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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.
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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

La torre del Cassero, 
sec. XIV
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Storia della città

Posta all’imboccatura della Gola della Rossa, tra Jesi e 
Fabriano, in posizione elevata in grado di controllare 
la gola, Serra San Quirico potrebbe avere avuto 
uno sviluppo urbano in età longobarda.
Il ritrovamento tuttavia in quantità di al-
cuni documenti ceramici del Paleolitico e 
della cosiddetta fase “villanoviana” (IX sec. 
a.C.) nella Gola della Rossa, e di tombe pice-
ne e altre sepolture di tipo gallico a Trivio, in-
duce a ipotizzare che i Galli si siano insediati 
in questa area nel IV sec. a.C.
L’origine dell’abitato risale al XII secolo, 

Chiesa di Sant’Angelo 
del Pino, sec. XII
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quando esisteva probabilmente già la chiesa di Sant’An-
gelo del pino (cosa che fa pensare a un santo particolar-
mente venerato in ambiente longobardo), dipendente 
dall’abbazia di Sant’Elena, nelle vicinanze. Tutta l’area 
era legata al Gastaldato longobardo di Castello Petroso 
(oggi Pierosara).
Nel XII secolo il territorio serrano entrò nell’influenza dei 
conti di Rovellone, che si estendeva sul versante destro 
dell’Esino fino al monte San Vicino. Dall’unione in con-
sorteria di alcune di queste famiglie, come Rinaldo della 
Rossa e Corrado di Gentile di Rovellone, nacque l’inse-
diamento urbano di Serra San Quirico, che divenne una 
comunità retta da un console. Nel 1231 il Comune si alleò 
con Jesi accettando una limitata soggezione feudale che 
proseguì, tra alti e bassi, fino al XIV secolo. 
Nel corso del Trecento infatti, dopo aver stretto un’allean-
za con la potente famiglia ghibellina dei Simonetti di Jesi, 
Serra poté estendere la propria influenza sulle località di 
Mergo, Sasso, Domo e Rotorscio. I Simonetti si insedia-
rono, anzi, nel paese per tutto il Trecento, controllandolo 
di fatto e costruendo un edificio fortificato nei pressi del 
Cassero, ripartendo da qui ogni volta che furono cacciati 
da Jesi. Fu questo infatti un secolo di divisioni, violenze 
e guerre fratricide fra le diverse città della Marca in cui  
Serra San Quirico rivestì un ruolo di una certa importan-
za; così si deduce da quei documenti storici che riportano 
notizia delle guerre mosse da Serra a potenti città e terre 
vicine e che attestano come la sua amicizia fosse tenuta in 
particolare considerazione. 
Quando, a partire dal 1355, il papa Innocenzo IV riuscì 
infine a ridurre tutta la Marca di Ancona in suo pote-
re, assicurando alla regione un periodo di stabilità, fu 
dato ordine a tutti i comuni della provincia di restaurare 
le proprie fortezze per meglio proteggersi dai colpi di 
mano di potenti e ambiziosi signori; fu in quest’occasio-
ne che Serra si vide costretta a rifare le proprie opere di 
fortificazione.
La parte più antica dell’abitato è quella più elevata, dove 
il percorso delle strade ha un andamento ad anello, rotto 
dalla strada in pendenza. La parte più bassa dell’inse-
diamento urbano, dove sorgono oggi la chiesa di Santa 
Lucia e il palazzo Ortolani, si saldarono probabilmente 
al nucleo più antico nel XIII secolo, in parte modifican-
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do l’assetto del borgo, all’interno delle cui mura, nel XVI 
secolo, era probabilmente solo l’attuale chiesa del Buon 
Gesù, di fondazione cinquecentesca.
Nel frattempo Serra si era liberata dalla vicaría dei Simo-
netti già a partire dall’inizio del Quattrocento, riconqui-
stando così la propria autonomia; ma una nuova fami-
glia, i Chiavelli, stava guadagnando importanza e potere. 
Dopo essere divenuti signori della loro città, Fabriano, 
i Chiavelli divennero vicari della Santa Chiesa anche a 
Serra San Quirico, suscitando il malcontento dei cittadi-
ni tanto di Fabriano quanto di Serra. Intanto invadeva la 
Marca Francesco Sforza, ottenendo, a partire dalla fine del 
1433, fra gli altri comuni, Jesi e Filottrano. Quando il 25 
maggio del 1435 i Chiavelli furono uccisi da una congiu-

Casa del Castellano, sec. XIV
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ra, durante la messa cantata presso il duomo di Fabriano, 
fu aperta per Francesco Sforza la strada al controllo degli 
importanti centri di Fabriano e Serra e, attraverso questi, 
al possesso di tutta la Marca. 
Se in un primo momento Serra visse un periodo di re-
lativo benessere sotto Francesco Sforza, presto questi co-
minciò a stringere la morsa del suo potere e i Serrani, di 
contro, a desiderare l’autonomia (Francesco Sforza aveva 
infatti imposto un podestà da lui nominato a governare 
il comune, negando così ai Serrani la possibilità di un’e-
lezione popolare). Nell’anno 1443, pertanto, il Comune 
mandò un’ambasceria a Roma dal papa per protestare 
contro la tirannia dello Sforza e per chiedere di tornare 

La chiesa di Santa Lucia da via Marcellini.
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direttamente sotto il dominio della Chiesa. Fu allora che 
papa Eugenio IV concesse a Serra la celebrata Bolla del 
27 ottobre 1443 (che costituisce uno dei principali monu-
menti paesani) in cui si lodano i Serrani per la loro inizia-
tiva e si elargiscono al comune privilegi tali da permetter-
gli di risollevarsi dalle passate difficoltà. 
Alla rivolta di Serra si univano intanto le insurrezioni di 
altre popolazioni della Marca, stanche di vedersi priva-
te dell’autonomia popolare, tanto che lo Sforza dovette 
impegnarsi in numerose battaglie nel tentativo di rista-
bilire la sua podestà. Fu nel corso di queste vicende, e 
precisamente nel 1445, che Serra, messa sotto assedio da 
un Francesco Sforza irato per la rivolta e ancor più per il 
favore che il Comune godeva presso il papa, diede una 
delle più gloriose prove della sua potenza militare, riu-
scendo infine a liberarsi dall’assedio.
Approvati gli statuti nel 1447, la comunità si diede un’or-
ganizzazione politica comunale fondata su di un Con-
siglio Generale e un Consiglio di credenza, avvalendosi 
della chiesa di San Quirico per le assemblee popolari.
Da tale Consiglio furono varate, nel corso del XVI secolo, 
numerose e importanti riforme e, nel XVII secolo, goden-
do la regione di un periodo di pace, crebbero le attività 
produttive, le fiere e i commerci. 
Nuove difficoltà sopraggiunsero tuttavia intorno alla 
metà del XVIII secolo, soprattutto a causa del terribile 
terremoto che, nel 1741, arrecò un danno di oltre 41.000 
scudi alla città; il comune fu costretto a restaurare nume-
rosi edifici, rifare la chiesa e il campanile di San Quirico, 
la chiesa di San Francesco, risarcire quella di Santa Lucia 
e del Buon Gesù; sembra invece che il Cassero non venne 
riparato.
Il 10 febbraio del 1798 Serra San Quirico entrò a far parte, 
insieme a tutta la Marca, della neo Repubblica Romana 
voluta da Napoleone; ma la popolazione non accolse fa-
vorevolmente la rivoluzione e, ribellatasi, dovette subi-
re la punizione delle truppe francesi, che infierirono con 
uccisioni e saccheggi di particolare ferocia. In tale diffi-
cile situazione, i Serrani diedero ancora una volta prova 
del loro coraggioso spirito di iniziativa e deliberarono di 
tendere un’imboscata alla truppa del generale Monnier, 
sorprendendo da sopra i monti della Rossa i soldati che 
dovevano passare per la strada sottostante; l’imboscata 
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Le “Copertelle” di Serra San Quirico.
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non ebbe tuttavia esito fortunato e i Francesi, risaliti i 
monti della Rossa e messi in fuga i nemici, ebbero libero 
accesso alla città, che fortunatamente venne risparmiata 
dal saccheggio, sebbene molti furono gli uomini fucilati.
Nel 1827 furono sottratti a Serra, tornata con la Restau-
razione sotto il dominio pontificio, il castello di Mergo, 
eletto comune indipendente, e di Pierosara, che fu dato 
a Genga; le rimasero i soli tre castelli di Sasso, Domo e 
Rotorscio. 
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itinerario Storico-artiStico

Il Cassero costituisce la parte più alta della fortificazione 
del castello di Serra San Quirico (che aveva due cerchie 
murate) e quella più interna rispetto all’abitato; origina-
riamente composto dalla casa del Castellano, una torre 
grande (costruita tra 1360 e 1374, di cui è rimasta una 

Pier Paolo Agapiti, Madonna del rosario, maiolica, sec. XVI, Chiesa 
dei ss Quirico e Giulitta.
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Palazzo comunale, piazza della Libertà.
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parte troncata) e una piccola, dalla caserma del presidio, 
da due ponti levatoi e un pozzo. Le mura della seconda 
cerchia, di forma ovale, conservano ancora le aperture 
sui camminamenti, chiamate copertelle, che collegavano il 
percorso con il Cassero, e costituiscono oggi un esempio 
tra i meglio conservati delle Marche. Si tratta di strade 
coperte ricavate sopra le mura di cinta del paese e sovra-
state ancora dalle abitazioni, che costeggiano tutto il lato 
ovest del borgo arrivando sino al colle.
Scendendo dalla piazza principale si trova la Chiesa dei 
SS. San Quirico e Giulitta (martiri di Tarso) che, ricostru-
ita nel sec. XVII-XVIII sulla precedente struttura del Mille, 
voluta da San Romualdo, conserva un bassorilievo in ter-

Cantoria della chiesa di San Filippo Neri, 1678.
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racotta del XVI secolo, attribuito a Pier Paolo Agapiti, con 
la Madonna del rosario, e alcuni dipinti di Pasqualino Rossi 
(altre sue opere si trovano nella chiesa di Santa Lucia) raf-
figuranti Santa Alessandra Sabini di Arcevia, San Quirico che 
regge il modellino della città, Giulitta madre di San Quirico e 
San Silvestro; è infine conservata in questa chiesa l’impor-
tante reliquia della Santa Spina, che per lunghissima e una-
nime tradizione viene riconosciuta come una delle spine 
che componevano la corona di Cristo. Tale chiesa è dedi-
cata al santo che dà il nome alla città, martire di famiglia 
agiata dell’età di Diocleziano, il cui culto fu successiva-
mente associato a quello di San Vittore della vicina Genga, 
e alla madre di lui, Santa Giulitta, anche lei martire. 
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Quasi di fronte a San Quirico, si trova la Chiesa di San 
Francesco (sec. XVIII), la più grande fra le chiese del pa-
ese; questa, che aveva originariamente annesso un con-
vento francescano, è attigua alla casa natale del beato 
Ugo degli Atti, uno dei primi monaci silvestrini. 
Poco più in basso la chiesa di Santa Maria del Mercato 
(XIII sec.) oggi trasformata in teatro comunale.
Nei pressi della piazza centrale, risalendo la via Mazzini, 
si trova infine la Chiesa di San Filippo Neri (1678) che 
conserva una pregevole cantoria lignea di epoca barocca, 
opera di Gaudenzio Santucci di Ostra.

Veduta notturna delle “Copertelle”.
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muSei

La Chiesa di Santa Lucia e il complesso museale
Salendo le scalette dalla piazza si incontra, sulla sinistra, 
la Chiesa e il convento di Santa Lucia. È collocata in una 
cerniera che collega lo sviluppo del primo nucleo abita-
to di Serra con l’ampliamento successivo che, nel seco-
lo XVI, modifica l’orientamento urbanistico originario, 
spingendosi verso l’attuale piazza della Libertà, sede del 
Municipio.
La chiesa esisteva già nel 1281; nel 1297 faceva parte delle 
competenze dei monaci del convento di San Bartolo, ed 
era probabilmente inserita nel percorso originario delle 
mura. Il convento di San Bartolo era stato eretto a quat-
trocento metri sul livello del mare a cominciare dal 1235, 
dopo la donazione del terreno a San Silvestro Guzzolini 
(nato a Osimo nel 1177, morto a Monte Fano di Fabriano 
il 1267), il fondatore dell’Ordine dei Silvestrini, in un’a-
rea boschiva ricca di castagni (donde il nome di San Bar-
tolomeo della castagna); cominciò a essere abitato già nel 
1250. La sua chiesa, di fattezze gotiche, fu consacrata il 
3 giugno 1291 (nel 1244 infatti con un rogito notarile San 
Silvestro aveva ricevuto in dono il territorio sovrastante 
l’attuale abitato di Serra). 
L’interesse dei silvestrini per Serra San Quirico era dovu-
to probabilmente all’origine serrana del beato Ugo, uno 
dei primi seguaci di Silvestro, appartenente a una potente 
famiglia locale, quella di Attone, proprietario di una casa 
fortificata o di un castello in città.
Il monastero fu per molto tempo affiancato ad un altro 
cenobio, quello di Santa Maria dell’isola di Isaach, abitato 
da suore dell’Ordine di San Benedetto, che tuttavia ab-
bandonarono il luogo nel 1296. Alla fine del secolo anche 
il monastero di San Bartolo fu distrutto da un incendio.
La chiesa di Santa Lucia fu quindi legata, sin dalla sua 
origine, alla regola silvestrina. Nel 1281 i monaci di San 
Benedetto avevano acquistato una casa accanto alla chie-
sa per disporre di un punto di riferimento più vicino al 
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paese, che andava sviluppandosi, al fine di ospitare i nuo-
vi monaci che già riempivano il convento. Ma l’obiettivo 
era probabilmente anche quello di offrire un ospizio e un 
luogo di insegnamento cristiano alla recente comunità 
urbana; sembra infatti che esistesse una scuola presso la 
chiesa sin dal 1293.

