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PreSentazione

Da oltre dieci anni il Sistema Museale della Provincia di 
Ancona è impegnato nella valorizzazione scientifica, di-
dattica e turistico-culturale dei musei associati con mo-
stre, programmi di ristrutturazione e sviluppo, un inten-
so calendario didattico e di iniziative pubblicizzate dalla 
nostra guida annuale Alla scoperta della provincia di Anco-
na, edita in diverse lingue e ad alta tiratura.
Tuttavia, è grazie al contributo della Fondazione Carive-
rona che siamo riusciti da quest’anno a iniziare la pub-
blicazione di una collana di guide turistico-culturali ad 
alcuni centri del nostro territorio che ha l’obiettivo di far 
conoscere, insieme ai musei e alle loro collezioni, il ricco 
patrimonio diffuso dei borghi storici, del paesaggio e del-
le città della provincia di Ancona.
Le guide infatti sono dedicate in modo particolare ai mu-
sei, ma offrono uno sguardo sulla storia delle città, pro-
pongono un itinerario storico-artistico per ciascuna locali-
tà, sintetizzano l’offerta dei prodotti più tipici, con un bre-
ve profilo dei personaggi storici legati a ciascun territorio.
La collana consente inoltre di offrire a località anche di pic-
cole dimensioni uno strumento di lettura del proprio patri-
monio culturale, integrato, come è caratteristica del modo 
di operare del “Sistema Museale”, con quello delle località 
vicine e con le “reti” culturali e tematiche di riferimento.
Ringrazio, dunque, quanti hanno collaborato alla reda-
zione e pubblicazione delle guide, che in qualche ma-
niera, completano le iniziative del Decennale avviate nel 
2009-2010. Auspico che questi strumenti possano ulte-
riormente favorire la conoscenza del nostro patrimonio 
culturale, favorendo un nuovo turismo culturale, più at-
tento alla scoperta di tradizioni e specificità culturali, la 
cui conservazione diventa sempre più difficile nella dila-
gante omologazione dei luoghi e delle culture.

Alfonso Maria Capriolo
Presidente del Sistema Museale della Provincia di Ancona
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Veduta dell’ex Monastero di San Francesco.
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La tradizione popolare vorrebbe che Ostra Vetere, già 
Montenovo, fosse stata  fondata dai profughi dell’antica 
città romana di Ostra,  scampati alla distruzione della cit-
tà da parte dei Goti nel 409 d.C..
In realtà, fino al XII secolo, nel territorio, è documentata 
solamente l’esistenza  di una cella monastica intitolata a 

Storia
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San Severo (1001) nelle vicinanze del colle su cui oggi sor-
ge il centro urbano e, in quelli circostanti: i castellari di 
Quinzano (1081) e Collina (1115). 
Il toponimo Serra Montis Novi compare per la prima vol-
ta su un documento di enfiteusi dell’abbazia di Sitria nel 
1137 e soltanto all’inizio del XIII secolo Montenovo si co-
stituirà come libero comune, citato nell’anno 1223 in una 
bolla di papa Onorio III, aggregando in breve preesistenti 
centri.
Nel 1230 il sindaco della comunità compare come garante 
in un atto di pacificazione interna della limitrofa Mon-
talboddo. Seguirà una fase di espansione, nel corso della 
quale le vicende del paese saranno strettamente legate a 
quelle della famiglia dei Boscareto, la ribellione del cui 
esponente di maggior fama, Nicolò, che a metà del secolo 
XIV seppe conquistarsi un vasto dominio personale, por-
terà, nel 1360,  alla distruzione del castello da parte del 
cardinale Albornoz. Sarà ricostruita e ampliata nel 1362  
da Nicolò Spinelli che la regge come fedautario investito 
da papa Urbano V, fino al 1383. Il paese subisce anche 
il  guasto delle soldatesche  di Francesco Sforza nel 1443, 
viene occupato da Francesco Maria della Rovere nel 1517 
ed è oggetto del sacco dei mercenari spagnoli di Nicolò 
Bonafede nel 1522. 
La storia del Comune sarà poi sostanzialmente analoga a 
quella dei centri rurali della Marca Anconetana, e più in 
generale dello Stato Pontificio. 
Nel 1882, a conclusione di una disputa accesasi con Mon-
talboddo, per la rivendicazione dell’antico nome di Ostra, 
un Regio decreto attribuisce a Montenovo la denomina-
zione di Ostra Vetere. 

Ostra antica
Percorrendo da Senigallia la statale 360 per Arcevia, in lo-
calità Pongelli di Ostra Vetere, presso il cippo che indica 
il Km. 19, sulla sinistra, si incontra la strada che conduce 
alla zona archeologica di Ostra antica.
In seguito al fortuito ritrovamento di una statua virile, 
durante i primi anni del secolo scorso, furono condotti 
degli scavi archeologici che portarono alla luce impor-
tanti vestigia dell’antica città. Fu scoperta una vasta area 
del foro delimitata da tre strade lastricate, un teatro del 
diametro di circa 45 m, un tratto di muro del tempio ed 
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un vasto edificio termale; dopo i rilevamenti, le strutture 
furono quasi completamente reinterrate.
La città di Ostra antica sorgeva su un terrazzo fluviale 
sulla sponda sinistra del fiume Sena (oggi Misa). Secondo 
la viabilità antica il punto era strategico: incrociava infatti 
due diverticoli della via consolare Flaminia. Il primo pro-
veniva da Forum Sempronii (Fossombrone),  proseguiva 
per Suasa e giungeva ad Ostra. Questo percorso è stato 
individuato come il tratto iniziale della cosiddetta Salaria 
gallica che correva in parallelo con l’asse viario costiero e 
proseguiva nel Picenum  raggiungendo Ascoli, come atte-
stato da alcuni cippi miliari rinvenuti. Il secondo diverti-
colo si staccava dalla via Flaminia all’altezza dell’abitato 
di Ad Ensem (Scheggia), proseguiva per Sentinum (Sasso-
ferrato), passava per Ostra e giungeva infine a Sena Gallica 
(Senigallia) e dunque ai commerci marittimi dell’Adria-
tico.
Il territorio, abitato dai Galli Senoni fino dal IV sec. a.C., 
entrò a far parte dell’Agro gallico, divenuto dominio ro-
mano dopo la battaglia di Sentinum, avvenuta nel 295 a.C.
La città fu costituita in Municipium, probabilmente nella 
seconda metà del I sec. a.C., secondo la  politica di distri-
buzione di terre ai veterani di Giulio Cesare, all’indomani 
della Guerra Civile e fu ascritta alla tribù Pollia. In fun-
zione delle necessità di questa nuova situazione politica e 
amministrativa, vi furono costruiti gli impianti urbanistici 
necessari: la cinta muraria, il foro (fonti epigrafiche men-
zionano un Collegium fabrum ed un Collegium centonario-
rum come testimonianza della presenza di corporazioni 
artigiane), un tempio (dove è attestato il culto della Bona 
Dea), un notevole complesso termale, ed eccezionalmente 
un teatro, la cui presenza denota la vivacità dell’insedia-
mento. Nessun’altra notizia si ha di Ostra antica fino al 
502 d.C., quando viene menzionata come sede vescovile.
Nel V sec. d.C. durante le invasioni barbariche fu distrut-
ta dai Goti di Alarico. Gli abitanti scampati si rifugiarono 
in una postazione d’altura per difendersi e diedero così 
origine all’insediamento dove tuttora sorge la città di 
Ostra Vetere.
Dopo varie vicissitudini dovute alla dominazione lon-
gobarda e carolingia, con la rinascita medievale nel XIII 
secolo, il paese si sviluppò in comune autonomo e fu de-
nominata Montenovo, nome che solo nel 1882 fu cambiato 
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Strada romana dell’antica città romana di Ostra, in località Muracce.
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nell’attuale Ostra Vetere, su richiesta locale, confermata 
da Regio decreto.

Ritrovamenti archeologici
La statua. Dopo secoli di abbandono e completo oblio di 
quella che era stata la città viva antica, un rinvenimento 
tanto eccezionale quanto casuale si è fatto testimone delle 
vestigia di Ostra antica: la statua ritratto del cosiddetto 
Traiano. Si tratta di una statua virile, in nudità eroica, di 
marmo pario, recante un mantello che scende sul braccio 
sinistro avvolgendo la mano che a sua volta regge l’elsa 
della spada.
I caratteri sono quelli tipici dei ritratti imperiali ufficiali 
che venivano diffusi nei vari Municipia a fini propagan-
distici e poiché l’immagine dell’imperatore del momento, 
così come quella di sua moglie, dettava legge in materia 
di canoni estetici, si è potuto assegnare il ritratto al perio-
do dell’impero di Traiano  (98-117 d.C.).
La statua, ritrovata nel 1841 presso il foro, dopo varie pe-
ripezie, fu venduta a Ginevra, dove tuttora è custodita e 
visibile al Museé d’Art et d’Histoire.

