor Engels 
Profili, capo della locale organizzazione partigiana.
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Ma nel complesso la volontà di operare per la sopravvi-
venza e per accorciare i tempi della sospirata pace, accan-
to a una spontanea ripulsa per la violenza e la prepotenza 
degli invasori e dei loro sostenitori, fu merito prevalen-
te delle donne. A volte con maggior coraggio, sfidando 
il nemico, come nello sciopero delle filandaie di Osimo, 
o utilizzando ogni mezzo (persino la carrozzina con il 
proprio bambino, come Adriana Rumori di Ancona) per 
nascondere al nemico documenti importanti. Il più delle 
volte sperimentando le occasioni che la guerra offriva per 
la propria emancipazione, soprattutto avendo molte più 
occasioni di far sentire la propria capacità di prendere au-
tonomamente decisioni per sé e per i propri cari.
Anche per quel che riguarda il clero, altro soggetto della 
cosiddetta resistenza civile, l’analisi storica non può che 
essere articolata e tutt’altro che lineare. Vi furono vescovi, 
come quello di Camerino, che si sentì in dovere di trattare 
con i comandanti partigiani, altri, come quello di Reca-

Prigionieri di guerra del campo di Monte Urano.
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nati, che addirittura simpatizzò per i nazisti. Per lo più 
svolsero una proficua opera di assistenza morale e pratica 
ai più bisognosi, anche se nelle loro pastorali non man-
carono considerazioni poco evangeliche, come quella che 
voleva intendere la guerra come punizione divina per i 
peccati della popolazione.
Tra il clero non mancarono, anzi furono frequenti, casi di 
attivismo a sostegno dei partigiani, intesi come figli degli 
abitanti dei paesi a loro affidati. E non mancarono casi 
di eroismo, come quello di don Enrico Pocognoni a Brac-
cano di Matelica o di don Davide Berrettini di Fabriano, 
medaglia d’oro al valore civile, ucciso dai tedeschi dopo 
essersi presentato per salvare degli innocenti. Addirittura 
vi fu chi fu a capo di bande partigiane come don Nicola 
Rilli a Camerino. Anche per quel che riguarda i sacerdoti 
si può comunque dire che fu comune l’opera di assisten-
za, essenzialmente di carattere umanitario e religioso e 
quasi mai dai connotati politici. 
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La Brigata partigiana Garibaldi “Pesaro”.
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Per chiudere questa parte e non esaurire il tema della 
“resistenza civile” ai soliti soggetti (contadini, donne, 
clero) occorrerebbe ricordarne altri, dai ferrovieri ai vigi-
li del fuoco, ai quali si deve sia l’aiuto alle popolazioni 
che il boicottaggio dei soprusi tedeschi. Ma soprattutto 
i medici, a volte presenti nelle formazioni partigiane, 
come Mosè Di Segni nella Banda Mario, altre volte, come 
nell’Ospedale di Ancona, vero punto di riferimento poli-
tico e assistenziale per la popolazione e in particolare per 
il coordinamento dell’attività antifascista clandestina. 
Un capitolo a parte riguarda quelle che potremmo defini-
re le pagine nere della Resistenza, in genere sottaciute o 
minimizzate. Certo, ogni discorso in proposito andrebbe 
preceduto da una opportuna e adeguata analisi del con-
cetto di violenza e dell’uso ideologicamente contrapposto 
tra le parti in conflitto. Per la resistenza, in genere, era 
una dolorosa necessità (a volte collegata a una idea forte 
di giustizia per la quale venivano puniti anche quei parti-
giani che derubavano i contadini), per i fascisti era conna-
turata alla propria ideologia.
Ciò non toglie che i partigiani, per motivi diversi, con-
traddissero in alcune circostanze il presupposto fondante 
delle loro scelte e si lasciarono andare a scontri intestini, a 
vendette e a esecuzioni non sempre giustificate. 
Un sapore classista ebbe l’esecuzione di alcuni proprieta-
ri terrieri, fucilati senza evidenti prove di colpevolezza, 
dopo la barbara uccisione da parte dei nazifascisti di tanti 
giovani partigiani ad Arcevia. Motivo di prolungati so-
spetti fu il colpo di pistola da parte di un partigiano slavo 
che il 5 giugno eliminò il repubblicano Goffredo Baldelli. 
Era stato questi il pioniere, in tutta Italia, dell’uso delle 
radio trasmittenti, che già nell’autunno del 1943 aveva 
avuto dal comando alleato, tanto da essere considerato 
suo uomo di fiducia. I sospetti (per la verità infondati) 
furono alimentati anche dalla coincidenza con gli attriti 
politici che si erano scatenati in merito alla direzione della 
Resistenza marchigiana.
Ma, è bene dirlo chiaro, per evitare speculazioni e illazio-
ni, non solo si è di fronte a casi isolati ma essi sono anche 
il frutto amaro di una guerra terribile, che proseguì anche 
dopo la sua fine. Per le Marche c’è casomai da stupirsi che 
il numero dei crimini, in generale e tra opposte frazioni, 
sia prima che dopo, fu di dimensioni assai inferiori rispet-
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to ad altre regioni. Si potrebbe concludere che in questa 
regione gli aspetti di guerra di liberazione prevalsero su 
quelli di guerra civile.
In conclusione occorre soffermarsi sul valore politico del-
la resistenza. Negli ultimi anni, mettendo l’accento sulla 
pur fondamentale tensione morale dei protagonisti (gli 
ideali, la patria, l’amore per il prossimo, per la libertà, la 
solidarietà, ecc.) si è sottovalutata la resistenza come pa-
gina di storia politica. O almeno si è messo l’accento sulle 
divisioni sottovalutando il lavoro comune per gettare le 
premesse di una nuova democrazia.
Dal punto di vista politico vi furono certo problemi. Dif-
fidenze sorgono sin dall’inizio della lotta armata su una 
visione strategica diversa tra attendisti e interventisti, su 
tra coloro che intendono aspettare l’arrivo degli alleati e 
di ridurre il numero delle azioni militari alle sole richieste 
da quest’ultimi e tra coloro che vogliono essere protago-
nisti in prima persona della liberazione e intendono com-
battere direttamente l’invasore senza ordini esterni.
Di conseguenza i primi avranno il monopolio del rappor-
to con gli alleati e usufruiranno di più dei rifornimenti, 
nonostante la sostanziale unità delle bande tutte aderenti 
alle Brigate Garibaldi. Vi fu così una contesa dapprima 
latente e poi evidente, soprattutto con la sostituzione in 
aprile dell’azionista Primo Tiraboschi con il comunista 
Alessandro Vaia, mandato nelle Marche dal Cln dell’Alta 
Italia. Inoltre l’intento da parte di alcuni dirigenti comuni-
sti di convincere i partigiani più restii a obbedire al nuovo 
comando, fu inteso come una minacciosa prevaricazione 
ideologica e politica. Ma anche in questo caso prevalse la 
saggezza e, nonostante certi malumori, si arrivò in genere 
a proficui compromessi.
Sarà nel clima post bellico, in piena guerra fredda, che 
si diffuse l’immagine di comunisti settari e prevaricatori, 
addirittura giustizieri senza scrupoli. Ma allora la realtà 
era un po’ diversa, nonostante che i comunisti avessero 
avuto buoni motivi per sentirsi i principali protagonisti 
della guerra partigiana. 
Non va infatti dimenticato che i numerosi quadri ope-
rai, i dirigenti del partito, i commissari politici formatisi 
nelle scuole clandestine, i giovani che erano accorsi con 
entusiasmo al loro richiamo avevano tutti sopportato il 
fardello più pesante della guerra al fascismo e non inten-
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devano sottostare agli ordini di chi non aveva poi patito 
tanto sotto il regime. Inoltre già dall’inizio di settembre 
avevano cominciato a esercitare una presenza capillare e 
una evidente egemonia, riuscendo persino a pubblicare 
un giornale periodico (“L’Aurora”, poi “Bandiera rossa”) 
e a darle una certa diffusione. 
Ciononostante prevalse lo spirito di sacrificio (anche 
quello di rinunciare alle armi con la liberazione) e lo spi-
rito unitario e si fecero passi avanti verso la democrazia 
reale alla quale contribuirono tutte le forze politiche, dan-
do alla Resistenza quel carattere di riscatto nazionale al 
quale in tanti dettero il contributo. Chi più e chi meno, 
tutti i partiti e tutti gli strati sociali. Persino certa nobiltà, 
se si pensa all’impegno antifascista delle contesse Maria 
Croce in Ferraris, condannata nel 1943 a cinque anni di 
confino, ed Emma Sinibaldi di Osimo, più volte arrestata, 
o ai finanziamenti che vennero al movimento di liberazio-
ne da personaggi come il conte Dino Fiorenzi, rappresen-
tante del Partito liberale nel Cln regionale. 
Anche per questo va riconsiderato e valutato adeguata-
mente il ruolo dei partiti. Il Cln nasce nelle Marche con 
l’equivoco originario del patto di pacificazione subito 
dopo l’8 settembre, con il quale si profila un’ipotesi di 
gestione della transizione con alcuni fascisti “redenti”, 
presto smentita con la nascita della Rsi.
Pur tra grandi difficoltà la collaborazione tra i partiti res-
se e si evidenziò subito dopo la liberazione, almeno fino 
a quando non si fecero sentire i preamboli della “guerra 
fredda”. Il Cln regionale fu guidato soprattutto dai co-
munisti Egisto Cappellini e Luigi Ruggeri, dall’azionista 
Oddo Marinelli e dal cattolico Plinio Canonici. Per quan-
to buona parte dei partigiani fosse sospettosa della linea 
prevalentemente “moderata” del Comitato e per quanto i 
comunisti fossero istintivamente più obbedienti al “parti-
to”, la saggezza dei “politici” favorì una conclusione non 
solo vittoriosa ma anche unitaria, tanto che si può dire 
che gli stessi comunisti furono prevalentemente sanati 
dalla originaria malattia del settarismo e furono in buona 
parte pronti alla strategia nata con la “svolta di Salerno”.
La conferma venne nella capacità di gestire nel modo mi-
gliore la fase della ricostruzione, nel trovare il modo per 
far rientrare le originarie diffidenze del Governo militare 
alleato, nel gestire la non facile convivenza con le pur glo-
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riose truppe polacche. La capacità di direzione e di gestio-
ne degli immensi problemi della ricostruzione di cui det-
tero prova i Cln marchigiani ha dell’incredibile. Altro che 
spartizione del potere, come insinuava il giornale “Rico-
struzione”, finanziato dagli inglesi. Prove di democrazia 
reale, ancora senza elezioni. Uno dei momenti più fulgidi 
della nostra storia contemporanea, nazionale e regionale. 
Peccato che quel periodo, quella sorta di primavera, durò 
poco. Lasciò comunque le premesse per una comune con-
sapevolezza della maturità democratica del nostro paese 
dopo vent’anni di dittatura.

