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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



Parco archeologico di Sentinum, tracce del basolato stradale.
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Come molte città marchigiane dell’interno, anche Sasso-
ferrato è il nome medievale di una città nata da quel che 
restava dell’antico e glorioso municipio romano chiama-
to Sentinum, passato alla storia, come ricorda un capitolo 
di Livio (X, 17, 30), per essere stato il luogo più vicino al 
campo della battaglia detta “delle Nazioni”, nella quale, 
nel 295 a.C, i Romani, alleati con i Piceni, ottennero una 
difficile	e	strategica	vittoria	sui	Galli,	gli	Etruschi,	i	San-
niti e gli Umbri.
La città romana apparteneva alla Regio VI dell’età augu-
stea e quindi al territorio che i Romani consideravano 
Umbria, per via dell’estensione di quelle popolazioni ben 
oltre la fascia appenninica.
Negli anni successivi alla morte di Cesare, Sentinum si era 
schierata con Antonio e per questo motivo venne deva-
stata da Salvidieno Rufo, appartenente al partito di Ot-
taviano. Così la città venne ricostruita, in età augustea, 
secondo il più tradizionale impianto ortogonale, emerso 
negli	 scavi	 iniziati	 alla	 fine	 dell’Ottocento,	 di	 cui	 resta	
traccia nel Parco Archeologico che è oggi visitabile nei 
pressi della città. Vi sono ancora tracce delle mura, del 
Cardo e del Decumano (anzi di due assi, A e B del Decu-
mano) in calcare bianco, resti di un complesso termale, di 
una insula abitativa dotata di pozzo. Fuori la cerchia delle 
mura sono emerse tracce di una villa del II secolo d.C. e 
di un quartiere artigianale. Parte dei documenti emersi 
dagli scavi sono al Museo nazionale archeologico delle 
Marche ad Ancona, ma buona parte sono ora conservati 
ed esposti nel Museo archeologico comunale.
A sei chilometri da Sentinum sorgeva un tempo Civitalba, 
città romana scomparsa tra VIII e X secolo. Qui, nel 1897-
98	l’archeologo	Edoardo	Brizio	trovò	i	resti	di	un	tempio	
di piccole dimensioni probabilmente eretto per celebrare 
la vittoria dei Romani sui Galli. Il tempio era infatti deco-
rato da un fregio che rappresenta la fuga dei Galli (oggi al 
Museo Archeologico di Ancona).

Storia della città



Cipriano Piccolpasso, Pianta di Sassoferrato, 1565.
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Della città non è rimasto nulla perché probabilmente l’a-
rea fu interessata da una nuova colonizzazione connessa 
alla vittoria di Ottaviano su Antonio.
La località viene nuovamente ricordata da Procopio nel-
la sua narrazione della guerra gotica. Nel 537 il generale 
greco Belisario ordina alla sua cavalleria di svernare ad 
Alba. La cosa sembra attribuire alla città un ruolo anche 
politico di cui gli altri documenti pervenuti non fanno 
cenno.
Nel medio evo comunque di Alba restava solo un castello 
chiamato Cavallo Albo	 (secc.	X-XI),	 che	poi	passò	 tra	 i	
possedimenti dell’abbazia di Farfa, poi conteso tra Rocca 
Contrada e Sassoferrato.
Analogamente, anche Sassoferrato nacque in posizione 
elevata,	come	castello	fortificato	sulle	ceneri	di	Sentinum. 
Nel 1150 il conte Atto degli Atti fece infatti erigere il Ca-
strum Saxum Ferratum	 (poi	 definito	 Castrum saxi ferrati 
nella Vita di Sant’Ubaldo) che risulta tributario dell’abba-
zia di Nonantola in un documento del 1191.
Il	castello	vero	e	proprio	è	però	collocato	nella	parte	alta	
dell’abitato, ai piedi dell’altura si estende il borgo. Nel 
citato documento si intende che il castello era già un terri-
torio	più	ampio	soggetto	agli	Atti.	Era	probabilmente	già	
stata costituita a quel tempo la Comunanza dei castelli di 
Sassoferrato sui quali esso esercitava una autorità. La Co-
munanza aveva una ragione difensiva: i castelli aderenti 
dovevano infatti essere attrezzati per la difesa e la mutua 
assistenza militare sotto il comando di Ugo degli Atti.
L’insediamento si era andato ampliando nel corso del XIII 
secolo con la nascita del borgo superiore e poi del borgo 
di	San	Francesco,	oltre	l’arco	di	San	Niccolò,	seguiti	dai	
due altri borghi inferiori, quello dentro le mura e quello 
di Sant’Angelo, al di là della chiesa di San Bartolomeo.
Una	tradizione	che	trova	però	riscontri	documentari	vuo-
le che il primo nucleo del borgo inferiore fosse stato costi-
tuito dai fuoriusciti di Cagli, nel 1287, dopo la distruzione 
della	città	avvenuta	durante	le	lotte	tra	Guelfi	e	Ghibelli-
ni. Sassoferrato aveva infatti sottoscritto un’alleanza con 
Cagli che fu probabilmente all’origine dell’ospitalità con-
cessa.

In vetta al colle sorge la Rocca Albornoz, che prende il 
nome	 dal	 cardinale	 spagnolo	 Egidio	 Albornoz	 (1310-
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1367) che la fece costruire nel 1365-68 dopo aver riacqui-
sito	militarmente	il	castello	allo	Stato	Pontificio,	sottraen-
dolo per qualche tempo alla famiglia Atti che vi aveva 
dominato dalla sua fondazione.
La rocca costituiva un evidente snodo strategico dell’a-
zione militare e politica condotta dal cardinale, nella 
seconda metà del XV secolo, per riorganizzare l’assetto 
della Marca Anconitana dopo due secoli di anarchia e di 
potentati locali, riportandola en-
tro i domini del papa.
La rocca tuttavia (come molti 
dei propositi del cardinale) ro-
vinò	in	pochi	anni	e	non	
fu ricostruita.

Palazzo dei Priori, sec. XIV.
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In	realtà	il	potere	degli	Atti,	fondatori	del	Castello,	restò	
efficace	fino	al	1460,	poiché	anche	nei	periodi	in	cui	il	ca-
stello dovette soggiacere a poteri terzi, gli Atti restarono 
in	 carica	come	fiduciari	o	 come	Vicari	della	Santa	 sede.	
Nondimeno Sassoferrato disponeva di un suo Consiglio, 
che condizionava le decisioni del Podestà e delle altre ca-
riche, spesso assunte dai componenti della famiglia Atti.
Durante	 l’influenza	 esercitata	 da	 Galeotto	 Malatesta,	 a	
metà del Trecento, sulla Marca, anche Sassoferrato fu sot-
tomessa e gli Atti restarono in sella come tributari. Nel 
1355 tutta la Marca fu assoggettata di nuovo alla Santa 
sede dal cardinale Albornoz, i beni degli Atti furono con-
fiscati	 dal	Comune,	ma	 alla	 fine	 degli	 anni	Ottanta	 del	
XIV	 secolo	 ritroviamo	Giovanni,	 Ermanno	 e	Giovacchi-
no	degli	Atti	nuovamente	 in	sella	come	Vicari	pontifici.	
Quando	 nel	 1443	 Federico	 da	Montefeltro,	 in	 lotta	 con	
Francesco Sforza che cercava di costruire un proprio do-
minio nella Marca, e che aveva preso il castello di Sasso-
ferrato	nel	1438,	prende	con	facilità	il	castello,	rimette	al	
potere Luigi degli Atti. 
Sarà grazie ad alcune tensioni createsi tra Ungano e Luigi 
Atti,	nel	1453,	che	il	potere	della	famiglia	si	estinse,	per	
ribellione	dei	sassoferratesi	che	si	posero	definitivamente	
sotto il diretto dominio del papa. 
Nel	1457	la	città	si	dette	un	proprio	statuto,	che	regolò	la	
sua	vita	politico-amministrativa	fino	al	1827.	
I	secoli	XVI-XVII	sono	un	periodo	difficile,	come	per	gran	
parte delle Marche. La città vive di produzione di laterizi, 
di ceramiche, della concia delle pelli, ha delle cartiere e 
laboratori per la lana, ma in generale i secoli XVI e XVII 
sono	un	periodo	difficile	e	di	crisi.	I	documenti	rivelano	
che la rocca, le mura, i baluardi del castello e anche le case 
private dei nobili sono cadenti.
Il	 potere	 pontificio	 dura	 fino	 alla	 proclamazione	 della	
Repubblica Romana del 1798, cui seguì un regime au-
tonomista governato da tre priori, l’inquadramento nel 
Regno italico napoleonico, nel Dipartimento del Muso-
ne,	nel	1808,	fino	alla	restaurazione	del	potere	pontificio	
nel	1815,	quando	la	città	entrò	a	far	parte	della	Delega-
zione di Macerata, derivata dal Dipartimento del Mu-
sone.
Con la nascita del Regno d’Italia sabaudo (1862), Sasso-
ferrato	entrò	a	far	parte	della	provincia	di	Ancona.
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Il nome
L’origine di Sassoferrato, come si è detto, è legata al carat-
tere	fortificato	del	castello	medievale.	
La toponomastica di Sentinum è più complessa. Lo storico 
ottocentesco Antonio Brandimarte pensava che la parola 
potesse derivare dalla sentina, la parte della nave dove si 
raccolgono le acque di scolo, che sarebbe stata usata per 
rappresentare	 la	 confluenza	 di	 tre	 torrenti	 che	 vanno	 a	
formare	il	fiume	Sentino.	La	cosa	è	tuttavia	improbabile,	
come	difficile	appare	che	gente	di	montagna	come	i	Sen-
tinati possa avere usato una espressione marinara, della 
quale peraltro non è noto il periodo in cui fu introdotta 
nell’uso.
Lo storico Alberico Pagnani pensa che si debba riferire a 
un dio Sentinu, di origine umbra, poi latinizzato Sentinum 
da Romani.