Chiostro del Convento di Santa Lucia.
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Nel secolo XVI, i monaci silvestrini si stabilirono defi-
nitivamente in paese e nel 1527 la chiesa fu finalmente 
officiata, mentre il convento di San Bartolo continuò ad 
essere utilizzato per la vita eremitica.
In questo periodo lo sviluppo urbanistico di Serra si 
orienta verso il basso, come è testimoniato dal nuovo ruo-
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lo sociale e spirituale assunto dalla chiesa di San Quirico, 
fondata da San Silvestro in un’area originariamente non 
abitata ma destinata a diventare successivamente il nuo-
vo punto di riferimento baricentrico del paese.
La chiesa di Santa Lucia fu completamente distrutta nel 
1650 e ricostruita nel nuovo stile del tempo, di gusto ba-
rocco. Un ulteriore intervento di restauro si rese necessa-
rio dopo il terremoto che colpì il paese nel 1741. La nuova 
chiesa, alla quale fu annesso un nuovo monastero, fu com-
pletata alla fine del XVII e solennemente consacrata dal 
vescovo di Camerino, Cosimo Torelli, il 27 ottobre 1726.
La chiesa, nella sua nuova decorazione, appare, come ha 
scritto lo storico dell’arte di origini serrane Pietro Zam-
petti, “festosa, allegra e scenografica, fino ad apparire 
chiassosa e frivola. Davvero una magia”. È infatti uno dei 
più perfetti e ben conservati documenti di interno baroc-
co e rococò, che ne fanno un unicum.
Il rinnovamento della decorazione della chiesa fu pro-
mosso dai monaci silvestrini di Montefano a metà del Sei-
cento, grazie al p. Isidoro Rosa e all’abate Castiglioni, ma 
esercitò un ruolo significativo anche il p. Eusebio Ubaldi, 
due volte Generale dell’Ordine (1630-33, 1661-64), lette-
rato e in buone relazioni con i Barberini negli anni del 
pontificato di Urbano VIII.
L’Ubaldi, infatti, secondo la documentata ricostruzione 
compiuta da Francesco Federico Mancini in occasione 
della mostra dedicata a Pasqualino Rossi (allestita nel 
2009 a Serra San Quirico proprio nel complesso monu-
mentale di Santa Lucia), dovrebbe essere stato all’origi-
ne della commessa della decorazione lignea a Leonardo 
Scaglia (Leonard Chialleau), scultore francese venuto in 
contatto con i Barberini. Fu infatti sempre grazie all’Ubal-
di che Scaglia ottenne il primo incarico italiano, la deco-
razione, nel 1636, di quattro altari per la chiesa silvestrina 
di San Fortunato di Perugia, retta nel 1633 proprio dal 
prelato silvestrino.
Avviata questa collaborazione professionale con l’ordine, 
nel 1642 Scaglia si era trasferito a Fabriano per realizzare 
il grande soffitto ligneo dell’oratorio del Gonfalone e poi 
ad Arcevia, sempre per i Silvestrini. Fu dunque natura-
le, per lo scultore di origine francese, ricevere, nel 1651, 
la commessa della chiesa di Santa Lucia, che si protrasse 
probabilmente fino al 1653-55.
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La chiesa risultava completata nel 1694. A navata unica, 
presenta tre cappelle per lato. La prima di destra è dedi-
cata all’Assunta e fu realizzata nel 1650 per disposizione 
testamentaria (1642) del capitano del popolo, il serrano 
Antonio Cappelli. Il dipinto dell’altare è di Pasqualino 
Rossi (Vicenza, 1640 – Roma, 1722), vedi p. 25.
La seconda cappella è dedicata a Sant’Ugo (1227-1250), 
discepolo di San Silvestro Guzzolini, fondatore e primo 
Generale dell’Ordine, figlio del nobile Attone, serrano.
La pala d’altare raffigura L’apparizione della Vergine a S. 
Ugo, di G. Francesco Romanelli (1610-1662). Altre due tele 
della stessa bottega raffigurano S. Ugo che percuote la pietra 
e fa sgorgare l’acqua e S. Ugo davanti alla lupa.
La terza cappella di destra, dedicata alla Madonna del-
la Misericordia, era decorata con una tela raffigurante la 
Madonna di Giacinto Brandi (1623-1691), oggi scomparsa.
La prima cappella di sinistra, dedicata alla Vergine del 
Carmine, ha un’altra pala di Pasqualino Rossi, vedi p. 35.
La seconda di sinistra è quella di Santa Lucia, titolare 
della chiesa, di proprietà della nobile famiglia Armezza-
ni che, nel 1610, risultava aver inviato una tela di Guido 
Reni, raffigurante la Madonna, S. Lucia e S. Caterina, che fu 
per qualche tempo identificata con questa, ma che finì in-
vece nella chiesa silvestrina di Santo Stefano del Cacco a 
Roma, lasciando a Serra San Quirico una mediocre copia.
La terza cappella di sinistra, dedicata ai santi Giuseppe 
e Silvestro, patrocinata dalla famiglia Nicolai, presenta 
una tela con la Sacra Famiglia e santi del Cavalier d’Arpino 
(Giuseppe Cesari, 1568-1640).
L’altare maggiore in marmo policromo, realizzato nel 
1739 da Giovanni Fabbri, ha la volta affrescata con la Glo-
ria di San Silvestro, attribuita a Giuseppe Malatesta di Fa-
briano (1650 ca – 1719).
Le Storie di Santa Lucia di Pasqualino Rossi sono collocate 
nell’abside e sono composte da L’elemosina di Santa Lucia; 
S. Agata appare a S. Lucia; La gloria di S. Lucia; S. Lucia da-
vanti a Pascasio; S. Lucia trascinata al martirio.
La chiesa rappresenta una tappa estremamente significa-
tiva del barocco marchigiano, nel suo congiungersi con 
la sensibilità e il decoro dei silvestrini, in quegli anni in 
grande espansione.
Prova ne è che, dopo il restauro dovuto alle lesioni del 
terremoto del 1741, la chiesa fu arricchita di busti in ar-
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gento di Sant’Ugo, di Santa Lucia e del beato Giovanni, 
acquistando uno status particolare tra le chiese della zona 
(alla fine del XVIII secolo vi erano diciotto busti in argen-
to e dodici candelieri preziosi). Della ricca suppellettile 
restano solo oggi i banchi eseguiti nel 1854. Con la sop-
pressione degli ordini religiosi, prima nel 1810 e poi defi-
nitivamente nel 1861, molti arredi furono infatti trasferiti 
e alienati. Nel 1867, con i libri e gli incunaboli del mona-
stero soppresso, fu creata una biblioteca civica.

Leonardo Scaglia, Altare di Santa Lucia, chiesa di Santa Lucia, 1653-55.
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Pasqualino Rossi (Vicenza, 1641 - Roma, 1722). 

Pittore forse autodidatta, come lui stesso dichiarava, origi-

nario di Vicenza, avrebbe coltivato la sua passione artisti-

ca con lo studio giovanile delle opere veneziane e romane. 

Si trasferì infatti a Roma, dove, nel 1670, non molto tem-

po dopo il suo arrivo, fu aggregato all’Accademia di San 

Luca; segno che non era poi considerato così dilettante.

Fu pittore soprattutto di scene di genere, che rappresenta-

vano cioè scene di vita quotidiana: musici, giocatori, per 

lo più in dipinti di piccolo formato, per un mercato di col-

lezionisti.

Ciononostante ricevette anche diverse commesse di opere 

sacre, anche di grande formato, come la pala con il Battesi-

mo di Cristo (1674) della chiesa di Santa Maria del Popolo 

di Roma e la serie di tele della Cappella di Santa Rosa da 

Viterbo di Santa Maria in Aracoeli (1686).

Negli anni Settanta del Seicento si dedica alle opere com-

missionategli dai Camaldolesi di Fabriano, celebrative di 

San Romualdo, e dai Silvestrini per la chiesa di San Bene-

detto di Fabriano, per Santa Lucia di Serra San Quirico e 

per la chiesa di San Bartolomeo di Cagli (1699). 

Amato dai collezionisti (l’ambasciatore spagnolo a Roma, 

don Gaspar Méndez de Haro y Guzman, marchese del Ca-

spio, poi vicerè di Napoli, gli acquistò oltre quaranta ope-

re nel suo soggiorno romano, tra il 1676 e il 1683) e colle-

zionista lui stesso (aveva raccolto una sua piccola galleria 

personale), Pasqualino Rossi, dopo la formazione veneta, 

appare influenzato dalla pittura emiliana di Correggio e di 

Annibale Carracci.
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Le opere di Pasqualino Rossi

Elemosina di santa Lucia ai poveri
Olio su tela, chiesa di Santa Lucia
L’opera, ritenuta di “scuola bolognese” da Domenico 
Gaspari, fu attribuita a Pasqualino Rossi per la prima 
volta da Serra (1936), il quale, in quell’occasione, gli 
restituì l’insieme delle opere di sua paternità presenti 
in Santa Lucia, con la sola eccezione del dipinto raffi-
gurante l’Assunta. Collocata sulla parete sinistra del 
coro, la tela presenta la santa mentre, dal cortile della 
sua abitazione signorile, elargisce la carità a una folla 
agitata di mendicanti. Ad accompagnare la santa sul 
portone di casa sono due nobildonne: una giovane 
con lo sguardo fisso sull’osservatore, e una anziana 
più nascosta, forse la madre di Lucia, colta di profilo 
e dall’aria assorta. La scena è per il resto interamente 
dominata dal brusio e dalla confusione del gruppo di 
popolani che accalcano la protagonista in “un susse-
guirsi di gustosi dettagli e di freschi scampoli di vero, 
culminanti nel bimbotto paffuto in camiciola che si 
getta tra le braccia materne” (Donnini 1979, p.111). La 
bellezza popolana che connota il viso di Lucia, ugual-
mente ricca di una intensa spiritualità, e il suo sempli-
ce abbigliamento che rimanda al mondo degli umili, 
contribuiscono a calare l’avvenimento sacro in chiave 
umana. Già Angelo Mazza aveva individuato il tra-
vestimento dell’avvenimento sacro in scena di genere 
“nell’abbigliamento feriale della santa con la cuffietta 
bianca che raccoglie i capelli e con il grembiule ripie-
gato in vita, come pure negli inserti aneddotici quali il 
putto vestito della sola camiciola corta che si protende 
verso la madre afferrandole la veste per salirle in brac-
cio, o (ne) i due bambini in attesa dell’obolo, seduti 
in basso sui gradini della porta dalla quale la santa 
si affaccia” (Mazza 2000, p. 271). Un’altra curiosità 
giunge dal margine inferiore della tela dove, quasi al 
centro del dipinto, compare uno stemma che sembra 
corrispondere a quello scolpito sulla facciata di un an-
tico palazzo appartenente, un tempo, ad una famiglia 
di notabili serrani. “Si tratta di uno scudo sagomato, 
troncato di giallo e semipartito di giallo e di rosso. Nel 
capo è raffigurata un’aquila vista frontalmente con le 
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ali aperte e la testa rivolta verso destra, di smalto nero; 
sulla punta troviamo invece il monte all’italiana, a sei 
cime poste a piramide; infine sull’angolo sinistro del-
la punta abbiamo un leone rampante volto verso de-
stra. Attorno allo scudo sono riportate le lettere P. D. 
B., forse proprio le iniziali del committente” (Nocchi 
2002, p. 227).
Gli storici hanno spesso ribadito le ragioni stilistiche e 
tipologiche che spingono a datare l’opera, e per esten-
sione l’intero ciclo, a partire dal 1679 evidenziando i 
rapporti che legano la tela ai quadri di San Benedetto 
a Fabriano. Laura Nocchi ha colto affinità con la pala 
di Fabriano raffigurante sant’Agnese nel vestito in-
dossato da entrambe le sante (Nocchi 2002, p. 222). Al-
tre rispondenze di carattere figurativo sembrano poi 
legare la tela a importanti esiti della carriera artistica 
del pittore vicentino. Come ancora la studiosa ha sot-

Pasqualino Rossi, Elemosina di santa Lucia, sec. XVII
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tolineato, il profilo di Lucia è un particolare che ricor-
re in alcune Madonne di Pasqualino: in quella della 
Sacra Famiglia di Cortona o dell’Annunciazione di Pisa 
(Nocchi 2002, p. 222), che ripropongono la familiare 
tipologia di immagini dolcissime che, per delicatez-
za del modellato e per colorito dell’incarnato, trova-
no diretti riscontri nei modelli pittorici correggeschi. 
L’opera, oltre a ripercorrere le varie fasi della vicenda 
artistica di Rossi, viene ricordata anche alla luce delle 
future conquiste da Zampetti che così la commentò 
nel 1990: “Autentico capolavoro, è il «telero» delle Ele-
mosine, che, per l’ampiezza compositiva, la forza delle 
immagini, l’aperta luminosità, si colloca sulla via del 
rinnovamento settecentesco alla stregua di un Ricci o 
un Pellegrini” (Zampetti 1990, p. 261).