Il teatro romano. Gli scavi effettuati nei primi anni del 
secolo scorso nell’area adiacente a quella della zona ter-
male avevano già posto in evidenza la presenza di un tea-

Resti del tempio romano, Muracce.
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tro di vaste dimensioni. Scarsa però è la documentazione 
grafica realizzata all’epoca e giunta fino a noi. A partire 
dall’anno 2005 la Sovrintendenza archeologica, d’intesa 
con l’Amministrazione comunale, ha condotto campa-
gne di scavi nell’area per accertare la corrispondenza tra 
i rilievi disponibili e la reale consistenza e tipologia delle 
strutture conservate.
I risultati sono stati di grande interesse. Oltre a confer-
mare la corrispondenza con quanto già a conoscenza, i 

Mosaici delle terme romane, II sec. d.C., Muracce.
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rilievi hanno permesso di individuare la presenza di un 
porticato a nord dell’edificio scenico di cui si ignorava 
l’esistenza. Su questo lato sono stati messi in luce i resti 
di pilastri che corrono sul lato settentrionale dell’edifico 
scenico e i resti della scena. Si è appurato che l’edificio 
presentava tre ordini di gradinate, il primo realizzato in 
negativo, così come l’area riservata all’orchestra, gli altri 
due in elevazione. L’edificio scenico ha una lunghezza di 
m 34,63 che con gli edifici laterali annessi, raggiunge la 
lunghezza totale di m 49,13.

Le terme. Esplorato già agli inizi del secolo XX dagli scavi 
Baldoni, nel versante sud-occidentale della città, venne 
alla luce un vasto edificio a pianta quadrangolare riferi-
bile al II sec. d.C. ed utilizzato fino al IV sec. d. C. Lungo 
circa 60 m, al suo interno sono stati rinvenuti dodici am-
bienti decorati con tappeti musivi.
I mosaici furono riprodotti ad acquerello e testimoniano 
una decorazione geometrica policroma. 
Nell’autunno 2000 la Soprintendenza Archeologica per le 
Marche ha condotto una campagna di scavo e restauro di 
alcuni pavimenti a mosaico, che sono poi stati ricollocati. 
L’intervento ha portato alla luce frammenti di un pavi-
mento sottostante in opus signinum e mosaico bicromo, 
datati tra il I sec.a.C. – I sec.d.C., che attestano la presenza 
di una costruzione residenziale preesistente all’impianto 
termale.

Il tempio. A partire dall’anno 2006, è stato attivato, a cura 
del Dipartimento di Archeologia dell’Università degli 
Studi di Bologna, un intervento di recupero anche nell’a-
rea in cui sorgeva il tempio. I due ambienti ancora oggi 
visibili, entrambi pertinenti all’edificio sacro, poggiano su 
un alto podio che si eleva di oltre 3 m rispetto al piano di 
calpestio del foro, costituito da grandi lastre di calcare del 
Furlo. Il tempio è stato trasformato in età tardo antica in 
un edificio di culto cristiano.
Successivamente, accanto al tempio, è stato portato alla 
luce un edificio, nel quale sono stati rinvenuti alcuni me-
tri quadrati di pavimentazione in mosaico bianco. L’edifi-
cio, che ha forma quadrangolare, ma che culmina con una 
parte ad abside, costituiva, probabilmente, un sacello di 
culto associato al tempio contiguo.
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Le strade. Nella campagna di scavo condotta nell’anno 
2009, è stato indagato il punto di ingresso in città dalla 
parte che risale da Sena Gallica. La strada, oggi reinterrata 
per preservarne l’integrità, coincide con il decumanus ma-
ximus; è realizzata con basoli di notevoli dimensioni ed è 
stata rinvenuta in buono stato di conservazione.
Nello stesso anno lo scavo nell’area del foro ha riportato 
alla luce, oltre ad alcuni ambienti che vi si aprivano, an-
che la strada che lo delimitava.
La strada rinvenuta, oggi visibile per una lunghezza di m 
14, si presenta in perfetto stato di conservazione. Il manto 
stradale in basolato è fiancheggiato lateralmente da due 
marciapiedi larghi circa 0,80 m e sopraelevati di alcune 
decine di centimetri rispetto alla carreggiata.

Materiale lapideo. Frammenti di materiale lapideo sono 
emersi dalle rovine della città nei secoli scorsi. Alcune la-
pidi, scolpite in onore di illustri cittadini della città roma-
na, sono state murate, secondo il gusto seicentesco,  nei 
palazzi gentilizi dei paesi di Ostra ed Ostra Vetere.  Ma 
sicuramente il reperto più importante che sta ad attestare 
la vivicità economica della città romana di Ostra, risale al 
260 d.c. ed è stato rinvenuto a Sentinum. Si tratta di una 
tavola in bronzo che i “centonari” ostrani offrirono al loro 
patrono Corezio Vittorino per ripagarlo, come era usanza 
dell’epoca, dei molti favori ricevuti. Questa tavola è oggi 
conservata ai Musei Vaticani a Roma.

Resti delle terme romane.
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itinerario Storico-artiStico

Santa Maria di Piazza
Una serie di ricostruzioni dell’antica chiesa monastica 
precedettero l’attuale. Contrariamente a quanto asserito 
dalla storiografia consolidata, la fondazione di Santa Ma-
ria di Piazza è posteriore all’alto medioevo e risale a non 
prima della metà del secolo XIV.
Nacque romanica ad unica navata assiale, senza transet-
to, con presbiterio soprelevato su cripta, subì l’addizione 
gotica di una seminavata con due arconi su pilastro fra il 
1481 e il 1502.
Fu demolita nel 1664 dall’abate Poccianti e ampliata in sti-
le barocco entro il 1669. Dopo numerose e sofferte proget-
tazioni di metà Ottocento che non trovarono realizzazio-
ne, si giunse alla chiusura del tempio perché pericolante 
e la parrocchia fu trasferita a San Francesco al Mercatale.
Si dovette aspettare fino alla fine del sec. XIX per procede-
re alla demolizione e alla ricostruzione in stile neo-gotico 
ad opera degli ingegneri architetti bolognesi Francesco e 
Giuseppe Gualandi. Il primo è autore delle tre navate e il 
secondo dell’abside, della guglia e dell’ardita cupola in 
cemento armato, primo esempio del genere nelle Marche 
e in Italia. Il tempio ultimato, venne consacrato dal vesco-
vo Tito Maria Cucchi nel 1910.
L’interno della chiesa ospita alcune opere di pregio, fra 
cui un prezioso paliotto settecentesco in scagliola raffigu-
rante l’Annunciazione della Vergine Maria ed una Madonna 
con bambino, S. Giovanni Battista e S. Antonio Abate attribui-
ta a Claudio Ridolfi, ma più probabilmente del suo allievo 
Cialdieri. Prezioso anche l’organo, che si deve ad uno dei 
più famosi organari del XVIII secolo: Gaetano Callido.

San Severo
Erede della più antica cella Sancti Severi in Contrada 
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Paradiso, ricordata nell’anno 1001, fu portata entro la 
terra murata sul finire del secolo XVI. Conserva due al-
tari barocchi con pale settecentesche. Quello di destra è 
dedicato alla Madonna del Carmine con Santi domenicani, 
opera del pesarese Terenzio Terenzi (detto il Rondolino, 
1575 ca. - 1621 ca.). L’altro, di sinistra, a San Francesco 
di Paola, di anonimo baroccesco del 1618. È presente un 
organo posto in opera nel 1895, ma di più antica fattura. 
Il campanile conserva l’antica campana di San Severo al 
Paradiso datata 1465.
Sulla sua nuda facciata esterna è collocato un maestoso 
portale duecentesco, proveniente dalla Chiesa di San 
Francesco al Mercatale.