Le battaglia di Sentinum
Di molte battaglie si dice che hanno segnato la storia. Per 
la storia d’Italia quella di Sentinum non fu meno decisiva 
di	quella	che	sancì	la	vittoria	finale	dei	Romani	contro	i	
Cartaginesi. 
Avvenne nel 295 a.C. nei pressi di questo municipio ro-
mano	ed	è	raccontata	nel	dettaglio	da	Tito	Livio,	che	però	
scriveva trecento anni dopo che era avvenuta.
I Romani avevano occupato gran parte dell’Italia del nord 
e stavano acquistando un ruolo egemone anche nella re-
gione	umbro-picena.	Lo	scontro	con	gli	Etruschi,	gli	Um-
bri, i Sanniti e i Galli era inevitabile per garantire l’equi-
librio del nuovo assetto politico. Per i nemici di Roma il 
rischio di venire schiacciati tra nord e sud era un motivo 
in più per resistere.
Alleati dei Romani erano in questa battaglia i Piceni, 
guerreri temibili, ma costretti all’alleanza piuttosto per 
antagonismo con le altre popolazioni italiche che per con-
vinzione, tanto è vero che di lì a poco si sarebbero scon-
trati	anche	loro	con	i	Romani	avendo	la	peggio,	finendo	
deportati in massa in Campania.
In questa battaglia i Piceni, circa quarantamila uomini, 
erano comunque una componente determinante dello 
schieramento romano.
La tecnica dei due consoli, Fabio Rulliano e Decio Mure, 
fu quella di spezzare la superiorità del nemico, che, attra-
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versato l’Appennino, si era accampato vicino a Sentinum 
a sei chilometri dal campo romano.
I	Romani	fecero	però	in	modo	di	far	allontanare	Etruschi	
e Umbri attaccando a nord i loro territori con altre forze, 
costringendoli alla difesa, affrontando così Sanniti e Galli 
in un confronto che, dopo un primo momento di parità, 
si stava rivelando sfavorevole. I Galli avevano infatti mo-
bilitato i loro “carri armati”, carri a quattro ruote colmi 
di soldati l’impatto dei quali sulla cavalleria era risultato 
devastante.
La trattazione di Livio fa intervenire a questo punto il sa-
crificio	rituale	di	Decio	Mure,	che	si	getta	nella	mischia	
a cavallo invertendo, con un gesto che sembra piuttosto 
religioso che militare, la sorte della battaglia, che lascia 
sul campo venticinquemila nemici morti e ottomila pri-
gionieri.
In realtà, Decio Mure si era comportato esattamente come 
suo padre, omonimo, nella battaglia del Vesuvio durante 
la guerra latina. La vicenda è dunque più complessa di 
quel che possa apparire e anche il riferimento di Livio al 
lupo che caccia una cerva visto dall’accampamento ro-
mano prima dello scontro dà all’intero racconto un pro-
filo	mitologico	che	dimostra	ancora	una	volta	il	carattere	
simbolico che questa battaglia detta “delle Nazioni” deve 
aver	significato	nella	Roma	repubblicana.
Il fregio del tempio che sorgeva a Civitalba oggi al Museo 
archeologico di Ancona rappresentava la fuga dei Galli. 
I	Galli	erano	stati	 l’unico	popolo	ad	essere	arrivato	fino	
a Roma vittorioso, in precedenza; dunque rappresentare 
la	loro	fuga	doveva	significare	per	i	Romani	del	III	secolo	
a.C. la cura di una vecchia e dolorosa ferita.
Otto secoli dopo, nel 552 d.C., due altri eserciti si scontra-
rono forse da queste parti: quello bizantino di Narsete e 
qullo gotico di Totila.
Narsete, da Ravenna, città della Pentapoli e nuova Roma, 
muoveva verso l’urbe dove era accampato Totila. Chiu-
so il passo del Furlo per impedire l’avanzata bizantina, 
Totila	attraversò	la	valle	del	Tevere	e	arrivò	tra	Gubbio	e	
Gualdo	Tadino	e	qui	si	accampò	a	poca	distanza	da	Gual-
do.
Narsete,	via	Fano	e	Senigallia,	arrivò	forse	a	Suasa	attra-
verso la valle del Cesano.
I due eserciti si avvicinarono nei pressi di Sentinum, no-
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nostante Totila, interpellato dagli ambasciatori bizantini, 
avesse dichiarato che avrebbe attaccato otto giorni dopo. 
Totila sperava di prendere i bizantini di sorpresa ma li 
trovò	pronti	alla	battaglia	che,	a	sera,	volse	a	loro	favore.
Il re goto, ferito e inseguito dai greci, morì in un luogo che 
Procopio chiama Capra.
Il luogo dello scontro decisivo della guerra gotica è conte-
so dagli storici, non senza un po’ di campanilismo. L’aba-
te Giuseppe Colucci, nel XVIII secolo, lo colloca nell’agro 
sentinate,	Thomas	Hogdkin,	a	fine	Ottocento,	a	Gualdo	
Tadino, lo storico Alberico Pagnani l’ha riportato a Sen-
tinum sulla base di diversi toponimi che ricordano eventi 
sanguinosi: il colle Colcamino (Collis Caminus)	può	rinvia-
re a una lotta furiosa, il torrente Sanguirone	 può	 essere	
traccia del sangue versato e anche la pianura dell’area 
sentinate è chiamata camporegio.
Pagnani nota anche che Procopio fa un paragone con un 
comandante	romano,	che	definisce	Camillo,	che	aveva	già	
sconfitto	i	Galli	nello	stesso	luogo,	definito	dallo	storico	
antico Busta Gallorum (cioè rogo dei Galli), i cadaveri dei 
quali erano stati effettivamente bruciati da Fabio Rulliano 
(confuso da Procopio con Camillo) dopo la battaglia di 
Sentinum.
Studi più recenti ritengono di aver trovato la tomba di 
Totila a Matelica, dove, nel XVIII secolo, presso il Piano 
dei cavalieri (chiamato in origine Piano delle tombe o del-
le capre), fu trovato in una cripta un cadavere tumulato 
secondo le usanze dei Goti con un anello d’oro al dito, 
quattro corpi di soldati di guardia e una spada.
Questa documentazione ha rinvigorito la tesi che lo scon-
tro gotico-bizantino sia avvenuto più probabilmente a 
Gualdo Tadino, nei pressi del villaggio di Tagina.
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itinerario Storico-artiStico

Chiesa di San Pietro
Le origini della Chiesa di San Pietro sono ignote, ma 
è da supporsi che sia sorta col primitivo castello feu-
dale	 duecentesco.	 L’edificio	 instabile	 rovinò	 nel	 1688,	
e nel 1717 venne ricostruito e notevolmente ampliato 
acquisendo l’aspetto attuale. L’interno è a navata unica, 
coperta da capriate in legno, ed ai lati dell’abside, nel-
la navata centrale, si aprono due cappelle laterali che 
rievocano la pianta a croce latina. Nella chiesa si con-
servano notevoli tele di Giovanni Contarini e di Pietro 
Paolo Agabiti, e, nell’ultima cappella, opere del verone-
se	Claudio	Ridolfi.	

Chiesa di Santa Teresa d’Avila
Costruita	dai	Carmelitani	Scalzi	nel	1643,	è	una	chiesa	
in stile neoclassico contenuta nei locali di un ex con-
vento, oggi conosciuto col nome di Palazzo Merolli. Al 
suo interno una data: 1682, apposta dai Frati Carme-
litani	Scalzi,	che	ringraziano	l’Archiatra	Pontificio	Vit-
torio Merolli di Sassoferrato, mecenate costruttore del 
complesso. Restaurata di recente, la chiesa conserva 
una preziosa statua del Cristo Risorto in legno d’olivo 
dorato scolpita da Giovanni Stungillo, e notevoli tele 
del XVII secolo. 

Chiesa dei Santi Giovanni ed Ermete di Castagna
Della	chiesa	di	S.	Ermete	si	hanno	notizie	già	nel	XIII	se-
colo	ma	l’edificio	attuale	risale	al	Settecento.	Ristrutturata	
dopo il sisma del 1997, al suo interno si conservava una 
tela di Giovan Battista Salvi detto il “Il Sassoferrato” raf-
figurante	una	Crocifissione	ed	oggi	in	deposito	presso	la	
Pinacoteca del Comune di Sassoferrato.
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Chiesa di Santa Maria della Pace
La prima menzione di questa chiesa e dell’annesso con-
vento dei Minori Osservanti risale al 1507. All’interno, 
più volte rimaneggiato nel corso dei secoli, si conservano 
pregevoli opere, tra cui una Sacra Famiglia e Santi dell’ar-
ceviese	Ercole	Ramazzani.	Nel	chiostro	si	ammirano	af-
freschi con le storie di San Francesco, opera di Tarquinio 
Salvi, padre del “Sassoferrato”.

Abbazia di Santa Croce dei Conti
L’abbazia di Santa Croce dei Conti sorge sul versante 
opposto dell’abitato di Sassoferrato, e costituisce una 
delle più importanti testimonianze d’architettura ro-
manica della regione. Costruita per i monaci Camal-
dolesi sul finire del XII secolo dai Conti Atti, signori 
di Sassoferrato, vi furono reimpiegati materiali pro-
venienti dalle rovine di Sentinum. All’interno alcuni 
interessanti capitelli dell’XI secolo e colonne romane; 

Chiesa di Santa Maria della Pace.
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residui della decorazione trecentesca ad affresco rico-
prono in particolare l’absidiola di sinistra con scene 
di vita di san Tommaso. Sull’altare maggiore un ma-
estoso polittico quattrocentesco di Giovanni Antonio 
da Pesaro. 

Abbazia di Santa Croce dei Conti, sec. XIII.
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Chiesa di San Francesco
Edificio	tardoromanico	risalente	al	1245,	secondo	la	tradi-
zione	la	chiesa	di	San	Francesco	fu	edificata	sullo	stesso	
luogo di predicazione del Santo. Nell’interno, ad un’uni-
ca	navata	tele	di	Ercole	Ramazzani	e	 	Giovan	Francesco	

Chiesa di San Francesco, sec. XIII.



20

Guerrieri. Vi si conservano inoltre testimonianze di pit-
tura trecentesca, come i resti di affreschi  nell’abside di 
scuola fabrianese del XIV e XV secolo e, soprattutto, la 
croce	dipinta	con	le	immagini	dell’Eterno,	della	Vergine	
e del Battista negli specchi polilobati della cimasa e dei 
bracci laterali, tra le più alte espressioni di scuola rimine-
se nelle Marche.

Chiesa della Natività di Santa Maria in Catobagli
La prima menzione di questa chiesa risale al 1568 ma 
essa è certamente di più antica fondazione. In una parete 
esterna compare infatti una pietra con lo stemma di San-
ta	Croce	e	la	data	1476.	Questo	stemma,	una	croce	su	tre	
monti,	fu	creato	dopo	la	cacciata,	avvenuta	nel	1460,	dei	
conti Atti, il cui simbolo araldico con una testa d’ariete 
compariva in luogo di quest’ultimo. All’interno opere di 
Pietro Paolo Agabiti, Floriano Ippoliti, e del pittore neo-
manierista Bruno D’Arcevia.

Chiesa di San Lorenzo Martire in Coldellanoce
Della primitiva Chiesa di San Lorenzo, quasi certamen-
te risalente al XII secolo, si restano rare testimonianze, 
tra cui l’arco romanico dell’antico portale. Rinnovata 
più volte nel corso del Sei e Settecento, fu gravemente 
danneggiata dal terremoto del 1781 e quindi interamen-
te	ricostruita	nella	forma	attuale	nel	1854.	All’interno	la	
chiesa fu arricchita da un organo acquistato a Fonte Avel-
lana e vi si conservano un importante trittico di Matteo 
da	Gualdo	datato	 1471	 e	un	 affresco	 cinquecentesco	di	
Ercole	 Ramazzani	 da	Arcevia	 raffigurante	 la	Madonna	
del Rosario. 