Sant’Agata appare a santa Lucia 
Olio su tela, chiesa di Santa Lucia
Allo stesso modo del dipinto precedente, l’opera pro-
posta, raffigurante l’apparizione di sant’Agata a Lu-
cia, fa parte del complesso decorativo realizzato dal 
Rossi per la chiesa di Santa Lucia a Serra San Quirico. 
Anch’essa, ritenuta di “scuola bolognese” da Gasperi 
(1883, p. 34), fu riconosciuta successivamente al Rossi 
da Serra (1936, p. 178).
Se lette nella corretta sequenza temporale le vicende 
di santa Lucia raccontate dall’artista vicentino ini-
ziano proprio da questo dipinto (collocato in origine 
sulla sinistra del coro e solo in seguito spostato sulla 
parete centrale), deviano il percorso di lettura al pri-
mo dipinto a sinistra, e tornano al centro per ripren-
dere poi la lettura del resto della vicenda nella parete 
destra del coro. 
Dunque il dipinto, quasi l’invito a un richiamo mne-
monico tra il primo e il terzo, mette in scena il mo-
mento supremo dell’apparizione di Agata, ossia, l’e-
pisodio che provocò la decisione di Lucia di rinuncia-
re al matrimonio cui era stata destinata, per vendere 
la dote che le spettava distribuendone il ricavato ai 
poveri (scena del quadro precedente), e consacrarsi 
alla vita religiosa andando incontro al suo martirio 
(scena del quadro seguente). Si narra infatti che Lucia 
si recò a Catania nella chiesa di Sant’Agata insieme 
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alla madre Eutichia affetta da incurabili emorragie per 
chiedere alla santa il miracolo. Mentre le due donne 
pregavano davanti al sepolcro, caddero in un sogno 
profondo durante il quale Lucia ebbe la visione di 
Agata la quale guarì Eutichia e predisse il futuro mar-
tirio della fanciulla. La scena dipinta mostra la figura 
profondamente sorpresa di Lucia inginocchiata di-
nanzi al sepolcro della santa e con il volto sollevato da 
terra alla visione della santa martire che, con la mano 
rivolta verso il cielo, le indica il destino al quale Lucia 
intimamente si abbandona. L’avvenimento miracolo-
so è calato in un ambiente dimesso, quotidiano: il fat-
to si compie in una piccola stanza che si distingue per 
l’intonazione classicheggiante della parete architetto-
nica scandita da cornici e da doppie lesene con capi-
tello ionico; è inoltre arredata unicamente dal sepolcro 
decorato con motivi vegetali e sostenuto alla base con 
due arpie-cariatidi. È evidente una certa accuratezza 
nella costruzione prospettica dello spazio, come si av-
verte dal pavimento marmoreo a disegno geometrico, 
bianco e nero. Inoltre, come notato da Laura Nocchi, 
“il punto di fuga è spostato verso sinistra e ciò indica 

Pasqualino Rossi, Santa Agata appare a santa Lucia, sec. XVII.
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che la prospettiva è stata costruita tenendo presen-
te l’originaria collocazione della tela sulla sinistra 
dell’abside e quindi anche la posizione del riguardan-
te al centro del coro” (Nocchi 2002, p. 223).
L’artista mostra, nel delicato naturalismo, nella dolcez-
za dei volti femminili, nella volontà di riappropriarsi 
di suggestioni classiche e barocche, modi espressivi e 
compositivi costanti nel suo discorso artistico.

Santa Lucia davanti al giudice Pascasio
Olio su tela, chiesa di Santa Lucia
Il dipinto prosegue nel racconto della vita della san-
ta che, rinunciando oltre che ai suoi beni anche al 
matrimonio, provocò l’ira del promesso sposo che 
la denunciò in quanto cristiana. Lucia venne quindi 
arrestata e condotta in tribunale davanti al giudice Pa-
scasio che, per la fermezza dimostrata dalla ragazza 
durante l’interrogatorio, ordinò che fosse condotta in 
un postribolo.
È stato reso noto come opera del Rossi nel 1936 da 
Serra, il quale così lo descrisse: “La Santa è condotta 
dinanzi al console che la deve giudicare. Questi sie-
de, in corazza e toga rossa, su un trono elevato sopra 
due gradini, a sinistra: al suo fianco sta un soldato in 
armatura in atto di sorreggere il fascio littorio. Dal 
fondo si affacciano altre figure di soldati. La Santa 
- vestita di bianco, con un manto avana scendente 
dai fianchi - è spinta innanzi da due sgherri in veste 
grigia e rossa; essa, in atteggiamento sicuro, mentre 
tiene la mano sinistra al fianco, solleva la destra verso 
il cielo. Fondo scuro con architetture.” (Serra 1936, p. 
179). L’artista ci racconta il momento supremo del-
la vicenda e presenta la santa che, sicura nella fede, 
si manifesta in atteggiamento deciso e devotamen-
te ispirato con la mano sinistra sul fianco, la destra 
verso il cielo e lo sguardo rivolto verso del giudice. 
Tale tipologia della composizione, insieme al parti-
colare schema iconografico e alla sensibilità narrati-
va del dipinto, sembra dipendere palesemente, come 
puntualizza Angelo Mazza (2000, p. 271), dall’arte 
di Lorenzo Lotto, a tal punto da indurre lo studioso 
a metterlo in relazione con la redazione lottiana del 
soggetto, paragonando similmente la gestualità della 
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santa, rivolta verso l’alto, a quella della stessa nella 
Pala di santa Lucia commissionata dalla Confraternita 
di Santa Lucia per il proprio altare nella chiesa di San 
Floriano e ora nella Pinacoteca di Jesi (1523-1532 cir-
ca), alla quale l’opera di Rossi fu certamente ispirata. 
A questa lettura va aggiunta quella di Laura Nocchi 
(2002, p. 225) che sottolinea l’apprezzamento della 
lezione lottesca anche nel particolare del giudice se-
duto in posizione elevata e vestito di rosso. Il dipinto 
è pieno dunque di citazioni da modelli che l’artista 
poté meditare durante il suo soggiorno e che si rive-
lano testimonianze ulteriori del rapporto che legò il 
pittore vicentino alle Marche.

Pasqualino Rossi, Santa Lucia davanti al giudice Pascasio, sec. XVII.
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Un ulteriore elemento d’indagine riguarda poi il di-
pinto che, nel corso dell’intervento di restauro ese-
guito negli anni 1995-96, ha evidenziato particolarità 
esecutive estremamente interessanti e rivelatrici. Il 
dipinto risultò cioè, come anche gli altri del ciclo di 
Santa Lucia, adattato. Ma, mentre nelle altre tele che 
subirono l’intervento le strisce applicate consistono 
in inserti pittorici privi di figurazione, in questo caso, 
come giustamente sostenuto da Angelo Mazza (2000, 
pp. 273-274) e Laura Nocchi (2002, pp. 228-229), il pit-
tore che fece l’adattamento continuò la pittura nella 
tela aggiunta con la rappresentazione di una colonna 
e dietro questa la figura di un soldato, riuscendo a ren-
dere una visione d’insieme in maniera talmente equi-
librata da non poter che pensare allo stesso Pasquali-
no Rossi “per la peculiare tipologia e per la rigorosa 
omogeneità tecnica e stilistica della stesura cromatica 
con il resto del dipinto” (Mazza 2000, p. 274). Come 
già evidenziato, tale scoperta dimostra la facile repe-
ribilità dell’artista che naturalmente doveva trovarsi 
in zona e più probabilmente a Fabriano dove, a quelle 
stesse date, era contemporaneamente impegnato nel 
ciclo decorativo di San Benedetto.

Santa Lucia vanamente trascinata al bordello
Olio su tela, chiesa di Santa Lucia
La tela, da quando Serra nel 1936 avanzò l’attribuzio-
ne a Rossi, è sempre stata riconosciuta come uno dei 
risultati più importanti dell’attività marchigiana del 
pittore. Collocata sulla parete laterale destra del coro, 
il dipinto conclude la narrazione della vita della santa 
raccontata da Pasqualino Rossi nel complesso decora-
tivo della chiesa di Santa Lucia, con la rappresentazio-
ne del suo martirio.
La leggenda narrata da Iacopo da Varazze racconta 
che Lucia, rifiutandosi di sacrificare agli dei, suscitò la 
reazione di Pascasio che, dapprima la condannò al lu-
panare, ma quando si accorse che, anche tentando di 
trascinarla verso il bordello, la vergine restava fissa al 
suolo in una immobilità tale che fu impossibile smuo-
verla di un solo passo neanche con l’aiuto di buoi, 
allora ordinò di accendere con fascine, olio, resina e 
pece un gran fuoco che la consumasse. Anche questo 
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non ebbe alcun effetto su di lei che infine venne uccisa 
da un colpo di pugnale alla gola.
Mentre solitamente i pittori rappresentano la santa 
trascinata dai soli buoi, o da entrambi uomini e buoi, 
Pasqualino sceglie di dipingere il momento iniziale 
del martirio raffigurando l’immobilità del corpo di 
Lucia legata al collo e ai piedi e inutilmente trascina-
ta verso il bordello dai carnefici che, curvi a terra o 
in piedi, traggono con varia forza le funi, mentre un 
terzo spinge la santa da dietro facendo violenza sul 
fianco e sulla spalla. Anche in quest’opera il Rossi non 
rinuncia, dunque, a quel peculiare tono didascalico 
che caratterizza la sua produzione marchigiana e alla 
propensione verso una rappresentazione umana e 
sentimentale della scena, che qui si manifesta appie-
no nella forte tensione emotiva espressa attraverso lo 
sforzo compiuto dai tre uomini e nella disinvolta ras-
segnazione della santa al proprio destino annunciato 
dalla coppia di angioletti che, dall’alto, le tendono la 
palma del martirio preannunciando la gloria celeste. 
Palese risulta la vicinanza tipologica tra la santa e 
l’immagine della Maddalena di Fabriano anche per il 
particolare del seno scoperto (Nocchi 2002, p. 226); 
inoltre, il dipinto presenta una soluzione che ricorre 
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in un’altra composizione del Rossi: “il giovane con 
il cappello rosso ornato di piuma, dietro la figura 
dell’uomo barbuto con il braccio alzato in primo pia-
no è lo stesso presente nella tela di San Benedetto raf-
figurante il Battesimo di sant’Agostino” (Nocchi 2002, 
p. 227).
Oltre ai riferimenti provenienti dal catalogo del Ros-
si, altri sono i modelli proposti  per giustificare l’al-
ta qualità qui raggiunta dal pittore. Se ad attrarre 
notevolmente rimane ancora una volta il confronto 
con l’analogo episodio dipinto da Lorenzo Lotto sul-
la predella della pala di Jesi; d’altra parte l’intensità 
luministica come l’atteggiarsi devoto della santa non 
mancano di testimoniare l’incontro con l’aulico clas-
sicismo di Andrea Sacchi e con i caratteri tipici della 
pittura cortonesca riscontrabili nella gestualità vivace 
e nella tendenza ad arricchire il dipinto con elementi 
di classica reminescenza (Mazza 2000, p. 271 fig. 8). 

