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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



Santa Maria delle Moie, interno, XII sec.
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Tracce di insediamenti dell’età neolitica, risalenti al se-
condo millennio a.C., sono stati trovati nel 1883 in aree di 
fondovalle dell’Esino, lungo la strada che collega i centri 
di Scisciano e Cupramontana un luogo ricco di acqua e 
particolarmente adatto a piccoli famiglie di pastori e cac-
ciatori.  
Di un castrum di Maiolati si parla per la prima volta solo 
nel 1283; in precedenza esso era costituito da due insedia-
menti diversi: Maiolati e la villa di Talliano, sorta dopo 
il Mille come ampliamento di un curtis appartenuta al 
vescovo di Jesi. I due abitati si trasformarono poi in un 
unico castrum. Non lontano sorgeva invece la chiesa di 
San Sisto di Talliano, con adiacente monastero, fonda-
ti da monaci probabilmente provenienti dall’abbazia di 
Sant’Elena sull’Esino.
La zona in cui si era sviluppato il castrum faceva parte 
del territorio di confine, piuttosto fluido, che insisteva tra 
i territori soggetti al Ducato longobardo di Spoleto e la 
Pentapoli bizantina, dove continuavano a vivere le istitu-
zioni della tradizione romana. Nel 1294 l’area degli attua-
li Maiolati, Castelbellino e Monte Roberto era compresa 
nel territorio della pieve di Morro Panicale (Plebs sancti 
Basii e sanctae Luciae de Murro Panicale), fondata nell’XI 
secolo per offrire i servizi religiosi ai castelli vicini, il cui 
nome segnala il carattere elevato di questi insediamenti 
(morro, letteralmente indicava il grugno del porco e, per 
traslato, una sporgenza o un’altura naturale).
Nel XIII secolo il castello era parte del dominio della 
città di Jesi; la riorganizzazione politico-amministrativa 
trecentesca dello Stato Pontificio e poi gli statuti, adot-
tati solo nel 1499-60, codificarono questa situazione fa-
cendo di Maiolati una comunità mediate subiecta a Roma, 
cioè legata principalmente alle istituzioni jesine, a loro 
volta soggette al potere pontificio. Per questo motivo 
molti dei castelli di Jesi portano (come succedeva per i 
centri sottomessi a Venezia) sulla porta di ingresso della 

Storia della città
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città lo stemma di Jesi, il leone rampante, che è anche 
oggi simbolo di Maiolati. In occasione della festa del pa-
trono jesino, san Floriano, il 4 maggio, i rappresentanti 
dei castelli erano tenuti a portare nella chiesa nella città 
dominante, a lui dedicata, uno stendardo di seta detto 
pallio, in segno di sottomissione, consuetudine che restò 
in vigore dal XIII secolo fino al 1807, negli anni del Re-

Veduta delle coltivazioni nei pressi di Maiolati.
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gno d’Italia napoleonico che abolì i privilegi feudali ed 
i contadi.
La sottomissione a Jesi e, per suo tramite, a Roma fu sem-
pre occasione di tensioni sociali. Uno dei momenti più 
difficili per Maiolati si registrò negli anni della rivolta dei 
Fraticelli, che aveva interessato anche la città di Cupra-
montana. I Fraticelli si erano concentrati in questi castelli 
nel tentativo di creare una chiesa autonoma ispirata ai va-
lori più intransigenti della regola francescana, ma furono 
dichiarati eretici e la rivolta venne repressa militarmente 
sotto la direzione di Giacomo della Marca e Giovanni da 
Capestrano, esponenti del movimento dell’Osservanza 
francescana. Nel 1428, papa Martino V, infatti, ordinò al 
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Rettore della Marca Astrogio degli Agnesi, vescovo di 
Ancona, la distruzione del castello di Maiolati, che fu raso 
al suolo.
La presenza del focolaio eretico indusse l’autorità reli-
giosa a sorvegliare la fede locale favorendo la creazione, 
dal XVI secolo, di ben quattro confraternite (del SS. Sa-
cramento, di S. Maria della Misericordia, del Rosario e 
della Morte), ognuna delle quali era dotata di un Monte 
frumentario, cui fu aggiunto, dal 1530, un Monte di pietà 
istituito dai Francescani.
Nel 1797 Maiolati e l’intero territorio di Jesi entrarono a 
far parte del Dipartimento del Metauro con capoluogo 
Ancona. Nel 1808 entrarono poi nel Regno d’Italia napo-
leonico, che, abolendo i contadi, fece di Maiolati un Co-
mune autonomo.
Dopo il calo demografico che si registra in tutte le Marche 
nel Seicento, Maiolati registrò un aumento di popolazio-
ne solo nel XVIII e XIX secolo. Nel Novecento l’aumento 
demografico interessò soprattutto l’area di fondovalle, 
chiamata Moie, favorita dalla presenza della stazione fer-
roviaria aperta nel 1912 e dalla esistenza di una fornace di 
laterizi. Nel 1896, nei locali del Teatro Costanza, fu creata 
la filanda dei fratelli Casati, attiva fino alla prima guerra 
mondiale, riaperta nel 1922 fino al 1944, quando fu di-
strutta dall’esercito tedesco in ritirata. Fu poi riaperta nel 
1948 e restò attiva fino al 1964. 
Nel secondo dopoguerra l’attività economica prevalente 
di Maiolati è stata legata alla produzione manifatturiera e 
all’industria enologica.
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l’origine del nome

Il nome è attestato come Magnolati nel 1290-92 e poi 
come Magolatum nella Descriptio Marche Anconitanae del 
1362-1367. L’etimologia è incerta; può derivare da malleus, 
martello, oppure da un nome prediale  medievale (fundus 
de Mangolati, come appare, nel sec. XIII, nel catasto del 
Comune di Jesi). Una spiegazione è stata proposta in sede 
locale rivolta a pensare alla creazione di un insediamento 
“migliorato” dal punto di vista della salubrità dell’area o 
della sicurezza militare quando esso si spostò più in alto 
abbandonando o ampliando la villa di Talliano.
Le località vicine come Scisciano fanno pensare anche 
esse a un toponimo di origine prediale, cioè legato alle 
proprietà fondiarie. Anche Scisciano è ricordato come ca-
strum nel 1199, legato alla vicina abbazia di S. Elena che 
aveva diritti anche sulla chiesa di san Fabiano che sorge-
va fuori del castello. Nel 1939 al nome Maiolati fu aggiun-
to quello del compositore Gaspare Spontini in onore del 
suo figlio più illustre.

Il borgo di Scisciano.
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itinerario Storico-artiStico

