
I BENI APERTI NELLE MARCHE:

ANCONA (AN)
Chiesa del Gesù
Eretta nel 1605 dai Gesuiti, presenti ad Ancona sin dal 1591. All’inizio degli anni Trenta del XVIII secolo i
Gesuiti  decisero di affidare a Luigi  Vanvitelli  il  progetto di  ampliamento e di  ristrutturazione della loro
chiesa che assunse l’attuale conformazione decisamente neoclassica con l’imponente facciata il cui ampio
andamento curvilineo sembra emergere dal tessuto di edifici della zona. Le due scalinate, che conducono nel
pronao di accesso sopraelevato, sono un invito alla accoglienza dei fedeli. 
Il Vanvitelli nel suo progetto optò per la croce latina e decise di ampliare la navata centrale con le strette
navate a destra e a sinistra, ospitanti  le cappelle laterali  che risultano comunicanti tra loro. La pianta si
sviluppa poi con il transetto e il presbiterio absidato. All’incrocio dei bracci della croce risultante, si innalza
una ampia e luminosa cupola poggiante sul tamburo. La chiesa del Gesù rappresenta una delle più importanti
testimonianze della presenza di Vanvitelli ad Ancona e fu l’esempio al quale si ispirarono gli architetti che,
nel corso del Settecento, furono chiamati a rinnovare e abbellire le chiese anconetane.
Visite  a  cura  degli  Apprendisti  Ciceroni  dell’Istituto  Comprensivo  Grazie-Tavernelle  -  Scuola  Media
Marconi
Il bene sarà aperto alle scuole il 28, 30 novembre e 2 dicembre dalle ore 9.30 alle 11.30

FABRIANO (AN)
Pinacoteca Civica e Museo Diocesano
Il museo Diocesano di Fabriano-Matelica rappresenta un importante scrigno di opere d'arte di carattere sacro,
per  l'occasione  una  bellissima  pala  d'altare  di  Allegretto  di  Nuzi  rientrerà  dal  restauro  effettuato  della
soprintendenza  ai  Beni  Artistici  della  Regione  Marche.  La  pinacoteca civica  raccoglie  numerose  opere
pittoriche  e  scultoree  in  legno  della  scuola  medievale  Fabrianese  con  influssi  giotteschi,  importante  la
collezione privata di arte moderna donata dalla famiglia Merloni in memoria della signora Ester. È situata nel
bellissimo Ospedale medievale della Madonna del Buon Gesù del 1300.
Visite  guidate  a cura degli  Apprendisti  Ciceroni  dellaScuola Media Aldo Moro – Giovanni  Paolo II,
Scuola Media Marco Polo, Scuola Media Imondi Romagnoli,  Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo
Artistico, Liceo Turistico di Fabriano
Il bene sarà aperto alle scuole il 30 novembre, 1 e 2 dicembre dalle 10 alle 13

JESI (AN)
Cartiera Albanesi
Ha rappresentato una delle ultime attività manifatturiere impiantate a Jesi. Il complesso nacque nel 1937
occupando  i  locali  della  filanda  Perticaroli  attiva  dal  1873.  L’industria  serica  caratterizzò  la  città  e  la
trasformò, già dal 1900, nella “piccola Milano delle Marche” o nella “Manchester delle Marche". Alberto
Albanesi  acquisì  dal  1933  al  1940  gran  parte  delle  filande  disponibili  in  città.  Quando  le  condizioni
economiche cambiarono, Albanesi decise di trasformare la filanda in una nuova ed efficiente cartiera, che
ottenne subito il successo del mercato. Si producevano carta per gli imballaggi, cartoni e soprattutto “la carta
Kraft”, una novità su brevetto dello stesso Albanesi che consentiva di produrre sacchi molto robusti  per
contenere il cemento, lo zucchero o le farine. La cartiera riuscì a portare avanti la produzione durante la
Seconda Guerra mondiale, poi nel luglio del 1944 fu minata dai tedeschi. Le macchine furono compromesse
ma il manufatto si salvò e continuò la produzione fino alla chiusura nel 1984. Oggi gli spazi dell’antica
cartiera, 500 mq, completamente ristrutturati con imponenti capriate e luminosi lucernari, sono la sede di
Acca Academy. "ACCA come Accademia” forma professionisti pronti a operare nel mondo delle arti visive,
della creatività e del fumetto, con un approccio trasversale e una metodologia sviluppata e consolidata negli
anni grazie alla collaborazione di professionisti affermati.
Visite  a  cura degli  Apprendisti  Ciceroni  del  Liceo Classico Vittorio Emanuele  II,  Liceo Scientifico e
Linguistico Leonardo da Vinci, I.T.C.G. Pietro Cuppari
Il bene sarà aperto alle scuole l’1 e 2 dicembre dalle ore 9 alle 12