Gloria di santa Lucia
Olio su tela, chiesa di Santa Lucia
La serie figurativa di Pasqualino Rossi ispirata alla 
vita di santa Lucia si conclude con la Gloria di santa 
Lucia posta al centro dell’abside, sopra l’altare mag-
giore, a completamento di tutto il ciclo. La tela venne 
descritta, per la prima volta e nella sua posizione ori-
ginale, nel manoscritto Stato presente del Monastero di 
Santa Lucia e San Bartolo che attribuiva al pittore: “La 
gloria di Santa Lucia che esiste nel cappellone del coro 
con li due quadri dell’Assunta e la Madonna del Car-
mine ” (Gaspari 1883, p. 34-35 n. 4), attribuzione che 
ha trovato concordi tutti gli storici successivi
Il dipinto rappresenta la santa vestita di bianco e rosso 
cupo portata su una nuvola da quattro cherubini che, 
senza sforzo, la innalzano alla gloria dei cieli; uno di 
loro completa il significato della scena recando il piat-
tino con il tradizionale attributo degli occhi. In una 
visione dal basso, l’evento di grazia è reso evidente 
dalla visualizzazione divina tutta giocata sui toni cal-
di e dorati della luce proveniente dall’alto. Nell’im-
magine sono presenti i tipici tratti figurativi del lin-
guaggio artistico del Rossi, che ritornano, con la stessa 
intensità espressiva, in opere quali Il santo martire di 
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San Benedetto a Fabriano nel: “Modo di inclinare il 
capo all’indietro e leggermente di lato, il modo in cui 
dipinge gli occhi rivolti verso l’alto, con ombre pesan-
ti sotto le arcate sopraccigliari e la posa delle mani” 
(Nocchi 2002, p. 224). “Suggestioni lottesche”, tra le 
tante evocate dal ciclo di santa Lucia, che, basterebbe-
ro da sole, come evidenziava Mazza (2000, p. 273), a 
rendere più che plausibile un soggiorno di Pasqualino 
nelle Marche.

Madonna del Carmine
Olio su tela, chiesa di Santa Lucia
Nella chiesa di Santa Lucia, oltre alla serie dei cinque 
dipinti illustranti episodi della vita della santa, è pos-
sibile ammirare altre due tele uscite dall’abile pennel-
lo di Pasqualino Rossi, un’Assunta e una Madonna del 
Carmine. Gasperi le ricorda nelle sue Memorie storiche 
di Serra San Quirico riportando la menzione che ne 
fa il manoscritto del 1696 (riferimento antico che per 
primo riportò l’attribuzione dei dipinti a Pasqualino 
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Rossi): “A carte 104 del ms. Stato presente […] è scrit-
to: ‘Gli autori delli Quadri, che sono in questa nostra 
chiesa di S. Lucia: La gloria di S. Lucia che esiste nel 
Cappellone del coro con li due quadri dell’Assunta, e 
la Madonna del Carmine sono di Pasqualino” (Gaspari 
1883, p. 34-35 n. 4).
L’iconografia della tela, collocata sul primo altare a 
sinistra della chiesa, rappresenta la Madonna con il 
Bambino in gloria che offre lo scapolare alle figure in 
adorazione, soggetto tradizionalmente riferito alla 
Madonna del Carmine. Lo scapolare, infatti, rappre-
senta l’abito indossato dai religiosi carmeli tani, un or-
dine profondamente mariano in cui Maria è conside-
rata patrona, madre, sorella e vergine dal cuore puro. 
La Vergine, trionfante su nubi tra cherubini e angeli e 
vestita con larghe vesti dai toni azzurro e rosso chia-
ri e con un velo in capo, con spontanea naturalezza 
allunga un braccio nell’atto di porgere lo scapolare, 
mentre con l’altro regge il Bambino. In basso a sini-
stra due giovani donne, di nobile aspetto e vestite con 
abiti contemporanei, siedono a terra: la prima è quasi 
di spalle e stringe a sé un bambino, l’altra di profilo, 
ancora incredula, volge lo sguardo verso la Madonna 
del Carmine, la quale porge lo scapolare alla figura 
maschile che, dietro di loro, sta con la mano tesa verso 
l’alto per ricevere dalla divina autorità il sacro emble-
ma. A destra, più lontano, un altro gruppo di figure è 
in possesso del simbolo divino. 
L’artista predispone l’organizzazione compositiva in 
maniera complessa e monumentale: dispone le figure 
in modo da creare, nell’alternanza di vuoti e di volu-
mi, una sapiente indagine prospettica e volumetrica, 
ben evidenziata anche negli ampi panneggi e nelle 
forme salde che caratterizzano le popolane, connotate 
altresì da una luminosità carica e da un chiaroscuro 
d’accentuato naturalismo. Tali elementi si ricupera-
no facilmente nelle opere del repertorio marchigiano 
dell’artista come la Madonna col Bambino, san Giuseppe 
e santi o ancora la Vergine col Bambino e santi di San 
Benedetto a Fabriano. Altre rigorose somiglianze av-
vicinano poi i dolci connotati della Vergine del nostro 
dipinto a quelli della Vergine ritratta nella Sacra Fami-
glia della Pinacoteca Nazionale di Ferrara e in quella 
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della Sacra Famiglia con i santi del Museo Civico d’arte 
medioevale e moderno di Modena. Nell’opera affio-
rano inoltre i molteplici riferimenti culturali e stilistici 
che testimoniano lo spiccato interesse dell’artista per 
la ricerca correggesca. Come individuato da Angelo 
Mazza, Pasqualino Rossi sembra infatti tener presen-
te per il modello aulico della Madonna col Bambino, 
il dipinto di Correggio ora a Dresda rappresentante 
La Madonna di san Sebastiano, dal quale riprende l’im-
pianto classico e monumentale, l’incantevole dolcez-
za dei sensi e la meravigliosa naturalezza delle figure 
(Mazza 2000, p. 274).

Pasqualino Rossi, Madonna del Carmine, sec. XVII.



38

Il monastero
È molto probabile che a fianco della chiesa fosse sorto, 
sin dal secolo XIII, un monastero; gia nell’ottobre 1281 i 
monaci del monastero di San Bartolo avevano infatti ac-
quistato una casa accanto alla chiesa di Santa Lucia, tutta-
via l’edificio assunse la forma e la dimensione attuali solo 
alla fine del Settecento, probabilmente sotto la direzione 
e su disegno del Generale dei Silvestrini Girolamo Mez-
zalancia, come è attestato da una lapide situata su di un 
muro esterno del refettorio che porta la data del 1691, e fu 
solennemente consacrato il 27 ottobre 1726 dal Vescovo di 
Camerino Cosimo Torelli.
Il monastero fu tuttavia pesantemente danneggiato dal 
terremoto che colpì Serra San Quirico il 24 aprile 1741 e fu 
quindi restaurato con sostanziali modifiche, come ricor-
da un documento manoscritto dell’archivio conventuale 
oggi conservato nel Monastero di Monte Fano (Stato pre-
sente del monastero di S. Lucia e di S. Bartolo della Serra San 
Quirico fatto l’anno 1696) che precisa “che venne rifatta 
tutta la chiesa da capo a piedi di tutta la circonferenza 
sopra alla volta della chiesa di S. Lucia”.
Nel 1707, su disegno e direzione del maestro Baldo Anto-
nio Rossetti di Gubbio, era stato intanto realizzato l’ampio 
scalone che porta al refettorio nei pressi del quale sorgeva 
una ricca biblioteca di preziosi scaffali in noce intagliato 
che andò perduta insieme ai volumi che conservava dopo 
lo scioglimento dell’Ordine nel 1860. Successivamente 
alla incorporazione demaniale dei beni ecclesiastici, il 
monastero fu utilizzato come sede scolastica.
Nel 1986 il complesso fu oggetto di interessamento da 
parte della Regione Marche e fu sottoposto a un restauro, 
diretto dal Servizio decentrato opere pubbliche.

Nel complesso monumentale Santa Lucia hanno sede la 
Cartoteca storica delle Marche, alcune collezioni artisti-
che dedicate all’arte contemporenea, e gli uffici del Parco 
regionale della Gola della Rossa.
Il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di 
Frasassi è stato istituito nel settembre 1997 (con la legge 
regionale n. 57 del 2 settembre 1997). Con i suoi 10.026 
ettari, è la più grande area protetta delle Marche e com-
prende il ben noto complesso ipogeo delle Grotte di Fra-
sassi.  Fa parte di un’area più vasta, quella della Comu-
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nità Montana dell’Esino-Frasassi (che ne è anche l’ente 
gestore) dalle molteplici ricchezze storiche, archeologiche 
e culturali.  
Il Parco è un’oasi di natura che offre la possibilità di effet-
tuare escursioni nei suoi moltissimi sentieri, ammirando 
le ricchezze floro-faunistiche tipiche dell’ambiente pre-
appenninico. Interessanti i fenomeni naturali che coin-
volgono quest’area: il carsismo e la presenza di sorgenti 
sulfuree.  
Splendido esempio carsico è la suggestiva Gola di Fra-
sassi, scavata dalle acque erosive del fiume Sentino che 
per millenni ha modellato questi luoghi, creando dirupi 
rocciosi e dando origine ad un regno sotterraneo di ine-
guagliabile splendore: le grotte di Frasassi.  La zona è 
anche un gioiello di biodiversità con le sue centocinque 
specie di uccelli nidificanti, quaranta di mammiferi, ven-
tonove tra rettili e anfibi e oltre milleduecentocinquanta 
specie vegetali censite.  
La fauna che abita il Parco della Gola della Rossa e di 
Frasassi evidenzia delle specie di notevole valore natu-
ralistico per le Marche.  Tra gli uccelli si contano ben cen-
tocinque specie nidificanti censite delle centoventiquattro 
registrate nel territorio provinciale di Ancona.  
L’Aquila reale rappresenta il vertice della catena alimen-
tare costituita da mammiferi, uccelli, anfibi e crostacei; 
nel Parco, precisamente nella gola di Frasassi, nidifica 
l’unica coppia della provincia di Ancona. Importante è 
anche la presenza di altri rapaci diurni quali l’Astore, il 
Biancone, il Nibbio reale, il falco Lanario e il falco Pellegri-
no.  I rapaci notturni sono rappresentati dalla Civetta, 
dal Barbagianni, dall’Allocco e dal Gufo comune; è stata 
inoltre confermata di recente la presenza del Gufo reale 
in un’area del Parco.  
Tra i mammiferi spicca la presenza del lupo, che ha rico-
lonizzato la dorsale marchigiana nell’ultimo decennio 
grazie alla protezione legale della specie e all’espan-
sione demografica di specie preda come il cinghiale, 
il daino ed il capriolo e recenti avvistamenti di cervo. 
Accertata è la presenza del gatto selvatico e della puz-
zola, oltre ai più comuni volpe, donnola, faina e tasso. 
Tra i roditori, oltre ai più comuni scoiattolo ed istrice, il 
Parco annovera specie più rare ed elusive come il topo 
quercino. 
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La gola di Frasassi nel territorio del Parco.
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Tra i mammiferi insettivori vi sono il Riccio, animale sim-
bolo del Parco, la Talpa cieca e il Toporagno.  Le numero-
se cavità ipogee presenti in quest’area sono popolate da 
più di dieci specie diverse di chirotteri. 
Le colonie di Pipistrelli del Parco sono tra le più impor-
tanti d’Europa, con oltre dodicimila Miniotteri, presenti 
sia in siti di svernamento che in nursery riproduttive. Tra 
la fauna cavernicola, oltre al geotritone è notevole la pre-
senza del Niphargus, un raro e minuscolo crostaceo che 
popola i laghetti delle grotte.  
Riguardo alla flora, nei settori calcarei del piano collinare 
sono diffusi boschi di carpino nero, su quelli marnoso-
arenacei boschi di roverella talvolta con cerro.  Nel piano 
montano si sviluppano boschi di faggio. Sui versanti più 
caldi delle gole rupestri, la vegetazione è tipicamente me-
diterranea con leccio, robbia selvatica, terebinto, fillirea, 
corbezzolo, asparago e stracciabraghe.  Vaste aree delle 
dorsali appenniniche sono state interessate da interventi 
di rimboschimento effettuati a partire dalla fine del seco-
lo scorso.  Gli impianti sono stati eseguiti per lo più con 
resinose tra le quali: il pino nero d’Austria, il pino da pi-
noli (P. pinea), il pino marittimo, il pino da Leppo, l’abete 
bianco, l’abete greco, i cedri ed i cipressi. 
Nel territorio del Parco si rinvengono estese formazioni 
prative soprattutto nelle zone sommitali dei rilievi.  Vi 
crescono numerose specie botaniche molto rare, tra que-
ste si segnala la Moehringia papulosa che in tutto il mondo 
si rinviene solo nelle gole di Frasassi, della Rossa e del 
Furlo, la Potentilla caulescens, il Rhamnus saxatilis, la Sa-
xifraga australis e la Ephedra major, relitto di Era Terziaria. 
Sotto l’aspetto storico-artistico il territorio del Parco è 
ricco di un fitto reticolo di castelli e monasteri del quale 
sono presenti molte vestigia. Tra le più importanti si se-
gnalano i centri storici di Arcevia e Serra San Quirico, il 
Santuario di Frasassi, le abbazie di Sant’Elena, San Vittore 
delle Chiuse e Valdicastro, gli antichi castelli medievali di 
Genga, Pierosara, Avacelli e Castelletta.