Il palazzo della comunità, sede dell’amministrazione co-
munale per molti anni, è uno dei più antichi di Maiola-
ti (XVI secolo, ma ricostruito nel 1757) e fungeva anche 
da ingresso al castello, infatti ha lo stemma con il leone 
rampante jesino sulla porta datato 1500. All’interno del 
castello una piccola casetta con un’iscrizione sul timpano 
del portone,  avverte che quell’edificio fu “dato dal Comm. 
Spontini alla istruzione delle fanciulle”, infatti Spontini sta-
bilisce che con i suoi denari qui avvenga la creazione di 
una Casa delle Fanciulle per curare l’educazione e la for-
mazione delle ragazze più povere. Proseguendo tra i vi-
coli del centro si incontrano i palazzi delle famiglie nobili 
di Maiolati come Palazzo Amatori o, sulla via Spontini il 
Palazzo Guglielmi con facciata in mattoni del Seicento e 
il Palazzo Antonietti. L’attuale palazzo comunale, fuori 
dal castello, risale al 1939 e fu costruito insieme al Teatro 
Spontini, voluto per celebrare e il grande musicista Ga-
spare Spontini, nato a Maiolati.
In via Spontini si erge l’Ospizio di Carità, ora casa di 
riposo per anziani, voluto da Gaspare Spontini che con 
rogito notarile aveva consegnato al Comune di Maiolati 
tutti i suoi beni affiché sorgesse un ospizio che aiutasse 
i poveri e i malati, insieme ad una Scuola Pia con due 
mezzi posti in un seminario e  di un posto o due mezzi 
posti per le giovani in un monastero. La prima pietra fu 
posta il 5 novembre 1845 e i lavori, seguiti dall’architet-
to Giacomo Santini di Jesi su progetto fatto pervenire da 
Roma,  furono portati a termine nel 1870. È un edificio 
di tre piani, neoclassico molto semplice, con mattoni a 
vista. Il piano terra è decorato a bugnato, mentre i piani 
superiori si presentano con pareti lisce appena mosse da 
lesene ioniche che intersecano i cornicioni alla base delle 
finestre. Sopra l’ingresso principale è posto un timpano 
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a tabella. Inglobata all’interno dell’Ospizio è la cappel-
la di San Giovanni che sorge su una precedente chiesa 
del 1450 ricostruita nell’Ottocento (1845-1870). L’interno, 
tutto bianco e ocra, presenta eleganti forme neoclassiche 
probabilmente desunte da un disegno francese; ha pian-
ta rettangolare con l’abside custodito all’interno di una 
grande nicchia. La particolare copertura ovale conferisce 
alla cappella un maestoso aspetto ingentilito da coppie di 
colonne corinzie sulle quali poggia un cornicione da cui 
partono le volte. Sull’altare è posto un dipinto e scultura 
che compongono un’unica opera che ritrae la Crocifissio-
ne con la Madonna, San Giovanni e la Maddalena dipinti 
su tela e fondo di un Crocifisso Scolpito. Questo dipinto 
fu commissionato da Celeste Erard ad un pittore francese 
nel 1851 e donato alla chiesa. Sul lato sinistro è conser-

La corte del Palazzo della Comunità, sec. XVI.
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L’Ospizio di carità voluto da Spontini, creato con la sua donazione 
alla città.
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vata la tomba di Spontini anch’essa bianca e in perfetto 
stile neoclassico circondata da una ringhiera di ferro bat-
tuto.  Il sarcofago, in marmo grigio scolpito a bassorilie-
vo, poggia su un basamento che porta una dedica “La sua 
concorde compagna Celeste Erard con molte lacrime l’ha fatto 
porre qui, ove a se stessa – per essere più vicino a lui – ha eletto 
sepolcro acciò riposi fra i poverelli cui fondò questo luogo”. Al 
centro del sarcofago un festone vegetale sorretto da na-
stri, porta il ritratto di profilo del maestro di scuola del 

La tomba di Spontini nella Cappella di San Giovanni, 1851.
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Vicoli del centro storico di Maiolati.
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Canova. Sul lato destro c’è oggi un piccolo altare con una 
mensa a sarcofago, ma era destinato ad ospitare la tomba 
di Celeste Erard che morì il 1 ottobre 1878 a Passy e fu 
sepolta nel parigino cimitero del Père Lachaise.
Vicino alla porta del castello, la chiesa di Santo Stefa-
no Protomartire è situata dove probabilmente sorgeva 
la chiesa parrocchiale di S. Maria (XIII sec.) e la torre 
del castrum. La chiesa attuale è stata ristrutturata nel 
Novecento, ma la precedente fu edificata intorno al 
1430 e fu consacrata il 23 ottobre del 1723. Nel 1808 
don Antonio Spontini, parroco della chiesa e fratello 
del compositore, grazie all’impegno economico di fa-
coltosi fedeli riesce a sistemare le campane e, nel 1818, 
accoglie il nuovo organo. Nell’interno una splendida 
cantoria lignea rococò del Seicento (proveniente dal-
la chiesa di Santa Palazia di Ancona) donata da Ga-
spare Spontini e un organo di Gaetano Callido (1788), 
costruttore veneto di organi molto attivo anche nelle 
Marche, anch’esso donato dal fratello di Spontini, don 
Antonio, nel 1818. 
Nei pressi del castello la chiesa di S. Anna o della Ma-
donna della Cancellata, definita chiesa “rurale” dalle 

Chiesa della Madonna della Cancellata, sec. XVI.
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visite pastorali di metà Cinquecento, e poi ricostruita 
dopo il 1635 in prossimità delle mura del castello. Nel 
1641 la costruzione è terminata e la chiesa conta tre al-
tari che rimarranno intatti fino al Settecento quando il 
vescovo Fonseca scopre che nel terreno di don Giacomo 
Mancia esiste un’immagine miracolosa della Madonna e 
le fa trasportare qui cambiando il nome dell’edificio in 
Madonna della Cancellata.  Vi si conserva l’affresco del-
la Madonna che allatta il Bambino tra i santi Biagio e Fran-
cesco, di Paolo (O Jacopo) Pittori (sec. XVI). La chiesa è 
oggi utilizzata come piccolo centro espositivo che ospita 
spesso mostre di artisti locali e iniziative culturali.
Appena fuori del castello, l’ultima casa dell’abitato oltre 
la porta occidentale, si trova l’umile casa natale di Spon-
tini. Al piano terra si trovava la stalla, al piano superiore i 
due unici locali, la cucina e la camera. Gli arredi superstiti 
della vita del padre di Spontini, che faceva il ciabattino, 
sono un baule e un banchetto da lavoro. Di fianco, sul 
cortile, è stato collocato un busto in bronzo del musicista, 
copia di quello oggi al Teatro Pergolesi di Jesi, commis-
sionato da Spontini a Parigi al celebre scultore e pittore 
ginevrino Jean-Jacques Pradier (1792- 1852).

Casa natale di Spontini.
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Il Parco Colle Celeste fu voluto da Spontini mentre era 
ancora a Parigi, come omaggio per sua moglie Celeste. 
Una vasta area al di fuori del castello e con una splendi-
da vista della Vallesina fino al mare, fu destinata a par-
co per il passeggio. I lavori iniziarono nel 1843 con un 
progetto dell’architetto Ciriaco Santini che nel disegnare 
tenne sempre conto delle molteplici e dettagliate indica-
zioni che Celeste gli inviava sulle varie tipologie di alberi 
che desiderava venissero piantati. Un lungo viale in terra 
battuta, alberato e delimitato da muretto, s’inoltra fino ad 
un bosco racchiuso dalla parte opposta da una balconata 
di mattoni a vista sulla Vallesina. Proprio su questo pa-
norama è stata posta la Statua della Vergine, per volontà 
di Celeste che dopo averla vista a Plombiéres, ne volle 
erigere una identica in memoria di suo marito e a pro-
tezione di tutte le terre attorno a Maiolati. La statua fu 
inaugurata alla presenza di Celeste il 19 settembre 1858 

Viale di ingresso al Parco Colle Celeste, sec. XIX.
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Parco Colle Celeste, statua della Vergine.
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tra cerimonie religiose e civili come fuori pirotecnici e 
volo di palloni aerostatici. L’interno del bosco è percorso 
da piccoli vialetti che conducono tra gli alberi e piccole 
radure per le soste, alcune panchine di ferro battuto sono 
ancora quelle dell’Ottocento,  e vasti spazi attrezzati con 
giochi per bambini.

La fontana del Parco.