Santa Lucia
Ammessa al contiguo monastero delle clarisse, rifonda-
ta nel 1684 alla Piaggia di Santa Lucia nello stesso luogo 
dove era originariamente sorta, fu nuovamente ricostrui-
ta dove si trovava dopo il terremoto del 1703. Possiede tre 
altari con ricche decorazioni barocche. Sull’altare maggio-
re un pregevole Crocifisso ligneo del secolo XV, con antica 
fama di miracoloso. La scultura sostituisce la pala con Il 
martirio di Santa Lucia di Gianpietro Zannotti Cavazzoni 
(Parigi, 1674 - Bologna, 1765), datata 1703, trafugata in 
età napoleonica e attualmente nella chiesa parrocchiale 
di Pusiano in provincia di Como. Persa, negli stessi bur-
rascosi tempi, anche una statua bronzea del 1639 di Pie-
tro Paolo Jacometti di Recanati (1580-1658), raffigurante 
S. Lucia. Negli altari laterali, a destra, La Madonna con S. 
Carlo Borromeo, San Luigi Gonzaga e Santa Caterina, a sini-
stra, La Madonna con i santi Francesco, Pietro, Bonaventura 
e Chiara, ambedue opere della prima metà del Settecento, 
tornate recentemente agli antichi splendori grazie ad una 
sapiente opera di restauro condotta sotto la direzione dal-
la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici delle Marche.
In cantoria, l’organo istallato nel 1707, opera dei mae-
stri organari della famiglia Canonici di Montecarotto, 
anch’esso ricollocato recentemente dopo un intervento di 
restauro.
Venerate, sono nella chiesa, le spoglie e le reliquie della 
Beata Suor Maria Crocifissa Satellico (1706-1745), che 
nel monastero fu badessa e beatificata nel 1993 da Papa 
Giovanni Paolo II. 
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Convento e chiesa di Santa Croce
La costruzione del convento francescano con annessa 
chiesa risale ai primi del secolo XVII, nello stesso luogo 
dove già in età medievale era la piccola chiesa di Santa 
Croce di Quinzano. L’edificio ha subìto, nel tempo, varie 
modifiche. 
L’interno, a navata unica con abside rettangolare, è deco-
rato da lesene, stucchi e modanature dorate.  Dietro l’al-
tare maggiore una Crocifissione con Santi, opera di Claudio 
Ridolfi detto il Veronese (1570-1644) 
A sinistra della navata è la cappella dedicata a S. Pasqua-
le Baylon, realizzata nel 1922-1923. Il Culto per San Pa-
squale, che richiama ogni anno ad Ostra Vetere migliaia 
di fedeli, è documentato a Montenovo almeno dai primi 
del Settecento, ma potrebbe aver preso forma nel secolo 
precedente, quando il taumaturgo spagnolo venne prima 
beatificato, poi (1690) santificato. Anche a Santa Croce è in 
opera un organo Callido, realizzato dal famoso costrutto-
re veneto nel 1788.

Chiesa del SS Crocifisso
Ubicata «fuori de muri», a poca distanza dall’abitato, la 
chiesa del Santissimo Crocifisso venne edificata nel corso 
del sec. XVI, inglobando un’edicola sacra affrescata nel 
Quattrocento con la Crocifissione di Cristo, immagine ri-
tenuta miracolosa. La chiesa presenta una navata unica, 
divisa in due campate da una cancellata lignea.
Il persistere della venerazione di tale effige motivò l’am-
pliamento dell’edificio e la realizzazione di una serie di 
dipinti murali di carattere votivo, commissionati alla fine 
del sec. XVI ed attribuiti a Giovan Battista Lombardello, 
detto il Montano, pittore montenovese attivo soprattutto 
a Roma ed in Umbria. Lo stato lacunoso dei dipinti dà 
conto del precoce degrado delle opere, già lamentato nel 
tardo Seicento, quando a danno della Pietà, si registrava 
la «superstiziosa devozione dei fedeli, che si portano [via] 
il calcinaccio per la febbre». 

Il Palazzo comunale e la torre civica
Il più antico palatium communis del sec. XIII, ricordato nei 
documenti, sorgeva poco distante dall’attuale; fu comple-
tato nel 1468 e dotato di orologio nel 1501. Si ampliò fino 
a raggiungere l’attuale forma nel secolo XVII mentre gli 
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Palazzo comunale e Torre civica, sec. XIII.
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interni furono definiti negli anni postunitari e ancora nel-
la seconda metà del Novecento. Nell’interno sono visibili 
una tavola metrica del 1560, la vecchia sala consiliare dal 
soffitto decorato e alcuni cimeli storici, fra i quali un au-
tografo di Giuseppe Garibaldi. La torre, progettata dagli 
ostrensi Michele Corazzini e Gerolamo Arcangeli, fu ese-
guita dal Francesco da Modena nel 1569; la campana è del 
1643, la campanella del secolo XV e la cupola a padiglione 
dei primi anni del secolo XVIII.

Palazzo Poccianti
Il Palazzo Poccianti, che si affaccia sulla piazza della Chie-
sa di S. Maria, fu fatto costruire nei primi anni del sec. XVI, 
con forme rinascimentali, da Antonio Poccianti, nipote di 
quell’omonimo predecessore che  trasferì un secolo prima 
a Montenovo la  residenza della propria famiglia, fino ad 
allora dedita al commercio della lana,  proveniente da Ra-
gusa, in Dalmazia. Originaria di Pisa,  quando all’inizio 
del Quattrocento l’antica Repubblica marinara cadde sot-
to la dominazione fiorentina, la famiglia dovette lasciare 
la patria pisana e contemporaneamente anche un fonda-
co in Dalmazia, a causa della pressante invasione musul-
mana, per riparare nelle Marche a Montenovo. Antonio 
Poccianti, che si era fatto onore alla fine del Quattrocento 
come medico alla corte del duca d’Urbino, Guidubaldo 
da Montefeltro, fu chiamato alla corte del re di Francia 
Carlo VIII, come suo medico personale. Tornato a Mon-
tenovo, nel 1513, fece costruire l’edificio che ancora oggi 
porta il suo nome.
Sul prospetto principale si apre un portale con arco a tut-
to sesto, fortemente decentrato dall’asse di facciata, e co-
stituito da ornamento in pietra d’Istria nel quale si legge 
“DE POCCIANTIBUS”.
Nella trabeazione delle finestre del piano nobile, anch’es-
se in pietra bianca d’Istria,  compare l’iscrizione tripartita 
“ANTONIVS DE POCCIANTIVS SVBLEVAVIT” che rivendica 
la volontà del capostipite nell’edificazione del palazzo, 
attribuendone a sé  tutti i segni distintivi.
“SOLI DEO LAVS ET GLORIA” è invece l’iscrizione lati-
na tripartita che corre sulle trabeazioni delle tre finestre 
dell’ultimo piano e suona “AL SOLO DIO LODE E GLORIA”. 
Ma un’altra è la traduzione possibile “al dio sole lode e 
gloria”, traduzione preferita da chi sostiene che Antonio 
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Il Palazzo Poccianti, sec. XVI.
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Poccianti abbracciasse credenze eretiche. Tali e tanti sono 
i segni all’interno del palazzo che fanno giungere a questa 
interpretazione.
Sulla facciata uno stemma ippocefalo rinascimentale reca 
l’arme dei Poccianti, nel quale è presente il quarto di luna, 
simbolo nell’araldica di famiglie che ebbero contatti felici 
o conflittuali con il mondo islamico. In particolare l’astro 
riprodotto in forma calante sta a significare lo scacco su-
bito dalla famiglia con l’avanzata musulmana su Ragusa.
La costruzione è ingentilita sul lato sinistro, all’ultimo 
piano, da una caratteristica loggia dalla quale si spazia 

Alcova del Palazzo Buti, sec. XVII.
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sulla vallata del Nevola, fino alle colline che degradano 
verso il Cesano. 
Il palazzo, oggi di proprietà comunale, è utilizzato – per 
la parte restaurata – come sala espositiva ed auditorium, 
oltre ad essere la sede del Corso di Alta Formazione  in 
“Beni culturali, ambientali e gestione del paesaggio”.

Palazzo Buti
Eretto con rinascimentale scansione di archi, specchi e 
lesene sopra Porta Nuova, dove sorgeva il Cassero me-
dievale, si estende, stilisticamente anonimo perché non 
ultimato, su un lato delle fiancheggianti mura castellane. 
Possiede ambienti di grande signorilità, tra cui spiccano 
la galleria e un’alcova. Se numerose stanze si caratteriz-
zano per la ricchezza di decori plastici, l’alcova appare 

certamente la più festosa, rendendo pressoché unico 
il palazzo. La quinta di essa, che accoglie 

un arco centrale i cui peducci 
sono  sostenuti da cariatidi, 
è sormontata da putti tenen-
ti le armi degli sposi affian-
canti un cartiglio. Questo è 
iscritto con motto latino, be-
neaugurante, all’affaticato, il 
meritato riposo. L’opera fu 
realizzata in occasione del 
matrimonio, avvenuto sullo 
scorcio del secolo XVII, tra 
Ignazio Buti e una Razzanti 
di Matelica, della cui fami-
glia lo stemma a destra.
Sotto, nelle due balaustre, 
scherzi di putti e delfini 
mentre ai lati dell’arco, altri 
putti sostengono  menso-
le a forma di propiziatrici 
conchiglie. La sommità è 
alleggerita con decorazioni 
traforate di frutti e fogliami. 
Seppure senza alcun riscon-
tro, la si vorrebbe opera del 
palermitano Giacomo Ser-