(Già edito in L. Pasquini, N. Re, a cura, I luoghi della memoria. 
Itinerari della Resistenza marchigiana, Ancona, Anpi Marche, Isti-
tuto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle 
Marche, Il Lavoro Editoriale, 2007, pp. 5-16).
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Il Centro per la Documentazione dell’Arte Contempo-
ranea (CART)
Il Centro per la Documentazione dell’Arte Contempo-
ranea, nato dall’idea di costituire uno spazio idoneo alla 
riflessione sulle Arti Visive, fa parte del Centro Culturale 
intitolato a Piero Pergoli e inaugurato nel 2004 con desti-
nazione a sede di Biblioteca Comunale, centro convegni 
e conferenze. 
Partendo da un nucleo di opere di importanti artisti mar-
chigiani (vedi pp. 53-62), dalla collezione del Comune 
di Falconara Marittima di un unicum di opere di Valerio 
Trubbiani dedicate a Giacomo Leopardi, il Centro pro-
pone una rilettura dell’arte di efficacia filologica e cul-
turale nell’ambito della didattica e delle comunicazione; 
in particolare l’attenzione è rivolta all’arte del secondo 
Novecento, attraverso la nutrita presenza di artisti dei 
principali movimenti delle neoavanguardie tra gli anni 
Sessanta e Ottanta (Pop-Art, Arte Concettuale, Transa-
vanguardia, Anacronisti e Neo-manieristi).
Il Centro, oltre ad accogliere la collezione permanente, 
ospita mostre temporanee monografiche o a tema e offre 
un calendario di incontri e conferenze per “raccontare” la 
storia dell’arte contemporanea. 
L’esposizione permanente ospita nella sala blu le opere 
di Valerio Trubbiani dedicate a Giacomo Leopardi e rea-
lizzate tra il 1970 e il 1998, con le quali il Comune di Fal-
conara Marittima ha scelto di rendere omaggio al grande 
sculture marchigiano, probabilmente uno degli artisti più 
prolifici dei nostri tempi, noto per la sua poetica visiona-
ria, popolata da figure legate al mondo animale, su cui si 
innestano temi bellici e soggetti legati ad una mitologia 
arcaica.
La sala gialla è dedicata agli artisti marchigiani della pri-
ma metà del Novecento, con l’esposizione delle opere: 
Emma di Luigi Bartolini (acquaforte; 1938), Idea 1985 di 
Edgardo Mannucci (scorie, bronzo, ottone e rame; 1985), 
Ritratto di Ludovico Spagnolini (olio su tela; 1915), L’A-
driatico: catino del Signore di Bruno da Osimo (xilografia; 
1957), Nudo di Orfeo Tamburi (serigrafia) e Nudo (tempe-
ra), sempre di Orfeo Tamburi, Paesaggio Indiano di Vladi-
miro Tulli (tecnica mista; 1965), Le porte del tempo di Wal-
ter Valentini (calcografia), Senza titolo (dalla serie Ospizi) 
di Mario Giacomelli (fotografia carta baricate e sali d’ar-
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Valeriano Trubbiani, dalla serie di pirografie dedicate a Giacomo Leo-
pardi.
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gento; 1982), Bozzetto per la Via Crucis per la Basilica di S. 
Lorenzo fuori le mura di Biagio Biagetti (grafite su cartone 
preparatorio; 1935).
La sala bianca ospita opere di artisti della seconda metà 
del Novecento, marchigiani e di altre regioni, esponenti 
di varie correnti dalla Pop art alla Poesia Visiva, dall’Arte 
Concettuale fino alla Transavanguardia. Oltre a due arti-
sti che appartengono allo stesso periodo di quelli presenti 
nella sala gialla ma che per motivi di spazio sono stati 
collocati in questa sala, cioè Corrado Cagli con Fruttiera 
(tempera; 1971) e Umberto Peschi con Il tarlo – Modulo 
sensibile ascensionale (legno giallo africano intagliato, sup-
porto metallico; 1965), vi si trovano: Figure di Giosetta 
Fioroni (china su carta; 1970), Diana motorizzata di Gian-
ni Bertini (mec art; 1975), In piena crisi di Lucia Marcucci 