Pianta del Parco, Collezione del Museo Spontini.
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dintorni

Tra le chiese rurali sparse sul territorio troviamo San-
ta Liberata, già chiesa di S. Maria della Neve, lungo la 
strada verso il cimitero, del XVI secolo, che fu voluta 
da don Francesco Angelo Colini. La rinomata famiglia 
Colini di Rosora si stabilì qui grazie a don Vincenzo 
Colini, dottore in giurisprudenza e teologia, amato 
parroco di Scisciano nella metà del 1600, che fece sta-
bilire qui i suoi fratelli Domenico e Simone. La stessa 
chiesa nel 1704 viene menzionata come Santa Liberata 
grazie alla presenza di un’immagine della santa, ve-
nerata per saper liberare da ogni infermità o sofferen-
za, ritenuta miracolosa. All’interno l’altare presentava 
un dipinto con i santi Antonio da Padova, Nicola e 
Francesco di Paola, a sinistra l’immagine miracolosa 
di Santa Liberata e a destra ben otto quadri S. Angelo 
Custode, S. Anna, Beata Maria Vergine, Santa Caterina 
da Genova, S. Antonio Abate, S. Venanzo, S. Nicola di 
Bari, e i Santi Gaetano e Michele Arcangelo; tutte le 
opere sono state portate via dalla chiesa che oggi è di 
proprietà privata. 
San Sisto, sul colle Talliano, fu ricostruita tra XVIII e XIX 
secolo sulle ceneri di un antico monastero eretto nella se-
conda metà del 1200. San Sisto di Talliano, come viene 
chiamato già nel primo Quattrocento, è una pianura ele-
vata e dotata di sorgente, ma viene sempre menzionata 
come villa, è cioè uno stanziamento di case che fa capo 
ad una chiesa parrocchiale e viveva sotto la giurisdizione 
feudale del vescovo di Jesi. Nel 1261 fu riconosciuta come 
giurisdizione di Jesi e probabilmente fu questo passaggio 
di influenza che spinse alcuni abitanti a fondare un ca-
strum sull’attuale Maiolati facendo sparire l’indipenden-
za di Talliano.
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A San Rocco, protettore contro la peste, è dedicata la  
chiesa parrocchiale al centro della frazione Scisciano, ri-
costruita nel 1788, ma documentata come chiesa parroc-
chiale già nel 1573. Nel 1600 i due altari sono designati a 
due confraternite; quella del SS. Crocifisso e Maria San-
tissima del Rosario. A metà Ottocento vengono scavate 
due nicchie ai lati della navata; in quella di sinistra viene 
posta la statua di San Vincenzo, mentre quella di destra 
viene dedicata prima alla Madonna del Buon Consiglio, 
e poi alla Vergine di Pompei. Nel corso del 1800 la chiesa 
si presenta in buono stato conservativo, ma non ha più né 

L’abbazia 
di Santa Maria delle Moie, 
sec. XI.
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paramenti né dipinti poiché il nuovo restauro ha coperto 
tutti i dipinti con la vernice. 
I rimaneggiamenti non sembrano però avere fine perché 
nel 1939 le due nicchie vengono di nuovo eliminate.

L’abbazia di santa Maria delle Moie
L’abbazia sorge lungo l’antica via Flanberga, diverticolo 
della Flaminia che, da Sigillo, in Umbria, si orientava lun-
go la valle dell’Esino in direzione del mare Adriatico. Fu 
fondata intorno all’XI seco-
lo d.C. come proprietà de-
gli Attoni-Alberici-Gozoni. 
La posizione di fondovalle 
è all’origine del nome, che 
indicava evidentemente 
territori paludosi, appunto 
“molli”.
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Tra XI e XII secolo il territorio di proprietà dell’abbazia fu 
incrementato con numerose donazioni: nel 1295 risultava 
al catasto di Jesi proprietaria di centosessantacinque etta-
ri e di quattro mulini.
La ricchezza dei possedimenti aumentò ancora nel XV 
secolo, quando le sue proprietà erano diventate di quat-
trocentoventotto ettari.
Nel XV secolo però i suoi beni vennero inglobati nel Ca-
pitolo della Cattedrale di Jesi e nel XVI secolo l’abbazia fu 
sottoposta a un restauro che modificò parte del blocco oc-
cidentale. Con la perdita dell’autonomia finanziaria santa 
Maria delle Moie divenne una parrocchia di Maiolati. 
Altri restauri furono eseguiti nel XVIII secolo e poi, nel 
1914-24, da Luigi Serra a causa di alcuni crolli, lavori 
che non hanno alterato il carattere medievale originario 
dell’edificio.
L’abbazia ha caratteristiche architettoniche simili a quella 
di santa Croce di Sassoferrato. A pianta quadrata e a croce 
greca, essa ricorda alcuni edifici paleocristiani. È probabi-
le che le maestranze attive nella costruzione della abbazia 
di sant’Urbano (ad Apiro, non lontano da Maiolati) e a 
santa Croce di Sassoferrato abbiano poi lavorato anche 
qui introducendo il modello della navata centrale a volta 
a botte che poi si diffuse nelle Marche e nell’Umbria. È 
costruita con pietre squadrate di arenaria gialla, ha una 
caratteristica facciata a doppia torre e presenta l’inter-
no diviso in tre navate con quella centrale sopraelevata. 
All’interno è ancora visibile un affresco di scuola camerte 
del XV secolo e il dipinto sull’altare della Madonna con 
Bambino (XX secolo)
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La biblioteca e la fornace di Moie
La fornace di Moie era del tipo Hoffmann a forma ellit-
tica, rimasta attiva fino al 1966 e poi completamente ab-
bandonata. L’edificio, di settecento mq. coperti e in parte 
alto nove metri, sorgeva in una zona originariamente fuo-
ri dell’insediamento urbano, mentre ora è al centro della 
frazione di Moie, la parte più intensamente abitata del 
Comune di Maiolati. 
Nel 2007 sono stati completati i lavori di ristrutturazione 
e restauro del complesso che è stato trasformato in sede 
del Centro intercomunale servizi e di una Biblioteca/
Mediateca comunale di nuova concezione chiamata “eF-
FeMMe23” che offre servizi culturali a diversi comuni del 
comprensorio, con oltre ventimila prestiti l’anno. 
Il progetto, per la cura dello studio Petrini e Solustri di Ser-
ra de Conti, è riuscito a contemperare la conservazione del-
la strutture originarie con le nuove funzioni cui l’edificio è 
stato adibito: servizi amministrativi, culturali e ricreativi. Il 
progetto è stato premiato con la Medaglia d’oro all’archi-
tettura italiana 2007 della Triennale di Milano.
La biblioteca, allestita in quello che era originariamente il 
forno,  è a scaffale aperto, offre documentazioni genera-
liste, organizza iniziative culturali, presentazioni di volu-
mi e spettacoli, è dotata di un caffè interno e svolge una 
funzione oggi di grande importanza per tutta l’area.
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Gaspare Spontini

Gaspare Spontini nasce a Maiolati il 14 novembre del 1774. 
Il padre Giambattista, ciabattino, originario di Albacina, 
lo manda da ragazzo presso lo zio paterno, don Giuseppe 
Spontini, a Santa Maria del Piano, per farlo studiare con 
l’intenzione di farne un prete. Entra in seminario a Jesi, 
ma già giovanissimo Gaspare dimostra molta insofferenza 
verso gli studi ecclesiastici e una straordinaria inclinazio-
ne alla musica tanto che nel 1788 a soli 14 anni scappa dal 
seminario per rifugiarsi presso la casa di uno zio materno 
a Monte San Vito dove grazie al maestro di cappella del 
paese apprende i primi rudimenti di musica. Riprende 
gli studi con lo zio parroco a condizione di poter seguire 
anche quelli musicali e visti i buoni risultati riesce ad ot-
tenere dal padre il permesso di potersi  trasferire a Napoli 
presso il conservatorio della Pietà dei Turchini nel 1793.
Lasciato dopo breve perido, anche il conservatorio di 
Napoli prima del completamento degli studi, viaggia tra 
Roma, Palermo, Firenze e Venezia finché incontra un im-
presario romano, Sigismondi o Sismondi, che gli affida 
la composizione dell’opera Li puntigli delle donne, che fu 
eseguita per la prima volta a Roma, al teatro dell Pallacor-
da, per il carnevale 1796, con successo. Rientrato nel con-
servatorio napoletano, Spontini ottenne la stima di artisti 
come Cimarosa e Piccinni. Seguirono altre composizioni 
di successo: L’eroismo ridicolo (1798), su libretto del Piccin-
ni, rimaneggiato l’anno seguente come La finta filosofa,  Il 
Teseo riconosciuto (1798), La Fuga in Maschera (1800).
Grazie ai successi italiani Spontini si trasferisce a Parigi 
nel 1803, entrando nelle simpatie di Giuseppina Beauhar-
nais, moglie di Napoleone, e di sua figlia Ortensia, appas-
sionate di musica. Secondo una memoria di Berlioz, che 
aveva conosciuto Spontini a Roma nel 1830, i primi anni a 
Parigi non furono affatto semplici tanto che fu costretto a 
dare qua e là lezioni di musica per vivere.
Il 31 dicembre 1803, debutta al Théatre-Italien e, nel 1804, 
ripropone La finta filosofa. Nel 1804 viene presentata la oggi 
perduta La petite maison, un’opera comica che fu fischiata 
e non potè essere condotta a termine. Il 27 novembre 1804 
dedica il suo Milton all’imperatrice Giuseppina, opera 
eseguita al Téatre Feydeau di Parigi su libretto di Victor-
Joseph-Étienne de Jouy con il quale inizierà un lungo so-
dalizio artistico e segnerà l’inizio del successo.
Nel 1805 è ammesso all’Accadémie Impériale de Musique 
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con la qualifica di compositore da camera dell’Imperatrice. 
Da questo momento Spontini abbandona l’opera buffa per 
dedicarsi alla tragédie lirique così nel 1807 viene rappre-
sentata per la prima volta, presente l’imperatrice Giusep-
pina, al Théatre de l’Accadémie Impériale de Musique, La 
Vestale, interpretata dalla grande cantante Carolina Bran-
chu, che ottiene grande successo e lo consacra l’interprete 
musicale e operistico più affermato dell’Impero francese. 
Nonostante la separazione da Giuseppina, Napoleone 
continua ad avvalersi di Spontini come musicista e gli 
commissiona, nel 1808, il Fernand Cortez. Nel 1810 egli di-
venta anche direttore d’orchestra del Théatre-Italien.
Il Cortez è un’opera intimamente influenzata dal progetto 
politico-militare napoleonico di aggressione della Spagna. 
Cortez, come Napoleone, appare infatti il rappresentante 