potta (1650 ca.–1732).
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Palazzo Peruzzi con annessa chiesa di Sant’Antonio al 
borgo
Fondatore ne fu Giovanni Battista Peruzzi, familiare di 
papa Urbano VIII e abate di Santa Maria di Piazza, che 
discendeva, per un ramo anconetano, dalla nota e ricca 
famigli di banchieri fiorentini del secolo XIV. Eresse la 
villa suburbana, non estesa come l’attuale, e l’adiacente 
chiesa di dipendenza diocesana dedicata a Sant’Anto-
nio, nei primi decenni del secolo XVII. Quando l’abate e 
suo fratello Bartolomeo mancarono, il loro dovizioso pa-
trimonio ammontante ad oltre centomila scudi, costituì 
dote della nepote Margherita Peruzzi. Questa, tredicenne, 
nel 1711 sposò  Marcantonio Mauruzi, conte di Stacciola 
e cameriere di cappa e spada di Benedetto XIV. A lui si 
deve l’espansione della villa, con ricco giardino all’italia-
na, uccelliera, labirinto e conserva da neve, nell’attuale 
forma. L’interno era caratterizzato da una festosa galle-
ria di ritratti di antenati realizzata ad olio su muro dal 
pittore bolognose Carlo Cignani (1628-1719) e incorniciati 
da eleganti stucchi dorati, ad iniziare dal capostipite che, 
prosopopea familiare voleva fosse Maurizio, imperatore 
di Costantinopoli, che dopo aver militato sotto Belisario, 
generale dell’imperatore Giustiniano, si sarebbe fermato 
a Tolentino. L’opera pittorica è andata malauguratamente 
perduta cinquant’anni or sono. L’operazione di amplia-
mento del palazzo accorpò la chiesa di Sant’Antonio, in 
precedenza separata. Meritevoli di attenzione in questa 
chiesa, madre della confraternita del Gonfalone, il soffit-
to a cassettoni e La Madonna del Soccorso, ad affresco, del 
secolo XVI, già nella chiesa abbaziale di Santa Maria di 
Piazza e qui trasferita nel 1664. La cappellina cieca, che 
si apre a mano destra, fu fondata dalla famiglia Boni per 
accogliere la Santa Casa di Loreto, opera dello scultore 
Francesco Giglioni di Montecarotto, databile alla metà del 
secolo XVII, di proprietà della parrocchia di S. Maria di 
Piazza.
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i muSei

Il Museo civico parrocchiale “Maria Crocifissa Satellico” 
La sede. Il Museo civico-parrocchiale di Ostra Vetere ha 
sede nell’ala principale dell’ex convento di S. Lucia, che 
ha ospitato l’Ordine delle Clarisse dal tardo Medioevo 
all’Ottocento.
Successivamente all’annessione delle Marche al Regno 
d’Italia, a cui veniva fatta seguire nel 1810 la soppressio-
ne delle corporazioni religiose, il complesso conventuale 
fu messo all’asta ad eccezione della limitrofa omonima 
chiesa. Dall’edificio sacro, rimasto aperto al culto, fu tut-
tavia requisita la pala dell’altare maggiore raffigurante il 
Martirio di Santa Lucia di Giampietro Zanotti (1674-1765), 
inviata a Milano con lo scopo di incrementare le colle-
zioni della costituenda Pinacoteca di Brera. Il mancato 
ingresso del dipinto nel museo milanese ne ha decretato 
sin dal 1874 il trasferimento nella parrocchiale di Pusiano 
(Como). 
L’esecuzione del quadro di Ostra Vetere da parte del noto 
pittore bolognese nel 1703 si ricollega alla ristrutturazio-
ne della chiesa e del monastero che risale agli stessi anni. 
Alla radicale trasformazione dell’interno della chiesa nel-
le forme attuali, corrispondono nel convento interventi di 
ammodernamento significativamente attestati, nell’area 
interessata dall’allestimento del Museo, dall’elegante sca-
la che conduce al primo piano 
Nell’ambiente del piano terreno, di fronte alla scala, la 
presenza di alcuni manufatti, riconducibili alla lavorazio-
ne delle olive e alla produzione del vino, documentano 
la trasformazione del convento nella sede di un’azienda 
agricola, a seguito della messa all’incanto dei locali che 
furono acquistati dalla famiglia Marulli.
Nel 2000 il Comune di Ostra Vetere ha acquisito la pro-
prietà dell’ex monastero promuovendone il restauro e de-
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Sale del Museo ospitato nell’ex Convento delle Clarisse di Santa Lucia.
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stinando una parte dell’ampio complesso architettonico 
a sede del museo, dell’archivio storico comunale e della 
biblioteca civica. 
Tali istituzioni sono chiamate ad agevolare, in primo luo-
go, la comunità locale nel riappropriarsi e nel tutelare il 
proprio patrimonio culturale. Tenendo presente questa 
esigenza, si è scelto di riunire opere d’arte di proprietà 
comunale e parrocchiale, nell’interesse prioritario di un 
recupero quanto più ampio possibile e della rilettura glo-
bale dell’eredità storica. 
L’importanza della ricomposizione dei contesti originari 
trova l’espressione più significativa nel riordinamento e 
nella valorizzazione delle opere d’arte della chiesa con-
ventuale di S. Francesco, abbattuta all’inizio del Nove-
cento, e della biblioteca storica del Frati Minori Riformati, 
affidata alla cura del comune nel 1869. 
È doveroso rievocare l’incuria e il disinteresse, negli anni 
successivi all’Unità d’Italia, nei confronti di tali beni dopo 
la liquidazione dell’asse ecclesiastico e la secolarizzazio-
ne dei due conventi. 
Il varo del nuovo museo risarcisce Ostra Vetere della 
mancata partecipazione delle autorità locali dell’epoca al 
rinnovo delle istituzioni culturali di fine Ottocento, quan-
do l’urgenza conservativa del patrimonio secolare uscito 
dai conventi soppressi, determinò l’apertura e la distri-
buzione capillare sul territorio nazionale di biblioteche e 
musei civici.

Il complesso di San Francesco al Mercatale 
Ubicato originariamente nel cuore dell’abitato, nell’antica 
piazza del Mercatale, oggi piazza della Libertà, il com-
plesso monastico di S. Francesco rappresentò per secoli il 
principale insediamento religioso di Ostra Vetere.
Le opere d’arte scampate alla distruzione e alla disper-
sione e raccolte nella sede museale coprono l’ampio arco 
cronologico che dal Quattrocento si protrae fino al Set-
tecento. Esse sono sufficienti a documentare il rapporto 
privilegiato dei fedeli con un luogo che dovette a lungo 
richiamare, insieme alla memoria delle antiche origini 
della comunità, esempi di fede, di dedizione, di stabilità 
sociale e, infine, di aggiornamento culturale. 
L’insediamento francescano di Ostra Vetere viene ricorda-
to fin dal 1292, quando papa Niccolò IV invia al convento 
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una preziosa reliquia della croce di Cristo, accordandogli 
il permesso per la concessione di indulgenze. 
Risalgono al sec. XVII le prime puntuali descrizioni del-
la chiesa. Edificio originariamente a due navate, esso fu 
interessato nel 1635 da un restauro radicale. «Ai nostri 
giorni» rammentano le fonti dell’epoca «detta Chiesa fu 
ridotta a una sola navata […], levandola dall’architettura 
Gotica, bassa ed oscura, ad architettura un poco più ag-
giustata e moderna». 
Il restauro comportò, come attestano i dipinti presenti 
nel museo, la sostituzione delle antiche immagini sacre 
con nuove pale d’altare, così da rendere possibile sia l’ag-
giornamento dell’iconografia sui più illustri modelli della 

Il chiostro di San Francesco.
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scuole artistiche baroccesca e ridolfiana, sia la promozio-
ne e il rinnovo del culto di santi appartenenti all’Ordine 
francescano. 
Al mancato ingresso di opere d’arte significative nel Set-
tecento, corrisponde il declino progressivo del monaste-
ro, tanto che all’ingiunzione della sua chiusura, nel secolo 
successivo, avrebbero risposto quattro religiosi, i soli ri-
masti ad occupare gli ampi spazi del complesso conven-
tuale. 
Rientrato il monastero nei primi provvedimenti di sop-
pressione delle corporazioni religiose, seguite all’Unità 
d’Italia, esso venne secolarizzato nel 1861, passando sotto 
l’amministrazione del comune che a sua volta lo conse-
gnò in uso all’Abate Parroco, al quale fu concesso di man-
tenere la chiesa aperta al culto. 
Ciò non fu tuttavia sufficiente a garantirne la custodia; 
fu anzi nella disputa, facile da ipotizzare, sulle rispettive 
competenze dell’ente proprietario e del soggetto affidata-
rio, che si assistette a un degrado repentino dell’edificio 
religioso, fino alla chiusura nel 1909. 
L’ultimo atto del monumento secolare fu consumato tra 
il 1914 e il 1915. Preservato il portale marmoreo romanico 
della facciata – riutilizzato nella locale chiesa di S. Seve-
ro – e rimossi parte degli affreschi del Quattrocento, la 
chiesa venne rasa al suolo per far posto alla piazza attua-
le, sulla quale ancora oggi si affacciano, oltre alla torre 
campanaria e al chiostro, alcuni locali dell’ex monastero.