OSIMO (AN)
Palazzo Hercolani Fava Simonetti
Nel cortile laterale si possono ammirare, affiancati, i due antichi ingressi ai palazzi Sinibaldi e Simonetti
risalenti al matrimonio tra Giacomo Simonetti e Porzia Sinibaldi. Il primo possiede un portale architravato,
riconoscibile dal nome scolpito sull'architrave del primo proprietario del palazzo: “Neapoli Sinibal”, cioè



Napoleone Sinibaldi. Il secondo è caratterizzato dal portale ad arco modanato in pietra bianca con lastra in
bassorilievo e  kantarhos posta  all'apice  dell'arco.  Il  cortile  antistante  era  collegato con l'ingresso su via
Leonetta, di cui oggi è ancora possibile intravedere le tracce di arco a tutto sesto tamponato che si trova ad
una altezza notevolmente più alta rispetto all’attuale piano stradale. Altri lavori di ampliamento e modifiche
interne del palazzo vennero invece avviati nella prima metà del ‘700, probabilmente da Federico Simonetti.
Successivamente fu Annibale Simonetti, uomo di lettere ed arti, che intorno al 1760 diede il via ai grandi
lavori  di  ampliamento  che  hanno  variato  completamente  la  conformazione  della  fabbrica  e  il  suo
orientamento verso la via Saffi.  In un unico complesso trovarono sede la residenza patrizia, il granaio, la
cantina, la filanda, gli uffici amministrativi, le officine dei mezzi, le officine di riparazione, i depositi e i
garage: un vero e proprio centro operativo agricolo all'interno della città storica.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media Giacomo Leopardi
Il bene sarà aperto alle scuole il 27, 28, 29, 30 novembre e 1 dicembre dalle ore 8.30 alle 12.30

SASSOFERRATO (AN)
Rocca Albornoz e Chiesa S. Michele Arcangelo
La Rocca fortificata fatta erigere per ordine del cardinale Egidio Albornoz, legato papale, è il simbolo della
città di Sassoferrato. La Chiesa di San Michele Arcangelo è un piccolo gioiello, che testimonia la presenza
dei Longobardi nell'alto medioevo nel territorio montano appenninico ed era un priorato benedettino della
potentissima abbazia di Nonantola, conosciuta anche come Piccolo Teatro Perotti.
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media Sassoferrato e Genga
Il bene sarà aperto alle scuole il 29 novembre dalle ore 10 alle 13

ASCOLI PICENO (AP)
Palazzo Malaspina
Risalente alla seconda metà del XVI secolo, è uno dei più suntuosi della città. La costruzione ebbe inizio nel
1587, incorporando case trecentesche. Il Palazzo è caratterizzato da una facciata arricchita da due portali
decorati da stemmi e da tre ordini di finestre. Caratteristico il loggiato terminale composto da 18 arcate rette
da sostegni privi di capitelli e imitanti tronchi d’albero. A destra dell’androne di ingresso, che immette in un
ampio giardino, c’è una fontana cinquecentesca, con antichi elementi marmorei, in parte di origine romana.
Al primo nobile del palazzo ha sede la Presidenza regionale FAI Marche.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola media paritaria Suore Concezioniste
Il bene sarà aperto alle scuole il 28, 29, 30 novembre e 1 dicembre dalle ore 9 alle 12.30

GROTTAMMARE (AP)
Palazzo Fenili
È  una  delle  residenze  costruite  nel  nuovo  caseggiato  urbano  di  Grottammare,  dopo  l’ampliamento
urbanistico del 1779, per volere del Papa Pio VI. Il palazzo fu costruito dalla famiglia Fenili ed è una delle
poche costruzioni che hanno conservato l’aspetto originario. È arricchito da un giardino, al quale si giunge
attraverso un piccolo porticato interno. Alcune stanze presentano dei soffitti decorati con motivi floreali e
grottesche.
Oasi di Santa Maria dei Monti
La costruzione del convento risale agli inizi del 1600. Completato il convento, fu costruita la nuova chiesa.
All’interno è presente un affresco dedicato alla Madonna che, a causa di un incendio, andò in parte distrutto,
si salvò solo l'immagine della Madonna col Bambino, che è tuttora nell'abside sopra l'altare maggiore.
Palazzo Fabbioni
Il palazzo era un’antica farmacia inserita nella struttura urbana del paese alto di Grottammare oggi restaurata
e adibita a studio ingegneristico.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ I.C. Leopardi di Grottammare
Il bene sarà aperto alle scuole il 29 e 30 novembre dalle ore 9 alle 12.30