Ritratto di Gaspare Spontini che tiene in mano lo spartito de La 
Vestale, olio su tela, di autore ignoto di ambito francese (forse 
attribuibile a Jacques-Louis David), inizio XIX secolo. Collezio-
ne Museo Spontini.
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dei valori della libertà e dell’illuminismo, contro i Messi-
cani fanatici e bigotti.
L’opera, con la sua epopea avventurosa, l’attenzione po-
sta agli eventi drammatici e guerreschi esercitò un peso 
molto forte nel melodramma francese dell’Ottocento, in-
fluenzando notevolmente Rossini (che, nel 1810, ne fece 
una edizione italiana), specie nel Maometto II, Le siège de 
Corinthe (1816), Moise et Pharaon (1827) e nel Guillaume Tell 
(1829), cioè le opere del suo periodo francese.
Nel 1811, nel frattempo, Spontini aveva sposato Maria 
Caterina Celeste Erard, di una benestante famiglia di pro-
duttori di arpe e pianoforti, i “Fratelli Erard”. Il connubio, 
osteggiato dalla famiglia Erard, fu probabilmente favori-
to dall’imperatrice Giuseppina, che risulta firmataria del 
contratto matrimoniale.
I due coniugi restarono sempre molto uniti e Celeste di-
venne, al ritorno a Maiolati e dopo la morte del marito, la 
principale animatrice delle iniziative filantropiche avviate 
da Spontini in Italia. A lei il compositore dedicò il capola-
voro: Agnes von Hohenstaufen. Con la restaurazione borbo-
nica Spontini rimane comunque all’apice del suo successo 
tanto che sotto Luigi XVIII viene naturalizzato francese e 
ordinato Cavaliere della Legion d’Onore, ma finisce la sua 
collaborazione con il librettista de Jouy che rimane fedele 
ai suoi ideali liberali contro la restaurata monarchia.
Nel 1820 Spontini si trasferisce a Berlino, presso Federi-
co Guglielmo III di Prussia. Qui viene presentata nel 1821 
l’Olimpia, tratta da una tragedia di Voltaire, cui il compo-
sitore aveva cominciato a lavorare già nel 1815 e che era 
già stata rappresentata in una prima versione (con finale 
tragico) a Parigi nel 1819. Le protagoniste dell’opera sono 
due donne: Statira, vedova di Alessandro Magno, e sua 
figlia Olimpia, contesa da Antigono e da Cassandro (che 
nelle due versioni, una tragica e l’altra a lieto fine, cioè 
quella rappresentata a Berlino) si scambiano il ruolo di 
assassino dell’imperatore macedone.
A Berlino Spontini viene nominato Soprintendente gene-
rale della musica del re. Qui compone un Festpiel: Lalla Ro-
okh (1821), poi rimaneggiato in dramma lirico con il titolo 
Nurmahal oder das Rosenfest von Kaschmir.
Nel 1825 fu rappresentato, sempre a Berlino, l’Alcidor, che 
si ispira alla cultura nordica e al filone esoterico-fiabesco 
del Flauto magico di Mozart.
Nel 1829 viene rappresentata l’Agnes von Hohenstaufen, 
poi ripresentata nel 1837 rimaneggiata in tre atti, che ot-
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tiene grande successo e viene considerata il capolavoro 
di Spontini. Ambientata nel medio evo, l’opera ha un ca-
rattere squisitamente romantico, in linea con il gusto dei 
tempi ed anticipa quella che sarà il melodramma italiano 
ed europeo.
Con la morte di Federico Guglielmo, nel 1840, comin-
cia per Spontini un periodo difficile a causa dei pessimi 
rapporti che egli ha con il Soprintendente del Teatro von 
Redern. Nel 1841 viene persino accusato di lesa maestà e 
condannato a nove mesi di prigione. Nel 1842 gli viene 
assegnata una pensione dopo essere stato rimosso dall’in-
carico.
Nel 1844 La Vestale ottiene un enorme successo a Dresda, 
dove nasce anche la grande ammirazione per Spontini di 
Wagner, che, direttore del Teatro di Corte, era stato inca-
ricato di dirigere l’allestimento. Wagner considerò l’opera 
spontiniana un modello di riferimento per il suo Rienzi 
(1840), il Tannhauser (1843-45), e il Lohengrin (1845-48), La 
Valchiria (1856) che su modello di Spontini andarono a 
esercitare la creazione del dramma musicale tedesco.
Nel 1838 intanto Spontini era stato in Inghilterra, dove fu 
ricevuto dalla regina Vittoria, di nuovo a Parigi e poi in 
Italia, a Jesi per circa quaranta giorni. In questo periodo 
diede inizio al suo programma filantropico: costituì un 
Monte di Pietà, creò nel 1841 una “Casa delle fanciulle” 
per consentire l’istruzione delle ragazze povere di Maiola-
ti, affidato ad alcune dame dell’aristocrazia locale in fun-
zione di “Protettrici e Sorveglianti”. Volle anche che fosse 
creato un Ospizio di carità, gestito dalle Opere Pie, un ente 
fondato nel 1843 con un atto di donazione che lasciava alla 
città tutti i propri beni per far funzionare le istituzioni ca-
ritative anche dopo la sua scomparsa. Nel 1840 per i suoi 
grandi successi era stato elevato alla nobiltà dal papa con 
il titolo di “conte di Sant’Andrea”. Per il pontefice, duran-
te la sua permanenza a Jesi, Spontini scrisse anche un va-
sto piano di riforma della musica sacra (Rapporto intorno 
alla Riforma della musica sacra, 1839) dello Stato Pontificio, 
che però non fu molto considerato da Pio IX.
Ritornato definitivamente a Maiolati nel 1850 per vivere 
gli ultimi anni nella piccola casa che aveva fatto costrui-
re, fu accolto con grandi onori e qui si spense dopo solo 
cinque mesi, a settantasei anni, nel 1851. Nel saggio ine-
dito scritto dal medico Enrico Cesarini conservato al Mu-
seo Gaspare Spontini e intitolato Della vita e delle Opere del 
Conte Gaspare Spontini si racconta che il maestro soffriva di 
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bronchite sin dal 1846 e col tempo questa malattia lo por-
tò alla morte alle ore 10.16 del 24 gennaio 1851. Il giorno 
dopo fu praticata l’autopsia e imbalsamato il corpo a cui 
venne asportato il cuore e dato alla vedova Celeste Erad. 
Fu sepolto nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano dove 
era parroco suo fratello, ma il 7 marzo 1853 fu traslato nel-
la cappellla di san Giovanni dove tutt’oggi è conservato 
il corpo.

