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PREMESSA 

 

Il seguente elaborato, avente come argomento la Concattedrale di S. 

Maria Assunta e S. Vito di Montalto delle Marche (AP), si concentra sugli 

interventi di restauro architettonico e decorativo promossi dalla Soprintendenza 

di Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche per il ripristino delle 

strutture e delle decorazioni lesionate durante il terremoto del Centro Italia del 

2016. 

Partendo da tali interventi, non ancora eseguiti ma il cui progetto 

definitivo è in fase di approvazione da parte della Soprintendenza Speciale per 

le aree colpite dal sisma dal 24 agosto 2016, si è deciso di analizzare 

approfonditamente la storia dell’edificio, caratterizzato da un lungo periodo di 

costruzione (circa tre secoli e mezzo), così come gli interventi di restauro che lo 

hanno interessato negli ultimi settant’anni. 

Queste argomentazioni sono affiancate da una breve biografia di papa 

Sisto V, fautore della costruzione della Cattedrale, dedicando un sottocapitolo al 

rapporto del pontefice con il suo paese di Montalto e agli interventi da questo 

promossi nella sua terra, senza tralasciare i lavori di ammodernamento urbano 

svolti a Roma attraverso l’architetto pontificio Domenico Fontana. 

L’ultimo capitolo dell’elaborato verte sul concetto di valorizzazione del 

patrimonio culturale, spaziando dagli aspetti legislativi di questo a vari esempi 

di valorizzazione di beni ecclesiastici periferici, nella cui categoria ricade la 

Cattedrale di Montalto delle Marche, senza dimenticarsi di approfondire le 

moderne tecnologie attualmente impiegate nel campo della valorizzazione 

culturale. 

Tali aspetti fanno da preambolo alla proposta di progetto di 

valorizzazione inerente alla Concattedrale ed estesa all’intero territorio di 

Montalto delle Marche, tenendo conto delle attività di valorizzazione già 

presenti o la cui messa in opera è imminente, ed ipotizzandone ulteriori al fine 

di produrre una proposta progettuale completa e che possa, in caso di 

applicazione, rispondere alle più svariate esigenze di valorizzazione.  
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CAPITOLO I: LUOGHI, CONTESTI E PERSONAGGI 

 

Per comprendere al meglio le vicissitudini che hanno portato alla 

costruzione della Concattedrale di Montalto delle Marche, il contesto in cui si è 

venuta a creare tale necessità di erigere un così enorme edificio e gli attori 

protagonisti di tali azioni, è necessario ripercorrere alcune tappe fondamentali.  

Occorre infatti delineare il profilo del promotore di tale disegno, Papa 

Sisto V, nato a Grottammare da famiglia montaltese e legato indissolubilmente 

alla sua “patria carissima”, le cui vicende biografiche sono desunte in gran parte 

dalla voce “Sisto V” dell’Enciclopedia Treccani.  

Fondamentale risulta poi essere tracciare una storia del cantiere della 

Concattedrale, il quale per alterne vicende economico-sociali ha visto la sua 

completa realizzazione solo nel 1939. 

Una storia travagliata e affascinante allo stesso tempo, il cui peso storico, 

religioso, artistico ed economico hanno reso la Concattedrale un edificio 

estremamente legato alla comunità montaltese e “termometro” delle alterne 

fortune. 
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1.1 Felice Peretti: biografia  

 

Papa Sisto V, nato Felice Piergentile, venne alla luce il 13 dicembre 1521 

presso il castello di Grottammare, sotto il Comitato di Fermo, nella Marca di 

Ancona, da Piergentile di Giacomo detto il Peretto e da Mariana di Frontillo di 

Camerino. Grottammare era stato il rifugio obbligato dei due coniugi quando nel 

1518 vennero allontanati da Montalto delle Marche per via dell’invasione, del 1517, 

di Francesco Maria della Rovere, in lotta con Papa Leone X. Piergentile infatti 

aveva subìto la confisca dei beni per aver mostrato simpatie nei confronti di 

Lorenzino di Romagna, nipote del Duca di Urbino, il quale regnò su Montalto per 

circa un anno. 

Felice era il quarto di sette fratelli: si ricordano di questi la sorella Camilla, 

di due anni più grande (sempre a fianco del fratello nell’amministrazione del potere 

e soprattutto nella costruzione di nuovi edifici) e il fratello minore Prospero. 

Trascorsi i primi anni a Grottammare, durante i quali fu inviato a studiare 

presso il convento degli Agostiniani, verso il 1530 la famiglia tornò a Montalto, 

dove il giovane Felice fu introdotto come oblato nel Convento di San Francesco 

alla Fratte, affidato allo zio fra’ Salvatore Ricci, custode della struttura. Nel 1535 

vestì gli abiti francescani, intraprendendo in seguito diversi spostamenti per lo 

studio: « … nel 1537 intraprese lo studio della filosofia, previsto per un triennio, 

probabilmente nel convento di Fermo. Proseguì a Pesaro nel 1538, a Jesi nel 1539, 

ad Arcevia nel 1540 »1. 

Seguirono altri spostamenti fra Ferrara, Bologna, Rimini e Siena; in queste 

ultime due città tenne anche lezioni di metafisica e diritto canonico. A 26 anni, nel 

1547, venne ordinato sacerdote. 

 

 

 

 
 

1S. Giordano (2000), Sisto V, in Enciclopedia dei Papi. 
https://www.treccani.it/enciclopedia/sisto-v_(Enciclopedia-dei-Papi)/. Febbraio 2020. 
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La sua attività di predicazione, intrapresa fin dagli anni ’40 del XVI secolo, 

lo mise in contatto con influenti esponenti del panorama ecclesiastico: durante la 

sua prima permanenza romana infatti, avvenuta nel 1552, mentre dava lezioni di 

filosofia ai figli di Ascanio Colonna, conobbe Ignazio di Loyola, Filippo Neri, il 

cardinale Gian Piero Carafa e il cardinale Michele Ghislieri, il quale divenne in 

seguito suo protettore. 

Negli anni successivi le sue predicazioni lo portarono a Genova, Napoli 

(dove ricoprì anche il ruolo di inquisitore delegato) e Perugia, tornando a Roma nel 

1556, anno in cui Paolo IV lo incluse nella commissione di 60 membri istituita per 

riformare la curia romana. Nello stesso anno fu inviato a Venezia, con incarico 

triennale, in qualità di reggente dello Studio del Capitolo Generale. A causa di vari 

screzi rinunciò al mandato quasi subito, ma per ordine del cardinale Carpi, tornò 

nella città lagunare l’anno successivo, in qualità di inquisitore. 

La sua rigidità e caparbietà, passata alla storia con il soprannome che la 

tradizione romana gli affibbiò una volta papa, “er papa tosto”, è palese fin dagli 

anni veneziani: qui Felice Peretti applicò l’Indice dei libri Proibiti, redatto nel 1559, 

senza risparmiare nessuno. I librai e gli stampatori si appellarono più volte al 

Consiglio dei Dieci affinché tale Indice non fosse reso ufficiale all’interno della 

Serenissima; le autorità veneziane cercarono di mediare con l’inquisitore 

marchigiano, ottenendo dall’altra parte solo restrizioni sempre più severe. Morto 

Paolo IV, il suo successore Pio IV rinnovò l’incarico lagunare, ma i crescenti 

dissidi, nati anche all’interno del convento dei Frari tra Felice e i suoi confratelli, 

costrinsero il papa a passare l’incarico di inquisitori ai domenicani, permettendo 

così a Peretti di tornare a Montalto e poi Roma. 

Nel 1561 il papa lo nominò procuratore generale dell’ordine dei 

Francescani, fino al 1565, anno in cui venne nominato assistente del generale delle 

regioni cismontane e vicario generale nei primi mesi dell’anno successivo. 

Nel 1566 fu nominato vescovo della diocesi di Sant’Agata dei Goti (BN), 

nonostante fosse spesso a Roma per i suoi compiti di inquisitore. 
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È del 1570 la suo nomina a cardinale presbitero, che gli permise, nell’anno 

successivo, di ottenere il vescovado di Fermo, diocesi sicuramente più ricca e 

importante della precedente, rimanendovi fino al 1577. Durante questi anni fece 

costruire il seminario fermano e soggiornò spesso a Montalto, la sua “patria 

carissima”, come amava spesso chiamarla, iniziando proprio durante questo periodo 

ad apportarvi delle migliorie, come l’istituzione di una scuola, il mantenimento 

tramite fondi di un maestro e di un medico, ed interessandosi anche ai lavori di 

miglioramento delle mura. 

Il rapporto non disteso con l’allora papa Gregorio XIII, non permise al 

cardinal Montalto (come viene chiamato nelle fonti dell’epoca), di continuare la sua 

ascesa alle posizioni ecclesiastiche più importanti. Terminato infatti l’incarico 

fermano, non avendone ricevuti ulteriori, « … si dedicò agli studi teleologici, alla 

sistemazione della famiglia e alla costruzione della sua celebre villa »2. 

Proprio l’inizio della costruzione di Villa Montalto a Roma mise in contatto 

per la prima volta Felice Peretti con l’architetto Domenica Fontana, il quale diverrà 

l’uomo sul quale il futuro papa farà tanto affidamento per la realizzazione dei suoi 

progetti architettonici sia romani che non, compresa anche la Cattedrale di 

Montalto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2La villa in questione è denominata “Villa Montalto”, costruita a Roma e della quale non è 

più possibile ammirare le architetture e gli immensi giardini poiché distrutta nella seconda metà 
dell’Ottocento per permettere la costruzione della stazione Termini. In Ivi. 
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Alla morte di Gregorio XIII, avvenuta il 10 aprile 1585, si procedette con 

il conclave per l’elezione del nuovo pontefice. Grazie al ritiro della candidatura 

di Alessandro Farnese, l’elezione del cardinal Montalto venne avanzata grazie 

all’appoggio di Ferdinando de’ Medici e Luigi d’Este, che raccolsero numerosi 

pareri favorevoli grazie all’energia e alla neutralità politica di Peretti. Fu così 

che Felice Peretti venne eletto pontefice il 25 aprile 1585, scegliendo il nome 

Sisto V, dato che Sisto IV era stato anch’egli francescano. 

Sisto V non perse tempo e si diede subito da fare: si attorniò di persone 

di fiducia, affidandole compiti di primaria importanza all’interno del governo 

della Chiesa. Tra i vari è possibile scorgere Alessandro Damasceni Peretti, suo 

nipote, vestito della porpora cardinalizia a soli quindici anni e al quale affidò 

poco dopo l’incarico di soprintendente dello Stato ecclesiastico. 

Alessandro era nato da Maria Felice, una delle due figlie di Camilla, la 

sorella prediletta del papa. 

 

 

 
 

Figura 1 Anonimo marchigiano, Ritratto di Sisto V. Sec. 
XVII. Roma, convento dei Santi Apostoli. 
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Il giovane Alessandro, che verrà anch’egli denominato Cardinal 

Montalto, si rivelerà nel corso del tempo uno fra i cardinali più potenti della 

Roma di inizio ‘600, divenendo mecenate dei più importanti pittori dell’epoca, 

come Annibale Carracci, il Cavalier d’Arpino, Domenichino e Giovanni 

Lanfranco (che lavorarono entrambi nella chiesa di S. Andrea della Valle a 

Roma, la cui costruzione e decorazione fu quasi interamente finanziata dal 

cardinale). 

Tra i primi provvedimenti che Sisto V applicò vi fu l’obbligo da parte di 

cardinali, vescovi, patriarchi, primati e arcivescovi di visitare almeno una volta 

le tombe dei santi Pietro e Paolo; se tale visita non fosse stata possibile, la figura 

ecclesiastica avrebbe nominato un delegato. 

Il suo pontificato fu contrassegnato dalla divulgazione e dal rispetto delle 

leggi post-tridentine: la Congregazione dell’Inquisizione aveva sicuramente un 

ruolo di prim’ordine, vista come mezzo d’espressione della vera dottrina; si 

preoccupò molto dei fuorilegge e dei banditi, inasprendo le pene a loro imposte 

(un noto avviso del settembre 1585 ricordava che « … in quell’anno erano state 

esposte più teste di banditi a ponte S. Angelo che meloni al mercato »3). 

Volendo stendere una veloce sintesi delle azioni di Sisto V durante il suo 

pontificato, si ritrovano, fra quelle principali: l’aumento delle imposte dirette per 

rimpinguare le riserve vaticane, alle quali si doveva attingere solo in casi di 

estrema necessità e non per oltre la metà della loro somma; la bonifica delle 

paludi pontine; l’istituzione di un alloggio per i mendicanti dove questi potevano 

anche imparare a leggere e scrivere; il controllo periodico delle diocesi da parte 

di alcuni funzionari da lui direttamente scelti; maggiore libertà per gli ebrei 

presenti nello stato pontificio, tra tutte quella di non dover più portare un segno 

distintivo; la costruzione dell’Acqua Felice, primo acquedotto costruito dopo 

l’impero romano, con la supervisione dell’architetto pontificio Domenico 

Fontana.  

 
 

 

3Ivi.  
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Sempre in campo architettonico, proprio negli anni del pontificato 

sistino, Giacomo della Porta metteva in pratica i disegni michelangioleschi della 

cupola di S. Pietro, che il 14 maggio 1590 vedeva mancare solo della lanterna.   

Il grande piano di rinnovo urbano di Sisto V, visibile tra l’altro in una 

delle lunette del Salone Sistino della Biblioteca Vaticana, dipinta da Giovanni 

Guerra e da Cesare Nebbia, condizionò l’assetto viario dell’Urbe per i successivi 

secoli, con le abitazioni che venivano edificate seguendo le strade sistine, la cui 

costruzione non aveva però risparmiato numerosi mirabili monumenti della 

Roma antica, alcuni dei quali si salvarono grazie alle crescenti polemiche nate 

in seguito, ad esempio, all’idea di distruggere la tomba di Cecilia Metella.  

 

 
 

Figura 2 G. Guerra, C. Nebbia, Veduta parziale di Roma con gli interventi progettati da Sisto V, 
affresco. Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Salone Sistino. 

 

Importante fu anche il suo rapporto con i vari ordini religiosi: infatti 

durante il suo pontificato approvò l’Ordine degli Agostiniani Scalzi e dei 

Chierici Regolari Minori, oltre che far crescere l’Ordine Francescano dal quale 

proveniva, fondando ad esempio il collegio di S. Buonaventura presso i SS. 

Apostoli, nel 1587.  

Sisto V morì il 27 agosto 1590, all’età di sessantotto anni, di malaria. Il 

suo corpo fu portato dal Quirinale a S. Pietro, dove fu momentaneamente sepolto 

nella cappella di S. Andrea. L’anno successivo suo nipote, il cardinal Montalto, 

lo fece seppellire nella tomba da lui voluta, presso la chiesa di S. Maria 
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Maggiore. Il suo cuore venne invece custodito, inaugurando una tradizione che 

avrà seguito fino a Leone XIII, nella chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio, in 

piazza Trevi. 
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1.2 Sisto V urbanista; il rapporto con Domenico Fontana 

 

L’aspirazione a divenire uno dei più grandi pontefici urbanisti della storia 

della Chiesa maturò in Peretti probabilmente durante la pausa “forzata” dalle sue 

attività ecclesiastiche durante il pontificato di Gregorio XIII, a lui notoriamente 

ostile (sottocapitolo 1.1).  

È possibile immaginare il cardinale immerso in riflessioni sul tessuto 

urbano romano dalla posizione soprelevata della sua Villa Montalto, « … un 

palazzo fatto nella vigna di Nostro Signore, mentr’egli era Cardinale alle radici 

del monte di S. Maria Maggiore »4, posto sull’Esquilino; tali pensieri erano 

concentrati in particolare su quella zona, geograficamente opposta all’area 

circostante la basilica di S. Pietro e tralasciata negli ultimi secoli dalle varie 

iniziative architettoniche papali e non. 

La ricerca di posizioni elevate per dominare visivamente la città e il 

territorio circostante sembra essere una costante nel pensiero del cardinale, non 

solo negli interventi per la città di Roma, ma anche per il rinnovamento urbano 

di Montalto (sottocapitolo 1.3).  

Già prima di essere eletto papa, il cardinal Montalto aveva avviato la 

costruzione della sua cappella personale nella basilica, contigua ai terreni di 

Villa Montalto, di S. Maria Maggiore, nella quale aveva fato inumare la capanna 

di Betlemme, ricostruita con antiche reliquie. 

Giunto al soglio pontificio il 24 aprile 1585, Sisto V iniziò fin da subito 

ad attuare la sua politica di rinnovamento urbano partendo proprio 

dall’Esquilino, seguendo la scia intrapresa da precedenti pontefici come Pio IV, 

promotore della costruzione michelangiolesca di S. Maria degli Angeli 

all’interno delle Terme di Diocleziano, complesso romano eletto dal diretto 

predecessore di Peretti Gregorio XIII a polo annonario. 
 

 

 
4D. Fontana, Libri dei conti di Domenico Fontana, Libro I, c. 37v. Cit. in A. Ippoliti, le 

fonti, la bibliografia, le interpretazioni sul papato di Sisto V e sui suoi interventi romani. In M.L. 
Polichetti (a cura di) Il progetto di Sisto V: territorio, città, monumenti nelle Marche. Roma 
1991, pag. 17. 
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In questo nuovo polo Sisto V portò l’acqua, in quantità tale da attivare 

un lavatoio pubblico, « connesso forse, alla produzione della lana, sinora limitata 

alle rive del Tevere »5. 

L’acqua è un punto cardine della politica di rinnovamento urbano sistino: 

risale infatti al 1586 la costruzione dell’Acqua Felice, acquedotto che portava 

direttamente l’acqua nel centro dell’Esquilino, dove giunge terminando con uno 

scenografico fronte architettonico (la fontana del Mosè in piazza S. Bernardo), 

volto a celebrarne l’importanza civile e produttiva dell’operazione. 

Sisto V sin dall’inizio del suo pontificato e della realizzazione del 

rinnovamento urbano di Roma non si limitò dunque solamente alla costruzione 

di nuove architetture, ma diede un forte impulso socio-economico alla zona 

dell’Esquilino creando ai piedi della sua villa un nuovo borgo, denominato 

Borgo Felice, immaginando dunque che Peretti abbia scelto di erigere la sua 

residenza romana « nel pieno di un contesto in cui condizioni ambientali e 

preesistenze, antiche e recenti, facevano intravedere sviluppi decisivi per la città 

di Roma »6. 

La centralità dell’Esquilino all’interno del tessuto urbano non poteva 

consolidarsi se non attraverso la costruzione di una meditata ed efficiente rete 

viaria: dal polo S. Maria Maggiore/Terme di Diocleziano si svilupparono infatti 

nuove strade che mettono tuttora in collegamento diretto la nuova zona con 

Trinità dei Monti, S. Giovanni in Laterano, Porta Pia e Porta del Popolo, 

irrobustendo dunque i contatti con la parte orientale dell’Urbe e di conseguenza 

con il versante adriatico dello Stato Pontificio. 

Nel piano di rinnovamento sistino non sono esclusi i due capisaldi 

architettonici della Chiesa Cattolica: la Basilica di S. Pietro e quella di S. 

Giovanni in Laterano: in questi due poli si concentrano infatti gli sforzi del 

pontefice dalla seconda metà del 1586, contemporaneamente agli interventi 

sull’Esquilino. 
 

 
5M. Manieri Elia, l’intervento urbano di Sisto V: il caso emblematico di Roma. In M.L. 

Polichetti (a cura di) Il progetto di Sisto V: territorio, città, monumenti nelle Marche. Roma 
1991, pag. 5. 
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È proprio con questi due interventi che la figura di Domenico Fontana, 

architetto pontificio eletto da Sisto V nel 1585, si affermò stabilmente all’interno 

del processo di rinnovo urbano previsto dal pontefice, divenendo il maggiore, se 

non l’unico, attore attuativo dei numerosi interventi immaginati da Peretti. 

Fontana, nato nel 1543, giunse a Roma da Melide (Canton Ticino) per 

unirsi al fratello maggiore Giovanni che lì « attendeva all’architettura »7, come 

ricorda Giovanni Bellori.  

Seguendo il fratello nell’arte dell’architettura, iniziò il suo apprendistato 

presso i cantieri di un altro ticinese, Giacomo della Porta: i documenti attestano 

infatti la sua partecipazione ai lavori del Palazzo dei Conservatori sul 

Campidoglio nel 1572, cantiere affidato all’allievo di Michelangelo. 

Domenico Fontana entrò in contatto con il cardinal Montalto per la prima 

volta due anni dopo, nel 1574, quando Peretti gli affidò l’esecuzione di un 

monumento per Nicolò IV da porre in S. Maria Maggiore. Al 1576 risale la sua 

partecipazione come muratore alla manutenzione di S. Luigi dei Francesi, 

intervento per il quale venne eletto poco dopo Architetto della Fabbrica. 

Dello stesso anno è la commissione da parte di Peretti per la costruzione 

di Villa Montalto sull’Esquilino, i cui lavori possono essere suddivisi in due fasi: 

dal 1576 al 1581, anno in cui il cardinale potette già trasferirsi all’interno del 

Casino Peretti, e dal 1585 al 1590. 

Dal 1581 fino al 1584 i lavori presso la Villa Montalto vennero interrotti 

per mancanza di fondi, così come fu rimandato l’inizio della costruzione della 

cappella in S. Maria Maggiore, per la quale Peretti aveva ottenuto 

l’autorizzazione per costruire dal capitolo della basilica già nel 1581. I fondi 

vennero meno a causa di papa Gregorio XIII, il quale « tolse il piatto »8  al 

cardinal Montalto: con questa espressione tipica romana si intende la privazione 

della sovvenzione che la Chiesa elargiva ai cardinali “poveri”, non provenienti 

da famiglie nobili. 
 

 
6Ibidem. 
7G. P. Bellori, Vite dei pittori, scultori e architetti moderni, volume 1, edizione stampata 

a Pisa 1821, pag. 146. 
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È in questo contesto che Fontana, con una mossa generosa e anche 

lungimirante dati i successivi avvenimenti, per poter iniziare i lavori presso la 

cappella sistina in S. Maria Maggiore,  
 
« mosso dal desiderio dell’Arte, e dell’amore insieme, che portava al Cardinale suo 

benefattore, […] avendo egli de’ denari guadagnati in Roma e mandati alla patria mille scudi, 
determinò spenderli, per non abbandonare affatto l’edificio della Cappella con isperanza, che di 
giorno in giorno sarebbero succedute occasioni di rivalersene, e di avvantaggiarsi nella 
generosità di Montalto »9. 

 
I lavori alla cappella poterono così iniziare il 14 gennaio 1585. 

L’azione generosa di Fontana nei confronti di Peretti venne ripagata 

esattamente quattro mesi dopo l’elezione del marchigiano al soglio pontificio, il 

24 agosto 1585, quando Domenico Fontana fu insignito della carica di Architetto 

Pontificio. Nello stesso giorno, fu inoltre indetto il concorso per lo spostamento 

dell’Obelisco Vaticano dal Circo di Caio e Nerone alla piazza antistante la 

basilica di S. Pietro. 

L’operazione non era cosa nuova in Vaticano, tant’è che « altri Pontefici 

avevan avuto la stessa voglia; ma la difficoltà dell’impresa ne aveva impedito 

l’esecuzione »10. 

Al concorso parteciparono diversi dei più affermati architetti presenti a 

Roma, come Giacomo della Porta, Bartolomeo Ammannati e lo stesso 

Domenico Fontana; la vittoria dell’Ammannati era quasi certa, ma a causa delle 

tempistiche (l’architetto toscano aveva immaginato un anno di lavori), Sisto V 

con un Breve affidò direttamente l’impresa all’architetto pontificio, il quale 

portò a compimento lo spostamento in soli cinque mesi, dall’aprile al settembre 

1586. 

L’eco di tale operazione ebbe portata europea, e Fontana fu insignito del 

Cavalierato Lauretano e dello Speron d’Oro, oltre che della nomina a patrizio 

romano. 
 

 
8Ivi, pag. 147. 
9Ibidem. 
10F. Milizia, Memorie degli architetti antichi e moderni, tomo 2, terza edizione, Parma 

1781, pp. 82. 
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Risale ai primi mesi del 1587, l’altro grande intervento romano sistino, 

ovvero il palazzo lateranense e la parallela costruzione di importanti arterie 

viarie per mettere in diretto collegamento la zona di S. Giovanni con i poli 

dell’Esquilino, del Campidoglio e del Vaticano. 

Gli interventi si concentrarono inizialmente sulla sistemazione della 

piazza lateranense e sulla costruzione del braccio orientale del palazzo, adiacente 

alla basilica, per poi dedicarsi in una seconda fase, dal 1589, sui corpi di fabbrica 

occidentale e settentrionale; mentre « … il corpo di fabbrica a oriente recuperava 

e inglobava alcune parti del Patriarchio medievale quali la Scala Pontificale, che 

permetteva l’accesso alla basilica »11, gli altri due corpi furono costruiti ex-novo. 

Nel giugno 1587, si intrapresero nel frattempo i lavori per la chiusura 

della cupola di S. Pietro ad opera di Giacomo della Porta, ai quali prese anche 

parte Fontana. 

Sullo scadere dell’anno 1587, Fontana si preoccupò della traslazione 

della Scala Santa, che insieme al Sancta Sanctorum venne posizionata all’interno 

di un edificio isolato dal corpo principale del palazzo del Laterano, costituendo 

così da « … fondale per l’asse stradale di via S. Giovanni, prolungato nel 1587 

per collegare la piazza all’Anfiteatro Flavio »12. 

Il 1588 vede invece Fontana impegnato in vari collegamenti viari con 

partenza da S. Pietro, ma soprattutto nell’ampliamento del palazzo apostolico 

del Quirinale, che da Sisto V in poi assunse sempre più importanza per la Santa 

Sede, divenendo residenza prediletta per molti dei suoi successori, fino 

all’annessione di Roma al Regno d’Italia nel 1871. 

Negli ultimi due anni di papato sistino, l’architetto pontificio portò a 

termine gli interventi presso il Laterano e il Quirinale, ai quali si aggiunse la 

costruzione della Biblioteca Vaticana, affacciata sul cortile del Belvedere e che 

doveva riportare gli stilemi bramanteschi. 

 
11S. de Cavi, Domenico Fontana, Profili Biografici dei Fontana, in M. Fagiolo, G. 

Bonaccorso (a cura di) Studi sui Fontana, una dinastia di architetti ticinesi a Roma fra 
Manierismo e Barocco, Roma 2008, pag. 423. 

12Ibidem. 
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Nell’aprile 1589 iniziarono i lavori per il nuovo Palazzo Apostolico 

Vaticano, la cui realizzazione non riuscì però per tempo prima della morte di 

Sisto V il 27 agosto 1590, data in cui si stava portando a termine tra l’altro la 

lanterna della cupola di S. Pietro. 

Venuto a mancare il suo protettore, Domenico Fontana fu scalzato da 

Clemente VIII nel 1592 dalla carica di architetto pontificio, evento che costrinse 

l’architetto a migrare a Napoli, dove compì diverse opere architettoniche per 

conto dei vicerè, tra cui spicca il palazzo reale, senza però replicare la fama e il 

prestigio raggiunti negli anni del papato sistino. Morì nella città partenopea il 28 

giugno 160713. 

Per rendere meglio conto del modus operandi di Domenico Fontana nella 

gestione di un cantiere sistino, è possibile compiere una breve analisi sulla 

costruzione della cappella sistina di S. Maria Maggiore. 

Come già precedentemente accennato, l’autorizzazione alla costruzione 

era già stata deliberata nel 1581, ma i lavori non iniziarono prima del gennaio 

1585. La costruzione della cappella prevedeva la distruzione di tre cappelle 

preesistenti, con la clausola di preservare il sacello della cappella del Presepe. 

Nei progetti di Fontana, questo venne dunque posto al centro della nuova 

cappella, sotto il livello di calpestio. 

Grazie ai documenti di pagamento nei confronti di Domenico Fontana, è 

possibile comprendere come il suo lavoro all’interno del cantiere non si limitasse 

alla sola direzione, ma come egli si facesse carico di alcuni lavorazioni: in tali 

documenti è infatti denominato come « mastro Domenico Fontana muratore »14. 

A maggiore riprova della presenza costante dell’architetto nel cantiere 

anche nelle vesti di muratore è un documento presente nell’Archivio Segreto 

Vaticano nel Fondo di Nostro Signore papa Sisto V, il quale riporta come « la 

mettitura et tiratura in opera delle due storie da basso di qua et di là della statua 

di papa Pio V […] murate et impernate da me »15. 

 
 

 
13Ivi, pag. 426. 
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Fontana dunque non disdegnava nemmeno di cimentarsi in 

un’operazione così delicata e normalmente affare delle maestranze, forse anche 

per mostrare loro « … la diligentia da adoperare, a cui spesso si fa riferimento 

nelle sue misure e stime »16. C’è da dire che probabilmente tale dedizione da 

parte dell’architetto ticinese derivi dall’importanza capitale del cantiere in 

questione, e che quindi la sua costante presenza e l’impersonare anche ruoli poco 

consoni alla sua levatura possa essere stato un metodo per favorire ancora di più 

la compiacenza di Sisto V nei suoi confronti. 

Lo stesso Sisto V partecipò attivamente alla costruzione della sua 

cappella: per la ricerca di materiali pregiati per la decorazioni delle pareti infatti, 

fu lo stesso pontefice che si recò dal cardinale Ferdinando de’ Medici e dai 

monaci di Sant’Eusebio per la cessione di due « bellissime colonne […] et un 

altro grande sasso verde di macchie meravigliose […] per fare incrostature »17 

in possesso del cardinale e per « vedere due colonne serpentine, che sono in 

quella chiesa per farle trasportare nella sua cappella »18, presenti nell’edificio 

religioso dei monaci celestini. 

Tra le operazioni più delicate che Fontana dovette condurre all’interno 

della cappella ci fu lo spostamento del sacello della cappella del Presepe: 

l’operazione non fu “pubblicizzata” come la Trasportatione dell’Obelisco e la 

notizia del successo fu solo comunicata a lavori ultimati, sintomo probabilmente 

della « non piccola difficultà »19 ravvisata dall’architetto per il compimento 

dell’operazione. 
 

 
14-15Archivio Segreto Vaticano, A.A., Arm. B 27, Fondo di Nostro Signore papa Siso 

V. Introito ed esito della Tesoreria Segreta dal maggio 1585 al luglio 1590. c. 33v. le due opere 
intese riguardano il sepolcro di papa Pio V presente all’interno della cappella; le due storie in 
basso sono in particolare il rilievo riguardante Pio V che consegna lo stendardo a Marcantonio 
Colonna e quello di Pio V che consegna il bastone del comando al conte Sforza di Santa Fiora. 
Cit. in M. F. Nicoletti, Un cantiere nel cantiere: Domenico Fontana e la costruzione con « non 
piccola difficultà » della cappella di Sisto V (1585-1590). In M.F. Nicoletti, P.C. Verde (a cura 
di), Pratiche architettoniche a confronto nei cantieri italiani della seconda metà del 
Cinquecento, Milano 2019, pag. 169. 

16Nicoletti, Un cantiere nel cantiere: Domenico Fontana e la costruzione con « non 
piccola difficultà » della cappella di Sisto V (1585-1590), 2019, pag. 169. 

17-18Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Lat. 1055, cc. 286v (luglio 1587), 429v (3 
ottobre 1587). Cit. in Nicoletti, Un cantiere nel cantiere: Domenico Fontana e la costruzione 
con « non piccola difficultà » della cappella di Sisto V (1585-1590), 2019, pag. 166. 
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La rapidità di esecuzione dei lavori nella cappella sistina in particolare, 

ma in generale anche per quanto riguarda l’intero progetto di rinnovamento 

urbano, furono assicurati dalla brillante regia di Domenico Fontana, vero e 

proprio « manager della costruzione »20, il quale assicurò che la maggior parte 

degli interventi architettonici sistini fossero conclusi al meglio ed in breve tempo 

grazie alla sua direzione, alla diretta scelta delle maestranze e al controllo 

incessante e meticoloso sull’avanzamento dei lavori. 

Tale forza accentratrice e in taluni punti autoritaria insita nell’operato di 

Fontana sembra quasi ricordare, oppure essere la diretta conseguenza, delle 

azioni di Sisto V nei confronti dell’Urbe e dello Stato Pontificio in generale; 

alcuni studiosi come Jean Delumeau negli anni Sessanta del Novecento hanno 

individuato in Peretti un “modello” di gestione per un moderno Stato assoluto21.  

Discutendo del rinnovamento urbano condotto a Roma, ma anche a 

Loreto e Montalto (sottocapitolo 1.3 e 1.4) è possibile notare come la città 

preesistente e i suoi simboli siano interpretati da Sisto V come il potenziale 

supporto dei programmi che avevano come obiettivo l’affermazione assoluta del 

proprio potere. 

In fondo, se si parla degli usi che si attuarono sulle preesistenze durante 

il papato sistino, questi « … danno la sensazione di un totale e dispotico dominio 

sulle cose, sia pure ad maiorem Dei gloriam, ribattendo, dopotutto, un 

atteggiamento papale già in atto dal medioevo, e più sistematicamente, dal 

Rinascimento »22. 

 

 

 

 
19D. Fontana, Della trasportatione dell’Obelisco Vaticano et delle fabriche di Nostro 

Signore papa Sisto V, fatte dal cavaliere Domenico Fontana, architetto di Sua Santità, libro I, f. 
50r, Roma 1590. Cit. in Nicoletti, Un cantiere nel cantiere: Domenico Fontana e la costruzione 
con « non piccola difficultà » della cappella di Sisto V (1585-1590), 2019, pag. 174. 

20Ippoliti, le fonti, la bibliografia, le interpretazioni sul papato di Sisto V e sui suoi 
interventi romani, 1991, pag. 15. 

21Ivi, pag. 23. 
22Manieri Elia, l’intervento urbano di Sisto V: il caso emblematico di Roma, 1991, pag. 

7. 
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Quello che però differenzia l’operato urbanistico sistino condotto dalla 

sapiente mano di Fontana da quello dei precedenti papi e architetti, è la scala 

attuativa nella sua complessità ed organicità, « … con una incidenza e una 

produttività che lasciano intravvedere il definitivo ingresso in un mondo diverso, 

il mondo moderno »23. 

 

 
 

 
 

 
23Ibidem. 

Figura 3 incisione di G. Pinandello (1589) con il ritratto di Sisto V e le 
immagini delle sue opere, prevalentemente romane. 
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Il rinnovamento urbano per mano di Sisto V e dell’architetto pontificio 

Domenico Fontana non si limitò alla sola Urbe: durante il suo pontificato infatti, 

Peretti si interessò alla ricostruzione e/o ammodernamento di alcuni luoghi delle 

Marche, dedicandosi principalmente ai borghi di Loreto e Montalto, la cui 

“addizione sistina” sarà trattata nel sottocapitolo 1.3. 

Concentrandosi dunque sul borgo di Loreto, questo in realtà si era già 

reso protagonista di un programma di ammodernamento urbano prima del 

pontificato sistino, programma che si discostava da quello primigenio ideato da 

Giulio II attraverso il compasso del Bramante, volto a conferire al borgo le 

sembianze di una “cittadella celeste”; l’idea di fatto che si iniziò a sviluppare 

con Pio IV e successivamente con Gregorio XIII era quella di realizzare una 

nuova città che potesse rispondere alle esigenze di decoro ed igiene derivate 

dalla presenza costante e numerosa dei pellegrini che giungevano per visitare la 

Santa Casa di Nazareth, (trasportata qui secondo la religione cattolica dagli 

angeli nel 1296), nella quale crebbe Maria e nella quale l’Arcangelo Gabriele le 

annunciò la nascita del figlio di Dio. La città presistina era cinta di mura ed era 

composta da un’unica via, attorno alla quale avevano preso posto edifici di varia 

natura; l’asse viario conduceva direttamente all’ingresso della basilica nella 

quale era ed è attualmente ospitata la Santa Casa. 

Già i predecessori di Peretti avevano individuato nel colle di Montereale, 

subito a sud-ovest della cinta muraria, il luogo dove intraprendere l’espansione 

urbana, iniziando già dal 1532 ad « … ispianare i colli »24. 

Dopo quasi un anno di pontificato, Sisto V, il 17 marzo 1586 elevò il 

borgo di Loreto a titolo di città, intraprendendo così le iniziative di rinnovamento 

urbano non dissimili da quelle già iniziate dai suoi predecessori, « … poiché ne 

riconosce l’efficacia e ne intuisce la necessità »25. 
 

 

 

 

 

 
24Aa.Vv. Felix civitas Lauretana, Loreto 1981, documento del 21 dicembre 1532. Cit. 

in M. Compagnucci, L’addizione sistina di Loreto. In M.L Polichetti (a cura di) Il progetto di 
Sisto V: territorio, città, monumenti nelle Marche. Roma 1991, pag. 77. 

25Compagnucci, L’addizione sistina di Loreto, 1991, pag. 75. 
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L’anno successivo Sisto V nominò protettore della Città e della Santa 

Casa il cardinale Antonio Maria Gallo, il quale fu il principale collaboratore del 

pontefice nell’addizione sistina lauretana e fedele continuatore del progetto dopo 

la morte di Peretti. 

Sullo scadere del 1587 il cardinal Gallo ricevette la nomina ufficiale di 

responsabile all’ampliamento urbano, riservandosi il diritto di poter scegliere a 

suo piacimento quale architetto convocare per il progetto di costruzione: la scelta 

abbastanza ovvia ricadde su Domenico Fontana, coadiuvato dal maceratese 

Pompeo Floriani, nato nel 1545 e « … distintosi non poco nella vita militare […] 

In tale veste, partecipò anche alla battaglia di Lepanto, con il grado di sergente 

generale, agli ordini del conte Mario Sforza di Santa Fiora … »26. 

Oltre all’attività militare, Floriani era un abile ingegnere, specializzato 

nelle fortificazioni ma non solo. Non è chiaro fino a che punto i due abbiano 

contribuito fattivamente all’ampliamento sistino, ma i documenti riportano che 

Fontana passò per Loreto dopo un soggiorno nel cantiere montaltese e che 

effettivamente l’architetto ticinese abbia solamente abbozzato un progetto di 

rinnovo urbano (è lo stesso a ricordarlo nel libro da lui scritto e pubblicato nel 

1590  Della Trasportatione dell’obelisco Vaticano et delle fabriche di Nostro 

Signore Papa Sisto V fatte dal Cavalier Domenico Fontana Architetto di Sua 

Santità). Sull’apporto di Floriani si hanno invece anche ricevute di pagamento 

riguardanti alcuni lavori sul colle Monterale26. 

Si può dunque supporre che i due abbiano stabilito il modello urbanistico 

più idoneo seguendo l’idea e le proporzioni di un castrum diminuito, e che poi 

il cardinal Gallo si sia fatto carico del perfezionamento tecnico-esecutivo 

dell’addizione sistina. Le proporzioni da seguire si basarono sulle dimensioni 

della basilica da pochissimo portata a termine, la quale doveva assumere un 

ruolo di dominanza sia da una visione da lontano che da una più ravvicinata del 

nuovo tessuto urbano. 
 

 

 

 
26G. Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto. Ripatransone 1985, pag. 129. 
27Compagnucci, L’addizione sistina di Loreto, 1991, pag. 80. 
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Tra i vari provvedimenti attuati dal pontefice al fine di garantire una 

veloce e completa attuazione dell’ampliamento lauretano, è possibile scorgerne 

alcuni molto innovativi: il primo conferiva al cardinal Gallo il diritto di 

espropriazione di terreni privati per “pubblica utilità” (primo esempio scritto di 

tale pratica tuttora utilizzata), mentre il secondo imponeva ai Comuni della 

Marca di Ancona la costruzione di un proprio edificio nella nuova città di Loreto. 

Non tutti i Comuni, per le più disparate cause, ottemperarono a tale 

obbligo, ma comunque il provvedimento diede un’ulteriore spinta al processo di 

edificazione. 

La morte di Sisto V, così come il modus operandi impiegato per 

l’ampliamento, basato principalmente su interventi di edilizia “pubblica”, 

rallentarono la realizzazione di tale progetto, il quale nel corso del successivo 

secolo e mezzo si discostò in maniera non radicale dall’idea originale, con 

diverse case ed edifici che si andavano costruendo ai lati esterni della cinta 

muraria, operazione non prevista dal progetto di Fontana e Floriani. 

Lo spianamento e la conseguente edificazione dell’area di Montereale 

non vennero portate a termine a causa di difficoltà di finanziamento e nel 1705 

Clemente XI decretò l’interruzione definitiva dei lavori.  

Nonostante le difficoltà sopraggiunte, il disegno sistino è ancora ben 

visibile nella maggior parte delle sue componenti originariamente ideate dal 

pontefice marchigiano. 

Tale assunto non può essere confermato per quanto riguarda un’altra 

costruzione voluta da Sisto V nel 1590, modificata ampliamente rispetto al 

progetto originario, ovvero la chiesa di S. Lucia a Grottammare. 

Per molto tempo si è creduto che l’edificazione dell’edificio sacro fosse 

da ricondurre al volere di Camilla Peretti, la sorella di Sisto V, « … basando tale 

ipotesi su di una medaglia commemorativa coniata nel 1590 e su due epigrafi 

rispettivamente sulla campana maggiore e sul portale della chiesa »28. 

 

 
28S. d’Amico, La chiesa di Santa Lucia a Grottammare. In M.L Polichetti (a cura di) Il 

progetto di Sisto V: territorio, città, monumenti nelle Marche. Roma 1991, pag. 291. 
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Nel 1931 furono però pubblicate per mano di Francesco Pistolesi due 

lettere del Mons. Giovannini vescovo di Montalto (sottocapitolo 1.4), dalle quali 

si evince chiaramente la volontà del pontefice di erigere il tempio, tramite 

l’intercessione del vescovo di Ripatransone, sotto la cui diocesi ricadeva il borgo 

di Grottammare. 