Chiesa di Santa Maria del Ponte del Piano
La chiesa di Santa Maria del Ponte del Piano prende que-
sto	nome	dal	ponte	romano	sul	fiume	Marena	vicino	al	
quale si trovava. All’epoca della costruzione, che risale al 
1389, i ruderi romani dovevano infatti essere ancora visi-
bili. Della originaria struttura resta solo la zona absidale. 
Dal 1822 la chiesa è di pertinenza dei monaci Silvestri-
ni, che vi traslarono il corpo del Beato Ugo, protettore di 
Sassoferrato. All’interno, opere di Pietro Paolo Agabiti, 
Ercole	Ramazzani	e	Giovan	Francesco	Guerrieri,	e	la	co-
siddetta “Madonna della Bella” di stile bizantino.
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Santuario della Madonna del Cerro
Meta continua di pellegrinaggi mariani, il complesso mo-
numentale è ubicato nei pressi del paesino di Rotondo, 
antico castello e fortezza del territorio sentinate. La chiesa 
nominata nell’archivio dei Camandolesi di Fonte Avella-
na già nel 1139, fu lasciata in abbandono per secoli e si 
ridusse in pessimo stato. Nel corso del Novecento l’edi-
ficio	fu	interessato	da	ampi	restauri	e	rinnovamenti.	Nel	
santuario si conservano un affresco del XII secolo e una 
tela		secentesca	raffigurante	l’Ultima	Cena.

Santuario della Madonna delle Grazie (Santa Chiara)
Antiche quanto la nascita del convento, che risale al XIII 
secolo, sono  le origini della devozione delle monache 
alla Vergine. Nel 1739 suor Chiara Maria si accorse con 
stupore che l’olio della lampada messo il giorno pre-
cedente davanti all’immagine della Vergine non si era 
consumato; si narra poi che la Vergine le apparve e 
chiese la costruzione di una cappella in cui il popolo 
potesse andare a pregarla. Nel monastero si conservano 
in particolare un affresco di scuola umbra, alcune pre-
gevoli opere di Antonio da Pesaro, e due tra le più belle 
Madonne del Salvi.

Rocca dell’Albornoz
La massiccia costruzione militare fu eretta nel 1365 per 
ordine	del	Cardinale	Egidio	Albornoz,	legato	papale,	con	
il	denaro	ricavato	dalla	vendita	dei	beni	confiscati	alla	fa-
miglia degli Atti di Sassoferrato. Ristrutturata in diverse 
epoche, la Rocca costituiva un bastione difensivo di gran-
de importanza per tutto il territorio. Grazie agli ultimi 
restauri se ne ammirano ancora le vestigia imponenti, e 
durante gli interventi di recupero dell’interno sono state 
di recente rinvenute ceramiche di produzione locale di 
fine	XVI	secolo	e	resti	d’artiglieria.

Ex chiesa di San Michele
Presso la Rocca degli Albornoz si trova l’ex chiesa roma-
nica	di	San	Michele	o	Sant’Angelo,	edificata	nel	XIII	se-
colo e in parte ricostruita nel 1727, a seguito di un crollo. 
Un tempo parrocchiale e priorato benedettino dipenden-
te dalla celebre abbazia di Nonantola, la struttura è ora 
adibita ad uso profano e denominata Teatrino Perotti; in 
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Resti della Rocca dell’Albornoz, sec. XIV.
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questa sede durante il periodo natalizio vengono allestiti 
i presepi cittadini.

Palazzo Oliva
Edificato	per	conto	del	Cardinale	Oliva	nel	XV	secolo,	Pa-
lazzo Oliva si affaccia col sobrio prospetto sulla Piazza 
Matteotti. L’interno, oltre alla sede della Biblioteca Comu-
nale, ospita importanti collezioni d’arte e testimonianze 
storiche. Al secondo piano la Civica Raccolta d’Arte, re-
centemente istituita, comprende una trentina di pregevo-
li opere pittoriche che vanno dal XV al XVIII Secolo. Tra 
queste, tre tavole attribuite a Pietro Paolo Agabiti, attivo 
tra	la	fine	del	Quattrocento	e	la	prima	metà	del	Cinque-
cento, e due tele di Giovan Battista Salvi, universalmente 
conosciuto come Il Sassoferrato. Al primo piano è stata 
collocata	una	prestigiosa	collezione	di	opere	grafiche	rea-
lizzate da incisori marchigiani tra il 1550 e i giorni nostri 
e donata al Comune dalla famiglia Paglierini.

Palazzo Oliva, sec. XV.
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Palazzo dei Priori
Sede del Museo civico archeologico, il Palazzo è ubicato 
nel cuore del rione Castello, la parte alta e più antica 
della città. La sua costruzione risale al 1355, quando Sas-
soferrato iniziava ad amministrarsi in forma comunale, 
e	fu	ultimata	 intorno	al	1500.	L’edificio	si	presenta	con	
un	prospetto	a	due	ordini,	con	finestre	monofore	inter-
rotte, al primo piano, dall’ingresso principale. Il Palazzo 
ospita inoltre la sala consiliare del Municipio, ad esso 
contiguo.

Palazzo Montanari (Santa Margherita in Paravento)
Attuale sede del Museo delle arti e tradizioni popolari, 
l’antico	 edificio	 nacque	 probabilmente	 intorno	 all’anno	

Palazzo Montanari, sec. XIII, 
sede del Museo delle arti 
e tradizioni popolari.
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mille come fortilizio. A metà del XIII secolo, la costruzio-
ne fu ampliata ed adibita a monastero per le suore Be-
nedettine, con la denominazione di Santa Margherita in 
Paravento.	Nel	 1845,	 dopo	 la	 soppressione	 napoleonica	
e la cacciata delle religiose, su testamento di Don Ange-
lo	Montanari	il	complesso	fu	trasformato	in	orfanotrofio.	
L’edificio	si	sviluppa	attualmente	su	tre	livelli	che	si	affac-
ciano su una corte interna porticata, nella quale è presen-
te un pozzo circolare. Sul fronte di ingresso è localizzata 
l’antica chiesa, dotata di un pregevole portale in pietra 
arenaria.
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Palazzo Vescovile
Imponente	 edificio	 annesso	 alla	 chiesa	di	 San	Pietro,	 la	
costruzione del Palazzo Vescovile risale al 1530; fu succes-
sivamente	ampliato	e	definitivamente	compiuto	nel	1551	
per opera di Monsignor Mannelli. Fino agli anni Quaran-
ta del secolo scorso fu dimora dei vescovi  in occasione 
delle visite pastorali, e dei seminaristi di Nocera nel pe-
riodo estivo. 

Palazzo Merolli (o degli Scalzi)
Ubicato nel cuore della parte bassa della città, il rione Bor-
go, il seicentesco complesso prende il nome dal mecenate 
che	ne	ordnò	la	costruzione,	l’Archiatra	Pontificio	Vittorio	
Merolli di Sassoferrato. Il Palazzo costituisce un esempla-
re	unico	in	città	di	edificio	tardo-rinascimentale,	sorto	su	
preesistenze medievali. Originariamente convento reli-
gioso e residenza di famiglie aristocratiche, è attualmen-
te destinato a struttura alberghiera e a sede di congressi. 
All’interno la chiesa, in stile neoclassico, di Santa Teresa 
d’Avila.

Ex monastero di San Bartolomeo
Nato come dimora delle monache benedettine, l’ex mona-

Palazzo Vescovile annesso alla chiesa di San Pietro, sec. XVI.
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stero	di	San	Bartolomeo	fu	edificato	nel	1258	ampliando	
un	edificio	preesistente.	Il	complesso,	attualmente	di	pro-
prietà del Comune, è stato recentemente ristrutturato e 
destinato a sede delle Associazioni culturali locali. Al suo 
interno una chiesa sconsacrata, il cui ingresso è ricavato 
in un torrione o baluardo della muraglia cittadina, che 
qui separava il Borgo antico dal Borgo S. Angelo.

Rocca di Rotondo 
Nel	1365	 il	cardinale	spagnolo	Egidio	Albornoz,	 inviato	
nelle Marche dal Papa per ripristinare il potere tempora-
le	della	Santa	Sede,	allontanò	i	conti	Atti	da	Sassoferrato	
e	con	i	beni	ad	essi	confiscati	fece	costruire	la	Rocca	nel	
Capoluogo e probabilmente anche quella di Rotondo. Re-
staurata	nel	1954	dalla	Soprintendenza	ai	Monumenti,	fu	
squarciata nella parte superiore da un fulmine pochi anni 
dopo. Resta oggi una porzione di fabbricato in cui è  visi-
bile, sopra la porta di ingresso, lo stemma della famiglia 
degli Atti.
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muSei

Sassoferrato	 può	 essere	 davvero	 definita	 una	 “città	 dei	
musei”. Ve ne sono sei, oltre al Parco archeologico di Sen-
tinum nelle immediate vicinanze.
Il palazzo Oliva, fatto costruire nel XV secolo dal cardi-
nale	 sassoferratese	Alessandro	Oliva	 (1407-1463)	 per	 la	
propria famiglia, in piazza Matteotti, ospita la Biblioteca 
comunale, la Civica Raccolta d’arte e la Raccolta degli in-
cisori marchigiani.
La Raccolta d’arte è costituita da ventisei dipinti databili 
tra Quattrocento e Settecento provenienti dalle chiese, dai 
conventi, dalle confraternite e da collezioni private della 
città. Il percorso è stato allestito in maniera più funzionale 
dopo il terremoto del 1997.
Vi si trovano opere (Annunciazione, Madonna con Gesù 
Bambino in trono con due santi vescovi, Trittico raffigurante la 
Madonna con Gesù bambino in trono, San Marco Evangelista e 
Santa Maria Maddalena)		di	Pietro	Paolo	Agabiti	(1465/1470-

Sale della Civica Raccolta d’arte nel Palazzo Oliva.
Nella pagina successiva: Annunciazione e trittico raffigurante la 
Madonna con Gesù Bambino in trono, San Marco evangelista e 
Santa Maria Maddalena di Pietro Paolo Agabiti.
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Madonna con Gesù Bambino in trono con due Santi Vescovi Aba-
ti, di Pietro Paolo Agabiti.
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1540),	 artista	 vicino	 alla	 pittura	 veneta,	 e	 due	 tele	 (Gesù 
Cristo crocifisso, con la Madonna e San Giovanni Evangelista, 
Immacolata Concezione) di Giovanni Battista Salvi (Sassofer-
rato, 1609 – Roma, 1685), detto Il Sassoferrato, artista che, 
avviato alla pittura dal padre, si trasferisce a Roma dove 
diventa un pittore molto meticoloso, legato alla commit-
tenza aristocratica, specializzatosi nella pittura di madon-
ne,	tanto	da	essere	definito	anche	“pictor	virginum”.
Tra gli altri dipinti, una Madonna e Gesù bambino con le 
corone del rosario di Giovan Francesco Ferri (1701-1775 ca) 

Gesù	Cristo	Crocifisso	con	la	Madonna	e	San	Giovanni	Evangeli-
sta, di Giovan Battista Salvi.
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Madonna e Gesù Bambino con le corone del rosario, di Giovan 
Francesco Ferri.
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Tavola raffigurante S. Antonio da Padova, San Sebastiano, San 
Rocco e San Michele Arcangelo, 1478, artigianato locale.
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e altre opere di scuola marchigiana del secolo XVII.
Nello stesso palazzo è stata allestita nel 2009, grazie alla 
generosità di due collezionisti, Mirella e Franco Paglia-
rini, originari di Sassoferrato, l’esposizione di una colle-
zione	di	opere	grafiche	dei	secoli	XVI-XX	che	costituisce	
la Raccolta degli incisori marchigiani. Vi si conservano 
opere di Federico Barocci, Luca Ciamberlano, Domenico 
Peruzzini, Simone Cantarini, Giuseppe Diamantini, Carlo 
Maratta, Paolo Fidanza.