Ritratto di Celeste Erard, olio su tela, di autore ignoto di ambito 
francese, inizio XIX secolo. Collezione Museo Spontini.
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Il Museo Spontini
L’edificio che ospita il Museo è la casa che il musicista 
aveva fatto costruire con l’intenzione di farne la propria 
residenza al ritorno nella città natale, cosa che avvenne 
solo nel 1850 e per pochi mesi. È stato costituito dalla ri-
strutturazione di un precedente fabbricato del XVIII seco-
lo, acquistato da Spontini nel 1842 dalla famiglia Valche-
ra. I lavori, diretti dall’architetto di fiducia, Ciriaco Santi-
ni, furono eseguiti tra il 1843 e il 1846 in costante contatto 
epistolare con i proprietari. 
Il palazzo, a mattoni, è in stile neoclassico. Le stanze del 
primo piano si affacciano in parte sulla strada e in parte 
sul giardino retrostante, molto amato da Celeste Erard. 
Quelle del secondo piano sono distribuite lungo un cor-
ridoio. Pareti e soffitti intonacati, sono voltati a gavetta e 
decorati con motivi floreali e geometrici, mentre le stan-
ze hanno pavimenti in cotto. Dopo la morte di Spontini 
l’edificio fu sede delle Opere Pie, tra 1920 e 1936 ospitò 
il Municipio e poi la scuola elementare. Nel 1951, in oc-
casione del primo centenario della morte, fu trasformato 
in Museo.
Dall’ingresso si entra nei locali del piano terra adibiti a 
cucine e stanze per la servitù ed oggi sede della bigliet-
teria e dell’Archivio delle Opere Pie. Una elegante scala 
con balaustra in ferro battuto che si avvolge attorno ad un 
pozzo quadrato porta ai piani superiori.
Il primo piano conserva spartiti, manoscritti musicali, 
riproduzioni di lettere autografe, foto di scena di allesti-
menti operistici moderni delle sue composizioni. Vi è un 
calco in gesso del busto di Jean Jacques Pradier (1849), 
commissionato dal maestro a Parigi, per essere conserva-
to nel Monte di Pietà di Maiolati da lui fondato (ora al 
Teatro Pergolesi di Jesi).  Si trovano anche due fortepiano 
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(uno a tavolino e uno a coda) del 1820 dei “Fratelli Erard”, 
l’azienda di strumenti musicali di famiglia della moglie di 
Spontini che il fratello di Gaspare, don Antonio, aveva in-
trodotto nelle Marche, svolgendo anche attività di rappre-
sentanza commerciale per la nota fabbrica sin dal 1818. Vi 
sono collocati anche i ritratti dei due coniugi (rappresentati 
abbastanza giovani da potersi datare tra 1810 e 1820, anche 
per la foggia degli abiti indossati), probabilmente eseguiti 
a Parigi, lo spartito de La Vestale, una delle opere più note 
di Spontini, il diploma di Cavaliere della Legion d’Onore 
del 1846. Nelle salette sono conservati quattro pregiati di-
pinti tratti scene delle opere spontiniane realizzate durante 
il periodo francese: Milton (1804), La Vestale (1807), Fernand 
Cortez (1809), Olimpie (1819).

La casa di Gaspare Spontini a Maiolati, oggi sede del Museo.
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Il secondo piano presenta un lungo corridoio da cui lati 
si aprono le stanze che si affacciano sulla strada e sul 
giardino, e custodisce gli ambienti domestici dei coniu-
gi come le pregiate suppellettili di casa Spontini: le tazze 
con il ritratto di Federico Guglielmo III di Prussia, pro-
tettore del musicista a Berlino e tazze con i ritratti di mu-
sicisti (Haydin, Haendel, Gluck, Mozart). Lo studio con 
i bauli da viaggio del compositore, un piccolo salottino 
con camera da pranzo e la ricostruita camera da letto 
che conserva la divisa di membro dell’Accademia delle 
Belle Arti dell’Istituto di Francia, nella quale Spontini fu 
accolto nel 1839 e con la quale volle essere tumulato alla 
morte. In bacheca lo spadino della divisa di Accademico, 
una medaglia con la sua effigie donatagli dalla città di 
Halle per il concerto da lui diretto nel 1829 in quella città 
e il diploma di dottore in musica honoris causa che gli 
fu conferito dalla Università di Halle in quella stessa oc-
casione. In fondo al corridoio una porta nasconde anche 
una piccola curiosità: un essenziale bagno in casa, molto 
raro nelle case dell’epoca che lo avevano fuori dalle mura 
domestiche.
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Primo Piano

Il primo piano del museo raccoglie le testimonianze della for-
mazione napoletana del maestro, le sue prime opere buffe legate 
all’Italia e quelle del felicissimo periodo francese da cui iniziò 
un successo mondiale per poi presentare gli anni del periodo 
tedesco sotto la protezione di Federico Gugliemo III di Prussia. 
In queste sale è conservato il ritratto di Don Giuseppe Spontini 
(1775 –1824) zio paterno di Gaspare e parroco della chiesa di San-
ta Maria del Piano di Jesi a cui il giovane nipote fu affidato dal 
padre per avviarlo alla vita ecclesiastica.
In vetrina vi sono varie fotografie che documentano gli allesti-
menti delle opere buffe spontiniane al teatro di Maiolati Spontini 
negli anni ‘90 come Li puntigli delle donne (1997) e L’eroismo ridico-
lo (1998). Molti anche i dischi, i libri e le partiture del Maestro, ma 
non mancano numerosi carteggi che Spontini teneva con i rap-
presentati delle Opere Pie a cui conferiva incarichi o manifestava 
sue precise volontà e con i membri della sua famiglia primo fra 
tutti suo fratello don Antonio Spontini. 
È esposto il Manifesto de La Vestale messa in scena per la stagione 
1993-1994 Alla Scala di Milano con la direzione di Riccardo Muti, 
la regia di Liliana Cavani e con Carla Fracci.

Milton, Parigi, 1804.
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Tra le opere più importanti c’è una preziosa serie di 4 dipinti a 
olio su tela (cm61 x 151) con cornice di legno dorato, realizzati 
da un artista anonimo francese nel primo quarto del XIX secolo. 
Non è possibile stabilire se si tratti di bozzetti di scena in vista 
di imminenti rappresentazioni o semplici ritratti di scene di al-
lestimenti già portati sul palcoscenico, ma la qualità artistica di 
questi dipinti è sicuramente molto elevata.

Milton
Prima rappresentazione al Teatro dell’ Opéra-Comique di Parigi il 27 
novembre 1804. Libretto di Victor-Joseph-Etienne de Jouy e Ar-
mand-Michel Dieulafoy. 1 atto.
Un momento lirico e sereno in cui John Milton detta ad Arturo, 
stretto a Carlotta (figlia del poeta) a cui ha appena dichiarato il 
suo amore, alcuni versi del Paradiso Perduto.
Il Milton andò in scena dopo pochi mesi da La petite maison che 
era stata addirittura interrotta all’ultimo atto per i disordini pro-
vocati dal pubblico anti-italiano e fu l’inizio per Spontini della 
fortunata collaborazione con il librettista de Jouy.