La commissione della chiesa inoltre, sia per l’intitolazione (il patrono del 

13 dicembre, giorno di nascita di Peretti, è Santa Lucia) che per il luogo dove 

sarebbe sorta, ovvero al posto della casa natale di Sisto V, è quantomeno da 

attribuire al pontefice stesso. 

L’interpretazione data da Pistolesi assunse carattere certo quando negli 

anni ’80 venne pubblicata dalla Soprintendenza delle Marche una lettera 

indirizzata a Pompeo Floriani da parte di Domenico Fontana, dove l’architetto 

prega l’ingegnere maceratese di recarsi nel borgo marittimo « … per veder un 

poco di far in modo che N. Santità resti servita secondo la mente sua »29, 

aggiungendo come egli abbia avuto una lunga conversazione con il pontefice 

riguardo la costruzione della chiesa: « … si vede che N. Signore [Sisto V] ne ha 

gran desiderio e per questo la prego che mi voglia aiutare come so che lei farà 

»30. Tra l’altro la lettera si conclude con un affettuoso e fraterno « tutto vostro 

come fratello »31 da parte di Domenico Fontana, segno che l’architetto pontificio 

aveva instaurato dal primo incontro montaltese con Floriani un rapporto di 

fiducia che travalicava le relazioni lavorative tra i due, creando dunque un 

interessante asse Sisto V-Fontana-Floriani, dove quest’ultimo assunse nei 

cantieri sisitini periferici gli stessi impegni e la stessa autorità gestionale che 

Fontana esercitava sui cantieri romani, benché con mezzi ed abilità ben diverse 

dall’amico ticinese . 

Nella medesima lettera Floriani venne informato riguardo gli aspetti 

progettuali inerenti alla costruzione della chiesa di S. Lucia, per la quale il 

pontefice aveva eletto mastro Bartolomeo Bongianino come direttore dei lavori. 
 

 

 

 
29-30-31Archivio Floriani, Macerata, I, f. 51 r, Cavalier Domenico Fontana a Capitan 

Pompeo Floriani. Cit. in d’Amico, La chiesa di Santa Lucia a Grottammare, 1991, pp. 299-300. 
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La chiesa doveva essere composta, secondo i dettami di Sisto V, da 

un’aula inferiore ed una superiore per colmare il dislivello di pendio sul quale 

l’edificio sarebbe stato costruito e con la chiesa superiore affacciata su di una 

piazza ad ovest, replicando dunque lo stesso progetto inaugurato un anno prima 

a Montalto (sottocapitolo 1.4). 

Il prospetto della facciata immaginata, seguendo l’incisione riportata 

sulla medaglia commemorativa già citata di Donna Camilla Peretti, mostra una 

ripresa piuttosto fedele della facciata della chiesa del Gesù a Roma realizzata 

poco meno di vent’anni prima da Giacomo della Porta. 

Il progetto così impostato, di cui Fontana dunque non si occupò 

personalmente, non vide mai la luce a causa della morte di Sisto V pochi mesi 

dopo la posa della prima pietra avvenuta nell’aprile del 1590; con ogni 

probabilità i lavori furono interrotti appena terminate le fondamenta, con 

l’impianto planimetrico a croce greca, corrispondente alla chiesa inferiore, già 

impostato.  

Solo di un anno dopo, del 24 febbraio 1591, è la lettera di Camilla Peretti 

indirizzata a Pompeo Floriani, invitato a visitare il cantiere interrotto per « fare 

stima di quello che può importare tutta l’opera fatta fin qui, et che spesa potria 

andarvi per finirla col manco dispendio, che fusse possibile senza seguitar il 

disegno delle due chiese, come s’era pensato bastandone una … »32. 

Il progetto originario venne dunque ridimensionato, dato che la potenza 

economica di Donna Peretti non era assolutamente paragonabile a quella delle 

casse vaticane, e il mastro Bongianino venne eletto architetto responsabile. 

Non vi sono ulteriori notizie sullo stato dei lavori se non la fine di questi, 

decifrabile dall’epigrafe presente sulla campana maggiore la quale riporta la data 

1595. La chiesa venne elevata a Collegiata il 9 gennaio 1597 da papa Clemente 

VIII. 

 

 

 
32Archivio Floriani, Macerata, I, f. 53r. Camilla Peretti al Capitano Pompeo Floriani. 

Cit. in d’Amico, La chiesa di Santa Lucia a Grottammare, 1991, pp. 300. 
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La chiesa di S. Lucia, dall’originaria conformazione in chiesa inferiore a 

croce greca e in chiesa superiore a croce latina a tre navate, venne ridimensionata 

a chiesa unica riprendendo le fondamenta della chiesa inferiore, spostando 

perciò l’ingresso sul prospetto est ed annullando l’accesso dalla piazza 

desiderata da Sisto V. 

Concludendo, si vuol discutere brevemente di come lo slancio di 

rinnovamento urbano e socio-economico perpetuato da Sisto V nei centri 

periferici di Loreto e Montalto non sia rimasto un unicum in terra marchigiana, 

ma fu seguito da altri cardinali illuminati che dagli anni del papato sistino, 

seguendo l’esempio di Peretti, iniziarono delle operazioni di ricostruzione ed 

ammodernamento dei centri natali, come ad esempio il cardinale Evangelista 

Pallotta di Caldarola, nell’attuale provincia di Macerata. 

Evangelista Pallotta vestì la porpora cardinalizia dal 1587, avvenimento 

che fu visto dai suoi compaesani come un’opportunità senza pari per il rilancio 

socio-economico di Caldarola, piccolo centro che in quell’epoca viveva una 

situazione di grave indigenza causata dalle continue carestie che affliggevano 

quella zona. 

Insistendo nei confronti di Sisto V infatti, il cardinal Pallotta riuscì ad 

ottenere da questo che i caldarolesi potessero prelevare liberamente da ogni terra 

della Marca di Ancona « … frumento, foraggio, legumi ed ogni prodotto della 

terra necessario al sostentamento degli uomini e degli animali »33. 

Dal 1590 in poi sono attestati continui prestiti di denaro da parte del 

cardinale nei confronti dell’amata comunità caldarolese, presso la quale sostava 

frequentemente. 

È proprio in questo periodo che Pallotta iniziò ad acquistare case da 

ristrutturare nel piccolo borgo e a comprare terreni sui quali costruire. 

 

 

 
33E. de Blasi, Il cardinal Pallotta ed il rinnovamento urbanistico-architettonico della 

terra di Caldarola tra fine ‘500 ed inizi ‘600. In M.L Polichetti (a cura di) Il progetto di Sisto V: 
territorio, città, monumenti nelle Marche. Roma 1991, pag. 178. 
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Il borgo di Caldarola si divideva e si divide tuttora in due zone: la prima 

e più antica eretta sul pendio della collina e la seconda ricavata sul pianoro 

sottostante in corrispondenza dell’asse viario che collega da secoli le città di 

Sarnano e Camerino. 

L’intervento urbanistico-architettonico di Pallotta si concentrò 

principalmente su quest’ultima area, denominata Pian di Gee, dove, dal 1587 

sino all’anno della sua morte sopraggiunta nel 1620, fece edificare il palazzo dei 

Priori, del Podestà, la chiesa di S. Martino, di S. Gregorio, degli edifici per 

l’attività della lana, un forno, una foresteria ed un ospedale. 

Il centro nevralgico del rinnovamento urbano promosso dal cardinale fu 

rintracciato in piazza S. Martino, nella quale si concentrarono la chiesa omonima 

e i palazzi dei Priori, del Cardinale e la foresteria, così che « … la piazza si 

sarebbe configurata non solo come centro di vita religiosa ma anche come luogo 

in cui ospitare i forestieri o i visitatori immediatamente accolti nel luogo più 

significativo della rinnovata Caldarola, segno della presenza di colui che tale 

rinnovamento aveva ideato e fatto realizzare »34. 

Per il cardinale, il rinnovamento urbano di Caldarola doveva andare di 

pari passo col « … potenziamento delle risorse economiche del paese, espresso 

per esempio nel desiderio di incentivare e consolidare le attività artigianali »35, 

in un’operazione architettonica e socio-economica che gli riuscì splendidamente 

grazie alla sua longevità che gli permise, a differenza di quanto accadde per i 

progetti sistini, di portare a termine tutte le operazioni progettate e di vederne i 

risultati, in particolare a livello sociale ed economico. 

Il terremoto del 2016, in particolare la scossa del 30 ottobre, ha causato 

seri danni al paese di Caldarola: l’intero nucleo medievale è stato dichiarato zona 

rossa a causa di diffusi crolli (riaperto parzialmente nel 2019), così come piazza 

S. Martino, fulcro degli interventi pallottiani, dove i palazzi e le chiese 

circostanti hanno riportato danni gravi alle strutture. 

 

 
34Ivi, pag. 199. 
35Ivi, pag. 189. 
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1.3 “L’addizione sistina”: Papa Sisto V e la città di Montalto delle Marche 

 

Nonostante fosse nativo di Grottammare, Felice Peretti rimase sempre 

profondamente legato a Montalto, definendolo con l’appellativo di “patria 

carissima”. La volontà di far crescere il piccolo borgo situato ad una ventina di 

kilometri dalla costa meridionale marchigiana lo accompagnò per tutta la vita, 

come descrive Anna Natali: « L’interesse e l’attaccamento di Felice Peretti alla 

sua terra di origine si evolve in relazione al posto ricoperto dalla persona nella 

gerarchia ecclesiastica »36. 

Oltre che per un attaccamento di tipo sentimentale, la volontà di Sisto V 

di espandere Montalto derivava anche dalla posizione strategica di esso, tra 

Ascoli e Fermo, espansione che avrebbe ridimensionato le rivendicazioni dei due 

territori. 

Il borgo di Montalto delle Marche, prima della cosiddetta “addizione 

sistina”, trova le sue origini in epoca alto-medioevale nella fusione di due nuclei 

abitati: Monte Patrizio e la Rocca. 

Il Monte Patrizio è da rintracciare nell’abitato che si sviluppa attorno 

all’attuale P.zza G. Leopardi, area denominata il “Cassero” (termine impiegato 

diffusamente nell’entroterra marchigiano per indicare la parte alta del borgo 

storico di un paese), mentre invece il nucleo della Rocca si sviluppa più in basso, 

attorno all’omonima via, ed è il luogo che ha subito più trasformazioni in epoca 

sistina. 

Intorno al XIV secolo, 2/3 del perimetro del borgo vennero dotati di 

fortificazioni, interrotte dalle due uniche porte di accesso all’abitato, Porta 

Patrizia e Porta Marina.  

 

 

 

 

 
36A. Natali, L’addizione sistina di Montalto. In M.L. Polichetti (a cura di) Il progetto di 

Sisto V: territorio, città, monumenti nelle Marche. Roma 1991, pag. 139. 
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Nel 1555  
 
« Montalto era racchiuso nelle due porte, Patrizia e Marina, e nei dieci fortilizi e torrioni 

di cui rimangono tutt’ora tracce evidenti. Poche chiese nell’interno e pochi palazzi degni di 

questo nome. Le case piccole e numerosissime, erano serrate strettamente le une alle altre e i 

muri esterni di quelle fabbricate all’ingiro tra i fortilizi formavano le mura castellane »37. 

 

Grazie alla visita apostolica di Mons. G.B. Maremonti del 1573, 

sappiamo che prima della costruzione della Concattedrale erano presenti a 

Montalto tre parrocchie: S. Maria in Colle, S. Giorgio e S. Pietro. Di queste tre 

chiese, sopravvivono ad oggi S. Maria in Colle, sconsacrata nel corso dei secoli 

e che ha visto un recente lavoro di restauro e valorizzazione che l’ha trasformata 

in teatro comunale (inaugurato nel maggio 2013), e S. Pietro, anche essa 

recentemente restaurata (lavori conclusi nel 2018). 

I lavori di ampliamento del tessuto urbano da parte di Felice Peretti 

iniziarono già dal 1570, anno della sua nomina a cardinale: egli dispose un 

ammodernamento delle mura castellane, ma soprattutto si preoccupò di « … 

introdurre elementi di sviluppo economico e sociale fra la sua popolazione »38. 

Non sono stati rintracciati nei documenti d’archivio inerenti ai lavori di 

rilancio urbano, sociale ed economico di Montalto da parte di Peretti, dei rimandi 

a modelli ripresi dal futuro papa per rivoluzionare la sua “patria carissima”. È 

possibile però immaginare che si sia potuto ispirare a precedenti illustri: si pensi 

ad esempio ad Enea Silvio Piccolomini, futuro Papa Pio II, nato nel 1405 nel 

piccolo borgo senese di Corsignano; eletto al soglio pontificio nel 1458, decise 

nel 1459 di rinnovare radicalmente il proprio borgo natale in precarie condizioni, 

trasformandolo in vera e propria città ideale rinascimentale.  

 

 

 
 

 
37F. Pistolesi, Sisto V e Montalto da documenti inediti. In A. Natali, l’addizione sistina 

di Montalto, 1991, pag. 139. 
38Natali, l’addizione sistina di Montalto. 1991, pag. 139. 
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Avvalendosi dell’architetto Bernardo Rossellino, allievo di Leon Battista 

Alberti, il progetto di Pio II si svolse in soli quattro anni, dal 1459 al 1462; forte 

dell’apprendistato presso l’Alberti, Rossellino modificò l’impianto urbano del 

piccolo borgo (che da quel momento prese il nome di Pienza) facendo affacciare 

i principali edifici nella piazza Pio II, come la chiesa dell’Assunta, ispirata alle 

forme del Tempio Malatestiano a Rimini, il Palazzo del Comune e il Palazzo 

Piccolomini, la cui facciata è un chiaro riferimento all’opera albertiana di 

Palazzo Rucellai a Firenze, e che presenta nel prospetto retrostante una facciata 

sul giardino pensile e sulla Val d’Orcia che farà scuola per la composizione 

architettonica alla maggior parte dei palazzi e delle ville rinascimentali39. 

Nel 1578 ad esempio la Camera Apostolica di Roma concesse di tenere 

il mercato settimanale, di mercoledì, provvedimento di notevole rilevanza 

economica per un borgo come quello di Montalto, dalle poche potenzialità di 

sviluppo. Dello stesso anno è l’atto notarile con il quale il cardinal Montalto, 

nell’intento di 
 
« … eccitare i giovinetti allo studio delle buone discipline , e anzitutto della grammatica, 

e procurare che le loro svegliate intelligenze non solamente siano messe in grado di dare un 
saggio del loro valore, ma anche di poter lavorare a profitto proprio e degli altri, 
spontaneamente… ha donato a titolo di pura, semplice, ed irrevocabile donazione… scudi mille 
e trecento di moneta della Marca »40. 

 
Nello stesso atto notarile, si predispone anche la donazione di cinque 

case, « … delle quali case vuole e comanda [il Cardinal Montalto] che una si 

debba tenere ad uso della scuola pubblica, l’altra per l’abitazione del Maestro, 

la terza sia l’abitazione delli scolari della Comunità di Porchia, la quarta di quelli 

di Patrignone, la quinta della Comunità di Montedinove … »41. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
39Aa.Vv. Pienza, nella val d’Orcia una città nata da un’idea unitaria di bellezza. 

https://www.visittuscany.com/it/localita/pienza/. Settembre 2020.  
40Atto notarile dell’11 ottobre 1578, doc. cit. in F. Pistolesi, Sisto V e Montalto da 

documenti inediti. In Natali, l’addizione sistina di Montalto, 1991, pag. 140. 
41Ivi. 
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La costruzione di tali opere venne affidata al maceratese Pompeo Floriani 

(sottocapitolo 1.2), il quale ebbe un ruolo fondamentale, quasi dieci anni dopo, 

nell’addizione sistina. 

Durante l’anno seguente, il Cardinal Montalto istituì per il borgo 

marchigiano anche il medico condotto, donando altri mille scudi « … da cui 

frutti semestrali dovevasi mantenere il dottore e provvederlo anche di casa, ben 

arredata, sino al punto di assegnare una somma anche per le riparazioni »42. 

Non solo Felice Peretti si rese protagonista dell’ampliamento montaltese, 

ma anche la sorella Camilla fu tra i maggiori interpreti della rinascita del borgo 

marchigiano: già nel 1573 vendette la casa paterna situata nei dintorni della 

chiesa di S. Nicolò, affaciantesi sull’attuale Piazza Umberto I e tre anni dopo, 

acquistò « … quattro case nella zona da basso vicino alla chiesa di S. Pietro »43, 

per trasformarle in una degna residenza cardinalizia. 

La residenza in questione, rintracciata nell’attuale Palazzo Massimauri, 

rimase l’abitazione della famiglia Peretti fino alla morte di Sisto V, quando passò 

alla famiglia Morelli. C’è da dire che in realtà il progetto di ampliamento della 

città di Montalto prevedeva la costruzione di un ulteriore, imponente palazzo 

dedicato alla sorella Camilla, il quale doveva prendere posto nella nuova piazza 

extra moenia, centro dell’addizione sistina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

42Atto notarile del febbraio 1579, doc. cit. in G. Papa e F. Pistolesi. In Natali, l’addizione 
sistina di Montalto, 1991, pag. 140. 

43S. Curcio, Contributi sulle promozioni urbanistiche ed architettoniche di Sisto V nel 
territorio di Montalto. In L’architettura a Roma e in Italia (1580-1621) atti del XXIII congresso 
di storia dell’architettura. Testo citato in Natali, l’addizione sistina di Montalto, Roma 1991, 
pag. 139. 
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Giunto al soglio pontificio, Sisto V si adoperò sin subito per inaugurare 

il percorso di ampliamento del borgo di Montalto. Il suo progetto non riguarda 

solo la sua “patria carissima”, ma anche Roma, Recanati e Loreto (sottocapitolo 

1.2): saranno soprattutto Loreto e Montalto « … oggetto di completo 

rinnovamento non soltanto negli aspetti giuridico-amministrativi e di 

ordinamento pubblico, ma anche nel loro assetto urbano che verrà così integrato 

da nuove strutture »44. 

I numerosi e ambiziosi progetti non rimangono solo sogni del Pontefice, 

ma vengono eseguiti con estrema concretezza: solo la prematura morte di Sisto 

V fermerà la completa realizzazione dei lavori montaltesi, come già analizzato 

per i piani di rinnovamento urbano romani e lauretani. 

Quello che può sembrare un progetto di ampliamento “precipitoso” per 

quanto riguarda Montalto, è in realtà ben architettato e ragionato: Sisto V infatti 

 
« … volle attendere il formarsi, sul posto, dei quadri dirigenti adatti, per guidare e tener 

testa ad una impresa del genere. Venuta l’erezione della diocesi e, quindi, la presenza del vescovo 
responsabile, costituito il Presidiato con un governatore, inviato da Roma, completati i quadri 
dirigenti e approntate le opere necessarie, solo ora si passò alla fase di completa realizzazione 
»45. 

 
Sisto V si preoccupò dunque di elevare Montalto a diocesi nel 1586, e 

subito dopo a Presidiato, di modo tale che il rinnovamento urbano potesse essere 

seguito da personalità ed istituzioni congrue alla munificenza del progetto. 

Significativa è la testimonianza di un ambasciatore proveniente da 

Urbino, che subito dopo la nomina di Mons. Giovannini a primo vescovo di 

Montalto, così riporta:  
 
« […] dicendosi ch’el papa, per aggrandire et nobilire questa nuova città [Montalto] 

voglia fare acquisto di buon spatio delli suoi contorni et cingerlo insieme di mura, et donare il 
suolo a chi in tal acquisto vorrà fabricar, dovendo anche S. B.ne, perché quel spatio sia con 
proporsione diviso et habbia le sue vie »46. 
 

 

 
44Natali, l’addizione sistina di Montalto, 1991, pag. 140. 
45Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 128. 
46Avviso di Roma, 22 nov. 1586, BV, Urbin. Lat. 1054, f. 555r. In Papa, Sisto V e la 

diocesi di Montalto, 1985, pag. 128. 
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 L’addizione sistina, sia montaltese che lauretana, si basava su due 

convinzioni del pontefice: ampliare nel rispetto del preesistente, in particolare 

nei confronti della città murata, e potenziare le attività commerciali e sociali 

attraverso « … privilegi ed esenzioni a chi abiterà i nuovi luoghi »47. 

Dei primi mesi del 1587 risulta essere il viaggio a Montalto 

dell’ignegnere Pompeo Floriani, immediatamente individuato dal papa per le sue 

origini marchigiane, che gli permettevano di conoscere l’ambiente e i luoghi più 

approfonditamente, e per la sua esperienza in fatto di sterramenti, dato che per 

procedere all’addizione sistina, la prima operazione da eseguire era quella di 

spianare un monte, denominato Monte della Croce o Montaltello. 

Anziché proseguire subito con l’esecuzione del progetto, il papa preferì 

inviare l’architetto pontificio, Domenico Fontana, a compiere un sopralluogo 

presso Recanati, Loreto e Montalto, come si evince chiaramente in un Avviso:  

« Dal ritorno qua del cavalier Fontana, si è cavato gli ordini dati in Montalto, in 

Loreto et nel borgo da farsi di là a Recanati di strutture et edificij bellissimi »48. 

Ciò dimostra il logico intento di ampliare delle città della stessa zona, di 

pari passo, e permettendo di conseguenza che l’una guardi all’altra. 

Il progetto venne inviato a Roma nuovamente, dove fu supervisionato da 

Sisto V e da Fontana: purtroppo non è stato mai ritrovato, ma è possibile ben 

intuirlo dai due affreschi posti rispettivamente nella lunetta del Salone Sistino 

della Biblioteca Apostolica Vaticana (dirimpetto alla raffigurazione della Roma 

Sistina) e l’altro nella sala della Conciliazione nel palazzo del Laterano. 

 

 

 

 

 
47Trascrizione tratta dall’originale, ASV, fondo Confalonieri, 60, f. 18r. In F. 

Bracalente, Relazione storico-critica relativa agli interventi sistini a Grottammare e nuovi 
documenti riguardanti gli stessi nella città e territorio di Montalto. In Natali, l’addizione sistina 
di Montalto, 1991, pag. 141. 

48Avviso di Roma, 17 giugno 1587, BV, Urbin. Lat., 1055, f. 468r. Questo Avviso risulta 
fondamentale in quanto smentisce le parole del Pistolesi: « Non si ha memoria che il Fontana sia 
stato a Montalto » (Sisto V e Montalto). In Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 131.  
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Il primo raffigura il progetto di ampliamento della città di Montalto delle 

Marche: si nota come l’addizione sistina si sviluppi seguendo una maglia 

ortogonale, lontana quindi dal disegno del borgo medioevale, con il quale entra 

in contatto proprio grazie alla nuova piazza extra moenia, vero e proprio fulcro 

socio-economico del nuovo volto urbano. Il secondo invece è un’istantanea della 

piazza in piena fase di lavori. 

È possibile dunque interpretare il progetto di addizione sistina come 

figlio dei vari studi del Quattrocento sulla fisionomia della città ideale: non più 

arroccamenti di case e strette vie, ma geometriche composizioni urbane 

caratterizzate da più ampie vie ed una migliore suddivisione dei nuclei principali 

della città, dove i principali edifici pubblici (chiesa, palazzo del Comune ecc.) 

hanno un costante affaccio su piazze sempre più grandi ed agevoli da 

raggiungere, nelle quali si svolgono le principali attività socio-economiche. 

Approvato il progetto, che vede anche lo stesso Sisto V suggerire 

modifiche, (« … al fine di utilizzare tutta la sua superficie pianeggiante, ottenuta 

con lo sbancamento, per dare spazio ad una piazza, la facciata della Cattedrale 

si troverà a ridosso del terrapieno »49), iniziò l’opera di sbancamento del monte 

il primo dicembre 158750, guidata da Floriani, coadiuvato da quattro 

soprintendenti eletti fra i cittadini montaltesi. 
 

 

 

 

 

 
49S. Curcio e M. Piacentini (a cura di) Sisto V a Montalto e Grottammare: urbanistica, 

architettura, istituzioni, nuovi documenti e libri contabili delle fabbriche. Roma 1989, pag. 15. 
50ASV, fondo Confalonieri, 60 f. 10r-v, in F. Bracalente, Relazione storico-critica 

relativa agli interventi sistini a Grottammare e nuovi documenti riguardanti gli stessi nella città 
e territorio di Montalto. In Natali, l’addizione sistina di Montalto, 1991, pag. 142. 

Figura 4 G. Guerra, C. Nebbia: pianta per l'ampliamento della città di Montalto delle Marche (affresco 1589-
1590) 
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Lo scenario che si andava prospettando per Montalto era contrassegnato 

principalmente dalla costruzione di due edifici cardine della nuova politica 

sistina: il Palazzo della Signora (Camilla Peretti) e la Cattedrale. 

Confrontando la documentazione storico-archivistica con la planimetria 

dell’attuale piazza, si nota come le fondazioni dell’edificio dell’“Illustrissima et 

Eccellentissima Signora” fossero « … ben più arretrate rispetto all’odierno 

palazzo destinato a Seminario »51; di conseguenza, eliminando ipoteticamente il 

porticato della Cattedrale, aggiunto nella metà del XIX secolo, la dimensione 

della piazza che ne risulta è pari a quella della piazza di Ascoli Piceno. 

Dalla piazza, si aprivano quattro « … vie dritte, e allo scopo di arricchirle 

di popolazione, portare ad abitarvi persone da fuori e invogliarle a costruire, 

mediante facilitazioni e favori »52. Dell’originario progetto sistino della piazza, 

fu completata solo la Cattedrale, la quale subì ulteriori modifiche nel corso del 

tempo, mentre invece la costruzione dell’imponente Palazzo della Signora, si 

interruppe alla morte del pontefice, e al suo posto, successivamente, venne eretto 

l’attuale Seminario, con dimensioni minori dell’originario Palazzo.  

Interessante risulta essere lo studio del disegno di Floriani, (corretto dal 

Pontefice per mano probabilmente di Domenico Fontana) che rivela quale 

doveva essere l’aspetto del Palazzo della Signora, mettendo « … in evidenza 

alcune caratteristiche tipologiche comuni ai palazzi prospicenti uno spazio 

pubblico: il portico su cui si affacciano delle finestre e le botteghe per gli 

artigiani »53, elementi tra l’altro riscontrabili anche nel Palazzo Apostolico di 

Loreto, massima espressione dei palazzi marchigiani del XVI secolo. 

 

 

 

 

 
 

 
51Natali, l’addizione sistina di Montalto, 1991, pag. 143. 
52Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 132. 
53Natali, l’addizione sistina di Montalto, 1991, pag. 143. 
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Il disegno della piazza era completato dalla realizzazione del Vescovato, 

del quale però si conosce solo la localizzazione tramite le Relazioni dei lavori: 

« et appresso il Domo verso la fonte Lupone ce sarà sito comodo per fare il 

Vescovato, che sarà medesimamente ornamento alla piazza »54. 

L’enorme cantiere che stava prendendo forma tra il 1587 e il 1588 

necessitava di numerosissima manodopera, e infatti: 
 
« Diffusasi nella zona, la voce che a Montalto si prospettava lavoro su larga scala, a cui, 

certo, la cittadina non sarebbe stata in grado di soddisfare, con non indifferente utile economico 
per tutti, da diverse parti si chiese l’ammissione nel suo gremio, come, fece, in quel novembre 
1587, Carbinio Balduini di Rotella, ma domiciliato in Ascoli »55. 

 
L’arrivo di molta manodopera, così come il continuo andirivieni di 

materiali da costruzione, fece sì che Sisto V notò la necessità di migliorare la 

viabilità del territorio montaltese e dei suoi dintorni. Egli provvide a far « … 

abbrecciare la strada da Ripatransone e Montalto, farla proseguire in contrada 

Valcimera (Cimirano), un ponte sull’Aso, sotto i molini di Montelpare fino a 

Santa Vittoria in Mateano »56. 

Tale infrastruttura si rivelò utile anche per potenziare il flusso 

commerciale di Montalto, inaugurato con la concessione del mercato settimanale 

e soprattutto con la sollecitazione dell’arte della lana, fin dal 1585; solo nel 1588 

si diede inizio alla realizzazione di un edificio della concia, escluso dal progetto 

di Floriani e realizzato a sud della città, fuori dalla cinta muraria. 

 

 

 

 
 

 
54Relatione delli Lavori, ASV, SS Francia, 25, f. 287-288-289, in F. Bracalente, 

Relazione storico-critica relativa agli interventi sistini a Grottammare e nuovi documenti 
riguardanti gli stessi nella città e territorio di Montalto. In Natali, l’addizione sistina di 
Montalto, 1991, pag. 145. 

55Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 134. 
56ASV, fondo Confalonieri, 60, ff. 13 v-18v, in S. Curcio, Contributi sulle promozioni 

urbanistiche ed architettoniche di Sisto V nel territorio di Montalto. In L’architettura a Roma e 
in Italia (1580-1621) atti del XXIII congresso di storia dell’architettura. In Natali, l’addizione 
sistina di Montalto, 1991, pag. 147. 
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Di rilievo risultano essere anche varie modifiche applicate al tessuto 

urbano pre-sistino: nel 1586 infatti « … si rende necessario realizzare la sede 

idonea alle funzioni ed alla abitazione del Preside Governatore »57. 

L’edificio, secondo il progetto di Floriani, doveva nascere 

dall’assemblaggio di alcune case con la chiesa di S. Nicolò: in una lettera del 25 

ottobre inviata dal cardinal nepote (Alessandro Peretti), a Mons. Sclafenato, 

governatore di Montalto, si riferisce che « Nostro Signore… dice che non gli par 

bene, che si debba profanar quel oratorio per fabbricarvi stanze, ma gli pare più 

tosto, che fusse meglio di servirsene per cappella »58. 

Attuati i suggerimenti del Pontefice, tutt’oggi è possibile ammirare la 

chiesa di S. Nicolò, la cui destinazione d’uso è rimasta invariata, con a fianco, 

affacciato sulla stessa piazza, il Palazzo del Governatore, attuale sede municipale 

(momentaneamente trasferita dal suddetto edificio a causa della dichiarazione di 

inagibilità avvenuta dopo il terremoto del Centro Italia del 2016). 

L’altra importante iniziativa sistina che trova collocazione all’interno 

della medioevale cinta muraria, è la zecca, istituita tramite la bolla papale Erectio 

officii superxtan del 4 luglio 1587. 

L’analisi dei documenti permette l’individuazione di tale edificio in uno 

di quelli che compongono l’attuale zona del Cassero, vicino P.zza G. Leopardi, 

differenziandosi dalle altre abitazioni per peculiari caratteristiche 

architettoniche, con i locali, al di sotto del piano della piazza, comunicanti tra 

loro e « … collegati direttamente alla piazza attraverso uno stretto cunicolo »59. 

 

 

 

 

 
57Natali, l’addizione sistina di Montalto, 1991, pag. 147. 
58ASV, fondo Confalonieri, 48, c 60B, c66, in J.A.F. Orbaan, Documenti sul barocco 

in Roma, in Miscellanea della R. Società Romana di Storia Patria, Roma 1920; riportata da F. 
Bracalente, Relazione storico-critica relativa agli interventi sistini a Grottammare e nuovi 
documenti riguardanti gli stessi nella città e territorio di Montalto. In Natali, l’addizione sistina 
di Montalto, 1991, pag. 147. 

59Natali, l’addizione sistina di Montalto, 1991, pag. 149. 
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La zecca non resistette a lungo dopo la morte di Sisto V, ma la sua 

funzione si rivelò fondamentale per poter provvedere tempestivamente alla 

richiesta continua di denaro che un cantiere così ambizioso ed esteso quale 

l’addizione sistina necessitava. A tal proposito si riferisce Mons. Fabio Biondi, 

montaltese di nascita, grande amico di Sisto V e da lui infatti eletto patriarca di 

Gerusalemme, che tanta parte avrà nei primi anni di costruzione della Cattedrale, 

in una lettera indirizzata al Cardinal Montalto: « … che il tenere aperta questa 

zecca non solo è utile per queste fabriche ma stimo che sia necessario perché qui 

bisogna pagar l’opere con questa moneta, sé volemo guadagnare i dieci per cento 

… »60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60ASV, SS Francia, 25, ff 330r-331r, in F. Bracalente, Relazione storico-critica relativa 

agli interventi sistini a Grottammare e nuovi documenti riguardanti gli stessi nella città e 
territorio di Montalto. In Natali, l’addizione sistina di Montalto, 1991, pag. 149. 
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Figura 5 Montalto nel 1585 ed ipotesi di individuazione originaria della piazza. 
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   Figura 6 Foto area del centro di Montalto delle Marche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

1.4 Storia del cantiere della Concattedrale 

 

 

L’impresa della piazza extra moenia si presentò fin da subito molto 

ambiziosa, specialmente nella costruzione della Cattedrale: lo stesso governatore 

di Montalto infatti, in una lettera del marzo dell’’89, così insisteva « Sarebbe da 

dar principio alla chiesa come cosa necessarissima »61. 

I lavori per lo spianamento del monte proseguirono per buona parte del 

1588: la mole di terreno da eliminare discorda tra i vari documenti ad oggi 

disponibili, con Fontana che parla di « più di sessantamila canne di terra »62, 

mentre Pietro Andrea Galli ritiene la misurazione dell’architetto pontificio falsa 

ed alterata, assicurando « … che in realtà la sua circonferenza non passa il solo 

terzo d’un miglio »63. Stando alle odierne misurazioni, Fontana parlava di circa 

134.040 metri lineari di terra, mentre il Galli riferiva di una circonferenza di soli 

486 metri. Tralasciate queste discordanze, la quantità di terreno da eliminare era 

sicuramente elevata, tanto da far venire da Ancona un capo bombardiere, « … 

per vedere di minare il monte »64, il quale rimase a Montalto da luglio ad ottobre 

dell’’88, compiendo il grosso dell’opera. Tra le demolizioni indispensabili per 

la le nuove costruzioni vi fu quella della chiesa di S. Pietro. 

Secondo i documenti gravitavano intorno al cantiere più di 500 uomini 

al giorno, oltre agli abitanti del luogo. L’asse Montalto-Roma era percorso 

settimanalmente dalle notizie sullo stato di avanzamento delle opere e sulle spese 

sostenute, per volere diretto di Sisto V. 
 

 

 

 
61ASV, fondo Confalonieri 60, f. 53: lettera del governatore, 18 marzo 1589. In G. 

Parisciani, Sisto V e la sua Montalto, Padova 1986, pag. 147. 
62Fontana, Della trasportatione dell’Obelisco Vaticano et delle fabriche di Nostro 

Signore papa Sisto V, fatte dal cavaliere Domenico Fontana, architetto di Sua Santità, 1590. In 
Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 134. 

63P.A. Galli, Notizie. In Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 135. 
64Nel Libro di entrata e spesa del comune dal 1580 al 1587, dell’ACM, si legge « A 

maestro Andrea, capo bombardiere di Ancona, fatto venire per ordine dell’ill.mo sig. Domenico, 
per vedere di minare il monte, per ricognitione, scudi 12 ». Si tratta di Domenico Silvestri, cugino 
del papa, comandante della fortezza di Ancona. In F. Pistolesi, Sisto V e Montalto da documenti 
inediti. In Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 135. 
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Impressionante il numero di mattoni che si andavano fabbricando di 

giorno in giorno, poiché contemporaneamente si andava costruendo anche la 

nuova cinta muraria; i fornaciai montaltesi non riuscivano a sopperire a tale 

richiesta, e per questo furono coinvolti i fornaciai di Porchia, Patrignone e anche 

Jesi. Stesso discorso riguardava il fabbisogno di calcina e legname. 

I lavori di sterramento si conclusero nei primissimi mesi del 1589: il 

patriarca di Gerusalemme, Mons. Fabio Biondi, comunicò il 29 aprile, che sino 

ad allora si erano spesi « scudi di seimila et cinquecento settanta quattro, et 

baiocchi settantacinque, et c’è qualche poco di debito, ma non di molto rilievo 

»65. 

Il ruolo di Mons. Biondi, eletto dal Pontefice quale supervisore dei lavori, 

fu cruciale nell’impostazione del cantiere della cattedrale e delle altre costruzioni 

dell’addizione sistina: il 9 maggio ottenne da Roma la somma di ben 1000 scudi, 

che permisero la ripresa dei lavori; nel frattempo era tornato a Montalto Pompeo 

Floriani, che si portò con sé il capomastro Pietro Squella « ch’è tenuto per il 

miglior muratore di questa provincia o, per dir meglio, il manco cattivo »66.  

Finalmente, sabato 13 maggio 1589, Mons. Giovannini, vescovo della 

diocesi, dette il primo colpo di piccone per le fondamenta della nuova Cattedrale, 

nel posto preciso indicato dal pontefice; « Si trattava del più adatto, quasi 

saldatura fra il vecchio borgo e la nuova città, esposto verso la zona ascolana e 

il regno di Napoli, in modo tale da far bene ammirare da lontano la nuova 

costruzione »67. 

Per riempire le fondamenta, si utilizzarono « pietre vive che si cavano 

dal monte »68 e pietre ricavate dalla demolizione della chiesa di S. Pietro e di S. 

Maria in Colle, che in quel periodo versavano in precarie condizioni strutturali 

(nel ‘600 verranno poi ricostruite).  
 

 
65ASV, SS. Francia, 25, f. 289r. In Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 

139. 
66Ivi, f. 299r. In Papa, Sisto V e la diocesi Montalto 1985, pag. 156. 
67La basilica tra cronaca e storia, in La Vedetta, 13 ott. 1974. In Papa, Sisto V e la 

diocesi di Montalto, 1985, pag. 157. 
68ASV, SS. Francia, 25, f. 303r. In Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 

158. 
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La demolizione coinvolse l’intera popolazione, la quale doveva 

ottemperare al trasporto di tali pietre, con anche pene nei confronti dei non 

adempienti. Tale notizia suscita delle sorprese, dal momento in cui S. Maria in 

Colle era stata eletta cattedrale al momento dell’istituzione della diocesi 

montaltese: probabilmente « … ci si fidava molto nella prospettiva che non si 

sarebbe impiegato molto tempo nell’innalzare e condurre a termine la 

costruzione della [nuova] cattedrale, per cui quella funzionante, essendo 

fatiscente e bisognosa di riparazioni , la si poteva ritenere inutile »69. 

Sempre grazie alle lettere di Mons. Biondi, è possibile ricostruire 

l’andamento dei lavori, i quali per procedere speditamente necessitavano di un 

continuo afflusso di materiali e della presenza di numerosi operai, spesso non 

trattati adeguatamente (venivano pagati a cottimo, e fecero spesso delle 

rimostranze sul loro salario, ma Mons. Biondi non se ne preoccupò più di tanto).  

Mentre procedeva la costruzione delle fondamenta, giunse nuovamente 

a Montalto Pietro Squella, il capomastro, al quale seguì, a distanza di un solo 

giorno, l’arrivo di un altro capomastro, fatto venire direttamente da Roma. 

È necessario ora nominare Girolamo Rainaldi, l’architetto progettista 

della Cattedrale: nato a Roma nel 1570 da Adriano Rainaldi, anch’egli architetto, 

divenne discepolo di Domenico Fontana e si formò dunque alla scuola degli 

architetti lombardi. Tra le opere principali che progettò vi sono il Palazzo 

Pamphili in Piazza Navona, il Palazzo Ducale di Modena e altre costruzioni a 

Parma e Bologna. In collaborazione con il figlio, Carlo, elaborò il progetto di S. 

Agnese in Agone, modificato successivamente dal Borromini70.  

La paternità di Rainaldi del progetto originale della Cattedrale è fatto 

appurato sia da Francesco Milizia che Giovanni Baglione; nelle Memorie degli 

architetti antichi e moderni, il Milizia narra di come Domenico Fontana non si 

prese carico della progettazione della chiesa montaltese perché oberato di lavoro, 

affidando dunque il disegno al giovane allievo, la cui presenza presso il cantiere 
 

 

 

 
69Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 159. 
70Ivi, pag. 163.  
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marchigiano è attestata grazie anche al fatto che egli « … lavorò nelle Marche, 

sotto Clemente VIII, per la facciata dell’Università di Fermo e per il porto di 

Fano »71. 

In un Avviso di Roma con data 19 aprile 1589 è possibile inoltre leggere 

della presentazione e approvazione del progetto per la Cattedrale del Rainaldi da 

parte di Sisto V; è sempre il Milizia inoltre che, in forma romanzata, racconta di 

come fosse stato in realtà Fontana a presentare al pontefice il progetto del 

giovane allievo, progetto che entusiasmò così tanto Sisto V che l’esperto 

architetto dovette ammettere che « … non l’ho fatto io; ma un giovinetto romano, 

ch’è tutto spirito, e voglio farlo conoscere alla Santità Vostra »72. Il Papa volle 

dunque conoscere di persona Rainaldi e notata la sua intraprendenza gli affidò 

l’esecuzione della Cattedrale. 

Galli e Pistolesi riportano che Girolamo Rainaldi guardò, per la 

progettazione della Cattedrale, alle strutture architettoniche di S. Giovanni de’ 

Fiorentini di Roma; tale asserzione è da smentire, poiché la chiesa romana in 

questione era allora in costruzione, sotto la direzione di Giacomo della Porta e 

la facciata risale addirittura al pontificato di Clemente XII, dunque nel secondo 

quarto del XVIII secolo. 

Anche Furio Fasolo, storico dell’architettura e scrittore della monografia 

L’opera di Hieronimo e Carlo Rainaldi (1570-1655 e 1611-1691), proponeva S. 

Giovanni de’ Fiorentini quale modello per la chiesa marchigiana. In realtà, il 

tempio al quale si ispirò Rainaldi fu invece S. Agostino, come è riportato 

esplicitamente nello stesso Avviso di cui sopra: « Questa mattina è partito il 

patriarca Biondo [Mons. Fabio Biondi] per Montalto, a disegnarci una chiesa per 

il vescovato, simile a questa de’ frati di Santo Agostino di Roma, disegnarvi un 

Palazzo et altre strutture … »73.  