Il Complesso monumentale S. Lucia ospita anche alcune 
raccolte d’arte. La raccolta nata dal Premio Internaziona-
le d’Arte Ermanno Casoli era originariamente ubicata in 
Palazzo Piccioni, nel centro storico, e poi presso il Teatro 
di Santa Maria del Mercato. 
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Il Premio, intitolato alla memoria di Ermanno Casoli, ap-
passionato di arte e fondatore di una nota azienda mar-
chigiana di cappe aspiranti, è stato istituito dal Comune 
in collaborazione con l’azienda nel 1998 e, nella sua veste 
originaria, si è svolto con cadenza annuale sino al 2007. 
L’obiettivo principale era quello di diffondere e promuo-
vere la conoscenza dell’arte nel territorio, dando la pos-
sibilità ad artisti italiani e stranieri di concorrere libera-
mente. Il progetto prevedeva che le opere acquisite fosse-
ro poi esposte al pubblico nel Museo d’arte moderna che 
sarebbe dovuto sorgere a Serra San Quirico all’interno di 
Palazzo Piccioni. 
Ogni anno la manifestazione ruotava intorno a un tema 
particolare; nei primi anni l’attenzione è stata rivolta alle 
tecniche artistiche (nel ’98 la pittura, e, a seguire, scultura, 
grafica e fotografia), in seguito a tematiche come “sacro e 
profano”, “comunità”, “ordine e immaginazione”, da cui 
il titolo dato alle diverse edizioni. 
Le opere premiate nel corso di dieci anni di attività sono 
andate ad accrescere la collezione di Serra San Quirico, 
che oggi comprende autori come Carlo Bernardini, Fla-
vio Favelli, Marco Lodola, Gian Marco Montesano, Marco 
Papa e altri.
In seguito alla nascita della Fondazione Ermanno Casoli 
di Fabriano nel 2007, la cui missione principale è avvici-
nare l’arte contemporanea all’industria attraverso una se-
rie di attività didattiche e formative, il Premio ha assunto 

Cesare Pietroiusti, Duemila disegni da portare via, 2009, Raccolta 
del Premio Casoli, Complesso monumentale S. Lucia
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una nuova formula. Ogni anno viene premiato un artista 
in grado di relazionarsi con il contesto aziendale e con 
le persone che ci lavorano, con l’obiettivo di valorizzare 
i diversi aspetti che costituiscono i principali valori della 
fondazione: sperimentazione, contaminazione di codici 
differenti, coinvolgimento attivo dello spettatore, spicca-
ta attitudine progettuale, qualità dei contenuti, capacità 
di scardinare convenzioni e comportamenti acquisiti, una 
concezione dell’arte come modello etico (www.fondazio-
necasoli.org). Le opere raccolte nel periodo successivo al 
2007 sono fruibili a Fabriano nei locali dell’azienda Elica.
Affianca la documentazione derivante del Premio Casoli 
degli anni 1998-2007, la Collezione Nicola Rossini, offer-
ta nel 2007 dalla Provincia di Ancona, per il tramite del 
critico Armando Ginesi; una raccolta di cento opere (tra 
le quali venticinque disegni a matita e altrettanti a 
sanguigna) del pittore marchigiano, costituita da dise-
gni, acquerelli e dipinti a olio, eseguiti nel periodo che va 
dal 1962 al 2003. 
Nicola Rossini è un artista poliedrico: i suoi molteplici 
interessi comprendono la musica, la poesia, il teatro, la 
scenografia e si rivelano tutti nella pittura, sua massima 
espressione artistica. Nato a Jesi il 25 dicembre 1923, dove 
riceve la prima formazione artistica dalla pittrice Anita 
Muratori e dove, già alla fine degli anni Quaranta, studia 
recitazione e scenografia, Rossini lascia, nel 1953, la Valle-
sina, non spezzando mai i legami che lo legano a questa 
terra, continuando a esporvi i suoi lavori, nel 1969 presso 
la galleria Il Centro e, nel 1988, nella chiesa di San Nicolò. 
Dopo aver vissuto in numerose città italiane, nel 1975, si 
stabilisce a Parma, città in cui vive e lavora. Dal 1955 par-
tecipa in modo attivo alla scena artistica nazionale con 
mostre personali, premi ed esposizioni collettive. 
È un pittore tradizionale, ma riunisce in sé gli esiti di al-
cune delle avanguardie storiche quali l’impressionismo, il 
cubismo e anche l’espressionismo. Paesaggista di spazi ur-
bani e vedute naturalistiche, Rossini inizia rappresentando 
architetture in luoghi deserti, immersi nel silenzio. Negli 
anni Settanta raffigura tenui paesaggi che si smaterializza-
no come in un sogno, mentre negli esiti più recenti la sua 
figurazione talvolta approda a un acceso cromatismo. In 
lui Armando Ginesi individua la volontà “di ricercare uno 
spazio ideale in cui collocare l’ambientazione umana”. 
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Le sue opere pittoriche e grafiche sono esposte in numero-
se raccolte private e importanti musei italiani e stranieri; 
tra gli altri si ricordano la Galleria Civica d’Arte Moderna 
di Jesi, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, il 
Musèe d’Art Moderne di Parigi e il Museum of Modern 
Art di New York.

La Cartoteca storica delle Marche è stata fondata nel 1987 
come associazione scientifica con l’obiettivo di raccoglie-
re e studiare la cartografia storica regionale delle Marche, 
la Cartoteca si caratterizza come una delle poche raccolte 
italiane di questo genere specializzate nella ricostruzione 
critica di un’area geografica regionale.
Dopo aver promosso alcuni studi e catalogazioni, a par-
tire dalla pubblicazione dell’Atlante storico del territorio 
marchigiano (a cura di Giorgio Mangani, Valerio Paci e Pa-
olo Jacobelli, Ancona 1982), il cui secondo tomo è intera-
mente dedicato allo studio della storia cartografica delle 
Marche con indicazione delle relative fonti, l’associazione 
ha potuto raccogliere una discreta collezione che ha offer-
to l’occasione per progettare la costituzione di una vera e 
propria raccolta sistematica; questa ha trovato ospitalità a 
Serra San Quirico, grazie alla disponibilità dell’Ammini-
strazione Comunale che l’ha ricevuta in donazione.

Vincenzo Luchino, La Marca d’Ancona, Roma, 1564, Cartoteca sto-
rica delle Marche.
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Le prime rappresentazioni cartografiche nelle Mar-
che della regione marchigiana
Le rappresentazioni geografiche medievali erano so-
stanzialmente di due tipi: i grandi mappamondi orna-
mentali che erano spesso occasione per rappresentare 
valori morali e storie bibliche e le carte strettamente 
locali, prive per lo più di un preciso criterio di preci-
sione topografica e di uso pratico.
Accanto a queste due tipologie di rappresentazione 
della terraferma, corre la tradizione dei portolani, che 
descrivevano le coste del Mediterraneo a uso dei na-
viganti.
Con lo svilupparsi degli interessi umanistici per lo 
studio del mondo antico, nel XV e XVI secolo, viene 
riscoperto il grande geografo dell’antichità Claudio 
Tolomeo (II sec. dopo Cristo), che aveva raccolto nella 
sua opera la summa delle conoscenze geografiche e 
cartografiche del mondo antico. La sua opera viene in 
questo periodo tradotta e ripubblicata in diverse edi-
zioni arricchite di “Tabulae” che rappresentano car-
tograficamente le regioni del mondo conosciuto dagli 
antichi.
L’interesse della nascente arte tipografica per la geo-
grafia è molto forte e si può sostenere che le origini 
della cartografia moderna si intrecciano profonda-
mente con le origini dell’arte tipografica, che offre in 
questo periodo la possibilità di riprodurre in forma 
identica e corretta, senza la mediazione del copista, 
documenti di una certa complessità e precisione come 
le carte geografiche.
I primi cartografi sono infatti editori di libri illustrati 
che si avvalgono della collaborazione di valenti inci-
sori su rame (la tecnica incisoria sul rame sostituisce 
infatti ben presto quella su legno, che non consente di 
rappresentare bene il dettaglio) per pubblicare stam-
pe, carte sciolte o edizioni di Tolomeo nelle quali com-
pare la rappresentazione di territori “regionali” per i 
quali si erano, nel frattempo, reperiti nuovi documen-
ti cartografici: si tratta delle Tabulae Novae che, pur in-
sinuandosi nel solco della tradizione (per molto tem-
po ancora pubblicare un atlante geografico equivarrà 
a fare una edizione di Tolomeo), istituiscono i primi 
documenti della storia della cartografia moderna.



W.J. Blaeu, Marca d’Ancona olim Picenum, sec. XVII, Cartoteca.
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Le regioni marchigiane del tempo (sec. XVI), cioè la 
Marca di Ancona (corrispondente alle attuali province 
di Ancona, Macerata e di parte dell’Ascolano) e il Du-
cato di Urbino (corrispondente all’attuale provincia di 
Pesaro, insieme con parti del territorio oggi umbro), 
costituiscono alcune delle aree rappresentate da que-
ste Tabulae novae.
La prima carta conosciuta, forse derivata da una fonte 
manoscritta che tuttavia ci è ignota, è la Marcha de An-
cona nova del geografo piemontese operante a Venezia 
Giacomo Gastaldi (autore, tra le altre cose, delle carte 
delle Navigazioni e viaggi del Ramusio), che pubbli-
cò nel 1548 una sua edizione di Tolomeo. Da questo 
documento derivano probabilmente altre carte, come 
quella pubblicata da Girolamo Ruscelli nella sua edi-
zione della Geografia di Tolomeo (Venezia 1561).
Nella prima metà del Cinquecento gli editori e i car-
tografi italiani, per i loro rapporti con l’ambiente 
umanistico, ebbero grande considerazione in Europa, 
e Roma e Venezia furono i centri di maggiore produ-
zione cartografica. A partire dalla seconda metà del 
Cinquecento, furono invece i cartografi olandesi a ere-
ditare la leadership del mercato, per lo spostamento 
degli interessi economici e geografici sull’Atlantico, 
per avere gli incisori olandesi perfezionato la tecnica 
incisoria sul rame e per il grande sviluppo economico 
e commerciale che interessò centri come Anversa, e, 
un po’ più tardi, Amsterdam.
A Roma troviamo il “libraro” Ferando Bertelli, che 
mantiene rapporti commerciali anche con Venezia, 
che è autore del Novo et vero Dissegno della Marca di 
Ancona, il rame della quale viene a volte riutilizzato, 
secondo una abitudine diffusa tra gli stampatori del 
tempo, con modifiche di data e di autore.
Sempre a Roma opera Vincenzo Luchini che stampa 
una Marca d’Ancona, nel 1564, che fu usata come fonte 
da Egnazio Danti per il suo Picenum, dipinto che fu 
eseguito per la Galleria Vaticana delle carte geogra-
fiche (ampia rappresentazione pittorica dei territori 
dello Stato della Chiesa eseguita tra il 1580 e il 1583), 
dove si trovano anche un Anconitanus Ager ed un Ur-
bini Ducatus, per il quale invece si è ipotizzata come 
fonte la carta manoscritta del Ducato di Giovanni Bat-
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tista Clarici, ingegnere e pittore urbinate (1542-1602) 
prevalentemente vissuto a Milano.
Si tratta per lo più di carte sciolte che venivano rac-
colte insieme e rilegate dal libraio a seconda degli 
interessi del cliente, confezionando in questo modo 
degli atlanti avanti lettera, definiti oggi Raccolte lafre-
riane (dal libraio Antonio Lafrery, di origine francese 
ma operante a Roma, che ne firmò diversi), di grande 
rarità.
Della seconda metà del Cinquecento, per quanto trat-
te da fonti originali fornite dai colleghi italiani, sono 
le carte pubblicate da Abramo Ortelio (Theatrum Orbis 
Terrarum, 1570, l’atlante geografico più diffuso e cele-
brato del XVI secolo, forse uno dei più grandi successi 
editoriali del tempo, nonostante il suo costo elevato) e 
dal grande Gerardo Mercatore (Atlas sive Cosmographi-
cae meditationes, 1595) che mette a punto anche le tec-
niche di proiezione cartografica (cioè le modalità per 
evitare che la rappresentazione in piano di parti della 
terra provochi distorsioni di rilievo), appunto due ge-
ografi e cartografi fiamminghi, ad avere la maggiore 
diffusione in Europa.
Alla metà del Seicento, tuttavia, la cartografia delle re-
gioni italiane, grazie all’uso di fonti riservate e al con-
fronto critico dei documenti, viene notevolmente mi-
gliorata dal grande matematico, geografo e astrologo 
padovano Giovanni Antonio Magini, succeduto alla 
cattedra di matematica dell’Università di Bologna che 
era stata del Danti, del quale fu pubblicato postumo, 
nel 1620, un atlante dell’Italia con il sostegno e il pa-
trocinio dei duchi Gonzaga di Mantova. Le carte mar-
chigiane del Magini, il Ducato di Urbino e la Marca di 
Ancona, per la quale usò forse come fonte la carta del 
Luchini, furono per molto tempo utilizzate dai grandi 
atlanti olandesi di Hondt-Jansson, eredi di Mercatore, 
e da quelli di Blaeu, che dominarono il mercato carto-
grafico europeo del XVII secolo.
Blaeu (1571-1638) fu infatti il più noto editore e stam-
patore di carte geografiche del Seicento; aveva studia-
to con l’astronomo Tycho Brahe e aveva impiantato la 
sua stamperia ad Amsterdam, specializzandola nella 
produzione e nel commercio di carte, atlanti e globi. 
Nel 1630 aveva acquistato parte dei rami che erano 
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appartenuti alla famiglia di Mercatore (che continua-
rono ad essere stampati dagli eredi Henricus Hondius 
e Jan Jansson) e, nel 1662, pubblicò il suo Grand Atlas, 
che fu il più ampio (dodici volumi di ampio formato) 
e costoso atlante del secolo.