Edgardo Mannucci, Scorie, 1985.
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(collage; 1965), Vis à vis di Gino De Dominicis (tempera su 
tavola; 1995-96). Si annoverano infine fra le opere di que-
sta sezione anche Ciao Roberta di Concetto Pozzati (acri-
lico e smalto su tela; 2007) e Senza titolo di Enzo Cucchi  
(litografia) che, sempre per motivi di spazio, sono stati 
collocati all’ingresso.
La sala grigia è invece dedicata agli artisti dalla Tran-
savanguardia ai citazionisti, passando per la “Nuova 
maniera”. Nello specifico: Olio su setola 1972 di Ubaldo 
Bartolini (olio su setola; 1972), Nuove anatomie di Omar 
Galliani (matita su tela più pigmenti; 2008), Toccare la luce 
(omaggi a Rembrandt) di Carlo Bertocci (olio su tela; 2006), 
Maddalena di Bruno d’Arcevia (olio su tela; 2008), Fuoco 
sulla spiaggia di Piero Gilardi (Poliuretano espanso, teca 
in plexiglass; 2008).
La sala accanto alla biglietteria ospita tre opere di Clau-
dio Cintoli: Uovo nuovo (fotografia; 1976), Uovo terza fase 
(fotografia, 1973-75), Uovo ruggine (olio su tela incollata su 
legno; 1973-75).
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Gli artiSti del cart

Ubaldo Bartolini (Montappone, 1944). Ha esordito con 
una pittura analitica di matrice concettuale, ma verso 
la fine degli anni Settanta ha sentito il bisogno di ap-
prodare a una ristrutturazione del concetto di paesag-
gio. La poetica sull’immagine paesaggistica, fatta più 
di memoria che di citazioni, è emblematicamente di-
mostrata dal mini-paesaggio naturalistico dipinto nel 
1973 sopra la setola di un pennello: l’Acrilico su setola. 
I paesaggi si mostrano lussureggianti, luoghi anco-
ra piuttosto mitici che geografici, dove tuttavia regna 
un segnale cupo; la materia senza peso restituisce ne-
gli ondeggiamenti una realtà distorta e lontana dalle 
simmetrie delle antiche fonti, in cui sembrano ripetersi 
gli effetti vaghi, alienati, propri di alcuni prodotti del 
primo Romanticismo. Natura e pittura si fondono nelle 
immagini dall’abito umanistico e al pennello, cui ormai 
è interdetta la possibilità di rappresentare, si affida al-
lora il compito di Ri-evocare.

Gianni Bertini (Pisa, 1922 - Caen, 2010). Si rivolge alla 
pittura astratta fin dal 1947 e tra il 1948 ed il ‘49 realizza il 
ciclo dei Gridi facendo uso di lettere stampigliate e cifre.
Stabilitosi a Milano nel 1950, partecipa attivamente alla 
vita culturale italiana e fa parte del MAC milanese. Quin-
di realizza delle pitture in cui la sgocciolatura è largamen-
te impiegata, che verranno presentate nell’ottobre del 
1951 alla Galleria Numero di Firenze e che costituiscono 
la prima manifestazione di pittura informale realizzata 
in Italia. In seguito saranno definite Pitture nucleari. Sul 
finire del 1951 si trasferisce a Parigi e nel maggio 1952 
ha luogo la sua prima personale parigina (Galerie Ar-
naud); dopo numerosi viaggi in Europa e un soggiorno 
in America, rientrato a Parigi, firma nel 1965 il primo ma-
nifesto della Mec Art e nel 1997 lancia il manifesto della 
Retroguardia in opposizione al dilagare di un’arte morta in 
vagina. Ai principi della Mec Art si innesta un intenso e 
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approfondito apporto cromatico, che auspica la rinascita 
del mestiere di pittore.

Carlo Bertocci (Castell’Azzara, 1946). Sin dagli esordi 
persegue una pittura chiara e luminosa che privilegia i 
colori cangianti. Lo caratterizza una ricerca narrativa per 
la quale i soggetti, giovani uomini e donne, sembrano, 
come eroi, abitare in bilico tra la quotidianità del nostro 
tempo e un passato mitologico pervaso di sottile melan-
conia. Agli inizi degli anni Ottanta è protagonista, tra i 
più lirici e sensibili, della Pittura Colta di Italo Mussa e, 
nel corso di questo decennio, partecipa alle mostre nazio-
nali e internazionali che riuniscono i pittori della Pittura 
Colta fino a quelli del Anacronismo e Ipermanierismo. 
Negli anni Novanta la sua ricerca lo porta a sperimentare 
una diversa materia pittorica, più forte, esibita e consa-
pevole, del tutto affine ai nuovi racconti contrassegnati 
dalla presenza del mondo dell’adolescenza: ragazze e ra-
gazzi colti nel momento di passaggio di età, alle prese con 
le incertezze e le piccole illuminazioni conoscitive.

Biagio Biagetti (Porto Recanati, 1877 - Macerata, 1948). 
Artista di grande sensibilità, specializzato in opere di 
contenuti sacri. Critico e storico di arte sacra, è stato il 
primo direttore dei Musei Vaticani, il curatore dell’allesti-
mento della Pinacoteca Vaticana, il fondatore del primo 
laboratorio di restauro di opere d’arte in Vaticano.  Nella 
città di Recanati l’artista ha eseguito numerose opere su 
commissione dei conti Leopardi, ma ha lavorato anche a 
Roma, Udine, Treviso, Bologna. Dedito prevalentemen-
te all’arte religiosa del primo Novecento, Biagetti è sta-
to anche capace di coniugare tradizione e innovazione, 
soggetti religiosi e profani attraverso il ricorso alle varie 
tecniche pittoriche. La sua arte rappresenta una sintesi fra 
la classica arte religiosa dei Preraffaelliti, che riproduce 
con fedeltà del tratto il soggetto sacro, e le correnti a lui 
contemporanee, come il Divisionismo, che riprende la 
pittura a pennellate separate, tipica dell’Impressionismo. 
Un dialogo fra passato e presente, innovativo nel campo 
dell’arte sacra del primo Novecento.