 
 
 

 
71Ivi, pag. 163. 
72Milizia, Memorie degli architetti antichi e moderni, 1781, pp. 215-216. 
73BV, Urbin. Lat., 1057, f. 230r. In Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 

165. 
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La chiesa di S. Agostino di Roma era un edificio di culto molto noto, a 
croce latina a tre navate, 

 
« … rifatto di sana pianta a partire dal 1479-1483 con architettura di Jacopo Pietrasanta 

e Bastiano Fiorentino, completato gradatamente e, ricco di opere d’arte tra le più insigni, 
Sant’Agostino fu rifatto, nel settecento, ad opera di Luigi Vanvitelli »74. 

 
Sempre il Fasolo sottolinea come Girolamo Rainaldi, pur avendo sotto 

gli occhi modelli donde ispirarsi, effettuò « … qualcosa di notevolmente 

personale ed autonomo »75. La grande sfida era quella di costruire un tempio 

posto su di un ripido pendio, abilmente sfruttato con la costruzione di una chiesa 

inferiore, « … costruita con determinate caratteristiche, non senza grandiosità, 

[la quale] doveva servire da sostegno e da completamento di quella superiore 

»76. 

Analizzando i disegni riportati da Fasolo, si nota come la chiesa inferiore 

corrispondesse, nel suo asse verticale, all’asse della chiesa superiore, e nelle sue 

dimensioni e posizionamento, al transetto della chiesa soprastante. 

La chiesa inferiore, nelle sue odierne forme, è quella che è rimasta più 

fedele ai progetti di Rainaldi; ciò si può affermare invece solo in parte per la 

chiesa superiore, inizialmente progettata a croce latina, a tre navate con 3 

cappelle per lato.  

A fine maggio, precisamente il giorno 29, venne piantata la Croce, 

mentre la posa della prima pietra avvenne il giorno seguente, giorno di S. Felice, 

come ci ricorda Mons. Biondi: « Hiermattina, fu piantata la croce nel luogo, dove 

doveva essere l’altare maggiore di questo domo. Et questa mattina, ch’è il giorno 

di San Felice, papa, dopo l’essersi fatta una processione solenne […] si è messa 

la prima pietra da mons. Vescovo della città »77. 

 

 

 
74Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 165. 
75F. Fasolo, L’opera di Hieronimo e Carlo Rainaldi (1570-1655 e 1611-1691), Roma 

1959. In Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 165. 
76Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 165. 
77Mons. Biondi al Cardinal Montalto, 30 maggio 1589, ASV, SS. Francia, 25, f. 312r. 

In Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 164. 
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Per buona parte del mese di giugno, il patriarca di Gerusalemme 

soggiornò a Roma, sia per ottemperare ai suo primari doveri ecclesiastici che per 

l’interruzione dei lavori alla cattedrale e agli altri edifici, a causa delle avverse 

condizioni metereologiche in terra marchigiana.  

Del primo luglio 1589 è la lettera di Mons. Biondi al Cardinal Montalto: 

« Li operaij, son mancati assai per rispetto del raccolto, et per questo è stato 

necessario di tollerare che vadano a farlo. Però, a mezzo agosto, tornaranno in 

gran quantità, et si seguirà il lavoro. Et in tanto si rinforzaranno li muratori al 

domo et al palazzo »78. Se infatti la mancanza di manovalanza rallentò i lavori 

“generici”, i muratori specializzati procedettero con le lavorazioni edilizie, così 

come i fornaciai e il resto degli addetti alla produzione e reperimento dei 

materiali. 

Figura 7 pianta della chiesa inferiore secondo 
il progetto di Girolamo Rainaldi. 
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Il 2 luglio, Mons. Biondi si appresterà a ripartire per Roma 

definitivamente, avendo terminato il suo lavoro di supervisore dei cantieri, dal 

momento in cui la fase di impostazione edilizia era terminata. 

Lo stesso giorno parteciperà alla solenne funzione liturgica in onore della 

Visitazione di Maria, compiuta in una cappella improvvisata verso l’ingresso del 

recinto della nuova cattedrale, della quale abbiamo testimonianza tramite una 

lettera di Mons. Giovannini; i lavori di spianamento del monte avevano infatti 

comportato la demolizione di una cappella volta all’adorazione, appunto, di S. 

Maria della Misericordia: 
 

« Nell’aprire et spianare il sito della piazza della nuova città, è stato necessario buttare 
a terra una cappella antiqua, di molta divotione, detta Santa Maria della Misericordia. L’imagine 
dalla quale, col muro reciso dall’altre parti, è stata con diligenza trasportata nella nuova 
cathedrale et locata nella prima cappella, appresso l’ingresso, alzata e coperta, per hora, con un 
tetto, come stava prima, et fabricatovi ancora un altare »79. 
 

Tale immagine è tuttora presente sul muro della prima cappella a sinistra. 

Da questo momento in poi, le notizie sull’avanzamento del cantiere della 

Cattedrale diventano meno frequenti, ma comunque sufficienti a tracciare una 

storia dei lavori quantomeno esaustiva. 

Nella restante parte del 1589 giunse la notizia di una viaggio nelle 

Marche della Signora Camilla, amata sorella del Pontefice, la quale, compiuti 

diversi incontri diplomatici, trascorse alcuni giorni, dal 9 al 14 ottobre, nella sua 

Montalto, « … che da piccola terra trovò […] tutto un cantiere di opere e un 

pullulare di maestranze: il suo palazzo appena impostato, il monte in fase di 

livellamento, la nuova cattedrale anch’essa in costruzione, operai, materiale 

edilizio, tutto un promettente avvenire »80. 

 

 

 

 
78Ivi, 1luglio 1589, SS. Francia, 25, f. 334r. In Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 

1985, pag. 169. 
79ASV, Vescovi, 11, f. 89r. In Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 172. 
80Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 176. 
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Tale visita rinvigorì i lavori alla cattedrale, così come riporta al tesoriere 

generale il nuovo governatore di Montalto Pierfrancesco Montoro nel gennaio 

1590: « … et mi piace che Nostro Signore trovarà che s’è pur fatta qualche cosa, 

contro quel che gl’era stato presupposto […] che Sua Beatitudine sappia che non 

si è perduto tempo »81. 

Dello stesso spirito risulta essere la lettera, diretta a Sisto V, di Mons. 

Giovannini, del 14 febbraio 1590: 

  
« Nel ritorno mio in questa città, ho trovato che alle fabriche tutte s’attende con 

grandissima sollecitudine da mons. Governatore, provedendo copiosamente le cose necessarie, 
e da mastro Pietro [Squella] nel tirar ad alto la chiesa; la quale, dalla parte bassa è alzata sopra il 
cordone, che è, nel’uscire dai fondamenti, 26 palmi, et fra pochi giorni s’arivarà al secondo 
cordone, lontana dal primo 36 palmi, dove finirà la scarpa et si tirerà il muro dritto … »82. 

 
Tale lettera è di capitale importanza per l’avanzamento dei lavori a meno 

di un anno dal loro avvio: vengono inquadrate la chiesa superiore e la chiesa 

inferiore, con il presbiterio costruito tramite sporgenti bastioni, dato il forte 

pendio. Mons. Giovannini insistette inoltre per fare un ingresso distinto per la 

chiesa inferiore, poiché « … servirà assai alla sanità del aere et per l’uso delle 

sepulture, che vi si potranno fare … »83.  

Nonostante le nuove provenienti da Montalto fossero più che 

rassicuranti, Roma pose parecchia pressione affinché i lavori procedessero 

speditamente: gli stessi Mons. Giovannini e il Governatore Montoro furono 

costretti più volte a mettere sotto torchio le terre del Presidiato, fino a provocare 

reazioni di intolleranza, ad esempio da parte dei magistrati di Santa Vittoria, che 

accusavano Montalto « per haver distrutta la selva di Rovetino »84. 

 

 
 

 
81ASV, fondo Confalonieri, 60, f. 13. In Parisciani, Sisto V e la sua Montalto, 1986, 

pag. 150. 
82Mons. Giovannini a Sisto V, 14 febb. 1590, ASV, Vescovi, 11, ff. 214r-v. In Papa, 

Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 179. 
83Ibidem. Effettivamente, Mons. Vincenzo Radicioni, vescovo di Montalto e 

Ripatransone, il 12 ottobre 1974, decise di porre nella chiesa inferiore le sepolture dei vari 
vescovi della diocesi. 

84ASV, Principi, 48, p. 176r. In Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1986, pag. 183. 
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Da aprile in poi i lavori effettivamente rallentarono, a causa della 

continua mancanza di materie prime, ma soprattutto per le calamità che si 

abbatterono sull’intera zona e che sfociarono in una grande carestia. 

Nonostante ciò a fine maggio era in sesto la volta dell’oratorio 

sotterraneo e per Pentecoste quella di mezzo. Durante il mese di luglio la carestia 

si fece sentire parecchio, come ricordano il vescovo e il governatore a Sisto V, 

invocandone la pietà; nonostante tali disgrazie Mons. Giovannini ci tenne a 

precisare, il 29 luglio, che « Mastro Pietro, capo di questa [fabbrica] della chiesa, 

è sollicitissimo »85. 

Purtroppo, « la sicura pietà di papa Sisto V sarà spenta, appena il mese 

dopo, da sorella morte »86, il 27 agosto, quando la Cattedrale misurava « dai 

pilastri al pian della croce, 32 canne e palmi 8, e ai cornicioni della navata grande 

canne 57 »87. 

L’edificio era quindi giunto al livello della piazza, ma rimaneva ancora 

grandissima parte della costruzione, la cui realizzazione non poteva essere 

sospesa per alcuna ragione. 

Immediatamente, tramite l’intercessione del Cardinal Montalto, Mons. 

Giovannini ottenne dal fugacissimo Urbano VII che venissero ottemperati gli 

impegni pecuniari contratti. Tale somma ovviamente non era minimamente 

sufficiente per la ripresa dei lavori, ma solo in parte utile a coprire i debiti. 

Con un breve del 23 dicembre 1593, il nuovo Pontefice, Clemente VIII, 

concesse, dopo pressanti richieste, che venisse recuperata la somma stanziata da 

Sisto V, ma in ogni caso, come ricorda Mons. Giovannini nella relazione della 

visita pastorale ad limina del 1595, i lavori non ripresero. 

 

 

 

 
85Al cardinal Montalto, 29 luglio 1590, ASV, Vescovi, 11, f. 398. In Papa, Sisto V e la 

diocesi di Montalto, 1985, pag. 191. 
86Parisciani, Sisto V e la sua Montalto, 1986, pag. 152. 
87F. Pistolesi, Sisto V e Montalto. In Papa, Sisto V e la diocesi di Montalto, 1985, pag. 

191. 
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Il Cardinal Montalto si fece allora carico di elargire una somma periodica 

per la ripresa dei lavori, in toni smorzati, sia perché egli si era fatto enorme carico 

della costruzione di S. Andrea della Valle, sia perché probabilmente non provava 

lo stesso attaccamento al territorio piceno dello zio. 

 Il cantiere riprese vita quindi, ma fino al 1623, anno della morte di 

Alessandro Peretti, quando « … il Coro e le Cappelle laterali, eccettuate le prime 

due, una per lato, erano ancora scoperte perché i muri non avevano raggiunto 

l’altezza voluta »88. 

I lavori si fermarono per più di trent’anni, fino a quando, durante una 

visita pastorale del 1652, Mons. Gerolamo Codebò, mosso a pietà per lo stato di 

abbandono della fabbrica, « Non ebbe bisogno di lungo tempo per maturare la 

decisione: avrebbe ripreso la costruzione »89. 

Passo dopo passo, la Cattedrale riprese vita, come descritto nel Libro 

lacero delle spese per la fabbrica della Chiesa della Misericordia 1656, il quale 

offre un resoconto dettagliato degli anni 1656/1660, mentre traccia una breve 

relazione per gli anni 1652/1656. 

Tra le prime lavorazioni, « … risolsero [il vescovo e il canonico Gratiani] 

di levar il tetto, alzar li cornicioni à tutta l’altezza decente, mettervi le corde, 

fabricare nella facciata il Cimarolo conveniente, e principiare »90; seguirono la 

copertura di tutte le cappelle, come anche la decorazione di alcune di esse: « 

Anco fù concesso il sito d’un'altra Cappella al Sig. Torquato Giampieri, che 

promise farvi l’altare con S. Antonio, e ne fece venire il quadro da Roma assai 

bello »91. 

 

 

 
88I Vescovi Montaltesi e la loro Cattedrale- L’illuminato zelo del Vescovo Radicioni, 

in La Vedetta, Settimanale, Anno XIV n°21. 
89Ibidem. 
90ASCM, Inv. 1863, n. 108, Libro lacero delle spese per la fabbrica della Chiesa della 

Misericordia 1656. In F. Emidi, La “fabbrica” della Cattedrale Sistina di Montalto nel periodo 
1652-1660. In Aa.Vv., Immagini della memoria storica, atti del convegno di studi, anno VI, 
Montalto delle Marche 2000, pag. 127. 

91Ivi, pag. 128. 
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Nel 1656 risulta essere in opera la costruzione delle scale, in quattro 

rampe, che attualmente collegano la chiesa inferiore a quella superiore, e 

soprattutto si intraprese la sistemazione del Reliquario Sistino, nella cappella del 

Santissimo. 

Nel maggio 1657, dopo la pausa forzata per l’inverno, la fabbrica riaprì 

grazie anche alla ragguardevole provvigione di calcina e mattoni, rinforzando e 

rialzando i pilastri del coro ed intraprendendo la copertura delle due sacrestie. 

L’anno successivo si impostò la costruzione delle tre muraglie del coro 

e della volta di questo, la cui copertura fu terminata il 9 maggio 1659. 

L’ultimo anno testimoniato dal Libro lacero è il 1660, durante il quale la 

cattedrale è “abitata” da « … sei valenti Mastri muratori, assistiti da una schiera 

di ben 22 manovali, e alcune donne »92, tutti occupati anche dal reperimento 

degli approvvigionamenti.  

Spesso le notizie sull’avanzamento dei lavori presenti nel Libro lacero 

delle spese per la fabbrica della Chiesa della Misericordia 1656 sono 

accompagnate da note di vita vissuta del cantiere, dai nomi dei singoli operai, 

alle quantità di pane, cacio e vino che il vescovo offriva periodicamente loro; la 

gestione del cantiere sembra quindi « … simile a quella che ci hanno tramandato 

i taccuini delle cattedrali gotiche, cosicché riesce a filtrare chiara, l’immagine di 

una piccola comunità che tentava di portare a compimento, non senza difficoltà, 

il grandioso progetto iniziale, ma ormai senza il suo grande e potente fautore »93. 

I lavori continuarono a fasi alterne per il resto del XVII secolo, con 

particolare fervore negli ultimi vent’anni del suddetto, grazie al volere di Mons. 

Ascanio Paganelli, il cui lungo vescovato gli permise di radunare e spendere 

 

 
 

 

 

 

 

 
92F. Emidi, La “fabbrica” della Cattedrale Sistina di Montalto nel periodo 1652-1660. 

In Aa.Vv., Immagini della memoria storica, 2000, pag. 123.  
93S. Curcio, M. Piacentini (a cura di), Sisto V a Montalto e Grottammare: urbanistica, 

architettura, istituzioni, nuovi documenti e libri contabili delle fabbriche. Roma 1989, pag. 17. 
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somme ingenti per la continuazione dei lavori: durante questi anni concluse la 

copertura della navata centrale, e soprattutto « … gli fu possibile vedere officiato 

il Duomo per i sei mesi dell’anno che corrono da maggio all’ottobre »94. 

Degli stessi anni, è l’erezione della cappella in onore di San Vito, patrono 

della città di Montalto. Lo stesso Governatore Albergotti, nel consiglio del 13 

agosto 1691, aveva proposto alla cittadinanza di costruire una cappella dedicata 

a S. Vito, le cui reliquie erano giunte a Montalto circa mezzo secolo prima.  

Gran parte dei lavori di costruzione della cappella, posizionata adiacente 

alla sacrestia di sinistra, venne completata in tre mesi, al termine dei quali venne 

siglato un contratto per l’esecuzione della pala d’altare « … nella quale dovranno 

essere dipinti li SS.ti Vito, e Venanzo Martiri, in cima una Madonna col 

Bambino, et una gloria, sotto una Città, che rappresenti Mont’Alto della Marca 

»95. Tale dipinto fu affidato, per la somma di 80 scudi, al pittore romano Pietro 

Lucatelli, il cui apprendistato è stato alternamente ricondotto a Ciro Ferri o a 

Pietro da Cortona. 

Le Memorie capitolari riportano che alla morte del vescovo Paganelli 

(1710), la cattedrale rimaneva priva di cupola, di parte delle volte interne, del 

campanile e della facciata, come dimostrato dal rilievo di inizio XIX. 

Per tutto il 1700, i lavori attorno alla Cattedrale, di cui è possibile 

conoscere la natura attraverso il Libro C, all’interno dell’Archivio Capitolare 

della Cattedrale di Montalto, « … descrivono alternativamente ancora spese per 

il completamento, insieme alle prime manutenzioni e rifacimenti: accomodare la 

scala della torre; rivedere il tetto delle cappelle e della sacrestia; aggiustare la 

scala della stessa e la credenza »96. 
 

 

 

 

 

 

 
94I Vescovi Montaltesi e la loro Cattedrale- L’illuminato zelo del Vescovo Radicioni, 

in La Vedetta, Settimanale, Anno XIV n°21. 
95ASCM, Corrispondenza e Carte varie dal 1600 al 1699, inv. 1863, n. 1-2-3, inv. 1935, 

n. 3. In F. Emidi, Il santo martire Vito protettore della città di Montalto, Ascoli Piceno 1997, 
pag. 127. 

96Curcio, Piacentini (a cura di), Sisto V a Montalto e Grottammare, Roma 1989, pag. 
17. 
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Di rilievo risulta essere, nel 1791, un’argomentatissima petizione del 

Capitolo « … affinché non si porti a compimento la Chiesa superiore, a scapito 

del mantenimento della Chiesa inferiore, della quale si magnifica il ruolo 

sostenuto nella Comunità in quei secoli »97. Tale petizione non fu mai accolta, 

ma diede invece nuovo impulso alla costruzione dell’edificio. 

L’Ottocento fu un secolo decisivo per il completamento della cattedrale 

sistina: è del 24 luglio 1801 la perizia, condotta dall’architetto Pietro Maggi 

riguardante lavori di ammodernamento e ristrutturazione della sacrestia, alla 

quale ne seguirono altre per lavori alla chiesa inferiore. Tali interventi furono 

seguiti da Mons. Francesco Saverio Castiglioni, futuro Pio VIII, che rimase 

vescovo di Montalto fino al 1816. 

Con l’arrivo del vescovato di Mons. Eleonoro Aronne, si intraprese 

finalmente l’ardua impresa di completamento: appena nominato, la Datoria 

Apostolica stabilì di riservare mille scudi annui alla fabbrica della Cattedrale, 

corrispondenti a circa 50mila Euro odierni, fino a quando fosse stato necessario. 

Il compito di completamento fu affidato all’architetto Luigi Poletti, 

divenuto famoso per la riedificazione di San Paolo fuori le Mura a Roma. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
97Ibidem. 

Figura 8 Anonimo "Stato attuale della Cattedrale di Montalto. Prima 
metà XIX sec. 
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Nato a Modena nel 1792 e morto a Milano nel 1869, incarnò 

splendidamente lo spirito dell’architetto ottocentesco: « Credibilità tecnologica, 

razionalismo metodologico, erudizione classicista e quindi fiducia assoluta nei 

sintagmi classici come certezza per il suo linguaggio architettonico, rimarranno 

sempre caratteristiche essenziali, di tutte le sue opere »98. 

L’affidamento dei lavori della Cattedrale si inseriva in un momento 

topico della carriera dell’architetto modenese, « … impegnato nella famosa 

ricostruzione della basilica romana ma anche in cantieri “periferici” e minori, 

come la chiesa di S. Venanzio a Camerino »99. 

La prima opera eseguita dal Poletti fu la torre campanaria, la cui 

costruzione avvenne, secondo le Memorie capitolari, fra il 1854 e il 1859:  
 
« … dapprima fu costruita l’alta Torre elegantissima a forma ottangolare con disegno 

dell’illustre Architetto Romano Cav. Poletti, ed avvenne entro il quinquennio 1854-1859 
affidandosi il forte lavoro al capo mastro Muratore Severio Basili di Porto S. Giorgio … »100. 
 

In realtà la torre campanaria, secondo il notaio Vito Marota, fu eretta nel 

1852, poiché in quello stesso anno vi furono trasportate le campane provenienti 

dall’appena demolito campanile della cattedrale intra moenia (S. Maria in 

Colle).  

Il basamento del campanile era stato in realtà eseguito nella prima metà 

dell’Ottocento, e perciò evidente proseguimento del corpo di fabbrica al quale è 

omogeneamente inserito.  

Il campanile, costruito tramite la sovrapposizione di tre figure 

geometriche (quadrato, ottagono, cerchio), ricorda la struttura del suo cugino 

 
 

 
98G. Spagnesi, l’architettura a Roma ai tempi di Pio IX (1830-1870), Roma 2000. In R. 

Catini (2005), Dizionario biografico degli italiani, Volume 84. In 
https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-poletti_%28Dizionario-Biografico%29/. Marzo 
2020. 

99D. Piccinini, Gli ultimi interventi e il completamento dei lavori per la fabbrica della 
cattedrale di Montalto. In Aa.Vv., Immagini della memoria storica, atti del convegno di studi, 
anno XV, Acquaviva Picena 2010, pag. 184.  

100ACCM, Memorie capitolari, chiesa Cattedrale, Fabbrica. Spese sostenute per la 
sistemazione definitiva dal 1855 al 1900. In Piccinini, Gli ultimi interventi e il completamento 
dei lavori per la fabbrica della cattedrale di Montalto, 2010, pag. 184. 
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di S. Paolo fuori le Mura a Roma, il quale si distingue però da quello montaltese 

per il distacco dal corpo di fabbrica e per il materiale di costruzione (travertino 

anziché laterizio). In generale, « … la struttura denota un richiamo al linguaggio 

neoclassico e alle esperienze inglesi […]; è probabile che per il progetto del 

campanile di Montalto l’architetto si sia ispirato a quello della basilica lauretana 

opera di Luigi Vanvitelli … »101. 

Completata la torre campanaria, Poletti stilò, nel 1856, la Relazione 

intorno al compimento della Cattedrale di Montalto, nella quale si concentrò in 

particolare sullo stato della chiesa superiore, come ricorda questo stralcio: « 

Posteriormente [alla morte di Sisto V]  fu elevata e coperta la fabbrica, non si 

[sa] con qual disegno che è quella che si osserva al presente. Ignorasi chi abbia 

osato di far cosa goffa e così piena di errori, che sembra più lavoro di capomastro 

che di un architetto… »102.  

Poletti contesta infatti l’insufficiente elevazione delle navate e della 

cupola, così come gli archi ribassati e l’eliminazione delle volte, e la completa 

mancanza di decorazioni nei pilastri, le quali « … danno apparenza di fienile 

»103. 

L’architetto modenese fece quindi modificare la forma dei pilastri, da 

ottagonale a cruciforme; alzò e voltò la navata centrale, eseguì nuove aperture 

ogivali su di questa; innalzò la cupola, la quale originariamente terminava con 

un oculo, mentre nei progetti di Poletti si approntò la costruzione di una lanterna. 

Della cupola, in particolare, è disponibile un interessante disegno, « … 

in cui è evidente il richiamo alla soluzione della cupola del Pantheon: la struttura 

assume la caratteristica forma a gradoni anulari digradanti … »104. 
 

 
101Piccinini, Gli ultimi interventi e il completamento dei lavori per la fabbrica della 

cattedrale di Montalto, 2010, pag. 187. 
102L. Poletti, relazione intorno al compimento della Cattedrale di Montalto secondo il 

progetto del sottoscritto sviluppato nelle cinque annesse tavole di disegni, Roma 18 aprile 1856. 
Doc. cit. in F. Bracalente, Progetti sistini per Montalto. In Piccinini, Gli ultimi interventi e 
icompletamento dei lavori per la fabbrica della cattedrale di Montalto, 2010, pag. 184. 

103Ibidem. 
104Piccinini, Gli ultimi interventi e il completamento dei lavori per la fabbrica della 

cattedrale di Montalto, pag. 194. 
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Prodotte queste modifiche, Luigi Poletti si concentrò sul portico, opera 

che non gli riuscì però di mettere in pratica: non essendo giunto un progetto 

definitivo, è possibile intuire l’idea che l’architetto aveva della facciata da dei 

suoi schizzi: una struttura a tre fornici (quello centrale più alto), in ricordo dei 

maestosi archi di trionfo romani, coronata da un frontone e con una copertura 

interna del portico con volte a crociera. 

 

 
 

 

In sostanza, il lavoro del Poletti all’interno della Cattedrale di Montalto, 

« fu quello di portare a compimento un impianto architettonico già definito alla 

fine del XVI secolo che doveva basarsi non solo su una corretta interpretazione 

del modello originario, ma anche su un attento confronto con i modelli 

dell’epoca, senza allontanarsi da quell’aspetto nobile e grande che Sisto V 

avrebbe voluto conferire alla sua cattedrale »105. 

Se si vuol trovare un modello al progetto polettiano, è quello di S. 

Giovanni dei Fiorentini di Roma, edificio che si ricorda essere stato scartato, 

basandosi in particolare sull’Avviso di Roma del 19 aprile 1589, dai possibili 

riferimenti individuati dal Rainaldi per il suo originario progetto della cattedrale 

sistina. 

Le strutture delle due chiese infatti, presentano svariate somiglianze: le 

tre navate, le cinque cappelle per lato, l’abside tronco, le paraste addossate ai 

Figura 9 Luigi Poletti, sezione longitudinale della cattedrale di 
Montalto. 
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pilastri della navata centrale, le lunette della navata centrale e il tamburo 

ottagonale della cupola.  

Alla morte di Luigi Poletti i lavori vennero affidati all’ingegner Massimi, 

con l’incarico preciso di attenersi fedelmente ai progetti dell’architetto 

modenese. 

I lavori ricevettero nuova linfa vitale grazie ai sovvenzionamenti da parte 

del Cardinal Carlo Sacconi, cittadino di Montalto che aveva ottenuto la porpora 

nel 1861; durante questo periodo si costruirono le volte del presbiterio, i 

cornicioni e i capitelli. 

Per migliorare la staticità delle navate laterali, Massimi propose la 

demolizione delle vecchie volte di queste, « … costruite agli inizi del Seicento 

sotto il cardinale Alessandro Peretti »106: Del 12 settembre 1871 sono i 

documenti relativi alla messa in opera della pavimentazione del presbiterio, 

tipologia di lavori che ritroviamo nei seguenti capitolati d’appalto di Mons. 

Aronne riguardanti la navata e il transetto. Parallelamente si portava avanti la 

costruzione del porticato, i cui lavori si interruppero al livello dei pilastri.  

 

 
 

 

 
 

105Ivi, pag. 198.  
106Ivi, pag. 200. 
 

Figura 10 Giuseppe Breccia, “Attendibile soluzione originale” della facciata 
della Cattedrale di Montalto costruita da Luigi Fontana. 
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Del 1876 è il contratto stipulato con Luigi Fontana, pittore nato a Monte 

San Pietrangeli nel 1827, con il quale gli fu affidata l’intera decorazione della 

Cattedrale, con scene dell’Antico e Nuovo Testamento; il pittore si occuperà 

anche di portare a termine la cappella di S. Vito, secondo disposizione della 

Giunta Comunale dell’agosto 1878: « … col farla marmorizzare, dorare, ed 

ornare convenientemente coll’opera del Professore Fontana di 

Montesampietrangeli, destinato alla pittura della Chiesa »107.  

La cappella risulterà, nel novembre 1880 « … ultimata e abbellita con 

lavori di pittura e con tutte le dorature »108.  

Per circa dieci anni i lavori architettonici rimasero fermi, fino al 1887, 

anno al quale risale il contratto per la copertura della cupola in zinco, affidata a 

Luigi Stefani di Venezia. Al 1895 risale invece l’invio da parte del Fontana del 

progetto del lanternino ad otto finestroni per la cupola, di lì a breve eseguito. 

Insieme al lanternino, Luigi Fontana inviò anche il progetto per il portico, 

riprendendo in toto quella che era l’idea polettiana: tre fornici sormontati da un 

frontone di ispirazione classica, « … al di sotto del quale si sviluppava una 

dedica in onore della SS. Vergine »109, con ai fianchi del frontone due parapetti. 

Il progetto si distingue da quello di Poletti solamente per la copertura del 

vestibolo, non più a crociera. Il portico fu portato a termine nel 1896, a 

completamento della Cattedrale di Montalto, anche se le sue forme, in 

particolare l’“ingombro“ del suolo pubblico, causò giudizi contrastanti nel corso 

degli anni. 

 

 

 

 
 

 
107ASCM, registro dei Verbali della Giunta Municipale dal 10 nov. 1866 al 26 dic. 

1879, Inv. 1935, n. 257, seduta del 30 agosto 1878. In Emidi, Il santo martire Vito protettore 
della città di Montalto, 1997, pag. 150. 

108Emidi, Il santo martire Vito protettore della città di Montalto, 1997, pag. 147. 
 109Piccinini, Gli ultimi interventi e il completamento dei lavori per la fabbrica della 

cattedrale di Montalto, 2010, pag. 203. 
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Al 6 agosto 1938 tuttavia, risale la lettera spedita dal Primo Canonico del 

Capitolo, don Antonio Mattielli, all’ingegnere ed architetto Giuseppe Breccia, 

nella quale si descrive la struttura del porticato come pericolante. Sembra infatti 

che, a causa del gelo, la pietra del Furlo con la quale era stato eseguito il portico 

si fosse sfaldata e distaccata. Il canonico richiedeva dunque di eseguire i dovuti 

rilievi e di « … abbattere il Timpano che non piace affatto e terminare il Frontale 

del porticato con semplicità artistica … »110. 

Il porticato venne perciò modificato nel ’39, sostituendo appunto il 

timpano con una balaustra a colonnine, « … usata a Roma da alcuni famosi 

maestri a partire dal tardo Cinquecento, sia nell’architettura civile che 

ecclesiastica, si pensi per esempio ai palazzi del Campidoglio di Michelangelo, 

al Palazzo Odescalchi […] alla facciata di S. Giovanni in Laterano … »111. 

La mole del vestibolo rimase invariata, dato che modificarla sarebbe stato 

sicuramente più oneroso del semplificarne le forme. 

Giunge dunque al 1939 la fine della Fabbrica della Cattedrale, dopo tre 

secoli e mezzo di lavori incessanti ed interruzioni interminabili, continue 

modifiche dei progetti iniziali, i quali furono comunque rispettati nelle loro linee 

fondamentali. 

Come un fil rouge storico-architettonico, il gusto tardo-manierista sistino 

venne mantenuto nel corso dei secoli, rispettato da architetti e capomastri, 

susseguitisi alla testa del cantiere. 

 

 

 

 

 
110AGBR, Lettera del Primo Canonico della cattedrale di Montalto a Giuseppe 

Breccia, 6 agosto 1938. Doc. cit. in T. Breccia Fratadocchi, Questione d’immagine: la facciata 
della cattedrale di Montalto e le altre facciate dell’architetto Giuseppe Breccia (1898-1955), in 
Aa.Vv., Immagini della memoria storica, atti del convegno di studi, anno XI, Acquaviva Picena 
2006. In Piccinini, Gli ultimi interventi e il completamento dei lavori per la fabbrica della 
cattedrale di Montalto, 2010, pag. 205. 

111Piccinini, Gli ultimi interventi e il completamento dei lavori per la fabbrica della 
cattedrale di Montalto, pag. 205. 
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Figura 11 Giuseppe Breccia, prospetto definitivo per la facciata 

della Cattedrale di Montalto. 
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1.4.1 Interventi di restauro architettonico (1958-2009) 
 

Negli ultimi settant’anni, la Cattedrale è stata interessata da diversi lavori 

di restauro e manutenzione degli elementi che nel frattempo si erano ammalorati.  

Il primo intervento, successivo alla modifica del porticato, è quello del 

1959, durante il quale fu sostituito il pavimento, originariamente composto da 

grandi blocchi in cotto ed ora rimpiazzato da una pavimentazione in marmo di 

Chiampo; fu eseguito un nuovo altare maggiore in marmo, così come una nuova 

cattedra; fu rinnovato l’impianto di illuminazione e di diffusione sonora; « … 

sono state anche rinfrescate le parti deteriorate della bellissima decorazione »112. 

I lavori interessarono anche la chiesa inferiore, con la chiusura dell’oculo 

che metteva in comunicazione le due aule all’altezza del presbiterio della chiesa 

superiore; furono eliminati gli altari laterali, dei quali rimasero solo le pale. 

Tali lavori sono odiernamente contestati, poiché hanno privato la 

cattedrale di alcuni suoi aspetti caratterizzanti, quali ad esempio la 

pavimentazione originale, gli altari laterali della chiesa inferiore e soprattutto la 

chiusura dell’oculo, che permetteva una corretta aerazione dei locali sottostanti, 

causando così problemi di umidità a tutto l’ambiente seminterrato. 

Dei primi anni ’60 è invece l’intervento alle coperture, in particolare 

quelle della sacrestia nord-est e della navata laterale sinistra, la cui struttura 

originaria in travi lignee e tavelle in cotto fu sostituita da travi di tipo “Varese” 

e tavelloni. 

Degli stessi anni, anche se non sono stati rintracciati documenti a 

supporto, è la sistemazione della copertura della cupola, con sostituzione dei 

vecchi coppi con altri di taglio moderno. 

 

 

 

 

 
112La nostra Cattedrale, in La Vedetta, Settimanale, Montalto delle Marche, 22-30 

agosto 1959, numero unico per la riapertura al culto della Chiesa Cattedrale. 
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Una serie di importanti interventi manutentivi e di restauro furono 

inaugurati dal 1979, in seguito al sisma di Montefortino del 1972. 

I primi lavori, commissionati dalla curia vescovile, riguardarono la 

pulizia estradossale di materiali di riempimento dalle volte del porticato e parte 

della navata sinistra e il conseguente miglioramento sismico di queste. 

 
 

 

 
 

Figura 12 stato delle volte in cannucciato della navata 
sinistra dopo il sisma del 1972. 

Figura 13 panoramica della torre campanaria 
durante il montaggio del ponteggio. 
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Da parte dell’allora Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici delle Marche furono commissionati, nel 1984, i lavori di restauro 

della torre campanaria, consistenti nel restauro della copertura in zinco, nelle 

riprese murarie e nel restauro delle lesene e dei cornicioni in travertino. Si agì 

inoltre sulla copertura del transetto di destra, nella rimozione e sostituzione di 

una capriata ammalorata e nella ripresa della volta in cannucciato nelle sue parti 

distaccate a causa del sisma. Seguì una variante nel 1985 che coinvolse anche la 

copertura della cupola, dove fu rinnovato il manto di guaina bituminosa e 

ripristinata la vecchia copertura in coppi antichi, più uniforme al resto del tetto 

e in generale all’originale conformazione di questo. 

Al 1988 risale, all’interno di lavori di manutenzione di diverse chiese del 

territorio montaltese promossi dall’allora Amministrazione Comunale, la 

sistemazione e sostituzione dei coppi della navata centrale e il trattamento anti-

tarlo delle capriate di questa. 

Il secondo stralcio di questi lavori previse la stessa lavorazione di cui 

sopra per quanto riguarda la copertura della navata laterale destra e della 

sacrestia sud-est. 

Figura 14 panoramica della cupola dopo il 
ripristino della originaria copertura. 
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Nei primi anni ’90, esattamente tra il luglio del 1991 e la fine del 1993, 

si eseguì la sostituzione delle deteriorate vetrate delle lunette della navata 

principale, delle cappelle laterali e delle cappelle di S Vito e del SS. Sacramento. 

Gli ultimi lavori sulla Cattedrale avvennero tra il 2006 e il 2008, quando 

si mise mano alla copertura della navata centrale e del portico, con lo smontaggio 

completo del tetto di quest’ultimo per favorire la sostituzione delle capriate 

ammalorate e, nei casi che queste fossero stato ancora in buono stato di 

conservazione, al loro rinforzo tramite gabbie in ferro; si provvide di 

conseguenza alla nuova sistemazione delle tavelle in cotto, 

all’impermeabilizzazione tramite guaina bituminosa e alla posa dei coppi con 

sostituzione di quelli rotti, per quanto riguarda anche la copertura della navata 

centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 consolidamento della capriata e rifacimento della copertura della 
navata centrale. 
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In seguito agli eventi sismici del 2016, è stata eseguita una messa in 

sicurezza, nel giugno 2019, di alcune finestre appartenenti alla facciata est, punto 

dove la parete ha subito un principio di ribaltamento (meglio analizzato nel 

capitolo II), tramite l’inserimento di sbatacchiature lignee. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 16 sbatacchiature lignee sulla facciata est. 
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CAPITOLO II: RESTAURO ARCHITETTONICO E DECORATIVO 

 

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2016 

e nel 2017 l’edificio della Concattedrale, così come molti altri nel Comune di 

Montalto delle Marche, ha subito diversi danni alla struttura e un aggravamento 

delle condizioni delle decorazioni al suo interno, tanto da essere dichiarata 

parzialmente inagibile nelle navate laterali, il cui accesso era già stato interdetto 

nel 2014 per il distaccamento di alcune parti della volta in cannucciato. 

La Concattedrale, dal momento che il Comune di Montalto delle Marche 

rientra nel cratere del sisma già dalla prima scossa di terremoto del 24 agosto 

2016, è entrata a far parte del Primo piano degli interventi di ricostruzione, 

riparazione e ripristino dei beni culturali nei territori delle regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a far data 

dal 24 agosto 2016, presente nell’Ordinanza del Commissario straordinario del 

Governo per la ricostruzione sisma 2016 n. 38 dell’8 settembre 2017. 

Il 5 ottobre 2018 il Soprintendente Speciale Ing. Paolo Iannelli per le aree 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016, ha nominato l’Arch. Miriam Pompei della 

Soprintendenza di Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche quale RUP 

per i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino della Concattedrale di Santa 

Maria Assunta di Montalto delle Marche.  

Il progetto di ricostruzione, riparazione e ripristino della Concattedrale 

ha previsto lavori per un totale di 600.000 Euro; la durata complessiva di questi 

era attestabile intorno ai 180 giorni. 

Alla fine di settembre 2020, i lavori non sono ancora iniziati a causa di 

ritardi derivati da alcune correzioni del progetto di restauro architettonico che la 

Soprintendenza Speciale deve ancora approvare. 

Una volta approvati, si potrà procedere alla gara d’appalto e dunque 

all’assegnazione dei lavori alla ditta vincitrice, con conseguente inizio dei lavori. 
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2.1 Analisi della struttura architettonica e rilievo dei danni pre e post-sisma 

 

La Concattedrale è situata in Piazza Sisto V, isolata dagli altri edifici 

limitrofi e con un notevole dislivello di quota (11 metri) fra la facciata 

prospicente la piazza ad ovest e la parte comprendente il transetto, l’abside e la 

torre campanaria ad est, poggianti dunque sul piano della sottostante strada 

provinciale Cuprense.  

La planimetria discussa nel sottocapitolo 1.4 è caratterizzata da un 

impianto a croce latina a tre navate e 10 cappelle laterali per quanto riguarda la 

chiesa superiore, a croce greca per quanto riguarda invece la chiesa inferiore; 

l’accesso a quest’ultima è possibile grazie alla presenza di un ingresso sul 

prospetto sud e di due scale, una a chiocciola e l’altra di tipo lineare, che la 

mettono in diretto collegamento con la chiesa superiore. 

La struttura dell’edificio è interamente realizzata in mattoni pieni; la 

copertura è prevalentemente in capriate lignee, ad eccezione di alcune porzioni 

quali le navate laterali e la sacrestia di sinistra che presentano una copertura 

latero cementizia (sottocapitolo 1.4.1). 

Da figura 17 a figura 23 sono riportate alcune immagini per meglio 

rendere conto della fisionomia dell’edificio e del contesto all’interno del quale 

esso si situa, seguite, per una approfondita lettura, dalle tavole di rilievo 

strutturale dei prospetti. 
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Figura 17 profilo est di Montalto delle Marche. Si noti la mole imponente del prospetto orientale della 
Concattedrale. Foto scattata da C. da San Nicola, a 5 km di strada da Montalto.  

Figura 18 prospetto sud-est. Dalla SP Cuprense dalla quale è stata scattata 
l’immagine, il campanile raggiunge un’altezza di 55 m. 
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Figura 20 transetto sud con la torre campanaria. Si noti la porta d’ingresso 
della chiesa inferiore. 

Figura 19 prospetto ovest, la facciata. 
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Figura 22 visione con drone del prospetto sud. Si noti come il pronao presenti la copertura in tegole 
marsigliesi come era già per la cupola (sottocapitolo 1.4.1) 

Figura 21 prospetto sud e parte del prospetto ovest. L’immagine ben evidenzia il distacco non solo 
stilistico, ma anche nell’uso di un diverso tipo di mattone, del pronao rispetto al resto del corpo 

dell’edificio. 
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Figura 23 parte del prospetto nord visto dalla SP 23 detta Cuprense. 

Figura 24 prospetto nord, scala 1:100. 
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Figura 24.1 prospetto sud, scala 1:100. 

Figura 24.2 prospetto ovest, scala 1:100. 
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Figura 24.3 prospetto est, scala 1:100. 

Figura 24.4 sezione A-A, scala 1:100. 



 75 

 
 

 

L’interno della chiesa superiore si presenta a tre navate con 10 cappelle 

laterali; la controsoffittatura in cannucciato prende la forma di una volta a botte 

lunettata per quanto riguarda la navata centrale, a vela su base quadrata per 

quanto riguarda invece le navate laterali. 

Anche le coperture delle ali del transetto con forma di volta a botte 

caratterizzate da una decorazione a cassettoni sono in cannucciato; nella zona 

absidale la cupola, su base ottagonale, è anch’essa in cannucciato e a cassettoni. 

Per quanto riguarda invece la chiesa inferiore, essa presenta una pianta a 

croce greca nelle cui intersezioni ad ovest sono state eseguite due cappelle, una 

ospitante una riproduzione della grotta di Lourdes, e l’altra il presepio 

permanente. Nelle intersezioni ad est invece sono stati ricavati due ambienti di 

servizio e la sacrestia. 