Sale della Civica Raccolta degli incisori marchigiani, Palazzo Oliva.
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Tra i contemporanei sono rappresentati molti altri arti-
sti marchigiani come Adolfo de Carolis, Anselmo Bucci, 
Luigi Bartolini, Bruno da Osimo, Francesco Carnevali, 
Leonardo	Castellani,	Edgardo	Mannucci,	Pericle	Fazzini,	
Orfeo Tamburi, Carlo Canestrari, Walter Piacesi, Tullio 
Pericoli, Wladimiro Tulli, Francesco Garofoli, Arnaldo 
Pomodoro, Walter Valentini, Valeriano Trubbiani, Giulia-
no Vangi, Bruno d’Arcevia, Roberto Stelluti.
Solo parte della collezione è in esposizione.
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Nel Palazzo dei Priori, nel cuore del castello, sono con-
servati il Museo archeologico e la Sala Perottiana. L’edi-
ficio,	attiguo	alla	sede	comunale,	ospita	la	sala	consiliare.	
Fu costruito a partire dal 1355, quando la città era diven-
tata libero Comune, e completato nel XVI secolo, consta 
di	due	ordini	di	finestre	monofore	e	vi	si	accede	attraver-
so uno scalone di pietra.
La Sala Perottiana, al piano terra del palazzo dei Priori, è 
dedicata	al	grande	umanista	sassoferratese	Niccolò	Perot-
ti	(1430-1480,	vedi	scheda)	che	fu	segretario	del	cardinale	
Bessarione, antiquario, traduttore ed editore di testi clas-
sici, poi Segretario apostolico a Roma. A lui non poteva 
che essere intestata una raccolta di antichi reliquiari bi-
zantini	e	fiamminghi.
Il pezzo più importante della collezione è l’Icona di san 
Demetrio,	di	fine	XV	secolo,	mosaico	su	supporto	 ligneo	
rivestito in lamina d’argento sbalzato e decorato. La di-
mensione delle tessere è quella di uno spillo; la tecnica di 
fabbricazione prevedeva che fossero applicate su un fon-
do di cera insieme a piombo, pietre semipreziose colorate 
e marmi. L’opera è stata restaurata nel 1995, accertando 
che proviene da laboratori della corte di Costantinopoli; 
probabilmente pervenne nella disponibilità del cardinale 
Bessarione, inviato dall’imperatore bizantino in Italia per 
sostenere la causa di interevento a difesa della capitale 
orientale,	durante	il	Concilio	di	Ferrara	del	1438-39.	L’i-
cona fu probabilmente donata da Bessarione al suo più 
diretto	collaboratore,	Nicolò	Perotti.	La	parte	alta	del	re-
liquiario contiene una ampolla nella quale era conservato 
il santo balsamo che sgorgava dalla tomba del santo, mar-
tire di Antiochia.
Tra gli altri reliquiari conservati nella Sala Perottiana un 
altro, a cassetta, in legno dipinto anch’esso di area bizan-
tina del XV secolo. Altri sono  di fattura gotica tedesca 
come	quello,	 risalente	 al	 1460	 circa,	 con	ampolla	di	 cri-
stallo e dieci esemplari a cofanetto in forma di forziere 
rivestiti in cuoio con serratura; uno è a dittico in avorio di 
scuola francese del XIV secolo, seguono due croci petto-
rali ad uso di reliquiario, decorate e una croce reliquario 
in legno dorato della seconda metà del XV secolo, attribu-
ibile alla bottega di Polidoro di Bartolomeo di Tommaso, 
artista	folignate	che	lavorò	per	la	residenza	sassoferratese	
di	Nicolò	Perotti	e	della	sua	famiglia.
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Icona di San Demetrio, sec. XV, Civica Raccolta Perottiana, Palazzo 
dei Priori.
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Il Museo archeologico, pensato nel 1926, fu allestito nel 
1932 grazie al prof. Guido Vitaletti (Sassoferrato, 1886-
1936), latinista e docente all’Università di Pisa, cui si deve 
la prima raccolta dei reperti provenienti dalla città di 
Sentinum, in parte provenienti dalla propria collezione. Il 

Resti delle decorazioni a mosaico delle pavimentazioni provenienti dagli 
scavi di Sentinum.
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primo nucleo conservava i mosaici pavimentali scoperti 
durante gli scavi di quegli anni, uno dei quali, con Il rat-
to	d’Europa,	è	ancora	lì.	Tra	1979	e	2006	il	museo	è	stato	
ristrutturato ed allestito due volte, a causa del terremoto 
che ha colpito le Marche nel 1997. Il nuovo museo si è 
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avvalso	della	consulenza	scientifica	della	Soprintenden-
za ai beni archeologici delle Marche, delle Università di 
Urbino e di Genova, e della progettazione dell’architetto 
Roberto	Einaudi.
Al piano terra del palazzo, oltre alla biglietteria, si accede 
alla sala che illustra il plastico con la ricostruzione della 
“battaglia delle nazioni” del 295 a.C svoltasi a Sentinum 
(vedi pp. ). Al primo piano sono collocati i reperti (alle 

Parco archeologico di Sentinum, impianto termale.
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pareti gli stemmi murati delle città sottoposte all’antico 
Comune ed uno di papa Paolo V che ricorda la sua visita 
in città). Qui sono visibili i pavimenti a mosaico con la 
ricostruzione delle stanze che li contenevano, insieme a 
suppellettili della vita materiale della città.
Di qui si passa alla Sala delle sculture dove sono esposti 
teste	e	dorsi	di	marmo,	epigrafi	e	la	riproduzione	di	tre	
lastre bronzee con le quale i commercianti della città di 
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Sentinum	conferivano	a	personaggi	di	spicco	la	qualifica	
di patronus, secondo il modello del cosiddetto patronato 
romano.
Un’altra sala documenta le civiltà dell’area sentinate in 
epoca preistorica.
Nella sala successiva è conservato Il ratto d’Europa, mo-
saico	pavimentale,	epigrafi	funerarie,	steli	per	sepolture	
femminili con la rappresentazione della porta degli inferi.
Una vetrina documenta l’attività di una bottega di bron-
zista, che probabilmente produceva pezzi di statuaria.
La	Sala	dell’Aiòn	conserva	una	riproduzione	del	mosaico	
che fu trovato a Sentinum negli scavi del 1806, che rappre-
senta il tempo (gr. aiòn) con le stagioni nella fascia dello 
Zodiaco, che è oggi conservato nel Glittoteca di Monaco 
di Baviera.
Un altro grande mosaico pavimentale con decorazioni a 
tritoni è esposto nell’ultima sala, qui trasferito dal Museo 
archeologico di Ancona. La decorazione che correda il 
mosaico è testimonianza dell’ultima fase di vita della cit-
tà. Due vetrine raccolgono il vasellame di epoca romana, 
monete databili dal III secolo a.C. al IV secolo d.C.
La	 ristrutturazione	 dell’edificio	 destinato	 a	 museo	 ha	
consentito anche di trovare alcune ceramiche cinquecen-
tesche, in alcuni casi con lo stemma della città, che sono 
esposte nell’ultima sala.

Parco archeologico di Sentinum, edificio pubblico.
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Il Museo delle arti e tradizioni popolari è ospitato nel 
Palazzo	Montanari,	antico	edificio	situato	su	uno	spero-
ne di roccia, sulla collina prospiciente la piazza Matteotti. 
In origine, intorno al Mille, doveva essere un fortilizio, 
fu ampliato nel XIII secolo e adibito a monastero dalle 
Benedettine di santa Margherita in Paravento e ancora 
ingrandito successivamente. Nel 1838 vi fu ospitato un 
orfanotrofio	femminile.

Madia tradizionale della casa contadina, Museo delle arti e tradizioni 
popolari.
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La cucina, Museo delle arti e tradizioni popolari.
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Nel	1954,	con	 la	costituzione	dell’Istituto	 internazionale	
di studi piceni di Sassoferrato, promosso da padre Ste-
fano Troiani, fu iniziata la raccolta sistematica della do-
cumentazione folclorica che oggi costituisce il Museo, 
nato nel 1979 e poi riallestito nel 2006, dopo una comple-
ta ristrutturazione del complesso edilizio, lesionato dal 
terremoto del 1997, su progetto dell’architetto Francesco 
Palmini.
Attraversando da piazza Matteotti il viale degli eroi e il 
Parco della Rimembranza, lungo un breve ma piacevole 
percorso naturalistico nel verde, si accede al Museo che 
documenta le forme di civiltà materiale tradizionali delle 
Marche e del territorio sassoferratese: la lavorazione della 
terra e dei prodotti agricoli, la vita e il lavoro domesti-
co	(filatura	e	tessitura),	i	mezzi	di	trasporto	(il	biroccio,	il	

Tino da vino, cantina, Museo delle arti e traduzioni popolari.
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Torchio da vino, cantina,  Museo delle arti e tradizioni popolari.
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carro), le forme della vita quotidiana (gli ambienti dome-
stici della cucina, della dispensa, della camera da letto), le 
lavorazioni artigianali (il tornitore, la cantina, l’arrotino, il 
boscaiolo, il ciabattino, il bottaio, il fabbro, il maniscalco, 
il muratore, il cocciaro, il cordaro, l’apicoltore).
Sono quindici sale con circa millecinquecento pezzi dav-
vero unici che vanno continuamente aumentando grazie 
a donazioni.