Bruno d’Arcevia (Arcevia, 1946). Le sue prime spe-
rimentazioni artistiche vedono l’utilizzo di materiali 
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come laminati plastici, nell’ambito del Neo-gestaltismo. 
Alla fine degli anni Sessanta, tuttavia, tenta un nuovo 
percorso con un genere di pittura che ben poco aveva in 
comune con lo stile avanguardista e che lo porta a muo-
versi in direzione opposta al corso della storia dell’arte 
italiana di quel periodo. Si unisce, tra il 1982 e l’83, a 
Mariani, Di Stasio, Abate, Piruca, Galliani, in quel idea-
le del ritorno alla Pittura, che Maurizio Calvesi definirà 
Anacronismo. Con Giuseppe Gatt, Antonella Cappuc-
cio, Renato Nosek e Victoria Scialoja fonda il movimen-
to Nuova Maniera Italiana, riconosciuto nell’‘86 con una 
sezione, Arte come storia dell’arte, alla Quadriennale di 
Roma. Originale e dal vivissimo senso dello spettacolo, 
l’autore unisce nelle sue opere l’antico e l’eroico e pone 
sotto i riflettori mitici titani che assumono prestigiose 
posture da eroi, o ancora autoritratti “dietro le piume”, 
bruegeliani nei velluti e nelle perle trattenute da creatu-
re mitiche od oniriche.

Bruno da Osimo (Osimo, 1888 - Ancona, 1962). Artista 
profondamente radicato nella sua terra, la produzione di 
Bruno da Osimo è assai copiosa e si esprime in numerosi 
campi: non solo come decoratore di libri e autore di ex 
libris, ma anche come disegnatore di ceramiche per alcu-
ne manifatture e fabbriche delle Marche e dell’Umbria, 
come incisore di legno, come disegnatore di progetti per 
mobili, per lavori in ferro battuto e per produzioni arti-
gianali in cuoio lavorato. L’artista appartiene a un’epoca 
in cui determinate produzioni non sono ancora passate 
dalla fase artigianale di produzione a quella prettamente 
industriale. Questi progetti legano Bruno per tutta la vita 
non solo all’arte, ma anche al mondo dell’artigianato e di 
quello che oggi si usa chiamare design. I disegni (a mati-
ta, a penna, acquerellati) abbracciano un universo intero: 
persone, personaggi, illustrazioni. Le figure sono dal vero 
e rese con immediatezza di segno. Bruno da Osimo ha il 
gusto quasi tattile delle cose create, del legno inciso, del 
lavoro manuale, attento, minuto, realizzato con estrema 
accuratezza e precisione, con amore.

Claudio Cintoli (Imola, 1935 - Roma, 1978). Nipote 
dell’artista Biagio Biagetti, Claudio Cintoli coniuga un 
grande amore per il disegno e la pittura a un’intensa atti-
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vità “concettuale” e extrapittorica, che lo vede impegnato 
per un periodo anche nella scenografia teatrale. Se il pe-
riodo giovanile di Cintoli s’incentra su una ricerca pittori-
ca legata alla cultura Postastratta e Informale, attraverso 
una pittura nervosa e satura, molto raffinata e scrupolosa, 
la sua operatività è poi trasversale ai movimenti d’epoca 
con opere pre e post concettuali, di intervento urbano, di 
arte pop e iperrealiste. Le opere di Cintoli rappresentano 
in maniera esemplare l’arte italiana degli anni Sessanta e 
Settanta, perchè l’artista ha avuto la grande capacità di 
oggettivare visivamente, in maniera precisa, la situazione 
psicologico-esistenziale del momento storico nel quale ha 
vissuto.

Enzo Cucchi (Morro d’Alba, 1949). Avvicinatosi alla pit-
tura da autodidatta, negli anni Settanta sviluppa la sua 
opera nell’ambito dell’arte concettuale e tiene la sua pri-
ma personale nel 1977 alla Galleria Ambrogi di Milano. 
Negli anni Ottanta, rivolgendosi al nord Europa, adotta 
uno stile più espressionista sino ad avvicinarsi a Joseph 
Beuys, cui l’accomuna l’idea dell’artista-maestro-sciama-
no, che diviene tramite, per eccellenza, tra gli uomini e le 
forze primordiali della natura. Insieme a Chia, Clemente, 
De Maria e Paladino, partecipa alla sezione “Aperto 80” 
della Biennale di Venezia del 1980 e diventa uno dei mas-
simi esponenti della corrente definita da Achille Bonito 
Oliva Transavanguardia. L’opera di Cucchi è narrativa, 
con piccole scritte e grafismi accanto a ogni disegno o 
schizzo. Il tutto trasmette immagini fantastiche, riferite 
agli interessi primari dell’artista (lo spazio e il tempo, la 
storia) nella totale libertà di dar vita a temi trattati da sva-
riate fonti: la mitologia, la letteratura, la storia dell’arte, 
la filosofia.

Gino De Dominicis (Ancona 1947   Roma, 1998). Pittore, 
scultore, filosofo e architetto, artista anacronistico, eccen-
trico, provocatore e “fuori dal coro”, tanto da suscitare 
spesso scandali, come quello del 1972, quando partecipa 
alla Biennale di Venezia presentando, come parte inte-
grante della sua opera, un uomo affetto dalla sindrome di 
Down; o ancora nel 1973 a Roma, nel corso di Contempo-
ranea, quando smonta la propria mostra lasciando la sala 
completamente vuota. Indipendente dalle varie correnti 
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artistiche succedutesi dal dopoguerra a oggi, la sua repu-
tazione non è associabile ad alcuno dei particolari “ismi” 
della pratica artistica contemporanea, bensì esclusiva-
mente alla straordinaria natura delle sue opere. Realiz-
zate attraverso le più diverse forme espressive (disegni a 
penna, grandi tavole a matita e gesso, dipinti, opere tridi-
mensionali), esse combinano immagini e idee, invitando 
alla contemplazione e alla riflessione su temi fondamen-
tali e complessi: il problema della morte e dell’immortali-
tà fisica, la fine della storia, la donna e l’artista quali poli 
indispensabili della creazione, la creazione artistica come 
pratica anti-entropica e capace di arrestare l’irreversibilità 
del tempo.