La copertura è caratterizzata da volte a botte decorate nei bracci della 

croce, mentre all’intersezione di questi è presente una volta a crociera ad arco 

ribassato, anch’essa decorata; la copertura delle cappelle di sinistra è composta 

Figura 24.5 sezione B-B, scala 1:100. 
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invece da due cupole ribassate con quattro archi sotto l’imposta, composte in 

mattoni dipinti di azzurro.  

Oltre alle aule della chiesa superiore ed inferiore, vi sono altri piccoli 

ambienti esposti ad est a diverse quote, quali alcuni locali adibiti a depositi e 

locali caldaie (quota -4,50 metri), un altro deposito a +5 metri, gli ambienti della 

torre campanaria e infine quelli che erano gli appartamenti del sacrestano a +7,10 

metri, i quali presentavano un controsoffitto in cannucciato decorato, rimosso 

probabilmente durante i lavori di sostituzione della copertura della sacrestia di 

sinistra. 

Di seguito, da figura 25 a figura 33, sono riportate alcune immagini 

esemplificative dell’interno della Concattedrale, seguite dalle planimetrie dei 

vari livelli e da una legenda con evidenziate le tipologie materiali che 

caratterizzano la struttura. 

 

 
 Figura 25 navata centrale. 
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Figura 26 navata laterale destra. 

Figura 27 altare e abside. 
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Figura 28 cupola. 

Figura 29 chiesa inferiore. 
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Figura 30 braccio est della chiesa inferiore. 

Figura 31 volta della cappella della Madonna di Lourdes, chiesa inferiore. 
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Figura 32 appartamenti del sacrestano. Si noti la rimozione della volta in 
cannucciato per eseguire la copertura in travi di tipo Varese e tavelloni. 

Figura 33 primo ambiente della torre campanaria. 
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Figura 34 pianta primo seminterrato, scala 1:100. 

Figura 34.1 pianta livello intermedio, scala 1:100. 
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Figura 34.2 pianta piano terra, scala 1:100. 

Figura 34.3 pianta livello +5,00 m, scala 1:100. 
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Figura 34.4 pianta livello +7,10 m, scala 1:100. 

Figura 34.5 pianta livello +10.20 m, scala 1:100. 
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 Figura 34.6 pianta livello +16.30 m, scala 1:100. 
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Prima degli eventi sismici del 2016-2017 la condizione architettonica 

dell’intero edificio risultava buona, grazie anche ai continui lavori di 

manutenzione e restauro di cui si è brevemente accennato sopra. 

Le uniche parti che risultavano in cattiva condizione e di cui si discuterà 

in particolare nel sottocapitolo 2.3, erano le volte in cannucciato delle navate 

laterali e alcuni punti della navata centrale. Già dalla prima scossa di terremoto 

del 24 agosto, sono emersi diversi danni di media gravità e varia natura, 

concentrati prevalentemente nella porzione est del complesso (quella poggiante 

sul pendio); qui i danni si sono rivelati diffusi a tutti i livelli di piano1.  

Per quanto riguarda invece i danni della parte della Concattedrale 

poggiante sulla sommità collinare, questi si sono solamente concentrati nelle 

parti già danneggiate di cui sopra prima del sisma, con l’aggiunta di lesioni di 

media entità negli architravi delle aperture della facciata. 

Per l’analisi specifica dei danni subiti dall’edificio, ci si può avvalere del 

progetto di ricostruzione, riparazione e ripristino della Concattedrale di Santa 

Maria Assunta di Montalto delle Marche. 

 

 
 

 
1V. Grisostomi, Relazione tecnico-descrittiva e di calcolo riguardante il 

consolidamento strutturale e relativi calcoli della Cattedrale di Santa Maria Assunta, Studio 
Grisostomi Macerata, novembre 2019. 

Figura 35 legenda con tipologia strutturale della Concattedrale. 
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Partendo dall’esterno, è possibile riscontrare delle lesioni ai muri portanti 

variamente estese su tutti i prospetti tranne che per quello est; le lesioni, come si 

può vedere nel quadro fessurativo allegato, sono prevalentemente etichettabili 

come danno medio (in colore rosso), con il quale si intendono lesioni di 

larghezza minore di 5 mm, e che non modificano in modo significativo la 

resistenza della struttura e non pregiudicano la sicurezza degli occupanti a causa 

di cadute di elementi non strutturali2. 

Le lesioni sono segnalate in particolare nel prospetto nord in coincidenza 

della prima cappella (della Misericordia) e nel prospetto ovest, dove gli 

architravi dei portali di accesso hanno subito una movimentazione in prossimità 

dei tagli a cuneo dei blocchi di pietra. 

Si può notare inoltre come le lesioni più vaste siano riscontrabili nel 

prospetto sud, in particolare nel muro coincidente con il transetto di destra; vi è 

infine una limitata lesione, ma segnalata come danno grave (apertura tra i 5 e i 

20 mm), evidenziata in blu, tra il muro del corpo centrale e la facciata, sintomo 

del distacco tra le due pareti costruite in epoche differenti.  

Con danno grave si indica una lesione che potrebbe cambiare in modo 

significativo la resistenza della struttura, senza però che venga avvicinato 

palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali3. 

Le lesioni riportate in colore verde appartengono infine al livello di 

danno leggero, con aperture inferiori ai 2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2V. Grisostomi, Legenda quadro fessurativo, Studio Grisostomi Macerata, Novembre 

2019. 
3Ibidem. 
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Figura 36 quadro fessurativo del prospetto nord, scala 1:100.  
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Figura 36.1 quadro fessurativo del prospetto sud, scala 1:100. 
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Figura 36.2 quadro fessurativo prospetto ovest, scala 1:100. 
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Figura 37 portone principale di ingresso; lesioni sull’architrave. 

Figura 38 portone dx. 
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Figura 39 prospetto nord; lesioni sopra la finestra della Cappella della 
Misericordia. 

Figura 40 lesioni estese del prospetto sud. 
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Negli spazi interni della Concattedrale analizzando i quadri fessurativi e 

le immagini prodotte riportate qui di seguito, è possibile invece notare come le 

lesioni ai muri portanti si concentrino prevalentemente nel prospetto est; in 

particolare, le lesioni sono molto concentrate dal piano terra fino alla quota +7,10 

m della congiunzione fra le pareti nord ed est, a tal punto da sviluppare 

potenzialmente un principio di ribaltamento semplice, il quale si manifesta 

attraverso « … la rotazione rigida di intere facciate o porzioni di pareti rispetto 

ad assi in prevalenza orizzontali alla base di esse e che percorrono la struttura 

muraria sollecitata da azioni fuori dal piano »4. 

Altri punti della Concattedrale dove si sono sviluppate diverse lesioni nel 

tessuto murario sono da rintracciare, come già evidenziato nell’analisi 

dell’esterno, nelle pareti di giunzione fra il corpo centrale e la facciata, e 

nell’arco presbiteriale. Le lesioni interne non sono visibili solo a livello delle 

strutture verticali portanti ma si ritrovano anche nei soffitti (segnalate nelle 

tavole con linee tratteggiate nella stessa gerarchia cromatica delle lesioni ai 

muri): nella chiesa inferiore vi sono aperture nei soffitti classificabili sia come 

danno leggero che medio nei due ripostigli dell’ala sud-est, così come di danno 

leggero sono le lesioni che percorrono il soffitto della scala lineare che sale alla 

sacrestia di sinistra della chiesa superiore. Nella chiesa superiore i danni 

provocati alla controsoffittatura in cannucciato sono estremamente diffusi in 

particolare nelle navate laterali, dove il sisma ha accentuato la disgregazione del 

materiale, azione già in atto a causa delle infiltrazioni piovane. Altri segnali di 

lesione delle volte sono da rintracciare in alcuni punti della navata centrale, così 

come nel ripostiglio situato nella parete nord-est e nelle scale che da esso 

conducono agli appartamenti del sacrestano. Nelle tavole che seguono, le lesioni 

sono accompagnate da due numeri: il primo ne identifica la natura secondo la 

tabella sottostante, mentre il secondo l’estensione della lesione in metri. 
 

 
4L. Milano, M. Mannella, C. Morisi, A. Martinelli (a cura di), Schede illustrative dei 

principali meccanismi di collasso locali negli edifici esistenti in muratura e dei relativi modelli 
cinematici di analisi, emergenza terremoto Abruzzo. 
http://www.reluis.it/doc/emergenza_terremoto_abruzzo/Schede_Meccanismi.pdf. pag. 4. 
Settembre 2020. 
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1 Lesioni ad andamento pressoché verticale sugli architravi di aperture 
2 Lesioni ad andamento diagonale nelle fasce di piano (parapetti di 

finestre, architravi) 
3 Lesioni ad andamento diagonale in elementi verticali (maschi murari) 
4 Schiacciamento locale della muratura con o senza espulsione di materiale 

5 Lesioni ad andamento pressoché orizzontale in testa e/o al piede dei 
maschi murari 

6 Lesioni ad andamento pressoché verticale in corrispondenza di incroci fra 
muri 

7 Come 6 ma passanti 
8 Espulsione di materiale in corrispondenza degli appoggi di travi dovuta a 

martellamento 
9 Formazione di cuneo dislocato in corrispondenza dell’intersezione fra 

due pareti ad angolo 
10 Rottura di catene o sfilamento dell’ancoraggio 
11 Lesioni ad andamento orizzontale in corrispondenza dei solai o sottotetto 

12 Distacco di uno dei paramenti di un muro a doppio paramento 
 

 
 Figura 42 quadro fessurativo piano primo seminterrato, scala 1:100. 

Figura 41 tabella tipologica delle principali forme di lesioni. 
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Figura 42.1 quadro fessurativo livello intermedio -4.50 m, scala 1:100. 

Figura 42.2 quadro fessurativo piano terra, scala 1:100. 
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Figura 42.3 quadro fessurativo livello +5,00 m, scala 1:100. 

Figura 42.4 quadro fessurativo livello +7,10 m, scala 1:100. 
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Figura 43 lesioni della piattabanda della finestra del ripostiglio sud-est della 
chiesa inferiore. 

Figura 44 lesione del soffitto del ripostiglio est della chiesa inferiore. 
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Figura 45 lesione della volta della scala lineare. 

Figura 46 lesione su muro nord del ripostiglio della sacrestia di sinistra. 
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Figura 47 particolare di decorazione con data, sull’architrave lesionato dell’apertura 
di collegamento fra la scala a chiocciola e il deposito quota -4,50 m. 

Figura 48 paramento decorativo della sacrestia di sinistra ancorato alla parete est. Si noti 
come la cornice della finestra tamponata in passato sia riemersa a causa degli eventi sismici. 
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Figura 49 lesione della volta della sacrestia di destra. 

Figura 50 estese lesioni nel ripostiglio quota +7,10 m. 
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Figura 51 alcune lesioni della volta in cannucciato della navata centrale. 

Figura 52 lesioni della terza campata della navata sinistra. 
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Non tutte le lesioni descritte finora sono attribuibili agli eventi sismici 

del 2016: basti analizzare l’attuale situazione della terza campata di figura 52 e 

confrontarla con la figura 12 nel sottocapitolo 1.4.1 rappresentante il medesimo 

spazio nel 1978-1979, per scoprire come i danni alla volta in cannucciato fossero 

già preesistenti e che il terremoto del 2016 abbia aumentato le porzioni distaccate 

della volta. 

Concentrandosi ora sull’analisi della situazione della conservazione e 

degrado della Concattedrale si nota dai prospetti e dalle immagini come 

l’edificio non presenti particolari forme avanzate di degrado, ma una buona 

condizione di conservazione che non richiede estesi ed urgenti interventi.  

Nel prospetto nord vi è un esteso distacco dell’intonaco dovuto alla 

naturale disgregazione di questo materiale, che però non crea particolari 

problematiche alla struttura, così come la presenza di vegetazione in punti ben 

precisi. Vi sono inoltre localizzate macchie di umidità e zone della copertura 

della navata laterale rivestite da patina biologica a causa dell’esposizione a 

settentrione.  

Nel prospetto ovest l’azione degradante si limita ad una minima presenza 

di patina biologica nelle parti lapidee del basamento delle paraste della facciata, 

e nella vegetazione sulla torre campanaria. Il prospetto sud presenta un limitato 

distacco dell’intonaco concentrato esclusivamente nella zona di giunzione al 

prospetto ovest, una leggera disgregazione del tessuto murario, una 

degradazione differenziale, ovvero « … la perdita di materiale dalla superficie 

che ne manifesta l’eterogeneità di tessitura »5 e una presenza di umidità 

concentrata lungo un discendente le cui giunture, essendo questo datato, 

potrebbero essersi degradate nel corso del tempo favorendo la fuoriuscita delle 

acque pluviali. Il prospetto est infine, è caratterizzato dall’erosione della struttura 

muraria in particolare nella zona della scarpa e da una degradazione differenziale 

estesa ma non accentuata nel resto della facciata, affiancata da un esteso 

dilavamento dei giunti. 

Alle immagini e ai prospetti segue una legenda delle tipologie di degrado. 
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5E. Matteuzzi, Il degrado delle superfici di architettura secondo la norma UNI11182. 

https://www.teknoring.com/guide/guide-architettura/il-degrado-delle-superfici-di-architettura-
secondo-la-norma-uni-11182/. Settembre 2020. 

Figura 53 conservazione e degrado del prospetto nord, scala 1:100. 
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Figura 53.1 conservazione e degrado del prospetto sud, scala 1:100. 

Figura 53.2 conservazione e degrado del prospetto ovest, scala 1:100. 



 104 

 
 

 

 

Figura 53.3 conservazione e degrado del prospetto est, scala 1:100. 
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Figura 54 legenda delle orme di degrado superficiale. 

Figura 55 presenza di vegetazione e distacco dell’intonaco sul prospetto nord. 
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Figura 57 disgregazione della componente muraria del prospetto sud. 

Figura 56 basamento parasta del prospetto ovest con nascita della vegetazione. 
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Figura 58 erosione della scarpa del prospetto est. 

Figura 59 vegetazione sulla torre campanaria, da prospetto sud-ovest. 
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Il degrado degli ambienti interni, rintracciabile principalmente 

nell’apparato decorativo, verrà trattato nel sottocapitolo 2.3, dedicato all’analisi 

di questo aspetto dell’edificio. 
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2.2 Proposta di intervento architettonico 

 

Come già discusso nel preambolo del capitolo II, il progetto di 

ricostruzione, riparazione e ripristino della Concattedrale è attualmente in fase 

di approvazione da parte della Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016. 

L’importo complessivo per gli interventi strutturali-architettonici, esclusi 

i costi per la sicurezza, ammonta a circa 270.000 Euro. 

Tenendo conto dei danni alle strutture dell’edificio di cui si è trattato nel 

sottocapitolo 2.1, è possibile analizzare gli interventi previsti nel progetto redatto 

dall’ing. Grisostomi di Macerata, aggiudicatario nell’ottobre 2019 della gara 

predisposta dalla Soprintendenza di Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle 

Marche per l’affidamento del progetto strutturale della Concattedrale di 

Montalto delle Marche. 

Per l’esterno si prevede la revisione della copertura delle navate laterali 

e della cupola tramite la sostituzione e/o il riposizionamento dei coppi; per 

quanto riguarda le lesioni sui prospetti si prevedono interventi di ripresa muraria. 

Si prevede inoltre la sostituzione e/o il restauro degli infissi ammalorati 

(da computo metrico risultano essere venti). 

La maggior parte del lavoro sarà concentrato negli ambienti interni della 

Concattedrale; partendo dal piano della chiesa inferiore, oltre alle operazioni di 

ripresa muraria e di cuci-scuci, si prevede il restauro delle piattabande (esteso a 

tutte le finestre del prospetto est) tramite sostituzione degli elementi lesionati. 

Negli ambienti situati a quota -4,50 m, il progetto prevede lavori di 

riprese murarie e cuci-scuci e la chiusura di una nicchia (un armadio a muro) con 

ammorsamento alla muratura esistente, nel deposito nord-est. 

Alle piante della Concattedrale dove sono segnalate le varie lavorazioni 

segue una legenda con le tipologie di interventi. 
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Figura 60 pianta in scala 1:100 della chiesa inferiore con segnalazione degli 
interventi. 

Figura 60.1 pianta in scala 1:100 del livello quota -4,50 m con segnalazione 
degli interventi.  
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Nella chiesa superiore le lavorazioni sono in gran parte consistenti in 

riprese murarie e interventi di cuci-scuci, dislocati su tutta la superficie a 

risanamento delle lesioni già segnalate nel sottocapitolo 2.1. 

Verranno restaurati gli architravi dei portali d’accesso mediante 

ripristino del collegamento delle porzioni distaccate.  

Nella sacrestia di sinistra, si dovrà procedere allo smontaggio dell’altare 

in corrispondenza della finestra murata per eseguire la chiusura completa di 

questa tramite ammorsamento di mattoni di recupero o invecchiati alla struttura 

muraria.  

Figura 61 legenda degli interventi da eseguire. 

Figura 61.1 legenda delle riprese murarie e intervento di cuci-scuci. 
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Nel ripostiglio a nord si provvederà alla chiusura del bagno ricavato nello 

spessore della struttura muraria portante, risultante per tale motivo elemento 

critico nella resistenza ai movimenti di questa parte dell’edificio. La chiusura 

avverrà tramite il ripristino del tessuto murario portante con conseguente 

ammorsamento alla struttura.  

Sempre nel ripostiglio verranno cerchiate, con profili d’acciaio, la 

finestra sul lato nord e il vano di comunicazione tra questo ambiente e la sacrestia 

di sinistra; tale lavorazione verrà eseguita in modo tale da adeguarsi al contesto 

architettonico nel quale i profili d’acciaio sono inseriti.  

Sarà inoltre eseguito un intervento di chiusura delle nicchie, concentrato 

nella zona est dell’edificio, fra l’abside e gli ambienti nord e sud est. 

 

 
 

 

 

 

Figura 62 pianta in scala 1:100 della chiesa superiore con segnalazione degli 
interventi. 
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Il piano mezzanino a quota +5 m sarà interessato, oltre che da riprese 

murarie e operazioni di cuci-scuci, dalla cerchiatura dell’unica finestra presente 

affacciata a nord, mediante l’utilizzo di profili d’acciaio. 

Seguirà il consolidamento del solaio di calpestio, attualmente costituito 

da una soletta strutturale e da pianelle in cotto, il tutto poggiante su di una volta 

in muratura. L’intervento consisterà nel recupero della pavimentazione, nella 

rimozione della soletta esistente, e nell’esecuzione di una nuova soletta in 

calcestruzzo alleggerito strutturale, la quale verrà ancorata alle pareti perimetrali 

tramite un profilo angolare di acciaio rinforzato ai vertici e collegato a quattro 

tiranti con capichiave esterni sulla facciata nord. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62.1 pianta piano mezzanino quota +5.00 m con segnalazione interventi, 
scala 1:100. 
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Figura 64 piano mezzanino. 

Figura 63 particolare del consolidamento della volta in mattoni con indicazioni 
sul rifacimento del solaio, scala 1:10. 
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Il piano primo a quota +7,10 m, ospitante nella zona nord gli antichi 

appartamenti del sacrestano e a sud un ambiente di deposito, saranno interessati, 

oltre che da interventi di ripresa muraria e di cuci-scuci, dal restauro delle 

piattabande come già indicato, dal rifacimento della soletta nelle stesse modalità 

impiegate per il piano mezzanino, con cinque tiranti e relativi capichiave nella 

zona nord e tre nella zona sud. 

Gli ambienti presentano inoltre numerose nicchie e vuoti di materiale 

preesistenti, riconducibili agli ancoraggi dei ponteggi di lavoro precedenti: si 

provvederà in questo caso alla chiusura delle nicchie tramite mattoni invecchiati 

o di recupero e ben ammorsati alla muratura. 

Figura 65 prospetto nord con evidenziati i capichiave della nuova soletta del 
piano mezzanino, scala 1:100. 
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Per quanto riguarda il piano sottotetto, a quota +10,20 m, si agirà in 

particolare per contenere il principio di ribaltamento semplice della facciata est, 

tramite tre tiranti con capochiave esterno nell’angolo nord est, ancorati al 

cordolo in calcestruzzo armato eseguito negli anni ’60, al quale verrà saldato un 

cordolo in acciaio cucito alle murature, il cui compito sarà dare continuità e 

completezza al cordolo esistente. 

L’angolo sud-est sarà invece assicurato tramite tre tiranti con capochiave 

esterno; i primi due saranno saldati ad un nuovo cordolo in acciaio cucito alla 

muratura, mentre il terzo sarà cucito al vano scala del campanile. 

 

Figura 65.1 pianta in scala 1:100 del primo piano livello quota +7,10 m con 
segnalazione degli interventi.  
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Figura 67 prospetto est con evidenziati i capichiave e le piattabande da 
restaurare, scala 1:100. 

Figura 66 particolare della cordolatura in acciaio, scala 1:10. 
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L’intervento di progetto prevede anche il consolidamento dell’estradosso 

delle volte delle navate laterali, tramite i seguenti passaggi:  

§ pulizia extradossale delle volte, attraverso l’aspirazione delle 

parti polverulenti.  

§ trattamento antiparassitario di tutte le superfici lignee. 

§ rimozione e sostituzione delle parti incoerenti. 

§ applicazione tramite spatola metallica di uno strato di circa 4-5 

mm e larghezza 10 cm di malta bicomponente chiara, composta da calce 

idraulica naturale ed eco-pozzolana, sabbie naturali, additivi speciali e polimeri 

sintetici in dispersione acquosa. 

A questo strato ancora fresco sarà applicata una rete in fibra di vetro 

apprettata senza interessare la struttura lignea portante. Verrà steso un ulteriore 

strato di malta bicomponente al di sopra della rete, con conseguente lisciatura 

tramite spatola piana.  

Per il consolidamento della struttura lignea si prevede la realizzazione di 

connettori ad “W” in rete di vetro avvolgenti la sezione della centina e/o il 

tamboccio, con stesura di un doppio strato di malta bicomponente e 

l’installazione di micro-connettori in fibra di vetro, i quali sono composti da una 

parte rigida impregnata di resina epossidica e una parte a fiocco sfrangiato, che 

verranno ancorati al supporto con malta di calce idraulica. 

 



 119 

 
 

 

 
 

Figura 67.1 pianta quota +10,20 m con segnalazione interventi. I cordoli in 
calcestruzzo armato esistenti sono evidenziati con colore verde, scala 1:100. 

Figura 68 particolare del consolidamento delle volte in cannucciato, scala 1:10. 



 120 

La volta in cannucciato della navata centrale a quota +16,30 m prevede 

lo stesso trattamento di consolidamento analizzato per le volte delle navate 

laterali. Le capriate della copertura della navata centrale saranno inoltre 

consolidate attraverso lo staffaggio con profilo d’acciaio della giunzione fra il 

puntone ed il tirante di ogni capriata. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 69 pianta livello quota +16,30 m con segnalazione interventi, scala 
1:100. 
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Figura 70 particolare costruttivo delle capriate della copertura della navata 
centrale con indicazione dello staffaggio da eseguire, scala 1:10. 

Figura 71 copertura in cannucciato della navata centrale. 
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2.3 Analisi degli impianti decorativi e rilievo dei danni pre e post-sisma 

 

La Concattedrale di Montalto delle Marche presenta un vasto repertorio 

decorativo, testimone del lungo periodo occorso per la costruzione dell’edificio, 

con opere d’arte che spaziano dall’inizio del ‘500 (l’icona della Madonna della 

Misericordia di cui si è parlato nel sottocapitolo 1.4) agli anni ’90 del XIX 

secolo.  

Partendo dalla chiesa inferiore, le volte che la costituiscono sono 

affrescate con motivi floreali e geometrici alternati a busti di papi e vescovi e 

decorazioni a finti cassettoni.  

Degli altari rimossi durante i lavori del ’58 (sottocapitolo 1.4.1) sono 

rimasti alle pareti due dipinti, databili tramite analisi stilistica al XIX secolo, e 

raffiguranti uno S. Giovanni Battista e l’altro S. Francesco (?) in gloria, il quale 

presenta nell’angolo inferiore sinistro una evidente mancanza della superficie 

pittorica. 
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 Figura 73 dipinto raffigurante S. Giovanni Battista, chiesa inferiore. 

Figura 72 volta d’intersezione chiesa inferiore. 
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Del 1860 è invece il gruppo scultoreo in gesso posto dietro l’altare, opera 

dello scultore ascolano Giorgio Paci (1820-1914), raffigurante la Deposizione. 

 

 
 

Figura 74 dipinto raffigurante S. Francesco (?) in gloria, con evidente 
danneggiamento volontario della pellicola pittorica. 

Figura 75 Giorgio Paci, Deposizione, 1860, chiesa inferiore. 
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La chiesa superiore risulta riccamente decorata, sia nelle singole cappelle 

laterali, tra le quali spiccano la Cappella della Misericordia e la Cappella di S. 

Vito (di cui già si è discusso nel sottocapitolo 1.4) sia nella decorazione eseguita 

da Luigi Fontana tra il 1876 e il 1880, « … colla retribuzione di lire 17.000, e 

con più l’alloggio e cibarie nel tempo di tre mesi all’incirca, che in ciascuno dei 

prossimi quattro anni Ella [Luigi Fontana] e due altri artisti [allievi], che 

condurrà seco da Roma, nelle stagioni estive dimorerà in Montalto »6. 

La decorazione eseguita da Luigi Fontana riguarda in particolare la 

navata centrale e le volte delle navate laterali, il transetto e la zona presbiteriale, 

comprendente dunque anche la cupola.  

Su queste superfici il Fontana reimpiegò quello che era il leitmotiv della 

pittura del ‘500 di matrice raffaelesca, veneta e in particolare del barocco 

romano, ovvero la pittura globale, comprendente l’impiego di varie tecniche 

(stucchi, affresco, tecnica ad olio e tempera, vetrate), che l’artista marchigiano 

utilizzò sapientemente, mostrando dunque di aver sviluppato un linguaggio « … 

rassicurante per la sua esplicita ripresa da modelli illustri, facilmente adattabile 

alle varie situazioni »7. 

La decorazione della navata centrale è strutturata geometricamente 

sfruttando sapientemente i vuoti prodotti dalle lunette; fregi floreali ad affresco 

e in stucco fanno da contorno a cinque quadrati, tre dei quali presentano delle 

tele raffiguranti l’Annunciazione, la Vergine in gloria e la Visitazione. 

Gli altri due riquadri decorati ad affresco rappresentano gli stemmi del 

Cardinal Carlo Sacconi e di Mons. Eleonoro Aronne, commissionari della 

decorazione della Concattedrale da parte di Fontana (primo dalla 

controfacciata); l’altro riquadro invece, ultimo a ridosso dell’arco presbiteriale, 

rappresenta lo stemma papale di Sisto V.  

 

 
6APM, plico III, fogli 10,11, Documento relativo alla Cattedrale di Montalto, lettera 

del Mons. Aronne indirizzata a Luigi Fontana, 15 settembre 1875. In M. Calisti, S. Papetti, Luigi 
Fontana, dal purismo all’eclettismo, Milano 2004, pag. 176.  

7F. Farina, Concattedrale di S. Maria Assunta-Montalto delle Marche (AP), relazione 
sullo stato di conservazione dell’impianto decorativo e proposta di intervento, Ancona, 29 
novembre 2018. 
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Figura 76 decorazione della volta della navata centrale. 

Figura 77 riquadro della navata centrale riportante lo stemma papale e la 
scritta “SIXTUS V PONT MAX FUNDAVIT AN CHR MDLXXXXVI”. 
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Le cappelle laterali sono dedicate a vari santi, come San Giuseppe e San 

Domenico (rispettivamente terza e quinta cappella della navata sinistra) e a varie 

iconografie della Vergine, come la cappella di S. Maria Addolorata, del Rosario 

e della Madonna della Misericordia, intitolazioni probabilmente dovute al culto 

mariano che nel XIX secolo aveva avuto un rapido sviluppo soprattutto fra i ceti 

bassi della popolazione religiosa (grazie soprattutto alle apparizioni di Lourdes). 

Le cappelle laterali presentano più o meno tutte la stessa fisionomia 

decorativa: altari lignei o di gesso con dipinti o statue raffiguranti il santo a cui 

sono intitolate e una decorazione delle pareti e della volta formata o da stucchi 

(cappella della Misericordia ad esempio) o da affreschi a tempera. 

La cappella del SS. Sacramento, posta nel transetto di destra, presenta 

una tela raffigurante l’Ultima Cena di mano di Luigi Fontana, così come la 

decorazione della volta a finti cassettoni con tre riquadri raffiguranti Cristo in 

gloria, la Cena in Emmaus e l’apparizione alla Maddalena. 

 

 
 Figura 78 Cappella della Misericordia. 
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Nel transetto di sinistra è invece presente la cappella di S. Vito, con la 

tela del pittore romano Pietro Lucatelli e le decorazioni alle pareti di Luigi 

Fontana. 

La decorazione dell’abside presenta l’Ascensione della Vergine, 

raffigurata nel gruppo scultoreo in gesso attorniata da angeli e da due statue 

distinte raffiguranti Davide e Salomone; sul lato destro, una tela raffigura la 

transizione della Vergine; al di sopra del gruppo scultoreo, una lunetta affrescata 

raffigura la Santissima Trinità in attesa dell’ascesa di Maria.  

È qui che è possibile osservare il concetto di “pittura globale” derivante 

dallo studio della pittura cinquecentesca e seicentesca da parte di Luigi Fontana. 

 

 

 
 Figura 79 cappella del SS. Sacramento. 
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Figura 80 cappella di S. Vito. 

Figura 81 gruppo scultoreo dell’Ascensione, abside. 
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Sempre dalla mano di Fontana derivano i pennacchi della cupola 

raffiguranti i quattro profeti, i quattro dipinti sul tamburo con scene dell’Antico 

Testamento e la decorazione della volta della cupola a cassettoni con decorazioni 

floreali in stucco. 

Come è possibile notare nelle immagini del transetto e dell’abside, la 

superficie delle pareti non interessata da altari, dipinti o affreschi, è stata 

decorata a falso marmo, soluzione estesa anche ai pilastri e alle volte della navata 

centrale, così come è possibile notare una fascia marcapiano decorata a falso 

mosaico riportante versi in latino che percorre tutto il perimetro della chiesa 

superiore. 

 
 

 

L’impianto decorativo non è stato direttamente danneggiato dagli eventi 

sismici del 2016, se non per la caduta di frammenti nelle volte in cannucciato 

delle navate laterali già segnalata nel sottocapitolo 2.2; ciò non toglie che 

un’analisi della conservazione e del degrado delle decorazioni dell’edificio 

risulti utile per la migliore comprensione dei lavori di restauro decorativo. 

Figura 82 visione della cupola da dietro l’altare maggiore. 
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Nella chiesa inferiore non vi sono particolari danni all’impianto 

decorativo, tranne per tracce abbastanza estese di esfoliazione e macchie della 

pellicola pittorica nella parte bassa dei muri semplicemente tinteggiati di giallo 

tenue, concentrate nel lato poggiante sul pendio, dovute dunque all’umidità che 

in alcuni punti ha provocato anche il distacco. 

 
 

 
 

Figura 83 conservazione e degrado della chiesa inferiore, scala 1:100. 

Figura 84 esfoliazione del muro del braccio ovest della chiesa inferiore. Si noti 
come in tempi recenti si sia tentato di ritinteggiare la parete. 
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Nella chiesa superiore i danni all’impianto decorativo sono 

prevalentemente estesi alle navate laterali, alla cupola e alla decorazione della 

volta della sacrestia di sinistra. 

I danni alle volte decorate derivano dal percolamento di acqua piovana, 

che ha causato un indebolimento degli intonaci sia sotto forma di perdita di 

coesione degli stessi sia sotto forma di distacchi del cannucciato, azione 

ovviamente amplificata dal sisma. 

Altri distacchi dell’intonaco si possono ravvisare nella parte alta delle 

pareti, sempre a causa di infiltrazioni di acqua piovana. Le decorazioni risultano 

danneggiate da efflorescenze saline con sbriciolamento e/o sollevamento della 

pellicola pittorica, oltre a patine biologiche di probabile origine fungina.  

Per quanto riguarda gli stucchi presenti in alcune cappelle laterali, questi 

risultano in parte sfaldati a causa dell’umidità, con le dorature e pitture in fase 

di distacco e caduta. 

I rilievi plastici delle cappelle presentano in alcune parti piccole fratture 

e lacune. 

In generale si nota come i distacchi e le cadute interessino lo strato di 

pellicola pittorica ridipinta8.  

Il medesimo degrado è rintracciabile nei quattro pennacchi della cupola, 

i quali presentano lacune e percolamenti dovuti ad infiltrazioni provenienti dalle 

finestre soprastanti. Sempre a causa di infiltrazioni provenienti dagli infissi si 

sono prodotte inoltre vaste efflorescenze nell’area sommitale della cupola. 

Nella sacrestia di sinistra infine la decorazione della volta, oltre ad essere 

danneggiata strutturalmente dalle lesioni già discusse nel sottocapitolo 2.1, 

presenta tracce di esfoliazione. 

  

 

 

 
8G. Maranesi, Scheda tecnica per il restauro di superfici decorate di beni architettonici 

(dipinti murali, stucchi, mosaici, etc.), Concattedrale di S. Maria Assunta, Montalto delle 
Marche (AP), Fermo, 12 luglio 2019. 
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Figura 85 conservazione e degrado della chiesa superiore, scala 1:100. 

Figura 86 patina biologica nella quarta campata di sinistra. 
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Figura 87 efflorescenze saline e sbriciolamento della pellicola pittorica nella 
cappella del Battistero, prima della navata destra. 

Figura 88 distacco e caduta della pellicola pittorica e della doratura degli 
stucchi. Cappella della Misericordia, cappella I della navata sinistra. 
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Figura 89 percolamento e lacune del pennacchio nord est della cupola. 

Figura 90 efflorescenza sulla volta della cupola. 
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Figura 91 distacco e caduta della pellicola pittorica della scritta a falso mosaico 
nel lanternino della cupola. 

Figura 92 esfoliazione della decorazione della volta della sacrestia di sinistra. 
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2.4 Proposta di intervento di restauro decorativo 

 

Gli interventi da eseguire per il risanamento dell’apparato decorativo 

della Concattedrale di Montalto si concentrano nelle navate laterali e nella 

cupola della chiesa superiore; le lavorazioni inerenti al degrado delle superfici 

nella chiesa inferiore non sono state inserite nel progetto di ricostruzione, 

riparazione e ripristino della Concattedrale di S. Maria Assunta, ma è stata 

comunque prevista la realizzazione di un manto impermeabile con relativo 

drenaggio delle acque piovane da eseguire nei prospetti nord e sud, dove poggia 

il piano seminterrato della chiesa inferiore9, in modo tale da bloccare l’azione di 

risalita capillare dell’umidità provocante l’esfoliazione presentata nel 

sottocapitolo 2.3. 

Oltre agli interventi nella chiesa inferiore, non rientra nel progetto il 

risanamento decorativo della volta in muratura della sacrestia di sinistra, la quale 

sarà interessata dai soli lavori a livello strutturale-architettonico già trattati.  

I lavori inerenti al restauro degli apparati decorativi, esclusi i costi per la 

sicurezza, ammontano a circa 116.000 Euro. Si prevede di iniziare dal restauro 

pittorico delle navate laterali, previa copertura tramite gommapiuma e teloni in 

PVC degli apparati decorativi, quali statue ed altari, che non sarebbe possibile 

spostare dalla loro locazione e previo consolidamento dell’estradosso delle 

volte. 

Alla iniziale pulitura a secco della superficie dipinta consistente nella 

rimozione dei depositi superficiali tramite l’impiego di pennellessa, spazzole e 

aspiratori a bassa pressione, seguirà l’eliminazione della patina biologica scura 

sulle volte, attraverso l’applicazione tramite pennello di un biocida, con 

successiva rimozione meccanica. La patina biologica risulta essere concentrata 

principalmente nelle campate delle navate laterali, ma anche nelle volte ad 

affresco delle cappelle laterali.  
 

 
9F. Murdica, Computo metrico per i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino 

della Concattedrale S. Maria Assunta di Montalto delle Marche (AP), Ancona 2020.   
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La fase successiva consisterà nel ristabilimento dell’adesione fra 

supporto ed intonaco mediante iniezione di adesivi riempitivi, i quali dovranno 

raggiungere lo strato del supporto al fine di ripristinare la stabilità della pellicola 

pittorica, elemento fondamentale per le operazioni successive di restauro.  

Il fissaggio della pellicola pittorica sarà ulteriormente facilitato mediante 

l’utilizzo di resine acriliche quali il PRIMAL AC33, da applicare in quantità 

proporzionate al grado di disgregazione della pellicola. 

Segue la stuccatura delle fessurazioni e delle cadute dell’intonaco con 

conseguente revisione cromatica dei bordi. 

Il restauro pittorico delle navate laterali si conclude con la reintegrazione 

attraverso la velinatura o reintegrazione a tono delle lacune stuccate, delle 

abrasioni e delle cadute della pellicola pittorica, eseguita con colori ad 

acquarello, mentre per quanto riguarda le lacune della pellicola pittorica queste 

verranno reintegrate mediante campitura tratteggiata/puntinata.  

Le stesse lavorazioni saranno estese alle dieci cappelle delle navate 

laterali, con l’aggiunta della riadesione di scaglie e frammenti degli stucchi e 

delle statue della cappella della Misericordia, del SS. Crocifisso e della cappella 

del Sacro Cuore. 

Per quanto riguarda il restauro della cupola, questo prevede le stesse 

lavorazioni di pulitura, adesione della pellicola al supporto pittorico e fissaggio 

attraverso le resine acriliche, la stuccatura e la successiva reintegrazione pittorica 

delle lacune del resto dell’impianto decorativo interessato dal progetto, sia per 

la volta che per i pennacchi, previa sistemazione del manto di copertura del 

tamburo e sostituzione degli infissi al fine di interrompere le infiltrazioni di 

acqua piovana che col tempo hanno danneggiato la decorazione.  

La navata centrale sarà interessata solo minimamente dalle opere di 

restauro decorativo, dal momento che la superficie pittorica risulta in buono stato 

di conservazione, tranne per le lesioni evidenziate nella struttura in cannucciato 

(sottocapitolo 2.2) e in alcune lesioni sotto l’imposta di volta, risarcite in passato 

con stucco bianco.  
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I lavori si concentreranno dunque sulla sola stuccatura di queste lesioni 

nelle stesse modalità di cui sopra, al fine di nascondere la lesione ma rendendola 

comunque leggibile ad un’analisi più attenta da distanza ravvicinata, secondo i 

dettami imposti dalla Carta del Restauro del 1987 (sottocapitolo 3.1). 

 

 
 

 

Figura 93 statua in gesso della Cappella della Misericordia con distaccamento 
di scaglie. 
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Figura 94 patina biologica nella cappella di S. Antonio Abate. 

Figura 95 distacco della pellicola pittorica degli stucchi della cappella SS. 
Crocifisso. 
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Figura 96 lacune pittoriche sull’altare ligneo della Cappella del SS. Crocifisso. 

Figura 97 patina biologica sulla volta della cappella di S. Domenico. 
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Figura 98 patina biologica e lesioni del cannucciato nella prima campata della 
navata destra. 

Figura 99 degrado della pellicola pittorica nello zoccolo della cappella della 
Madonna del Rosario. 
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Figura 100 caduta della pellicola pittorica nella figura della santa (S. 
Caterina?) nella parete di destra della cappella della Madonna Addolorata. 

Figura 101 patina biologica nella volta della cappella del Sacro Cuore. 
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Figura 102 distacco di gesso nel basamento della colonna dell’altare della 
cappella del Sacro Cuore. 

Figura 103 patina biologica della volta della cappella della Sacra Famiglia. 
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CAPITOLO III: VALORIZZAZIONE 

 

Tema imprescindibile quando si parla di patrimonio culturale, la 

valorizzazione è un universo multiforme e sfaccettato e soprattutto in continua 

evoluzione. 

Data la vastità dell’argomento, si cercherà di toccare quelli che sono gli 

aspetti fondamentali che la compongono, partendo dalla materia legislativa alla 

quale è indissolubilmente legata e senza la quale sarebbe impensabile parlare di 

valorizzazione culturale, giungendo ai più moderni ed innovativi esempi di 

valorizzazione in campo culturale presenti nel Centro Italia e per questo assai 

fecondi per l’ideazione di un progetto ad hoc per il caso studio della 

Concattedrale di Montalto delle Marche. Si è scelto di concentrarsi 

esclusivamente su progetti attuati in Centro Italia, per via della vicinanza sociale, 

economica e culturale che questi hanno con la Concattedrale e il contesto che la 

circonda. 

Il percorso che si vuole inaugurare passa inoltre per ulteriori punti che 

vanno a costituire i pilastri fondanti il processo di valorizzazione, come l’aspetto 

gestionale-economico di un progetto di promozione culturale, il quale permette 

la costruzione e l’attuazione di un’idea solida ed innovativa, dove la parola 

d’ordine è la multidisciplinarietà fra economia e storia dell’arte. 

Gli strumenti impiegati nel campo della valorizzazione sono molteplici e 

in continuo aggiornamento, e per questo risulta scontato compiere un excurus 

fra quelli che si sono affermati maggiormente negli ultimi 20 anni, le ICT 

(Information and Communication Technologies), dai più “canonici”, agli ultimi 

progettati che permettono una vera e propria rivoluzione nel campo della 

promozione e della fruizione del patrimonio culturale. 

Il giusto equilibrio degli elementi riportati permetterà infine la 

produzione di un’ipotesi progettuale inerente alla Concattedrale, facendo aderire 

tale proposta al tessuto socio-economico del territorio circostante con estrema 

attenzione, al fine di accrescere il più possibile le probabilità di realizzazione del 

progetto.   
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3.1 Aspetti legislativi 

 

« La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione »1; così recita l’articolo 9 della Costituzione italiana, unicum a livello 

mondiale di carta costituzionale nella quale la tutela e la promozione del 

patrimonio culturale vengano citati quali fondamenti della nazione. Tale 

inclusione è rafforzata dalla posizione all’interno della Costituzione, tra i 12 

princìpi fondamentali della Repubblica Italiana.  