L’evoluzione della rappresentazione cartografica
Con le rappresentazioni cartografiche di 
Magini la Marca di Ancona e il Duca-
to di Urbino prendono la forma 
che rimarrà inalterata per un 
secolo: viene dettagliato il 
disegno della costa adria-
tica, la proiezione pre-
cisata, nonostante 
l’inclinazione del-

Vincenzo Coronelli,
globo terrestre, 
sec. XVII, 
riproduzione, 
Cartoteca storica 
delle Marche.
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la penisola resti erroneamente (e lo sarà almeno fino 
al primo Ottocento) molto spostata verso Est.
Fanno parte di questa stagione anche altri documen-
ti provenienti dall’ambiente dello stampatore roma-
no De Rossi, tipografo dell’Arcadia che pubblica, tra 
il 1669 e il 1703, un atlante, il Mercurio geografico, dal 
quale provengono due tra gli esemplari più belli della 
storia cartografica marchigiana: la Marca Anconitana 
e Fermana del fabrianese abate silvestrino Amanzio 

Moroncelli, noto anche come abile costruttore di 
globi, e la Legazione del Ducato di Urbino di 

Filippo Titi di Città di Castello.
Anche i territori sub regionali co-

minciano a essere rilevati nel det-
taglio, come nel caso del Terri-

torio di Ascoli dell’ingegnere 
militare Odoardo Odoardi 

dei Catilini di Ascoli, for-
se messo a punto per 
una campagna contro 
il brigantaggio, che 
viene pubblicato 
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sullo Stato Ecclesiastico del veneziano abate Vincenzo 
Coronelli, che fu uno dei più grandi geografi del suo 
tempo, famosissimo per i suoi globi (ne fece due di 
enormi dimensioni, del diametro di 4,87 m per il Re 
Sole, tuttora esistenti), nel quale compaiono anche 
altri “Territori” delle Marche (Ancona, Fano, Pesaro, 
Urbino, Sant’Angelo in Vado, Cagli, Fossombrone e 
Fermo).
Dal 1750 al 1754 fu compiuta nel territorio dello Sta-
to pontificio la prima spedizione scientifica che ave-
va come obiettivo di calcolare, attraverso una serie 
di triangolazioni, la misura dell’arco di meridiano di 
due gradi che attraversava lo stato, al fine di rettificare 
la carta dei territori della Chiesa.
II sistema di misura del territorio in uso a quel tempo 
(e che restò in vigore sino all’impiego delle moderne 
tecniche di rilevamento aereo) era infatti fondato sul 
calcolo geometrico che consente di ricavare la misura 
del terzo lato in un triangolo di cui si conoscano due 
lati e il loro angolo. Con l’ausilio di alcuni strumenti si 
costruiva sul territorio una rete di triangoli da misu-
rare, calcolandone progressivamente i lati a partire da 
quelli nel frattempo acquisiti.
L’imprecisione delle misure non poteva certo fornire 
dati adeguatamente attendibili, tuttavia la spedizione 
compiuta dai due gesuiti, l’inglese Cristoforo Maire e il 
dalmata Ruggero Boscovich, autorizzata da Benedetto 
XIV, utilizzando anche i calcoli in precedenza messi a 
punto da Francesco Bianchini per il territorio di Urbino, 
produsse il primo documento cartografico dello Sta-
to pontificio fondato su rilevazioni dirette, la Nuova 
carta geografica dello Stato Ecclesiastico (1755), più volte 
utilizzata in seguito in diverse edizioni, che consentì 
anche il disegno di una carta della Legazione di Urbino 
(1755) dello stesso Maire.
Ruggero Giuseppe Boscovich (Ragusa 1711-Milano 
1787), fu filosofo e scienziato; aveva iniziato i suoi 
studi al Collegio dei gesuiti a Ragusa e li proseguì a 
Roma al Collegio Romano, dove, nel 1740, fu nomi-
nato professore di matematica. Autore di una Philo-
sophiae naturalis historia, viaggiò in Europa divenendo 
uno dei membri dell’Academie des Sciences di Parigi 
e divulgando le idee scientifiche di Newton. In Italia 
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insegnò dal 1764 a Pavia e a Milano, dove fu fondato-
re dell’Osservatorio astronomico di Brera.
Tutte le carte successive dei territori pontifici, quella 
del Cassini, tratta da un atlante dedicato allo Stato 
della Chiesa, e dello Zatta sono in genere derivate dai 
calcoli elaborati dai due religiosi per la realizzazione 
della loro carta.

Le carte del periodo napoleonico
Durante il Regno d’Italia napoleonico (1808-1813) fu 
rivoluzionata l’organizzazione amministrativa delle 
province marchigiane adottando, sul modello france-
se, il criterio “rivoluzionario” del bacino fluviale.
Nel breve volgere dei pochi anni di esistenza del nuo-
vo stato fu quindi attivata subito la pubblicazione di 
carte delle nuove province, chiamate Dipartimenti, in 
genere fondate sui rilievi dei padri Maire e Boscovich.
Le carte prodotte dai Napoleonici, alcune delle qua-
li restarono manoscritte per la breve durata di questi 
organismi politici, presentano una particolare atten-
zione per la rappresentazione del reticolo stradale, 
strumento strategico della tecnica di “guerra veloce” 
adottata dai francesi.

“L’infallibile compasso degli eserciti” e la cartogra-
fia moderna
Con lo svilupparsi dello stato moderno e delle sue 
funzioni, come per esempio il rilevamento censuario 
catastale, legato all’esigenza di una pressione fiscale 
più articolata e diffusa (nel 1816 viene costituita nello 
Stato della Chiesa, da Pio VII, la Congregazione dei 
Catasti con lo scopo di mappare il territorio nella sca-
la 1:2.000), la cartografia comincia a disporre di docu-
mentazioni sistematiche che le consentono di giunge-
re a un disegno del territorio di maggiore precisione.
I militari, da sempre depositari dei “segreti” del sape-
re geografico, diventano, dalla metà del Settecento, i 
responsabili tecnici della realizzazione delle carte.
Nello Stato della Chiesa, dopo il lavoro scientifico e 
statistico dello Zuccagni-Orlandini, professore a Firen-
ze, che pubblica nel 1844 il primo Atlante degli stati 
italiani (il secondo volume del quale è interamente de-
dicato allo Stato Pontificio), poi riedito dopo l’Unità 
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dall’editore Vallardi, è lo Stato maggiore austriaco a 
Milano a curare l’edizione della Carta Topografica del-
lo Stato Pontificio e del Granducato di Toscana (Vienna 
1851), che si caratterizza per la grande precisione to-
pografica e che costituisce il diretto precedente del-
la cartografia ufficiale italiana prodotta, a partire dal 
1872, dall’Istituto Topografico (poi Geografico) Militare di 
Firenze, tuttora responsabile della materia per la Re-
pubblica italiana.
Con la costituzione dell’Istituto fu attivata la prima 
rilevazione per la Carta d’Italia in centodiciotto fogli 
nella scala 1:100.000 (nella scala 1:25.000 limitatamen-
te ai dintorni delle grandi città, per la pianura del Po e 
per le regioni militarmente più importanti). Da questi 
rilievi furono poi realizzate carte nella scala 1:50.000 e 
1:25.000 per tutto il territorio nazionale.
Con l’istituzione della Regione Marche (1970) un nuo-
vo impulso è stato impresso alla diffusione della rile-
vazione cartografica del territorio a uso amministra-
tivo, urbanistico e turistico. Le nuove carte vengono 
messe a punto con l’ausilio delle nuove tecnologie, 
sulla base di riproduzioni fotografiche aeree e via 
satellite, adeguatamente trattate e periodicamente 
aggiornate.

Le carte di città
Nel XV-XVI secolo la produzione cartografica a stam-
pa registra in Italia un notevole sviluppo, trovando in 
Roma e Venezia i suoi maggiori centri produttivi.
I laboratori incisori e di stampa, le botteghe degli edi-
tori e librai immettono sul mercato numerose vedute 
e piante prospettiche delle città italiane, molto spesso 
sostenute da gruppi di nobili e notabili cittadini che 
forniscono informazioni, schizzi e sostegno economi-
co a prodotti che vengono percepiti come pubblicitari, 
piuttosto che come strumenti di governo e di lettura 
dello spazio urbano; qualcuno le ha definite una sorta 
di proseguimento delle “laudi” delle città tardome-
dievali.
Si tratta di carte che compaiono sui mercati in forma 
sciolta o raccolte in atlanti, spesso assemblati in base 
alle esigenze dei clienti (come quelli dello stampatore 
francese, ma attivo a Roma, Antonio Lafrery). 
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Tra gli stampatori e incisori più importanti, Giacomo 
Lauro, attivo a Roma (autore del De disegni delle più 
illustri città e fortezze del mondo, Venezia, 1569), Claude 
Duchet, Giovanni Orlandi, Vincenzo Luchino, anche 
loro a Roma; Pietro e Francesco Bertelli, attivi a Pa-
dova, editori del fortunato atlantino Theatro delle città 
d’Italia, edito dal 1616.
Le vedute urbane che avevano corredato la Cronaca di 
Norimberga di Hartman Schedel (1492) e quella di Ja-
copo Foresti da Bergamo (Supplementum chronicarum, 
dal 1486) erano state messe a punto in forme deco-
rative e senza grande attenzione per il loro realismo, 
tanto che la stessa immagine era stata utilizzata per 
città diverse nello stesso volume.
Le vedute e piante prospettiche del XVI secolo si pic-
cano invece di essere realistiche, tratte “al naturale”, 
aggiornate e prodotte da esperti, come spesso viene 
scritto e sottolineato nei cartigli e negli apparati de-
scrittivi.
La loro caratteristica è, infatti, seguire uno stile “iper-
realistico” che tradisce subito il suo carattere cele-
brativo e pubblicitario, adottando cioè la cosiddetta 
prospettiva “a volo d’uccello” che associa a una rap-
presentazione sostanzialmente zenitale dell’abitato 
la visione in alzato di edifici e quartieri, presentati di 
scorcio, che altrimenti sarebbe impossibile poter rico-
noscere. Assemblando cioè diverse tecniche proiettive 
con l’obiettivo di colpire l’immaginazione e favorire il 
riconoscimento dei luoghi, dei palazzi pubblici, delle 
chiese e delle abitazioni signorili, spesso richiamate in 
una legenda.
L’egemonia della produzione cartografica italiana 
durerà però poco tempo e verrà soppiantata dagli 
editori olandesi nel XVII secolo, gli Hondt, Jansson, 
Blaeu e Mortier, che inondano di vedute urbane il 
mercato, seguendo la moda che si è diffusa, specie 
nel nord Europa, dove mappe e vedute vengono ap-
pese alle pareti delle case come decoro e arredo bor-
ghese, come si vede nelle opere del grande pittore 
olandese Vermeer.
Le Marche, per iniziativa di città e sostenitori locali, 
registrano numerosi esempi di rappresentazione ur-
bana a stampa tra XVI e XVII secolo, spesso anche di 



W.J. Blaeu, Fanum Fortunae vulgo Fano, Amsterdam, 1657, Cartoteca.
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piccoli centri come Rocca Contrada, Osimo o Fabria-
no, testimonianza di una certa vivacità delle oligar-
chie locali che si avvalgono di stampatori  romani o 
veneziani come Lauro, Duchet, Bertelli, Greuter. 

Pietre Mortier, Rocca Contrada, Amsterdam, 1704, , Cartoteca .