38

La Vestale
Prima rappresentazione all’Opéra di Parigi il 15 dicembre 1807. Li-
bretto di Victor-Joseph-Étienne de Jouy. 3 atti.
La tragedia è ambientata nella Roma imperiale e, nella tela, vie-
ne rappresentato il momento in cui il Pontefice massimo getta il 
velo nero sopra Giulia che così viene destituita dal suo ruolo di 
vestale e cacciata dal tempio.
La messa in scena del La Vestale segnò il trionfo europeo di Spon-
tini anche se fu osteggiata sia dall’inizio dai commissari del Te-
atro de l’Opéra, sia dai musicisti francesi che la ritardarono la 
prima di ben due anni. Dal 1807 le repliche de La Vestale non 
conobbero sosta in tutta Europa tanto da arrivare fino alla tra-
duzione in svedese Stoccolma nel 1823. A Spontini fu assegnato 
il premio come opera più importante del decennio. In Italia la 
traduzione fu affidata a Giovanni Schmidt e andò in scena al Te-
atro San Carlo di Napoli nel 1811. Nel Novecento fu proposta al 
Teatro milanese Alla Scala dove la voce di Maria Callas fu diretta 
dal regista Luchino Visconti che per la prima volta si trovò ad 
affrontare la prima regia operistica nel 1954. Da ricordare anche 
la versione del 1993-94 sempre Alla Scala, di Liliana Cavani con 
direzione di Riccardo Muti e la presenza di Carla Fracci.

La vestale, Parigi, 1807.
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Incisione di ambito francese che ritrae Alexander Caroline Branchu, 
nata Chevalier, nei panni della Vestale. È la soprano preferita da Spon-
tini che per la prima volta ha interpretato Giulia.
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Fernando Cortez, Parigi, 1809.

Fernand Cortez
Prima rappresentazione all’Opéra di Parigi il 28 novembre 1809. 
Libretto di Victor-Joseph-Étienne de Jouy e Joseph-Alphonse 
d’Esmenard. 3 atti (sotto, pp. 40-41).
Scena tratta dal 3° atto in cui la protagonista dell’opera, la giovane 
Amazily, si sacrifica per salvare la vita di Alvaro che è fratello del 
suo amato Fernand Cortez, ma l’arrivo del valoroso eroe nel tempio 
la salva e porterà, in seguito, al matrimonio dei due protagonisti.
L’opera Fernand Cortez, ambientata nel Messico di Montezuma 
del XVI secolo, fu probabilmente commissionata dallo stesso 
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Napoleone Bonaparte come strumento di propaganda per la sua 
campagna militare contro la Spagna, una terra ancora profonda-
mente legata agli ideali cattolici da debellare, secondo l’impera-
tore francese, con la forza come era avvenuto in Messico nel cor-
so del Cinquecento. Spontini vi lavorò molto e numerose furono 
le variazioni e i rimaneggiamenti delle varie edizioni in cui andò 
in scena come quella del 1817 sempre all’Opéra, o quella del 1824 
di Berlino in cui introdusse il suggestivo incendio della città, poi 
soppresso di nuovo nel 1832.



42

L’Olimpie
Prima rappresentazione all’Opéra di Parigi il 22 dicembre 1819, secon-
da versione riveduta messa in scena a Berlino, Königliches Opernhaus, 
14 maggio 1821. Libretto di Armand-Michel Dieulafoy e Charles 
Brifaut da Voltaire. 3 atti.
È la rappresentazione del III atto della prima versione dell’ope-
ra (ne seguirà un’altra rimaneggiata andata in scena nel mag-
gio 1821 a Berlino dove Spontini si era trasferito). La giovane 
Olimpia deve scegliere come sposo tra Cassandro, assassino del 

L’Olimpie, Parigi, 1819.
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padre, e Antigono un giovane a cui la madre Statira in punto di 
morte l’aveva promessa in sposa. Piuttosto che scegliere tra i due 
Olimpia si ferisce con un coltello e si getta tra le fiamme del rogo 
acceso per tumulare il corpo della madre. Spontini iniziò a lavo-
rare a quest’opera poco dopo il Fernand Cortez a Parigi quando 
probabilmente gli si presentava già la possibilità di trasferirsi a 
Berlino poiché dopo la prima rappresentazione francese venne 
proposta alla corte dell’imperatore prussiano Federico Gugliel-
mo III tradotta in tedesco da Hoffmann e senza il finale tragico. 
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Partitura de La fuga in maschera
Partitura completa scritta da Spontini e rappresentata per la pri-
ma volta durante il Carnevale del 1800 a Napoli (Teatro Nuo-
vo). Commedia per musica in due atti su libretto di Giuseppe 
Palomba edito da Flautini. Sulla prima pagina si trova scritto “La 
fuga in maschera/ Commedia/posta in musica da me/ Gaspare 
Spontini/Al teatro nuovo/ nel carnevale del/1800”, è composta 
di 393 fogli trattenuti da una rilegatura molto più giovane proba-
bilmente perché confluita in una collezione.
I brani musicali composti da Spontini si alternano a recitativi 
secchi scritti da qualche aiutante come era abitudine dell’epoca.
Per molti decenni quest’opera fu ritenuta distrutta e solo qual-
che anno fa il comune di Maiolati Spontini riuscì a ritrovarla ed 
acquistarla con trattativa privata e il contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e della Pro-
vincia di Ancona, presso la libreria antiquaria londinese di Lisa 
Cox. La fuga in maschera è stata messa in scena nell’edizione 2009 
del Festival Pergolesi Spontini grazie all’edizione critica della 
Fondazione Pergolesi Spontini curata dal musicologo Federico 
Agostinelli.

Fortepiano (uno a coda e uno a tavolino) firmati F.lli Erard 1820
I due fortepiano provengono dalla famosa fabbrica dei F.lli Erard, 
famiglia di Celeste, che era conosciuta ed apprezzata in tutto Eu-
ropa per la “superiore qualità” degli strumenti fino ad allora in 
commercio. Fondatore della casa fu Sébastien Érard (Strasburgo 
1752 - Passy, Parigi 1831) che apportò notevoli innovazioni an-
che nella struttura dell’arpa e fu un abile stratega commerciale. 
Alcuni pianoforti Érard, oltre ad essere di buona qualità aveva-
no il pregio di essere elegantemente lavorati, cesellati e intarsiati 
così da divenire veri e propri gioielli. A continuare la sua opera 
fu suo nipote Pierre (1796-1855), e un nipote di questo, P. Schäf-
fer (m. 1878). Nel 1971 la casa è stata acquisita dalla fabbrica di 
pianoforti W. Schimmel. Nell’epistolario familiare di Spontini si 
accenna spesso a questi strumenti che venivano prestati ai gio-
vani rampolli delle famiglie più abbienti affinché coltivassero i 
lori interessi musicali, ma anche al fatto che attorno al 1818 don 
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Angelo Spontini divenne una sorta di intermediario di vendite 
tra la casa francese e le numerose richieste di arpe e pianoforti 
provenienti da tutta la regione.

Serie di fotografie con di Maria Callas e Luchino Visconti per La Vesta-
le al teatro Alla Scala di Milano nel 1954 –55.
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Disco Agnes von Hohenstaufen.Direzione di Riccardo Muti, incisio-
ne dal vivo a Roma nel 1970.
L’ Agnes von Hohenstaufen fu rappresentata per la prima volata a 
Berlino al Königliches Opernhaus il 12 giugno 1829. L’opera por-
ta la firma del librettista Ernst Raupach. In realtà Spontini portò 
in scena la prima versione il 28 maggio del 1827, ma fu un insuc-
cesso che lo costrinse a rivedere il primo atto. Anche in seguito 
apportò modifiche fino alla versione definitiva rappresentata il 6 
dicembre 1837 a Berlino. La storia di Agnes, tipicamente roman-
tica, è ambientata nel Medioevo e fa tornare Spontini a cimen-
tarsi con la materia storica dove la lotta tra sentimenti privati e 
ragioni politiche intrecciano drammi e passioni di intesa liricità. 
La lunga partitura, che conta 1045, pagine coinvolge una mol-
titudine di eroici personaggi e strumenti a fiato. L’Agnes fu un 
grande successo, un vero capolavoro che gettò le basi del mo-
derno melodramma e fu riferimento per Wagner nello stendere il 
suo Rienzi, ma attirò su Spontini ancora più invidie di prima da 
parte dei suoi colleghi tedeschi.
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Altri documenti esposti

Partitura del Fernand Cortez opera arrangiata per pianoforte da 
Gaspare Spontini per la Regina delle due Sicilie.
Libro dell’Olimpia, partitura dell’edizione tedesca, con autografo 
di Spontini
Libro del Milton dedicato all’imperatrice Giuseppina Bonaparte.
Libro dei Julie ou Le pot de Fleur in un’edizione a stampa che por-
ta il timbro della casa editrice Erard. L’opera comica fu rappre-
sentata al Théâtre de l’Opéra-Comique di Parigi nel 1805 con un 
buon consenso.
Partitura autografa de L’eroismo ridicolo, opera buffa rappresen-
tata a Napoli nel 1798.
Pianta del parco Colle Celeste forse realizzato dall’architetto Ci-
riaco Santini in cui si mostra la suddivisione degli alberi, siepi 
e fiori.
Vi sono esposti anche tre progetti dell’architetto Francis Equez 
realizzati per il tempietto Greco che doveva essere posto nel Par-
co Colle Celeste, ma che venne sostituito da Celeste Erard con la 
Statua della Madonna.