È nelle corde dello stato italiano dunque tutelare e promuovere il 

patrimonio storico-artistico presente sul territorio nazionale, dividendo tale 

compito con gli altri enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e 

coinvolgendo ulteriormente anche  

 
« … sia gli altri soggetti pubblici, che nello svolgimento della loro attività sono tenuti 

ad assicurare la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale, sia i privati 
proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti a quel medesimo patrimonio, i quali pure 
sono ora per legge espressamente tenuti a garantirne la conservazione »2. 

 
Tale tutela è espressa all’interno dell’articolo 117 della Costituzione, nel 

quale lo Stato si preoccupa della « Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei 

beni culturali »3, mentre alle Regioni spetta « … la valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali »4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Art. 9 Costituzione italiana. 
2A. Crosetti, D. Vaiano, Beni Culturali e Paesaggi, Torino 2014, pag. 11. 
3Art. 117 Costituzione italiana. 
4Ibidem. 
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La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano non 

riguardano quindi solamente lo Stato e gli enti pubblici territoriali, ma includono 

anche il singolo individuo, sia detentore di un bene di interesse culturale (quindi 

anche gli enti ecclesiastici), che non; d’altronde, ben prima della stesura 

dell’articolo 9, molti intellettuali italiani e non, si accorsero dello speciale 

legame del popolo italiano con i monumenti del proprio territorio: 

 
« In Italia il popolo è abituato a rispettare tutti i monumenti, e anche coloro che li 

disegnano. Abituiamo dunque i nostri concittadini a far proprio gli stessi sentimenti. Che il 
rispetto pubblico circondi particolarmente i monumenti nazionali, che, non appartenendo a 
nessuno, sono proprietà di tutti »5.  

 
Prima di proseguire è opportuno specificare che cosa si intende per 

patrimonio culturale: molti sono stati i dibattiti (tuttora in corso) intorno alla sua 

definizione e al suo rapporto con la denominazione di bene culturale. Non 

essendo questa la sede per un excursus storico sull’argomento, verrà utilizzata 

la definizione: « the product and witness of the different traditions and the 

spiritual achievements of the past »6, presente nel Preambolo della 

Raccomandazione UNESCO del 19 novembre 1968. 

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004, al quale fa 

riferimento l’intera materia di tutela e valorizzazione culturale italiana, identifica 

il patrimonio culturale come l’insieme « … dei beni culturali e dei beni 

paesaggistici »7, i quali vengono esplicitati rispettivamente negli articoli 10 e 

134. 

 

 

 

 

 
5H. Grégoire, Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme, 1794. Cit. in T. 

Montanari, V. Trione, Contro le Mostre, Torino 2017, pag. 33. 
6Preambolo della Raccomandazione UNESCO del 19 novembre 1968, relativa alla 

salvaguardia dei beni culturali messi a repentaglio dalla realizzazione di opere pubbliche o 
private. Cit. in L. Zagato, S. Pinton, M. Giampieretti, Lezioni di diritto internazionale ed europeo 
del patrimonio culturale, Venezia 2017, pag. 29. 

7D. lgs 22/01/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 2. 
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La divisione dei compiti tra Stato e gli altri enti non preclude il concetto 

che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale corrano di pari passo: 

due facce della stessa medaglia, le quali, per la corretta fruizione del bene 

culturale in questione non possono essere proclamate come perseguite se l’altra 

non è presente o poco presa in considerazione. 

Il patrimonio culturale è quindi collegato a doppio filo alla tutela e alla 

valorizzazione: se la tutela, nel corso degli anni, ha visto un’ampia letteratura 

cimentarsi nella definizione di questa e nella sua applicabilità al bene culturale 

(basti pensare, a livello legislativo, alla Carta del Restauro degli oggetti d’arte e 

cultura del 1987, ancora in vigore), a livello di valorizzazione del patrimonio, 

solo negli ultimi anni sono venute alla luce delle linee guida chiare. 

Interessante, tra le ultime convenzioni, risulta essere la Convenzione 

quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, 

entrata in vigore il 1° giugno 2011 e ratificata dall’Italia il 27 febbraio 2013. 

In particolare, la Convenzione si sofferma sulla « … necessità di 

promuovere la partecipazione dei cittadini, in qualità di stakeholders e 

shareholders, ai processi di identificazione, studio, interpretazione, protezione, 

conservazione e presentazione del patrimonio culturale »8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8G. Capriotti, M. Cerquetti, La valorizzazione del patrimonio culturale nei territori 

periferici. Un possibile approccio interdisciplinare applicato al caso di Mevale di Visso (MC). 
In Il Capitale Culturale, Studies on the Value of Cultural Heritage, vol. 13, Macerata 2016, pag. 
422. 
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3.1.1 Valorizzazione di un bene culturale ecclesiastico e “periferico” 

 

Essendo il caso studio qui discusso un bene di proprietà ecclesiastica, 

risulta interessante individuare gli aspetti legislativi che descrivono la natura di 

un “bene culturale di interesse religioso”, la sua valorizzazione e l’approccio che 

questo possiede nei confronti degli aspetti più economico-manageriali. 

La CEI, Conferenza Episcopale Italiana, si è occupata, nel 1992, di stilare 

il documento “I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti”, il quale 

ripercorre alcuni articoli del Concordato Lateranense del ’29 sulla materia, per 

attualizzarli e allargare la loro influenza. Nel testo si evince la seguente 

definizione di bene culturale: « … essi [i beni culturali] sono di valore specifico, 

in quanto rappresentano ed esprimono, mediante l’opera dell’ingegno umano, il 

legame stesso che unisce a Dio Creatore gli uomini continuatori della Sua opera 

nel mondo »9. 

Lo stesso d. lgs. del 22/01/2004, detto anche Codice Urbani (da Giuliano 

Urbani, allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali), fa riferimento nell’art. 

9 ai beni di interesse religioso, demandandone la tutela e la valorizzazione 

all’autorità religiosa di competenza, così come d’accordi nell’art. 117 della 

Costituzione, al fine di « … garantire l’accesso e la fruibilità e di cui apprezzare, 

al di là del valore storico-artistico, l’identità e la natura peculiare, legata alla vita 

di una comunità di fedeli che si riconosce in esse e li utilizza per le proprie 

celebrazioni liturgiche »10. 

Il documento della CEI del 1992 discute in particolare della 

valorizzazione dei beni ecclesiastici nel paragrafo VII, dai punti 33 a 39, nel 

quale traccia, in maniera molto generale, le condizioni con le quali può prendere 

avvio un processo di valorizzazione di una chiesa, fermo restando che « La 

maggior parte dei beni culturali ecclesiastici è stata creata e continua a far 
 

 
9Aa.Vv. I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti, in Notiziario C.E.I, 

9/1992, pag. 312. 
10M. del Baldo, La valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico. Un’esperienza 

marchigiana: il Museo Diocesano di Pesaro. In Il capitale culturale. Studies on the Value of 
Cultural Heritage, vol. 4, Macerata 2012, pag. 81. 
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riferimento alla liturgia che ne costituisce la ragion d’essere […] Le altre forme 

di valorizzazione, per quanto valide e utili, sono secondarie e derivate »11. 

Tali presupposti sono da rintracciare nella stessa catechesi liturgica e 

nella valorizzazione, tramite adeguate misure museografiche, di quei beni 

culturali mobili che per i più disparati motivi non possono essere conservati nel 

loro luogo originario. I successivi punti sono dedicati alla valorizzazione 

dell’edificio religioso tramite la realizzazione di concerti (consoni al luogo) e 

mostre, quest’ultime da tenere rispettando rigorosamente le celebrazioni 

liturgiche. Viene consentita, nel punto 35, anche la modifica della destinazione 

d’uso, sia temporanea che permanente, di quegli edifici religiosi che non 

ottemperano più alla loro funzione liturgica, purché compatibile con un uso di 

tipo culturale, come archivi, musei, biblioteche, ecc. 

Si promuove, nel punto successivo, l’accesso ai vari studenti e ricercatori 

che giungono negli edifici sacri per studiarne gli aspetti storico-artistici, e si 

consiglia alle singole diocesi e parrocchie di preoccuparsi di valorizzare il bene 

culturale tramite « Iniziative didattiche e divulgative »12. È permesso, come 

suggerisce il punto 38, il prestito di opere d’arte per la loro esposizione in mostre 

temporanee, sia promosse dalle varie diocesi che da enti non ecclesiastici, purché 

tale prestito non precluda il normale corso delle celebrazioni liturgiche. Il 

paragrafo VII termina con una ulteriore specificazione sulle modalità di 

fruizione del bene culturale, il quale non deve rendersi protagonista di un turismo 

di massa, ma deve comunque continuare ad essere un edificio sacro, la cui storia 

e le cui opere all’interno custodite possano essere incluse in percorsi culturali 

concordati anche con « i competenti organismi delle istituzioni civili, non 

trascurando soggetti e categorie imprenditoriali responsabilmente coinvolti nel 

fenomeno del turismo »13. 
 

 

 

 

 

 

11Aa.Vv. I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti, in Notiziario C.E.I, 
9/1992, pag. 330. 

12Ivi, pag. 332. 
13Ivi, pag. 334.  
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Per quanto riguarda l’estensione di pratiche manageriali (ovvero « Il 

processo (insieme di attività) di “conduzione” di un business 

(un’organizzazione) »14) e dei principi economico-aziendali sul tema della 

valorizzazione dei beni della Chiesa, questa « … porta con sé ulteriori criticità 

e, allo stesso tempo, apre nuove prospettive, a motivo degli elementi distintivi 

che la caratterizzano »15. 

Partendo dal presupposto, ormai più che assodato in Italia (nonostante 

ancora vi siano alcune resistenze al riguardo), che « … la cultura non costituisce 

un tema estraneo alle discipline manageriali, né all’economia aziendale, e ancor 

meno alla dimensione economica, specie se intesa alla luce del paradigma dello 

sviluppo umano che va lentamente diffondendosi »16, tale approccio risulta allo 

stesso tempo complicato e avvincente se applicato ai beni ecclesiastici. 

Per tali beni infatti, l’affermazione di Massimo Montella, il quale è stato 

a capo della rivista Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural 

Heritage e tra gli altri Vicepresidente della Commissione per la revisione del 

Codice Urbani nel 2006, « … la valorizzazione è conseguenza della gestione e 

decide anche della tutela »17 è particolarmente vera, introducendo così un filone 

che tocca il rapporto tra cultura, economia e religione.  

La Chiesa possiede il comparto quantitativamente più cospicuo di beni 

culturali presenti sul territorio nazionale, depositaria di un « … patrimonio 

immenso di espressioni storiche e artistiche, che rivestono un ruolo del tutto 

peculiare nella sfera religiosa, come in quella sociale »18. 

Dai primi anni Duemila la Chiesa ha intrapreso un percorso di recupero 

sistematico di tale patrimonio, partendo dall’inventariazione dei beni storico-

artistici in suo possesso e dalla loro catalogazione, anche attraverso una banca 

dati informatizzata, contribuendo alla maturazione della convinzione  
 

 

 

 
14M. Tamma, Management e Organizzazioni di produzione culturale, slides integrative 

al Corso di Governo delle Organizzazione Culturali, Laurea Magistrale EGART, A.A. 2018-
2019, lezione 1. 

15del Baldo, La valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, 2012, pag. 69. 
16Ivi, pag. 75. 
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« … della necessità di un impegno organico e di un approccio progettuale 

strutturato, orientato a fare conoscere, a conservare, valorizzare e rendere 

pubblica la fruizione del patrimonio storico-artistico ecclesiale »19. La presenza 

di un inventario e di un catalogo permette dunque l’attuazione di un valido 

processo di valorizzazione, instaurato sullo studio e ricerca, sulla consultazione, 

sulla divulgazione e sull’adattamento.  

L’entrata in gioco degli aspetti più economici della valorizzazione giunge 

negli stessi anni: negli anni ’80 e ’90 infatti la posizione ufficiale sull’argomento 

si rifaceva al tema Sacred-Profane Divide, introdotto da Richard C. Laughlin nel 

1988 nel suo articolo Accounting in its social Social Context: An Analysis of the 

Accounting Systems of the Church in England. In questo testo egli sostiene infatti 

la differenza fra sacro e profano, rimarcando come alcune attività come 

l’accounting, ovvero « la capacità o attività di rendicontazione del denaro che 

una persona o organizzazione guadagna e spende »20, non facciano parte dei 

compiti ritenuti “sacri” e per questo « … should not interfere with more 

important endeavours of the Church of England »21. 

 Prendendo posizione proprio da questi studi, Les Hardy e Harry Ballis 

nel 2005, nell’articolo Does One Size Fit All? The sacred and secular divide 

revisited with insights from Niebuhr’s Typology of Social Action, sostengono 

come sacro e profano non siano mai stati divisi nel corso della storia, « … poiché 

sacro e profano sono interrelati nella vita di ogni uomo e di ogni organizzazione 

e perché l’accounting è intrinsecamente legata ai valori religiosi e costituisce un 

prezioso mezzo per implementare una visione spirituale »22. 

 

 
 

17Ibidem. 
18Ivi, pag. 77. 
19Ivi, pag.78. 
20Traduzione dall’inglese della definizione di accounting, in 

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/accounting. Marzo 2020. 
21S. Carmona, M. Ezzamel, Religion. In J.R. Edwards, S.P. Walker (a cura di), The 

Routledge Companion to Accounting History, Abingdon 2009, pag. 510.       
22del Baldo, La valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, Macerata 2012, 

pag. 80. 
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La Concattedrale di Montalto delle Marche, oltre ad essere un bene 

ecclesiastico, può essere definita come bene “periferico”: cosa si intende per 

periferico? Tale definizione è rivolta a quei beni culturali, immobili e mobili, 

posti al di fuori delle principali rotte turistiche, sia per la loro posizione 

geografica distante dalle grandi città d’arte, che per la loro qualità storico-

artistica non sempre di straordinario valore, meno appetibile quindi per un 

pubblico generico. 

Questi “beni periferici”, inclusa la Concattedrale, sono siti in quelle che 

il “Piano Nazionale di Riforma 2014” (valido fino al 2020), emanato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e presentato dall’allora Presidente del 

Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e dal Ministro dell’Economia e delle 

Finanze Pier Carlo Padoan, ha definito come Aree interne, ovvero quelle aree « 

… distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e 

mobilità) ricche di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente 

diversificate per natura e a seguito di secolari processi di antropizzazione »23. 

Nella Strategia nazionale per le Aree interne, contenuta appunto nel 

Piano Nazionale di Riforma 2014, ci si vuole prendere cura di quelle aree, che 

rappresentano complessivamente un quarto della popolazione italiana e 

ricoprono più del sessanta per cento del territorio nazionale, che hanno subìto, a 

partire dal secondo dopoguerra, un processo di costante marginalizzazione.  

La lontananza dai servizi e dalle principali arterie di comunicazione ha 

provocato uno spopolamento generale di queste aree, in favore delle zone medio-

vallive e costiere, con un conseguente invecchiamento della popolazione 

rimasta, un basso tasso di industrializzazione, salvo per alcune specifiche realtà 

enogastronomiche. 

 

 

 

 
23Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, 

Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance. Cit. in 
Capriotti, Cerquetti, La valorizzazione del patrimonio culturale nei territori periferici, Macerata 
2016, pag. 424. 
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Tale situazione ha anche accentuato, nel corso degli anni, « … problemi 

di dissesto idro-geologico e squilibri economici che oggi mettono a rischio la 

sopravvivenza del patrimonio culturale e paesaggistico »24. 

La Strategia nazionale per le Aree interne assegna di conseguenza una 

funzione di primo piano al patrimonio culturale e alle sue potenzialità, « per 

trattenere in loco le giovani generazioni valorizzandone la presenza in qualità di 

depositarie delle eredità storico-culturali del territorio e per attrarre turisti e 

nuovi residenti »25, cercando anche di cavalcare l’onda delle nuove modalità di 

telecomunicazione, che riescono ad attenuare le distanze socio-culturali che 

caratterizzavano fino a poco tempo fa il “centro” dalla “periferia”. 

Di fondamentale importanza risulta, ai fini della valorizzazione del 

patrimonio culturale presente nelle aree interne, l’interdisciplinarietà della 

ricerca, « … conditio sine qua non per conseguire una migliore comprensione di 

fenomeni e problemi complessi […] al fine di fare fronte in maniera più efficace 

ed efficiente alle sfide con cui nel contesto attuale la ricerca è costantemente 

chiamata a misurarsi »26. 

Tale interdisciplinarietà prende il nome di heritage science, 

comprendente un vasto insieme di studi riguardanti la conservazione, 

l’interpretazione e la gestione del patrimonio culturale, con l’obiettivo di 

aumentarne l’accesso, promuovendo così la cross-fertilization tra discipline 

umanistiche, scientifiche ed economiche. 

Negli ultimi anni, inoltre, l’heritage science si è ampliata « … aprendosi 

ai temi della trasmissione del valore del patrimonio culturale, con particolare 

riferimento al ruolo delle tecnologie digitali »27. 

 

 

 
 

24Capriotti, Cerquetti, La valorizzazione del patrimonio culturale nei territori periferici, 
2016, pag. 424. 

25Ibidem. 
26Ibidem.  
27Ivi, pag. 426. 
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L’approccio integrato fra cultura e approccio economico-aziendale per 

quanto riguarda i beni delle aree interne si sviluppa nella seconda metà degli 

anni ’90, quando con l’avvio di forme di sviluppo locale culture-driven, « … si 

è assistito ad una crescente attenzione alla gestione sostenibile del patrimonio 

culturale »28. 

Contributo importante risulta essere quello dato dagli studi basati sulla 

cosiddetta resource-based view29, filosofia economico-aziendale che mette in 

primo piano lo studio l’utilizzo delle risorse locali come principale fonte di 

vantaggio competitivo per le imprese e per i vari enti socio-culturali, emergendo 

nelle aree interne maggiormente attraverso le reti di imprese ed associazioni. 

Alla base della valorizzazione del patrimonio culturale delle aree 

periferiche vi è « … il riconoscimento e la comunicazione del valore stesso cui 

si lega la conservazione fisica del bene »30, al quale corre in aiuto la geografia 

artistica, « … orientamento diffuso nella ricerca storico-artistica […], tendente 

a considerare di particolare importanza nella storia dell’arte le relazioni spaziali 

»31. Analizzando gli aspetti spazio-temporali dell’arte infatti, è possibile creare 

« … una messa a punto di quadri sistematici risultanti da rilevamenti capillari 

delle presenze in un’area data e in riferimento ad una successione temporale 

determinata »32.  

La geografia artistica è figlia di quei studi sulle periferie artistiche d’Italia 

intrapresi dagli anni Settanta da eminenti figure del panorama degli storici 

dell’arte (Giovanni Previtali, Enrico Castelnuovo, Bruno Toscano per gli studi 

sui centri appenninici e di confine e Federico Zeri in particolare per l’ambito 

marchigiano). 

 

 

 
28Ibidem. 
29Tra i vari è possibile rintracciare l’apporto di B. De Wit, R. Meyer, Strategy: process, 

content, context: an international perspective, Londra 2010. 
30Ivi, pag. 432. 
31B. Toscano, E. Castelnuovo (a cura di), Geografia Artistica, in Dizionario della 

Pittura e dei Pittori, vol. 2, Torino 1990, pag. 532. 
32Ibidem. 
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Tale branca della storia dell’arte è quanto mai funzionale al concetto di 

rete, poiché prevede l’analisi di una micro-area campione, entro la quale: 
 
« … si attuava una vera e propria riduzione di scala, al fine di poter analizzare 

capillarmente i fenomeni artistici inseriti in un sistema dinamico di relazioni, nella singolarità di 
specifiche situazioni spaziali; si cercava di analizzare e comprendere nella loro interezza i 
fenomeni artistici di un territorio, contraddistinti da manufatti che venivano indagati a 
prescindere da idealistiche categorizzazioni estetiche »33. 

 
 Le micro-aree sono state spesso rintracciate tramite l’impiego 

dell’indagine iconografica, la quale studia proprio il significato delle immagini 

nei loro contesti a prescindere dal valore artistico. 

Il significato storico di queste testimonianze, così caratteristiche di 

territorio in territorio, anche se deboli talvolta nell’eccellenza artistica, è esso 

stesso il vantaggio competitivo delle aree interne, dove « … l’indagine 

iconografica è il campo di ricerca deputato ad evidenziare opportunamente 

questo valore, portando alla luce quei contenuti che permettono di elaborare una 

efficace comunicazione »34. 

La comunicazione di questi valori, di questi vantaggi, deve in primis 

coinvolgere i cittadini residenti, i quali si devono ergere a conservatori e 

valorizzatori del patrimonio culturale che li circonda: « Alcuni studi storico-

artistici hanno dimostrato come molti beni siano fisicamente sopravvissuti alla 

distruzione solo grazie al riconosciuto valore simbolico e identitario che ad essi 

attribuivano i cittadini »35. 

Calzante come esempio al riguardo risulta essere proprio la parete della 

Cappella della Misericordia, con l’immagine della Madonna col Bambino, 

staccata dall’antica cappella e posta al sicuro fra le mura della Concattedrale di 

Montalto (sottocapitolo 1.4). 

 

 

 

 
33Ivi, pag. 433. 
34Ivi, pag. 434. 
35Ivi, pag. 435. 
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Comunicare il significato del patrimonio, condividendolo e 

diffondendolo, diviene dunque conditio sine qua non per una corretta 

conservazione fisica del bene36. Solo grazie alla presa di coscienza dei cittadini 

residenti, e al loro spendersi attivamente per conservare e valorizzare tali beni, è 

possibile arginare lo spopolamento e l’abbandono economico dei beni e delle 

aree periferiche. 

Di pari passo deve crescere la consapevolezza che la comprensione del 

valore culturale del proprio patrimonio funge da « … strumento di tutela attiva 

del territorio e di valorizzazione delle sue risorse, anche attraverso lo sviluppo 

di attività economiche nei settori connessi e correlati »37. 

Le aree interne inoltre, proprio per la loro complessa eterogeneità di stili 

ed influenze artistiche che hanno condizionato per secoli il patrimonio culturale 

qui presente, si prestano molto bene a « … generare valore in chiave 

multidimensionale e multi-stakeholder »38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36A tal proposito Chiara Frugoni, (storica dell’arte medievale che ha dedicato gran parte 

della propria vita accademica allo studio della figura di S. Francesco d’Assisi), in un’intervista 
del 2013 (Frugoni, Capriotti 2013, pag. 188), dichiara: « Se non si fa capire alla gente il 
significato del nostro patrimonio artistico, se non si educano le persone a riconoscerne il valore, 
se questo valore non è percepito, è difficile anche conservare questo patrimonio. Se io entro in 
chiesa e non capisco nulla, se davanti alle cose che vedo ho la stessa reazione che proverei nel 
vedere una scritta in cinese, certamente non mi sentirei impegnato nel conservarla, nel battermi 
per la sua difesa. Quindi anche per questo penso che sia un dovere trovare modelli efficaci di 
comunicazione con il grande pubblico, attraverso un linguaggio comprensibile ». Cit. in 
Capriotti, Cerquetti, La valorizzazione del patrimonio culturale nei territori periferici, 2016, 
pag. 435. 

37Capriotti, Cerquetti, La valorizzazione del patrimonio culturale nei territori periferici, 
2016, pag. 436. 

38Ibidem. 
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Per quanto generiche, le indicazioni di cui sopra sono facilmente 

riscontrabili nella storia dell’addizione sistina e in particolare nel cantiere della 

Cattedrale: un’intera comunità, conscia del potenziale simbolico che avrebbe 

avuto una così imponente manovra edilizia sul proprio borgo, nel corso dei secoli 

si adoperò affinché l’edificio potesse essere portato a termine. 

Alla consapevolezza del valore storico-artistico, oltre che religioso del 

bene, si affianca il riconoscimento del suo valore economico fin dai progetti di 

Sisto V, che vedeva vertere attorno alla piazza extra moenia un crescendo di 

esercizi commerciali che avrebbero fatto accorrere forestieri da ogni dove, in un 

corto circuito artistico-religioso-economico al quale si ambisce ancora oggi 

giungere per la corretta tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

periferico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 159 

3.2 Valorizzazione di un bene culturale: elementi economici e gestionali 

 

La costruzione di un progetto solido e convincente, opportuno per la 

valorizzazione di un bene culturale, consta di vari passaggi e innumerevoli 

approcci. 

Tale complessità si è andata formando nel tempo a causa delle molteplici 

variabili gravitanti attorno ad ogni singolo bene culturale, e proprio per questo i 

relativi progetti, sia di tutela che di valorizzazione, devono essere elaborati ad 

hoc, tenendo quindi conto delle svariate caratteristiche del bene. 

Tra i vari approcci esistenti in letteratura, quello del project management 

sembra rivelarsi il più utile: in particolare nelle due prospettive di tipo 

processuale e informatica; la prima pone « … l’accento sulle attività svolte, 

identifica una serie di fasi (o processi) »39, rintracciando dunque alcuni punti da 

considerarsi omologabili a diverse tipologie di beni culturali, corrispondendo 

alle attività collegate alla pianificazione, al reperimento delle risorse economico-

finanziarie, alla produzione e alla comunicazione.  

L’altra ottica, di tipo informativo-relazionale, viene formalizzata nel 

modello del report, mostrandosi come « Strumento informativo con dati e 

informazioni indispensabili per le decisioni da prendere »40 e come « processo 

organizzativo che porta i singoli a valutare i risultati (intermedi e finali) rispetto 

agli obiettivi »41. Di interessante rilievo è infatti il processo di reporting, il quale 

permette di ricalibrare il progetto sia durante la sua implementazione che al suo 

termine, « … instaurando quindi una rete relazionale che sia in grado di 

predisporre le azioni correttive »42. 

  

 

 

 
39P. Ferrarese, Elementi di project management e modelli di report per le aziende 

culturali, Venezia 2016, pag. 14. 
40Ivi, pag. 16. 
41Ibidem. 
42Ibidem. 
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I punti chiave da seguire con rigore nella gestione di un progetto di 

valorizzazione di un bene culturale sono tre:  

§ I dettagli specifici del progetto, « … descritti in termini non 

ambigui e secondo una misurazione quanto più oggettiva possibile »43 e che 

includono gli obiettivi da raggiungere, i destinatari ai quali deve pervenire il 

significato intrinseco del progetto ed un elenco dettagliato degli investimenti da 

compiere e delle risorse da acquisire. 

§ La data di consegna del progetto, il quale deve rispettare appieno 

le caratteristiche preventivate e soddisfare le aspettative dei vari stakeholders.  

Ciò può essere solamente ottenuto grazie ad un « … piano rigoroso e 

sequenziale di attività/risorse, con tempi scanditi per le singole fasi intermedie 

»44. 

§ L’economicità del progetto, preoccupandosi principalmente di 

stilare un budget entro il quale rintracciare i costi del progetto, e di conseguenza 

rintracciare un equilibrio fra budget economico e finanziario. Trattandosi di 

valorizzazione di un bene culturale « … non si tratta di raggiungere un profitto, 

ma di perseguire l’economicità della gestione mediante un ammontare di 

proventi in linea con i consumi di risorse »45. 

Il perseguimento del risultato è ovviamente il fine comune, e per questo 

i tre parametri di cui sopra devono essere agili nel bilanciarsi fra loro a seconda 

delle evenienze e delle caratteristiche del progetto di valorizzazione: se ad 

esempio le disponibilità economiche sono esigue (come spesso accade nel 

campo dei beni culturali), si dovrà privilegiare l’aspetto economico, mentre 

invece si dovrà tenere conto della tempistica se il tipo di progetto possiede una 

data di scadenza imminente. 

 

 

 

 
43Ivi, pag. 25. 
44Ivi, pag. 26. 
45Ivi, pag. 27. 
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Indicati tali parametri, è possibile rintracciare le quattro fasi alla base di 

un progetto di valorizzazione di un bene culturale: 

§ Elaborazione dell’idea creativa e ipotesi di fattibilità concreta. 

§ Pianificazione delle attività e programmazione delle risorse e dei 

compiti operativi. 

§ Esecuzione e realizzazione del progetto. 

§ Controllo46. 

Si inizia quindi dalla prima intuizione che si ha del progetto, « … 

andando a toccare gli snodi cruciali dell’innovatività del progetto »47 e degli 

obiettivi da raggiungere, con ampio interesse nei confronti dei destinatari. 

Di stampo strumentale è invece la pianificazione delle attività, dove ogni 

passo, ogni risorsa e in generale la gestione del progetto è indagata nei minimi 

dettagli.  

 

 

 

 

 
46Ivi, pag. 43. 
47Ibidem. 

Figura 104 il bilanciamento dei tre parametri primari. 



 162 

Tale precisione si riscontra poi nella fase di esecuzione e realizzazione 

del progetto, nella quale le componenti della fase precedente vengono messe in 

campo e qui testate. L’ultima fase di controllo prevede, nella sua natura di 

reporting, una valutazione dei risultati e le possibili azioni correttive in seguito 

all’emergere di scostamenti fra ciò che si era preventivato e ciò che è stato 

effettivamente realizzato. 

Gli obiettivi di fondo costituiscono la vera essenza del progetto, 

permettendo alle idee di prendere forma: senza la volontà finale di valorizzare 

un bene, non può esservi un’idea vincente atta a tale scopo. 

Di fondamentale importanza per la riuscita di una buona valorizzazione 

di un bene culturale è la qualità del progetto proposto, dipendente 

dall’innovatività dei caratteri del progetto; dalle risorse artistiche e tecniche delle 

personalità coinvolte, e quindi dall’eccellenza nel portare a termine il proprio 

lavoro; dal grado di efficienza artistico-economica, ovvero « … dalla capacità di 

raggiungere obiettivi sfidanti, in termini di performance e di efficienza 

economico-finanziaria »48. Tali fattori qualitativi devono accompagnare il 

progetto lungo tutta la filiera lavorativa, dall’ideazione alla realizzazione. 

Un aspetto che sembra quasi estraneo all’iter progettuale finora mostrato, 

è quello esperienziale: la qualità insita nei vari passaggi del processo di 

valorizzazione è infatti votata ad offrire allo stakeholder un’esperienza unica, 

cercando di « … realizzare una rete di significati al di là dell’obiettivo primario 

»49. Nello specifico caso del progetto di valorizzazione della Concattedrale, lo 

stakeholder, sia esso il semplice visitatore o uno sponsor, deve sentirsi coinvolto 

prima, durante e dopo la visita, potendo affermare al termine di questa di aver 

arricchito il suo bagaglio culturale. Solo così infatti il progetto riesce a restituire 

« … una miriade di significati legati alla partecipazione attiva dei visitatori »50, 

significati che però devono essere rispettosi del patrimonio culturale nella sua 

valenza storica, sociale e culturale. 
 

 
48Ivi, pag. 46. 
49Ivi, pag. 51. 
50Ibidem. 
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Utile risulta essere inoltre la valutazione della performance di un bene 

culturale: questa permette di comprendere al meglio la situazione del bene 

culturale in fatto di valorizzazione prima dell’ideazione di un ulteriore progetto, 

ma soprattutto al termine della realizzazione di questo, fungendo da “biglietto 

da visita” per eventuali donatori e/o sponsor futuri. 

Per la valutazione della performance vengono impiegati svariati modelli, 

che consentono la costruzione di analisi comparative rispetto a precedenti 

periodi o a progetti di valorizzazione simili, e lo sviluppo di riferimenti 

(benchmark), collegati all’azione di tali modelli nel tempo (trend).  

La difficoltà insita nel valutare la performance di un progetto di 

valorizzazione di un bene culturale sta nel fatto che questo processo è spesso 

promosso da una organizzazione no profit, nella quale l’impatto monetario non 

è immediatamente evidente come nel caso di un’azienda for profit, nella quale 

la produzione di output (ovvero il numero di beni e/o servizi ottenibili da 

un’attività produttiva) esprime un profitto facilmente quantificabile; di 

conseguenza il campo delle opportunità di valutazione in una organizzazione 

culturale si allarga ulteriormente.  

Per definire meglio queste problematiche, si sono voluti raggruppare 

diversi concetti sui quali poggia la valutazione, validi in generale per le 

organizzazioni culturali (e di conseguenza anche per progetti di valorizzazione), 

dai quali derivano degli indicatori di performance, definiti ad hoc per ogni 

singola situazione. Questi concetti sono: 

§ Efficienza, ovvero la capacità di massimizzare gli output 

impiegando la minore quantità possibile di input (la quantità di beni o servizi 

che si ottiene da un’attività produttiva). 

§ Efficacia, la capacità di raggiungere con successo gli obiettivi 

predefiniti. 

§ Economicità, ovvero la capacità di proporre un progetto che 

riesce a creare un trade-off ottimale tra le misure efficaci e quelle efficienti 

all’interno del progetto di valorizzazione, (per trade off si intende una relazione 

tra due variabili ugualmente valide ma in contrasto fra di loro, dove 
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l’accrescimento del valore di una comporta la contrazione dell’altra, e 

viceversa). 

§ Equità, con la quale si intende l’equità sociale, la capacità 

ridistributiva, l’impiego delle risorse. 

§ Produttività, il rapporto tra input e output espresso attraverso un 

indice. 

Tra gli indicatori di performance più utilizzati per quanto riguarda il 

settore della valorizzazione dei beni culturali vi sono gli indicatori di costo (costo 

operativo per visitatore); indicatori di finanziamento (rapporto tra le fonti di 

finanziamento e il reddito); indicatori del volume di servizio (numero di 

visitatori giornaliero, annuale e in funzione degli orari e giorni di apertura); 

indicatori di efficienza e produttività (efficienza energetica, dei servizi accessori, 

efficienza del marketing, termine che include tutti i vari processi inerenti alla 

comunicazione, alla distribuzione, al prezzo, tenendo conto di un’analisi 

preventiva sul pubblico che usufruirà del prodotto finale). 

Questi sono gli indicatori più impiegati, ma ogni progetto di 

valorizzazione di un bene culturale ne utilizza svariati: spesso l’aumento di 

diversi indicatori della performance può incidere sull’affidabilità della 

valutazione finale, per cui sono state proposte negli ultimi 40anni delle 

metodologie di misurazione atte a sintetizzare in un unico indicatore globale, gli 

indicatori che costituiscono la valutazione della performance. 

Tra questi, il più efficace ed oggettivo è il DEA (Data Envelopement 

Analysis), pubblicato per la prima volta nel 1978 dagli economi Charnes, Cooper 

e Rhodes, il quale misura l’efficienza relativa di più situazioni (organizzazioni 

culturali, progetti di valorizzazione ecc.) con una struttura molteplice di input e 

output, sviluppando così un indice globale con valori compresi da 0 a 1, dove 1 

rappresenta la massima efficienza raggiungibile. 

Si preferirà quindi il progetto di valorizzazione con efficienza relativa 

uguale a 1, o ad un valore vicino a questo; ciò non preclude però la possibilità di 

correggere nel tempo l’efficienza relativa di ogni organizzazione o progetto 

preso in considerazione, al fine di massimizzarne il valore. 
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Per realizzare un efficace progetto di valorizzazione di un bene culturale, 

oltre ad avere piena coscienza del suo valore storico-artistico e del contesto in 

cui si trova, è fondamentale analizzare altri progetti di valorizzazione dai quali 

si possono prendere spunti utili alla realizzazione di un nuovo programma di 

promozione culturale. Per ottemperare a tale scopo, la letteratura offre diverse 

metodologie di decision making, le quali permettono di conoscere l’opzione, il 

progetto più efficace ed efficiente. 

Tra queste, la più impiegata in campo culturale è la metodologia AHP 

(Analytic Hierarchy Process), una metodologia di analisi multicriteriale 

sviluppata negli anni Settanta dal matematico Thomas L. Saaty, professore alla 

Università di Pittsburgh e collaboratore tra gli anni Cinquanta e Sessanta del 

governo degli Stati Uniti per ricerche spesso concernenti le attività militari 

sottomarine51. Questa metodologia è in grado di trattare svariati problemi di 

decisione e recentemente la sua applicazione ha avuto molto successo anche nel 

campo dei beni culturali. 

La metodologia AHP inizia modellizzando il problema in modo 

gerarchico, cioè cercando di suddividere il problema in diversi livelli, da un 

livello più generale a livelli sempre più dettagliati52. 

Tre sono i principali livelli della gerarchia: 

§ Il Goal, ovvero l’obiettivo principale da raggiungere. 

§ I criteri decisionali, i fattori in base ai quali valutare la bontà delle 

diverse alternative nel raggiungere l’obiettivo. 

§ Le alternative fra le quali scegliere la migliore. 

I livelli gerarchici sono collegati fra di loro tramite nodi, che possono 

essere di tre tipi: children (rapporto tra una voce di livello inferiore con una di 

livello superiore); parent (rapporto tra una voce di livello superiore ad una di 

livello inferiore); peer (rapporto tra voci dello stesso livello). 
 
 
 
 

 
51A. Assad, L.G. Vargas, In memoriam-Thomas L. Saaty (1926-2017), in 

https://pubsonline.informs.org/do/10.1287/orms.2017.05.13in1/full/. Marzo 2020. 
52E. Mu, M. Pereyra-Rojas, Practical Decision Making: an introduction to Analytic 

Hierarchy Process (AHP), Berlino 2016, Capitolo 2. 
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Ogni livello gerarchico presenta delle priorità, ovvero dei pesi: il goal, 

l’obiettivo, ha peso pari ad 1, mentre ogni singolo livello presenta delle voci la 

cui somma è sempre uguale ad 1. 

I pesi sono fondamentali per la comprensione di quale sia la scelta da 

seguire: se questi vengono attribuiti arbitrariamente, basterà compiere delle 

semplici operazioni matematiche per determinare quale sia l’alternativa 

vincente. Ipotizzando un esempio basato sulla figura di cui sopra, si può 

immaginare che: il Crit.1 abbia priorità uguale a 0,2; il Crit.2 a 0,2; il Crit.3 a 

0,1; il Crit.4 a 0,3 e il Crit.5 a 0,2. I nodi alternative invece possiederebbero tali 

priorità: l’Alternativa 1 ha priorità pari 0,3 nei confronti del Crit.1; 0,4 per il 

Crit.2; 0,3 per il Crit.3; 0,6 per il Crit.4 e 0,4 per il Crit.5. L’Alternativa 2 ha 

invece priorità pari a 0,2 nei confronti del Crit.1; 0,5 per il Crit.2; 0,5 per il Crit.3; 

0,2 per il Crit.4 e 0,2 per il Crit.5. Per l’ultima Alternativa, la 3, le priorità sono 

così distribuite: 0,5 per il Crit.1; 0,1 per il Crit.2; 0,2 per il Crit.3; 0,2 per il Crit.4 

e 0,4 per il Crit.5. 

Queste priorità sono definite come locali; per calcolare le priorità globali 

dalle quali è possibile conoscere l’alternativa preferibile, si procede in questo 

modo: 

Alternativa 1: (0,3)(0,2)+(0,4)(0,2)+(0,3)(0,1)+(0,6)(0,3)+(0,4)(0,2) = 0,43. 

Il calcolo è uguale anche per le altre due alternative, il cui risultato 

assegna una priorità globale alla Alternativa 2 pari a 0,29, mentre all’Alternativa 

 2 

frequenza della clientela, rispetto ad una certa clientela target, iv) il grado 
di concorrenza. Quale localizzazione scegliere? 
 
PROBLEMA 2: scelta di un’automobile. La famiglia Verdi vuole acquistare 
una nuova auto. Per tradizione la famiglia ha sempre acquistato auto dalla 
casa automobilistica “CCC” per cui vuole scegliere una delle sei tipologie di 
macchine prodotte da “CCC”. La famiglia decide di considerare importanti i 
seguenti fattori, che saranno usati per la scelta della migliore automobile: 
i)  il costo , ii) la sicurezza, iii) l’aspetto esteriore, iv) la capienza.  
A loro volta i criteri possono essere scomposti in sottocriteri; ad esempio il 
costo potrebbe essere suddiviso nei sottocriteri: prezzo di acquisto, costo 
del carburante, spese di manutenzione, valore di rivendita dell’auto; la 
capienza potrebbe essere suddivisa nei sottocriteri: capacità in termini di 
carico, capacità dei passeggeri. Quale auto scegliere? 
 
Per una descrizione più dettagliata del primo problema si veda Forman E. 
Selly M.A., Decision by objectives. 
 
La metodologia AHP inizia modellizzando il problema come una gerarchia, 
cioè cercando di suddividere il problema in diversi livelli, da un livello più 
generale a livelli sempre più dettagliati. Nello sviluppare e formalizzare il 
problema come una gerarchia si tiene conto che vi sono tre principali livelli 
di gerarchia:  i) l’obiettivo generale che ci proponiamo di raggiungere, (il 
Goal), ii) i criteri decisionali, cioè i fattori  in base ai quali valutare la 
bontà delle diverse alternative nel raggiungere l’obiettivo e iii) le 
alternative fra cui scegliere la migliore. In molti casi i criteri possono 
essere a loro volta suddivisi in sottocriteri, sotto-sotto criteri e così via, in 
tanti livelli quanti il problema ne richiede. 
Alcune gerarchie decisionali sono visualizzate nei seguenti diagrammi: 
 
 

Figura 1 
 
 

 

Alternativa 1 Alternativa 2   Alternativa 3 

Goal 

Crit. 1 Crit. 2 Crit. 3 Crit. 4 Crit. 5 

 
Figura 105 struttura gerarchica del metodo AHP. 
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3 una priorità pari a 0,28. L’alternativa migliore il cui valore è più vicino a quello 

del Goal, è l’Alternativa 1. 