Opere provenienti da San Francesco al Mercatale
Nelle sale della Pinacoteca sono conservati dipinti, affre-
schi, opere lignee e maioliche.
Grande spazio, in particolare, occupano le opere prove-
nienti dalla Chiesa e dal Convento di S. Francesco al Mer-
catale.
Nella prima sala sono conservati affreschi murari,  venu-
ti alla luce e successivamente distaccati alla vigilia della 
demolizione della Chiesa avvenuta nel giugno 1913,  che 
costituiscono le testimonianze più antiche dell’edificio 
sacro. 
Sei profonde e ampie nicchie, ubicate ai lati dell’area pre-
sbiteriale e lungo la parete destra della chiesa, ospitavano 
una galleria di immagini sacre databili negli ultimi decen-
ni del Quattrocento. 
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Bottega di Federico Barocci, Annunciazione, (copia da Federico Baroc-
ci, Urbino 1535-1612), inizio del sec. XVII. Olio su tela, 285x185 cm, 
provenienza: Chiesa di S. Francesco.
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Andrea di Bartolo da Jesi (notizie dal 1464 al 1492), Madonna con 
Bambino, San Giovanni Battista e Sant’Antonio Abate, datato 
1470. Affresco staccato, 217x264,5 cm, provenienza: Chiesa di S. Fran-
cesco.
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Tali opere si ricollegano, con ogni probabilità, alla grave 
pestilenza che attorno al 1470 funestò la Marca. Oltre alla 
data riportata nella Madonna con Bambino e Santi, potrebbe 
accreditare tale ipotesi la presenza del San Sebastiano, per 
secoli invocato contro il morbo insieme a San Rocco. 
Al pittore Andrea di Bartolo da Jesi, attivo nella stessa 
epoca nella vicina chiesa di S. Fortunato, nei pressi di 
Serra de Conti, può essere ricondotto il dipinto con la 
Vergine e i Santi Giovanni Battista e Antonio Abate. L’opera 
fortemente influenzata, nel carattere ieratico e arcaico, dai 
modi del più noto Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesa-
ro, conferma i stretti rapporti tra i due artisti, di recente 
attestati per via documentaria. 
A distanza di due decenni il pittore di Sant’Angelo in 
Vado Dionisio Nardini riprese la decorazione della chie-
sa con il San Martino e che dona il mantello al mendi-
cante, una serie di Santi, dei quali rimane il Sant’Antonio 
da Padova e un San Domenico con il libro della regola, 
attualmente disperso, ma documentato sia dalla cam-
pagna fotografica dell’inizio del Novecento, sia dal so-
printendente Luigi Serra che lo registra nel 1925 presso 
il Municipio. 
Se sopravvissuto nella sua interezza il ciclo di Ostra Ve-
tere avrebbe costituito una delle tappe più significative 
del percorso artistico di Nardini, fortemente segnato dal-
la cultura figurativa urbinate ruotante intorno al pittore 
Giovanni Santi, padre di Raffaello. 
Nella seconda sala trovano posto dei dipinti sicuramen-
te commissionati per l’abbellimento della chiesta di S. 
Francesco in seguito al restauro del 1635, che trasformò 
radicalmente la chiesa e che vide edificare un cappella de-
dicata all’Annunciazione.
Per l’arredo ci si avvalse della collaborazione della botte-
ga del noto maestro urbinate Federico Barocci, ottenen-
do la copia dell’Annunciazione, una delle sue più celebri 
invenzioni pittoriche. Il dipinto originale, attualmente 
conservato nella Pinacoteca Vaticana, venne eseguito tra 
il 1582 e il 1584 per la Cappella dei Duchi di Urbino nel-
la basilica di Loreto. Il successo riscontrato dall’opera è 
documentato da numerosissime copie realizzate dentro e 
fuori la bottega del maestro. 
La versione di Ostra Vetere, impaginata con l’aggiunta 
dell’Eterno Padre mancante nell’originale, rientra nel no-
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vero delle opere condotte con l’utilizzo di cartoni e dise-
gni del maestro e può essere riferita a un allievo e colla-
boratore di Barocci. 
A conferma del rapporto privilegiato della comunità mo-
nastica di Ostra Vetere con la bottega baroccesca – obera-
ta all’inizio del Seicento da numerosissime richieste per 
il cui vaglio interviene lo stesso duca Francesco Maria 
II Della Rovere – rimane inoltre il quadro raffiguran-
te le Stimmate di San Francesco, forse collocato in origine 
nell’altare maggiore. 
Si tratta della copia del dipinto eseguito da Barocci per 
la chiesa di S. Francesco in Urbino. Una pala d’altare re-
plicata, come l’Annunciazione, in decine e decine di esem-
plari, tanto da divenire nel sec. XVII una delle immagini 
normative dell’ordine francescano. 
Con il restauro della chiesa, alla bottega di Barocci suben-
trò quella di Claudio Ridolfi, il pittore veronese - stabili-
tosi nel secondo decennio del Seicento nella vicina Cori-
naldo - erede indiscusso delle fortune del grande artista 
urbinate, scomparso nel 1612. 
Tutti i dipinti richiesti per la chiesa di San Francesco, dopo 
i lavori di ristrutturazione, sono debitori delle invenzioni 
e dei modi di Ridolfi. Un fatto, quest’ultimo, testimone 
sia del favore accordato dalla committenza al linguaggio 
devoto e edificante dell’artista, sia dell’influsso da lui 
esercitato nel contesto artistico locale. 
 
Opere provenienti dalla Chiesa del SS Crocifisso
Al ciclo di dipinti della chiesa del SS. Crocifisso appartie-
ne la coppia di affreschi esposta nel museo, raffigurante 
una Gloria di Angeli, frammento superstite della Natività 
di Cristo, e una Pietà con San Giuseppe d’Arimatea e San 
Giovanni Evangelista. La Natività, insieme ad altri brani 
affrescati ancora ubicati nella chiesa del SS. Crocifisso, ri-
mane la sola testimonianza dell’attività di Giovan Battista 
Lombardelli a Ostra Vetere. 
Qui il pittore era nato intorno al 1537 e le opere in que-
stione documentano l’avvio della sua fortunata carriera 
professionale, prima del prolungato soggiorno romano 
che lo vide partecipe di alcuni dei più importanti cantieri 
artistici dell’epoca. 
Dalla chiesa provengono inoltre la coppia di formelle in 
terracotta policroma, rari esemplari di una tipologia di 
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maioliche, di carattere devozionale, ma al di fuori della 
produzione seriale, attestatasi tra Marche e Romagna in-
torno all’ultimo quarto del Quattrocento. 

Opere provenienti dalla Chiesa di S. Antonio al Borgo
A Giovan Battista Peruzzi, abate di S. Maria di Piazza a 
Ostra Vetere dal 1656 al 1662, si deve la costruzione della 
chiesa-oratorio di S. Antonio da Padova dalla quale pro-
vengono il gruppo di dipinti conservatosi fortunosamen-
te nella sua integrità e qui riallestito. 
Documentato dalle fonti a Roma, in «servitù stretta con 
i nipoti di Urbano Ottavo da quali fu molto accarezza-
to», Peruzzi fece ritorno, in età avanzata, nel paese natale 
marchigiano. Qui affidò a una serie di copie di celebri di-
pinti romani, raccolte nella piccola chiesa annessa al suo 
palazzo gentilizio, il ricordo del periodo romano. 
Le repliche di opere di Annibale e Ludovico Carracci, 
dell’allievo di Domenichino Andrea Camassei, costitui-
scono un attestato significativo delle preferenze accorda-
te da Peruzzi al moderato naturalismo e alla semplicità 
pacata promossi dalla pittura bolognese e diffusi a Roma 
nei primi decenni del Seicento. 
Alle scelte artistiche del prelato, improntate a una sobrie-
tà esemplare, si aggiunge inoltre l’orgoglio della rivendi-
cazione delle frequentazioni illustri di Peruzzi a Roma. 
Gli originali selezionati per le repliche rinviano infatti ad 
alcune delle più potenti famiglie della Capitale pontifi-
cia. Ai Barberini si deve la committenza degli originali di 
Ludovico Carracci e di Camassei, ai Borghese l’Ecce homo 
di Agostino Ciampelli, ai Mattei la nota Pietà di Annibale 
Carracci, originariamente ubicata presso la chiesa romana 
di S. Francesco a Ripa. 
Unica tela di provenienza marchigiana, nella raccolta 
dell’abate, il Cristo coronato di spine, felicissima composi-
zione della tarda maturità di Claudio Ridolfi. 