FERMO (FM)
Chiesa di S. Maria - Polittico Vittore Crivelli
Il  Polittico di  Vittore  Crivelli  è  stato realizzato intorno al  1480 a tempera all'uovo su tavola.  Al  centro
Madonna in trono con bambino, ai lati San Girolamo, San Francesco, San Giovanni Battista e Beato Angelo
Clareno.
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ISC Fracassetti-Capodarco



Il bene sarà aperto alle scuole il 29 novembre dalle ore 9.30 alle 10.30 e il 30 novembre dalle ore  10.30 alle
12.30 

Chiesa S. Filippo Neri
Oggi sede del Palazzo di Giustizia della Cittá, la chiesa merita un posto ineludibile nel contesto del barocco
marchigiano  come  uno  dei  prototipi  più  precoci  e  significativi  dell’insediamento  delle  congregazioni
riformate  nella  regione.  Impreziosita  dalla  presenza di  insigni  opere  d’arte  pittorica,  come la  pala  della
Pentecoste e L’Eterno di Giovanni Lanfranco, la prestigiosa Adorazione dei pastori, unica opera di Pieter
Paul Rubens per le Marche, assieme all’Assunzione ggi attribuita a Pier Simone Fanelli.
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Sec. di I grado Leonardo da Vinci
Il bene sarà aperto alle scuole il 28 e 29 novembre dalle ore 9 alle 12

Oratorio di Santa Monica
L'interno del  quattrocentesco edificio,  in  origine dedicato a  San Giovanni  e  successivamente  adibito  ad
Oratorio della  Confraternita di  Santa Monica,  presenta  interessanti  e  suggestivi  affreschi  di  stile  Gotico
Internazionale, narranti storie di San Giovanni, Battista ed Evangelista.
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ISC Fracassetti-Capodarco
Il bene sarà aperto alle scuole il 29 novembre dalle ore 9.30 alle 10.30 e il 30 novembre dalle ore  10.30 alle
12.30 

MONTE URANO (FM)
Casa museo Arnoldo Anibaldi
Dalla casa-museo verranno selezionate due opere volte ad illustrare la poetica dell’artista Anibaldi. Artista
poliedrico e apprezzatissimo ha ricevuto molti riconoscimenti come il premio internazionale “Tiepolo” e le
presenze nel volume “Italiani” di Vittorio Sgarbi.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC di Monte Urano - sec. di I grado
Il bene sarà aperto alle scuole il 2 dicembre dalle ore 9 alle 12

Chiesa di S. Maria Apparente
È un edificio medioevale in stile romanico databile intorno al Trecento ed era la chiesa dell’antico cimitero
comunale. La facciata è a capanna ed è suddivisa in lesene in muratura come l’intero edificio. L’interno è ad
aula unica con abside semicircolare dai fianchi scanditi con lesene. 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC di Monte Urano - sec. di I grado
Il bene sarà aperto alle scuole l’1 dicembre dalle ore 9 alle 12

TORRE DI PALME (FM)
Chiesa di San Giovanni Battista
È il più antico edificio del borgo medievale, la struttura originaria è verosimilmente riferibile ai secoli IX-X.
Nel 1188 in una bolla di papa Clemente III è annoverata fra i beni e le chiese appartenenti al convento di
Santa Maria a mare in Torre di Palme. In seguito alla bolla di Leone X i beni del priorato di Santa Maria a
mare furono annessi a quelli del Capitolo Metropolitano della cattedrale fermana dell'Assunta e gestiti dai
canonici. Questi ultimi concessero al parroco di S. Giovanni Battista parte dei beni degli agostiniani, affinché
subentrasse al loro posto nell’incarico di soddisfare gli oneri di messa. Detta chiesa palmense, infatti, non
aveva una giurisdizione ben definita né un potere amministrativo molto forte, tanto che il parroco era stato
costretto nei secoli precedenti al pagamento di una decima. In seguito all'abbandono della chiesa agostiniana
della Santa Croce da parte dei religiosi nel 1653, don Nicola Malatesta, parroco al tempo di San Giovanni,
ottenne la più capiente Santa Croce ad uso di parrocchia e offrì la chiesa di San Giovanni ad uso di oratorio
alla confraternita della Madonna del SS. Rosario, eretta nel 1615 ma ancora sprovvista di sede.
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Sec. di I grado Leonardo da Vinci
Il bene sarà aperto alle scuole il 28 novembre dalle ore 9 alle 12