Se le priorità non sono affidate in maniera arbitraria invece, viene 

impiegato il cosiddetto confronto a coppie, alla base della metodologia AHP; 

confrontando due prodotti, viene impiegata una scala di numeri da 1 a 9 tramite 

la quale si definisce l’importanza, ad esempio, di un certo criterio. Una volta 

rintracciate sulla scala le singole preferenze per ogni criterio e alternativa 

presente, le si sistema in una matrice quadrata, una per il confronto tra i criteri e 

una per ogni confronto tra le singole alternative e i criteri. 

I numeri presenti nelle matrici vengono successivamente normalizzati, 

per permettere che la somma di ogni colonna della matrice sia uguale a 1. 

Ottenuto ciò, è possibile calcolare l’autovettore principale normalizzato 

(priority vector), attraverso la media di ogni riga della matrice: tale operazione 

produrrà le priorità locali. Da queste poi, basterà applicare l’operazione già 

svolta nel caso delle priorità arbitrarie e si potrà giungere alla determinazione 

delle priorità globali delle alternative e scegliere quella con valore più vicino a 

1. 

La possibilità di avere più alternative tra le quali decidere per valorizzare 

un bene culturale deriva anche dalla molteplicità di attori coinvolti nel processo 

di gestione del progetto: soggetti politici, economici, storico-artistici, tecnici che 

spesso esprimono idee contrastanti fra loro e perciò l’AHP può venire in aiuto « 

… to balance these interests in order to achieve feasible and consistent results 

»53. 

Per rendere al meglio l’idea di come sia possibile applicare la 

metodologia AHP all’interno della scelta di un progetto di valorizzazione di un 

bene culturale, viene di seguito brevemente riportato lo studio compiuto sulla  

  
 

 
53P. Morano, M. Locurcio, F. Tajani, Cultural Heritage valorization: an application of 

AHP for the choice of the highest and best use. 2nd International Symposium “NEW 
METROPOLITAN PERSPECTIVES”- Strategic planning, spatial planning, economic 
programs and decision support tools, through the implementation of Horizon/Europe, Reggio 
Calabria, 18-20 May 2016. In Procedia. Social and Behavioral Sciences, 223 (2016), pag. 953. 
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Rocca Estense di Finale Emilia in provincia di Modena, gravemente danneggiata 

dal terremoto del 2012 e per la quale nel 2016 l’amministrazione pubblica ha 

promosso l’utilizzo del metodo AHP per scegliere quale fosse il miglior 

intervento di riutilizzo e valorizzazione della Rocca, grazie alla « … 

transparency of the methodology, the semplicity of the mathematical model, 

which allows to sort the alternative solutions without resorting to the 

construction of utility functions »54. Posto come Goal la qualità totale, si vanno 

a definire quelli che sono i criteri di scelta:  

§ Shoring work technologies, ovvero la compatibilità del progetto 

con quelle che sono le presenti opere di puntellamento strutturale per la sicurezza 

dei lavoratori. 

§ Historical significance of the building, ovvero la compatibilità 

del progetto di valorizzazione con le caratteristiche storico-artistiche della 

Rocca. 

§ Unitary of the building, preservazione dell’unità dell’edificio 

cercando di non frammentare la struttura con diversi utilizzi. 

§ Level of conservation of the building, protezione dei caratteri 

storici della Rocca, evitando di compiere lavori di tipo invasivo, come nuove 

aperture, massive tracce per gli impianti ecc. 

§ Interest of the population, in particolare nel coinvolgere la 

popolazione nel nuovo progetto di utilizzo della Rocca. 

§ Touristic interest, richiamo turistico del progetto di 

valorizzazione. 

§ Site-environment relationship, concentrandosi sull’attitudine del 

nuovo uso della Rocca ad aderire in maniera congrua ed armoniosa con 

l’ambiente circostante. 

§ Financial sustainibility, in particolare analizzando la capacità del 

nuovo progetto di generare un numero di entrate tali da permetterne l’auto-

sostenibilità in mancanza di fondi pubblici55. 
 

 

 

54Ivi, pag. 954. 
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I criteri appena elencati e in particolare i loro “pesi” hanno permesso la 

scelta tra i vari progetti di valorizzazione proposti per la Rocca Estense di Finale 

Emilia, interessata dalle seguenti alternative: museo civico con mostre di arte 

contemporanea; museo civico e biblioteca; museo civico e multimediale; museo 

civico e ristorante; museo civico e caffè letterario. 

Compiute le elaborazioni matematiche già esposte, si giunge alle priorità 

globali delle alternative elencate, che mostrano come il progetto di 

valorizzazione della Rocca tramite l’istituzione di un museo civico e un caffè 

letterario sia la scelta ottimale. 

L’esempio quivi riportato mostra come il metodo AHP, oltre ad essere 

adeguato per l’impiego anche nel campo dei beni culturali, riesca ad ottenere « 

… participated choices, through the negotiation among the various stakeholders 

in the rehabilitation of historic buildings, and weighted solutions »56, aspetto 

fondamentale nella gestione di progetti di valorizzazione di beni culturali. 

 

 
 

 

 

 

 
55Ivi, pag. 955. 
56Ivi, pag. 959. 
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Figura 106 sintesi dei risultati del metodo AHP impiegato per la Rocca Estense 
di Finale Emilia (MO). 
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Come strumento preliminare al processo di valorizzazione vero e 

proprio, risulta utile anche l’applicazione dell’analisi SWOT, impiegata nelle 

pratiche aziendali e di marketing per la capacità di evidenziare il vantaggio 

competitivo di un progetto o di un’organizzazione.  

L’acronimo SWOT indica le Strenghts, le Weaknesses, le Opportunities 

e le Threaths che un prodotto, in questo caso specifico un bene culturale, 

possiede, suddivise in fattori interni ed esterni. 

 
                                          

Il metodo AHP, così come il DEA e l’analisi SWOT, mostrano quanto 

importante sia studiare nei minimi particolari il bene culturale da valorizzare, 

considerandone ogni aspetto; perciò: quali sono i valori da considerare in un 

bene culturale affinché le caratteristiche di questo vengano evidenziate al meglio 

all’interno del progetto di valorizzazione? 

Per rispondere a questa domanda, è possibile usufruire del cosiddetto 

Triangolo di Valore, ideato da Massimo Montella come modello in particolare 

per il patrimonio culturale periferico, per garantirne la sopravvivenza, « … 

aumentarne l’accessibilità fisica e intellettuale e creare benefici per diverse 

categorie di stakeholders »57. Ad ognuno dei tre vertici corrisponde un valore: 

§ Valore di presentazione, inerente al valore storico, culturale ed 

artistico del bene culturale in questione. 

§ Valore di paesaggio, il contesto entro il quale il bene è situato e 

che include anche le politiche di conservazione preventiva e programmata. 

Figura 107 schema dell’analisi SWOT. 
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§ Valore di produzione, concernente le esternalità positive, ovvero 

i benefici generati e generabili dalla valorizzazione del patrimonio culturale che 

si riflettono su individui e contesti non direttamente coinvolti nelle attività 

economiche. 

 
 

 

Il modello esprime la tanto ambita interdisciplinarietà necessaria alla 

realizzazione di un progetto inerente ad un bene culturale. Interessante è la 

reciprocità fra i diversi valori in gioco, dove ad esempio il potenziamento del 

Valore di produzione aumenta di conseguenza il Valore di paesaggio e quello di 

presentazione e viceversa. 

Il Valore di presentazione coincide con la « … mise en valeur del cultural 

heritage, ovvero con il riconoscimento e la comunicazione al pubblico della 

vasta gamma del valore culturale »58, mentre invece il Valore di paesaggio ha la 

funzione di elevare la valorizzazione a « … garanzia di tutela, aumentando la 

consapevolezza dei cittadini circa il valore dei beni e, dunque, incentivandone 

forme di tutela attiva »59. 
 

 

 

 

 

 

57Capriotti, Cerquetti, La valorizzazione del patrimonio culturale nei territori periferici, 
2016, pag. 430. 

58Ivi, pag. 431. 
59Ibidem. 
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In sintesi possiamo affermare che in ambito italiano la letteratura economico-
manageriale, approcciandosi, più o meno direttamente, al patrimonio culturale 
di interesse locale delle aree periferiche, si è focalizzata sulla gestione dei 
processi, con particolare riferimento alle forme di gestione per la valorizzazione 
di beni e risorse diffusi. Minore è stato, invece, l’interesse per la progettazione 
e la realizzazione del prodotto culturale, coincidente con il sistema di servizi 
per promuovere la comunicazione a diverse categorie di pubblico del valore 
culturale del patrimonio45.

2.2 Il triangolo del valore: un possibile modello di analisi interdisciplinare

Condividendo gli obiettivi dell’heritage science sopra richiamati, al fi ne 
di garantire la sopravvivenza del patrimonio culturale dei territori periferici, 
aumentarne l’accessibilità fi sica e intellettuale e creare benefi ci per diverse 
categorie di stakeholders, l’individuazione e l’analisi delle tipologie di valore 
estrapolabili dal patrimonio culturale diviene un obiettivo prioritario. In 
quest’ottica si propone un modello di analisi, di carattere sia descrittivo 
che normativo, che prende in esame le tre categorie di valore individuate da 
Montella46: un valore di presentazione, di carattere informativo, inerente al 
valore storico, culturale ed eventualmente artistico implicito nell’heritage; un 
valore di paesaggio, esteso al contesto, inerente ai servizi conoscitivi e informativi 
fi nalizzati alle politiche di conservazione preventiva e programmata; e un valore 
di produzione, di tipo commerciale, riguardante le esternalità generate dalla 
gestione del cultural heritage (fi g. 1).

Valore di produzione Valore di paesaggio 

Valore di presentazione 

Fig. 1. Il triangolo del valore (Fonte: ns. elaborazione da Montella M. 2009)

45 Montella M. 2003; Dragoni 2005; Golinelli 2008; Cerquetti 2014.
46 Montella M. 2009.

Figura 108 il triangolo del Valore. 
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Il Valore di produzione infine, si preoccupa dei benefici commerciali 

delle imprese gravitanti intorno al bene culturale, come il restauro e ovviamente 

il turismo; infatti « … la distintiva immagine latamente culturale e segnatamente 

storico-artistica dei luoghi di produzione veicolata con opportune politiche di 

marketing potenzia tanto il “paniere di attributi” che qualificano i prodotti, 

quanto la corporate identity e il connesso brand… »60. 

Con riferimento al caso studio della Concattedrale di Montalto, data la 

sua natura di bene ecclesiastico sito in un contesto periferico, emerge come il 

Valore di presentazione sia il primo a far scaturire il processo di valorizzazione 

« … nella misura in cui il riconoscimento da parte di quote crescenti di cittadini 

garantisce sia forme di tutela attiva, contribuendo all’incremento del valore di 

paesaggio, sia benefici economici estesi ad altri settori, così generando valore di 

produzione »61. 

Delineate le caratteristiche principali che un progetto di valorizzazione 

deve possedere, come può essere scelto tra gli altri e quali sono le fasi da seguire 

per la sua realizzazione, si passa ad approfondire l’altro fondamentale aspetto in 

un processo di valorizzazione di un bene culturale: il fundraising. 

Con il termine fundraising si vuole intendere quella « Attività di 

progettazione strategica volta alla ricerca e alla raccolta di risorse finanziarie e 

non da diverse fonti, pubbliche e private per realizzare o supportare un progetto, 

un’istituzione o un’organizzazione secondo un approccio integrato »62. 

Il fundraising si occupa di rintracciare i fondi, sia di natura pubblica che 

privata, per la realizzazione dei progetti più disparati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

60M. Montella, Valore e valorizzazione del patrimonio culturale storico, Milano 2009, 
pag. 115. Cit. in Capriotti, Cerquetti, La valorizzazione del patrimonio culturale nei territori 
periferici, 2016, pag. 431. 

61Capriotti, Cerquetti, La valorizzazione del patrimonio culturale nei territori periferici, 
2016, pag. 432. 

62E. Lazzaro, Fundraising, slides integrative al Corso di Economia dell’arte e della 
cultura avanzato e fiscalità dei mercati culturali, Laurea Magistrale EGART, A.A 2018-2019, 
parte 4. 
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Per quanto riguarda i fondi pubblici, in particolare collegati a progetti di 

valorizzazione di un bene culturale, questi sono di difficile reperimento. 

Lo Stato infatti, favorisce le azioni in campo culturale tramite 

l’elargizione di sussidi monetari (sia alle organizzazioni for profit e no profit), 

tramite agevolazioni ed esenzioni fiscali, tutela dei diritti, diffusione 

dell’informazione e sostegno all’istruzione e alla formazione artistica, 

prediligendo spesso e volentieri attività di carattere nazionale ed internazionale. 

Possono concorrere tuttavia allo stanziamento di fondi altri enti pubblici, 

quali la Regione, la quale ha il dovere costituzionale di supportare la 

valorizzazione del patrimonio culturale, o l’Unione Europea, la quale promuove 

bandi con finanziamenti specifici per il campo culturale. 

Maggiormente impiegati per la valorizzazione dei beni culturali risultano 

quindi essere i contributi di tipo privato, provenienti dai singoli ma anche da 

stessi enti sia for profit che no profit. Le vie di finanziamento privato sono due: 

la sponsorizzazione e la donazione. 

La sponsorizzazione prevede che « … un soggetto (sponsee) consenta ad 

altri (sponsor) – per un corrispettivo – l’utilizzo della propria immagine e del 

nome, per promuovere un marchio o un prodotto dello sponsor »63. Il 

corrispettivo può essere emesso in tre modalità: monetaria; tramite fornitura di 

un bene/servizio (sponsor tecnico); pagamento di un debito. 

Il beneficio procurato da una sponsorizzazione non ricade solo nei 

confronti dello sponsee, ma anche verso lo sponsor, il quale promuove una 

modalità alternativa di comunicazione, « … più incisiva e innovativa rispetto 

alle campagne pubblicitarie basate esclusivamente sul richiamo del nome 

dell’azienda o del prodotto offerto »64. 

 

 

 

 
63P. Ferrarese, Modelli di rendicontazione dell’attività museale, Venezia 2017, pag. 

106. 
64Ibidem. 
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Tale modalità di comunicazione nobilita inoltre lo sponsor, in particolar 

modo in questo caso, quando la sponsorizzazione è attuata nell’ambito artistico-

culturale, producendo così anche una gratificazione di tipo etico. 

A livello legislativo, la sponsorizzazione nel campo del patrimonio 

culturale è regolata dall’articolo 120 del Codice Urbani, il quale definisce come 

 
« … sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni e servizi da 

parte di soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di iniziative del Ministero, delle 
regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e 
della valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, 
l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei soggetti medesimi »65. 

 
Recentemente la materia è stata aggiornata dal Mibact con un decreto del 

19/12/2012, nel quale sono state approvate alcune norme tecniche e linee guida 

applicative, con le quale si riconosce la natura pubblicitaria delle 

sponsorizzazioni culturali, le quali avvengono « … mediante una partnership 

estesa alla progettazione e realizzazione dell’intervento »66. 

Per l’aspetto fiscale, le sponsorizzazioni sono considerabili sia come 

spese di pubblicità e propaganda che come spese di rappresentanza; questa 

distinzione ha creato in passato parecchie divergenze di opinioni su come 

considerare effettivamente le sponsorizzazioni culturali: nel decreto del 19 

dicembre 2012 il Mibact ha optato per considerare tali spese come di pubblicità 

e propaganda. 

A tale conclusione si è giunti poiché, a differenza delle spese di 

rappresentanza, le spese di pubblicità e propaganda prevedono che vi sia un 

rapporto sinallagmatico tra le parti coinvolte, condizione essenziale nelle 

sponsorizzazioni. Perciò, le sponsorizzazioni « … risultano interamente 

deducibili per l’azienda-sponsor »67, mentre invece diviene una componente 

positiva del reddito d’impresa se l’organizzazione culturale ricevente è di tipo 

commerciale; affluisce nei redditi diversi se risulta essere non commerciale. 
 

 

65D. lgs 22/01/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 120. Cit. in 
Ferrarese, Modelli di rendicontazione dell’attività museale, 2017, pag. 108. 

66Ferrarese, Modelli di rendicontazione dell’attività museale, 2017, pag. 109. 
67Ivi, pag. 115. 
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L’altra modalità di erogazione benefica nei confronti di attività culturali 

è la donazione, introdotta in legislatura dall’art. 38 della legge 342/2000: « Le 

donazioni (erogazioni liberali nella fattispecie fiscale) sono, quindi, somme o 

beni concessi da un privato o da un’azienda a un ente senza richiedere alcuna 

controprestazione »68.  

Affinché possano risultare deducibili per il donante le donazioni devono 

essere rivolte esclusivamente ad enti no profit i quali devono prevedere 

all’interno del proprio statuto, finalità culturali, di carattere sociale o di ricerca e 

devono quindi operare nel settore della « … tutela, conservazione, 

valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico-culturale »69. 

Tale azione viene condotta principalmente dal donatore per questioni 

etiche e talvolta anche per un ritorno positivo di immagine se la sua donazione 

viene comunicata pubblicamente, condizione non obbligatoria come accade 

invece per la sponsorizzazione attraverso, ad esempio, il logo dello sponsor. 

La galassia eterogenea di agevolazioni fiscali nei confronti di chi effettua 

una donazione, il quale può scegliere se detrarre o dedurre la somma donata, con 

anche distinzioni fra fini IRPEF e IRES, si è ulteriormente complicata nel corso 

degli anni, « … prestando il fianco a potenziali alibi per giustificare la scarsa 

propensione ad elargire somme per liberalità senza una solida contropartita 

fiscale di vantaggio »70.  

Se le complicazioni legislative sono una parte del decremento di 

donazioni nei confronti dei beni culturali, l’altra faccia della medaglia è la crisi 

economica del 2008, dalla quale l’Italia fa ancora fatica a riprendersi: nel 2012 

infatti, la somma di erogazioni liberali nei confronti della cultura risulta di 45,5 

milioni di Euro, poco meno di un terzo del tetto massimo imposto dallo Stato 

(circa 140 milioni, entro il quale i beneficiari possono ottenere vantaggi fiscali). 

 
 

 

 
68L. 342 del 21/11/2000, Misure in materia fiscale, art. 38. Cit. in Ferrarese, Modelli di 

rendicontazione dell’attività museale, 2017, pag. 117. 
69Ferrarese, Modelli di rendicontazione dell’attività museale, 2017, pag. 117. 
70Ivi, pag. 127. 
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Lo stesso orizzonte decrescente lo rappresentano le sponsorizzazioni, 

scese di ben 100 milioni di Euro nel quadriennio 2008-2012. 

Per arginare tale situazione, il ministro Franceschini nella legge 

106/2014 istituì l’Art Bonus, il quale attribuisce ai soggetti che intendono 

eseguire una donazione « … verso enti che tutelano e valorizzano beni culturali 

pubblici »71 un credito d’imposta pari al 65% della somma erogata, con limite 

per le persone fisiche del 15% del reddito e per le imprese del 5% dei ricavi 

annui. 

Anche se l’Art Bonus non contempla chiaramente l’utilizzo della 

donazione per azioni di valorizzazione dei beni culturali, il credito 

ragguardevole, così come la solida pubblicità attuata dal Ministero per mostrare 

in maniera trasparente le singole donazioni, ha fatto sì che il trend delle liberalità 

elargite agli enti culturali divenisse positivo. 

Il punto debole della nuova agevolazione fiscale rimane però quello di 

non contemplare gli enti privati tra i destinatari delle donazioni, a meno che 

questi non siano concessionari o affidatari di beni culturali pubblici. 

È chiaro quindi come una quantità maggiore di donazioni per « … 

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici »72 

possa solo che giovare alle economie delle organizzazioni culturali, le quali 

possono quindi concentrare maggiori somme di denaro per solidi progetti di 

valorizzazione. 

Stando alle dichiarazioni del ministro Franceschini in un articolo del 

primo febbraio 2020, le donazioni compiute tramite Art Bonus hanno superato 

la somma di 435 milioni di Euro, poco più di 70 milioni di Euro ogni anno dal 

2014. 

Alla data del 3 ottobre, sul sito appositamente istituito 

https://artbonus.gov.it risultano aver effettuato una donazione ben 16366 

donatori. 

 

 
71Ivi, pag. 134. 
72Ivi, pag. 135. 
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Negli ultimi anni, complice l’affermazione su scala mondiale di Internet, 

si è andato affermando un nuovo metodo di fundraising, ovvero il crowdfunding. 

Il crowdfunding consiste nel raccogliere fondi per il progetto che si 

intende far nascere o potenziare attraverso Internet, tramite l’utilizzo di diverse 

piattaforme digitali atte a tale scopo. 

I vantaggi di utilizzo di questa nuova via spaziano dai minori costi di 

transazione al numero molto più elevato di individui donatori che possono essere 

coinvolti nel progetto, rispetto ai canali “classici” di fundraising. 

Lo sviluppo del crowdfunding è iniziato negli USA, i quali detengono 

tuttora il primato mondiale per introiti, ma negli ultimi anni anche gli stati 

europei stanno impiegando questo canale in maniera assidua. 

Per il settore artistico-culturale, il cosiddetto crowdfunding culturale 

(abbreviato CFC), si caratterizza per i seguenti punti: 

§ Reward and donation crowdfunding, consistente nella semplice 

donazione di denaro al progetto in questione, oppure comprendente una 

“ricompensa” al donatore (ad esempio se è un museo da finanziare, questo può 

distribuire ai donatori come riconoscimento biglietti di ingresso gratuiti). 

§ Mercato in forte espansione, provocato dalla generale 

diminuzione di contributi pubblici al settore dei beni culturali. 

§ Oltre al finanziamento di progetti e start-up di carattere artistico-

culturale, il crowdfunding permette un forte coinvolgimento della comunità ed 

accentuato sviluppo delle competenze. 

§ Maggiore fattibilità dei progetti: infatti i progetti proposti hanno 

spesso dei tetti massimi di finanziamento esigui, con cifre concrete che 

permettono la immediata realizzazione del progetto. 

§ Più interazioni fra creatore e donatore, che permettono al 

donatore di consigliare su alcuni aspetti della realizzazione del progetto. 

§ Riduzione di costi di transazione, specialmente nel piccolo 

mercato. 

§ Democratizzazione del finanziamento73. 
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Come tutte le iniziative, ovviamente anche il crowdfunding ha i suoi 

limiti, rintracciabili soprattutto nella quasi nulla protezione della proprietà 

intellettuale dei progetti proposti e nelle asimmetrie informative che spesso 

portano a finanziare più consistentemente creatori già affermati. Essendo inoltre 

la questione di giovane affermazione, la regolamentazione legislativa e fiscale è 

disarmonizzata tra i vari paesi del mondo. 

 

 
 

 

Tra le piattaforme più impiegate nel fenomeno del crowdfunding vi è 

Kickstarter, sito internet americano nato nel 2009 e specializzato nel settore 

creativo-culturale. 

Una sua particolarità consiste nel trasferire il denaro al progetto 

finanziato solo alla fine della campagna e solo se questa si rileverà di successo. 

 

 

 

 
73E. Lazzaro, Crowdfunding, slides integrative per il Corso di Economia dell’arte e della 

cultura avanzato e fiscalità dei mercati culturali, Laurea Magistrale EGART, A.A 2018-2019, 
parte 5. 

IDEA Consult (2017), Crowdfunding: Reshaping the crowd’s engagement in culture, Commissione Europea, Bruxelles.!

Figura 109 IDEA consult, Crowdfunding: reshaping the crowd’s engagement in culture. Commissione 
Europa, dati 2017. 



 179 

Ad ottobre 2020 Kickstarter, dalla sua fondazione, ha raccolto più di 5 

miliardi di dollari, finanziando circa 189mila progetti e con più di 19 milioni di 

persone che hanno voluto donare, anche una piccola somma, un contributo ad 

un progetto presente sulla piattaforma. Ovviamente non è l’unica piattaforma: 

solo in Europa se ne contano più di seicento dedicate al crowdfunding, con 

volumi monetari molto più esigui ma in continua crescita. 

Tra i trends recenti vi è la nascita del match funding, una particolare 

forma di crowdfunding che vede anche l’immissione di finanziamenti pubblici.  

Questa nuova sinergia fra i due canali di fundraising sta risultando 

particolarmente efficace: opere e progetti di interesse culturale vengono 

finanziati da programmi a livello europeo, ai quali si uniscono le donazioni di 

privati cittadini tramite le piattaforme di crowdfunding. 

 Nel 2018 a Bologna è stata organizzata la terza edizione di CrowdCamp, 

convegno promosso dall’European Crowdfunding Network e dedicato in 

quell’anno al crowdfunding civico, volto dunque alla promozione di progetti 

pubblici. Durante il convegno è stato presentato il report Trigerring 

Partecipation, in cui sono stati analizzati 104 progetti di matchfunding in Italia, 

Spagna, Germania, Belgio e Paesi Bassi, appoggiati da sei autorità pubbliche e 

promossi attraverso altrettante piattaforme di crowdfunding74. Tra le varie 

analisi, è emerso che il tasso medio di successo delle campagne finanziate in 

match funding passa dal 60% al 90%.  

Tale risultato si ottiene grazie anche alla peculiarità dei progetti proposti: 

essi infatti sono radicati sul territorio, comportando un’elevata sensibilizzazione 

del cittadino, come spiega Marina Silveri, direttore operativo di ASTER (Società 

Consortile della Regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca 

industriale, co-organizzatrice dell’evento): 
«Un buon equilibrio fra finanziamento pubblico e privato è un modo non solo per 

alimentare le iniziative di sviluppo regionale, ma anche un canale attraverso il quale consentire 
una maggiore partecipazione e impegno da parte di un’ampia gamma di stakeholder, a partire 
dai cittadini »75. 
 

 
74European Crowdfunding Network, Triggering Partecipation: a collection of civic 

crowdfunding and match-funding experiences in the EU, Bruxelles 2018, pag. 15. 
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L’utilizzo del fundraising è di capitale importanza per la valorizzazione 

di un bene culturale: senza questo la realizzazione del progetto diverrebbe più 

difficoltosa. Proprio per questo l’ente o il singolo che propone la realizzazione 

di un nuovo progetto di valorizzazione deve tenere in conto la preparazione di 

una solida campagna comunicativa di fundraising, includendo i canali più 

consoni, che siano donazioni, sponsorizzazioni o campagne di crowdfunding o 

match funding, o una loro combinazione, al fine di ottenere il maggior numero 

di finanziamenti possibili, cercando di fidelizzare gli sponsors e i donatori per 

ottenere benefici anche sul medio-lungo periodo.  

La campagna di fundraising deve risultare ben architettata soprattutto per 

ottenere un vantaggio competitivo sia verso altre campagne di contenuto simile, 

ma specialmente nei confronti di quelli che sono gli altri settori che sfruttano gli 

stessi strumenti di finanziamento, come l’istruzione, la ricerca o la sanità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75Intervista a Marina Silverii, in Crowdfunding civico e match funding sono il futuro 

per le amministrazioni pubbliche europee, 2 luglio 2018. 
http://www.crowdfundingbuzz.it/crowdfunding-civico-match-funding-futuro-le-
amministrazioni-pubbliche-europee/. Marzo 2020. 
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3.3 L’evoluzione degli strumenti di valorizzazione 

 

Fino a non molto tempo fa, il settore artistico-culturale e la sua fruizione 

erano visti come privilegi concessi solamente agli addetti ai lavori, ad 

intellettuali o alla popolazione benestante in generale. La cultura risultava quindi 

materia per l’élite, unica compagine sociale capace di poter apprezzare l’arte 

insita in un affresco di una chiesa, in un quadro esposto in un museo o in un 

concerto di musica classica. 

I cosiddetti luoghi della cultura venivano quindi assurti a santuari del 

sapere, custodi tutelanti la natura storico-artistica di essi stessi (nel caso di chiese 

e palazzi) e/o dei beni in essi presenti, ai quali ci si poteva avvicinare solo con 

rispetto e timore. 

Tale visione venne messa radicalmente in discussione alla fine del XX 

secolo, quando la filosofia post-moderna ridimensionò l’ottica di bene 

inavvicinabile del patrimonio culturale, per poterne meglio elogiare « … il 

contatto, promozione e diffusione culturale »76. 

L’aumento dei flussi turistici e la generale riduzione dei finanziamenti 

pubblici fecero sì che i luoghi della cultura ridefinissero « … le proprie 

caratteristiche gestionali in materia di autosostentamento e di contatto ponendole 

per la prima volta al fianco di quelle puramente scientifiche, curatoriali e di 

ricerca »77. 

Fu così che il visitatore si ritrovò a coprire un ruolo di prim’ordine, a 

differenza del passato: tutto il processo di valorizzazione del bene culturale 

iniziò a girare intorno a lui, cercando di fargli vivere un’esperienza unica ogni 

volta che veniva a contatto con un luogo della cultura. 

 

 

 

 
76M. Zane, Il multimediale per la valorizzazione del patrimonio culturale, dal codice 

Urbani allo stato dell’arte: tre casi studio a Venezia, Tesi di Laurea Magistrale in Economia e 
Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, Università Ca’Foscari, A.A 2017/2018, pag. 59. 

77Ivi, pag. 60. 
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Con l’instaurazione del nuovo “mercato culturale”, crebbero anche gli 

studi intorno alla materia: interessante risulta essere l’apporto degli economi 

Hasan Bakhshi (Direttore della sezione Creative Economy and Data analysis 

della NESTA, fondazione inglese nel campo dell’innovazione) e David Throsby 

(“economista culturale” e professore alla Macquarie University di Sidney), i 

quali rintracciano in questo nuovo contesto culturale cinque obiettivi: 

§ Obiettivi qualitativi, gravitanti intorno all’eccellenza artistica del 

bene culturale su cui lavorare e sulla sua valenza storico-artistica. 

§ Obiettivi di accessibilità, ovvero rendere il bene culturale il più 

accessibile possibile. 

§ Obiettivi di educazione, volti soprattutto nei confronti dei più 

giovani col fine di migliorare l’esperienza di visita. 

§ Obiettivi di crescita, scientifica, di contatto e sostenibilità, al fine 

di migliorare l’offerta complessiva. 

§ Obiettivi di tipo sociale, come accade nelle organizzazioni che 

hanno tra i propri obiettivi l’inclusione sociale e la partecipazione, oppure 

organizzazioni dedite alle pratiche artistiche nel campo dell’assistenza 

sanitaria78. 

Questi obiettivi sono legati l’uno all’altro, e dunque per una corretta 

realizzazione vanno perseguiti tutti quanti. 

Per i due ricercatori, l’innovazione di un bene culturale è da individuare 

in 4 macro-categorie, « … in grado di offrire un valore aggiunto nel 

raggiungimento dei 5 obiettivi »79. 

La prima è il raggiungimento di nuovo pubblico, ottenuto in particolare 

grazie alla crescita esponenziale dei mezzi tecnologici di comunicazione.  

 

 

 
78H. Bakhshi, D. Throsby, New Technologies in cultural institutions: theory, evidence, 

and policy implications, in International Journal of Cultural Policy, vol. 2, Abingdon-on-
Thames 2012, pag. 207.  

79Zane, Il multimediale per la valorizzazione del patrimonio culturale, A.A 2017/2018, 
pag. 61. 
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 L’argomento è talmente ampio ed interdisciplinare che è stato 

ulteriormente diviso in tre sottocategorie: 

§ Audience broadening, per incidere su una fetta più ampia 

possibile di pubblico. 

§ Audience diversifying, per attrarre nuovi consumatori. 

§ Audience deepening, per intensificare la presenza e l’interesse del 

pubblico, ottenibile attraverso l’impiego di siti web e social network, e dunque 

attraverso una « technological convergence, wich is allowing audiences to 

access cultural expierences any time, any place and in any form »80. 

La seconda macro-categoria coinvolta verte sullo sviluppo di nuove 

forme d’arte: i recenti sviluppi tecnologici hanno infatti condizionato, oltre la 

fruizione dell’arte, anche la sua creazione. Le recenti opere in 3D, oppure la 

realtà virtuale, oltre ad essere considerate esse stesse espressioni artistiche, si 

prestano perfettamente alla rivoluzione nella valorizzazione del patrimonio 

culturale. Tali innovazioni non fanno altro che generare nuovo valore, ed ecco il 

terzo punto, nel quale i due studiosi ripercorrono le differenze di significato fra 

valore culturale e valore economico riportate da diversi accademici: Robert 

Hewison (storico dell’arte attualmente professore onorario al Ruskin Centre 

dell’Università di Lancaster) e John Holden, (professore del King’s College di 

Londra) credono che il termine valore culturale comprenda ogni tipo di valore 

prodotto da un’organizzazione, quindi anche i benefici economici. Di un altro 

parere è David Throsby, il quale distingue il valore economico da quello 

prettamente culturale poiché quest’ultimo non è monetariamente quantificabile. 

L’innovazione tecnologica sarebbe in grado di mediare fra le due 

posizioni: da una parte infatti il valore aggiunto che essa apporterebbe all’interno 

di un’organizzazione potrebbe essere visto come uno sviluppo della sostenibilità 

finanziaria, e dall’altra « … might itself generate new forms of cultural value, 

providing wholly new cultural expierences to consumers »81. 
 

 

80H. Bakhshi, D. Throsby, New Technologies in cultural institutions: theory, evidence, 
and policy implications, 2012, pag. 209.  



 184 

L’ultima macro-categoria individuata descrive l’innovazione come 

creazione di nuovi modelli di attività economica e commerciale: l’innovazione 

e le nuove tecnologie hanno di fatto modificato il punto di vista delle 

organizzazioni culturali, le quali hanno dovuto inserire nel loro dizionario 

quotidiano termini come marketing, sostenibilità, efficacia ed efficienza, « … 

tanto negli aspetti gestionali che in quelli più prettamente culturali »82. 

Ci si domanda, a questo punto, per quale motivo sia necessario 

conseguire una evoluzione degli strumenti di valorizzazione del patrimonio 

culturale; la risposta, è quanto mai grave e densa di significati: l’interesse per la 

cultura sta diminuendo drasticamente. 

Tale comportamento da parte degli individui è dovuto in parte alla crisi 

economica del 2008, i cui effetti sul lungo periodo hanno portato ad un 

ridimensionamento della capacità di spesa del singolo individuo, il quale ha 

dovuto fare i conti quindi con una « … ridefinizione di quello che socialmente 

viene considerato bene primario »83, dove per bene primario si intende un 

oggetto o una attività, di quantità limitata, utile a soddisfare un bisogno. 

Per questo motivo la fruizione del patrimonio culturale viene indicata 

come socialmente accessoria da una sempre più crescente fetta della popolazione 

europea.  

Interessante a far luce su questo fenomeno è il rapporto della 

Commissione Europea Cultural Access and Partecipation del 2013, indagine 

rientrante nell’Eurobarometro, attività di sondaggi pubblici condotti dalla 

Commissione Europea fin dal 1973.  

 

 

 

 
 

 

81Ivi, pag. 211.  
82Zane, Il multimediale per la valorizzazione del patrimonio culturale, A.A 2017/2018, 

pag. 62. 
83Ivi, pag. 52. 
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Per indagare il tasso di partecipazione della popolazione ad attività 

culturali ad ampio raggio, ai singoli partecipanti è stato dato un punteggio basato 

sulla costruzione di un “indice culturale” diviso in quattro categorie: Very High, 

High, Medium e Low, dove la prima raggruppa le persone che hanno partecipato 

ad una singola attività culturale per più di cinque volte in un anno, mentre con 

Low si indica la popolazione indagata che non ha mai preso parte ad una attività 

culturale in un anno. I risultati hanno dimostrato come le categorie Very High e 

High di coinvolgimento culturale abbiano subito una contrazione dal 21% del 

2007 al 18% del 2013; la categoria Medium è rimasta pressoché invariata (dal 

49 al 48%), mentre invece « … the proportion with “Low” increased from 30% 

to 34% »84. 

A questa contrazione nel coinvolgimento culturale si riconducono due 

fattori principali: la mancanza di interesse e la mancanza di tempo, i quali 

distolgono l’individuo da andare al cinema, in un museo, o in una biblioteca.  

L’aspetto economico in realtà emerge con molta meno frequenza rispetto 

a quanto si potrebbe prospettare per un fattore ritenuto così influente per il calo 

della partecipazione culturale. 
 

 
  

 
 

 
84Commissione Europea, Special Eurobarometer 399, Cultural access and 

partecipation 2013, pag. 9.  

Figura 110 barriere all’accesso delle attività culturali, 2013. Fonte: Special 
Eurobarometer 399. Cultural Access and Partecipation 2013. 
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Altri studi, come quello dell’economo Martin Falk e della sociologa 

Tally Katz-Gerro, partendo da analisi sulle motivazioni che spingono le persone 

ad andare in vacanza, impiegando come meta le principali capitali europee, 

hanno dimostrato come « Individuals with higly skilled occupations, pensioners, 

students, and women are more likely to report cultural factors as the motivation 

for the choice of destination »85; ciò vuol dire che è il livello di istruzione e/o il 

lavoro a rendere più o meno partecipativo il singolo individuo alle attività 

culturali, linea di pensiero congrua a quegli studi che confermano che gli assidui 

frequentatori del patrimonio culturale siano giovani studenti universitari. 

Tale condizione dimostra quindi come le politiche di inclusione 

partecipativa condotte dalle istituzioni culturali siano state deboli e poco incisive 

sul tessuto sociale. 

Le istituzioni culturali però si sono “difese” da questa posizione 

adducendo al calo di presenze nei luoghi da loro gestiti, la motivazione che gli 

individui sono distolti dalla partecipazione attiva alle iniziative culturali a causa 

della crescita dell’uso di Internet e dei nuovi media.  

Gli studi in effetti sembrano dar ragione a questa visione: ad una 

diminuzione di partecipazione attiva alle attività culturali sembra infatti 

corrispondere una crescita nell’utilizzo di Internet, ritenuto un veicolo 

alternativo di intrattenimento culturale, tramite il quale è possibile vedere film, 

ascoltare musica, ammirare opere d’arte senza doversi spostare nei luoghi 

“canonici” predisposti a tali attività.  

È proprio su questo punto che si devono concentrare le organizzazioni 

culturali, cercando di attivare quelle stesse sensazioni che si provano di fronte, 

ad esempio, ad un contenuto multimediale su di uno schermo di un computer, di 

un tablet o di uno smartphone, nel contesto del patrimonio culturale; 

difficilmente tale sfida può essere vinta senza l’ausilio dei nuovi media, e per 

questo farli propri ed utilizzarli diviene più proficuo che combatterli. 
 

 

 

 
85M. Flank, T. Katz-Gerro, Modeling travel decisions: urban exploration, cultural 

immersion, or both? In Journal of Travel & Tourism Marketing, Filadelfia 2016, pag. 5. 
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Entrano quindi in gioco le cosiddette ICT, le Information and 

Communication Technologies, ovvero quelle tecnologie riguardanti sistemi di 

telecomunicazione (sia cablati che senza fili), l’utilizzo dei computer ed in 

generale di software, che permettono all’utente di creare, immagazzinare e 

scambiare informazioni. 

Le ICT infatti, possiedono diverse qualità, come « … inviare e 

raccogliere “segnali” da e per un pubblico molto vasto »86, oltre ad 

accompagnare l’individuo nella sua esperienza attiva al bene culturale in tutte le 

fasi: 

§ Ex ante, quando il turista deve scegliere la destinazione per i 

propri viaggi. 

§ Durante la visita, per migliorare e rendere più coinvolgente 

l’esperienza. 

§ Ex post, permettendo la fidelizzazione al bene culturale in 

questione87. 

Sicuramente, la fase più importante nell’utilizzo delle ICT è quella che 

le vede impiegare durante la visita; i supporti informativi-comunicativi che si 

possono costruire tramite l’impiego delle ICT sono di due tipologie: statici, nel 

caso in cui « … offrano informazioni predefinite e non modificabili né 

personalizzabili dall’utente »88; dinamici, dove permettano « … al fruitore di 

interagire per personalizzare e modificare le informazioni necessarie durante 

l’esperienza culturale »89. 

 

 

 

 

 

 
86M. Tamma, Produzione culturale e produzione turistica, corso di Governo delle 

Organizzazione Culturali, Laurea Magistrale EGART, A.A. 2018-2019, lezione 14. Tratto M. 
Tamma, Aspetti strategici della destination governance, Torino 2012. 

87Ibidem. 
88Ibidem. 
89Ibidem. 
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L’evoluzione delle ICT, seguendo le dichiarazioni dell’economista John 

Rifkin, ha portato dunque alla formazione della cosiddetta “era dell’accesso”, 

caratterizzata da una economia fondata sui valori della cultura, delle 

informazioni e delle relazioni tra singoli90. 

Alla partecipazione attiva dell’individuo corrisponde la nascita di una 

nuova figura, il prosumer, termine coniato dal saggista statunitense Alvin 

Toffler nel libro The Third Wave del 1980, che unisce le parole producer e 

consumer. Nato per indicare originariamente il protagonismo dei consumatori 

dal secondo dopoguerra in poi, dove l’economia aderiva « alla molteplicità dei 

gusti e delle tendenze dei cittadini delle ricche società del primo mondo »91, è 

stato reimpiegato con successo per descrivere la società dei consumi di inizio 

XXI secolo, nella quale in particolare l’ascesa di Internet ha permesso 

l’affermazione di « un pubblico attivo, critico, o semplicemente impegnato in 

prima persona non solo nella fruizione ma anche nella produzione di contenuti 

»92. Non si tratta più dunque di progetti di valorizzazione che si “limitano” ad 

allargare il più possibile la sfera d’influenza sul pubblico, in una prospettiva 

unidirezionale: il rapporto con il pubblico diviene infatti di tipo dialogico, dove 

il visitatore del bene culturale mette a disposizione dell’istituzione che lo sta 

ospitando in quel momento le sue impressioni, le sue emozioni, permettendo così 

il costante miglioramento dei servizi offerti. 

L’organizzazione culturale vive dunque il processo di valorizzazione in 

un continuo work in progress, dove diviene protagonista la molteplicità di servizi 

offerti al visitatore, ognuno pensato per determinati target di pubblico e ognuno 

costituito per migliorare l’offerta proposta. 
 

