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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



Scorcio delle mura sul lato del monastero di Santa Maria Maddalena, 
in inverno.
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Il riferimento comitale che si trova nel toponimo di Serra 
De’ Conti, che compare per la prima volta nel 1244, quan-
do si è già sviluppata l’organizzazione comunale, non è 
facilmente spiegabile per scarsezza di fonti documenta-
rie. Oltre al nome della città, anche altri toponimi rivelano 
tuttavia la traccia dei “Conti” di Serra (come nella contra-
ta di Candella comitis, fonte del conte, e Planum comitis, piano 
del conte, tra Serra De Conti e la vicina Rocca Contrada 
(oggi Arcevia).

Storia della città
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L’orientamento della storiografia locale è propenso a con-
siderare la possibilità che possa trattarsi di un ramo della 
famiglia dei Conti della Genga, cui forse apparteneva il 
conte Rinaldo della Serra, che compare frequentemente 
tra i documenti del XIII secolo.
L’origine dell’insediamento sembra collegato alla colo-
nizzazione agraria dell’alta valle del Misa sviluppata dai 
benedettini dell’abbazia di Santa Croce di Sassoferrato, 
che amministravano la pieve di Santa Lucia di Serra nel 
secolo XIII.
Il castello fortificato esisteva già agli inizi del XIII sec. ed 
era un dominio comitale. Già nel XIII si riscontrano trac-
ce di una forma di organizzazione amministrativa che si 

L’alta valle del Misa e la campagna serrana verso l’Appennino.
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muove verso il comune, ma è ancora prevalentemente 
una consorteria nella quali i nobili continuano ad eserci-
tare alcune funzioni di tipo feudale, controllano la nomi-
na dei consoli ed hanno alcuni privilegi.
Questo tipo di organizzazione compare a Serra De’ Conti 
dopo il 1230. Ma già nel 1248 la città stipula con il Comu-
ne di Jesi un accordo e una specie di sottomissione, desti-
nato a durare nel tempo, tra alti e bassi, e che dimostra il 
peso che Jesi ha esercitato nella nascita del Comune.
Nel secolo successivo il potere delle Arti e il governo dei 
Priori si consolida a scapito di quello feudale. La Santa 
Sede rivendicava comunque la propria autorità sulla città 
e sui castelli della Marca. Il primo documento vaticano 
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che ricorda Serra De Conti tra i centri immediate subiecti 
alla sede apostolica è del 1270-80. La Descriptio Marchiae 
del 1360 fatta redigere dal cardinale Albornoz, inviato dal 
papa per sottomettere i centri riottosi, lo confermava e 
poneva la città nel Presidiato di San Lorenzo in campo, 
assieme a Jesi, Senigallia, Fano, Urbino e Cagli.
Ciononostante, il Comune aveva ancora una sua larga 
autonomia e, nel caso di Serra De’ Conti, nel XIII seco-
lo, essa veniva in qualche maniera protetta dalla formale 
sottomissione al Comune di Jesi, che esercitò per un certo 
tempo un ruolo egemone tra i Comuni ghibellini, negli 
anni della presenza sveva in Italia, durata fino alla mor-
te di Manfredi, figlio dell’imperatore Federico II (che era 
nato a Jesi), nel 1266, nella battaglia di Benevento e alla 
disfatta di Corradino di Svevia nel 1268.
Così Serra tornava nell’alveo della dominazione aposto-
lica, ma in un periodo di grave instabilità politica, che 
si concluse con l’avvento delle signorie dei secoli XIV e 
XV, nel corso dei quali il potere sulla città fu esercitato 
da diversi potentati. Da quello dei Chiavelli di Fabriano, 
agli Atti di Sassoferrato, a Pandolfo III Malatesta, in veste 
di Vicario pontificio, alla dominazione di Francesco Sfor-
za, fino alla metà del Quattrocento, quando la città tornò 
ancora, non solo formalmente, nel dominio dei pontefici, 
per restarvi fino agli sconvolgimenti di fine Settecento le-
gati all’invasione francese e al successivo Regno d’Italia 
napoleonico, nel corso del quale, insieme a Rocca Contra-
da, entrò a far parte del Dipartimento del Metauro.

1. Monastero di Santa Maria Maddalena; 2. Chiesa di Santa 
Maria Maddalena; 3. Residenza municipale; 4. Chiostro di San 
Francesco; 5. Museo delle Arti Monastiche; 6. Chiesa di Santa 
Croce; 7. Palazzo Trionfi Honorati; 8. Monastero di San Carlo 
Borromeo; 9. Chiesa di Santa Maria Assunta; 10. Chiesa di San 
Michele; 11. Porta della Croce; 12. Torre civica.
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Il primo nucleo urbano si sviluppa nel XIII secolo intorno 
alla parte più alta dell’abitato, chiamata Girone, caratte-
rizzata da un forte dislivello ad est e ad ovest. Qui sorgo-
no infatti le abitazioni signorili.
Nel XIII-XIV secolo l’abitato si estende oltre il perimetro 
delle mura, lungo la cresta collinare in direzione nord-
sud, coinvolgendo la pieve di Santa Lucia e la piazza an-
tistante, utilizzata normalmente per i mercati.
Nel XV secolo, in anni di tensioni e scontri per il controllo 
signorile dell’alta valle del Misa, il castello è interessato 
dalla costruzione di nuove fortificazioni nell’area del Giro-
ne. Alla dominazione malatestiana (1406-30) è probabil-
mente riferibile la trasformazione della torre principale in 
rocca, poi scomparsa, e la ricostruzione della porta di S. 
Stefano, più a valle, dotata di un ponte levatoio e sbarra-
menti.
Ai primi del XVI secolo avviene l’allargamento delle 
mura (nel 1511-20 viene costruita la torre poligonale che 
si trova oggi sotto il convento delle clarisse) che raggiun-
ge l’assetto rimasto fino all’Unità, con tre porte, la torre 
del Girone e dodici torrioni. Nel 1826 viene demolita la 
torre e, tra 1826 e 1857, a causa dei frequenti crolli, vengo-
no eliminati ampi tratti delle mura, demolita la porta San-
ta Maria e modificata quella di Santa Lucia.

Il Palazzo comunale
La sede originaria sorgeva entro il Girone, nei pressi della 
chiesa di San Michele. A partire dal XVI secolo viene col-
locato nella parte alta della scalinata della Porta della 
Croce, poi, nel secolo successivo, la sede dei Priori viene 
trasferita nella contrada della Piazza grande e nel vecchio 
edificio restano le carceri.
L’attuale municipio è invece collocato nell’antico conven-
to di San Francesco, risalente ai primi del XIV secolo. La 
struttura dell’edificio è rimasta sostanzialmente intatta 

itinerario Storico-artiStico
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Il prospetto è uno scorcio del chiostro di San Francesco. Sulla sinistra 
della facciata le tracce di un antico affresco che apparteneva alla chiesa 
intitolata al santo (abbattuta nella seconda metà dell’Ottocento, dopo 
la soppressione degli ordini religiosi). L’immobile ospita ora gli uffici 
del Comune.
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fino ad oggi, ma è scomparsa la chiesa annessa che aveva 
una torre con orologio.
Nel palazzo comunale è conservato un affresco staccato 
attribuito a Pietro Paolo Agabiti (Sassoferrato 1470 c. – 
Cupramontana dopo il 1539) originariamente collocato 
nella chiesa di San Francesco annessa al convento e de-
molita nell’Ottocento. 

Si deve allo storico arceviese Anselmo Anselmi l’aver pro-
posto all’attenzione del pubblico questo affresco, in un 
saggio apparso alla fine dell’Ottocento, quando lo rinven-
ne all’interno di un ambiente adibito a legnaia, in un’abi-
tazione di proprietà della famiglia Ceccarelli. Lo stabile in 
origine faceva parte del complesso delle carceri comunali 
e il fatto che la decorazione fosse collocata a circa un me-
tro di altezza rispetto al piano del pavimento e la scelta 
stessa dei soggetti rappresentati, suggeriscono l’ipotesi 
che queste immagini decorassero la parete dell’antica 
cappella in corrispondenza dell’altare. Lo stato precario 
della conservazione dell’affresco, segnalato già dall’An-
selmi e deterioratosi ulteriormente fino a quando, alcuni 
decenni or sono, venne staccato e trasferito all’interno del 
palazzo comunale, non consente, oggi, una lettura com-
pleta dei tre riquadri, separati tra loro all’epoca del re-
stauro e attualmente posizionati secondo un ordine che 
non rispetta quello originario. All’epoca in cui lo vide 
l’Anselmi il dipinto murale misurava nella sua interezza 
m. 2 in larghezza e m. 1, 45 in altezza e si presentava divi-
so in tre riquadri. 

Affresco attribuito all’Agabiti, un tempo nelle antiche Carceri, oggi 
conservato in Santa Croce.
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Nella parte inferiore dell’affresco stanno in adorazione 
due Santi dipinti a metà del naturale, e sino a metà della 
persona. Sono rivolti verso Maria ed entrambi nelle mani 
tengono aperta una striscia o tabella ove sono scritte due 
invocazioni con grafia abbreviata.
Benché le ricerche condotte nell’archivio comunale di Ser-
ra De’ Conti abbiano dato esiti negativi, lo storico arcevie-
se avanza per primo l’ipotesi che l’esecutore del dipinto 
possa essere riconosciuto in Pietro Paolo Agabiti, pittore 
nativo di Sassoferrato e di formazione umbra, probabil-
mente presente a Serra De’ Conti intorno al 1515 quando 
esegue, per la famiglia Amici, una tavola oggi perduta.

Il Monastero di Santa Maria Maddalena
La presenza monastica femminile a Serra De Conti è docu-
mentata sin nel secolo XIV, ma l’edificio dovette subire in-
terventi e consolidamenti continui nei secoli XV e XVI, tan-
to da essere abbandonato. Dalla fine del XVI secolo l’autori-
tà ecclesiastica offrì diverse facilitazioni e sostegni allo svi-
luppo di un nuovo monastero che nel 1579, dopo restauri, si 
popolava di un primo nucleo di religiose, molto spesso 
provenienti da nobili famiglie marchigiane che provvede-
vano al loro mantenimento, che vi restarono fino ad oggi, 
con interruzioni durante l’occupazione francese in età na-
poleonica e dopo la confisca dei beni ecclesiastici, in età po-
stunitaria, cui seguì il riacquisto della struttura nel 1902.
Molti beni dell’antico monastero sono stati utilizzati per 
l’allestimento del Museo delle arti monastiche curato dal 
Comune nei sotterranei della propria sede, adiacente al 
convento.

Il monastero di Santa Maria Maddalena.
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La chiesa annessa al convento (anche oggi di clausura) fu 
ricostruita nel 1603.