Sale del Museo delle arti e tradizioni popolari dedicate ai lavori di fale-
gnameria e di conservazione degli alimenti.
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Il Museo della miniera di zolfo a Cabernardi
Nella frazione di Cabernardi il Museo della miniera è un 
presidio della memoria sociale di Sassoferrato e docu-
menta l’attività estrattiva dello zolfo che si svolse in que-
sta zona tra il 1877 e il 1959.
Tentativi di sfruttare lo zolfo contenuto nei ricchi bacini 
minerari delle Marche settentrionali e della Romagna fu-
rono	compiuti	sin	dal	secolo	XVIII.	Ma	fu	alla	fine	dell’Ot-
tocento che ci si rese conto della potenzialità e ricchezza 
di zolfo di queste aree. A Cabernardi, nei pressi di Sasso-
ferrato, lo sfruttamento comincia nel 1877 con la “Società 
delle Miniere Sulfuree di Romagna” che nel 1917 fu cedu-
ta alla Montecatini.
La	storia	della	miniera	di	Cabernardi	dura	fino	agli	anni	
Cinquanta. Settant’anni circa nei quali un’area depressa 
e tradizionalmente agricola come Sassoferrato viene im-
provvisamente investita delle opportunità, ma anche dei 
rischi e della precarietà di un nuovo modello di vita e di 
lavoro legati all’industria.
Nel 1929 era stato costruito intorno alla miniera un primo 
villaggio di quindici abitazioni e nel 1920 gli operai e i 
minatori	erano	oltre	ottocento,	nel	1934	più	di	mille.
In pochi decenni la popolazione si era concentrata, ar-
rivando anche da altri luoghi marchigiani come il Mon-
tefeltro, nei quali la vena mineraria si era nel frattempo 
esaurita.	 E	 il	 paesaggio	 agrario	 tradizionale	 ne	 risultò	
profondamente	 modificato:	 comparvero	 le	 scuole,	 l’in-
fermeria, il cinema, il Dopolavoro, la bottega cooperativa 
per l’acquisto dei generi alimentari, insieme alle prime 
forme di organizzazione operaia e sindacale.
Un fervore futurista sembrava essere calato improvvisa-
mente in una regione abituata ai ritmi lenti dell’agricol-
tura. 
Giocando a carte con i loro amici e parenti minatori, i con-
tadini cominciavano a vedere per la prima volta i soldi 
e, con essi, scoprivano il valore del tempo del lavoro, il 
tempo del dopolavoro e la sua ottimizzazione. 
Ma fu proprio il tempo a tradire le attese.
La stagione mineraria era destinata infatti a concludersi 
con il progressivo inaridimento del minerale intorno al 
1952, originando licenziamenti e, ove possibile, trasferi-
menti	in	Toscana	e	all’isola	d’Elba,	dove	altri	giacimenti	
erano ancora attivi.
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La crisi diede origine a un periodo di agitazioni e di lotte 
sindacali. I minatori e i loro sindacati rimproveravano la 
società di non aver compiuto adeguate ricerche per iden-
tificare	 nuove	 vene	 sulfuree	 che	 comunque	 non	 furono	
trovate. Alla vicenda, che rimase profondamente impres-
sa	nella	memoria	popolare,	fu	dedicato	un	filmato	girato	
da Gillo Pontecorvo.
Agli inizi degli anni Sessanta la miniera era ormai, come è 
ancora oggi, un luogo della memoria sociale e produttiva 
delle Marche.
La sede espositiva è disposta su cinque ampie sale e su un 
lungo	corridoio,	al	primo	piano	dell’ex	edificio	scolastico.	
Il visitatore si cala nel contesto industriale di un’epoca 
ormai lontana. Qui operavano mediamente milleseicento 
minatori, per lo più impiegati in un duro e pericoloso la-
voro nel sottosuolo, alle dipendenze della “Montecatini”, 
la Società proprietaria della miniera dal 1917 al 1959. Il 
Museo illustra la storia di quello che per lunghi anni è sta-
to	il	più	importante	centro	minerario	solfifero	d’Europa,	
la cui attività costituiva l’elemento trainante dell’econo-
mia dell’intera zona. Ottanta anni di attività industriale 
sono “raccontati” attraverso le numerose testimonianze 
della vita di miniera che il Museo ospita. Attrezzi da la-
voro, materiali per l’estrazione del minerale, maschere 
anti-gas, caschi da minatore, martelli pneumatici, lampa-
de, planimetrie ed il plastico della miniera con i due prin-
cipali	pozzi	 illustrano	 in	maniera	 significativa,	 l’attività	

La Miniera di Cabernardi (Sassoferrato) in una cartolina del prima 
metà del Novecento.
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dei minatori ed anche la durezza di lavoro d’altri tempi. 
In esposizione anche la materia prima della miniera, lo 
zolfo, presentato in pezzi di materiale grezzo, così come 
veniva estratto, ed anche sotto forma di cristalli, di “pani” 
del peso di 50 kg e allo stato puro dopo il processo di 
lavorazione. Oltre allo zolfo, l’esposizione presenta tanti 
altri	minerali	del	sottosuolo	(pirite,	aragonite,	rame,	fluo-
rite, quarzo ecc.), donati dai minatori di Cabernardi che, 
a seguito della cessazione dell’attività estrattiva dello zol-
fo, furono trasferiti dalla Società Montecatini in altri siti 
minerari.
Una	 sala	 ospita	 il	 materiale	 fotografico	 (oltre	 duecento	
pezzi) ed i ritagli di giornali d’epoca: una rivisitazione di 
oltre mezzo secolo di storia che testimonia non solo la vita 
di miniera, le attività ad essa connesse ed i drammatici 
momenti che ne precedettero la chiusura, ma anche mo-
menti ricreativi e di festa dei minatori e delle loro famiglie 
(www.minieracabernardi.it).

Il Parco minerario
La legge n. 93 del 23.03.2001, “Disposizioni in campo 
ambientale”, dispone l’assegnazione, per il triennio 2001-
2003,	di	un	finanziamento	a	favore	del	Parco	Museo	Mi-
nerario delle miniere di zolfo delle Marche costituito da 
Cabernardi (nel Comune di Sassoferrato) e da Perticara 
(nel Comune di Novafeltria).  Il Parco dovrebbe essere 
istituito - ai sensi dell’art. 15 della citata legge - con decre-
to del Ministero dell’Ambiente d’intesa con il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, con la Regione e con gli 
Enti	Locali	interessati	e	gestito	da	un	Consorzio	costituito	
dal	Ministero	dell’Ambiente,	dalla	Regione	e	dagli	Enti	
Locali stessi. In attesa dell’entrata in vigore dell’atto mi-
nisteriale, è attualmente in fase di costituzione - così come 
stabilito dall’art.8 della bozza del decreto - il Comitato di 
Gestione provvisoria del Parco in seno al quale il Comu-
ne di Sassoferrato avrà un proprio rappresentante. Scopo 
della legge è quello della conservazione e valorizzazione, 
anche	per	finalità	sociali	e	produttive,	dei	siti	e	dei	beni	
dell’attività mineraria con rilevante valore storico, cultu-
rale e ambientale. A tal riguardo, Cabernardi conserva 
tuttora, a cominciare dall’imponente pozzo “Donegani” e 
da quello di Vallotica, strutture di archeologia industriale 
e testimonianze storico-ambientali dell’ex miniera di un 
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certo rilievo.  L’istituzione del Parco dovrebbe dunque 
rendere possibile la realizzazione di un suggestivo iti-
nerario architettonico-naturalistico che i turisti potranno 
apprezzare per la sua particolarità. Più complicata, per 
motivi strettamente economici, ma non impossibile, la 
riapertura di qualche tratto di galleria sotterranea che 
potrà permettere ai visitatori di conoscere da vicino l’am-
biente, uno scenario cupo, ma carico di suggestioni, nel 
quale i minatori svolgevano il loro duro lavoro in condi-
zioni ambientali spesso proibitive.  

Vallotica, argano del pozzo.
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La città della memoria di Raul Lunardi (1905-2004)

Lo scrittore e poeta 
sassoferratese Raul 
Lunardi	 (1905-2004)	
dichiarava di aver 
portato sempre con 
sé il mondo di Sas-
soferrato negli anni 
in cui le diverse vi-
cissitudini della vita 
lo avevano condotto 
ad allontanarsi dal 
paese natale; vicis-
situdini narrate in 
Un uomo qualunque 