 

 

 

 
90Zane, Il multimediale per la valorizzazione del patrimonio culturale, A.A 2017/2018, 

pag. 73. 
91E. Menduni (2008), Prosumer, in Enciclopedia della Scienza e della Tecnica. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/prosumer_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-
Tecnica%29/. Marzo 2020. 

92A. Prunesti, Social Media e comunicazione di marketing. Pianificare e gestire le 
attività di marketing e comunicazione nell’era del Web 2.0. Cit. in R. Garibaldi, Strumenti 
innovativi di marketing per i musei, Milano 2013, pag. 35.  
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Il continuo evolvere dei progetti di valorizzazione in base anche alla 

risposta del pubblico è dovuto ulteriormente al veloce susseguirsi di nuove 

tecnologie, con le quali si deve essere costantemente al passo per evitare che 

l’edutainement risulti superato, tenendo sempre però in massima considerazione 

il rispetto del bene culturale, dove l’introduzione e lo sviluppo delle ICT non 

deve soverchiare l’entità stessa del bene che si vuol valorizzare, ma inaugurare 

un dialogo proficuo con essa. 

L’impegno attivo nella produzione e condivisione di contenuti all’interno 

del patrimonio culturale si avvale dunque di una tecnologia « … human centric 

ed è smart, adaptive, augmented, expanded, wearable »93, aggettivi la cui 

funzione viene svolta appieno solo se si instaura un rapporto di collaborazione e 

dialogo con il visitatore, affinché si evitino casi di tecnologie « … immature, 

inusabili, mal funzionanti, difficili da mantenere o che invecchiano troppo presto 

»94. 

Le ICT impiegate nella valorizzazione del patrimonio culturale sono 

ormai numerose; per tracciarne un compendio esaustivo, si parlerà di quegli 

strumenti tecnologici necessari ed immancabili per una organizzazione culturale 

odierna, e si farà cenno alle nuove tecnologie ormai ampliamente impiegate nella 

valorizzazione culturale. 

Tra gli strumenti fondamentali, si ritrova in primis l’utilizzo dei siti web, 

tramite i quali le organizzazioni culturali comunicano principalmente le 

informazioni essenziali del bene culturale, come indirizzo, orari e giorni di 

apertura, eventuali costi di ingresso e un breve profilo storico-artistico. Questi 

dati non sono ovviamente sufficienti ad “innescare” nel potenziale visitatore 

l’esigenza di condurre un’esperienza fisica del bene culturale in questione. 

 

 

 

 
93P. Mazzanti, Innovazione e musei digitali del 21esimo secolo, nella rubrica Museo 

Quo Vadis, in Il Giornale delle Fondazioni, Venezia 2016.  
94Ibidem. 
 



 190 

 

Per questo, i siti dedicati ai singoli luoghi della cultura, devono essere 

articolati seguendo anche altri percorsi: una esaustiva storia del bene culturale, 

impiegando termini di facile accesso, accompagnata da una adeguata galleria 

fotografica con immagini di qualità. 

Oltre alle informazioni tecniche, vi deve essere presente una sezione 

nella quale si dia risalto all’edutainement fruibile durante la visita del bene in 

questione: visite guidate, eventuali strumenti interattivi presenti, percorsi 

dedicati, con particolare attenzione all’educazione dei più piccoli. 

Il sito web deve essere impiegato anche come vetrina per le attività 

promosse all’interno del bene culturale: fondamentale risulta essere la 

costituzione di una newsletter, alla quale il visitatore del sito può iscriversi 

gratuitamente per ricevere constanti aggiornamenti su eventi, modifiche di 

orario, storia del bene culturale in pillole ecc., ottenendo in cambio benefici 

come sconti sull’eventuale biglietto di ingresso o su acquisti presso servizi 

concessionari o in partenariato con l’ente culturale. 

Negli ultimi anni la vetrina per eccellenza del sito culturale si è in parte 

trasferita sui social network: Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest e molto 

recentemente TikTok sono sicuramente le piattaforme social maggiormente 

impiegate per la comunicazione in campo culturale; tramite la creazione di 

pagine dedicate ai singoli beni culturali da parte delle organizzazioni i follower 

vengono costantemente aggiornati sulle attività, sugli eventi, rimandando 

Figura 111 Homepage della Pinacoteca di Brera. 
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comunque sempre, per informazioni più dettagliate sulla natura del bene, al sito 

web. 

L’immediatezza con la quale si riescono a creare e visualizzare i post su 

queste piattaforme è una formula sicuramente vincente per ampliare il pubblico 

di potenziali visitatori fisici del bene culturale in questione, ma non bisogna 

dimenticarsi di quanto la visibilità sui social sia difficilmente ottenibile: la 

concorrenza è infatti agguerritissima e i risultati tangibili in termini di visitatori 

sia virtuali che fisici del bene giungono solo dopo aver impiegato molto tempo 

e molte risorse.  

Per questo negli ultimi tempi sempre più organizzazioni culturali, 

facendo eco al mondo aziendale ed industriale, stanno includendo tra le proprie 

figure professionali quella del social media manager, il quale si occupa 

quotidianamente della gestione delle piattaforme social e del sito web, 

“postando” continue notizie inerenti al bene culturale. 

I benefici dei social non terminano però qui: oltre alla pubblicazione 

continua di notizie, permettono anche un utilizzo dei post da parte del social 

media manager volto a fidelizzare il pubblico: un esempio è dato dall’impiego 

dei cosiddetti meme, dei post formati da una o poche più immagini, spesso dal 

contenuto ironico, che hanno il compito di dare una visibilità immediata al bene 

culturale, grazie anche alla ricondivisione compiuta dai follower. Ovviamente si 

condividono anche contenuti più “profondi”, come immagini del bene culturale, 

video, ricostruzioni virtuali, ecc., immediatamente fruibili da tutti. 

L’aspetto forse più importante dei social network, che manca nella 

costruzione dei siti web, è il rapporto dialettico che questi riescono ad ottenere 

con il pubblico: se infatti quando si naviga in un sito web ci si limita alla semplice 

visione delle informazioni in esso contenuto, sui social si possono esprimere 

opinioni, dare valutazioni al contenuto del bene culturale, permettendo così 

all’organizzazione di avere un feedback immediato dell’esperienza del 

visitatore, sia essa fisica che virtuale.  

L’uso inoltre dei tag oppure degli hashtag permette una ricondivisione 

dei contenuti da parte delle organizzazioni, tecnica che possiede un ritorno di 
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immagine non indifferente se l’autore dello scatto è una celebrità, oppure un 

influencer, trasformando così innumerevoli follower in potenziali spettatori 

fisici.  

Una volta indagate le attività di valorizzazione fondamentali e basilari, 

si passa ora a descrivere quelle che sono le nuove ICT impiegate in campo 

culturale, e che hanno il compito di aumentare in maniera considerevole le 

sensazioni provocate da un’esperienza fisica del bene culturale. 

Le più immediate fra queste nuove tecnologie sono quelle che sfruttano 

l’impiego di smartphone e tablet, strumenti multimediali in possesso di una 

grandissima percentuale di persone, le quali hanno ormai sviluppato un rapporto 

di “familiarità” con questi mezzi. 

Per questo molti siti culturali sono stati attrezzati di due tecnologie: il QR 

Code (Quick Response) e i Tag RFID (Radio Frequency IDentification), codici 

di contatto molto semplici: il QR Code è un codice a barre bidimensionale di 

forma quadrata composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema 

bianco95, la cui lettura avviene tramite device. La tecnologia RFID è basata 

invece sulla propagazione delle onde elettro-magnetiche, consentendo la 

rilevazione automatica (senza dunque la lettura manuale da parte dell’utente, 

tecnologia detta hand free) e a distanza di oggetti corredati dei Tag (etichette 

elettroniche di prossimità)96. L’utilizzo dei codici QR sta tuttavia diminuendo 

per via della sua tecnologia di tipo pull: « … è il visitatore-utente, 

preventivamente dotatosi di una APP di lettura, a dover scannerizzare il codice 

e scoprire cosa offre »97; tuttavia, rimane ad oggi una valida ICT dal momento 

che generare un codice QR è diventata ormai un’operazione immediata e dai 

costi risibili, e la sua presenza nella società e in particolare nel campo culturale 

da ormai 10 anni ha fatto sì che il suo utilizzo divenisse comprensibile ad una 

ampia fascia di popolazione. 
 

 

 
95Aa.Vv. QR Code. https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/qr-code/. 

Marzo 2020. 
96Aa.Vv. Tecnologia RFID-generalità. https://www.rfidglobal.it/tecnologia-rfid/. 

Marzo 2020. 
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I Tag RFID sono dunque delle etichette “intelligenti”; queste vengono 

dotate di un microchip nel quale risiedono le informazioni dell’oggetto collegato 

all’etichetta e di un’antenna stampata in alluminio; gli altri due strumenti utili 

per la lettura di un Tag sono un lettore, il quale alimenta i microchip attraverso 

l’energia trasmessa all’antenna e un middleware, ovvero un software il cui 

compito è tradurre le informazioni ricevute dal Tag sul dispositivo di lettura98.  

A livello di istituzioni culturali, i Tag vengono spesso impiegati 

attraverso i dispositivi multimediali forniti dalla stessa organizzazione al 

visitatore (ad esempio tablet), i quali fornisco un continuo flusso di informazioni 

mano a mano che il visitatore si muove in prossimità dei Tag presenti nel luogo 

che sta visitando (proximity based interaction); il visitatore dunque « … può 

ricevere – in modo del tutto automatizzato – flussi informativi, anche di tipo 

multimediale »99; cessa dunque in questo modo « … la necessità di attivare una 

procedura di ricerca, più o meno semplice, delle informazioni disponibili in 

relazione all’opera che sta osservando »100. 
 

 

 

 
97Zane, Il multimediale per la valorizzazione del patrimonio culturale, A.A 2017/2018, 

pag. 95. 
98Aa.Vv. Tecnologia RFID – caratteristiche e vantaggi delle etichette intelligenti. 

https://pluriservice.it/tecnologia-rfid-caratteristiche-e-vantaggi-tag-rfid/. Marzo 2020. 
99L. Solima, Nuove tecnologie per la valorizzazione dei Beni Culturali, in Mezzogiorno 

e Beni Culturali. Caratteristiche, potenzialità e policy per una loro efficace valorizzazione, 
Napoli 2011, pag. 285. 

100Ibidem. 

Figura 112 esempio di QR Code. 
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L’utilizzo dei Tag permette che il rapporto dialogico tra visitatore ed 

istituzione non venga impoverito; inoltre, la tecnologia RFID può essere 

affiancata da quella GPS, in grado dunque di mostrare costantemente la 

posizione del visitatore all’interno di un’area, permettendone un utilizzo diffuso 

anche per quei luoghi di cultura estesi, come parchi archeologici o itinerari di 

siti tra loro distanti. Si individuano dunque dei PDI (punti d’interesse), dove 

vengono posti i Tag « … a cui vengono associate una serie di informazioni 

multimediali, che permettono di scegliere il percorso in base alla tipologia e alla 

durata »101, oltre ad immagini, video, audioguide, ecc. già presenti nei Tag 

“standard”. 

Grazie al GPS è possibile inoltre visionare gli spostamenti dei visitatori 

e analizzare ad esempio i beni sui quali i visitatori si soffermano di più, 

mostrando dunque importanti ricadute in fatto di marketing.  

L’attivazione automatica dei Tag RFID permette che questi siano di 

dimensioni molto ridotte, a differenza dei QR Code che devono essere ben 

visibili, diminuendo così sensibilmente il disturbo visivo del visitatore che sta 

osservando l’opera. 

Evoluzione della tecnologia Tag RFID è la NFC (Near Field 

Communication), la quale si differenzia dalla prima per due aspetti 

fondamentali: « è di tipo bidirezionale (la tecnologia RFID è monodirezionale) 

e wireless a corto raggio, dal momento che si irradia entro 10 cm., area 

all’interno della quale si crea una rete peer-to-peer »102; ciò significa che 

l’accostamento di due dispositivi fra loro o di un dispositivo e un Tag permette 

lo scambio continuo di contenuti ed informazioni, creando così un corretto flusso 

dialogico fra ente e visitatore. La NFC fu introdotta in un telefono cellulare per 

la prima volta nel 2006: da allora il suo sviluppo è stato molto veloce, tanto che 

dal 2016-2017 quasi tutti gli smartphone di qualsiasi fascia di prezzo presenti 
 

 
101Ivi, pag. 286. 
102E. Bonaccini, La valorizzazione digitale del patrimonio culturale in Europa e in 

Italia. Forme di fruizione e valorizzazione museale attraverso le nuove tecnologie e i social 
media, una proposta di turismo wireless per Catania, Tesi di Dottorato di ricerca in Scienze 
Umanistiche e dei Beni Culturali, Università degli Studi di Catania, A.A. 2013, pag. 183. 
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sul mercato sono predisposti al suo riconoscimento e utilizzo. La tecnologia NFC 

è la stessa impiegata nelle carte di credito contactless e nelle APP di pagamento, 

dove basta avvicinare lo smartphone al pos per il pagamento istantaneo.  

Le tecnologie QR Code, Tag RFID e NFC, permettendo di 

immagazzinare limitati bytes, necessitano comunque, per una lettura più 

articolata ed esaustiva del bene culturale in questione, di strumenti a cui 

appoggiarsi, quali siti web (attivabili comunque tramite lettura di queste 

tecnologie), oppure di APP, il cui sviluppo in campo culturale sta vivendo, 

proprio in questo periodo, le prime fasi di applicazione.  

La crescita delle APP culturali è in lenta evoluzione, poiché i costi di 

progettazione sono molto elevati rispetto a quelli risibili per le tecnologie finora 

esposte. 

Il loro utilizzo però è sicuramente più completo di un codice QR ad 

esempio, poiché permette di ampliare enormemente « … le possibilità 

informative, di contatto e di dialogo tra pubblico ed istituzione, ma anche tra 

pubblico e pubblico »103.  

Una APP di un sito culturale può offrire infatti, oltre alle basilari 

informazioni di orari di apertura e costi del biglietto, anche una pianificazione 

della propria visita, sia ex ante che durante la stessa, oltretutto interfacciandosi 

Figura 113 utilizzo della tecnologia NFC ai Musei Capitolini. 
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automaticamente con i possibili dispositivi Tag o NFC installati, tenendo sempre 

conto che l’utilizzo dell’applicazione non debba porre in secondo piano l’opera 

d’arte. Il messaggio che infatti deve trasparire, da parte ad esempio di un museo, 

riguardo l’utilizzo dell’APP culturale, « … è quello di proporsi come un museo 

attento alle esigenze dei visitatori curiosi di conoscere il patrimonio custodito in 

modo nuovo, approfondito e piacevole »104. 

Due dei maggiori punti di forza delle APP sono la versatilità ed intuitività 

alla base del loro utilizzo, consentendo dunque « … un ulteriore salto di qualità 

nella comunicazione e fruizione culturale mobile, soprattutto per la possibilità 

di connessione alle piattaforme di networking e geo-networking sociale »105, 

dove nel primo termine si indica l’instaurarsi di una rete di collegamento fra 

elaboratori ed utenti, mentre nel secondo si intende la possibilità della 

formazione di dinamiche aggiunte nel campo dei social network attraverso 

strumenti di geo-localizzazione e geocoding. 

La costituzione di APP culturali comporta altri innumerevoli benefici: il 

collegamento ai social network, possibilità di acquisti in-app (nel caso vi siano 

bookshop o servizi aggiuntivi simili), o sistemi di rating, tramite i quali il 

visitatore può rilasciare recensioni e feedback sulla sua esperienza di visita, i 

quali si rivelano di fondamentale importanza per l’organizzazione culturale, al 

fine di migliorare l’offerta di visita e correggere le problematiche emerse. 

 

 

 

 

 

 
 

103Zane, Il multimediale per la valorizzazione del patrimonio culturale, A.A 2017/2018, 
pag. 108. 

104L. Donadello, Smartphone al museo per una nuova esperienza di fruizione, Tesi di 
Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, Università 
Ca’Foscari, A.A. 2013/2014, pag. 74. 

105Bonaccini, La valorizzazione digitale del patrimonio culturale in Europa e in Italia. 
A.A. 2013, pag. 212. 
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Come già accennato, le problematiche delle APP in campo culturale sono 

ancora troppo complesse per far sì che questo mezzo abbia larga diffusione. 

Una voce importante fra gli aspetti negativi nello sviluppo di un’APP è 

l’elevato costo; prima di definire un prezzo è necessario compiere una 

distinzione fra le APP presenti sul mercato: in campo culturale le più impiegate 

sono le cosiddette APP native, ovvero applicazioni scritte con lo stesso 

linguaggio di programmazione della piattaforma digitale sulla quale verrà 

ospitata. Queste si differenziano per una qualità, affidabilità e versatilità 

eccellenti, a differenza delle APP cross-platform, che pur avendo costi di 

sviluppo largamente minori rispetto alle prime, non hanno accesso alle 

funzionalità del device sul quale sono installate e richiedono manutenzione 

continua106. Preventivare un costo di sviluppo di una Native APP non è 

un’azione così immediata, ma mediamente un’applicazione che possa avere le 

caratteristiche già elencate per il suo utilizzo in campo culturale ha un prezzo di 

sviluppo intorno ai 5.000 Euro107, ma questo può velocemente salire se gli 

algoritmi e le architetture impiegate per ottemperare alle richieste dell’ente 

promotore diventano più complessi, raggiungendo anche i 50.000 Euro.  

L’utilizzo delle APP però, risulta molto interessante e coinvolgente se 

integrato con l’impiego dei Beacon, dei piccoli trasmettitori che, come i Tag o 

gli NFC si attivano quando si è in prossimità di essi, sfruttando la tecnologia 

Bluetooth Low Energy (BLE).  

Introdotti da Apple nel 2013, i Beacon sono di ridotte dimensioni, e 

possiedono al loro interno una batteria che può durare fino a 2-3 anni; il loro 

principale compito è quello di inviare ai device presenti nell’area da questi 

ricoperta (hanno un segnale che può trasmettere fino a 100 m), « … pacchetti 

dati molto ristretti, dei semplici input che vengono ricevuti e rielaborati dalle 

app installate sul dispositivo destinatario »108. 

 
106Aa.Vv. Quanto costa un’APP. https://www.addlance.com/add/quanto-costa-

sviluppare-app/. Aprile 2020. 
107Ibidem. 
108F. Lusani, M. Marengo, I beacon e i musei. Una tecnologia innovativa al servizio dei 

beni culturali. Collegio Superiore dell’Università di Bologna, pag. 2. 
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Sono diverse le realtà culturali sul suolo italiano che hanno impiegato la 

tecnologia Beacon per aumentare il coinvolgimento dei visitatori: alla Reggia di 

Venaria ad esempio, l’applicazione La Venaria è arricchita nel suo utilizzo dalla 

presenza di dispositivi Beacon nelle sale principali del percorso espositivo, 

offrendo anche una sezione coupon, « … che permette, quando l’utente si 

avvicina a determinati Beacon, di ottenere sconti su alcuni prodotti disponibili 

nel negozio souvenir della reggia »109.  

Interessante risulta il suo impiego outdoor: non necessitando di una rete 

Wi-Fi ma solo dell’attivazione del Bluetooth sul proprio dispositivo, la 

tecnologia Beacon viene spesso impiegata in parchi archeologici o in percorsi 

turistico-culturali nelle città: tra queste interessante è il progetto inaugurato dal 

Comune di Piacenza, il quale, dopo aver installato dispositivi beacon nei Musei 

di Palazzo Farnese (primo esempio in Italia) nel 2014, l’anno successivo ha 

promosso un percorso cittadino, costituito da 39 Beacon, dislocati nei principali 

luoghi d’interesse della città, visibili tramite mappa interattiva presente nell’APP 

predisposta, la quale « … presenta percorsi tematici attraverso i principali punti 

di interesse storico-artistico, i quali possono essere selezionati anche 

singolarmente, salvati tra i preferiti e raggiunti dall’utente »110. 
 

 

 
109Ivi, pag. 3. 
110Ivi, pag. 23. 

Figura 114 esempio di beacon. 
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La particolarità di questo servizio è quella di essere dedicata non solo ai 

turisti ma anche agli stessi cittadini: attraverso l’APP infatti è possibile avere 

informazioni riguardanti i centri di pubblica utilità, come ospedali, farmacie, ecc. 

e rimanere inoltre aggiornati sulle news e gli eventi gravitanti intorno a Piacenza, 

mostrando dunque attenzione anche alla sensibilizzazione del cittadino. 

La tecnologia Beacon sembra dunque essere un valido strumento 

innovativo di promozione culturale: tuttavia, nonostante il prezzo contenuto del 

dispositivo in sé (15 Euro circa per un Beacon “base”)111, il loro recente sviluppo 

e il loro utilizzo tramite APP, con dunque le relative problematiche di questa già 

esposte, fanno sì che i Beacon vengano impiegati solo dalle istituzioni culturali 

di rilievo, a differenza della tecnologia QR Code o NFC, più accessibile alle 

disponibilità economiche di una piccola-media organizzazione culturale.  

Di impatto spettacolare e tra le più recenti tecnologie impiegate nel 

campo della valorizzazione culturale, sono la Realtà Virtuale e la Realtà 

Aumentata: la prima permette un’esperienza di tipo immersivo, dove la realtà 

circostante è completamente modificata, mentre invece la seconda, « … can be 

regarded in terms of a continuum purely virtual environments to purely real 

environments»112, una tecnologia dunque caratterizzata dalla « … 

sovrapposizione a livelli reali di livelli informativi aggiunti (elementi virtuali e 

multimediali, dati geolocalizzati, ecc.) »113. 

Oltre ad essere impiegate come vere e proprie forme di espressione 

artistica (dagli anni ’90 molti artisti hanno basato i propri lavori sull’utilizzo di 

questi strumenti), la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata stanno avendo dei 

risvolti di successo nella valorizzazione culturale. 
 

 

 
111Aa.Vv. Quanto costano i beacon? Il prezzo dei sensori bluetooth ed altre curiosità. 

https://www.beekon.it/costo-beacon/. Aprile 2020. 
 112P. Milgram, H. Takemura, A. Utsumi, F. Kishino, Augmented Reality: a class of 

displays on the reality-virtuality continuum. In Proceedings of Telemanipulator and 
Telepresence Technologies, vol. 2351, Bellingham 1994. Cit. In. E. Bonaccini, La realtà 
aumentata e le app culturali in Italia: storia di un matrimonio in mobilità. In Il Capitale Culturale. 
Studies on the Value of Cultural Heritage, vol. 9, Macerata 2014, pag. 90. 

113E. Bonaccini, La realtà aumentata e le app culturali in Italia: storia di un matrimonio 
in mobilità. In Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage, vol. 9, Macerata 
2014, pag. 90. 
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Se coadiuvate dalla tecnologia 3D infatti, queste tecnologie trovano 

facile applicazione nella ricostruzione di edifici, monumenti o ambienti, visibili 

attraverso gli ormai immancabili smartphone e tablet, ma anche attraverso 

l’utilizzo dei glasses, visori specificatamente impiegati per una esperienza della 

realtà virtuale e/o aumentata amplificata nelle sensazioni. Spesso l’attivazione 

di tali realtà avviene tramite apposite APP sempre più intuitive.  

Se per la realtà virtuale in campo culturale vi sono numerosi esempi di 

applicazione (basti pensare alle innumerevoli mostre tematiche a carattere 

immersivo, o ai vari spazi dedicati sempre più presenti in musei, parchi 

archeologici e mostre), la realtà aumentata, per via della sua componente multi-

sensoriale e per il maggior collegamento che deve instaurare con l’ambiente 

reale da valorizzare, risulta più difficile da applicare, ma le proposte realizzate 

fino ad ora in campo culturale si sono rilevate tutte molto significative, ottenendo 

un successo di pubblico e mediatico di grande valore. 

Esempio di applicazione innovativa della realtà virtuale, la quale ha però 

molti punti di contatto con la multi-sensorialità della realtà aumentata, è il 

progetto Papagna Experience, creato nel 2018 a Ceglie Messapica, paese in 

provincia di Brindisi. Finanziato grazie al Piano Azione Coesione Giovani No 

profit, al visitatore viene consegnato un kit di esplorazione, composto da visore, 

cuffia e un libro guida114.  

Figura 115 esempio di realtà virtuale promossa dalla Città di Padova. 
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Impiegando il proprio smartphone e il kit ricevuto, il visitatore si 

immerge tra le vie del centro storico di Ceglie Messapica, apprendendone la 

storia dei monumenti attraverso la realtà virtuale, contenuti 3D, graphic novel e 

dodici racconti « … che indagano le profondità e le bellezze dell’animo umano, 

i desideri, le paure, gli errori, il sogno »115. Un progetto dunque che non si limita 

solamente all’esporre contenuti storico-artistici, ma che cerca di spaziare a 360 

gradi nell’essere umano, in un’esperienza altamente coinvolgente. 

Tra i progetti di maggior successo degli ultimi due anni nel campo della 

realtà aumentata applicata alla valorizzazione di beni culturali, Dynamic Light 

and Augmented Reality, mostra un ulteriore innovativo aspetto di questa 

tecnologia. Applicato alla Crocifissione di Jacopo Tintoretto presso la Scuola 

Grande di San Rocco a Venezia, il progetto ha permesso al visitatore, tramite 

una sofisticata regia di luci LED, di apprezzare l’enorme tela nella Sala 

dell’Albergo sia con illuminazione omogenea, sia con luci che si focalizzavano 

su determinati punti di questa, analizzando dunque approfonditamente l’intera 

struttura della scena, unendo in un unico mezzo « … illuminotecnica, domotica 

e comunicazione multimediale, a favore di un’esperienza museale immersiva di 

nuova generazione »116. 

_______________________________________________________________ 
 

114C. Mussi, Realtà virtuale, app e beacon: i musei italiani sempre più tech, sezione 
Cultura, 9 febbraio 2018. https://www.corriere.it/tecnologia/cyber-
cultura/18_febbraio_09/realta-virtuale-app-beacon-musei-italiani-sempre-piu-tech-460183b8-
0d7b-11e8-a5e0-1af35ea26b79.shtml. Aprile 2020. 

Figura 116 dynamic light and augmented reality, Scuola Grande di San Rocco. 
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Il progetto non si compone infatti solo di movimenti di luce: attraverso 

l’uso di smartphone o tablet, è possibile ottenere informazioni, contenuti critici 

e visionare particolari pittorici difficilmente osservabili ad occhio nudo117. 

Il settore della realtà virtuale ed aumentata sta vivendo proprio in questo 

periodo una crescita esponenziale, crescita che permetterà di ottenere costi più 

abbordabili anche per le più modeste organizzazioni culturali che intendono 

valorizzare i propri beni culturali sfruttando queste potenti ICT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115Aa.Vv. Papagna Expierence, Cos’è Papagna Expierence, informazioni presenti sulla 

pagina Facebook collegata al sito www.papagna.org. Giugno 2020. 
116Redazione Archeomatica, Dynamic Light and Augmented Reality-una esperienza 

museale e immersiva di nuova generazione, 9 ottobre 2017. 
117L. Alighieri, La realtà aumentata al servizio dei beni culturali, Seminario di Cultura 

digitale A.A. 2017/2018, Università di Pisa, pag. 11. 
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3.4 Esempi di valorizzazione di chiese del Centro Italia 
 

L’intento del seguente paragrafo è quello di delineare un profilo dei vari 

approcci di valorizzazione impiegati in alcuni edifici di culto del Centro Italia, 

al fine di stabilirne un collegamento diretto con il caso studio della Concattedrale 

di Montalto delle Marche. 

L’individuazione di esempi atti a tale scopo non si è rilevata di facile 

realizzazione dal momento che spesso i beni culturali ecclesiastici non 

detengono una corretta comunicazione e pubblicizzazione da parte degli enti 

religiosi sulla presenza in essi di strumenti di valorizzazione, dalla semplice 

possibilità di visite guidate fino ai moderni dispositivi ICT. 

Un altro aspetto che è emerso durante questa ricerca è stata la scarsa 

attitudine da parte della Chiesa a valorizzare la qualità storico-artistica degli 

edifici di culto, divenendo in molti casi una barriera alla promozione culturale, 

e gli enti religiosi risultano restii ad installare strumenti e metodi preposti a tale 

obiettivo, i quali potrebbero a loro avviso depauperare il significato simbolico-

religioso di quei luoghi. 

Esistono comunque svariati esempi che confutano tale tesi, rintracciabili 

per la maggior parte nelle città d’arte. Sono infatti rarissimi gli edifici religiosi 

presenti nelle aree interne della Penisola che possiedano almeno uno dei moderni 

strumenti di valorizzazione disponibili attualmente in campo culturale. 

Per questo si descriveranno anche esempi di valorizzazione provenienti 

da edifici di altra natura, in particolare presenti sul territorio marchigiano. 

Alcune interessanti soluzioni di valorizzazione nel campo degli edifici di 

culto sono attive in varie chiese di Roma: i flussi turistici, così come 

l’importanza delle istituzioni ecclesiastiche, hanno reso necessaria l’adozione di 

strumenti atti alla migliore fruizione di questi luoghi. 

D’obbligo è soffermarsi sulle due chiese più importanti della Capitale: la 

Basilica di S. Pietro e la Basilica di S. Giovanni in Laterano: entrambe Basiliche 

papali, sono ogni anno meta di pellegrinaggio sia religioso che artistico da parte 
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di innumerevoli persone: basti pensare che la sola San Pietro nel 2019 ha accolto 

più di 11 milioni di visitatori118. 

Alla Basilica di S. Pietro, così come a quella di S. Giovanni in Laterano, 

si accede gratuitamente: la visita alla prima prevede solo l’accesso alla chiesa, 

alla quale si può aggiungere la salita alla celeberrima cupola tramite pagamento 

di un biglietto d’ingresso. 

Da alcuni anni è inoltre possibile accedere alla necropoli sottostante la 

Basilica, visitabile previa prenotazione di un biglietto di ingresso, in numero 

limitato (250 visitatori al giorno119) e in gruppi guidati. 

A supporto della “canonica” visita della Basilica, la Fabbrica di San 

Pietro mette a disposizione dei visitatori sia delle audioguide che delle 

radioguide tramite le quali è possibile conoscere meglio i tesori presenti 

all’interno e la storia di fede che li accomuna, un modus operandi che « … la 

Fabbrica di S. Pietro intende proporre, attraverso un nuovo linguaggio, ai 

pellegrini e visitatori, nella consapevolezza che essi possano usufruire al meglio 

di un’occasione di visita, spesso irripetibile, nel cuore della cristianità »120. 

Il sito della Fabbrica contiene le informazioni utili alla programmazione 

di una visita, così come un esaustivo excursus storico-artistico dell’edificio, 

accompagnato da una galleria fotografica dedicata alle singole macro-aree della 

chiesa, seppur in un contenuto ridotto.  

È possibile inoltre prendere parte ad un tour virtuale della Basilica, 

sviluppato dall’Università Villanova della Pennsylvania (USA), tramite il quale 

è possibile ammirare le strutture e le decorazioni dell’edificio da più punti di 

vista, tramite l’impiego di fotografie panoramiche a 360 gradi. 

 

 

 

 
118Aa.Vv.  In crescita il turismo religioso: San Pietro a Roma accoglie ogni anno 11 

milioni di visitatori, 4 ottobre 2019. https://italoamericano.org/turismoreligioso-italia/. Aprile 
2020. 

119Aa.Vv. Basilica Papale San Pietro, in 
https://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/index_it.htm. Aprile 2020. 

120Ibidem.  
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Il complesso di S. Giovanni in Laterano offre vari luoghi accessibili al 

visitatore: dalla Basilica stessa, al chiostro, al battistero, passando per il museo 

della Basilica, fino al Palazzo Lateranense. 

A supporto della visita anche in Laterano sono presenti sia audioguide 

che radioguide; il sito web, essendo come quello di San Pietro un collegamento 

al sito principale del Vaticano www.vatican.va., possiede anch’esso lo stesso 

layout nelle informazioni e nei cenni storici, così come la possibilità di condurre 

un tour virtuale del Complesso Lateranense. 

Gli strumenti di valorizzazione considerabili “moderni” sono quindi 

presenti nelle due Basiliche, anche se in forma piuttosto semplice: entrambi i siti 

web infatti possiedono una grafica basilare, poco accattivante, e piuttosto datata.  

La costruzione dei due siti web risale infatti ormai a più di dieci anni fa, 

e non sembra siano stati fatti lavori di ammodernamento grafico nel frattempo.  

Stesso discorso è applicabile al tour virtuale proposto: sicuramente 

valido strumento di valorizzazione, ma attuato con forme tecnologiche ormai 

considerabili “sorpassate”, data la definizione non eccelsa delle immagini a 360 

gradi (in particolare nello zoom su determinati particolari) e la mancanza di 

fluidità al momento dello spostamento del cursore. 

Figura 117 homepage della Basilica di San Pietro. 
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Manca inoltre una versione mobile del sito, che renderebbe la 

visualizzazione dei contenuti più adatta alla lettura sul proprio device e alla 

portata di più persone.  

Va sottolineato anche che la ricerca di moderni strumenti di 

valorizzazione per rendere la visita più accattivante non è tra gli aspetti prioritari 

per le due Fabbriche: la loro capitale importanza storico-artistico-religiosa 

permette infatti di ricevere un ingente afflusso giornaliero di visitatori senza 

dover stanziare ingenti risorse per queste moderne ed innovative ICT. 

Tra le varie chiese presenti nel tessuto urbano di Roma, interessante per 

il lavoro di valorizzazione condotto risulta essere la Basilica Minore di 

Sant’Andrea della Valle, edificio di culto dei Padri Teatini, sito su Corso Vittorio 

Emanuele II, a poca distanza da Piazza Navona. 

La costruzione della Basilica percorre ben quattro secoli, dalla fine del 

XVI fino all’inizio del XX; considerabile fuori dai circuiti turistici maggiori, 

Sant’Andrea della Valle possiede al suo interno magnifiche testimonianze 

artistiche, su cui spiccano in particolare la cupola affrescata da Giovanni 

Lanfranco fra il 1625 e il 1628 e gli affreschi nell’abside di Mattia Preti, eseguiti 

nel 1650-1651121. 

Tale ricchezza ha condotto i Padri Teatini a realizzare un progetto di 

valorizzazione semplice nelle sue forme ma interessante per l’uso di alcuni suoi 

aspetti: all’interno dell’edificio sono presenti diversi cartelli esplicativi moderni, 

i quali ripercorrono la storia e le committenze artistiche delle varie parti della 

chiesa, come le singole cappelle laterali, la navata, la cupola e l’abside. È 

possibile inoltre usufruire di audioguide e visite guidate. 

 

 

 

 

 
 

 
121Aa.Vv. www.santandrea.teatinos.org. Aprile 2020. 
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L’aspetto interessante di questo processo di valorizzazione risiede nel 

sito web della Basilica di Sant’Andrea della Valle e nell’utilizzo dei relativi 

social: il sito web dei Padri Teatini presenta infatti una grafica moderna e ben 

costruita, dove la descrizione storico-artistica delle singole parti dell’edificio 

ricalca la completezza delle didascalie fisiche presenti all’interno della chiesa, 

accompagnata anche da alcuni video, caricati sulla piattaforma YouTube, per una 

più immediata ricezione delle informazioni. 

Sulle varie piattaforme social i Padri Teatini sono molto attivi: oltre a 

pubblicare quotidianamente notizie di natura religiosa (orari delle celebrazioni 

religiose ecc.), i vari profili Facebook e Instagram, ad esempio, possiedono post 

di natura storico-artistica, con tanto di video in alta definizione per la 

presentazione dell’edificio di culto, rendendo quindi il contenuto accattivante 

anche per quel visitatore virtuale interessato esclusivamente all’aspetto storico- 

artistico della chiesa. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 118 homepage della Basilica di Sant’Andrea della Valle. 
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A pochi passi dalla zona EUR di Roma, si trova l’Abbazia delle Tre 

Fontane, monastero Cistercense della Stretta Osservanza (Trappisti). 

Il complesso abbaziale è formato dalla parte del monastero vero e 

proprio, comprendente il chiostro e la chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio, le 

due chiese di S. Maria Scala Coeli e di S. Paolo Apostolo. L’intera zona sorge 

nei pressi del luogo dove la tradizione vuole che sia stato martirizzato l’Apostolo 

Paolo.  

Ospitando tuttora una nutrita comunità di monaci cistercensi, dediti alla 

vita di clausura, alcune delle parti del complesso abbaziale non sono accessibili 

ai visitatori; per ovviare a ciò, nel 2017, grazie al supporto della Start Up Sfera 

Productions, è stato possibile realizzare un tour virtuale di queste zone 

inaccessibili. 

 

 
                               

Figura 119 realtà virtuale nell’Abbazia delle Tre Fontane. 
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All’interno dell’area musealizzata infatti, è stato predisposto uno spazio 

con un’installazione permanente per la realtà virtuale, che si avvale dei glasses 

HTC Vive, dispositivi dell’azienda produttrice di software Valve grazie al 

supporto dell’HTC. 

Questi glasses, usciti nella loro prima edizione nel 2016, furono i primi 

ad offrire all’utente la tecnologia Room Scale, capace di trasformare l’intero 

ambiente che circonda l’utente in uno spazio virtuale in 3D, nel quale 

l’interazione con gli oggetti e la libertà di movimento sono pressoché illimitate.  

Tramite questa installazione è dunque possibile visitare per intero la 

chiesa abbaziale, “fisicamente” percorribile solo per metà della sua area, e il 

chiostro, « … il luogo in cui i monaci Cistercensi si riuniscono nella preghiera e 

nella meditazione fin dal XII secolo »122. L’esperienza immersiva è potenziata 

grazie alle « … voci dei monaci e i loro canti, insieme ai rintocchi delle campane 

e ai rumori della natura del giardino del Chiostro, [le quali] concorrono a 

simulare una sensazione di reale (com)presenza nel luogo »123. 

Vi è dunque un’apertura incondizionata alle nuove tecnologie per la 

valorizzazione, applicate in un campo, quello ecclesiastico, che sembra essere 

così distante: « Più si vive in questo luogo, più si comprende l’importanza e la 

bellezza del patrimonio che abbiamo ricevuto in dono e che oggi, grazie a mezzi 

tecnologici di avanguardia, possiamo finalmente condividere »124. 

Nel caso dell’Umbria, tra i vari esempi di valorizzazione di beni culturali 

ecclesiastici si può citare la Basilica di San Francesco d’Assisi: centro della 

cultura francescana e uno dei più famosi esempi di architettura gotica importata 

in Italia, oltre ad essere testimone e custode della crescita artistica di Giotto. 

 

 
122Aa.Vv. Abbazia Tre Fontane Realtà Virtuale. 

https://www.abbaziatrefontane.it/abbazia-delle-tre-fontane-realta-virtuale/. Aprile 2020. 
123Aa.Vv. L’abbazia che utilizza la realtà virtuale per mostrare a tutti i luoghi della 

clausura. http://www.raiscuola.rai.it/articoli/l-abbazia-che-utilizza-la-realtà-virtuale-per-
mostrare-a-tutti-i-luoghi-della-clausura/38064/default.aspx. Aprile 2020. 

124Queste sono le dichiarazioni sull’argomento da parte dell’abate Dom Jacques Marie 
Brière. Cit. in Aa.Vv. Abbazia Tre Fontane Realtà Virtuale. 
https://www.abbaziatrefontane.it/abbazia-delle-tre-fontane-realta-virtuale/.  
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Essendo come le Basiliche di S. Pietro e S. Giovanni Laterano un edificio 

dal forte carattere simbolico-religioso, non necessita di una struttura di 

valorizzazione culturale solida per ampliare il bacino di utenza e migliorare 

l’esperienza dei visitatori; per questo si avvale di strumenti simili a quelli 

presenti nelle Basiliche romane, anche se potenziati di alcuni aspetti. 

Il sito web della Basilica di San Francesco d’Assisi risulta infatti essere 

più articolato nella veste grafica, così come il collegamento alle varie pagine 

social. I cenni storico-artistici sono esaustivi, così come le informazioni per la 

pianificazione della visita alla Basilica. 

Oltre all’ausilio delle consolidate audioguide, la fruizione delle due 

Basiliche, quella Inferiore e quella Superiore, è supportata dalla presenza di 

alcuni totem interattivi sparsi lungo il percorso di visita125. 

Da poco tempo è stata presentata anche un’APP a pagamento (2,29 

Euro), scaricabile sui propri device, la quale permette all’utente di usufruire di 

un tour audioguidato della Basilica, con la possibilità di tracciare il proprio 

percorso di visita e scattare fotografie con accesso diretto alla condivisione sui 

social126. 
 

 

125Aa.Vv. Per la visita della Basilica. 
https://www.sanfrancescoassisi.org/html/ita/shownews.php?idNews=386&zone=WEBpercorsi
Aprile 2020. 

Figura 120 homepage della Basilica di San Francesco. 
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Il sito web inoltre presenta un tour virtuale della Basilica Superiore, con 

immagini di alta qualità e fluidità nei controlli. 

Sempre in territorio umbro, un’interessante proposta di valorizzazione 

proviene dal Complesso del Duomo di Spoleto, composto dallo stesso Duomo, 

dal Museo Diocesano e dalla chiesa di S. Eufemia. 

Il duomo ha origini risalenti al X secolo, e consta di numerosi 

rimaneggiamenti fino al XVII, ma mantiene comunque l’impianto tardo-

romanico con influenze gotiche, tipico dell’architettura umbra tra il XII e il XV 

secolo. 

Per rendere fruibile al meglio la visita dei tre edifici, collegandoli fra loro 

in un percorso unico, nel 2018 l’Arcidiocesi di Spoleto, in collaborazione con la 

Civita Opera Laboratori Fiorentini, ha sviluppato un progetto dal nome Arte 

dello Spirito – Spirito dell’Arte: « … due concetti, un chiasmo, una lettura più 

ampia, ma allo stesso tempo unitaria, dei monumenti della città, in cui la 

Cattedrale torna ad essere non solo fulcro spirituale, ma anche artistico, da cui si 

diparte ogni altro itinerario »127. 