59

i cartografi

Albrizzi, Giambattista (Venezia, att. sec. XVIII)  Figlio di Zuan-
ne Maria Albrizzi, fondatore dell’attività editoriale, Giambattista 
fu uno dei più noti editori di libri illustrati veneziani. Pubblicò 
l’atlante Lo stato presente di tutti i popoli del mondo, 1738-48 di Tho-
mas Salmon, storico inglese.
Artaria, Pasquale (Milano, att. sec. XIX)  Editore geografico e di 
guide, attivo a Milano.
Augustoni, Giuseppe (Macerata, att. sec. XVIII-XIX)  Ingegnere 
e cartografo. Disegna una carta del Dipartimento del Musone 
durante il Regno d’Italia napoleonico.
Baudrand, Michele Antonio (1633-1700)  Geografo francese in 
contatto con Giacomo Cantelli, soggiornò per qualche tempo a 
Roma a fine Seicento e collaborò al Mercurio geografico curato da 
Cantelli ed edito dalla stamperia De Rossi (1669-1703).
Bert (Bertius), Pieter (Beveren, 1565-1623)  Operava ad Amster-
dam e divenne professore di matematica all’Università di Leida, 
successivamente fu nominato cosmografo di Luigi XIII, dal 1618, 
alla cui corte si trasferì sino alla morte. Pubblicò un atlante del 
mondo in forma abbreviata e di piccolo formato (Tabularum geo-
graphicarum contractarum libri, 1600).
Bertelli, Pietro (att. 1594-1616) e Francesco (1594-1629)  Editori 
veneti specializzati in geografia e guide. Pietro Bertelli pubblica 
nel 1599 il Theatrum urbium italicarum a Venezia, l’attività viene 
proseguita dal figlio Francesco a Padova.
Blaeu, Willem Janszoon (Uitgeest, 1571-1638)  Geografo e carto-
grafo olandese. Allievo di Tycho Brahe, proseguì l’attività crean-
do un atelier per la fabbricazione di strumenti astronomici, globi 
e producendo carte e atlanti ad Amsterdam dal 1596. L’attività fu 
proseguita dal figlio Jan (1599 ca - 1673).
Boscovich, Ruggero Giuseppe (Ragusa, 1711-1787)  Gesuita, di ori-
gini dalmate, fu direttore della specola di Milano e astronomo tra i 
più noti in Italia. Insieme al padre Cristopher Maire fece un viaggio 
nello Stato Pontificio per misurare l’arco di meridiano passante per 
il paese al fine di contribuire alla verifica della teoria newtoniana 
che la terra non era una sfera perfetta, ma schiacciata ai poli.
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Camocio (Camotio), Giovanni Francesco (attivo 1558-1575)  Edi-
tore, stampatore e libraio veneziano specializzato in cartografia.
Cantelli da Vignola, Giacomo (1643-1719)  Cartografo del Duca 
di Modena, aveva studiato a Parigi. Collabora con la stamperia 
De Rossi di Roma per la quale raccoglie l’atlante Mercurio geogra-
fico, edito tra 1669 e 1703.
Cassini, Giovanni Maria (Roma, 1745-1824)  Chierico dei padri 
comaschi, incisore e geografo, incise e pubblicò a Roma, nel 1792, 
il Nuovo atlante geografico universale edito dalla Calcografia came-
rale.
Clüver, Philip (Danzica, 1580-1623)  Geografo storico e antiqua-
rio, pubblicò un atlante storico dell’Italia (Italia antiqua, 1624).
Coronelli, Vincenzo (Venezia, 1650-1718)  Dei frati minori, co-
smografo della Repubblica di Venezia, costruì nel 1681-83 un 
enorme globo per il re sole a Parigi. Fondatore dell’Accademia 
veneziana degli Argonauti, pubblica numerose opere geografi-
che, tra le quali l’Atlante Veneto (Venezia, 1690-99 in tredici volu-
mi). Fu anche Generale dei Frati minori tra 1701 e 1704.
Danti, Egnazio (Perugia, 1536-1686)  Figlio di un matematico 
(Giulio Danti), domenicano, fu cosmografo del Granduca di To-
scana, docente a Firenze e a Bologna e infine consulente del papa 
per la creazione della Galleria Vaticana delle Carte Geografiche, 
allestita tra 1580 e 1583.
De’ Catilini Odoardi, Odoardo (Ascoli Piceno, sec. XVII)  In-
gegnere militare e cartografo ascolano, muore in Dalmazia nel 
1685. È autore di una carta di Ascoli ripubblicata sull’atlante del 
Coronelli.
De Jode, Gerard (Nijmegen, 1568-1600)  Incisore, cartografo ed 
editore di Anversa. Pubblica lo Speculum orbis terrarum nel 1578, 
atlante concorrente a quello di Ortelio.
Delamarche, Charles François (1740-1817)  Proseguì l’attività 
editoriale cartografica di Robert De Vagondy.
De Vagondy, Gilles Robert (1688-1766)  Parente dei Sanson, si 
dedicò alla geografia e cartografia, diventando il più noto geo-
grafo del suo tempo. Pubblicò l’ Atlas universel (Paris, 1757, rist. 
1783, 1793). Le sue opere si caratterizzano per una grande qualità 
estetica.
Gastaldi, Giacomo (Villafranca, 1500 ca-1565)  Piemontese, fu 
uno dei maggiori cartografi italiani del XVI secolo. Cosmogra-
fo della Repubblica di Venezia, curò nel 1548 una edizione della 
Geografia di Tolomeo.
Hoefnagel, Joris (1543-1600)  Pittore miniaturista olandese, 
collaborò attivamente alle Civitates orbis terrarum, atlante di cit-
tà edito per la cura di Georg Braun (che scrisse i testi) e Frans 
Hogenberg (che incise le lastre), a Colonia tra 1572 e 1618. Suc-
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cessivamente si trasferì a Praga come miniaturista della corte 
imperiale.
Hogenberg, Frans (1535-1590)  Incisore tedesco molto attivo nel-
le Fiandre. Fu l’incisore di molte delle carte delle Civitates orbis 
terrarum (Colonia, 1572-1618) e di molte altre, artista tra i migliori 
del tempo. Suo il ritratto all’acquaforte di Mercatore.
Homann, Johannes Baptista (Norimberga, 1663 ca-1724)  La 
famiglia Homann fu il più importante centro di produzione 
cartografica tedesca del sec. XVII. Dopo la morte del fondatore 
dell’atelier, nel 1724, l’attività fu proseguita da Johann Christo-
ph (at. 1703-1730). Oltre a un numero notevole di carte sciolte, 
gli Homann pubblicarono un Atlas novus terrarum (1702-07) e un 
Neuer atlas (1714).
Hondius, Jodocus jr (1594-1629)  Nativo delle Fiandre, faceva 
parte della famiglia che nel 1604 acquistò le matrici dell’atlante 
di Mercatore, continuandone l’edizione e l’aggiornamento. Era 
figlio di Jodocus I (1563-1612). Il figlio Henricus (1587-1638) ne 
proseguì l’attività.
Jansson (Janssonnius), Jan (Johannes), (Arnhem, 1588-1664)  
Editore fiammingo attivo ad Amsterdam; sposa nel 1612 la so-
rella di Jodocus Hondius Jr ed entra nella famiglia collaborando 
alla ripubblicazione degli atlanti di Mercatore, la serie viene in-
fatti definita Mercatore-Hondius-Jansson.
Kremer, Gerard (Mercator, Rupelmunde, 1512-Duisburg 1594)  
Forse il più famoso cartografo di ogni tempo, allievo di Gemma 
Frisius a Lovanio. È stato Mercatore a introdurre il termine “at-
lante” nel linguaggio geografico, utilizzando la figura dell’eroe 
mitologico classico nel frontespizio della sua raccolta di carte 
(Atlas, dal 1595), uscita postuma. A lui si deve anche la proiezio-
ne cartografica che porta il suo nome.
Lauro, Giacomo (att. 1583-1650)  Di origini fiamminghe, Gia-
como Lauro fu incisore attivo a Roma, dove collaborava anche 
con la casa di Claude Duchet. Fece molte vedute e cartografie 
di città (Heroico splendore delle città del mondo, Roma, 1639), spe-
cie di argomento religioso. Molto attivo anche nelle Marche e 
a Loreto.
Luchino, Vincenzo (Bologna, att. 1556-1566 ca)  Stampatore e 
libraio attivo a Roma con bottega “al Pellegrino”, attivo forse 
anche a Venezia. Alcune delle sue matrici passarono al libraio 
romano Giovanni Orlandi a fine Cinquecento.
Magini, Giovanni Antonio (Padova, 1555-Bologna 1617)  Co-
smografo e geografo italiano tra i maggiori del XVII secolo. In-
segnava a Bologna e pubblicò una edizione della Geografia di 
Tolomeo nel 1596 e il primo atlante sistematico dell’Italia (uscito 
postumo nel 1620).
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Merian, Matthaeus (Basilea, 1593-1650)  Tra i più noti incisori e 
paesisti svizzeri. Collaborò a Francoforte con la casa editrice dei 
De Bry, poi si imparentò con la famiglia entrando in società e 
proseguendo la produzione editoriale di libri di emblemi, scien-
tifici ed illustrati.
Merula, Paulus (Dordrecht, 1558-1607)  Professore di storia a 
Leida, fece anche carte geografiche e curò un trattato di geografia 
(Cosmographia generalis libri tres, 1605).
Moll, Herman (Londra, att. 1678-1732)  Cartografo tra i maggiori 
inglesi. Pubblica un Atlas geographicus nel 1711-17.
Moroncelli, Silvestro Amanzio (Fabriano, 1652-1719)  Di nobile 
famiglia, abate silvestrino, si occupò di astronomia e cosmogra-
fia, fabbricando globi prevalentemente manoscritti, tra i quali 
quello ancora conservato a Fermo. È autore di una carta della 
Marca Anconitana e Fermana edita sul Mercurio geografico di Can-
telli da Vignola e di un trattato di astronomia in versi, la Sacrome-
tria (1710). Fu cosmografo della regina Cristina di Svezia durante 
il suo esilio romano.
Mortier, Pieter (1661-1711)  Di origini francesi, proseguì l’attivi-
tà cartografica degli atlanti dei Blaeu a Amsterdam. L’attività fu 
portata avanti da David Mortier (1673-1728) e da Cornelis Mor-
tier (1699-1783). Cornelis entrò in società con Johannes Covens, 
suo genero, e diede origine alla sigla Covens e Mortier.
Münster, Sebastian (1489-1552)  Uno dei massimi geografi pro-
testanti dei primi del secolo XVI. Autore della Cosmographia, edi-
ta numerosissime volte a partire dal 1544 a Basilea.
Olivieri, Bernardino (Roma, 1790-1817 ca)  Incisore romano e 
autore di carte geografiche dell’Asia, dell’Africa e dell’Italia. In-
cise Le quattro parti del mondo (Roma, Calcografia) e un atlante 
dello stato pontificio (1802-1821).
Orlandi, Giovanni (Roma, att. 1598-1609)  Libraio attivo a Roma. 
Nel 1585 acquisì le matrici della libreria di Claude Duchet, una 
tra le più importanti del mondo, continuandone la produzione 
cartografica.
Ortelio, Abramo (Anversa, 1527-1598) Geografo, antiquario e 
collezionista fiammingo, autore del primo atlante geografico a 
stampa, il Theatrum orbis terrarum (Anversa dal 1570), più volte 
ristampato.
Ramazzani, Ercole (Rocca Contrada, 1545-1620)  Pittore attivo 
nelle Marche, disegna una veduta della città di Rocca Contra-
da per commissione del padre agostiniano Angelo Rocca (Rocca 
Contrada, 1545-1620), poi vescovo di Tagaste, incisa da Giacomo 
Lauro nel 1594 e apparsa sull’atlante di Bertelli.
Sanson, Nicolas (Abbeville, 1600-1667)  Geografo del re di Fran-
cia, produsse in questa funzione numerose carte del mondo 
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(Cartes generales de toutes le parties du monde, 1654). L’attività fu 
proseguita dai figli Niciolas jr, Guillaume e Adrien.
Scott (Schott, Scotus), Frans (Anversa, 1548-1629)  Giureconsul-
to belga autore della prima guida d’Italia l’Itinerarium Italicum, 
Anversa, Plantin, 1600, poi più volte ristampata. Una serie di 
edizioni italiane illustrate da carte (Itinerario d’Italia) attribuirono 
per errore l’opera al fratello Andreas (Anversa, 1552-1629), sto-
rico, archeologo professore all’Università di Toledo, che aveva 
promosso l’edizione della guida del fratello dopo la sua morte.
Titi, Filippo (Città di Castello, 1639-1702)  Storico dell’arte, ar-
chitetto e protonotario apostolico. Pubblicò nel 1686 una guida 
storico-artistica di Roma e collaborò con la stamperia De Rossi 
con la realizzazione di alcune carte della sua regione: il Tifernate, 
edite sul Mercurio Geografico di Cantelli da Vignola.
Urints, Giovanni Battista (Anversa, 1552 ca)  Parente di Abramo 
Ortelio, ne proseguì l’attività cartografica ed editoriale curando 
alcune delle edizioni del Theatrum orbis terrarum edite successi-
vamente alla morte dell’autore avvenuta nel 1598, in particolare 
l’edizione in italiano del 1608.
Valck, Gerard (1652-1726)  Editore attivo ad Amsterdam. Acqui-
stò dagli ultimi eredi dei Jansson parte del patrimonio delle ma-
trici della loro azienda editoriale. Collaborò con Pieter Schenck 
(1661-1711 ca).
Vallardi, Giuseppe (Milano, att. sec. XIX)  Autore ed editore ge-
ografico e di guide attivo a Milano.
Von Reilly, Franz Johann Joseph (Vienna, 1786-1820)  Editore 
geografico attivo a Vienna. produsse molti atlanti e carte, specie 
per uso scolastico. Il più noto è lo Schauplatz der funf theile der welt 
(1789-1806).
Zani, Giuseppe (Bologna, att. sec. XVIII-XIX)  Ingegnere e carto-
grafo. Disegna una carta del Dipartimento del Metauro durante 
il Regno d’Italia napoleonico.
Zatta, Antonio (Venezia, att. 1730-1804)  Editore veneziano e cal-
cografo. Specializzato in libri illustrati, fu tra i più attivi e noti 
del tempo. Pubblicò un Atlante Novissimo, 1779-1785, delineato 
da Giovanni Antonio Rizzi Zannoni.
Zuccagni Orlandini, Attilio (Fiesole, 1784-1872)  Professore di 
Statistica a Firenze, è autore di una Corografia, fisica, storica e sta-
tistica dell’Italia (Firenze 1843) corredata di un Atlante geografico 
degli stati italiani. Fu anche direttore dell’Ufficio Statistico del 
Granducato di Toscana.
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dintorni