(Ancona,	2000),	romanzo	autobiografico	in	cui	 lo	scritto-
re	si	cela	dietro	il	personaggio	di	Ulderico.	E	proprio	con	
un’ampia descrizione di “quel tiepido vecchio mondo di 
provincia” sassoferratese, chiuso e protetto dai monti cir-
costanti, si apre il romanzo; un paesaggio in cui lo scrittore 
rintraccia i segni rassicuranti del proprio passato ma in cui 
riconosce anche le ragioni di quella sua fastidiosa attitu-
dine per la quale la contemplazione non si accompagna 
quasi mai all’azione; la grandezza delle idee viene limitata 
da una natura caratteriale non eroica, di un “uomo qua-
lunque”, appunto, adattamento locale dell’Uomo qualun-
que di Musil. 
“Che bei colori caldi temperati vedeva; spiccava soprat-
tutto	il	bianco	delle	strade.	Egli	si	ritirava	dalla	finestra	e	
ritornava nell’aula. Vi sono luoghi topici nella nostra vita, 
ed egli prese a ripercorrerli ora che lo poteva fare dall’al-
to, distaccato, ma ancora caldo. I colori temperati di ot-
tobre salivano dal basso, s’aprivano in cerchio. Le strade 
si perdevano nella campagna. La sua vista non riusciva 
a seguirle, perché si nascondevano dietro qualche altura; 
si poteva solo immaginare dove proseguivano seguen-
do la curva del terreno; ma aveva davanti la barriera dei 
monti; contro di essa anche il suo pensiero si fermava e 
ritornava su se stesso, come sarebbe tornato su se stesso 
per il tempo in cui sarebbe dovuto trattenersi ancora lì: 
tutto quell’anno. V’erano poi alcune tracce verdi segnate 
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nel terreno, ed erano d’alberi, ancora frondosi, pioppi che 
rigavano	con	piacevole	capriccio	piccoli	fiumi,	ma	si	per-
devano anch’essi senza poterne seguire l’intero corso, con-
tro i monti, benché oltrepassassero di poco i mille metri e 
fossero più una catena di alte colline, maggiori di quelle 
da cui, poco dopo l’abitato, prendevano il via, che vere 
montagne. Facevano pensare piuttosto ad un paesaggio di 
montagna famigliare, sulle cui cime si riuscivano a vede-
re	perfino	gli	alberi,	le	grandi	querce	che	davano	maestà	
alla campagna. Prima di allora quei luoghi familiari non 
si erano composti altrettanto serenamente davanti ai suoi 
occhi, ed egli vi aveva vissuto intensamente da ragazzo e 
da giovane quando ogni pretesto di feste era un’occasione 
per andarvi; e vi era ritornato ora che la guerra l’aveva 
riportato nel suo paese (…). Forse con un buon binocolo 
egli sarebbe riuscito a vedere nel mondo lontanissimo del 
suo animo? Come un mondo che si fosse ormai compo-
sto	 in	un	 insieme	immutabile	e	definitivo	di	cose,	così	 il	
suo animo sembrava prendere la tendenza a fermarsi nel-
la stessa immutabilità. Come non sentire piccoli i rumori 
e le persone che vi si muovevano, sotto, appena a cento 
metri? Come, i suoi pensieri, dalla consuetudine con esso, 
potevano non aver tratto la stessa tendenza? Ora che si 
esaminava, egli vedeva se stesso così simile ad esso; tutto 
vi era così limitato eppure tendente ad elevarsi e a man-
tenersi in armonia con il resto e ad acquistare stabilità e 
sicurezza, ma nello stesso tempo avvertiva qualche cosa 
di ristretto e di chiuso che lo infastidiva. La propria natura 
accostumata e indecisa di fronte alle azioni rischiose, pure 
tendente alle cose grandi, ma attraverso una via aggirante 
di circospezioni e di prudenze, lo infastidiva e gli procu-
rava un sentimento di inferiorità e quasi di rinuncia (…). 
Quando	si	chiedeva	la	ragione	di	ciò,	vedeva	che	spesso	
si smarriva nella contemplazione dell’azione piuttosto che 
mettersi all’azione” (pp. 29-30).
Analoga	la	riflessione	che	il	protagonista	rinnova	nell’Epi-
logo provvisorio (1953-1990) che chiude il romanzo, quan-
do, a guerra terminata e dopo gli anni trascorsi a Roma, 
di	nuovo	 tornerà	 a	Sassoferrato:	 “Ritornò	a	Sassoferrato	
dopo anni di permanenza nella grande città. Il suo colpo 
di	coda	in	extremis	aveva	fino	ad	un	certo	punto	funzio-
nato, ma poi l’ingranaggio si era di nuovo inceppato (…) 
che, pur essendo un uomo comune, un uomo di estrazione 
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sociale qualunque, per temperamento e volontà avrebbe 
voluto essere un protagonista e un eroe, se l’animo fosse 
stato in lui pari all’immaginazione” (p. 203).
Ma se l’indole di Ulderico è rimasta invariata e le molte 
esperienze	 non	 lo	 hanno	 modificato,	 lo	 stesso	 non	 può	
dirsi per Sassoferrato, per quel “mondo di provincia” che 
è stato sconvolto dai mutamenti che si preannunciavano 
già prima della guerra: “Non aveva perduto il contatto 
con Sassoferrato dove era saltuariamente tornato. Il paese 
piuttosto, più di lui, era molto cambiato, e non esisteva più 
come	paese	e	il	divario	con	esso	cresceva,	fino	al	punto	di	
sentire sempre meno la sua contemporaneità con quanto 
stava avvenendo. Non si riconosceva più in esso, né gli 
altri	 si	 riconoscevano	più	 in	 lui.	E	 la	cosa	più	strana	era	
che,	in	fondo,	di	ciò	che	lo	riguardava	e	che	lo	interessa-
va, nulla in realtà era cambiato. Il paese era lo stesso nelle 
cose, ma non era lo stesso nelle persone e nella vita delle 
persone: quelle e questa erano profondamente, irrime-
diabilmente, mutate, tanto da fargli capire di non esistere 
ormai solo che per se stesso, che esisteva cioè lui, solo, di 
tutto e non esisteva più rispetto agli altri: di fatto, dunque, 
non	esisteva	più.	Era	vivo,	ma	poteva	dire	di	non	esistere	
più, perché si esiste sempre in rapporto a qualche altro e 
a qualche cosa.
(…) Il suo paese, Ulderico l’aveva trovato irriconoscibile. 
Le sue formiche nel ricostruire la loro casa erano andate 
al di là di quello che sogliono fare le comuni formiche, di 
costruire per i loro materiali bisogni. Il gran sorriso iro-
nico di Gnagno ancora rimaneva nella vecchia Piazza, la 
chiacchiera e l’orecchio del Vecchio ancora dominavano, 
ma tanti nuovi centri si erano formati e non ce n’era più 
nessuno vero (…). Mancava un centro di produzione e di 
potere, e di valori sicuri; si era sparpagliato incredibilmen-
te, e non era più un concentrato, ma un aggregato instabile 
e mutevole di persone in preda ad una nuova specie di 
follia:	di	lavorare	di	più	e	di	consumare	di	più,	e	alla	fine,	
poiché lavorare costava fatica e consumare era piacevole, 
di consumare soltanto senza lavorare” (p. 212). 
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Giovanni BattiSta Salvi, detto “il SaSSoferrato”

Come emerso da recenti studi, spetta a Marcello Oretti 
il merito di aver recuperato per primo il vero nome del 
pittore cui spesso ci si riferisce tutt’ora col toponimico di 
Sassoferrato: Giovan Battista Salvi, nato nella cittadina 
marchigiana nel 1609 e morto a Roma nel 1685, la città 
nella quale sicuramente visse per buona parte della vita 
come dimostrano numerosi documenti che lo attestano 
costantemente nella Città eterna dall’inizio degli anni 
Quaranta in poi. Salvi è comunque già documentato nella 
casa romana di Domenico Zampieri, detto Domenichino, 
nel 1629, e qui, evidentemente, svolse un breve ma im-
portante alunnato incentrato prevalentemente sul dise-
gno da modello, nel solco di quella tradizione classicista 
di cui l’artista bolognese fu uno dei più sensibili inter-
preti e che ha proprio in Giovan Battista Salvi uno dei 
suoi	più	 raffinati	 interlocutori,	per	quel	che	 riguarda	 in	
particolare la tendenza arcaizzante che in parte informa 
quella tradizione. Infatti, nel corso della sua carriera Salvi 
si rivolse continuamente ad opere più antiche di artisti 
molto famosi ed altrettanto apprezzati in quel periodo, 
quali Pietro Perugino, Pinturicchio, soprattutto Raffa-
ello (le cui famose Madonne erano allora richiestissime 
sul mercato romano delle copie), nonché a celebri dipinti 
di pittori attivi tra la seconda metà del XVI secolo e la 
prima di quello successivo, parimenti molto apprezzati 
nella Roma di metà Seicento, come i Carracci, Federico 
Barocci, Guido Reni, Francesco Albani, Simone Cantarini 
e altri ancora. La notevole qualità esecutiva costantemen-
te riscontrabile nell’intera opera del Salvi è agevolmente 
apprezzabile in molte delle sue Madonne, con o senza il 
Bambino, copiosamente realizzate durante tutto il corso 
della carriera, al punto da valergli l’appellativo di ‘Pictor 
Virginum’ – ed a cui, ancora oggi, è legata la fama inter-
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nazionale	 dell’artista.	 Soprattutto	 nelle	 tele	 raffiguranti	
questi soggetti, la perizia tecnica del pittore è messa al 
servizio di una spiritualità depurata, cristallizzata nella 
perfezione della forma e profondamente plasmata dalla 
cultura controriformistica; riferimenti estetici e culturali 
che, per dirla con le parole di Adolfo Venturi, ben si adat-
tano ad un ‘quattrocentista smarrito nel Seicento’ (1895). 
Stando	a	quanto	 spesso	 riportato	nella	 storiografia	arti-
stica ottocentesca, le cui fonti in merito al Salvi, caduto 
nell’oblio poco dopo la morte, sono principalmente la 

Autoritratto del pittore sassoferratese 
Giovanni Battista Salvi, 
Firenze, Uffizi.
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succinta	e	 lucida	biografia	 redatta	dall’abate	Luigi	Lan-
zi	e	 le	parole	che	gli	dedicò	 in	seguito	 lo	studioso	e	co-
noscitore	maceratese	Amico	Ricci,	quando	Salvi	arrivò	a	
Roma era già stato avviato all’arte dal padre Tarquinio, 
pittore attivo esclusivamente in patria, assieme, pare, ad 
altri membri della stessa famiglia parimenti impegnati in 
ambito locale. Lo documentano principalmente gli studi 
che	Amico	Ricci	dedicò	al	Salvi	(alla	base	dei	quali	stanno	
soprattutto le instancabili ed appassionate ricerche svolte 
da un suo corrispondente sassoferratese), tesi al recupero, 
in linea con quello spirito e fervore di ricerca che carat-
terizzarono la nascita della moderna storia dell’arte, di 
dati	 biografici	 e	documenti	 relativi	 alla	 vita	del	pittore,	