Chiesa Santa Maria a Mare
Risalente  all’XI  secolo  fa  parte  di  un  complesso  di  tre  chiese  tra  loro  collegate.  La  facciata  di  epoca
secentesca, è costruita da mattoni e pietre. Priva di decorazioni, presenta un portale e un rosone. Stupenda la
robusta e duecentesca torre campanaria, originale e decorata con archetti a sesto acuto. Attraverso le quattro
ampie monofore si intravedono le capriate della copertura costruita nel restauro del Settecento dopo il crollo
della cuspide, avvenuto a seguito di un fulmine. A destra dell'edificio, vi è la facciata romanica. Proseguendo



lungo la via si può notare la terza appendice all'edificio, parte esterna dell’attuale sagrestia: interessanti le
predelle in cotto murate sulle pareti a scopo decorativo, e la parte superiore dell'arco della finestra nel lato
sud; nel lato ovest è visibile la presenza di un'altra finestra sormontata da un arco, ora murata. L'interno si
presenta a tre navate: magnifico per quanto riguarda la struttura del presbiterio costituito da volte a crociera
di stile romanico gotico. A sinistra vi è un fonte battesimale costituito da due vasche: la grande risale al
periodo pagano,  mentre la più piccola è del  periodo medioevale.  La parete di  fondo era completamente
affrescata, oggi rimangono tracce di pitture in precario stato di conservazione. La parte restante della chiesa è
stata costruita nel '900. L'ampia volta centrale realizzata in camera a canna, è stata affrescata dal pittore
Jacopo Nardi. La sagrestia e la cappella del Sacro Cuore non presentano al loro interno elementi significativi
sotto il profilo artistico.
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Sec. di I grado Leonardo da Vinci
Il bene sarà aperto alle scuole il 28 novembre dalle ore 9 alle 12

PESARO (PU)
Duomo 
Fa parte del complesso di edifici sacri, centro della comunità diocesana: cattedrale, vescovado, canonica,
seminario. Intitolata a Santa Maria Assunta antecedentemente era stata intitolata a S. Terenzio, Vescovo di
Pesaro,  del  quale  qui  e  fin  dai  primissimi  tempi  furono raccolte  e  conservate  le reliquie.  Decorata  con
bellissimi dipinti e quadri in cornice, con ricchi ornamenti e splendide suppellettili. Assegnabile al V secolo
d.C., la cattedrale paleocristiana fu posta sin dall'origine all'interno del perimetro della Pesaro romana nella
stessa  sede  in  cui  sorge  l'attuale  duomo.  Nel  1865  l'edificio  fu  oggetto  di  un  complesso  progetto  di
ristrutturazione e nel corso dei lavori fu riscoperto l'ampio pavimento musivo che si estendeva per tutta la
chiesa e di cui fino ad allora si  avevano poche notizie. Risalente all'inizio della seconda metà del sesto
secolo, ricopriva una pianta basilicale della vastità di circa 800 metri quadrati. Il pavimento musivo superiore
consente un lunghissimo attraversamento della storia religiosa e civile, dal sesto al tredicesimo secolo. Il
pavimento inferiore ancora ignoto, presumibilmente altrettanto vasto, forse segnato da tracce d'incendio della
guerra  goto-bizantina,  testimonianza  fondamentale  delle  prime  figurazioni  che  la  comunità  cristiana  di
Pesaro ha espresso.
Il bene sarà aperto alle scuole dal 27 novembre all’1 dicembre dalle ore 9 alle 12