Sopra, Ambito marchigiano (urbinate?), Natività, fine del sec. XV-
inizio del sec. XVI. Maiolica, 68x60x12 cm, provenienza: Chiesa del 
SS. Crocifisso. 
Sotto, Ambito marchigiano (urbinate?), Deposizione di Cristo nel 
sepolcro, fine del sec. XV - inizio del sec. XVI. Maiolica, 60x59x13 cm, 
provenienza: Chiesa del SS. Crocifisso.
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Ambito romano, Ecce Homo (copia da Agostino Ciampelli, Firenze 
1565 - Roma 1630), prima metà del sec. XVII. Olio su tela, 123x101 
cm, provenienza: Chiesa di S. Antonio da Padova.
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Altre opere esposte

Dionisio Nardini (Sant’Angelo in Vado, attivo tra la fine del sec. 
XV e i primi decenni del sec. XVI). Sant’Antonio da Padova e San 
Michele Arcangelo, ultimo decennio del sec. XV. Affresco staccato, 
190,5x80 cm, provenienza: Chiesa di S. Francesco
Dionisio Nardini  (Sant’Angelo in Vado, attivo tra la fine del sec. 
XV e i primi decenni del sec. XVI), San Martino dona il mantello 
al mendicante, datato 1491. Affresco staccato, 271x271 cm, prove-
nienza: Chiesa di S. Francesco. 
Ambito marchigiano, Tabernacolo  (su disegno di Dionisio Nar-
dini, Sant’Angelo in Vado, attivo tra la fine del sec. XV e i primi 
decenni del sec. XVI), ultimo decennio del sec. XV. Pietra scolpi-
ta, 81x63x8 cm, provenienza: Chiesa di S. Francesco. 
Andrea di Bartolo da Jesi (notizie dal 1464 al 1492), San Sebastia-
no, 1470 circa. Affresco staccato, 205x70 cm, provenienza: Chiesa 
di S. Francesco.
Bottega di Federico Barocci, Stimmate di San Francesco d’Assisi 
(copia da Federico Barocci, Urbino 1535-1612), inizio del sec. 
XVII. Olio su tela, 200x137,5 cm, provenienza: Chiesa di S. Fran-
cesco.
Giglioni da Montecarotto (notizie nella metà del sec. XVII), Cas-
sa reliquiario di S. Aurelio, metà del sec. XVII. Legno scolpito e 
dorato, 168x83x67 cm, provenienza: Chiesa di S. Maria di Piazza. 
Seguace marchigiano di Claudio Ridolfi, Madonna in gloria con 
San Luigi IX, San Francesco d’Assisi e Sant’Antonio da Padova, pri-
ma metà del sec. XVII. Olio su tela, 237x160 cm, provenienza: 
Chiesa di S. Francesco. 
 Pietro Paolo Aquilini (Fabriano 1614- Jesi 1672), Sant’Antonio 
da Padova con il Bambino (copia da Claudio Ridolfi, Verona 1570 
- Corinaldo 1644), metà del sec. XVII. Olio su tela, 202x138,5 cm, 
provenienza: Chiesa di S. Francesco. 
Cerchia di Claudio Ridolfi, San Bonaventura da Bagnoregio, metà 
del sec. XVII. Olio su tela, 200x138 cm, provenienza: Chiesa di S. 
Francesco. 
Cerchia di Claudio Ridolfi, San Ludovico da Tolosa, metà del sec. 
XVII. Olio su tela, 200x138 cm, provenienza: Chiesa di S. Fran-
cesco. 
Ambito marchigiano, San Giuseppe da Copertino, seconda metà 
del sec. XVIII. Olio su tela, 250x142 cm, provenienza: Chiesa di 
S. Francesco. 
Ambito marchigiano, San Sebastiano curato da Sant’Irene, sec. 
XVII. Olio su tela, 243x169 cm, provenienza: Chiesa di S. Seba-
stiano (?). 
Ambito marchigiano, Pietà con Giuseppe d’Arimatea, Nicodemo 
e membri della confraternita, 1568. Affresco staccato, 210x175 cm, 
provenienza: Chiesa del SS. Crocifisso. 
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Ambito umbro-marchigiano, Crocifisso, sec. XV.  Legno scolpito e di-
pinto, 171x140 cm. 
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Ambito marchigiano, Madonna di Loreto, sec. XVII. Maiolica, 
54x33x13 cm.
Ambito centro-italiano, Sant’Antonio da Padova con il Bambino, 
fine del sec. XVII. Legno scolpito e dipinto, 180x90 cm.
Giovan Battista Lombardello (Montenovo, oggi Ostra Vetere 
1537 ca. - Perugia 1592), Gloria di angeli, 1568. Affresco staccato, 
210x175 cm, provenienza: Chiesa del SS. Crocifisso. 
Claudio Ridolfi  (Verona 1570 - Corinaldo 1644), Cristo coronato 
di spine, secondo quarto del sec. XVII. Olio su tela, 114x141 cm, 
provenienza: Chiesa di S. Antonio da Padova. 
Ambito romano, Pietà con la Maddalena (copia da Annibale Car-
racci, Bologna 1560 - Roma 1609), prima metà del sec. XVII. Olio 
su tela, 64x41 cm, provenienza: Chiesa di S. Antonio da Padova. 
Ambito romano, Sant’Agnese rifiuta di adorare gli idoli (copia da 
Andrea Camassei, Bevagna 1602 - Roma 1649), prima metà del 
sec. XVII. Olio su tela, 114x141 cm, provenienza: Chiesa di S. An-
tonio da Padova. 
Cerchia di Antonio Carracci, Resurrezione di Lazzaro, primo quar-
to del sec. XVII. Olio su tela, 93x92 cm, provenienza: Chiesa di S. 
Antonio da Padova. 
Ambito romano, Sant’Antonio da Padova con il Bambino, metà del 
sec. XVII. Olio su tela, 110x80 cm, provenienza: Chiesa di S. An-
tonio da Padova. 
Ambito romano, San Sebastiano gettato nella Cloaca Massima (co-
pia da Ludovico Carracci, Bologna 1555-1619), prima metà del 
sec. XVII. Olio su tela, 165x232 cm, provenienza: Chiesa di S. An-
tonio da Padova. 
Ambito umbro-marchigiano, Madonna del Carmelo, Santi e Beati, 
inizio del sec. XVII. Olio su tela, 272x140 cm, provenienza: Chie-
sa di S. Sebastiano (?) 
Ambito marchigiano, Madonna della seggiola (copia da Raffaello 
Sanzio, Urbino 1483 - Roma 1520), fine del sec. XVIII - inizio del 
sec. XIX. Olio su tela, cm 103x101, provenienza: Convento di S. 
Francesco.

Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio (Pomarance 1552 - Roma 
1626), Cristo e San Pietro sul lago di Tiberiade, fine del sec. XVI - 
inizio del sec. XVII. Olio su tela, 275x 170 cm, provenienza: Chiesa di 
S. Maria di Piazza. 
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 Il fondo antico della Biblioteca Civica 

La storia del fondo antico della biblioteca comunale di 
Ostra Vetere è intimamente legata alle vicende dell’antica 
biblioteca dei Frati Minori Riformati di Montenovo, la cui 
fondazione si fa risalire al 1645 e si deve alla tenace vo-
lontà dei due fratelli religiosi della famiglia Conti: i padri 
Stefano e Angelo.
L’incremento dei volumi fu così rapido che padre Giaco-
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mo, già nel 1674, inoltrò la richiesta al Definitorio della 
Provincia, di poter ampliare la libreria , perché lo spazio 
risultava insufficiente ad accogliere la gran quantità di 
libri.
Il 23 ottobre 1674 venne concessa la facoltà di procedere 
con i lavori di ampliamento dei locali.
Un ruolo importante nell’arricchimento del patrimonio 
librario fu svolto da padre Giacinto e da alcune famiglie 
nobili del luogo: Cesarei (il medico Cosmo di Monteno-
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vo, figlio di Cinzio), Brunacci (Gaudenzio e Pietropaolo) e 
Conti, com’è dimostrato dalle note di possesso manoscrit-
te sui frontespizi o nelle pagine preliminari.
Può essere definita, quella di S. Croce, una biblioteca pub-
blica in senso moderno, perché ad essa potevano accedere 
sia gli studiosi del paese che gli estranei, infatti oltre ai 
frati si permetteva “l’accesso alla medesima a quanti de-
sideravano consultare e studiare le opere e i manoscritti 
in essa esistenti”.
In seguito alla soppressione Napoleonica del 1810 il Ca-
talogo andò perduto, nel 1861 venne stilato l’elenco delle 
materie alle quali i libri della biblioteca afferiscono, ma 
senza dare nessuna cifra relativa al numero complessivo.
Tale elenco fa capire l’importanza del patrimonio, costi-
tuito da opere che abbracciano l’intero arco del sapere: 
Filosofia, Matematica, Medicina, Chirurgia, Teologia, 
Grammatica, Retorica, Poesia, Diritto Canonico, Civile, 
Storia Sacra, Libri proibiti.
E’ dell’anno 1869 il Decreto il quale dispone che “le Li-
brerie dei Minori Conventuali (presenti a Ostra Vetere nel 
Convento di S. Francesco e aventi anch’essi una biblioteca 
seppur molto modesta) e dei Minori Riformati di Mon-
tenovo siano devolute al Municipio”. Dal Catalogo com-
pilato nel 1870 risulta che i libri fossero circa 4000. Solo 
nel 1873 venne di nuovo aperta al pubblico e affidata al 
rettore della Chiesa di S. Croce, P. Vincenzo Mantovani, 
che abita nel Convento in cui la Biblioteca ha sede.
E’ chiaro che le due soppressioni assestarono colpi molto 
duri alla biblioteca, sia per l’impossibilità di controllare 
tutto il patrimonio che fu soggetto a molti furti, sia perché 
il trasferimento della imponente raccolta in luoghi non 
adatti ha compromesso la conservazione di alcune opere.
La catalogazione informatizzata attualmente in corso po-
trà restituire, una volta ultimata, il quadro complessivo di 
un fondo librario che, allo stato attuale dei lavori, può es-
sere già annoverato tra le biblioteche storiche di maggiore 
interesse della regione.
Oggi la biblioteca storica è musealizzata ed occupa una 
intera sezione del Museo Civico Parrocchiale locale.
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La casa di terra e paglia