Secondo piano
La maggior parte degli oggetti che componevano la casa degli 
Spontini sono andati perduti col passare del tempo, in queste 
stanze troviamo però una buona ricostruzione di ciò che pote-
va essere all’epoca una ricca casa nobiliare con le sue atmosfere 
domestiche.

Il salottino
Nelle prime due stanze a destra, quelle che si affacciano lungo 
la via Spontini, troviamo decorazione tipiche della prima metà 

Medaglia donata a Gaspare Spontini dalla città di Halles durante il con-
certo tenuto e diretto nel 1829. Spontini diresse il primo festival musicale 
di Halle e l’università federiciana in quell’occasione gli conferì il titolo di 
Dottore in musica e filosofia ad honorem.
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dell’Ottocento che vagano tra neoclassicismo e neorococò, gli ar-
redamenti quasi tutti databili tra gli anno ‘40 e ‘50 dell’Ottocen-
to sono fabbricati da artigiani marchigiani. Assieme al salottino 
in legno con cotone damascato troviamo una sedia di noce con 
tessuto ricamato con le iniziali CGS Celeste e Gaspare Spontini, 
mentre sulla seduta è ricamata una cetra. Il tavolo rotondo è co-
perto da una tovaglia ricamata con le iniziali CS (Celeste Spon-
tini), mentre sul tavolo rettangolare alla parete è poggiata una 
lampada a petrolio da tavolo in metallo dipinto e ottone. Alle 
parete è appesa una litografia di ambito tedesco realizzata negli 
anni ‘40 dell’Ottocento che ritrae una coppia di nobili prussiani 
su una cornice di fine Ottocento. 

Il soggiorno
La decorazione del soffitto realizzata su fondo celeste e rombi 
verdi, presenta volti umani e aquile. Al centro è raffigurata una 
danzatrice alla quale si raccordano quattro scene identiche; una 
danzatrice con abiti celesti alla turca tra decorazioni vegetali e un 
piccolo riquadro che ritrae una donna seduta, il tutto ad imita-
zione della pittura pompeiana. 
Il mobile di noce a cassettoni è riccamente intagliato con motivi 
geometrici e ha maniglie di ottone come voleva il gusto di fine 
Seicento, il tavolo è circondato da quattro sedie con seduta in 
cotone damascato bianco, e anche qui troviamo due lampade a 
petrolio da tavolo del XIX secolo. La Stampa appesa alla parete 
tratta i Proverbi del Piattoli ed ha come titolo “Le donne per pa-
rer belle si fanno brutte”.
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“Stanza della memoria”
Questa sala fu per molti anni la sede del Consiglio della Reggen-
ze delle Opere Pie. Anche qui le decorazioni, con colori molto 
vivaci, richiamano lo stile Neorococò e furono probabilmente di-
pinte qualche anno dopo le prime due stanze e cioè attorno agli 
‘40 o ‘50 dell’Ottocento. Per tutto il soffitto e le pareti corre un 
cornicione dipinto a piccoli rombi con dentro dei mazzi di fiori, 
mentre agli angoli del soffitto sono dipinti con motivi a girando-
la bianchi. L’ovale centrale è invece diviso in quattro spicchi e 
ritrae, su fondo celeste, un ippogrifo. Al centro è ritratta una don-
na seduta vicino ad satiro che può essere identificata con Flora.

Nella vetrina è custodito un servizio di porcellana in parte do-
rata del XIX secolo con lattiera, teiera, zuccheriera, 11 tazze e 
12 piattini. Un sottobottiglia in porcellana in parte dorata, una 
bottiglia con tappo in porcellana parzialmente dorata, un piat-
tino dipinto a motivi floreali e anch’esso parzialmente dorato, 
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cinque piatti di maiolica e una saliera anch’essa in maiolica. Nel 
ripiano superiore vi sono tazze, formaggiere, salsiere e zuppiere 
in maiolica.
Di notevole interesse la tazza di porcellana e piattino con decori 
dorati, con il ritratto di Gaspare Spontini da un lato e di Christo-
ph Willibald von Gluck dal lato opposto e altre con i ritratti di 
Haydin, Haendel e Mozart.
Un’altra tazza con piattino di porcellana parzialmente dorata ri-
trae Federico Guglielmo III di Prussia.

Al terzo ripiano un Alberello del 1700, cioè un vaso in maiolica 
dipinta a motivi floreali vicino ad una terrina coeva sempre re-
alizzata in maiolica dipinta. Vi sono anche suppellettili da tavo-
lo in vetro come bottiglie con tappi e servizi di bicchieri molati, 
sette bicchieri di cristallo del primo Ottocento e una custodia in 
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cartone e oro, di fattura francese, che contiene coltelli da pesce, 
forchettone e coltello in acciaio, argento cesellato e avorio della 
prima metà dell’Ottocento.
Nella seconda vetrina sono esposti scaldini per legumiera in me-
tallo argentato e in parte cesellato, zuccheriere in metallo argen-
tato e vetro, reggiposata, portatovaiolo e un calamaio in legno, 
metallo e vetro. Lattiere, vassoi in vetro molato e in parte dorato, 
vassoio in metallo argentato, piatti, sottobottiglia, reggiposata 
realizzati in maiolica traforata un piatto dove poggia una bella 
zuppiera di porcellana dorata con motivi geometrici e floreali 
che è accompagnata da una lattiera e zuccheriera del XIX secolo. 
Vasi ad anfora di porcellana parzialmente dorata che ritraggono 
scene mitologiche.

La toilette
A conclusione delle sale che si affacciano su via Spontini c’è la 
toilette, piccola ed essenziale, probabilmente il più antico esempi 
di bagno in casa di Maiolati.

Lo studio
Le pareti sono qui decorate con pochi motivi lineari come vuole 
il gusto neoclassico. La scrivania, assieme all’armadio sono ti-
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pici del XIX secolo, ha una base in ferro battuto e una lampada 
petrolio da tavolo. Nell’angolo è conservato un baule da viaggio 
di ambito francese del XIX secolo con ancora l’etichetta di produ-
zione della fabbrica Colin di Parigi.
Alla parete è appeso l’albero genealogico della famiglia Spontini 
eseguito dopo la morte del musicista che contiene alcuni errori 
imputabili probabilmente a qualche personaggio desideroso di 
dimostrare un’improbabile parentela con il maestro, cosa peral-
tro diffusa in molti degli alberi genealogici realizzati dopo la sua 
morte. Un altro quadro mostra le proprietà fondiarie della fami-
glia Spontini ed è stato realizzato tra il 1811 e il 1815. Dai 2 ettari 
di terreno posseduti dal padre Giovanbattista nel 1777, si passa 
agli oltre 61 del 1835, che andranno poi aumentando fino a 69 nel 
1855, ed ereditati in toto dalle Opere Pie dal 1901.