Omar Galliani (Montecchio Emilia, 1954). Affermatosi 
definitivamente nel panorama artistico contemporaneo a 
partire dal 1984, grazie alla partecipazione con una sala 
personale, nella sezione Arte allo specchio, alla XLI Bienna-
le di Venezia, Omar Galliani si differenzia dai pittori Ana-
cronisti in quanto arriva a mettere in discussione l’idea 
stessa di “quadro”. Le tavole sono unite tra loro ma indi-
pendenti, compaiono dei versi scritti che non commen-
tano, sono essi stessi pittura. L’opera diventa un mantra. 
Ridotto l’orizzonte degli sfondi, l’immagine elaborata da 
Galliani è quella di un reale indefinito; egli estende ed 
esalta i dettagli, preferendo metterli a fuoco come prezio-
se schegge di luce tra nuvole di grafite ed ombra, chiaro-
scuri che raccontano la voglia di vivere e l’impossibilità 
di farlo.

Mario Giacomelli (Senigallia, 1925 - Senigallia, 2000). 
Deciso sin dall’età di tredici anni a diventare tipografo, 
Giacomelli comincia come garzone di una tipografia di 
cui diventerà proprietario. Ma la prima svolta nella sua 
vita è segnata, nel 1953, dall’acquisto per 800 lire di una 
macchina fotografica; a partire da quel primo scatto sulla 
spiaggia di Senigallia che costituisce L’approdo, immagi-
ne della battigia carezzata da un’onda come un colpo di 
pennello, ha inizio la sua fervida attività. Oltre alle molte 
immagini del paesaggio marchigiano, che per tutta la vita 
Giacomelli non si stancherà di riprendere e sorprendere, 
egli affronta con la fotografia temi gravi e inquietanti e 
li riporta carichi di poesia, nella loro dignità originaria. 
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Le immagini sono accentuate dai contrasti luminosi, da-
gli sfocati, dagli ingrandimenti della grana e intendono 
superare l’angoscia del dolore e della solitudine per tra-
smetterci sempre un messaggio di speranza. La serie Ver-
rà la morte e avrà i tuoi occhi, dedicata alle persone chiuse 
negli ospizi, è forse la più significativa da questo punto di 
vista; sono immagini forti, spietate, ma di grande intensi-
tà poetica; e una punta di ironia compare talvolta a dare 
respiro al racconto.

Piero Gilardi (Torino, 1942). Negli anni Sessanta, oltre 
a essere tra i protagonisti del Nouveau Réalisme e della 
Pop Art europea, Gilardi svolge anche un ruolo teorico 
per la nascita dell’Arte povera. La produzione di opere 
è interrotta dal 1968 per partecipare all’elaborazione tec-
nica delle nuove tendenze artistiche della fine degli anni 
Sessanta: Arte Povera, Land Art, Antiform Art. Nel 1981 
riprende l’attività nel mondo artistico, esponendo in va-
rie Gallerie delle installazioni accompagnate da workshops 
creativi con il pubblico. Dal 1985 inizia una ricerca artisti-
ca con le nuove tecnologie attraverso l’elaborazione del 
Progetto “IXIANA” presentato al Parc de la Villette di Pa-
rigi. In questo progetto viene prefigurato un parco tecno-
logico nel quale il grande pubblico può sperimentare in 
senso artistico le tecnologie digitali. Nel corso degli ultimi 
anni ha sviluppato una serie di installazioni interattive 
multimediali con una intensa attività internazionale. 

Giosetta Fioroni (Roma, 1932). Nata da una famiglia di 
artisti, è l’unica donna a far parte, con Franco Angeli, Tano 
Festa e Mario Schifano, della cosiddetta “Scuola di Piaz-
za del Popolo”, con la quale partecipa ad azioni, eventi 
e sperimentazioni che utilizzano nuovi processi creativi. 
La sua è una pittura legata all’interiorità, a una manualità 
artigianale dell’uso del pennello lontana dalla spersona-
lizzazione delle immagini della Pop Art americana. Pur 
adoperando mezzi e tecniche molteplici, pastelli, olii e 
vari oggetti, in lei è presente una specie di resistenza, di 
fedeltà ai valori visivi che la portano fuori dall’ideologia 
collettiva di quegli anni. Artista eclettica: nel corso degli 
anni Settanta il suo interesse si concentra sulle leggende 
degli spiriti di campagna, sul mondo onirico e fantastico e 
sulla riscoperta dell’infanzia. Passa poi negli anni Ottanta 
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a dipingere grandi tele sul tema del paesaggio e, a partire 
dagli anni Novanta, lavora la scultura in ceramica, realiz-
zando diversi cicli di opere. 

Lucia Marcucci (Firense, 1933). L’opera di Lucia Marcucci 
si inserisce in uno dei momenti storici più densi dell’ar-
te contemporanea, in cui si affronta un universo segnico 
in veloce trasformazione, dove le categorie tradizionali 
dell’arte entrano in discussione, iniziando un complesso 
processo di contaminazione e interdisciplinarietà. Dopo 
l’elaborazione, nel 1963, del suo primo poema tecnologi-
co, si unisce nel 1964 al Gruppo ’70 e sviluppa la sua ricer-
ca nell’ambito della Cinepoesia; in questi anni vengono 
pubblicati i primi Collages, coesioni tra parola e immagine 
dal risultato provocatorio e dissacrante, caratterizzati da 
una trasgressiva carica ironica e metaforica. Ha anche re-
alizzato vari libri d’artista, tra i quali si ricordano Nove 
stanze (composto di schede apribili, dove a una serie di 
figure femminili, tratte da rotocalchi, vengono contrappo-
sti i ritratti di uomini politici del tempo, in una critica alla 
politica e alla società) e Libro oggetto (sul genere dei libri 
gessati, fatti per non essere sfogliati, vere e proprie scultu-
re nello spazio, coloratissimi per lo spesso strato di smal-
to e di lacca che ne annullano la valenza tradizionale).

Umberto Peschi (Macerata, 1912 - Macerata 1992) Tra-
sferitosi dalle Marche a Roma nel 1937, Umberto Peschi 
entra in contatto con i vari gruppi futuristi della capitale e 
nel 1942 partecipa, quale interprete dell’aeroscultura, alla 
XXIII edizione della Biennale veneziana, con due bassori-
lievi in legno, Paracadutista e Oasi, che evidenziano la sua 
eccezionale maestria tecnica coniugata a una altrettanto 
potente immaginazione poetica. Stimolato dai fermenti e 
dai dibattiti che scuotono la compagine artistica interna-
zionale, a partire dall’ultimo scorcio degli anni Quaranta, 
si inoltra con una ricerca, tanto eclettica quanto mirata, 
verso il linguaggio visivo dell’astrazione. Dal 1953 al 
1975, la sua frequentazione con artisti di tendenza pre-
valentemente astratta rafforza le motivazioni della sua 
scelta che trova una potente e originalissima espressione, 
a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, nella 
“poetica del tarlo”: le forme, slanciate e aperte a ventaglio 
oppure nette per un seghettato andirivieni, sono traforate 
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da indelebili tracce di un “tarlo”, naturalmente geometri-
co. Da qui un alternarsi di vuoti e di pieni e un relativo 
gioco di luci e ombre. Aveva ragione Depero a definire 
Peschi un “intagliatore dello spazio”.