G.B. Salvi, Madonna del silenzio, collezione privata.
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alle sue opere conservate localmente e non solo. Nume-
rose tele del Salvi, principalmente riferibili, come la stra-
grande	maggioranza	delle	sue	opere	giunte	fino	a	noi,	alla	
committenza privata ed alla devozione personale – sono 
tutt’ora presenti sul territorio marchigiano e sono attual-
mente conservate in varie collezioni private della regio-
ne, nella Galleria nazionale delle Marche di Urbino ed 
anche a Sassoferrato, sia nella Civica raccolta d’arte pres-
so Palazzo Oliva sia nel monastero di Santa Chiara. Tra 
queste non possiamo purtroppo annoverare la maggior 
parte delle numerose tele, con tutta probabilità riferibili 
soprattutto al Salvi stesso, già pertinenti alla Collezione 
Veronici-Frasconi	di	Sassoferratto,	lì	conservata	fino	all’i-
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nizio del XX secolo. Originatasi dal lascito testamentario 
del	Salvi,	ed	in	seguito	probabilmente	arricchita	dai	figli	
e dai successivi eredi come dimostrano alcuni documenti 
e diversi inventari ora pubblicati integralmente, la colle-
zione fu infatti dispersa già a partite dal primo decennio 
dell’Ottocento, ed a questo stesso periodo è riferibile la 
massiccia vendita di tele che ne facevano parte (ben cen-
toquattro), in seguito portate a Roma e qui con tutta pro-
babilità immesse sul mercato poco dopo.  
Come	già	notato	nello	studio	monografico	dedicato	all’ar-
tista da Guido Vitaletti nel 1911, il trasferimento del Salvi 
a Roma, la città che fu imprescindibile punto di riferimen-
to per la formazione di moltissimi artisti marchigiani tra 
il XVII e il XVIII secolo e in più casi polo di attrazione 
irresistibile per la loro attività, fu probabilmente favorito 
dal cardinale Torquato Perotti (di antica e nobile fami-
glia sassoferratese), cameriere segreto di papa Urbano 
VIII	Barberini	e	vescovo	di	Amelia	tra	il	1633	ed	il	1642.	
Sembra confermarlo il coinvolgimento di diversi membri 
della famiglia Barberini e dello stesso papa Urbano VIII 
nella commissione al Salvi di una serie di copie tratte da 
un’opera allora conservata in una cappella viaria vicino 
a Perugia: l’affresco di Giovanni di Pietro detto lo Spa-
gna con la Madonna del giglio, più volte copiato dal Salvi 
a partire dal 1632-1637 circa, cui seguirono le repliche di 
opere del Perugino e di Raffaello già conservate nel mo-
nastero di San Pietro a Perugia. La poetica del Salvi, che si 
nutre prevalentemente del recupero, del riuso e, almeno 
in parte, dell’attualizzazione di composizioni altrui, è pie-
namente apprezzabile in dipinti di questo genere, i quali 
testimoniano tra l’altro la consapevole adozione, da par-
te	dell’artista,	di	quella	che	possiamo	definire	la	formula	
vincente della sua intensa attività. 
Gli stessi presupposti culturali e di mercato stanno alla 
base delle numerose copie, repliche e derivazioni più e 
meno puntuali tratte da dipinti di famosi artisti operanti 
anche	nel	XVII	secolo,	tele	che	il	Salvi	realizzò	avvalen-
dosi tanto degli originali quanto delle stampe di tradu-
zione, le quali dovettero copiosamente circolare nella sua 
bottega	 romana.	Queste	 incisioni,	 affiancate	 e	messe	 in	
relazione a vari quadri del Salvi, confermano che il suo 
riferimento a quei dipinti era spesso mediato dalle tra-
duzioni incisorie realizzate da pittori ed incisori quali 
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Federico Barocci, Ventura Salimbeni, Guido Reni, Jean 
Gerardin, Cornelis Bloemaert e così via. Viene quindi a 
definirsi	con	precisione	sempre	maggiore	un	catalogo	di	
richiami quasi mai occasionali, dal momento che, nella 
stragrande	maggioranza	dei	casi	fin’ora	indagati	più	at-
tentamente, la derivazione dai modelli incisori è puntua-
lissima, e che le opere del Salvi dipendenti da essi sono 
in più casi interamente sovrapponibili al modello. Tale 
atteggiamento è confermato anche dall’analisi della sua 
produzione	 grafica,	 recentemente	 riletta	 dopo	 il	 fonda-
mentale studio dedicato a questo aspetto dell’attività del 
Salvi da parte di Anthony Blunt e Hereward L. Cooke nel 
1960, e da François Macé de Lépinay nel 1980 ed ancora 
nel 1990, studioso cui si devono fondamentali contributi 
sull’artista marchigiano. Infatti, da questi studi emerge 
con chiarezza il fatto che lo stesso approccio cristalliz-
zato nel preciso ed asciutto riferimento a composizioni, 
già indagate sulla carta nei minimi dettagli, caratterizza 
i disegni riferiti all’artista, il cui nucleo più consistente 
giunto	fino	a	noi	fa	oggi	parte	delle	collezioni	reali	inglesi	
ed è conservato nella Royal Library di Windsor. Non sarà 
frutto del caso il fatto che tra questi fogli, ed anche nella 
stragrande maggioranza di quelli conservati altrove, non 
compaiano praticamente mai ‘primi pensieri’, o schizzi, 
ed il fatto che (come riscontrabile anche nella produzione 
pittorica del Salvi) il suo atteggiamento nei confronti del-
la	grafica	ed	il	suo	stile	rimangono	di	fatto	invariati	lungo	
tutto il corso della carriera. L’approccio sostanzialmente 
accademico che Salvi dimostra di adottare quando dise-
gna è pertanto perfettamente funzionale al compito che 
tali fogli dovevano espletare nella sua bottega: conservare 
memoria e traccia di composizioni perfettamente indivi-
duate	col	fine	evidente	di	riutilizzarle	all’occorrenza,	un	
discorso che ovviamente vale in primis per i diversi fogli 
quadrettati riferibili al pittore, vale a dire pronti per la tra-
sposizione pittorica.    
E’	perfettamente	comprensibile	l’imbarazzo	che	in	qual-
che caso ha suscitato, nella letteratura artistica dedicata al 
Salvi, la constatazione del fatto che la sua pittura (sempre 
di	 altissima	qualità	 come	d’altronde	 le	 sue	prove	grafi-
che) si esprima frequentemente nella riproposizione delle 
stesse,	 o	 similissime,	 composizioni.	 Questo	 però,	 come	
chiarito negli studi che hanno contestualizzato l’attività 
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del Salvi nel clima della cultura riformata e classicista 
che	caratterizza	la	Roma	del	suo	tempo,	non	significa	che	
il pittore seppe solo copiare se stesso. Lo dimostrano le 
composizioni romane di maggiore respiro che Salvi fu in-
carico di eseguire per alcune chiese della capitale, cioè le 
poche commissioni pubbliche che il pittore ricevette, la 
cui esiguità è probabilmente tra le cause maggiori della 
poca attenzione tributata dalla critica del tempo alla sua 
opera, una circostanza che sicuramente contribuì anche 
alla perdita di tante informazioni, notizie e documenti 
che lo riguardano, e con la quale dovettero confrontarsi 
gli eruditi che dalla seconda metà del Settecento tornaro-
no ad occuparsi del pittore marchigiano. In queste opere 
pubbliche	e	soprattutto	nei	raffinatissimi	ritratti	(diversi	
dei	quali	testimoniatici	solo	dalla	prova	grafica)	Salvi	di-
mostra	di	 sapersi	avvalere	proficuamente	anche	dell’in-
ventio,	 qualora	 ne	 abbia	 l’occasione.	 Ciò	 andrà	 sempre	
tenuto presente quando si avrà il piacere di incontrare la 
pittura forse più apparentemente, che sostanzialmente, al 
di fuori del tempo di Salvi, e di indagare la fortuna della 
sua opera, soprattutto in occasione di studi ed eventi che 
riguardano direttamente il pittore, come la mostra dedi-
catagli a Cesena nel 2009, curata da Massimo Pulini, dopo 
quella fondamentale, per la rivalutazione critica dell’arti-
sta, del 1990, svoltasi nella sua Sassoferrato.
Elisa Penserini
 

BiBlioGrafia Su G.B. Salvi

Giovan Battista Salvi. “Il Sassoferrato”, catalogo della mostra, Sas-
soferrato,	chiesa	di	San	Francesco,	29	giugno	-	14	ottobre	1990,	
Cinisello Balsamo (MI) 1990, con introduzione di P. Dal Poggetto, 
contributi di P. Zampetti, M. de Lépinay, S. Cuppini.  
Il Sassoferrato. Un preraffaellita tra i puristi del Seicento, catalogo 
della mostra a cura di M. Pulini, Cesena, Galleria Comunale 
d’Arte, 16 maggio - 25 ottobre 2009, Milano 2009, con contributi 
di A. Giovanardi, A. Marchi, M. Pulini. 
Sassoferrato “Pictor Virginum”. Nuovi studi e documenti per Giovan 
Battista Salvi, a cura di C. Prete, Ancona 2010, con contributi di C. 
Caldari,	S.	Prosperi	Valenti	Rodinò,	A.	Cerboni	Baiardi,	P.	Cavaz-
zini,	C.	Galassi,	D.	Matteucci,	C.	Prete,	E.	Penserini.



65

SaSSoferrateSi illuStri

Pietro Paolo Agabiti
(Pittore,	architetto;	n.	Sassoferrato	1470	o	1465,	m.	Cupra-
montana	 1540	 ca.).	 Incerta	 è	 la	data	della	 sua	nascita.	 Se-
guace	di	Cima	da	Conegliano,	subì	anch’egli	l’influenza	di	
Alvise Vivarini. La sua prima opera a noi nota è la Madonna 
tra i SS. Pietro e Sebastiano del	museo	di	Padova	(1497).	Un	
documento comunale a Serra de Conti parla di un grave fat-
to	di	sangue	accaduto	a	Sassoferrato	nel	quale	si	trovò	coin-
volto il giovane Agabiti. È forse questa dunque la data in cui 
Pietro	Paolo,	per	salvarsi	dalla	giustizia,	lasciò	Sassoferrato	
e	andò	volontariamente	 in	esilio.	 In	quanto	a	date	precise	
nella vita dell’Agabiti ce ne sono poche. Si desume che egli 
sia	andato	in	Romagna	e	quindi	nel	Veneto.	Tornò	poi	nelle	
Marche,	a	Jesi,	nel	1496.	Dopo	il	1510	fu	di	nuovo	a	Sassofer-
rato,	dove	dipinse	la	tavola	di	Catobagli	(1511)	e,	nel	1524,	il 
San Benedetto di	Santacroce	di	Sassoferrato.	Nel	1531	si	ritirò	
nel convento francescano della Romita presso Cupramonta-
na, ove morì. Per quanto riguarda la sua formazione artisti-
ca,	si	formò	sugli	esempi	di	scuola	veneta,	poi	fu	preso	dalle	
nuove maniere importate dal Lotto, dal Palmezzano e altri. 
Esperienza	determinante	per	quanto	riguarda	la	sua	ulterio-
re maturità artistica fu l’incontro nelle Marche con le opere 
che Antonio Solario eseguì a Fermo, Macerata, Osimo e in 
altri centri del piceno. Molti di questi dipinti testimoniano 
chiaramente – così come il San Francesco che riceve le stim-
mate, del 1528, alla Pinacoteca comunale di Jesi – l’intricata 
formazione	dell’artista,	influenzato	da	molti	pittori	quali	il	
Cima, il Palmezzano, il Crivelli, nonché il Signorelli, con il 
quale	l’Agabiti	lavorò	a	Jesi	dal	1507	al	1510.