Chiesa di Santa Maria Maddalena
Nel monastero di Santa Maria Maddalena è collocata la 
piccola chiesa monastica con accesso per il pubblico a 
fianco dell’ingresso del convento. L’ingresso è caratteriz-
zato da un portale di pietra nel quale è scolpita la figura 
di Santa Maria Maddalena e costituisce un bell’esempio di 
architettura monastica tardocinquecentesca. Pur se si 
hanno notizie d’archivio che parlano di una chiesa già nel 
corso del Trecento, l’attuale vide l’inizio dei lavori nel 
1603, venti anni dopo circa la riapertura del monastero, 
forse con una ubicazione diversa dalla precedente, e la 
completa sistemazione degli altari, arredi e decorazione si 
protrae per lunghissimo tempo, sicuramente sino alla fine 
del Seicento.
Ciò che colpisce di questa piccola struttura, destinata alle 
suore e solo in parte anche al pubblico di fedeli, è la parti-
colare forma della pianta. 
Si tratta di un’ellisse, con andamento mistilineo e l’asse 
maggiore posto nel senso della lunghezza, contratta nella 
zona mediana in corrispondenza di due altari laterali. 
Sembra affiorare l’idea borrominiana dello spazio pre-
sente nella Chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane, 
rafforzato dalla presenza delle quattro porte laterali 
(due poste all’ingresso che danno alla sacrestia e due a 
fianco dell’altare maggiore che immettono nella clausu-
ra), dall’unico ordine delle lesene (colonne nella chiesa 
romana) che collegano tra loro i tre altari e la cantoria, 
dalla forma stessa della cantoria posta al di sopra dell’in-
gresso principale, una forma ovale schiacciata alle estre-
mità. Non esistono, o meglio non sono stati ancora ritro-
vati, disegni piante o relazioni relative alla Chiesa, ma la 
suggestione borrominiana è rafforzata dai contatti che 
questo Monastero vanta sin dall’inizio del Seicento con 
il convento di Santa Maria in Vallicella a Roma dove 
operava il Borromini. Per alcuni anni fu padre in questo 
convento Francesco Maria Honorati fratello di Suor Isa-
bella, Badessa per ben sette volte dal 1619 al 1647 nel 
Monastero di Santa Maria Maddalena, con la quale in-
trattiene contatti e dei quali restano a testimonianza i 
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due reliquiari di legno intagliato e dorato, conservati nel 
Museo delle Arti Monastiche, che Francesco Maria inviò 
alla sorella nel 1625 subito dopo la canonizzazione di 
San Filippo Neri.
La chiesa recentemente è stata oggetto di un restauro 
complessivo delle strutture e degli arredi; il restauro con-
dotto con criteri filologici ha riscoperto i materiali e i colo-
ri originari e ha eliminato tutte le sovrastrutture che si 
erano sovrapposte nei tempi per riportare la chiesa alle 
sue linee essenziali. 
Questa presenta una copertura con volta dipinta; al cen-
tro è rappresentata l’Assunzione di Santa Maria Maddalena; 
l’iconografia assai comune a partire dal secolo XVI e per 
tutto il periodo della controriforma presenta la Santa av-
volta in un grande manto che ascende al cielo sostenuta 
da due angeli, uno dei quali porta il suo vaso di unguento 
e l’altro la croce, un angelo sopra di lei è pronto per inco-
ronarla. L’opera è ascrivibile per le caratteristiche stilisti-
che al secolo XVIII.
Ai lati, in quattro medaglioni con cornice in stucco, sono 
poste le raffigurazioni dei quattro Evangelisti, opera che un 
pittore locale ha eseguito nel 1919 e che il recente restauro 
ha mantenuto. 
La chiesa presenta tre altari, quello di sinistra intitolato a 
Santa Maria Assunta, l’altare maggiore alla Madonna della 
Consolazione e a Santa Maria Maddalena e quello di de-
stra alla Madonna del Carmine e a San Filippo Neri, come 
ulteriore testimonianza del legame del Monastero con i 
padri Filippini. 
Ai lati dell’altare maggiore sono posti due dipinti di mo-
desta fattura raffiguranti due episodi della vita della 
Maddalena: Noli me tangere in cui Cristo appare alla Santa 
comandandole di non toccarlo ma di andare dai suoi di-
scepoli ad annunciare che egli era risorto e la Comunione 
della Maddalena impartita dagli angeli.
A completare l’arredo dell’altare maggiore compaiono 
due straordinari candelabri, oggi conservati all’interno 
del Monastero. Di notevoli dimensioni (altezza cm. 2,70) 
sono caratterizzati da un ricco lavoro di incisione e mo-
dellazione a tutto tondo e bassorilievo di motivi naturali-
stici e testine angeliche.
Nelle pareti laterali in prossimità dell’altare maggiore 
sono posti due reliquiari ad urna sorretti da due angeli in 
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volo in legno intagliato e dorato, gli stessi sono sormonta-
ti dal busto del Santo, il cui mantello e la base sono fine-
mente incisi a motivi naturalistici.
L’altare di sinistra, per analogia con l’altro posto di fronte 
a cui è tipologicamente affine, è riferibile agli anni ’70 del 
XVII secolo.
Completa l’arredo ligneo della Chiesa la cantoria posta di 
fronte all’altare maggiore.
Tutti i lavori di intaglio ligneo ripropongono l’eccezionale 
fastosità ed esuberanza del primo Seicento, reinterpreta-
ta, nella seconda metà del secolo, con una resa estrosa e 
spontanea che ci riporta all’attività di intagliatori locali, 
come gli Scoccianti di Cupramontana e i Giglioni di Arce-
via.
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Ernst De Schayck (Utrecht, 1567 - 1631), Madonna della cintola, 
olio su tela.

Ernst De Schayck pone la propria firma e la data su questo dipin-
to collocato all’altare maggiore della Chiesa di Santa Maria Mad-
dalena. Poco si sa della formazione di questo pittore olandese 
discendente da una famiglia di pittori e documentato in Italia sin 
dal 1598, precisamente ad Imola, dove esegue un ritratto e il suo 
primo dipinto religioso per la chiesa di San Giuliano, che testi-
moniano la sua adesione ai moduli fiamminghi con una partico-
lare attenzione alla realtà e una buona capacità di ritrattista che 
contraddistinguerà tutta la sua produzione. Fino agli inizi del 
Seicento lavora in Emilia approfondendo la conoscenza della tar-
da pittura cinquecentesca emiliana e appropriandosi del gusto 
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per i grandi raggruppamenti di figure dovuto all’influsso di Bar-
tolomeo Passarrotti.
Non si conosce la data precisa del suo arrivo nelle Marche, ma al 
1600 appartiene l’opera datata e firmata raffigurante l’Adorazione 
dei Pastori e dipinta per la Chiesa di San Francesco a Camerano, 
mentre dal 1609 inizia la sequenza regolare di pitture in cui l’ar-
tista si firma come abitante di Castelfidardo. Il decennio si apre 
con i lavori per Filottrano e continua con un’attività documenta-
ta ad Appignano, Mondolfo, Lugo di Romagna, Sassoferrato, 
Matelica, Ripatransone, Recanati e San Severino, dove lascia la 
sua ultima opera documentata e datata al 1631.
Una sua unica opera resta a Castelfidardo, cittadina nella quale 
avrebbe abitato sino a tutto il secondo decennio del Seicento.
In questo periodo è possibile un suo breve soggiorno a Macerata 
dove i documenti d’archivio testimoniano alcuni suoi lavori di 
cui però si è persa ogni traccia.
Il dipinto di Serra de Conti datato 1617 rientra quindi nel perio-
do del suo soggiorno marchigiano e gli viene commissionato dal-
la nobile Innocenzi di Ostra Vetere il cui stemma è riportato, ac-
canto alle iniziali, sotto la data e la firma dell’artista.
In quell’anno svolgeva le funzioni di Madre Vicaria del Monaste-
ro la nobile Cornelia Maria Honorati, figlia di Lorenzo Honorati, 
nobile di reggimento di Serra, nobile della città di Jesi, medico 
della città, e di Fulgenzia Innocenzi di Ostra Vetere, sposa in se-
conde nozze.
Il dipinto è quindi un dono della zia, sorella della madre, alla 
giovane madre vicaria che, nel 1619, viene eletta Madre Badessa 
e l’incarico triennale le sarà riconfermato per ben sette volte 
nell’arco della sua vita, a testimonianza della significativa pre-
senza di questa nobile che sin dall’inizio dette al Monastero 
quell’impronta di una comunità culturalmente aperta e consape-
vole che permane sino ai nostri giorni
Rappresenta la Madonna in trono con bambino che consegnano le 
cinture, simbolo dell’ordine agostiniano, a Sant’Agostino e a San-
ta Monica, Santi posti ai lati del trono medesimo; dietro di loro, 
secondo una scansione simmetrica e verticale, compaiono a sini-
stra figure di prelati, mentre a destra sono raffigurati re e regine.
In primo piano a mezzo busto vengono rappresentati quattro 
Santi in adorazione.
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Clemente Maioli (documentato tra il 1634 e il 1673), Assunzione 
della Vergine, olio su tela, 1668.

L’opera raffigurante l’Assunzione della Vergine è posta al primo 
altare a sinistra, altare con iuspatronato della famiglia Honorati, 
che commissiona il dipinto all’artista ferrarese Clemente Maiolo 
che la esegue nel 1668, come testimoniano la firma e la data poste 
ai piedi del sepolcro della Vergine, in basso a sinistra. 
Si ignorano il luogo e la data di nascita del pittore che è attivo a 
Roma tra il 1634, anno in cui risulta iscritto all’Accademia di San 
Luca, e il 1673, ultima menzione dell’artista prima della sua mor-
te di cui non si conosce la data.
Impegnato come copista, restauratore, disegnatore per arazzi, 
ritrattista, copia più volte dal vero le opere del pittore viterbese 
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Giovan Francesco Romanelli (1610-1662), suo maestro, con il 
quale esegue, fra l’altro, agli inizi della sua attività di frescante, 
gli affreschi del sottarco nella cappella Celsi ai Santi Domenico e 
Sisto in Roma. 
Della sua permanenza romana l’opera più significativa, anche 
per l’interessamento di Papa Alessandro VII, è sicuramente la 
decorazione della volta del salone della biblioteca Alessandrina 
alla Sapienza, dove viene raffigurato Il Trionfo della Religione e 
dove si dimostra la sua abilità nel saper organizzare decorazioni 
di vasti spazi.
L’Assunzione della Chiesa della Maddalena è un dipinto inedito 
fra i pochi rimasti del pittore e si colloca prima della parentesi 
ferrarese, città dove l’artista è documentato nel 1671 con affreschi 
raffiguranti episodi della vita di San Gaetano nella chiesa di San-
ta Maria della Pietà dei Teatini.
L’opera, raffigurante il rapimento della Madonna in cielo in ani-
ma e corpo tre giorni dopo la morte, ripropone la tipica struttu-
razione in tre parti sovrapposte; la Vergine è posta nella parte 
superiore mentre viene trasportata in cielo da cori di angeli, se-
condo i canoni della controriforma tiene le braccia aperte, e lo 
sguardo è rapito in cielo.
Sotto di loro i dodici Apostoli in preghiera e adorazione circon-
dano il sepolcro aperto e pieno di rose, mentre ai piedi dello stes-
so un angelo raccoglie i fiori ed indica la Madonna alla quale è 
riferita l’iscrizione nella parte più alta dell’ancona “Sponsa Veni 
Coronaberis”. 
Fra gli apostoli si riconosce, in primo piano verso sinistra, San 
Pietro, con le chiavi del Paradiso.
Il dipinto richiama nell’equilibrata azione scenica di chiara deri-
vazione emiliana l’opera di Annibale Carracci di uguale soggetto 
conservata presso la Pinacoteca nazionale di Bologna, mentre nei 
panneggi movimentati delle figure ritorna quella componente ro-
mana d’ambito cortonesco propria della formazione del Majolo.
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Autore ignoto, Madonna del Carmine, secolo XVII seconda metà, 
olio su tela, primo altare a destra.

Non si hanno notizie documentarie relative a questo dipinto po-
sto al primo altare a destra, simile nella struttura e nelle dimen-
sioni a quello posto di fronte che presenta il dipinto di Clemente 
Majolo raffigurante l’Assunzione della Vergine.
Si tratta comunque di un lavoro più modesto se confrontato con 
le opere del de Schayck e del Majolo, attribuibile ad un artista 
locale della seconda metà del secolo XVII che ripropone i temi 
della pittura devozionale controriformata. 
Il dipinto rappresenta nella parte superiore la Madonna coronata 
con bambino che tende a Simon Stok, frate inglese fondatore 
dell’ordine carmelitano, mai ufficialmente canonizzato, ma mol-
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to venerato dalla chiesa cattolica, lo scapolare, sopraveste pen-
dente sul petto e sulle spalle che secondo la tradizione salva chi 
lo indossa dal fuoco dell’inferno. Intorno al frate inginocchiato 
sono rappresentati altri nove santi in adorazione e preghiera. 
Al centro è rappresentata a mezzo busto Santa Chiara d’Assisi, 
sopra di Lei, a sinistra San Francesco inginocchiato nell’atto di 
leggere le sacre scritture, affiancato dalla figura del San Sebastia-
no legato all’albero e trafitto da frecce. In piedi sulla destra San 
Pietro martire, frate domenicano ricordato per la sua tenace op-
posizione alle eresie, è rappresentato con un coltello confitto nel 
cranio e una spada nel petto, mentre regge la palma simbolo del 
martirio.
Un ultimo gruppo è raffigurato a mezzo busto in basso in primo 
piano e vi compaiono da sinistra Santa Caterina d’Alessandria, 
San Lorenzo, San Filippo Neri, San Nicola e Sant’Agata. 