Museo Diocesano
Il  Museo  è  stato  inaugurato  il  20  settembre  2006,  grazie  all’interessamento  dei  Vescovi  di  Pesaro,
all’impegno  dell’Ufficio  Beni  Culturali  dell’Arcidiocesi  e  ai  contributi  finanziari  della  C.E.I.  e  della
Fondazione Cassa di  Risparmio di  Pesaro.  L’iniziativa è nata all’interno di  un progetto volto a fare del
settecentesco Palazzo Lazzarini un polo culturale significativo sia per la Diocesi che per la città, capace di
testimoniare come la cultura sia sempre stata dimensione essenziale, non accessoria della fede.
Il museo occupa gli splendidi sotterranei del settecentesco Palazzo Lazzarini, eretto di fronte alla cattedrale
come  Seminario  dall’architetto  pesarese  Giannandrea  Lazzarini  e  dall’architetto  camerinese  Giovanni
Antinori. Il Palazzo, dalla denominazione impropria perché ricorda il nome del costruttore come se ne fosse
stato il proprietario, fu inaugurato nel 1788 e ristrutturato tra il 1905 e il 1930.
Il Museo Diocesano, contenente alcuni reperti veramente rari e preziosi, tramanda la memoria e la bellezza
della chiesa pesarese nei secoli. 
Il bene sarà aperto alle scuole dal 27 novembre all’1 dicembre dalle ore 9 alle 12

FANO (PU)
Biblioteca Federiciana - Sala dei Globi
Adiacente  alla  chiesa  di  San  Pietro  in  Valle,  fu  così  denominata  dal  suo  fondatore,  l’abate  Domenico
Federici.  L’edificio,  in  parte  ricostruito  e  interamente  ristrutturato,  è  stato  in  passato  la  residenza  dei
Filippini,  allontanati  dopo  l’unificazione  italiana,  quando  la  biblioteca  fu  ceduta  al  Comune  che  ha
continuato a tenerla aperta al pubblico, incentivandone le raccolte e facendone una delle più importanti della
regione. Salendo l’elegante scala ottocentesca, si raggiunge al piano superiore l’originaria Sala dei Globi,
fatta sistemare dal Federici nel 1678-80 e così denominata per la presenza di una coppia di globi (quello
terreste e quello celeste), realizzati nel 1689-92 dal celebre cosmografo veneziano P. Vincenzo Coronelli.
Visite  guidate  a  cura  degli  Apprendisti  Ciceroni  del  Liceo  scientifico  Torelli,  Liceo  Nolfi,  Istituto
Comprensivo Padalinio - Scuola Sec. di I grado
Il bene sarà aperto alle scuole dal 27 novembre all’1 dicembre dalle ore 9 alle 12



Chiesa S. Pietro in Valle
Chiesa  barocca  tra  le  più  belle  delle  Marche,  la  facciata  di  San  Pietro  in  Valle,  rimasta  ancora  oggi
incompiuta, è rivestita da un paramento in mattoni ed è priva del rivestimento in pietra che doveva adornarla
con due coppie di nicchie a emiciclo, come risulta da un disegno tuttora esistente. La prima impressione che
si riceve dell'edificio è quella di una facciata spoglia e priva di decorazioni in netto contrasto con l'interno
adornato invece con ornamenti fastosi tipici dello stile barocco.
Visite  guidate  a  cura  degli  Apprendisti  Ciceroni  del  Liceo  scientifico  Torelli,  Liceo  Nolfi,  Istituto
Comprensivo Padalinio - Scuola Sec. di I grado
Il bene sarà aperto alle scuole dal 27 novembre all’1 dicembre dalle ore 9 alle 12

URBINO
Gabinetto di Fisica e Museo della Scienza
È una delle importanti strutture scientifiche dell’Università di Urbino. Fu inaugurato ufficialmente nel 1832
con l’istituzione,  presso la  Pontificia  Università  Provinciale,  di  una Scuola  del  Serpieri  che potenziò la
raccolta di strumenti scientifici delle varie branche della fisica, acquistando strumenti di gran pregio in Italia
e all’estero. Oggi il gabinetto che è anche Museo della Scienza della Città annovera una delle più importanti
collezioni universitarie italiane. E’ costituito da oltre 600 pezzi databili tra la seconda metà del XVIII secolo
ed i primi anni del XX secolo. E’ ubicato nel centro storico della Città presso il “Collegio dei Nobili”, in un
palazzo settecentesco sede di un Collegio degli Scolopi in cui si svolgevano le “Pubbliche Accademie di
Fisica Sperimentale”.
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ITIS E. Mattei di Urbino
Il bene sarà aperto alle scuole dal 27 novembre all’1 dicembre dalle ore 9.30 alle 12.30

Per  informazioni  sui  beni  aperti  e  per  le  prenotazioni  delle  visite  consultare  il  sito  internet
www.mattinatefai.it

http://www.mattinatefai.it/
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