Concetto Pozzati (Vò di Padova, 1935). Dopo il periodo di 
studi e formazione a Bologna, Pozzati, interessato ad ar-
chitettura e grafica pubblicitaria, si sposta a Parigi, presso 
l’atelier dello zio Sepo, noto cartellonista di fama inter-
nazionale, e si specializza in grafica pubblicitaria. Dopo 
un esordio informale, si avvicina alle tematiche pop. È al 
surrealismo che è associata la sua arte fredda e metallica, 
semplice nelle soluzioni ma, allo stesso modo, magica e 
fantastica. Così è nella sua opera Per una impossibile modi-
ficazione (1964), in cui un insieme di frutti si rapporta con 
il suo doppio pittorico in modo paradossale; opera che, 
tra le più note dell’artista, è stata esposta alla Biennale di 
Venezia del 1964 (prima partecipazione del Maestro alla 
Biennale, cui hanno fatto seguito altre quattro prestigiose 
presenze).

Ludovico Spagnolini (Monte Urano, 1858 - Roma 1943). 
Rappresentante della pittura verista marchigiana dell’Ot-
tocento, si specializzò dapprima nell’acquarello e negli 
ingrandimenti di ritratti da fotografare in bianco e nero 
e, successivamente, riprese a coltivare la pittura a olio ri-
traendo sempre dal vero. Dato che la sua operosa vita si 
svolse per la maggior parte ad Ancona, ritrasse in decine 
e decine di quadri i punti più caratteristici e pittoreschi di 
questa città, riscuotendo consenso e plauso anche sulla 
stampa. Non soltanto nel paesaggio, ma anche nella figu-
ra fu non meno virtuoso. Numerosi infatti sono i ritratti 
a olio eseguiti dal vero, riuscitissimi e apprezzati per la 
vitalità e il sentimento che sapeva infondere nei soggetti 
col suo magistrale pennello. Spagnolini ha spaziato dal 
ritratto alla natura morta, dal paesaggio alla scena di ge-
nere.

Orfeo Tamburi (Jesi, 1910 - Parigi, 1994). Pittore sensibile 
di paesaggi urbani, si forma artisticamente a Roma, dove 
vive ed espone fino al 1947, dedicandosi soprattutto al 
paesaggio, con fresca vena disegnativa. Si trasferisce poi 
definitivamente a Parigi e sviluppa la sua maniera, spes-
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so in toni acutamente malinconici, anche se sempre legati 
alla lezione naturalistica e al tonalismo della Scuola ro-
mana. Si può quindi definire “parigino” d’adozione, per-
chè gran parte della poetica artistica di Tamburi è legata 
agli scorci della capitale francese; questa è caratterizzata 
da tutte le sfumature del grigio (dall’ardesia al perla), e 
la moltitudine delle finestre, colte dal pittore e impresse 
su tela, rappresenta tanti occhi che fissano lo spettatore. 

Valerio Trubbiani (Macerata, 1937). Trubbiani inizia la 
ricerca e l’attività espositiva nel 1956 e partecipa a mostre 
personali e collettive in varie nazioni del mondo. Singola-
re e affascinante il percorso artistico dello scultore: il mon-
do che egli rappresenta è complesso, popolato di visioni e 
macchinazioni fantastiche e oniriche che prendono forma 
e acquistano una valenza concreta e reale sotto i nostri 
occhi. In questo modo l’artista può oggettivare le proprie 
paure – spesso condivise dall’intera umanità – nascoste 
dietro le immagini e i richiami simbolici che costituiscono 
il suo repertorio iconografico, quasi sperando di esorciz-
zarle. Proprio questo sguardo al dramma cosmico della 
condizione umana rappresenta il punto di contatto tra 
le pirografie di Trubbiani e la poetica leopardiana; nelle 
opere dedicate a Leopardi, l’immagine del poeta si staglia 
su scenari urbani di volta in volta diversi, quasi a voler 
tracciare i transiti, le tappe fondamentali della vita del 
poeta, fino a giungere al momento conclusivo nella città 
di Napoli – l’ultimo viaggio appunto – con un Vesuvio 
minaccioso che fa da sfondo all’immagine.

Vladimiro Tulli (Macerata, 1922 - Macerata, 2003). Vla-
dimiro Tulli si avvicina presto al Gruppo Futurista “Um-
berto Boccioni” di Macerata e alla figura di Bruno Tano, 
che lo incoraggia e lo indirizza verso una aeropittura fu-
turista meno conformista, fuori dalla retorica imperante.
Del periodo della resistenza e della guerra di liberazione, 
a cui Tulli partecipò personalmente, rimangono centinaia 
di disegni, schizzi, acquerelli che illustrano la guerra con 
tutta la sua crudeltà, testimonianze semplici e commos-
se di una lacerazione sofferta in prima persona. A partire 
dagli anni Cinquanta si dedica anche alla ceramica d’arte 
e dall’inizio degli anni Settanta raggiunge nuovi sviluppi 
stilistici anche con l’inserimento, nelle sue opere, di mate-
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riali diversi. È da ricordare il successo ottenuto dai Mate-
rassi del 1972 a Roma e a Milano. 

Walter Valentini (Pergola, 1928). Dopo le prime mostre 
in Italia negli anni Sessanta, alla fine degli anni Settan-
ta ha già avviato una stagione analitica, caratterizzata da 
un’individualità e da una sequenza seriale del segno, con 
opere che si strutturano come un’enumerazione, ma an-
che come una riduzione ai minimi termini, al grado zero, 
delle singole linee. Negli anni Ottanta, invece, accentua la 
dimensione materica della sua pittura. È una matericità 
che ricorda l’intonaco e il foglio di carta antica, la poro-
sità della terra e la granulosità della superficie, mai pero 
invasiva. Il lavoro di Valentini è sempre stato condotto 
nei modi dell’astrattismo geometrico, di un’impercettibi-
le ascendenza classica. I segni che incide sulla superficie 
delle sue opere sembrano il progetto di una città ideale, 
che pero s’interrompe bruscamente, come se l’architetto 
non potesse più costruirla (chiaro è il riferimento a Italo 
Calvino). La sua tavolozza è sempre stata quella di un ar-
chitetto: il bianco, appunto, il grigio della pietra serena, 
il nero, a cui si aggiungono il blu, qualche scintilla di un 
rosso introverso e austero, e, in anni più recenti, l’oro.
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PerSonaGGi illuStri

Pasquale Andreoli (Studioso di aeronautica; Falconara, 
1774 - Terranova, Caltanisetta, verso il 1830). 
Insieme al conte Francesco Zambeccari di Bologna si 
dedicò per tutta la vita a studi di aeronautica. Nel 1803 
eseguirono insieme un’ascensione con un aerostato a gas 
idrogeno. Il 18 ottobre del 1807 l’Andreoli compì un’altra 
ascensione, continuando poi la serie degli esperimenti a 
Forlì e a Brescia, nonché in vari luoghi della Lombardia, 
del Veneto e della Toscana.