La camera da letto
Il soffitto in celeste e azzurro è decorato ai quattro angoli con la 
cetra, identica a quella che si trova nel cancello di ingresso del 
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parco Colle Celeste. Il letto a baldacchino in ferro battuto, con 
coperta e tende azzurre non è originale dell’epoca, ma si presen-
ta come una semplice ricostruzione. Uno dei due cassettoni per 
vestiti è sormontato da uno specchio rettangolare con cornice in-
tagliata. Si trovano anche una specchiera a fusto e un candeliere 
tutti realizzati nel XIX secolo. Di particolare eleganza l’inginoc-
chiatoio con un pregiato cuscino rettangolare ricamato.
Appesi alle pareti troviamo un ritratto giovanile di Celeste Erard 
di ambito francese, una stampa della Madonna Immacolata con 
il Padre Eterno e gli Angeli del 1700 realizzata sull’orinale di 
Pietro da Cortona per la chiesa dei Filippini di Perugia. La pre-
senza di questo soggetto è stata messa in relazione con l’entrata 
nel monastero domenicano di Perugia di una sorella di Gaspare 
Spontini.
Le altre due stampe raffigurano Papa Pio IX (Giovanni Maria 
Mastai Ferretti 1792-1878) e Santa Rita da Cascia.

La stanza degli abiti
Dalla camera di letto di passa alla stanza degli abiti dove è 
custodita la divisa dell’Accademia di Belle Arti dell’Istituto di 
Francia alla quale Spontini fu ascritto il 15 giugno1839. La di-
visa è realizzata in seta ricamata ed è composta da pantaloni, 
casacca, una fusciacca (la fascia di seta di annoda alla vita) e 
tre panciotti; Spontini era solito indossarla nelle occasioni uffi-
ciali. Nell’armadio pensile realizzato con legno intarsiato e un 
medaglione con il profilo del maestro, sono conservati i due 
panciotti, una feluca con la custodia (la feluca è un cappello a 
due punte, di origine settecentesca, usato dagli ufficiali in alta 
uniforme) e lo spadino con guaina che completava il corredo 
della divisa dell’Accademia.
Alla parete è appeso il diploma ricevuto da re Luigi XVIII nel 
1818 con il quale il maestro veniva nominato Ufficiale del Ca-
valieri della Legion d’Onore. Una incisione di ambito francese 
propone un ritratto di Gaspare Spontini circondato da un drap-
po sorretto da putti. L’opera fa riferimento al premio decennale 
voluto da Napoleone che fu assegnato a Spontini nel 1810 grazie 
alla Vestale. Dentro i medaglioni sono scritti i titoli delle opere 
del compositore.
Un acquarello realizzato nel 1838 da Augusta Teresa Rosoni pro-
pone un altro ritratto di Spontini.
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la Fondazione PergoleSi SPontini

Costituita nel 2000 dalla Provincia di Ancona, dai 
Comuni di Jesi, Maiolati, Montecarotto, Monte San 
Vito, Monsano, San Marcello e Pozzuoli, la Fondazione 
Pergolesi Spontini, con sede a Jesi, si occupa di studiare e 

Busto in bronzo di Gaspare Spontini, copia dell’originale in marmo fatto 
dal Pradier. Fu donato da Spontini al Monte di Pietà di Jesi nel 1850 e 
oggi è conservato al Teatro Pergolesi di Jesi. Collezione Museo Spontini.



55

valorizzare il patrimonio storico-musicale dei due grandi 
compositori marchigiani: Giovanni Battista Pergolesi (Jesi, 
1710-1736) e Gaspare Spontini (Maiolati, 1774-1851). Dal 
2001 la fondazione organizza un festival internazionale 
dedicato alle opere dei due musicisti, predispone studi, 
promuove l’edizione nazionale dell’opera di Pergolesi, 
gestisce i teatri di Jesi, le stagioni teatrali di Maiolati, il 
Teatro comunale di Montecarotto, quello di San Marcello 
e di Monte San Vito.
Nel 2006 è stato creato a Jesi il “Centro studi e attività 
teatrali Valeria Moriconi” (nome d’arte per Valeria 
Abbruzzetti; Jesi, 1931- 2005), dedicato alla nota attrice 
di teatro jesina, che è stato affidato alla fondazione. Esso 
provvede alla conservazione dell’archivio storico, del 
patrimonio di costumi e abiti di scena, della collezione di 
libri di teatro dell’attrice e gestisce uno spazio espositivo 
(presso il complesso San Floriano di Jesi) nel quale 
vengono ospitate mostre temporanee.
(www.fondazionepergolesispontini.com)
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Prodotti tiPici

Vini

Monteschiavo (La vite S.p.a.)
Via Vivaio snc - Loc. Monteschiavo - Maiolati Spontini 
Tel. 0731 700385 
www.monteschiavo.com
info@monteschiavo.it

Amadio Vini S.r.l.
Via S. Lucia, snc – Maiolati Spontini
Tel. 0731 702714
www.amadiovini.it
info@amadiovini.it

Azienda Agricola Mancini
Via S. Lucia, 7 – Maiolati Spontini
Tel.  0731 702975
www.manciniwines.it
mancini@manciniwines.it

Pievalta S.r.l. 
Via Monteschiavo,18 - Maiolati Spontini
Tel. 0731 705199 
www.baronepizzini.it
pievalta@baronepizzini.it

Lonzino di fico

Azienda Agricola Piccioni Vittorio
Via Vallati, 20 – Maiolati Spontini
Tel. 0731 703850
@amadiovini.it - www.amadiovini
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Ristoranti convenzionati

Jolanda 
Via L. da Vinci, 52 – Maiolati Spontini
Tel. 0731 701801 

La collina degli olivi 
Via Santa Liberata, 41/A – Maiolati Spontini
Tel. 0731 702815 
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da ViSitare nelle Vicinanze

Cupramontana (4500)

Musei
Museo internazionale dell’etichetta 
(codice Musamobile 4551)
Palazzo Leoni, corso Leopardi 58 - tel. 0731.780199
Numero Verde 800.439392

Il museo è costituito da una originale raccolta di etichette 
per bottiglie provenienti da ogni parte del mondo. Accan-
to alla collezione storica, con rari pezzi risalenti anche alla 
fine dell’Ottocento, nutrita è la raccolta contemporanea 
e la sezione artistica, con centinaia di bozzetti ispirati al 
vino di famosi artisti italiani e stranieri. All’etichetta è 
ogni anno dedicata la rassegna grafica Etichetta d’Artista 
(luglio) e il prestigioso premio nazionale Etichetta d’Oro 
(settembre).
             
Galleria San Lorenzo “Fondo Fileni” 
(codice Musamobile 4576)
Via Nazario Sauro 27 - tel. 0731.789037

Nella galleria sono esposte soprattutto opere pittoriche 
e grafiche dell’artista Giancarlo Scorcelletti. Il visitatore 
può essere accompagnato gratuitamente da una guida 
che illustra le varie opere. Le opere grafiche, numerate e 
firmate, possono essere acquistate.
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Castelplanio 
(codice Musamobile 5000)

Musei 
Civica Raccolta d’arte, storia e cultura 
(codice Musamobile 5046)
Palazzo comunale, piazza Mazzini 1 - tel. 0731.813401 
Numero Verde 800.439392

Il piano nobile del palazzo comunale, già dei conti Fossa 
Mancini, conserva stucchi, tele e affreschi settecenteschi, 
epigrafi romane e medievali, un affresco staccato di An-
drea da Jesi (XV sec.) e una collezione di grafica contem-
poranea donata da Brenno Bucciarelli (1918-1988), celebre 
editore d’arte nato a Castelplanio; vi compaiono alcuni 
dei più celebri artisti del Novecento come Bruno da
Osimo, Virgilio Guidi, Luigi Bartolini. Una sezione è stata 
poi dedicata alle antiche confraternite religiose e contiene 
oggetti di culto, suppellettili processionali e una sugge-
stiva ricostruzione dell’altare tridentino. Al museo è stata 
annessa una Enoteca comunale, nella quale è possibile 
degustare ed acquistare i migliori vini della Vallesina.
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