La casa di terra e paglia di Ostra Vetere, acquistata dall’Am-
ministrazione comunale nel 1979,  è stata  restaurata sul finire 
degli anni ottanta e costituisce il primo intervento pubblico 
nelle Marche, se non addirittura in Italia, volto al recupero di 
un manufatto in terra cruda. La pratica di costruire abitazioni 
in terra e paglia è da sempre diffusa nella regione Marche, 
soprattutto nella zona media collinare. Gli edifici, noti con 
il nome di “atterrati”, cioè agglomerato di terra,  indicava la 
casa fatta di fango impastato per lo più con ciottoli di fiume e 
paglia, diffusa non solo nelle campagne ma anche all’interno 
degli abitati. 
La terra impiegata per la costruzione veniva resa plastica at-
traverso l’aggiunta di acqua versata nelle pozze adiacenti e 
impastata con i piedi o battute con pertiche snodate, quindi 
si poteva aggiungere del degrassante come la cenere. Succes-
sivamente si immetteva il materiale inerte, ovvero quegli ele-
menti che servivano a rendere solida la terra, che potevano 
essere erba secca sminuzzata, paglia, sterco e pietrisco. Di qui 
o si formavano dei blocchi compattati  che venivano sovrap-
posti  a fresco  oppure venivano utilizzate delle cassaforme 
di legno mobili collocate in sito, dentro le quali comprimere 
la malta; o più semplicemente, plasmare a mano la terra di-
rettamente sulle pareti, normalmente larghe non meno di un 
metro. In elevato, si procedeva a più riprese, lasciando prima 
asciugare la parte già realizzata. L’atterrato di Ostra Vetere, 
abitata sino alla fine degli anni ’60 del novecento, è una casa 
semplice, essenziale, costituita da pochissimi vani, che si svi-
luppa in altezza per due piani, più la copertura. 
La pianta è rettangolare, tutto l’edificio ha uno zoccolo in 
laterizio cotto  posto leggermente “a scarpa” fino all’altezza 
del primo solaio. La cucina con focolare era localizzata al pia-
no seminterrato, insieme ad un altro locale presumibilmente 
utilizzato per il ricovero del bestiame, con accesso autonomo 
dall’esterno. Una scala interna in legno conduce al piano su-
periore riservato alle camere.
La copertura è realizzata con coppi poggiati su pianelle.
Il recupero della 
casa di Ostra Vete-
re si è rivelata una 
enorme fonte di 
conoscenza, una 
miniera di acqui-
sizioni, oltre che 
l’occasione di ri-
proporre un siste-
ma costruttivo an-
tico quanto l’uomo 
ma di cui si erano 
in parte perdute le 
pratiche modalità 
costruttive.
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PerSonaggi  oStraveterani

Pietro Palo Brunacci (1630 -1704)
Nacque a Montenovo il 18 novembre 1630 da Antonio e 
Diana Claudi di Montalboddo, oggi Ostra.
Apprese i primi elementi di grammatica e retorica nel pa-
ese natale e a Jesi.
Nell’anno 1650 si recava a Roma per proseguire gli stu-
di di filosofia, matematica e teologia, trattenendosi sino 
al 1655, data in cui fece ritorno al luogo di origine per 
fondarvi l’accademia detta dei “Riformati” avente per 
impresa il baco da seta il motto “A miglior vita aspiro”.
Il 4 novembre 1955 si addottorava nelle facoltà di diritto 
civile e canonico, filosofia, matematica  e teologia nella 
città di Macerata, recandosi poi di nuovo a Roma.
Fu uomo colto ed enciclopedico, come voleva il suo tem-
po, interessandosi di storia, archeologia, numismatica, 
lingue antiche e moderne, pittura, architettura e geo-
grafia. Ricevette gli ordini religiosi nel 1660 a Roma e fu 
ammesso a frequentare l’Accademia fisico-matematica di 
monsignor Ciampini, rimanendo in contatto epistolare 
con l’illustre matematico anche al suo ritorno a Monte-
novo.
Pubblicò anonimo in questo periodo un suo Discorso fisi-
co-matematico sopra la cometa nuovamente apparsa dal 1680, 
nel mese di novembre, e dicembre e del 1681, nel mese di 
gennajo”.
Dopo il lungo soggiorno romano torno al paese natio 
dedicandosi ai molteplici suoi interessi e ad un’opera 
storiografica che doveva riguardare tutta la Marca d’An-
cona, raccogliendo anche copioso materiale cartografico. 
Si accinse inoltre a compilare la storia dei luoghi natali, 
dall’antica città di Ostra sino  a Montenovo dei suoi tem-
pi. Tale opera, con tutti gli errori e le limitazioni della cul-
tura 
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storiografica  del tempo, rimane tuttavia fondamentale ed 
unica per ogni studio di carattere locale.
Moriva a Montenovo il 19 luglio 1704, lasciando la sua 
ricca raccolta antiquaria alla famiglia Carsidoni di Mon-
talboddo ed una notevole biblioteca ai Frati Minori Ossr-
vanti Riformati del suo paese che unitamente ai mano-
scritti del Brunacci ancora conservavano alla fine del 
Settecento.

Gaudenzio Brunacci (1631-1669)
Nacque a Montenovo il 14 ottobre 1631 da Antonio e Dia-
na Claudi di Montalboddo, oggi Ostra. Il Mazzucchelli, 
sulla scorta di un articolo delle Novelle letterarie (1742) e 
di Apostolo Zeno, lo dice di Monselice, ma la notizie è 
erronea.
Verso i dieci anni di età il padre lo inviò ad Ancona per 
studiare con un rinomato precettore, il padre carmelitano 
Natali. Qui compì gli studi letterari e filosofici, recandosi 
poi nel 1648 a Roma, dove studiò presso la facoltà medica 
della Sapienza per cinque anni. Compiuta la pratica clini-
ca nell’ospedale S. Spirito, si laureò in medicina e filosofia 
il 2 Luglio 1653. Non è chiaro se dopo questa data rima-
se a Roma, dove si trovava anche il fratello Pietro Paolo, 
o tornò al paese natale. Di propria iniziativa, o perché 
chiamato da qualche conoscente, attorno al 1660 si recò a 
Venezia, dove prese ad esercitare la professione medica. 
Strinse subito saldi contatti con i circoli colti della città, 
come appare dagli scritti che presto iniziò a pubblicare.
Tra i lavori pubblicati ricordiamo il romanzo La Sofonisba, 
ovvero le vicende del fato, in cui il Brunacci seguiva il model-
lo, allora usuale, del romanzo a sfondo morale di cui era 
principale esponente nel Veneto il Loredano. Questa filia-
zione culturale è avvalorata dalla Vita di Giovan Francesco 
Loredano, senatore veneto,  che il Brunacci pubblicò a Vene-
zia. Nella produzione del Brunacci  gli interessi scientifi-
ci e storici si uniscono strettamente a quelli letterari. Già 
nel 1661 pubblicò, sempre a Venezia, il De China China, 
seu polvere ad febres, syntagma pgysiologicum, che dibatteva 
il problema, allora assai vivo e discusso anche dal Redi, 
dell’utilità terapeutica del chinino. Nel 1665 intervenne 
nella discussione sulla cometa apparsa l’anno precedente, 
con lo scritto De pseudo stella, au Cometa, disquisitio astrolo-
gica, e con il Discorso apologetico sopra la Cometa, apparsa nel 
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mese di aprile dell’anno corrente 1665. Di quello stesso anno 
è un’operetta apparsa a Lione, La sfera degli alchimisti. L’at-
tività storica, iniziata  già nel 1662 con la pubblicazione a 
Venezioa di Scipione Affricano il Maggiore, cui farà seguito 
nel 1665 una Vita di S. Gaudenzio martire, vescovo di Rimini, 
comprende alcuni dei numerosi scritti inediti. Molti altri 
manoscritti, inediti alla sua morte, rimangono ai padri 
minori di Montenovo che li conservavano ancora alla fine 
del 1700. Il Brunacci morì prematuramente a Venezia il 30 
agosto 1669.