Arturo Donaggio (Neuropsichiatra; Falconara M., 11 ot-
tobre 1868 - Bologna, 8 ottobre 1942).
Laureatosi in medicina e chirurgia e specializzatosi in 
neuropsichiatria all’Università di Modena nel 1893, iniziò 
la sua carriera scientifica a Reggio Emilia. Diventò aiuto 
clinico e libero docente nel 1901, fu incaricato all’insegna-
mento della neuropsichiatria nell’Università di Cagliari. 
Nel 1907 fu chiamato all’Università di Messina. Dopo la 
morte di Cesare Lombroso nel 1910 fu inviato all’Univer-
sità di Torino. L’anno successivo veniva chiamato alla cat-
tedra di neuropsichiatria dell’Università di Modena dove 
fu anche preside della facoltà di medicina e chirurgia e 
nello stesso tempo direttore dell’istituto psichiatrico e 
neuropatologico. In rilevanti indagini istologiche descris-
se la rete fibrillare delle cellule nervose e una tecnica che 
dimostra le alterazioni reversibili delle cellule e delle fibre 
nervose, aprendo così nuove vie alle indagini nel campo 
della conoscenza del sistema nervoso. È di grande rilie-
vo la scoperta di una struttura della cellula nervosa, nota 
con il nome di “rete neurofibrillare del Donaggio” e l’altra 
inerente nuovi procedimenti per le fibre nervose con le 
quali si è reso possibile porre in evidenza modificazioni 
istochimiche delle fibre nervose, che sfuggono a tutti gli 
altri mezzi di indagine. In riconoscimento dell’importan-
za dei lavori compiuti, su proposta della Societé de Neu-
rologie di Parigi, gli venne conferita la decorazione della 
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Legione d’onore. Nel 1924 venne proposto per il Premio 
Nobel di medicina.

Massimo Mida (Sceneggiatore, soggettista, critico cine-
matografico, regista; Falconara Marittima, 5 maggio 1917 
- Roma 21 aprile 1992). 
Figlio dello scrittore Mario Puccini, (da un suo romanzo 
il regista Luigi Cerio realizzò il film La prigione) e fratel-
lo del regista e sceneggiatore Gianni Puccini, Massimo 
Mida, pseudonimo di Massimo Puccini (Mida era il co-
gnome della nonna), studia e si laurea in Giurisprudenza 
e in seguito, dopo aver frequentato il Centro Sperimentale 
di Cinematografia, nel 1940-41 entra a far parte dell’arma 
aeronautica prestando servizio presso il Centro Cinemato-
grafico dell’Aeronautica. Dopo la fine della guerra entra 
nel mondo del giornalismo firmando articoli di critica cine-
matografica per l’“Unione Sarda”, “Paese Sera”, “Cinema” 
e “Bianco e Nero”. Il suo esordio cinematografico avviene 
con la stesura del soggetto e la sceneggiatura di Un pilota 
ritorna di Roberto Rossellini, di cui è anche aiuto regista. 
Massimo Mida diviene così ben presto uno dei protagoni-
sti della nuova stagione del cinema italiano del dopoguer-
ra collaborando intensamente alla realizzazioni di alcuni 
grandi film, tra i quali: Paisà, “Sciuscià”, Luci del varietà, 
Europa 51, Achtung! Banditi!, Cronache di poveri amanti. Al 
lavoro di sceneggiatore, presto affianca anche l’attività di 
soggettista di documentari, iniziata nel ’49 con Nasce un cit-
tadino e proseguita ininterrottamente fino agli anni Ottanta 
(La città dei martiri, Mafai, Di Vittorio, La Lucania di Levi, Sono 
un uomo, Cinegiornale della pace, La nuova Corea), e di regista 
televisivo (TV7, Almanacco). Negli anni Sessanta Massimo 
Mida dirige una serie di film a soggetto, da solo o in colla-
borazione, (I misteri di Roma, Amore e alfabeto; Bianco, rosso, 
giallo, rosa, LSD) di chiara impronta commerciale. Nel 1975 
firma la regia del suo lavoro cinematografico più riuscito: 
Il fratello. Il suo poliedrico impegno nel mondo del cinema 
include anche l’attività di scrittore di storia del cinema: in 
qualità di saggista infatti scrive: Cinema Resistenza, Dai tele-
foni bianchi al neorealismo e Roberto Rosselli.

Piero Pergoli (Politico; Fermo, 1894 - Falconara Alta, 1969). 
Aderì giovanissimo al Partito repubblicano e già nel 1913 
subì un primo processo a Fermo. Nel 1914 iniziò la col-
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laborazione con il “Lucifero”, che durò fino al 1968. In-
terventista democratico, fu catturato dagli austriaci e 
deportato in diversi campi di concentramento. Dopo la 
guerra si laureò e divenne medico condotto a Falconara 
Alta. Antifascista, venne ferito in un agguato. Candidato 
per il Pri alle elezioni del 1924, si schierò sulle posizioni 
più intransigenti di tale partito. Nel 1929 aderì a “Giusti-
zia e libertà” e tenne contatti con Max Salvadori. Alla fine 
del 1942 fu tra i fondatori del Partito d’Azione nelle Mar-
che. Nel 1943 fu arrestato per un breve periodo. Partecipò 
attivamente alla lotta partigiana e al Cln. Nel 1948 fu di 
nuovo candidato alle elezioni per il Pri, pur non condivi-
dendone la linea filodemocristiana. In dissenso aderì nel 
1953 al Partito di unità popolare, con l’amico Zuccarini. 
Alla fine degli anni Cinquanta si riavvicinò al Pri. 
Spirito inquieto ed esempio di rigore ideale e morale, fu 
lucido e profetico castigatore delle degenerazioni del si-
stema politico italiano.

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

Carni e latticini 

Azienda Agricola di Rocca Priora
Via Poiole, 4 - Falconara Marittima
Tel. 071 9199635
www.tenutadiroccapriora.com
spacciorocca@gmail.com

Dolciumi

Torrone Bedetti S.r.l.
Via del Consorzio, 4 - Falconara Marittima
Tel. 071 9161371
www.torronebedetti.it
info@torronebedetti.it

Ristoranti convenzionati

Il Camino
Via Tito Speri, 2 - Falconara Marittima
Tel. 071 9171647
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da ViSitare nelle Vicinanze

Ancona 
(codice Musamobile 1000)

Museo Archeologico Nazionale delle Marche
(codice Musamobile 1111)
Palazzo Ferretti, via Ferretti 6 - tel. 071.202602

Il museo, situato all’interno del cinquecentesco Palazzo Ferretti, 
documenta la preistoria e la protostoria del territorio marchigia-
no, dal Paleolitico alla fine dell’età del Ferro. Molto interessanti le 
ricche testimonianze della civiltà dei Piceni e dei Galli Senoni, tra 
cui spiccano gli oggetti di alta oreficeria, i vasi attici e la testa in 
calcare del Guerriero di Numana. È inoltre visibile una perfetta 
copia del celebre gruppo scultoreo dei Bronzi dorati di Pergola.