Bartolo da Sassoferrato (Severi Alfani Bartolo)
(Giurista;	 n.	 Venatura	 di	 Sassoferrato	 1314,	 m.	 Perugia,	
1357 o 1359). È considerato uno dei più grandi giuristi che 
l’Italia abbia avuto. L’universalità del suo pensiero provo-
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cò	quello	che	potremmo	chiamare	“il	bartolismo”	deterio-
re, per cui gli furono disinvoltamente attribuite opere che 
mai	erano	uscite	dalla	sua	penna.	Iniziò	gli	studi	giuridici	
giovanissimo sotto la guida di Cino da Pistoia a Perugia, 
addottorandosi	a	Bologna	nel	1334.	Fu	professore	e	giudi-
ce a Todi, a Pisa e a Perugia, ove rimase sino alla morte. 
Fu inviato dai perugini (che gli conferirono la cittadinanza 
onoraria) presso l’Imperatore Carlo IV a Pisa, il quale lo 
nominò	suo	consigliere	giuridico.	Per	alcuni	secoli	le	sue	
opere fecero testo nel campo del diritto; fra le sue numero-
se pubblicazioni: I Commentari (diffusi	per	tutta	Europa),	
da lui dettati intorno alle singole parti del “corpus iuris”; 
per quanto riguarda il diritto privato, il De substitutioni-
bus, il De successione ab intestato, De praescriptionibus, De 
fluminibus seu tyberiadis; riguardo al diritto processuale, 
De iurisdictione, de arbitris, de natura actionis, de citatione, de 
praesumptionibus, de procuratoribus, de testibus, quaestio inter 
Virginem Mariam et diabulum; riguardo al diritto penale, De 
quaestionibus, de percussionibus, de cicatricibus; riguardo al 
diritto canonico, De minoritis; riguardo al diritto pubblico, 
Tractatus repressaliarum, de tyrannia, de regimine civitatis, de 
Guelphis et Ghibellinis, de statutis, de insigniis et armis. Van-
no ricordate inoltre le numerose Quaestiones e una ricca 
serie di Consilia, universalmente note. Tutte queste opere 
ebbero un’incredibile serie di riedizioni per secoli. Per sua 
precisa disposizione, Bartolo da Sassoferrato fu sepolto 
nella chiesa di San Francesco a Perugia, dove gli fu eretto 
un mausoleo. Dopo la sua morte furono istituite cattedre 
per illustrare le sue opere accanto alla “glossa accursiana”; 
da lui prese il nome tutta la corrente del diritto europeo 
(detta bartolista). Particolarmente celebri sono rimaste le 
sue	teoriche	sugli	statuti	e	sui	loro	conflitti,	sulle	enfiteusi	
temporanee dei beni ecclesiastici, sull’obbligatorietà dei 
patti nudi in materia commerciale, sui marchi di fabbri-
ca, sull’actio spolii, sull’esecuzione parata degli strumenti 
guarentigiati. Nel campo del diritto pubblico alcuni suoi 
trattati interessano la storia del pensiero politico del Rina-
scimento. Le edizioni complete delle sue opere sono circa 
cinquecento,	pubblicate	fra	il	1504	e	il	1548	in	dieci	volumi.

Alessandro Oliva
(Cardinale;	n.	Sassoferrato	1407,	m.	Tivoli	21	agosto	1463).	
Studiò	grammatica	a	Matelica,	poi	a	Perugia	prese	l’abito	re-
ligioso.	Seguitò	gli	studi	prima	a	Bologna	e	quindi	a	Roma,	
dove	si	laureò	in	filosofia	e	teologia	nel	1438.	Gli	venne	poi	
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affidata	la	cattedra	di	filosofia	all’Università	di	Perugia.	Nel	
1460	Pio	II	lo	fece	cardinale	e	l’anno	successivo	vescovo	di	
Camerino. Morì a Tivoli, dove era andato a curarsi. Venne 
sepolto a Roma nella chiesa di Sant’Agostino.

Nicolò Perotti (o Perotto) 
(Umanista,	latinista;	n.	Sassoferrato	18	settembre	1430,	m.	
Sassoferrato	15	dicembre	1480).	Dal	1443	al	1445	studiò	a	
Mantova,	dove	fu	allievo	di	Vittorino	da	Feltre.	Dal	1445	
al	 1446	a	Ferrara	 ebbe	 come	maestro	 il	Guarino.	Qui	 in-
contrò	ed	ebbe	quale	protettore	il	Greh,	vescovo	di	Ely	e	
procuratore	di	Enrico	VI	presso	 la	 curia	 romana,	grande	
umanista.	Nel	1445	lo	troviamo	a	Roma,	dove	diventa	ami-
co del cardinale Bessarione, greco ortodosso molto dotto 
con	il	quale	si	unì	nella	legazione	bolognese	del	1455	e	con	
il	quale	resterà	fino	al	1464,	iniziando	la	scalata	alla	cele-
brità culminata con la nomina a vicario per il monastero di 
Fonte	Avellana.	Nel	1451	si	laurea	in	lettere	a	Bologna	e	nel	
1455	viene	fatto	segretario	apostolico	di	Callisto	III.	Infine,	
nel	1458,	è	nominato	arcivescovo	di	Siponto	di	Manfredo-
nia.	Non	 avendo	però	 l’età	 richiesta	 (trent’anni),	 ebbe	 la	
dispensa.	Dal	1464	al	1469	fu	amministratore	ecclesiastico	
a	Viterbo,	quindi	a	Spoleto	e	a	Perugia.	Nel	1472	muore	a	
Ravenna il cardinale Bessarione, il quale aveva costituito 
attorno a sé una vera e propria accademia di cui fecero par-
te umanisti di valore. Perotti ne elenca tredici, tra i quali 
Valerio Flacco, Pomponio Leto e Bentivoglio da Sassoferra-
to. L’imperatore Federico lo fece suo consigliere, coronan-
dolo	poeta	a	Bologna.	Eugenio	IV,	Niccolò	V,	Calisto	III	e	

Ritratti di alcuni sassoferratesi illustri: da destra: Pietro Paolo Agabiti, pit-
tore architetto, Bartolo da Sassoferrato, giurista Alessandro Oliva, cardina-
le  Nicolò Perotti, umanista, tavola di ignoto autore del sec. XVI.
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Pio II si avvalsero della sua opera nei concili di Ferrara e di 
Firenze per l’unione della Chiesa latina con quella greca. 
Importante	fu	la	sua	attività	umanistica	e	filologica:	pole-
mizzò	aspramente	sia	con	il	Calderini	a	favore	del	Valla,	
sia col Trapezunzio, a proposito del testo di Marziale in 
difesa di Platone. Quest’ultimo suo impegnativo lavoro, 
Cornucopia sive linguae latinae commentarii (Venezia	 1489,	
1504,	1513,	Basilea	1521,	Toscolano	1522),	è	considerato	il	
suo capolavoro; voluminoso e impegnativo, eruditissimo 
commento di Marziale, esso costituisce un vero e proprio 
lessico latino. Scrisse inoltre la grammatica latina Rudimen-
ta grammaticae	(1468),	considerata	tra	le	migliori	edite	nel	
periodo umanistico. Tradusse dal greco un’omelia di Basi-
lio, il Iuramentum Ippocratis, tre	opuscoli	di	Plutarco,	Epit-
teto,	 Simplicio	 e	 Polibio.	Ma	 alla	 filologia	 classica	 giova	
sopratutto l’Epitome, nella quale Perotti trascrisse favole di 
Ariano e di Fedro (trentadue che mancano nei codici), in-
tercalate da sue poesie giovanili. Così come riferisce il Mi-
reo nella Biblioteca ecclesiastica e come conferma lo Jacobelli 
nel catalogo Scriptorum Umbriae, Torquato Perotti, vescovo 
di Amelia e cameriere segreto di Urbano VIII, raccolse tutte 
le	opere	di	Nicolò	Perotti,	senza	però	stamparle.	Muore	a	
Sassoferrato e viene sepolto nella collegiata di San Pietro. 
Quando la chiesa verrà demolita e ricostruita (1710), la sua 
tomba scomparirà. A Bologna, nella chiesa della Madonna 
del	Monte,	è	conservato	un	suo	ritratto	datato	1450	di	Lal-
lario Ferrarese.
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Prodotti tiPici

Farro
Azienda Agricola Monterosso 
Fraz.	Monterosso,	47	-	Sassoferrato	
Punto vendita: 
Via Costantinopoli, 7 - San Lorenzo in Campo 
0721 776511
www.mrosso.it
info@mrosso.it 

Ristoranti convenzionati
Le due sorelle
Frazione	Monterosso,	114	-	Sassoferrato
0732	974021
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da viSitare nelle vicinanze

Fabriano 
(codice Musamobile 5600)

Museo della Carta e della Filigrana 
(codice Musamobile 5711)
Largo Fratelli Spacca - tel. 0732.709297 
Numero Verde 800.439392
Ospitato all’interno dell’ex convento dei domenicani, il 
museo tramanda la secolare tradizione della produzione 
della	carta	che	rende	Fabriano	una	città	unica	in	Europa.
L’esposizione comprende antichi macchinari, una impor-
tantissima	collezione	di	filigrane	antiche	e	moderne,	oltre	
alla dimostrazione della fabbricazione della carta a mano 
nell’antica gualchiera medievale. Nel bookshop è possi-
bile acquistare numerosi prodotti artigianali realizzati in 
carta a mano e frequentare laboratori didattici.
              
Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli” 
(codice Musamobile 5741)
Ospedale di S. Maria del Buon Gesù, piazza Papa Giovanni 
Paolo II - tel. 0732.709381 - Numero Verde 800.439392
La Pinacoteca, intitolata all’emerito fabrianese Bruno 
Molajoli, Direttore Generale delle Belle Arti, offre una 
qualitativa immagine della produzione pittorica fabria-
nese e centro-appenninica dal ‘200 al ‘500, con elevati e 
rari aspetti della pittura romanica uniti agli organici cicli 
di opere dei maestri Allegretto Nuzi (sec. XIV) e Antonio 
da Fabriano (sec. XV), senza trascurare la collezione degli 
arazzi del XVI e XVII secolo. Di grande suggestione sono 
i	gruppi	scultorei	 in	 legno	raffiguranti	 l’Adorazione	dei	
Magi e la Sacra Rappresentazione databili, rispettivamen-
te,	alla	seconda	metà	e	alla	fine	del	Trecento.
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Museo della Farmacia Mazzolini-Giuseppucci 
(codice Musamobile 5816)
Corso della Repubblica 33/A - tel. 0732.629859 
Numero Verde 800.439392
L’antica farmacia Mazzolini Giuseppucci rappresenta un 
“libro intagliato” che racconta, unico in Italia, la storia dei 
progressi della scienza attraverso gli straordinari arredi 
lignei, in acero ed ebano, realizzati dall’artista perugino 
Adolfo	Ricci	tra	il	1896	e	il	1899	circa.	Essi	coprono	inte-
ramente	pareti	e	soffitto	della	farmacia,	illustrando	le	più	
importanti	scoperte	chimiche,	fisiche	e	mediche	dell’Otto-
cento, con i ritratti di 25 scienziati e la rappresentazione, 
con sorprendente dovizia di particolari, degli strumenti e 
delle macchine frutto dell’ingegno dell’uomo. Completa 
il museo la collezione dei vasi da farmacia della celebre 
manifattura	fiorentina	Ginori.

Fulcro della vita cittadina è la splendida piazza del Co-
mune, sulla quale si affacciano monumenti unici: il Pa-
lazzo del Podestà 1255	 (5831),	 severo	 edificio	 in	 pietra	
calcarea bianca, e la Fontana Sturinalto del 1285 (5836), 
di elegante semplicità stilistica, disegnata dal perugino 
Jacopo di Grondolo.
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