Chiesa di San Michele
La chiesa fu costruita nel 1290, come riporta l’iscrizione 
impressa sul mattone della chiave di volta del portale la-
terale, sopra un precedente edificio, forse un oratorio inti-
tolato a San Nicolò e anche di questo ne resta memoria in 
una lapide inserita nella facciata. L’edificio conserva l’ori-
ginario assetto a navata unica con presbiterio rialzato di 
pochi gradini, ma i possenti archi trasversali a sesto acu-
to, dovuti ad una ristrutturazione del 1442, e i tabernacoli 
di pietra arenaria conferiscono nell’insieme all’edificio 
un’impronta decisamente quattrocentesca. Il Ridolfi, ve-
scovo di Senigallia, nel suo ms. del 1596 ricorda come la 
chiesa di San Michele dipenda dall’abbazia di Santa Ma-
ria di Sitria e sia curata dai benedettini camaldolesi. 
Quando nel 1451 venne soppressa l’abbazia di Sitria l’a-
bate commendatario andò a risiedere stabilmente a Bar-
bara da dove nominava i rettori delle chiese soggette che 
abitavano, come nel caso di San Michele, nella casa an-
nessa. Più volte menzionata nelle visite pastorali, ne ven-
gono descritti i tre altari: l’altare maggiore intitolato a San 
Michele, l’altare di sinistra del Santissimo Crocifisso, l’al-
tare di destra intitolato a Santa Maria delle Grazie.
Viene ancora ricordato che all’altare del Crocifisso il 22 
ottobre del 1752 viene posto il quadro della Madonna San-
tissima del Soccorso venerata e presa a proprio titolo dalla 
confraternita omonima; di questo dipinto non resta trac-
cia. I diversi interventi decorativi susseguitisi nei secoli 
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testimoniano come la chiesa sia stata sempre oggetto di 
venerazione e di culto da parte della popolazione locale. 
In particolare lo attestano i frammenti di Testine angeliche, 
recentemente scoperte dietro il tabernacolo dell’altare di 
sinistra, affrescate all’altezza del timpano, che è possibile 
datare alla metà del Trecento, probabilmente all’ambito 
del maestro di Campodonico, e che restano l’unica testi-
monianza della originaria decorazione. A fianco dello 
stesso altare eretto nelle forme attuali nel 1480, compare 
un affresco raffigurante S. Sebastiano che riporta la stessa 
data nell’iscrizione collocata alla base del dipinto, dove si 
menziona anche il nome del committente, Marco Dinani. 
È probabile che l’esecuzione avvenisse per invocare la 
protezione del Santo contro le epidemie di peste. Prece-

Portale laterale della Chiesa di San Michele.
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dente a questo intervento è invece l’affresco raffigurante 
la Madonna leggente col bambino collocato a fianco dell’alta-
re di destra dove un’iscrizione sulla cornice superiore ri-
porta la data dell’8 novembre 1452. 
L’immagine, pur nella semplicità dell’impianto struttura-
le e formale, denota, da parte dell’ignoto pittore locale, la 
volontà di impreziosire la rappresentazione inserendo 
eleganti motivi decorativi nelle vesti e nel drappeggio del 
trono, e di rendere con naturalezza il gesto delicato della 
Madre che mostra ai fedeli il Bambino intento alla lettura 
dei Vangeli secondo l’iconografia rinascimentale.
Più avanti, nel 1574, vengono realizzati due affreschi per 
l’altare di destra raffiguranti una Madonna della Misericor-
dia e una Madonna del Soccorso.
In anni successivi viene completato l’apparato decorativo 
della chiesa con l’esecuzione dell’affresco collocato dietro 
l’altare maggiore. 
Un’iscrizione riportata, in un cartiglio alla base del dipin-
to, reca la data 1581. Sotto l’immagine della Vergine col 
Bambino in cielo, sono rappresentati S. Andrea contrasse-
gnato dalla croce del martirio, e S. Michele Arcangelo, a 
cui è intitolata la chiesa. 
Le diffuse e ampie lacune che presenta il dipinto, furono 
probabilmente il motivo per cui nel 1752 venne fatto ese-
guire un dipinto con il medesimo soggetto e delle stesse 
misure, da collocare sopra l’affresco deteriorato.



29

Ignoto pittore marchigiano, Madonna della Misericordia con San 
Nicola di Bari e un Vescovo, affresco, 1574.

L’affresco decora la parete dell’altare collocato sul lato sinistro 
della chiesa, dedicato a Santa Maria delle Grazie, eretto, come 
attesta l’iscrizione riportata alla base del dipinto, nel 1574 a spese 
di Salomea Angeli, a beneficio dei propri defunti, come risulta 
dai documenti della famiglia Honorati. Dal suo matrimonio con 
Lorenzo Honorati, uno degli esponenti di maggior spicco della 
comunità locale prima che la famiglia si trasferisse a Jesi, nacque-
ro Giovanni, addottorato in Leggi civili e canoniche, e Lorenzo, 
laureato in medicina a Perugia e sepolto presso questo altare ac-
canto al padre. L’imponente immagine della Madonna della Mise-
ricordia è incorniciata da un arco decorato con motivi a grottesche 
rispondente a un gusto affermatosi a quelle date anche in provin-
cia. La Vergine, seduta in trono, mostra e protegge sotto il pro-
prio manto San Nicola e un altro Santo contraddistinto dagli 
abiti vescovili (forse l’allora vescovo di Senigallia card. Girolamo 
Rusticucci?). Più in basso, e in formato ridotto, due gruppi di-
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stinti di uomini e donne, da identificare invece probabilmente 
con i familiari della committente, sono accalcati ai lati del trono, 
mentre al centro quattro personaggi inginocchiati sorreggono 
cartigli musicali La presenza di personaggi in abiti orientali allu-
de probabilmente alla vittoria della Battaglia di Lepanto nel 1571 
il cui esito era ancora fortemente sentito in ambito marchigiano e 
la cui storia è più volte narrata soprattutto nei dipinti raffiguran-
ti l’iconografia della Madonna del Rosario; queste opere risulta-
no ampiamente e capillarmente diffuse anche nei piccoli centri 
intorno a Serra De’ Conti.
Tra la folla degli oranti è infatti possibile riconoscere alcuni im-
portanti personaggi fautori della vittoria tra cui il pontefice 
(all’epoca Gregorio XIII Boncompagni, ma potrebbe trattarsi an-
che di Pio V, il Pontefice sotto il cui pontificato si verificò la vitto-
ria contro i Turchi), un sovrano dalla testa coronata, sicuramente 
il re di Spagna, un personaggio nobile dal caratteristico berretto 
a cono che ci consente di identificarlo con il Doge di Venezia. 
Viene quindi raccontata nel dipinto la storia relativa al trattato di 
alleanza stipulato tra la Chiesa, Venezia e la Spagna per organiz-
zare la lega antiturca. Tuttavia l’impostazione è priva di connota-
ti aulici, la pennellata si fa corsiva fino ad assumere toni ed 
espressioni popolari tipici dell’ex voto. È possibile riconoscere la 
mano di un artista marchigiano nascosta sotto le evidenti ridi-
pinture e i ritocchi susseguitesi nei secoli.
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Scuola romana, Madonna con Bambino e Santi Michele Arcangelo e 
Andrea, olio su tela, 1752.

I recenti restauri hanno messo in evidenza l’iscrizione riportata 
sul retro della tela da cui è possibile ricavare importanti notizie 
tra cui il nome del committente. Si tratta del cardinale Gianfran-
cesco Albani, abate commendatario dell’Abbazia camaldolese di 
Sitria e della chiesa parrocchiale di Barbara, ambedue intitolate a 
Santa Maria Assunta, da cui dipendeva anche la chiesa di San 
Michele Arcangelo. All’abate commendatario pro tempore spet-
tava il compito di mantenere a proprie spese l’altare intitolato a 
San Michele Arcangelo e di celebrare personalmente la messa nel 
giorno della festività del Santo. Nel 1752, data che presumibil-
mente corrisponde all’anno di esecuzione del dipinto, la tela fu 
benedetta da don Giovanni Battista Gessosi, Rettore della par-
rocchia dal 1736 al 1771. In quella stessa occasione, con ogni pro-
babilità, il dipinto fu collocato sull’altare maggiore. Il formato 
centinato e l’iconografia corrispondono infatti all’immagine di-
pinta ad affresco che decora la parete dell’altare maggiore, al-
quanto lacunosa. Fu probabilmente a causa del cattivo stato di 
conservazione dell’affresco, datato 1581, che si rese necessario 
fare eseguire una nuova immagine sacra, a spese e su commissio-
ne dell’Albani, da collocare sopra quella più antica di cui ripren-
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de fedelmente il soggetto per esigenze devozionali. Il composito 
impianto formale della pala, l’equilibrata disposizione delle fi-
gure, la delicatezza dei gesti e delle espressioni, rivelano la mano 
di un artista di probabile formazione romana, vicino a Gaetano 
Lapis, ma meno raffinato, interprete accademico della tradizione 
classicista del Seicento bolognese, filtrata attraverso gli esempi di 
Carlo Maratta.

Ignoto pittore marchigiano, La Madonna del Soccorso, dipinto 
murale, affresco, 1574.
Il dipinto, dello stesso anno dell’altare della Madonna della Mi-
sericordia, presenta un’iconografia strettamente legata alla devo-
zione popolare dell’Umbria e delle Marche: La Madonna del Soc-
corso. La Vergine con il braccio destro brandisce una clava e mi-
naccia il diavolo che atterrito si ritrae, con la sinistra sostiene un 
bambino che le si aggrappa alla veste in cerca di protezione; una 
nobildonna, inginocchiata ai suoi piedi, chiede il suo aiuto. L’im-
magine è ambientata in un interno. Il soggetto di valore esorcisti-
co deriva dalla novellistica medioevale; molte leggende narrano 
infatti la storia di madri che dedicano al diavolo la vita di un fi-
glio, il quale si salva per l’intercessione della Vergine. Nell’Um-
bria e nelle Marche la leggenda si diffuse tra la fine del Quattro-
cento e l’inizio del secolo successivo e questa iconografia è spes-
so abbinata, come nel nostro caso, alla Madonna della Misericordia, 
che si rivela più legata alla religiosità delle compagnie di confra-
ternita. Nel dipinto, che presenta numerose lacune e qualche ri-
dipintura, emerge la mano di un artista locale che attraverso una 
pennellata sommaria e grossolana ed una struttura compositiva 
estremamente semplificata, riesce ad esprimere un immediato e 
forte messaggio devozionale, vicino alla spiritualità popolare.