Francesco Brunacci (1640 -1703)
Nacque a Montenovo il 19 settembre 1640, fratello di 
Gaudenzio e Pietro Paolo. Condotti i primissimi studi 
nella patria d’origine, li proseguì dal 1657 al 1662 in Ma-
cerata, laureandosi in diritto civile e canonico.
Trasferitosi in Roma esercitò la professione forense fino 
ad ottenere la carica di Consultore dei Riti, essendo stato 
scelto, in precedenza, diverse volte per dirimere contro-
versie tra i più ragguardevoli personaggi del tempo. Fu 
Uditore di diversi alti prelati e apprezzato sopra tutti dal 
cardinal Vettori per le sue conoscenze giuridiche, filosofi-
che  e matematiche. 
Fu aggregato all’Accademia fisico-matematica di monsi-
gnor Ciampini col nome di Icasto Nonacrino. Collaborò 
alla redazione del “Giornale dei Letterati” che si pubblicò 
a Roma dal 1675 al 1679. Nell’anno 1699 fu luogotenente 
dell’Arcivescovo di Fermo, monsignor Cellese. Si sposò 
di malavoglia, costrettovi dalla prematura morte del fra-
tello Gaudenzio, per non lasciare estinguere il suo nome, 
ma non ebbe figli. L’Arcadia pubblicò un panegirico in 
sua lode.
Brunacci pubblicò, col nome di Cursino Francobracci, an-
che alcune Osservazioni astronomiche senza data di stampa. 
Ed inoltre:  Ad Placidianam docrinam addita menta, excerta ex 
tertio libro astronimicarum rerum, Osservazione dell’eclisse lu-
nare del dì 25 di aprile 1679, Del Planisferio, o descrizione del 
globo celeste, Rime.

Beata Maria Crocifissa Satellico (Venezia 1706 – Monte-
novo 1745)
Elisabetta Maria Satellico  nasce a Venezia il 31 dicembre 
1706. Vive con i genitori nella casa di uno zio sacerdote 
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che si occupa della sua educazione.  Manifesta presto la 
predisposizione alla preghiera e il desiderio di entrare  tra 
le Clarisse.
A quattordici anni viene accettata nel Monastero delle 
Clarisse di Montenovo (oggi Ostra Vetere), nelle Marche, 
entrando come educanda e addetta alla direzione del can-
to e del suono dell’organo.
Per volere del vescovo di Senigallia, veste l’abito religioso 
solo cinque anni più tardi, cambiando il nome in Maria 
Crocifissa. Fa la professione religiosa il 19 maggio 1726 e 
si dedica alla preghiera vivendo anche fenomeni mistici.
Viene eletta badessa del monastero a soli trentasei anni e 
quando, per disposizione vescovile, non può proseguire 
nell’incarico, assume la carica di Vicaria che esercita fino 
alla morte, che la colse, consumata dalla tisi, l’8 novembre 
1745, a soli trentanove anni.
La fama di santità di Maria Crocifissa si diffuse immedia-
tamente in tutta la Diocesi di Senigallia, in quelle limitro-
fe e a Venezia, città natale. L’iter di beatificazione iniziò 
subito dopo la morte, nel 1752 e, dopo una lunga sosta, 
Papa Giovanni Paolo II ne proclamò l’eroicità delle virtù 
il 10 ottobre 1993. Le spoglie della Beata sono venerate 
nella Chiesa di Santa Lucia, nei locali dell’ex parlatorio 
del Monastero, ora adibiti a Cappella.
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Olio

Oleificio Montenovo S.n.c.
Contrada San Pietro, 11 - Ostra Vetere (AN) 
+39 071 964471 
www.oleificiomontenovo.it
oliomontenovo@libero.it

Vini

Azienda Agricola F.lli Bucci
Via Cona, 30 – Ostra Vetere (AN)
+39 071 964179
www.villabucci.com
bucciwines@villabucci.com

Ristoranti convenzionati

Il Sentiero
Contrada Cona , 45 – Ostra Vetere (AN)
+39 071 965878

Prodotti tiPici
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da viSitare nelle vicinanze

Corinaldo  
(codice Musamobile 7500)

Sala del costume e delle tradizioni popolari  
(codice Musamobile 7631)
Largo XVII settembre 1860 6 - tel. 071.679043 
Numero Verde 800.439392
La raccolta ospita le riproduzioni di abiti cinquecente-
schi, utilizzati durante le annuali edizioni della Contesa 
del Pozzo della Polenta, dai personaggi che interpretano 
la coppia ducale, i Medici, duchi di Urbino. Annessa alla 
sala del costume è la mostra di strumenti tessili per la la-
vorazione delle stoffe, dai batticanapa al telaio.

Civica Raccolta “Claudio Ridofli”
(codice Musamobile 7571)
Piazza del Cassero 1 - tel. 071.679047 
Numero Verde 800.439392
La raccolta comprende circa sessanta opere, soprattut-
to di soggetto sacro, di Claudio Ridolfi (ca. 1570-1644), 
l’artista veronese che elesse Corinaldo a sua dimora, di 
Ercole Ramazzani, di Domenico Peruzzini, di Giuseppe 
Marchesi e di altri autori del XVII secolo che operarono in 
ambito ridolfiano. Completano la raccolta alcuni ostenso-
ri in argento, una croce astile del 1615 e una serie preziosa 
di diciotto reliquiari siciliani in legno policromo, eseguiti 
prima del 1612.

Antiquarium di Santa Maria in Portuno
(codice Musamobile 7690)
Località Madonna del Piano - tel. 071.7976002 - 338.5080220
L’Antiquarium è articolato in un percorso espositivo che 
accompagna il visitatore all’esterno e all’interno della 
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chiesa di Santa Maria in Portuno. Alcuni pannelli illu-
strano la chiesa, lo scavo intorno all’abside e la parete 
nord; altri danno informazioni sui monumenti conservati 
all’interno dell’edificio (il miliario, i reimpieghi, i dipinti, 
i nuovi scavi e gli ex voto). L’intero percorso si conclude 
in una saletta espositiva dedicata alla ricostruzione del 
paesaggio antico, alle attività produttive e alla vita nel 
monastero.

Corinaldo è famoso per il centro storico racchiuso dalla 
eccezionale cinta muraria (7651), tra le meglio conservate 
delle Marche. Notevoli i torrioni e le tre porte d’accesso, 
tra cui si segnalano la porta S. Giovanni, dove si può nota-
re la piccola porta laterale per il passaggio dei pedoni, e la 
porta di S. Maria del Mercato, con le sedi di scorrimento 
delle catene del ponte levatoio.

Santuario di Santa Maria Goretti
Via S. Maria Goretti 10 – tel e fax 071.67123 
Nel Santuario, luogo di culto ufficiale della santa cano-
nizzata nel 1950, è collocata un’urna in argento conte-
nente una sua reliquia. Mentre, nella piccola casa natale, 
poco fuori le mura, è possibile vedere la camera da letto 
dove nacque, con alcuni mobili originali.

Castelleone di Suasa 
(codice Musamobile 6800)

Parco Archeologico di Suasa (codice Musamobile 6901)
Contrada Pian Volpello - tel. 071.966524
Numero Verde 800.439392
Nel Parco si può visitare un’abitazione romana, la do-
mus Coiedii, musealizzata all’aperto, di grande inte-
resse per la vastità e la complessità architettonica. La 
domus fu abitata a lungo, raggiungendo il massimo 
splendore nel II sec. d.C. Splendidi i mosaici rinvenuti 
al suo interno, che costituiscono il complesso unitario 
più importante delle Marche. Si possono ammirare sce-
ne mitologiche, floreali e geometriche, ma soprattutto 
un magnifico pavimento marmoreo realizzato con oltre 
quindici tipi diversi di pietra. Una copertura d’avan-
guardia e passerelle sopraelevate consentono il percorso 
di visita. Adagiato ai piedi della collina si trova il pode-
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roso anfiteatro. Durante la stagione estiva vi si svolgono 
suggestivi spettacoli teatrali.

Museo civico archeologico della città romana di Suasa 
“Alvaro Casagrande” 
(codice Musamobile 6846)
Palazzo Livia Della Rovere, via Ospedale 7 - tel. 071.966524 
Numero Verde 800.439392
Collocato nel bel Palazzo Livia Della Rovere, espone pre-
ziose statue, epigrafi e i materiali provenienti dalle ultime 
campagne di scavo. Accanto agli oggetti della vita quoti-
diana accuratamente restaurati, pezzi forti del percorso 
espositivo sono una testa dell’imperatore Augusto e gli 
affreschi della domus. Le pitture di Suasa, ricche di mo-
tivi figurativi e rappresentazioni architettoniche, costitu-
iscono uno dei rarissimi esempi superstiti di decorazione 
pittorica romana eseguita dopo Pompei.
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