Abbazia di Sant’Elena
Sorge lungo la valle del fiume Esino, sulla riva destra. 
D’impianto romanico, nel portale e nelle volte della na-
vata centrale sembra anticipare le espressioni del gotico. 
Fondata da san Romualdo, come la coeva abbazia di Val-
dicastro, tra il 1009 e il 1010, aveva un patronato laico e 
molti possedimenti (fino ai territori di Senigallia, Came-
rino e Osimo).
Le sue ricchezze la resero vulnerabile rispetto alle inge-
renze laiche. Nel XV secolo iniziò la decadenza che si 
concluse sul principio dell’Ottocento con la soppressione 
dell’abbazia e dei suoi beni demaniali. Dopo alterni pas-
saggi fu ceduta infine dalla famiglia Pianesi di Macerata 
all’arcivescovo di Camerino (1964).
All’esterno, sono visibili l’abside, unica e molto spor-
gente, e il fianco sinistro dell’abbazia, che è orientata e 
presenta l’asse longitudinale parallelo al fiume Esino. 
Maestosa e compatta, la facciata della chiesa si tro-
va all’interno di una corte, protetta da un alto 
muro, che costituisce una sorta di sagrato chiu-
so, dal quale si sale all’attuale canonica tramite 
una scala. A questo spazio recintato si accede 
da una porta con arco ogivale e lunetta, dal-
la strombatura ad anelli ormai molto poco 
leggibile. Essa si apre su un corpo più 
alto rispetto al muro del recinto, 

L’abbazia di Sant’Elena, 
sec. XI.
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che conserva in sommità tracce di beccatelli e che doveva 
costituire la porta fortificata del complesso. Anche la fac-
ciata, sopraelevata per creare il robusto campanile a vela, 
si presenta severa e massiccia, nonostante la presenza del 
portale sormontato da una finestra anch’essa ad arco (in 
luogo del rosone), e assume “un’insolita […] distinzione 
[…] di una chiesa-fortezza”.
Il portale è più vicino ai canoni romanici: leggermen-
te strombato, presenta la ghiera a tutto sesto con moti-
vi a dentella, lunetta e raffigurazioni di animali scolpite 
nell’architrave.
L’interno è suddiviso in tre navate da pilastri compositi; 
le navate laterali, larghe circa la metà di quella centrale, 
hanno un’altezza di poco inferiore a questa: lo spazio ne 
guadagna un effetto di grandiosità, accentuata dall’au-
mentare in altezza delle semicolonne addossate ai pila-
stri, dall’ingresso verso il presbiterio. In corrispondenza 
dei pilastri si dipartono gli archi maestri, leggermente 
archiacuti, che suddividono la navata in quattro campa-
te, le cui volte a crociera sono prive di costoloni diago-
nali. Gli archi di valico sono a tutto sesto. Il presbiterio 
è sopraelevato e poggia sulle sette navatelle della cripta, 
franata e ricostruita nel 1925. I capitelli delle semicolon-
ne addossate ai pilastri, scolpiti con figure antropomorfe, 
fantastiche e floreali, appartengono più direttamente al 
repertorio romanico.
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PerSonaggi Serrani

Ugo Atti (Santo; n. Serra S. Quirico, Ancona, 1230 o ’35, m. Ser-
ragnaldo di Sassoferrato forse 26 luglio 1273). Figlio di Attorre 
ricco gentiluomo di Serra S. Quirico. Ebbe un fratello maggio-
re di nome Giuseppe (anche egli discepolo di S. Silvestro) e 
forse anche un secondo fratello di nome Enrico. Giovanissimo 
viene mandato all’Università di Bologna a completare gli studi 
di lettere e scienze liberali. Da qui, interrotti gli studi per una 
forte vocazione mistica e contro la volontà paterne, abbandonò 
Bologna recandosi presso S. Silvestro nel monastero di San Gio-
vanni a Sassoferrato. Qui completato il noviziato vi rimase per 
qualche tempo. Andò quindi a Montegranaro per fondarvi un 
altro monastero, e qui nel 1564 lo Statuto Comunale lo proclamò 
fondatore del paese. Nel 1756 viene annoverato ufficialmente fra 
i “beati”.

Silvestro Guzzolini (San Silvestro abate) (Santo; n. Osimo, An-
cona, 1177, m. Montefano di Fabriano 26 novembre 1267). Di no-
bile famiglia osimana. Studente universitario in legge e in teolo-
gia all’Università di Padova e di Bologna, dove si laureò. Fu fatto 
sacerdote nel 1205 nonostante l’opposizione paterna che voleva 
farne un uomo politico e di armi. Fu sacerdote e poi canonico 
nella cattedrale di Osimo. Per un disaccordo con il suo vescovo e 
per il desiderio di una vita più tranquilla e perfetta si ritirò verso 
il 1227 a insaputa di tutti a vita solitaria e monastica in una grotta 
nella Gola della Rossa presso Serra San Quirico, proprietà allora 
del conte Corrado, signore dei castelli di Rovellone e di Castel-
letta, che in seguito gli si dimostrò grande amico e a detta degli 
storici gli donò il sito di Grottafucile, dove dimorò dal 1227 al 
1230, località che gli parve ideale per il genere di vita monastica 
che voleva condurre. Nel 1231 si portò a Montefano di Fabriano 
e su quel monte (terreno donato dal comune di Fabriano e da pii 
benefattori), fondò la congregazione monastica detta da lui silve-
strina, ramo fiorente dell’albero benedettino, costruendo inoltre 
un grandioso monastero (1231). La congregazione nel 1248 fu 
confermata da Innocenzo IV. Ammirato per santità di vita, tau-
maturgo potentissimo, attrasse a sé un gran numero di discepoli, 
fra i quali ricordiamo S. Ugo Atti; fondò oltre dodici monasteri 
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soprattutto nell’Italia centrale, oltre che case religiose, missioni 
in India e in Australia. Fu canonizzato nel 1598 da Clemente VIII. 
Si festeggia il 26 novembre.

Giuseppe Marcellini (Avvocato; n. Serra San Quirico 20 settem-
bre 1844, m. Ancona 5 dicembre 1914). Laureatosi in giurispru-
denza a Macerata nel 1868 dopo essere partito volontario per la 
terza guerra d’indipendenza, esercitò l’avvocatura ad Ancona; 
fu consigliere comunale libero e membro del Consiglio provin-
ciale, che presiedette per sette anni fino al 1914, quando abban-
donò la vita politica.

Girolamo Mezzalancia (Architetto; n. Jesi XVIII secolo, m. Serra 
San Quirico). Fu allievo del Vanvitelli, monaco silvestrino e poi 
generale dell’ordine (1716). Si dedicò molto agli studi architetto-
nici, eseguendo opere di un certo rilievo, tra le quali la facciata 
della chiesa di San Benedetto a Fabriano e vari progetti per mo-
nasteri del suo ordine, fra i quali il monastero di Serra San Qui-
rico, nonché quelli di Recanati e Fabriano. Visse quasi sempre a 
Osimo. I manoscritti relativi ai suoi studi architettonici si conser-
vano a Serra San Quirico nell’archivio del monastero silvestrino.

Dante Ricci (Pittore; n. Serra San Quirico 20 settembre 1899). Si 
trasferì presto a Roma, dove si formò all’Accademia di belle arti, 
avendo per maestri il Prosperi e il Querci. Proseguì poi gli studi 
pittorici a Venezia, ritornando in seguito a Roma, dove operò. 
Qui entrò a far parte del “Gruppo dei venticinque della Campa-
gna romana” e dietro incoraggiamento del Carlandi si occupò 
prevalentemente dello studio della natura e del paesaggio, che 
trattò con tecnica a olio e ad acquerello, dedicandosi anche a pit-
ture di interni e di fiori. Fu presente a molte mostre nazionali 
e internazionali. Sue opere sono conservate alla Galleria di arte 
moderna a Roma, al museo di Boston. Ricci si occupò anche con 
perizia tecnica e sensibilità alla grafica e all’incisione, con parti-
colare riguardo all’acquaforte.

Lorenzo Rinalducci (Architetto; Serra San Quirico XVI secolo). 
Architetto operoso sopratutto in ambiente locale, è ricordato per 
il rifacimento della chiesa di San Benedetto a Fabriano, in colla-
borazione con Mariano Lombardo.
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Prodotti tiPici

Vini
Azienda Agricola Accadia
Via Ammorto, 19 Loc. Castellaro - Serra San Quirico
+39 0731 859007
az.accadia@tiscali.it

Ristoranti convenzionati 
Le Copertelle
Via Leopardi, 3 – Serra San Quirico (AN)
+39 0731 86691
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da viSitare nelle vicinanze

Genga (codice Musamobile 5500)

Museo di Genga. Arte, storia e territorio 
(codice musamobile 5561)
Piazza San Clemente 2 - tel. 0732.90090 - Numero Verde 800.439392
Le preziose opere custodite nel Museo sono state di recente accu-
ratamente restaurate. Da segnalare, come rilevanti testimonianze 
dell’arte marchigiana, il Trittico di Antonio da Fabriano (sec. XV), 
il San Girolamo e committente, tela su tavola (sec. XV), attribuito 
a Antonio da Fabriano, e la statua di S. Antonio Abate, in ter-
racotta dipinta, di Pietro Paolo Agabiti (sec. XV). Tra le sculture 
esposte inoltre anche la splendida Madonna con Bambino, opera 
della bottega di Antonio Canova, proveniente dal tempietto ne-
oclassico del Valadier.

Museo speleopaleontologico e archeologico 
(codice Musamobile 5551)
Abbazia di S. Vittore, località San Vittore Terme - tel. 0732.90241 
Numero Verde 800.439392
Conserva il famoso Ittiosauro, un reperto fossile di straordinaria 
importanza scientifica. Si tratta di un rettile marino lungo circa 
3 metri, dall’aspetto simile a un delfino, vissuto nel Giurassico 
superiore, circa 150 milioni di anni fa. Il museo ospita anche una 
sezione naturalistica (come uno spettacolare scheletro di ursus 
speleus) e una sezione archeologica, con le urne per la cremazione 
dei defunti rinvenute nella frazione Pianello (XII sec. a.C.), i resti 
degli insediamenti nelle grotte della gola e il più antico reperto 
umano rinvenuto nelle Marche.

Grotte di Frasassi 
(codice Musamobile 5571)
Largo Leone XII 1 – tel. 0732.90090
Sono il più grande complesso ipogeo d’Europa. La natura nel 
corso dei millenni ha modellato l’interno della montagna, pre-
scindendo da qualsiasi logica. Alle varie cavità, vere e proprie 
“sale”, sono stati attribuiti nomi fantasiosi, suggeriti dalle imma-
gini che le “sculture” calcaree sembrano evocare. Il tutto è reso 
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più suggestivo dal sapiente gioco di luci ideato dallo scenografo 
Cesarini. Il percorso turistico si snoda per circa un chilometro, 
ma gli appassionati di speleologia possono usufruire anche di 
percorsi alternativi.

Fabriano (codice Musamobile 5600)
Museo della Carta e della Filigrana (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 importantis-
sima collezione di filigrane antiche e moderne, oltre alla dimo-
strazione della fabbricazione della carta a mano nell’antica gual-
chiera medievale. Nel bookshop è possibile acquistare numerosi 
prodotti artigianali realizzati in carta a mano e frequentare labo-
ratori 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 imma-
gine della produzione pittorica fabrianese 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 colle-
zione 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, rispettivamente, alla seconda 
metà e alla fine del Trecento.

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 interamente pareti e soffitto della far-
macia, illustrando le più importanti scoperte chimiche, fisiche e 
mediche dell’Ottocento, con i ritratti di 25 scienziati e la rappre-
sentazione, con sorprendente dovizia di particolari, degli stru-
menti e delle macchine frutto dell’ingegno dell’uomo. Completa 
il museo la collezione dei vasi da farmacia della celebre manifat-
tura fiorentina Ginori.
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