Chiesa di Santa Croce
“Nella Terra di Serra de Conti Diocesi di Sinigaglia vi è 
una chiesa intitolata S. Croce. Questa sta in contrada del 
Girone appresso i lati li beni dei Signori Tomassini e Pa-
lazzesi”. 
Così si legge in una visita pastorale eseguita il 10 maggio 
dell’anno 1776, quando all’interno della chiesa vi erano 
ancora due altari, quello maggiore dedicato alla Santa 
Croce, fornito di “Tabernacolo Baldacchino candelieri do-
rati n° 6 con croce consimile, con scalinate, e reliquari n° 6 
e carteglorie e Tovaglie sotto Tovaglie con paliotto dipinto 
e con predella” , e quello a cornu evangeli dedicato al 
Santissimo Crocifisso, dove si trovava “l’immagine di 
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Gesù crocifisso posto dentro un’urna di legno dipinta”. 
Nello stesso documento si fa anche menzione della festa 
dell’esaltazione della Vera Croce che si celebrava ogni 
anno, il 3 maggio, con l’officiatura di due messe. 
Di tutto l’arredo sopra descritto oggi non resta che il gran-
de affresco eseguito con ogni probabilità dall’artista nati-
vo di Ostra Vetere Giovanni Battista Lombardelli, in un 
periodo prossimo al 1575, anno in cui, sotto il pontificato 
di Gregorio XIII, il 25 novembre, venne istituita la Confra-
ternita del Santissimo Crocifisso titolare della piccola 
chiesa. 
Come riporta un’altra visita pastorale risalente al 1783, il 
23 ottobre del 1614, sotto il pontificato di Paolo V, la Con-
fraternita fu aggregata a quella di S. Marcello di Roma. In 

Giovanni Battista Lombardelli (Ostra Vetere 1540 c. - Perugia 
30 luglio 1592), Ritrovamento ed erezione della vera croce, 
affresco, 1575 ca.
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stretta relazione a questi fatti va letta l’iconografia del di-
pinto affrescato dietro l’altare maggiore che rappresenta l’ 
Invenzione della Santa Croce. Questo affresco, come l’intera 
chiesa, ha subito diverse traversie dovute a destinazioni 
improprie a cui l’edificio è stato adattato. Soltanto recen-
temente, dopo un restauro che ha coinvolto l’intero stabi-
le, si è ripristinato l’aspetto originario e si è riportata alla 
luce e resa agibile l’antica cripta. 

Chiesa di Santa Maria “De Abbatissis”
Edificata nella prima metà del Duecento la chiesa figura 
nel 1252 tra i beni che possedeva l’abbazia benedettina di 
Santa Croce di Sassoferrato e deve la sua importanza alla 
presenza del Beato Gherardo che ivi morì e vi fu sepolto.
Il Beato Gherardo nacque a Serra De’ Conti e fu nominato 
monaco priore nel 1320 ed invitato a dirigere il monastero 
benedettino di Santa Maria delle Abbadesse dove viveva-
no da tempo diversi monaci in vita comunitaria, fu quin-
di nominato parroco della Chiesa di Santa Lucia, Rettore 
di Santo Stefano di Busseto per rientrare in Monastero 
dove morì, a ottantasette anni, nel 1367. Fu sepolto nella 
Chiesa di Santa Maria e nel 1524 fu beatificato e nominato 
patrono di Serra De’ Conti. 
Quando, alla fine del Cinquecento, la Chiesa di Santa Lu-
cia cessò di essere parrocchiale, Santa Maria De Abbatis-
sis la sostituì divenendo parrocchia, forse grazie proprio 
alla fama ed all’importanza che aveva assunto quale meta 
di pellegrinaggi, devozione e venerazione per la presenza 
del corpo del Beato Gherardo.
Inizialmente la chiesa rimase in mano ai monaci benedet-
tini dell’abbazia di Santa Croce di Sassoferrato che ne era-
no proprietari insieme al convento, ma tra la fine del Cin-
quecento e l’inizio del Seicento il papa soppresse l’Abba-
zia di Santa Croce di Sassoferrato e l’assegnò in commen-
da con tutti i suoi beni e possedimenti ad un cardinale di 
Santa Romana Chiesa che a sua volta nominò un suo Vi-
cario con funzioni di parroco.
Tale regime durò sino al 1782 quando il Papa Pio VI ne ri-
conobbe e ne decretò l’importanza erigendola a chiesa col-
legiata. Questo significava che la chiesa non era retta da 
un solo parroco ma da un Capitolo costituito da un arci-
prete con funzioni di parroco, un arcidiacono con funzioni 



35

di aiuto parroco, cinque canonici e due mansionari che 
avevano le funzioni di aiuto al parroco e all’arcidiacono.
Solo dopo l‘annessione al Regno d’Italia nel 1861 la Colle-
giata di Santa Maria De Abbatissis, pur mantenendo il ti-
tolo, di fatto tornò ad essere solamente parrocchia.
È proprio in occasione della sua erezione in Collegiata che 
la chiesa fu forse risistemata: resta infatti memoria nelle 
visite pastorali della costruzione del nuovo coro e presbi-
terio nell’anno 1788, che risulta non essere ancora ultima-
to nel 1795.
Sull’attuale edificio rare sono le citazioni nelle visite pa-
storali e mentre si dà un grande risalto alla storia di que-
sta antica ed importante parrocchia – collegiata, è citato 
solo marginalmente e con toni critici il nuovo edificio si-
tuato fuori della Porta di Santa Maria, verso Senigallia, 
“la di lei forma è moderna a tre navate di ordine corinzio 
lo stato è meno che mediocre …la struttura della sacrestia 
è quadrata di piccola forma con soffitto a travi” così si 
esprimeva il parroco in occasione della visita pastorale 
del 1844 che a margine del foglio, in una nota, ancora ri-
porta ”nel 1828 la R(reverenda) C(amera) A(postolica) ri-
edificò la chiesa perché la vecchia era assolutamente ca-
dente …ma fu lasciata imperfetta e li ...altari laterali così 
malamente costruiti che sono in pessimo stato e sospesi, 
le istanze fatte dal Capitolo al Governo sono state inuti-
li… la sacrestia era più grande, ma la RCA allorché riedi-
ficò la chiesa l’occupò con il campanile senza compensare 
altrimenti il capitolo che l’aveva fatta a sue spese”.
La Camera Apostolica era l’organismo finanziario e am-
ministrativo dello Stato Pontificio che aveva la cura di 
tutti gli affari, diritti ed interessi materiali ed il governo 
della temporalità della chiesa romana. A questa, nel 1817, 
venne ceduta la chiesa che fino a questa data era sotto il 
“giuspatronato del Cardinale Alessandro Mattei perché 
abate commendatario di Santa Croce di Sassoferrato (...) 
dopo la morte del cardinale Mattei i beni (…) del priorato 
di Santa Maria de Abbatissis furono incamerati e perciò la 
chiesa appartenne alla RCA che ne aveva l’obbligo del 
mantenimento”.
Ricostruita quindi nel 1828, non sappiamo se totalmente o 
in parte, sedici anni dopo la sua costruzione, l’edificio è di 
nuovo in cattivo stato.
Sino a tutto l’Ottocento la chiesa presentava sette altari, di 
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cui due del Rosario e del Santissimo Nome o Sacro Cuore, 
affidati alle cure della rispettive confraternite.
Ma mentre la confraternita del Rosario può mantenerlo con 
le sue rendite la confraternita del Santissimo Nome di Gesù 
non ha capacità economiche per mantenere il proprio.
Oltre questi la chiesa presenta altri cinque altari: l’altare 
maggiore dedicato all’Assunta, patrona e titolare della 
chiesa; l’altare del Santissimo Sacramento; l’altare del Be-
ato Gherardo il cui corpo era custodito entro un’urna di 
pietra; l’altare di Santa Maria del Carmine e di Sant’Aga-
ta; l’altare del SS. Crocifisso.
Vicino alla porta, a cornu evangeli, era situato il fonte bat-
tesimale di pietra unico elemento che richiama la figura 
del Cardinale Mattei di cui riporta lo stemma e le iniziali. 
Oggi viene usato come acquasantiera, mentre il fonte bat-
tesimale è stato ricostruito su disegno dell’artista senigal-
liese Gabriele Bonazza.
Attualmente la chiesa si presenta notevolmente mano-
messa con segni di vari interventi nel corso degli anni e 
non si riesce più a ricostruire la trama del posizionamento 
degli altari di cui peraltro mancano molte delle suppellet-
tili citate negli inventari e nelle visite pastorali.
Il coro di legno intagliato proviene dal Monastero di San-
ta Maria Maddalena, mentre l’organo fu costruito nel 
1850 da Odoardo Cioccolani di Cingoli, finanziato in par-
te con i fondi derivanti dalla rendita di un locale ad uso di 
cantina di proprietà del capitolo e in parte, non essendo 
questo sufficiente, con una questua autorizzata dall’Am-
ministrazione vescovile di Senigallia.
Restano degli antichi arredi la Madonna dell’Assunta po-
sta all’Altare maggiore, la tavola del Beato Gherardo ap-
partenente all’omonimo altare, oggi posta a lato del pre-
sbiterio, e la statua del Cristo risorto appartenente alla 
confraternita del Rosario.
Non sappiamo se il primo altare a destra del presbiterio, 
classico prodotto dell’artigianato ligneo locale ascrivibile 
al XVIII secolo, sia nella sua posizione originaria, di certo 
non vi doveva essere posto il bel gruppo scultoreo raffi-
gurante la Crocifissione con Angeli e Maria Maddalena di cui 
non conosciamo la provenienza.

Ignoto pittore marchigiano, Beato Gherardo, metà del sec. XV, 
tempera su tavola, zona absidale, a sinistra dell’altare maggiore
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Come attesta l’iscrizione riportata in fondo alla tavola, il dipinto 
venne eseguito su commissione di un tale Gaspare da Santo Ste-
fano come dono votivo dedicato al beato Gherardo (1280-1367), 
patrono del Comune di Serra, la cui figura è oggetto di particola-
re culto e venerazione durante la seconda metà del Quattrocento. 
A questa devozione è legata l’indulgenza perpetua di cento gior-
ni concessa dal cardinale Alessandro Oliva, nel 1451, alla chiesa 
di S. Maria de Abbatissis dove i sui resti sono conservati, e a tale 
occasione va probabilmente riferita la notevole produzione e dif-
fusione nella zona di dipinti in cui è raffigurato il beato Gherar-
do, databili negli stessi anni. In particolare, accanto a quest’ope-
ra, si ricordano il polittico attribuito ad Antonio da Fabriano 
proveniente dalla chiesa di S. Croce di Sassoferrato, l’affresco di 
Andrea da Iesi nella chiesa di S. Fortunato e quello di Pietro Pa-
olo Agabiti oggi conservato nel palazzo comunale di Serra De’ 
Conti. 
L’anonimo pittore marchigiano, esecutore di questa tavoletta, 
palesa uno stile legato ai modi della pittura tardo gotica, dove si 
uniscono durezza del modellato e sinuosità delle forme allunga-
te, raffigurando il Beato nel rigoroso rispetto dell’iconografia uf-
ficializzata dagli Acta Sanctorum: di alta statura, carnagione oli-
vastra, con una lunga barba e la veste bianca dei frati camaldole-
si. In mano regge un libro aperto su cui compare un’iscrizione 
che ricorda il potere, a lui attribuito, di liberare gli ossessi dal 
demonio.
Restaurato nel 1980 dalla Soprintendenza per il patrimonio stori-
co artistico e demoantropologico delle Marche, il dipinto è inse-
rito all’interno di una cornice più tarda, in stile rinascimentale, 
che non è quella originale e che potrebbe aver arricchito l’opera 
in occasione della beatificazione del monaco avvenuta nel 1524.