Museo Tattile Statale Omero
(codice Musamobile 1351) 
Via Tiziano 50 - tel. 071.2811935

Uno dei pochi musei tattili al mondo, nato per promuovere l’in-
tegrazione delle persone con disabilità visiva, il Museo Omero 
è oggi uno spazio innovativo e piacevole in cui conoscere l’arte 
attraverso la sorprendente prospettiva delle mani. La ricca colle-
zione tattile include modellini di celebri architetture (Partenone, 
Mole Vanvitelliana), copie e calchi di famose sculture (Nike di 
Samotracia, Pietà di S. Pietro di Michelangelo, Venere italica del 
Canova), preziosi reperti archeologici, opere originali di artisti 
contemporanei.

Museo della città 
(codice Musamobile 1201) 
Piazza del Plebiscito - tel. 071.2225037

Ubicato nella splendida piazza del Plebiscito, il museo si segnala 
per il moderno allestimento. Si tratta di un vero e proprio museo 
della e per la città, che permette di conoscere la storia di Ancona 
dalla preistoria all’epoca moderna, utilizzando reperti archeolo-
gici, opere d’arte, carte topografiche, documenti, ma soprattutto 
plastici ricostruttivi, chiari pannelli didattici e video tematici.
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Deposito del tempo 
(codice Musamobile 1553)
Via Cardeto, area Casermaggi - tel. 071.2225037 

Nel Parco del Cardeto è presente il Deposito del Tempo, all’in-
terno di un piccolo edificio accanto al Campo degli ebrei, che 
ospita la postazione multimediale, attraverso la quale è possi-
bile approfondire, i contenuti dell’itinerario ebraico o lasciarsi 
coinvolgere dall’audiovisivo artistico realizzato appositamente 
per il Cardeto e per il Campo degli ebrei. Il visitatore può così 
accedere ad un ricco patrimonio di informazioni e conoscenze, 
esito di un approfondito lavoro di ricerca.

Pinacoteca Comunale “Francesco Podesti” 
(codice Musamobile 1252)
Palazzo Bosdari, via Pizzecolli 17 - tel. 071.2225041

Ospitata all’interno di Palazzo Bosdari, la Pinacoteca di Ancona 
raccoglie dipinti di straordinario valore per la comprensione del-
la pittura nelle Marche dal XIV al XX secolo. Sono esposte opere 
dei pittori camerti Olivuccio di Ciccarello e Arcangelo di Cola, 
dell’anconetano Andrea Lilli, dipinti dei veneti Carlo Crivelli, 
Tiziano Vecellio, Sebastiano del Piombo e Lorenzo Lotto. Il 
Seicento è ben rappresentato da una splendida opera di Orazio 
Gentileschi e da due opere dell’emiliano Guercino.

Museo diffuso urbano - Chaym Sentieri ebraici 
(codice Musamobile 1452)
Via Cardeto, area Casermaggi - tel. 071.2225037 (Museo della Città)

Il Museo Diffuso di Ancona si fonda sul concetto secondo cui 
tutto il territorio, nella sua complessa stratificazione, è portatore 
di un importante patrimonio di storia, tradizioni e valori. Esso 
è quindi assimilabile ad un vero e proprio “museo a cielo aper-
to”. Lungo l’itinerario “Chayim”, dedicato alla storia e ai luoghi 
della presenza ebraica in Ancona, si riscoprono e valorizzano, 
attraverso un vero e proprio “sentiero museale” che si dirama 
per tutto il centro cittadino, siti straordinari e densi di storia, tra 
i quali il Campo degli ebrei, antico cimitero ebraico situato nel 
cuore del Parco del Cardeto. È uno dei più antichi e grandi d’Eu-
ropa. Al suo interno sono conservate più di mille lapidi, tra stele 
e cippi cilindrici, datate tra il XVI e il XIX secolo, recentemente in 
gran parte restaurate, ricollocate e catalogate.
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Museo Diocesano
(codice Musamobile 1451)
Piazza del Duomo 9 - tel. 071.200391

È ospitato nei locali dell’ex Episcopio, attiguo alla Cattedrale di 
San Ciriaco, probabilmente costruito come monastero, per secoli 
dimora dei vescovi di Ancona, il cui chiostro conserva colonne 
ed arcate dell’antica costruzione medievale. Grazie ad una ra-
gionata successione espositiva cronologica e tematica, può essere 
letto come sintesi della storia della Diocesi e della Città, attraver-
so un percorso che copre un vastissimo arco temporale: dal pa-
leocristiano in poi. Vi sono conservati sarcofaghi, lapidi e lastre 
graffite; una preziosa pinacoteca con opere che vanno dal 1300 al 
1800; il Tesoro della Cattedrale con argenteria, tessuti e suppel-
lettili sacre, oltre ad una raccolta di monete e medaglie del perio-
do romano e medievale. Di particolare interesse il Sarcofago di 
Flavio Gorgonio (IV sec.) e gli Arazzi fiamminghi realizzati su 
cartoni tratti da modelli di Peter Paul Rubens (1577 -1640).

Sala Museale “Contrammiraglio Gugliemo Marconi” (1401)
Via Cialdini 1 – tel. 071.5931619 - fax 071.5931233

Nel monumentale complesso di S. Agostino, oggi di proprietà del-
la Marina Militare, è ospitata la Sala Museale, lungo la quale si 
snoda il viaggio nella storia della radio dalle prime sperimentazio-
ni di Marconi fino ai nostri giorni. Un tributo al grande fisico che 
fu anche ufficiale della Marina Militare Italiana e a lungo collaborò 
con essa. L’itinerario realizzato, caratterizzato dalla elevata multi-
medialità, illustra l’evoluzione delle radio comunicazioni con det-
tagliate descrizioni legate sia alla tecnica che allo stile.

Duomo di San Ciriaco

Il Duomo (1055), dedicato al patrono di Ancona San Ciriaco, 
spicca per la rara bellezza e per la posizione di dominio sulla cit-
tà dall’alto del Colle Guasco. Edificato sui resti del tempio elleni-
co dedicato a Venere Euplea, il Duomo conserva i resti del Santo 
martire Ciriaco e rappresenta uno dei più interessanti esempi di 
architettura romanica delle Marche.

Mole Vanvitelliana (1551)
Banchina Giovanni Da Chio 28, zona porto
tel. 071.2225039 (Servizio Cultura)

Edificio dalla caratteristica pianta pentagonale, fu costruito nel-
la prima metà del XVIII secolo su disegno dell’architetto Luigi 
Vanvitelli, quale lazzaretto per la quarantena delle persone e 
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delle merci che arrivavano in porto dall’Oriente. Destinato in 
seguito a caserma, zuccherificio e manifattura tabacchi, oggi il 
complesso monumentale rappresenta un importante contenitore 
di attività culturali e didattiche non solo per Ancona, ma per tut-
ta la regione, ospitando, durante tutto l’anno, esposizioni tempo-
ranee, festival e spettacoli.
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