Chiesa di San Fortunato
L’ antica chiesetta risale al secolo XIII, ricordata dal vesco-
vo Ridolfi nel 1596 nella sua visita pastorale, venne ri-
strutturata nella seconda metà del Quattrocento a seguito 
del crollo del tetto a crociera sostituito da una copertura a 
capriate e l’originario assetto della piccola aula risulta 
oggi manomesso anche dall’apertura di nuove finestre.
La comunità di Serra De’ Conti è patrona e fondatrice del-
la chiesa e della rettoria ed ha, nei secoli, sempre avuto 
cura di officiarla per servizio alle popolazioni circostanti, 
anche dopo la richiesta al Vescovo Bernardino Honorati 
nel 1795 di soppressione della Rettoria medesima.
La soppressione venne concessa a patto che il Comune 
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continuasse nella manutenzione delle suppellettili sacre e 
del fabbricato e facesse celebrare tre messe nel giorno del-
la festa di San Fortunato.
La chiesa posta in un corpo di terra di “qualità arativo, 
vitato, sodivo e cerquato”, aveva annessa la casa colonica 
(tutt’ora esistente) “composta di due piani: nel primo a 
piano terra vi sono quattro vani ed una loggiella a colon-
ne e tetto, nel secondo, oltre la scala vi sono altri quattro 
vani”.
Il piccolo fabbricato in mattoni a vista presenta una fac-
ciata arricchita da un elegante portale d’ingresso, sor-
montato da una ghiera profilata da cornice in cotto, deco-
rata a sua volta, con motivi fitoformi a rilievo.
La chiesa presenta un solo altare dedicato a Maria Santis-
sima delle Grazie ed è caratterizzata da numerosi affre-
schi alcuni dei quali sono stati oggetto di restauro nel 
1982-83.
La parte di fondo è interessata da due interventi pittorici, 
l’uno relativo alla decorazione del tabernacolo, l’altro che 
comprende le raffigurazioni intorno al tabernacolo stesso.

Andrea da Jesi il Vecchio, San Fortunato, la Vergine e il Bambino, 
1471.
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La Vergine e il Bambino secondo un’immagine di deriva-
zione bizantina sono ritratti, all’interno del tabernacolo, 
frontalmente, il bambino è rigidamente eretto, completa-
mente vestito e benedicente, la Madonna in trono (Regina 
coelii) è incoronata da due angeli mentre altri due angeli 
sono raffigurati in preghiera ai lati. In basso inginocchia-
ta, è posta la figura del committente da identificare forse 
con un francescano.
L’intradosso dell’arco presenta una ricca cornice gotica 
che racchiude le figure del Beato Gherardo a sinistra e di 
San Sebastiano a destra, nei due tondi sul fronte del taber-
nacolo vi sono rappresentati l’Annunciata e l’Angelo An-
nunciante.
Secondo quanto riporta l’iscrizione latina dipinta a lettere 
gotiche nella parte inferiore l’autore dei dipinti è Andrea 
di Bartolo (1435 – 1492 c.) detto Andrea da Jesi il Vecchio. 
Non è più leggibile la data che doveva essere comprensi-
bile nel 1825 allorquando in un inventario del 25 maggio 
di detto anno viene riportato che “esiste una pittura a 
muro con Maria SS. Delle Grazie, alla parte destra San 
Gherardo e alla sinistra San Sebastiano, al di sotto delle 
dette immagini trovasi notato 1471, da che può dedursi 
essere stata pittata in detto anno”.
Poco si conosce del pittore, risulta attivo a Jesi e nei paesi 
vicini nella seconda metà del secolo XV e questa potrebbe 
essere quindi la prima opera conosciuta e datata dell’arti-
sta, considerato che altre sue opere ricordate sono una 
Madonna della Misericordia datata 1473 nella chiesa dell’o-
spedale di Belvedere Ostrense, e due dipinti murali nella 
chiesa di Santa Maria fuori Monsano di cui resta in parte 
visibile solo una Madonna. Pur se presenta una qualche 
apertura alla prospettiva della composizione, il pittore in-
dugia nel riproporre un gusto tardo gotico, elegante e 
prezioso come nelle cornici dei Santi laterali. 
Più noto come decoratore di armature e stemmi è l’inizia-
tore di una dinastia di pittori, suo figlio Antoniuccio fu 
aiuto di Lorenzo Lotto e suo nipote Andrea da Jesi il Gio-
vane aiuto di Pier Paolo Agabiti nella decorazione della 
loggia di Palazzo della Signoria a Jesi, oggi perduta.
Le pitture continuano nella zona superiore del tabernaco-
lo dove restano frammenti di una Deposizione mentre ai 
lati dello stesso sono poste due raffigurazioni di notevoli 
dimensioni; a sinistra San Fortunato, a destra San Pietro. 
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La figura di San Fortunato presenta una doppia iscrizione 
in alto RTUNATUS in basso presumibilmente la data (.)473. 
Si può quindi supporre che questo ciclo di due anni suc-
cessivi a quello del pittore jesino sia di altra mano e l’ipo-
tesi è peraltro confermata da un diverso stile pittorico. 
Sulla parete sinistra della chiesa sono affrescate altre due 
raffigurazioni della Vergine, una Madonna con Bambino e 
un Madonna in trono con angeli e Santi. In quest’ultima ope-
ra si avverte (Riccardo Manoni) l’influenza della scuola 
camerinense e forse la mano dell’autore della Madonna 
con Bambino, San Giovanni e Sant’Antonio Abate, affresco 
datato 1471, proveniente dalla demolita Chiesa di San 
Francesco di Ostra Vetere e oggi conservato nel Palazzo 
comunale di detta città.
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dintorni

Poco distante da Serra de’ Conti al confine con il territorio 
di Arcevia sorge un importante esempio di archeologia 
industriale: una fornace per laterizi di tipo Hoffmann 
(sec. XIX). Costruita in una zona ricca di ottima argilla 
di acqua grazie alla vicinanza del fiume Misa, rimase in 
funzione dal 1884 al 1971. Di proprietà privata, è stata 
recentemente interessata da un importante intervento di 
restauro conservativo.



43

Nei sotterranei del Palazzo Comunale, originariamente 
convento di S. Francesco del XIV secolo, è ospitato il Mu-
seo delle Arti monastiche “Le stanze del tempo sospeso” 
che ricostruisce con efficaci tecniche audiovisive e origi-
nali documenti la vita quotidiana delle clarisse del mona-
stero di Santa Maria Maddalena (dal quale provengono) 
ancora attivo nell’edificio confinante (vedi pp. 17-18).
La ricerca per la ricostruzione storica che viene proposta 
dal percorso museale è stata effettuata da Amelia Mariot-
ti, presso l’archivio del monastero e l’archivio vescovile di 
Senigallia ed ha interessato gli anni 1575 - 1930.

Il monastero di S. Maria Maddalena
L’attuale complesso monastico di Santa Maria Maddale-
na nasce sui ruderi di un antico monastero omonimo che 
agli inizi del Cinquecento era già stato abbandonato dalle 
religiose. Restavano tuttavia i suoi averi, confluiti nella 
Curia di Senigallia, mentre una cospicua eredità, l’eredi-
tà Piccini, era direttamente gestita dalla Fabbrica di San 
Pietro.
Nella seconda metà del Cinquecento una comunità di 
suore clarisse di Pesaro si fa promotrice della riedifica-
zione del complesso religioso insieme al Comune di Serra 
De’ Conti, dopo aver ottenuto l’interessamento del Papa 
Gregorio XIII.
Questi, con “Breve” del 1574, sollecita la Curia di Seni-
gallia affinché scorpori i terreni del monastero di Santa 
Maria Maddalena e dispone la restituzione del conside-
revole lascito testamentario dell’eredità Piccini al comune 
di Serra De’ Conti, che utilizzerà le risorse messe a dispo-
sizione per la riedificazione del complesso monastico.
I lavori terminano nel 1586 e il monastero è nuovamen-
te abitato da giovani claustrali istruite da tre suore fatte 

il muSeo delle arti monaStiche
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venire appositamente dal monastero di clarisse di Santa 
Lucia di Arcevia.
Divenuto negli anni “ricco e signorile”, si contrappone al 
monastero di San Carlo Borromeo, fondato nel corso del 
Seicento, anch’esso situato all’interno delle mura del paese.
Grazie alle considerevoli doti delle novizie e dei lasciti 
delle famiglie nobili locali, già nella seconda metà del Sei-
cento inizia l’ammodernamento del complesso e nel 1726 
viene acquistato ed inglobato l’adiacente Palazzo Palazzi 
(oggi sede comunale).
Un grave colpo viene inferto alla vita della comunità dalle 
soppressioni napoleoniche, nel 1810, in seguito alle quali 
alcune suore si rifugiano nella nobile casa degli Honorati 
mentre altre tornano in famiglia.
Nonostante le suppellettili e gli arredi vengano affittati a 
prestanomi, è questo un periodo di distruzione, vendita e 

Chiesa di Santa Maria Maddalena, il portale in arenaria.
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alienazione di molti oggetti d’arte. Si salvano soltanto i nu-
merosi oggetti d’uso comune, che vengono lasciati nei loro 
luoghi perché tenuti in scarsa considerazione. Nel 1824 
le suore rientrano in monastero ma per affrontare, di lì a 
pochi decenni, un ulteriore momento drammatico causato 
dalle nuove soppressioni degli ordini religiosi stabilite nel 
1861, in seguito all’unificazione del Regno d’Italia. Perdo-
no la proprietà ma restano nella loro abitazione che, seppu-
re ridotta, ospita undici clarisse provenienti dai soppressi 
monasteri di Belvedere Ostrense e di Ostra. Nel 1910 le 
suore acquistano dal Comune la parte abitata da loro ma, 
ancora una volta, un difficile momento le aspetta: all’inizio 
della Prima Guerra Mondiale il vescovo di Senigallia ne 
stabilisce il trasferimento ad Arcevia.
In quell’occasione tutto il paese insorge e c’è ancora me-
moria di una sassaiola organizzata contro le carrozze che 
erano venute a prelevare le suore le quali, grazie anche 
all’intervento della gente, potranno restare nella loro 
casa, senza interruzioni sino ad oggi.
La comunità di Serra De’ Conti ha voluto il suo mona-
stero perché l’ha fatto costruire e l’ha aiutato e difeso nei 
momenti di maggiore difficoltà: in questo legame, antico 
e forte, ha la sua ragione d’essere l’attuale museo.

Reliquiari a busto
Santa Maria Maddalena e San Filippo Neri, legno intagliato, do-
rato e dipinto, prima metà del secolo XVII.
I due reliquiari furono inviati nel 1625 da Francesco Honorati, 
padre filippino in Santa Maria in Vallicella a Roma, alla sorella 
Cornelia che, entrata nel monastero di Santa Maria Maddalena 
nel 1598, prese il nome di Suor Isabella e fu nominata Badessa 
per la prima volta nel 1619.
La nobile famiglia Honorati di Serra De’ Conti contribuì notevol-
mente alla crescita economica e culturale del monastero.

Fra alambicchi e provette
Nella biblioteca del monastero sono conservati alcuni 
antichi libri di farmacopea che ci consentono di stabilire 
l’inizio dell’attività di spezieria (antica farmacia) a par-
tire dalla seconda metà del Seicento. L’opera più antica 
è quella di Francesco Sirena, L’arte dello speziale, edita a 
Venezia nel 1680 .
Il testo, nel 1691, fu inviato da Roma alla speziale del mo-
nastero Suor Francesca Teresa dal padre. Ciò testimonia il 
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livello alto di cultura di questa comunità, alla quale non 
sfuggivano le migliori pubblicazioni del tempo su questo 
argomento.
A completare il quadro informativo per la ricostruzione 
della storia della spezieria abbiamo la strumentazione 
giunta sino ad oggi e le indicazioni archivistiche che ci-
tano anche il luogo dei “fornelli per distillare con volti-
cella e piano di mattoni” e del “caminetto di lambicco” 
posti nei sotterranei e nel secondo piano del monastero. 
La spezieria nasce per il solo uso interno, secondo quanto 
stabilito anche dalle regole dettate dai vescovi nel rispetto 
della piena clausura. Resta tuttavia la notizia, tramanda-
ta oralmente, di preparazioni per una limitata diffusione 
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esterna. A conferma di ciò potrebbe essere la localizzazio-
ne dell’ultima farmacia, dismessa nella seconda metà del 
Novecento e ricordata nella “stanza delle grate”, ambien-
te di comunicazione con l’esterno .
Molti dei contenitori da farmacia contengono ancora dei 
preparati, altri, in etichetta, riportano il nome del contenuto.

1. Serie di dieci fiasche, vetro soffiato, secolo XIX. 2. Serie di otto 
vasi con coperchio, ceramica marchigiana, secolo XVIII. 3. Serie 
di dieci bottiglie, vetro soffiato, secolo XIX. 4. Serie di sette fiaschi 
impagliati, vetro e vetro soffiato, secolo XIX. 5. Albarello, cerami-
ca marchigiana, decorazione a motivi floreali blu, secolo XVIII. 6. 
Albarello, ceramica marchigiana, decorazione a motivi geometrici 
blu e giallo, secolo XVIII. 7. Serie di cinque vasi, ceramica marchi-
giana, secolo XVIII. 8. Serie di nove albarelli, vetro soffiato, pro-
duzione veneta, secolo XVIII. 9. Serie di nove vasetti, vetro e vetro 
soffiato, secoli XVIII-XIX. 10. Serie di nove albarelli rastremati al 
centro, vetro soffiato, produzione veneta, secolo XVIII. 11. Serie di 
ventisei bottiglie, vetro e vetro soffiato, secoli XVIII-XIX. 12. Vaso 
e serie di quattro fiaschette con coperchio, ceramica marchigiana 
(Piticchio?), secolo XVIII. 13. Serie di dieci bicchieri, vetro e vetro 
soffiato, secoli XVIII-XIX. 14. Serie di tre bottiglie, vetro soffiato, 
produzione veneta, secolo XVIII. 15. Vetro soffiato, produzione 
veneta, secolo XVIII. 16. Serie di sette vasi, ceramica marchigia-
na, secolo XVIII. 17. Serie di sette pigne con coperchio, ceramica 
marchigiana (Piticchio?), secolo XVIII. 18. Serie di nove fisachette, 
vetro soffiato, produzione veneta, secolo XVIII. 19. Serie di tre bot-
tiglie, vetro, secolo XIX. 20. Serie di ventidue vasetti, vetro e vetro 
soffiato, secoli XVIII-XIX. 21. Serie di trentuno provette, vetro sof-
fiato, produzione veneta, secolo XVIII. 22. Serie di tre strumenti in 
lamiera, secolo XIX. 23. Siringa in metallo, secolo XIX. 24. Fornello 
in lamiera, secolo XIX. 25. Serie di due fiaschi impagliati, vetro sof-
fiato, secolo XIX. 26. Serie di tre imbuti in lamiera, secolo XIX. 27. 
Serie di due piccole misure in lamiera, secolo XIX. 28. Mortaio, 
bronzo, secolo XIX. 29. Bilancia con pesi, legno e ottone, secolo 
XIX. 30. Colino in lamiera, secolo XIX. 31. Coltello, metallo e legno, 
secolo XIX. 32. Asta di vetro, secolo XIX. 33. Serie di sette bottiglie 
e un vasetto, vetro e vetro soffiato, secoli XVIII-XIX. 34. Coper-
chio, ceramica marchigiana (Piticchio?), secolo XVIII. 35. Serie di 
due bottiglie in vetro, secolo XIX. 36. Serie di due boccali, cerami-
ca marchigiana, secolo XVIII. 37. Serie di cinque pigne, ceramica 
marchigiana, secolo XVIII. 38. Zuppiera, ceramica marchigiana, 
secolo XVIII. 39. Vaso con coperchio, ceramica marchigiana, secolo 
XVIII. 40. Serie di due vasi, ceramica marchigiana, secolo XVIII. 41. 
Versatoio, ceramica marchigiana, secolo XIX. 42. Scatola in legno, 
secolo XIX. 43. Mobile da farmacia, legno intagliato, secolo XVII.
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Le stanze della cucina
Alla complessità dell’organizzazione e delle attività da 
svolgere in cucina corrisponde la necessità di spazi ade-
guati che fino al Settecento erano così organizzati: al pri-
mo piano dell’attuale monastero erano poste: la grande 
stanza della cucina con “proprio sciacquarolo… bancone 
con li fornelli… grande cappa del camino… la stanza de-
gli “sciacquaroli con bancone di mattonato per le broc-
che”. La stanza del “frullone” (grande macina per grano). 
La stanza della panetteria. Il grande salone del refettorio.
Nel chiostro era posto un “grande forno dal corpo sfe-
rico” e “il torrione superiore” serviva per le “salate del 
maiale”. 
Nell’orto era ubicata la neviera, mentre nei sotterranei 
erano poste la cantina e il magazzino dell’olio; le grotte 
poi, che sottostanno a tutto il complesso monastico, erano 
il luogo ideale per riporre cibi da conservare.

Intorno alla tavola
Le regole della clausura portano le suore ad assicurarsi 
l’autonomia necessaria alla gestione di tutte le attività che 
ruotano intorno all’alimentazione.
Le materie prime provengono dai numerosi e ricchi pos-
sedimenti del monastero e sono consegnate, nei tempi 
stabiliti, dai coloni.
Sono le suore che provvedono poi a produrre il vino, a 
lavorare le carni per conservarle, a fare il pane, la pasta, 
le conserve e a preparare tutto il cibo che arriva in tavola. 
L’attività è affidata a diversi Offici monastici coordinati 
dall’Officio della Dispensa.
Quest’ultimo esige, fino a tutto l’Ottocento, un’organiz-
zazione complessa, articolata con responsabilità suddivi-
se fra le suore Coriste (donne colte che conoscono il latino 
e l’italiano) e le suore Converse (donne destinate ai lavori 
manuali), coordinate dalla Camerlenga.
Le suore si dotano di un regolamento che individua i 
piatti da preparare nei diversi periodi dell’anno liturgico, 
definisce i tempi di digiuno e astinenza, stabilisce quali 
siano le persone che, in cambio di favori e prestazioni, 
vanno pagate con cibi cotti e crudi e cosa e quanto debba 
essere preparato per loro.
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Delle stoviglie ed altro
Ogni giorno nel monastero vengono preparate contem-
poraneamente più tavole, quelle del refettorio dove le 
suore, ancora oggi, consumano i propri pasti e quelle del 
parlatorio per pellegrini ed ospiti.
Un inventario ottocentesco ci ricorda che, nel caso di 
ospiti illustri, le suore disponevano di stoviglie partico-
larmente raffinate: “ad uso de forestieri cabarè con zuc-
cariera e sei cucchiaini d’argento, chiccare da caffè di 

Museo delle Arti Monastiche, la cucina, particolare delle vetrine.
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maiolica con suoi piattini chiccare da cioccolata con suoi 
piattini, posate d’argento, saliere di maiolica, ampolle di 
maiolica per oglio e aceto”.
Gli oggetti rimasti e gli acquisti documentati nei libri con-
tabili testimoniano, dalla seconda metà del Seicento sino 
al 1850 ca, un notevole consumo di materiali dalle diverse 
tipologie e provenienze.

Museo delle Arti Monastiche, corredi ceramici e utensili da cucina.
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È possibile che le suore portassero, o facessero venire, gli 
oggetti dai loro luoghi d’origine, ma gli acquisti più im-
portanti, per qualità e quantità, e quelli economicamente 
più impegnativi, avvenivano annualmente, alla fine di 
luglio, in occasione della fiera franca di Senigallia. Così 
è per le ceramiche di produzione marchigiana, umbra ed 
abruzzese, mentre sono andati perduti i vetri e i “cristalli 
da tavola” di cui restano solo testimonianze archivistiche.
Tovaglie bianche di lino o di cotone, tessute dalle suore 
secondo gli antichi disegni, conferivano una sobria ele-
ganza alla tavola austera ed essenziale.

Museo delle Arti Monastiche, i dolci, particolare della vetrina.
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Resistenti nel tempo
Il tempo e le vicende storiche non sono passati senza dan-
ni attraverso le stanze del monastero.
Alcuni oggetti sono stati distrutti, altri venduti in mo-
menti di ristrettezze economiche, ma gli oggetti di uso 
comune, fra cui quelli della cucina, sono rimasti accanto-
nati e dimenticati anche quando il monastero è stato adi-
bito ad altre funzioni o è restato chiuso. Quando le suore, 
all’inizio del Novecento, tornano ad abitarlo, respingono 
la richiesta pressante del mercato antiquario e conservano 
tutto con grande consapevolezza storica.
Le informazioni sulla vita quotidiana sono affidate, ol-
tre che agli oggetti rimasti, alle carte d’archivio: ricettari, 
giornale delle uscite con note degli acquisti, regolamento 
per la cucina, carte sparse e inventari.

Altri aspetti del Museo: posateria, ceramiche e maioliche.
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Questi ultimi si riferiscono ai luoghi di conservazione degli 
oggetti così che abbiamo l’“inventario della dispensa, del 
magazzeno, della panetteria”; altri, sotto il titolo di Ramaria 
in cucina, suddividono gli oggetti per tipologia con partico-
lare attenzione al pentolame in rame, sicuramente tenuto 
in maggior considerazione delle classiche stoviglie in coc-
cio, spesso riunite sotto il titolo generico di “cocciami vari”.
Ricco e analitico è l’elenco del materiale da fuoco: “catene, 
capofochi, graticole, treppiedi, spiedi piccoli e grandi con 
rota”, sempre citato il “birarrosto”, complessa macchina 
rimasta ad arredare l’attuale camino della cucina del mo-
nastero e non più usato per cuocere la carne. Completano 
gli inventari un considerevole numero di cassoncini con 
chiave, cassettine con o senza coperchio a testimonianza 
del largo uso che le suore ne facevano in ogni attività.
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Oggi . . . come ieri
Oggi, … come ieri “le forme delle paste dette a stella o altre 
consimili” sono state trovate nella “credenza ai piedi del-
la scala della cantina”, così come indicava un regolamento 
manoscritto della cucina conservato in archivio, dove ven-
gono riportati i vari tipi di paste confezionate dalle suore.
In quell’armadio a muro, citato anche come “la creden-
za delle pastine”, secondo una tradizione rispettata per 
secoli, venivano conservati gli strumenti necessari alla 
preparazione dei dolci.
Particolare dedizione era posta nella preparazione dei bi-
scotti che, misurati in bacili, venivano offerti in cambio di 
lavori effettuati da personale esterno al monastero. Nel-
la loro preparazione, come in quella delle creme e rosoli, 
vengono ampiamente adoperate le spezie.
Alla voce “droghe, spezie, sale ed altro” dei giornali 
di uscita del monastero, sin dalla fine del XVIII secolo, 
sono annotati gli acquisti per: “cannella fina, zaffarano, 
zaffarano di levante, garofoli, pepe forte”, che si affian-
cano allo “zuccaro raffinato, fioretto, rosso e mascarato, 
al miele, uva passarina, noci, pignoli, amandole, limoni 
e melaranci”.
Se vuoi, puoi sentire il profumo dei biscotti speziati.

Le voci del silenzio
Passi leggeri, fruscio di vesti, voci sommesse… in questo 
mondo claustrale dove il silenzio non è semplicemente 
sentito come regola imposta, ma è la componente di un 
interiore ordine morale e spirituale, la campanella è la 
voce comunitaria che ancora oggi chiama le suore alla 
preghiera, al lavoro, ai pasti, alla ricreazione.
Con diversi tocchi e scampanellate si compongono i nomi 
delle singole suore che possono così chiamarsi l’un l’altra 
negli ampi spazi del monastero.
In tempo di quaresima, quando la voce della campanella 
è resa muta dalla liturgia del dolore, il suono forte e sgra-
ziato della battistrangola è la diversa voce del silenzio.
Se vuoi, puoi provare a “suonare” il tuo nome con la cam-
panella o la battistrangola.

Oltre il muro
Ci troviamo nei sotterranei appartenenti, dal Settecento 
fino al 1861, al monastero.
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I piani superiori si raggiungevano salendo la “scala se-
greta” ed erano occupati dall’educandato; questo piccolo 
cortile era adibito a limonaia. Oggi le suore non possono 
più essere qui, “vivono oltre il muro...”. 
Dall’altra parte un orto con alberi da frutta e piante di 
fiori è amorosamente curato dalle dodici clarisse della at-
tuale comunità monastica.
Il possente muro di oggi era più basso e sulla destra si 
aprivano gli archi per il passaggio.

L’armadio dei livelli
Si tratta di un armadio a muro che aveva la funzione di 
custodire nei suoi quarantadue cassettini i denari dei li-
velli. Il livello è la parte della dote monastica pagata in 
denaro contante dalla famiglia della novizia; le giovani 
infatti, entrando in monastero, dovevano portare una 
dote che risulta essere di diversa entità secondo la loro 
condizione sociale ed economica di provenienza.
I livelli venivano presi in consegna dalla Madre Badessa 
che provvedeva secondo “la propria carità e prudenza“ 
alle necessità del monastero, con “sempre riguardo alla 
povertà, ed ai decreti del Sacro Concilio di Trento” e sen-
za “spese superflue”.
Il mobile viene destinato ad altro uso, probabilmente 
dopo la ristrutturazione del complesso monastico del 
1823, divenendo l’armadio del laboratorio, atto a contene-
re fili, rocchetti, e i tanti piccoli oggetti necessari ai diversi 
tipi di attività che si svolgevano nel “lavoriero comune”.
Il mobile è stato usato sino al 1930 c. mantenendo il vec-
chio nome di “armadio dei livelli”.

Nel torrione dei telari  
Nel vano ottagonale del torrione, posto nel chiostro del 
monastero, erano sistemati, secondo l’inventario delle 
“Robbe ad uso delle religiose”, “due telari grandi per tes-
sere la tela, ventotto telaroli per tessere fetucce, un telaro-
lo per tessere licci, uno per francie, un ultimo per tessere 
salviette da tirar sangue”, con riferimento alla pratica me-
dica dei salassi, largamente usata fino a tutto l’Ottocento.
Sono inoltre citati “un’orditore”, probabilmente posto 
sotto gli archi del chiostro, “pettini per tele, pettini per 
conciare il lino, molinelli per incannare, dipanatoi, canoc-
chie da filar la seta”.
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Da questa descrizione appare chiaro che il laboratorio tes-
sile del monastero soddisfa le sole esigenze interne, sia 
personali delle suore, che liturgiche con la preparazione 
di parati sacri.
Ciò è confermato dai giornali delle entrate dove sono po-
che le voci riguardanti la vendita di materiali tessili da 
parte delle suore e relative ai soli “teli da lenzuola”.
Nonostante le alterne vicende del monastero l’attività 
della tessitura permane, secondo una tradizione orale 
raccolta dalle suore di oggi e dagli anziani del paese, sino 
a tutto il 1960, quando vengono smontati i telai più gran-
di e si continua, ancora per poco, ad usare due “telaroli”, 
mai smontati, per piccoli lavori.
È in questi primi anni del Novecento, periodo in cui le 
suore debbono affrontare la considerevole spesa per ri-
acquistare il monastero, che viene ricordata la vendita di 
coperte di lana e cotone a disegni geometrici sui toni del 
blu-bianco e bianco-rosso, tipica decorazione del circon-
dario di Ancona.

Museo delle Arti Monastiche, immagini della Sezione riguardante la 
filatura, la tessitura e il ricamo.
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Tinte di ogni colore
Le suore tingevano sia le stoffe che loro stesse tessevano, 
sia quelle acquistate all’esterno. Questa attività, ricordata 
ancora oggi, è riportata nei documenti d’archivio ed è te-
stimoniata dai grandi “caldari”, nei quali si immergevano 
stoffe per “tingerle di negro”, come pure dai cartoccetti di 
terre colorate e tinte conservati in varie cassettine. Un pic-
colo fascicolo d’archivio dal titolo Metodo per fare le tinte 
d’ogni colore contiene ricette per tingere i vari tipi di stoffa: 
lino, seta, lana.
Si tratta di testi generalmente molto precisi dove sono 
annotati meticolosamente gli ingredienti, gli oggetti ne-
cessari per la realizzazione come “caldari, pignattine, sco-
volette” e quindi il procedimento.
Questa descrizione ha spesso un carattere quasi confiden-
ziale e i consigli dati presuppongono una grande abilità e 
manualità che solo la pratica può garantire: “...di sotto il 
catino si piglia il colore con una scovoletta e si fa piovere 
acqua né troppo forte, né troppo piano, ma come piovesse 
di maggio...”.
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Giovani, educande e novizie
L’apprendimento dei lavori femminili in particolare del-
la tessitura, del cucito, del ricamo, della lavorazione dei 
merletti, è un elemento importante nella educazione di 
una novizia o di un’educanda, sino a tutto l’Ottocento.
Le giovani, dopo aver imparato le tecniche ed essersi 
esercitate a lungo per dimostrare il livello di abilità rag-
giunta, vengono impiegate essenzialmente nella produ-
zione di parati liturgici.
Per fare ciò sono affidate alle cure e alla competenza delle 
suore esperte, ma anche di professori esterni, come docu-
menta una richiesta al vescovo di Senigallia per far entra-
re in monastero un professore di disegno.
A testimonianza di questo percorso formativo ci sono ri-
masti disegni di vario soggetto (animali, vegetali, soggetti 
sacri, ma anche un nudo maschile con tutte le indicazioni 
per la sua realizzazione) e gli imparaticci, prove pratiche 
su piccoli lembi di stoffa.
Nonostante una vendita di parati sacri documentata all’i-
nizio del Novecento, il monastero conserva ancora un nu-
cleo di paramenti risalenti per lo più al XIX secolo; di pro-
duzione più antica è un bellissimo paliotto d’altare che 
presenta ricamato al centro il volto di Santa Maria Mad-
dalena e che, custodito in monastero, viene oggi utilizza-
to nel giorno della sua festa e in altre solenni occasioni.

Intreccio di fili
Fuselli e piccoli ferri sono i semplici strumenti usati per 
girare, incrociare, annodare, intrecciare fili e costruire così 
francescani cordoni, essenziali reti da ricamo, preziosi 
merletti al tombolo.
Il sopraggiungere della lavorazione meccanica con mac-
chine da cucire, che costruiscono e ricamano reti, sembra 
non interessare il monastero, dove si continua, sino alla 
metà del Novecento, ad usare i vecchi arnesi.
Ancora oggi suor Luigia, ricorda, sa costruire e ricamare 
una rete, ma la pratica di questa antica arte resta un suo 
personale patrimonio.
A testimonianza di tanta attività ci sono disegni e ricche 
tovaglie d’altare, ancora oggi usate per le celebrazioni li-
turgiche nella chiesa del monastero, che vengono conser-
vate con molta cura per la rarità e preziosità dell’oggetto.
Maggiore fortuna ha incontrato la lavorazione del mer-
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letto a tombolo, ripreso da una giovane suora che, non a 
caso, ha origini offidane. La città di Offida è infatti, nelle 
Marche, il luogo per eccellenza del lavoro a tombolo, pra-
ticato quotidianamente da molte donne.
Anche il semplice cordone monastico prevede una lavo-
razione con fuselli di legno intagliati con disegni geome-
trici e a volte dipinti. Diversi da quelli del tombolo, sono 
spesso ugualmente siglati con le iniziali di quelle suore 
che ci hanno così lasciato un loro personale ricordo.

Brillanti sete e pallide cere
Un’attività largamente praticata in monastero fino a tut-
to l’Ottocento è quella della produzione di fiori di seta. 
Un testo edito nel 1678 e conservato nella biblioteca delle 
suore, riporta notizie su questa antica arte importata dalle 
Fiandre e descrive quei fiori che “...paiono lavorati non da 
mano d’huomo ingegnoso, ma per naturale artificio del 
verme industrioso che fa la seta”.
I fiori prodotti, composti in “rame di seta” o “rame or-
dinarie”, erano destinati a ornare le chiese nei periodi in 

Museo delle Arti Monastiche, gli antichi fiori di carta e seta ritrovati 
nel “Lavoriero” del convento.
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cui era difficile reperire fiori freschi, mentre le corone si 
posavano sul capo delle giovani novizie il giorno della 
promessa temporanea e venivano indossate per un anno 
intero durante tutte le festività.
Anche l’arte della ceroplastica è ampiamente documen-
tata nel monastero, dove sono conservate le statuette e i 
materiali che servivano per la loro fattura: vari crogiuoli, 
una tavolozza in ceramica, spatole e soprattutto calchi di 
piccoli bambini, teste ricciute e numerose mani e piedi da 
inserire nei corpi impagliati e fasciati da stoffe preziose.
Sino alla prima metà del Novecento venivano confezio-
nati dei bambini da presepe; i più piccoli, inseriti in teche 
di vetro ed abbelliti con fiori di seta, erano venduti anche 
alle fiere popolari; quelli più grandi servivano per i prese-
pi allestiti nelle chiese.
Le statue rimaste erano oggetto di devozione ed è ancora 
vivo il ricordo delle processioni con le quali, nel periodo 
natalizio, le suore accompagnavano per i lunghi corridoi 
del monastero, sino alla chiesa dove era situato il presepe, 
la Madonna, San Giuseppe e il Bambin Gesù.
Si tratta di piccole statue con la testa e le mani realizzate in 
cartapesta o cera modellata e dipinta, ravvivati da partico-
lari veristici come gli occhi di vetro e, a volte, i capelli di filo.
Il corpo presenta un’intelaiatura di legno che viene im-
pagliato, fasciato e rivestito di stoffe più o meno preziose 
con ricami, guarnizioni ed applicazioni di vario tipo.
Il tutto viene prodotto dalle suore che completano le sta-
tue con cuscini arricchiti da pizzi e ricami di loro produ-
zione.
Il volto della Madonna abbinato alle mani appartiene alla 
stessa produzione del bambino Gesù e, data la diversa e 
superiore qualità del manufatto rispetto alle altre statue, 
se ne può ipotizzare l’acquisto e non la produzione diretta.
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Museo delle Arti Monastiche, Sezione ceroplastica.
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Dispensa, cucina e refettorio del tempo sospeso: Ogget-
ti e carte per un complesso sistema di saperi monastici
di Tommaso Lucchetti

Nel raccontare l’antica quotidianità delle clarisse nelle 
“Stanze del tempo sospeso” gli ambienti e le teche del 
Museo riportano suggestivi oggetti in grado di restituire 
lo spirito profondo di quel complesso e raffinato sistema 
culturale, al tempo stesso materiale ed intellettuale, che at-
traverso i secoli monasteri e conventi hanno codificato tra 
agronomia, gastronomia e senso della convivialità. Molte-
plici erano infatti i saperi che articolavano la gestione delle 
risorse in dispensa, le laboriose preparazioni di cucina e 
pasticceria, i corredi da mensa e le regole da mensa vigenti 
nel refettorio. Oltre alle stoviglie ed agli utensili esposti 
nelle vetrine, sono anche le carte conservate nell’archivio 
del monastero di Santa Maria Maddalena a testimoniare 
e restituire nel tempo pratiche alimentari e cucinarie, che, 
dall’interno delle mura claustrali, nel tempo sono filtrate 
verso tutta la comunità di Serra de Conti, divenendo iden-
tità stessa del territorio.
La vita del monastero rappresentava, infatti, un modello 
sociale ed agroalimentare integrato con la realtà sociale 
dell’antica civiltà rurale marchigiana: uno dei pannelli del 
Museo, redatti dalla curatrice Amelia Mariotti, citando 
alcuni antichi documenti e registri del convento, narra la 
scansione del calendario durante l’anno attraverso le pra-
tiche agrarie e di dispensa, in una tradizionale sequenza 
vissuta anno dopo anno dalle suore come da tutti gli altri 
abitanti delle campagne nelle varie classi sociali. Del resto 
il monastero aveva rapporti trasversali con i personaggi 
più eminenti ed al tempo stesso con i contadini e le più 
umili maestranze, che intervenivano nella comunità del-
le clarisse a svolgere alcune mansioni. Emblematico è il 
caso della macellazione annua dei maiali, regolamentata 
in due fasi (“I e II ammazzata” tra dicembre e gennaio), 
quando ai coloni che recavano i porci si offriva “una pi-
gna di cece e altri legumi cotti, minestra, pane e vino […]”, 
“tagliolini con la carne”, e dolci, mentre anche i norcini 
venivano rifocillati (colazione, pranzo e cena “agli uomini 
che scarnificano, fattori, acquarola, a quelli che insaccano 
le salsicce, vestono le lonze, fanno salami e ciauscoli”). In 
questo sistema di relazioni a differenti livelli le “cresce con 
i grasselli” venivano invece donate a “sindaci, professo-
ri, sagrestano, fornara e fattori”, ed al Padre confessore 
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si regalavano delle salsicce. Le clarisse avevano un loro 
proprio vademecum di norcineria, come registrano alcuni 
appunti sparsi nel regolamento di dispensa per la regola-
mentazione del sale (“gli ossami otto giorni, le panzette, 
golette e orecchie dodici, i lardi grossi venti ed i più piccoli 
diciotto”), ed anche alcune ricette per la preparazione di 
salsicce, “presciutti”, capocolli, lonze, salami, “cottechini”, 
salsicce di fegato, migliaccio, tutte produzioni che presen-
tano notevoli contiguità con le tradizioni di salumeria co-
dificatesi nel tempo nel territorio marchigiano. 
Il modello alimentare delle clarisse rifletteva appunto una 
polarità intermedia, tra il carattere rurale proprio delle 
campagne e dei contadini, anche per vocazione vicino ai 
ceti umili (con aspetti del resto non del tutto alieni nean-
che alla stessa aristocrazia marchigiana, di carattere fon-
diario e dalla spiccata propensione agreste), ed al tempo 
stesso con un’innegabile inclinazione verso le concessioni 
esclusive proprie di un certo status signorile confortato da 
conoscenze raffinate, garantite anche dai natali nobiliari di 
alcune consorelle. 
Gli antichi fogli che registrano le entrate delle derrate e 
provviste riportano così l’umiltà rurale di granaglie e le-
gumi caratteristici dell’economia agro-alimentare locale, 
come farro e cicerchie dei campi e degli orti del monastero, 
ma al tempo stesso documentano anche l’esclusività ele-
gante di spezie e prodotti, come liquori e cioccolato, fatti 
acquistare e giungere dalla celeberrima fiera della vicina 
Senigallia. In proposito una riprova è rappresentata nella 
raccolta museale da una bottiglietta di maraschino, liquo-
re tradizionalmente proveniente da Zara; le stesse claris-
se di Serra de Conti, del resto, eccellevano secondo una 
perizia storica e conclamata in ambito monastico, nella 
produzione di distillati dolci liquorosi, come ad esempio 
il rosolio, nelle sue profumate varianti al cioccolato, al caf-
fè, alla cannella, alla vaniglia, ai chiodi di garofano. Tra le 
arti monastiche della mensa la ricercatezza distintiva va 
riscontrata non solo nella liquoristica ma anche nella crea-
tività dolciaria: i tanti bellissimi stampi di rame esposti al 
Museo raccontano di una maestria nella pasticceria con-
cepita non solo come celebrazione golosa, ma anche come 
arte applicata che, nel ricreare decori ed immagini del 
repertorio figurativo e simbolico, manifesta, attraverso la 
preparazione delle leccornie zuccherine, il significato delle 
festività del calendario liturgico. I dolci erano poi imman-
cabili nell’eccezionalità di occasioni particolarmente liete 
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e significative nella vita del monastero. Come ad esempio, 
le visite straordinarie dei prelati: un documento dell’archi-
vio descrive ad esempio cosa fu apparecchiato per riceve-
re il vescovo di Senigallia nel 1829, e, stando alla note di 
spesa per il pranzo e per la cena, servirono “quattro paia e 
mezzo” di capponi e pollastri, la metà circa di pollanche, 
diverse libre di vitella, pesce, parmigiano, “erbaggi vari”, 
burro, latte, zucchero, ed ancora caffè, cioccolata, cannella, 
chiodi di garofano, mandorle, uova e zucchero per confe-
zionare i dolci, ed infine “per regalo al E.mo vescovo”, fu 
donato del caffè e dello “zuccaro in pane”, omaggio ceri-
moniale ricorrente ovunque nelle Marche.
Tra le altre circostanze memorabili nell’esistenza del mona-
stero vanno annoverati i rinfreschi che si approntavano per 
la vestizione delle monache, uno dei rituali conviviali per 
eccellenza di ogni comunità conventuale. Un documento 
del 1842 riporta le spese che dovevano sostenere le giovani 
per il corredo da portarsi in dotazione nel monastero (di cui 
alcune eleganti ceramiche e stoviglie esposte nelle teche del 
Museo possono costituire un esempio), e soprattutto per il 
ricevimento contemplato per questa circostanza, specifican-
do la lista di Quanto occorre per fare le Paste nella Vestizione e 
Professione per li bacili alli sopra notati [ossia per i vassoi da 
donare ad alcuni eminenti personaggi], comprendente tra 
l’altro quattro qualità di zucchero diverse, le immancabili 
mandorle dolci ed amare per confezionare molti caratte-
ristici dolcetti, pinoli, limoni, l’amido, essenze aromatiche 
varie (tra cui anici, chiodi di garofano, “cannella detta Re-
gina”), e soprattutto cioccolata che si raccomanda “buona”, 
il cui squaglio tradizionale (altra eccellenza conventuale da 
sempre) era consumato di frequente dalle clarisse, come at-
testa il ricco corredo di cioccolatiere e tazze specifiche con-
servato nel Museo, oltre alla ricetta manoscritta di “fettine 
lunghe da cioccolata” tra le carte di cucina dell’archivio. La 
medesima lista delle provviste per la vestizione delle mo-
nache contemplava anche il caffè, consumato dalle clarisse 
di Serra de’ Conti, dato che un altro manoscritto ne illustra 
le proprietà nonché le modalità ottimali di preparazione, 
raccomandando di “servirsi per infondere di un vaso di 
porcellana, di majolica, o di argento”.
Una precisa sapienza gastronomica emerge in alcune ri-
cette di cucina e pasticceria presenti tra le carte manoscrit-
te conservate nell’archivio delle clarisse: se un foglio con 
le istruzioni per il “Piccione in cratella [sic]” sono letteral-
mente copiate dal celeberrimo ed universale codice di Pel-
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legrino Artusi (La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, 
prima edizione del 1891), la preparazione della “Torta di 
frutti” è mutuata testualmente da Il cuoco maceratese di An-
tonio Nebbia, meno conosciuto ricettario marchigiano del 
XVIII secolo (prima edizione del 1779). Ciò rivela una dot-
ta esperienza cucinaria, maturata anche dalla consultazio-
ne di testi familiari in dimore signorili, ma forse presenti 
nella libreria del monastero, magari anche perché giunti 
attraverso il corredo di monacazione di qualche suora di 
famiglia nobile, o comunque agiata. Scorrendo comunque 
gli appunti di cucina si trovano preparazioni che raccon-
tano lo scorrere del tempo tra l’alternarsi dei periodi “di 
grasso” e “di magro”, secondo i precetti del calendario 
liturgico. Tra le molte ricette di baccalà per quaresime 
e vigilie, e le farce di carne per giorni non di astinenza, 
fino a quei cappelletti che di certo anche nel monastero 
contrassegnavano il giorno di Natale nel refettorio come 
nelle mense di ogni altra famiglia di tutte le Marche. Molte 
di queste ricette manoscritte contrassegnano non solo le 
specialità celebrative di alcune feste, secondo tradizione 
conventuale (il “serpe” per Natale o l’“agnello delle mo-
nache” per Pasqua), o più genericamente locale (il pan 
nociato per i Santi, la crescia con il formaggio pasquale, 
le fave dei morti, le fettine di Vigilia, e per carnevale le 
“cresciole” o i “castanioli”, chiamati al maschile come uso 
di queste parti), ma anche alcune leccornie divenute nel 
tempo “tipicità” del territorio, come i “salumi di fichi” o i 
dolcetti “maiorchini”. 

Antichi stampi per dolci, collezione del Museo.
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Prodotti tiPici

CiCerChia e lonzino di fiCo

La Bona Usanza Soc. Coop. a r. l.  
Via Ceresani, 11 - Serra de’ Conti  
+39 0731 878568
www.labonausanza.it
info@labonausanza.it

Vini

Casalfarneto 
Via Farneto, 16 – Serra de’ Conti 
+39 0731 889001
www.togni.it/casalfarneto
info@casalfarneto.it
 
Le Cantine del Cardinale
Via Nicolini, snc - Serra de’ Conti  
+39 0731 879532 
www.cantinedelcardinale.it
cantine.cardinale@alice.it

ristoranti ConVenzionati 
La giara
Via San Paterniano, 18 - Serra de’ Conti 
+39 0731 878090
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da viSitare nelle vicinanze

Montecarotto (codice Musamobile 4800)
Museo civico e della Mail art (4851)
Via Circonvallazione - tel. 0731.89495 - Numero Verde 800.439392

Il museo è stato costituito nel 1984, grazie alle donazioni di alcu-
ni dei maestri dell’arte italiana. Si tratta di una singolare raccolta 
di opere di Mail-Art, cioè di quell’arte che promuove, attraverso 
canali postali mondiali, la circuitazione di opere di piccole di-
mensioni (disegni, grafica, dischi, CD, piccole sculture, ecc.) rea-
lizzate da artisti collegati fra loro da iniziative libere o tematiche. 
Museo unico nel suo genere in Italia, ospita anche opere grafiche 
di Orfeo Tamburi, Pericle Fazzini, Umberto Mastroianni, Arnal-
do Ciarrocchi.

Arcevia (codice Musamobile 6400)
Museo archeologico statale (6446)
Centro Culturale S. Francesco, corso Mazzini 64 - tel. 0731.9622

La documentazione archeologica del territorio arceviese è parti-
colarmente significativa. Esposti con criterio cronologico trovia-
mo gli strumenti litici di Ponte di Pietra (Paleolitico superiore), 
i materiali del famoso fossato difensivo di Conelle (Eneolitico), 
scodelle, spilloni, manufatti d’osso decorati di Monte Croce-
Guardia (Bronzo finale), gli splendidi corredi funerari gallici e 
gli oggetti di culto di Montefortino (IV-II sec. a.C.). Sono state 
recentemente inaugurate tre nuove sale del Museo ed i locali per 
la sezione didattica.

Galleria d’arte moderna e contemporanea
“Ruggeri, Mannucci, d’Arcevia” (6471)
Centro Culturale S. Francesco, corso Mazzini 64 - tel. e fax 0731.984561

La galleria è collocata nel primo piano del Centro Culturale San 
Francesco. L’esposizione si apre con quattro bronzi e un gesso di 
Quirino Ruggeri (celebre il ritratto di Mimise Guttuso). Prosegue 
con le sculture di Edgardo Mannucci, capaci di rappresentare 
le varie tappe del suo iter espressivo, dagli inizi figurativi agli 
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approdi informali, con le eleganti spirali guizzanti nello spazio. 
Di Bruno Bruni detto Bruno d’Arcevia sono esposti dipinti ad 
olio, ceramiche, grafiche, disegni che ripercorrono le tappe della 
sua evoluzione artistica, dagli inizi neomanieristi agli approdi 
revivalisti.

Dintorni di Arcevia e Serra de’ Conti
Vero e proprio vanto del territorio sono i nove Castelli (6410), 
borghi fortificati di impianto tre-quattrocentesco. Segnaliamo 
Avacelli, nascosto nel verde del Parco Naturale della Gola della 
Rossa e di Frasassi; Castiglioni, con la bella Chiesa di S. Agata; 
Piticchio, dal centro storico perfettamente conservato; Palazzo, 
con le case in pietra che scendono a cascata l’una sull’altra; Lore-
tello, con lo scenografico ponte d’accesso.
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