Circuito religioso-artistico che ha come filo conduttore la luce, in 

particolare nel Duomo, tramite la possibilità di salire al campanile per godere di 

una vista della città di Spoleto a 360 gradi e soprattutto permette di ammirare gli 

splendidi affreschi del catino absidale dall’alto e da più vicino, raffiguranti le 

Storie della Vergine ed eseguiti da Filippo Lippi. 

Il percorso Arte dello Spirito – Spirito dell’Arte richiede il pagamento di 

un biglietto d’ingresso, nel quale viene compresa una moderna videoguida 

multilingue. Il sito web del complesso è di recente costruzione, con una 

consistente carrellata di notizie storico-artistiche accompagnata da una esaustiva 

sezione di informazioni sulle modalità di fruizione del percorso.  

_______________________________________________________________ 
 
126D’Uva Workshop s.r.l., Basilica San Francesco d’Assisi. www.apps.apple.com. 

Aprile 2020. 
127Aa.Vv. Nuovo percorso nel Complesso Monumentale del Duomo di Spoleto, in 

Corriere Nazionale, 16 maggio 2018. Cit. in Aa.Vv. Rassegna. 
https://www.duomospoleto.it/rassegna/nuovo-percorso-nel-complesso-monumentale-del-
duomo-di-spoleto.html. Aprile 2020. 
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La galleria fotografica è fornita di immagini di altissima qualità e inoltre 

il Complesso risulta essere molto attivo sui profili social, pubblicando spesso 

singole opere corredate di una breve didascalia storico-artistica. 

Per quanto riguarda il contesto marchigiano, non sono stati rintracciati 

altri esempi di valorizzazione di edifici religiosi che utilizzino moderni strumenti 

tecnologici; per questo si portano ad esempio due musei (di cui uno ancora non 

aperto al pubblico) e una fortezza medioevale. 

La Galleria Nazionale delle Marche, ospitata nel Palazzo Ducale di 

Urbino, custodisce innumerevoli capolavori dell’arte italiana del Rinascimento, 

come la Flagellazione di Piero della Francesca o la Muta di Raffaello, oltre ad 

una inestimabile collezione di pittura marchigiana dal XI-XII secolo in poi. 

Nel 2016 La Galleria ha presentato una APP, Ducale, scaricabile sui 

propri device, grazie alla quale è possibile compiere un tour virtuale a 360 gradi 

delle principali stanze del percorso espositivo. L’APP offre inoltre all’utente la 

possibilità di analizzare approfonditamente tre tra i dipinti più esemplificativi 

della collezione della Galleria: La Muta di Raffaello, La Città Ideale e il Ritratto 

di Federico da Montefeltro con suo figlio Guidobaldo, attribuito a Pedro 

Berruguete. 

Figura 121 homepage del Complesso del Duomo di Spoleto. 
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È possibile osservare la superficie dei dipinti in altissima definizione, 

riuscendo a notare particolari pittorici che non sarebbe possibile vedere ad 

occhio nudo; tramite il paradigma learning by doing inoltre, l’opzione della 

realtà aumentata presente nell’APP, permette di conoscere la storia dei 

personaggi raffigurati, così come i vari processi di restauro che le opere hanno 

subito nel corso del tempo128. L’APP presenta sicuramente un approccio alla 

visita molto intuitivo e rapido da comprendere, anche se, data la ricchezza delle 

collezioni della Galleria Nazionale delle Marche, l’approfondimento solo su tre 

opere appare riduttivo, e perciò dovrebbe essere esteso anche ad altri capolavori 

qui presenti, così come dovrebbero essere estesi i punti interni al percorso di 

visita da cui prender parte al tour virtuale, dal momento che le foto a 360° 

lasciano “ciechi” diversi punti del museo. 

Il progetto è stato realizzato dall’Università Politecnica delle Marche, in 

collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e l’Università degli Studi 

di Urbino, ed è solo una parte di nuove iniziative volte ad estendere percorsi di 

valorizzazione culturale, tramite nuove tecnologie, ad altre realtà marchigiane.  
 

 
 Figura 122 homepage App Ducale. 
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Tra questi vi è la realizzazione di realtà virtuali all’interno del Museo 

Archeologico delle Marche ad Ancona e la realizzazione di Archeogate, un 

portale del sistema archeologico delle Marche, che riunisce i vari siti e musei 

archeologici del territorio in un percorso interdisciplinare, dalla più specifica 

visita archeologica a temi enogastronomici e di ospitalità, offrendo al visitatore 

una esperienza turistico-culturale in grado di soddisfare le più disparate 

richieste129. 

Spostandosi nel sud delle Marche, esempio interessante di progetto di 

valorizzazione è la fortezza di Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli Piceno, 

teatro di un recentissimo e profondo lavoro di restauro e di ammodernamento 

museografico. Partendo dal restauro conservativo dell’edificio, concentratosi sul 

rinforzo strutturale, sull’eliminazione e sostituzione delle parti gravemente 

degradate e sulla pulitura e consolidamento della cresta muraria, si è poi passati 

alla valorizzazione, costruendo « … un progetto armonioso che abbraccia più 

discipline e trasforma la mera narrazione storica in un vero viaggio nel tempo 

»130. 

Lavoro commissionato dal Comune di Acquaviva Picena e realizzato 

dalla JM-Multimedia Developer, consta di numerosi pannelli esplicativi bilingue 

corredati da foto ad altissima risoluzione, ricostruzioni in 3D e plastici in scala 

delle varie fasi costruttive della fortezza dedicati agli ipovedenti con didascalie 

bilingue in braille. È stato predisposto inoltre uno spazio per la realtà virtuale, 

che permette la visione del video La Fortezza nel tempo, tramite i visori Oculus 

Go, il quale ripercorre la storia dell’edificio militare, basandosi sui disegni 

pervenuti fino ad oggi nei quali sono presenti le varie trasformazioni e aggiunte 

architettoniche subite dalla fortezza nel corso dei secoli131. 
 

 
128Redazione Archeomatica, Palazzo Ducale 3.0 il digitale per la valorizzazione della 

cultura, 14 ottobre 2016. https://www.archeomatica.it/musei/palazzo-ducale-3-0-il-digitale-per-
la-valorizzazione-della-cultura. Maggio 2020. 

129Il progetto, dal coinvolgere alcuni siti archeologici pilot della regione, si è poi esteso 
alla maggior parte dei siti e musei archeologici, rintracciabili nella piattaforma 
www.marcheology.it. Maggio 2020. 

130Aa.Vv. www.fortezzadiacquavivapicena.com. Maggio 2020. 
131Ibidem. 
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Oltre ad aver rinnovato il percorso museale, la fortezza di Acquaviva 

Picena è anche attiva sul fronte dell’Arte Contemporanea: risale infatti al 2018 

la mostra temporanea di opere appartenenti alla Cracking Art, che si auspica 

fungerà da capofila ad una serie di future esposizioni volte a sfruttare appieno 

gli spazi di questa struttura. 

Di recentissima progettazione è il Picen World Museum, la cui apertura 

è prevista per la fine del 2020: situato in un palazzo storico della città di Ascoli 

Piceno, ha visto l’approvazione e il sostegno della Fondazione Carisap, che ha 

voluto investire in questo progetto per le sue potenzialità nel far rinascere un 

territorio gravemente danneggiato dal terremoto del 2016. 

Il museo sarà interamente dedicato alla popolazione picena, popolo 

italico vissuto tra Marche e Abruzzo dal X secolo avanti Cristo fino alla 

sottomissione a Roma nel III secolo; la particolarità è che non saranno presenti 

oggetti reali rinvenuti nel corso degli scavi archeologici nelle aree picene, ma al 

pubblico sarà offerta un’esperienza interamente virtuale. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 123 cracking art alla Fortezza di Acquaviva Picena. 
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Ci si avvarrà infatti di realtà virtuale, realtà aumentata e olografie, in un 

percorso che permetterà « … di passarsi di mano in mano gli oggetti piceni 

recuperati nelle necropoli e resi modelli virtuali, potendone avere però il tatto 

»132. 

L’esperienza multisensoriale sarà potenziata dalla costruzione di un’APP 

che accompagnerà il visitatore nella scelta del percorso più adatto alle sue 

esigenze.  

Verrà inoltre inaugurata una campagna di crowdfunding di tipo reward 

al fine di finanziare il costante miglioramento tecnologico del museo virtuale, 

dove i donatori verranno ricompensati del loro gesto tramite fibule in ambra e 

bronzo fatte a mano, che ricalcano fedelmente le originali dell’antica civiltà 

picena. 

Il progetto in questione mira dunque a creare visibilità del territorio 

piceno, fuori dalle principali rotte turistiche internazionali, attraverso innovativi 

strumenti di valorizzazione, senza però sminuire il significato storico-culturale 

e artistico del patrimonio culturale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
132Redazione, PicenWorldMuseum, presentato a Roma il progetto del museo virtuale il 

Popolo dei Piceni, 17 febbraio 2020. www.ilgraffio.online. Maggio 2020. 
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3.5 Progetto di valorizzazione della Concattedrale e del territorio di Montalto 

 

Fino ad ora sono stati esaminati gli aspetti generali da prendere in 

considerazione durante lo sviluppo di un progetto di valorizzazione e delle sue 

peculiarità, nel caso specifico si tratti di un bene culturale ecclesiastico e 

periferico, categoria nella quale ricade la Concattedrale di Montalto delle 

Marche.  

Sulla base di queste considerazioni sarà possibile dunque predisporre un 

progetto di valorizzazione dell’edificio di culto e in generale per l’intero 

Comune di Montalto delle Marche, in tempo per la fine del 2021, anno delle 

celebrazioni del cinque centenario della nascita di papa Sisto V.  

Le singole attività di seguito esposte sono in parte proposte ipotetiche del 

sottoscritto e in parte progetti di valorizzazione già intrapresi 

dall’Amministrazione Comunale di Montalto delle Marche e da altri attori; verrà 

dunque evidenziato ogni volta a quale delle due tipologie appartiene la 

lavorazione in questione. 

Applicando l’analisi SWOT, di cui già si è discusso (sottocapitolo 3.2), 

alla Concattedrale ed in generale al territorio di Montalto delle Marche, si ottiene 

un quadro più completo per la comprensione dell’ambiente entro il quale andrà 

ad inserirsi il progetto di valorizzazione. 

Tra le Strenghts, ovvero i punti di forza della Concattedrale di Montalto, 

è possibile individuare, ad esempio, la posizione centrale dell’edificio all’interno 

del nucleo del paese: la chiesa si trova infatti in piazza Sisto V, punto cardinale 

della vita del paese ma soprattutto importante snodo viario, nel quale si 

incrociano la SP23 detta Cuprense, strada che percorre l’intero Crinale Sistino 

(dal paese di Montedinove fino a Grottammare e quindi alla costa adriatica), e 

la SP47, che permette il collegamento diretto con la Valdaso, tramite la quale è 

possibile raggiungere nuovamente la costa adriatica in poco più di mezz’ora di 

auto. 

La posizione sulla sommità di una collina (Montalto delle Marche è 

situato ad un’altezza di 513 m.) e la mole imponente della Concattedrale, ne 
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permettono inoltre la visione anche da lontano, in particolare se ci si trova ad est 

e/o sud del paese, divenendo così elemento caratteristico del profilo di Montalto. 

Per quanto riguarda l’aspetto prettamente storico-artistico, il legame del 

paese, ed in particolare della Concattedrale con Sisto V, è un vanto, una “punta 

di diamante” per la promozione turistico-culturale del territorio montaltese, ma 

è proprio con questo punto di forza che si devono confrontare le Weaknesses, le 

debolezze dell’edificio religioso e del paese in generale. 

 

 
 

 

Montalto delle Marche è situato infatti all’interno del territorio piceno, a 

metà strada tra la costa adriatica e la catena degli Appennini, in un’area 

geografica lontana dalle principali mete turistiche della provincia a causa della 

poca (e mal riuscita) valorizzazione che si è tentato di crearvi attorno nel corso 

degli anni. Il paese è attualmente privo di importanti infrastrutture viarie di 

collegamento, per via dell’orografia collinare del territorio, con strade strette e 

con numerose curve e tornanti, spesso protagoniste di frane e cedimenti 

dell’asfalto a causa della tipica natura argillosa delle colline marchigiane. La 

costa, con le località di Cupra Marittima, Grottammare e S. Benedetto del 

Figura 124 mappa della provincia di Ascoli Piceno. 
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Tronto, è servita dall’autostrada A14 e dalla rete ferroviaria adriatica ma tali 

infrastrutture sono di fatto lontane circa 30 km, distanza che può essere colmata 

solo tramite l’utilizzo di automobili e di sporadici collegamenti via bus di linea 

extra-urbana che la collegano alle aree interne con non più di quattro viaggi 

giornalieri. Tali condizioni fanno sì che il flusso turistico sia di gran lunga 

minore rispetto alle località di mare e di montagna del Piceno. 

Altra debolezza di carattere informativo è che attualmente oltre a due 

cartelloni stradali, contrassegnati dal caratteristico colore marrone della 

segnaletica stradale di interesse turistico-culturale e che elencano i principali 

punti di interesse del Comune, presenti all’imbocco della SP47 dalla Valdaso e 

al km 30,5 della SP23, non vi sono ulteriori indicazioni, nemmeno all’interno 

dell’abitato. 

La Concattedrale è aperta ai visitatori tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, 

ma tale disponibilità oraria di visita non basta a colmare le lacune presenti 

durante la fruizione di questa: se la riconoscibilità dell’accesso è facilitata 

dall’imponenza e centralità nel contesto urbano della struttura, la lettura storico-

artistica dell’edificio risulta invece difficile: all’esterno non vi è una segnaletica 

esplicativa che possa invogliare il turista ad accedere all’edificio, il cui interno 

si presenta spesso e volentieri poco o per niente illuminato (probabilmente per 

limitare i consumi), condizione che non permette di ammirare le varie 

decorazioni, con grande penalizzazione in particolare delle navate laterali, del 

transetto e della zona presbiteriale, le quali non possiedono a livello 

architettonico importanti punti di luce naturale.  

Le informazioni storico-artistiche sulla Concattedrale possono essere 

desunte solamente da un foglio A4 plastificato affisso all’interno della bussola, 

il quale si limita a ripercorrere per sommi capi la storia della Fabbrica.  

All’interno, il materiale esplicativo è composto da targhette poste in ogni 

cappella laterale che riportano il solo titolo della suddetta, mentre una 

spiegazione più esaustiva è riscontrabile per la cappella di S. Vito e del SS. 

Sacramento.  
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L’accesso alla chiesa inferiore è segnalato da una targa in ottone con su 

scritto “Cripta”, posta accanto al portone della sacrestia di sinistra, la quale 

spesso è chiusa a chiave, privando dunque il visitatore della visione di 

un’importante parte della Concattedrale. 

Per quanto riguarda i fattori esterni invece, vi sono diverse Opportunities, 

opportunità da sfruttare per l’esecuzione di un progetto di valorizzazione della 

Concattedrale e di Montalto: come già accennato, Montalto fa parte del Crinale 

Sistino, tra le valli del fiume Aso e del fiume Tesino, il quale parte ad Ovest dal 

borgo di Montedinove per giungere a Grottammare lungo la costa adriatica e 

luogo di nascita di Sisto V, passando per Montalto delle Marche, Cossignano e 

Ripatransone, tutti borghi caratteristici delle colline marchigiane e ricolmi di 

storia e cultura. 

Altra opportunità utile alla valorizzazione di Montalto delle Marche è 

data dalle imminenti celebrazioni del cinque centenario della nascita di Sisto V, 

le quali avranno inizio il 13 dicembre 2021, giorno di nascita del papa e 

termineranno il 13 dicembre dell’anno seguente.  

L’iniziativa è promossa dall’Archeoclub d’Italia e dalla Diocesi di S. 

Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto delle Marche e vede numerosi 

paesi e città italiane aderire alle celebrazioni, con anche la presenza di alcune 

città europee (come Madrid e Lisbona), coinvolte storicamente nell’attività 

ecclesiale di Sisto V.  

A fine 2019, la Regione Marche ha stanziato, per i comuni di Montalto 

delle Marche e Grottammare (capifila delle celebrazioni), 100.000 Euro da 

impiegare nel programma per le celebrazioni del cinque centenario; una somma 

non elevata, ma dalla quale è possibile partire per un’ulteriore campagna di 

fundraising, in modo da poter includere gli aspetti più disparati dell’Epopea 

Sistina, all’interno della quale la Concattedrale e Montalto giocano un ruolo 

principe. Tale somma è stata aumentata a 180.000 Euro il 18 luglio 2020, quando 

è stata approvata una legge regionale appositamente redatta per le celebrazioni 

del cinque centenario. 
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Dall’esterno provengono anche le principali Threaths, le minacce, che 

nel caso di Montalto possono essere rintracciate nella situazione economico-

sociale della zona: se fino ad una decina di anni fa il turismo nel Piceno stava 

lentamente prendendo piede, in particolar modo tra i turisti inglesi, olandesi e 

tedeschi, i quali non si limitavano a trascorrere le loro vacanze nel territorio ma 

iniziavano anche ad acquistare vecchie case di campagna o nei piccoli borghi 

per renderle loro residenze o case vacanza, la crisi economica del 2008 e ancor 

più il grave terremoto del Centro Italia, con le scosse di agosto e ottobre 2016 e 

di gennaio 2017, hanno interrotto questo trend positivo.  

Per quanto riguarda la situazione pre-sisma, i dati forniti 

dall’Osservatorio Turismo Regione Marche per l’anno 2015 sul flusso turistico 

a Montalto delle Marche mostrano la presenza di quasi 6mila turisti (concentrati 

in gran parte nei mesi estivi), di cui 4300 stranieri. Non sono stati trovati 

purtroppo dati che fotografano la situazione negli ultimi quattro anni a Montalto 

delle Marche, ma basta confrontare i dati delle presenze nella provincia di Ascoli 

Piceno, ad esempio nell’anno 2015 e nell’anno 2018, per scoprire come il 

territorio abbia perso più di 500mila visitatori, da poco più di 2 milioni a circa 

un milione e mezzo di visitatori, a causa del sisma. Il terremoto in particolare, 

oltre ad aver provocato numerosi morti, ha distrutto o gravemente danneggiato 

un ingente numero di abitazioni, chiese ed edifici storici; quelli sopravvissuti 

sono in gran parte ancora dichiarati inagibili, e la loro fruizione è vietata o 

parzialmente limitata, come per la Concattedrale (Capitolo II).  

Oltre a essa, nel borgo di Montalto, sono stati chiusi numerosi edifici 

pubblici quali i cinque musei presenti, così come il Municipio e l’Archivio 

Storico per inagibilità strutturale, situazione che non permette al borgo (così 

come accade in tanti altri paesi colpiti dal sisma) di risultare attrattivo per i 

turisti, i quali però non hanno smesso del tutto di frequentare queste zone. 

Nel giro di 2-3 anni, la situazione dovrebbe subire un miglioramento: 

oltre all’imminente cantiere della Concattedrale infatti, sono al momento già 

iniziati i lavori per l’adeguamento e miglioramento sismico della Torre Civica 

che ospita l’Archivio Storico (i quali dovrebbero terminare nell’autunno 2020), 
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ed entro la fine 2020-inizio 2021 si dovrebbe intraprendere il restauro del 

Palazzo Comunale, il quale ospita al suo interno il Museo Archeologico, il 

Museo delle Carceri, il museo “L’Acqua, la Terra, la Tela” e la Pinacoteca 

Civica. 

Tale ripresa inoltre dovrebbe essere facilitata dalla crescente visibilità 

delle Marche a livello internazionale, grazie ad una sempre più frequente 

pubblicazione di articoli (sia finanziati dalla Regione attraverso fondi per lo 

sviluppo del turismo sia per una crescente affermazione di tipo bottom-up delle 

Marche all’estero) da parte di rinomate testate giornalistiche internazionali (The 

Guardian, Sunday Times fra gli altri), che invitano a scoprire la regione per la 

sua multidimensionalità storica, culturale, paesaggistica ed enogastronomica, 

tutti fattori che hanno contribuito a far raggiungere alle Marche la posizione 

numero 2 nella classifica Best in travel 2020 – Top ten regions, stilata dalla 

famosa guida di viaggio Lonely Planet, la quale individua annualmente i dieci 

posti da visitare a livello internazionale, segno che il lavoro compiuto negli 

ultimi anni dalla Regione per posizionare il turismo quale secondo motore 

economico del territorio, dopo quello manifatturiero, si stia rivelando una mossa 

vincente133. 

Il clima ottimistico di questo importantissimo riconoscimento si è però 

interrotto a causa dell’emergenza Covid-19 iniziata a febbraio 2020 ed 

attualmente non cessata, ma anzi in ripresa: la pandemia è ben rappresentabile 

come una minaccia esterna alla valorizzazione del patrimonio culturale, 

stravolgendone le modalità di fruizione, costringendo gli operatori turistico-

culturali, oltre che ad affrontare una crisi economica senza precedenti, a 

reinventarsi per poter in ogni caso continuare a rendere visitabili in sicurezza, si 

fisicamente che virtualmente, i vari luoghi della cultura.  

 

 
 

 

 

 
133Giunta Regione Marche, Comunicato Stampa n. 594, Le Marche alle stelle su Lonely 

Planet: La regione #2 di Best in Travel 2020, Ancona 22 ottobre 2019. 
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Rintracciati dunque i fattori da potenziare e quelli da arginare per la 

costruzione di un progetto di valorizzazione inerente alla Concattedrale e a 

Montalto delle Marche, risulta necessario procedere ad individuare degli 

strumenti di valorizzazione che più si adatterebbero a tale contesto.  

Iniziando dalla Concattedrale, tra i mezzi di valorizzazione più utilizzati 

si potrebbe suggerire la costruzione di un sito web, tramite il quale sarebbe 

possibile reperire informazioni sugli orari di apertura, sulle modalità di visita, 

sugli eventi religiosi e non ruotanti intorno all’edificio e corredato di 

informazioni storico-artistiche esaustive; risulterebbe altrettanto necessaria la 

generazione di una photogallery con immagini ad alta definizione e di alcuni 

scatti panoramici, magari navigabili. In rete in realtà, è già disponibile materiale 

fotografico panoramico della chiesa nel sito della provincia di Ascoli Piceno, la 

quale nel 2014 aveva promosso alcuni tour virtuali di ogni suo Comune, ma 

l’attuale qualità grafica del sito, così come quella delle immagini panoramiche, 

porterebbero a riconsiderare tale materiale obsoleto per poterlo sostituire con 

altro più adeguato alla promozione del territorio.  

Le foto panoramiche della Concattedrale andrebbero infatti eseguite in 

più punti, per catturare in maniera globale l’intera struttura; tali punti sarebbero 

da rintracciare nella piazza adiacente, al centro dell’intersezione fra transetto e 

navata e nella chiesa inferiore. 

Tranne per le foto panoramiche promosse dalla Provincia, la 

Concattedrale non possiede attualmente un sito web, perciò la realizzazione di 

questo così come delle aggiornate foto panoramiche ricade nelle ipotesi 

progettuali. 

Per migliorare l’esperienza del visitatore che si accinge ad entrare nella 

Concattedrale, di capitale importanza sarebbe inoltre la presenza di materiale 

informativo sotto il porticato della chiesa, corredato di una accattivante frase di 

invito ad accedere all’edificio, accompagnata da informazioni base sugli orari di 

apertura.  
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Il materiale comunicativo di seguito proposto ricade nelle ipotesi 

progettuali, le quali sono state discusse con il parroco della Concattedrale, che 

si è visto ben disposto alla realizzazione di queste, una volta terminato il lavoro 

di restauro della Concattedrale, attraverso l’aiuto economico della Diocesi di San 

Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto delle Marche.  

Il mezzo più adatto per raggiungere tale scopo potrebbe essere un 

espositore verticale, di dimensioni 80x218x50 cm, in materiale Ecoflat, 

semirigido ed ecosostenibile, provvisto di zavorra e con verniciatura resistente 

alle intemperie, da porre all’interno della bussola, rimanendo comunque sempre 

visibile dall’esterno dato che il portale d’ingresso è particolarmente ampio ed 

offre uno sguardo diretto al suo interno e sarebbe comunque ben coperto 

dall’esposizione diretta alle intemperie dal momento che il porticato farebbe da 

scudo. La comodità di questo elemento risiederebbe nella sua mobilità: è infatti 

facilmente richiudibile e trasportabile, per permettere dunque di liberare lo 

spazio della bussola in caso di necessità. 

Avendo già sottolineato in precedenza il problema della scarsa 

illuminazione, una soluzione già adottata in molte chiese è quella di installare 

dai sensori a tempo in grado di attivare determinate luci al passaggio dei 

visitatori: sarebbe possibile installarli uno in ogni navata laterale e nel transetto, 

fermo restando che rimangano accese in maniere fissa le luminarie poste sui 

pilastri della navata centrale almeno nel periodo invernale. 

All’interno sarebbe invece possibile installare un cartello esplicativo 

contenente le informazioni storico-artistiche in italiano, in inglese e in tedesco 

ed una pianta della chiesa con evidenziati i punti di maggior interesse, come la 

Cappella della Misericordia, La Cappella di S. Vito, la cappella del Santissimo, 

la cupola e l’ingresso alla chiesa inferiore. Tale pannello, di dimensioni 70x100, 

costituito in Forex, sarebbe posto nelle adiacenze del primo pilastro destro della 

navata centrale. 
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Per quanto riguarda le singole cappelle invece, potrebbero essere 

accompagnate da altri pannelli in Forex 30x40, sempre trilingue, con la 

descrizione dei manufatti presenti e la loro storia artistico-religiosa.  

Altri pannelli esplicativi potrebbero essere posti nella chiesa inferiore, il 

cui accesso dovrebbe essere sempre garantito tramite le scale che la mettono in 

collegamento con la sacrestia di sinistra; un pannello 70x100 cm verrebbe posto 

alla fine delle scale, mentre due pannelli 30x40 cm troverebbero sistemazione 

ideale nella cappella del presepe permanente e nella cappella dedicata alla 

Madonna di Lourdes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125 esempio di Expobanner per l’esterno. 
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Figura 126 planimetria chiesa superiore, scala 1:100. 

Figura 127 planimetria chiesa inferiore, scala 1:100. 
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Per rendere più coinvolgente ed interattiva la visita si potrebbe 

immaginare anche l’installazione di alcuni totem multimediali. 

I totem multimediali sostituiscono i dispositivi ancora presenti in diversi 

edifici religiosi e composti da due o più cornette, le quali permettono l’ascolto 

al visitatore, se attivate tramite inserimento di monete, di una guida del sito; il 

modello multimediale è composto invece da uno schermo touchscreen, da un 

altoparlante e da due cuffie per un ascolto più discreto e permette, 

contemporaneamente all’audioguida, di visionare un video d’introduzione 

oppure di navigare interattivamente all’interno dell’edificio.  

Tra le varie ditte contattate per un’ipotetica installazione di questo 

dispositivo, la soluzione più interessante sembrerebbe essere quella adottata 

dalla Orpheo Group: questa prevede infatti uno schermo da 22 pollici, la 

possibilità di offrire un’audioguida multilingua (in questo caso si preferirebbe 

italiano, inglese e tedesco) e l’opzione di utilizzo sia con che senza immissione 

di denaro. Il totem andrebbe posto all’ingresso in posizione centrale alla navata 

principale, in accordo con il parroco. 

 

 
                                     Figura 128 totem multimediale modello Stylus, Orpheo Group. 
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Un target spesso difficile da coinvolgere nei progetti di valorizzazione 

inerenti agli edifici religiosi è quello dei bambini: renderli partecipi prima, 

durante e dopo la visita, è un obiettivo da tenere in grande considerazione. 

Interessante a tal proposito risulta essere la soluzione impiegata per la 

Chiesa di S. Maria di Nazareth, meglio conosciuta come la Chiesa degli Scalzi, 

a Venezia, ai cui lavori di restauro, conclusisi nella seconda metà del 2019, è 

seguito un progetto di valorizzazione, prodotto dalla VirtualGeo, che oltre ad 

offrire al visitatore percorsi virtuali e ricostruzioni 3D, presenta sul sito dedicato 

una sezione denominata Coloring, dalla quale è possibile scaricare i disegni degli 

affreschi e dei luoghi della chiesa per colorarli, impostati fumettisticamente e 

raffiguranti anche personaggi come Tiepolo (autore degli affreschi, distrutti da 

un bombardamento austriaco nel 1915 durante la Prima Guerra Mondiale) 

nell’intento di decorare l’edificio. I disegni possono inoltre essere colorati 

direttamente sul proprio device, accedendo alla pagina web predisposta. 

Tale soluzione potrebbe essere applicata anche alla Concattedrale di 

Montalto, creando disegni da colorare ad hoc raffiguranti oltre alle varie parti 

dell’edificio più interessanti, anche i vari personaggi coinvolti nella Fabbrica, a 

cominciare da Sisto V, Domenico Fontana, Luigi Poletti ecc., tenendo conto 

anche dei vari capomastri e lavoratori, andando a comporre una vera e propria 

storia a fumetti della chiesa e delle vicende che l’hanno circondata e che la 

circondano tuttora. 

 

 
 Figura 129 Coloring per la Chiesa degli Scalzi a Venezia. 
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Ai fini di una esperienza di visita il più completa possibile, si propone tra 

le varie ipotesi progettuali di aprire la salita al campanile fino al primo livello, 

dal quale è possibile avere una magnifica vista a 360 gradi del territorio 

circostante, dal Mare Adriatico ai Monti Sibillini. Attualmente le scale in ferro 

(installate nei lavori del 1978-79, sottocapitolo 1.4.1) sono sì agibili ma non 

pienamente corrispondenti alle odierne norme di sicurezza essendo il corrimano 

alto solamente 80 cm. Se venisse dunque accettata tale proposta bisognerebbe 

condurre il necessario adeguamento per rendere sicura l’ascesa alla torre 

campanaria, come la modifica del corrimano, la pulizia del guano dei volatili, 

l’adeguamento dell’impianto di illuminazione, la sostituzione della botola 

d’accesso al primo livello e la revisione del solaio del primo livello così come 

del secondo, al quale però non sarebbe permesso l’accesso dato il limitatissimo 

spazio che esso offrirebbe al visitatore. 

Tra le varie iniziative già in corso per la promozione e valorizzazione 

della Concattedrale è prevista la pubblicazione, nel 2021, di un volume 

interamente dedicato alla storia del cantiere dell’edificio.  

 

 
Figura 130 visione del centro storico di Montalto dal primo livello della torre 

campanaria. 
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Tale opera, scritta dallo storico locale Franco Emidi, permetterà 

l’approfondimento completo degli aspetti che hanno permesso la costruzione 

della chiesa, con la pubblicazione inoltre di molti documenti inediti che ben 

testimoniano i materiali da costruzione impiegati, le maestranze coinvolte, ecc. 

Un progetto di valorizzazione ben costruito deve possedere un approccio 

multidimensionale ed “interdisciplinare” negli strumenti da impiegare, e per 

questo la fruizione della Concattedrale non dovrebbe passare solo attraverso una 

migliore esperienza nei percorsi di visita ma anche tramite l’ideazione di eventi 

e manifestazioni che possano far conoscere l’edificio anche a chi non è 

interessato ai caratteri religioso-artistici di questo. 

A tale scopo sono già istituiti e consolidati due eventi annuali, come il 

concerto Capanna Sanda, rassegna di canti della tradizione popolare organizzata 

durante il periodo natalizio dai locali cori La Cordata e Sancta Maria in 

Viminatu, i quali ospitano ogni anno un coro proveniente dal territorio 

marchigiano. L’evento è inserito nel più ampio contesto Puer natus est, ciclo di 

concerti natalizi organizzato dall’Associazione Regionale Cori Marchigiani 

(ARCOM).  

Sempre in contesto di musica corale è il Festival degli Appennini, storico 

evento organizzato dal coro La Cordata il terzo sabato di maggio, che da 

trent’anni chiama ad esibirsi a Montalto molti dei più affermati cori di canti di 

montagna e popolari. 

A questi due appuntamenti si potrebbe proporre di aggiungerne altri, 

dedicati ad esempio alla musica da camera: composizioni sia sacre che profane 

potrebbero essere eseguite da giovani musicisti provenienti dai conservatori 

presenti sul territorio piceno, andando a formare un ciclo di concerti di durata 

annuale, basato su di un tema preciso o dedicato ad un compositore e composto 

da una serie di concerti mensili. I concerti non si terrebbero nella chiesa 

superiore, bensì in quella inferiore, la quale può contare su un centinaio di posti 

a sedere; data la sua minore grandezza permette un riscaldamento più efficiente 

nei mesi più rigidi, ed offre in particolare una acustica eccezionale, già 
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apprezzata nelle ultime due edizioni della rassegna Capanna Sanda, che proprio 

per questi motivi è tenuta in questo luogo. 

L’ipotesi progettuale prevede per l’ingresso l’acquisto di un biglietto, il 

cui costo non dovrà superare i 10 Euro, permettendo inoltre allo spettatore di 

acquistare l’intero pacchetto di concerti ad un prezzo complessivo inferiore. 

Questo progetto segue la falsa riga del ciclo di rappresentazioni teatrali 

inaugurato dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2019-2020 presso il 

teatro comunale, che fino all’inizio dell’emergenza Covid-19 stava ottenendo un 

ottimo riscontro di pubblico e tale serie di concerti potrebbe replicarne il 

successo. 

Questo aspetto di valorizzazione andrebbe ad arricchire la funzione 

aggregativa e comunitaria della Concattedrale, sempre nel rispetto più che 

obbligatorio per ciò che essa rappresenta. 

Di grande tendenza negli ultimi anni risulta essere l’utilizzo del 

videomapping: tecnica ascrivibile alla realtà aumentata, capace di « … 

arricchire, con la mediazione e l’uso di un sistema di video proiezione e un 

computer, la percezione sensoriale umana con l’aggiunta di ulteriori 

informazioni rispetto a quelle percepite dall’osservatore »134. 

Tramite un proiettore video ad alta risoluzione, possono essere riprodotte 

immagini su superfici di varia grandezza, da pareti di una stanza a intere facciate 

di palazzi e chiese, le quali diventano « … una sorta di display dinamico che 

accoglie lo scorrere delle proiezioni »135, le quali possono essere tra le più 

disparate come contenuto: da immagini in movimento a ricostruzioni 3D, effetti 

speciali ecc.  

Le immagini vengono spesso accompagnate dalla musica e in alcuni casi 

anche da performance reali, in uno spettacolo evocativo e coinvolgente, che ha 

riscosso, dove già proposto, un enorme successo di pubblico proprio per la 

matrice esperienziale che tale proiezione trasmette agli spettatori. 
 

 
134D. Marchetti, Video mapping: cos’è e come utilizzarlo al tuo evento. 

https://domenicomarchetti.it/video-mapping/. Maggio 2020. 
135Ibidem.  
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Esempi di videomapping più o meno riusciti, possono essere individuati 

in numerose parti d’Italia, ma concentrandosi nel Piceno, si può pensare agli 

spettacoli proiettati sulla facciata della Cattedrale di S. Emidio ad Ascoli Piceno 

e sulla facciata della chiesa di S. Pietro a Castignano.  

Il primo, proiettato nel 2015 durante lo spettacolo teatrale Il Giullare di 

Dio tenuto dalla Compagnia dei Folli, ha visto la facciata della cattedrale 

ascolana coinvolta in giochi di luce, ricostruzioni 3D alla cui base è rimasto 

sempre l’impianto architettonico ben delineato dalle forme e dai volumi in 

travertino di questa, in uno spettacolo dal forte impatto emotivo. 

Avvolta dalle fiamme, demolita poi ricostruita è risultata essere invece la 

facciata della chiesa di S. Pietro a Castignano, teatro del Templaria Festival, 

evento rinomato a livello nazionale, che sempre nel 2015 ha introdotto tra i suoi 

spettacoli quello del videomapping, il quale nel corso delle edizioni successive 

si è evoluto sempre più grazie anche all’apporto di esibizioni reali di vari artisti. 

Tale potente strumento potrebbe essere dunque applicato anche alla 

facciata della Concattedrale di Montalto durante le varie manifestazioni previste, 

come ad esempio evento incluso nelle celebrazioni del cinque centenario della 

nascita di Sisto V, cercando di mediare la parte più “scenografica” del 

videomapping con un solido criterio storico-artistico, sfruttando le diverse fasi 

di costruzione della facciata stessa susseguitesi negli anni, alternando la musica 

d’accompagno ad una voce narrante che ripercorre in forma romanzata e tramite 

l’utilizzo di brevi frasi la storia della Fabbrica e il suo rapporto con Felice Peretti.  

Altra occasione durante la quale questa tecnologia potrebbe essere 

sfruttata è La Notte delle Streghe e dei Folletti, una manifestazione quasi 

trentennale che ogni estate, per tre giorni, vede accorrere migliaia di visitatori a 

Montalto delle Marche: durante l’ultima sera, il 14 di agosto, avviene l’evocativo 

rogo della strega nella piazza prospicente la Concattedrale, e la facciata di questa 

potrebbe rendersi protagonista accogliendo uno spettacolo di videomapping 

precedente all’evento principale, sfruttando il fecondo mondo immaginifico 

delle fiabe e delle favole. 
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Come già citato, una corretta valorizzazione di un bene identificato come 

periferico passa soprattutto attraverso la costituzione, o l’inserimento all’interno, 

di una rete culturale, la quale « può essere di grande aiuto per implementare il 

sistema di valorizzazione con conseguente promozione: ciò aiuterebbe a 

soddisfare bisogni sempre più articolati che, invece, singole e solitarie strutture 

periferiche non riuscirebbero a fare »136. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
136R.A. Guido, Valorizzazione e fruizione dei punti di interesse culturale e turistico: il 

caso del Municipio VII di Roma, in Archeomatica, n°4 dicembre 2018, pag. 7. 

Figura 131 Il giullare di Dio, proiezione in videomapping sulla Cattedrale di 
Sant’Emidio. 
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Una connessione interdisciplinare dunque, fra i beni e i servizi presenti 

all’interno del territorio di Montalto delle Marche, per la quale si propongono di 

seguito diverse opzioni. 

Come primo livello per una corretta valorizzazione di rete è utile 

concentrarsi sull’esposizione dell’offerta turistico-culturale tramite sito web: il 

sito del Comune di Montalto della Marche infatti presenta già al suo interno una 

sezione dedicata alla valorizzazione dei beni situati sul territorio denominata 

“Vivere la città”, la quale però risulta estremamente scarna nei contenuti e nelle 

informazioni: oltre ad una brevissima storia sulla fondazione del borgo e delle 

sue frazioni, la sezione dedicata ai musei presenti sul territorio prevede solo un 

breve testo di presentazione e l’indirizzo dell’istituzione, senza alcun cenno ad 

orari di apertura, visite guidate ecc.  

Insufficiente e di scarsa qualità è anche la photogallery presente nel sito, 

così come mancano totalmente cenni alle strutture ricettive localizzate sul 

territorio. 

Urgente risulta essere dunque la revisione e l’implementazione della 

sezione turistico-culturale del sito del Comune: ad un più esauriente testo sulla 

storia del borgo e delle frazioni, dovrebbe seguire una descrizione dei principali 

punti d’interesse culturali e paesaggistici, corredati di immagini professionali 

che invoglino il potenziale turista a giungere nel territorio montaltese, 

usufruendo delle strutture ricettive qui presenti, opportunamente segnalate, così 

come la presenza di ristoranti e locande da inserire in percorsi enogastronomici 

da suggerire. Ampio spazio dovrebbe essere inoltre dedicato all’esposizione di 

eventi tenuti nel Comune e anche nei paesi circostanti. 

Tale processo di revisione è in realtà già in atto: si sta provvedendo infatti 

alla costruzione di un sito web del Comune di Montalto delle Marche 

interamente dedicato all’offerta turistico-culturale, distinto dunque da quello 

attuale che fungerà esclusivamente da sito istituzionale. 

La soluzione ottimale per una interessante e coinvolgente esperienza 

turistico-culturale nel Comune di Montalto delle Marche potrebbe consistere 

nell’istituzione di distinti percorsi tematici, i quali andrebbero a toccare i 



 235 

principali punti di interesse rintracciati tra il borgo e le sue frazioni, al fine di far 

conoscere approfonditamente le varie peculiarità storico-artistiche del territorio. 

Punto di partenza ottimale per i percorsi potrebbe rintracciarsi nella 

Concattedrale, sia per la sua capitale importanza storico-artistica e culturale, sia 

per la sua posizione geografica centrale, così come per la presenza di un centro 

informazioni, istituito nell’agosto 2019 e presente nella piazza della chiesa. 

Durante l’estate 2020, per una migliore accoglienza dei visitatori che 

nonostante l’emergenza Covid-19 sono giunti nel paese, il centro informazioni 

è rimasto aperto il mercoledì, il sabato e la domenica grazie ad alcuni giovani 

studenti del Liceo Classico G. Leopardi di Montalto per delle visite guidate del 

centro storico. 

Il primo percorso tematico ideato per collegare i vari monumenti di 

interesse unisce gli edifici coinvolti nelle imprese di Felice Peretti, in un 

percorso Sistino volto a mettere in luce il ruolo centrale del Pontefice per la 

costruzione dell’aspetto attuale di Montalto delle Marche. 

Iniziando il tour dalla Concattedrale e percorrendo Viale Peretti, è 

possibile imbattersi in evidenti tracce delle mura urbiche fatte potenziare dal 

neoeletto Pontefice nel 1586137. Altre testimonianze delle fortificazioni sono 

riscontrabili lungo tutta la salita al Cassero (la parte alta del borgo), terminando 

nella suggestiva Porta Patrizia, di impianto trecentesco ma ammodernata da 

Sisto V per poter resistere alle nuove armi da fuoco. 

Oltrepassata la porta, si procederebbe verso piazza Giacomo Leopardi, 

sul cui angolo sud-est è situata la zecca pontificia, inaugurata da Sisto V per 

poter fronteggiare il continuo bisogno monetario che l’ampliamento sistino 

necessitava, ed operante dal 1587 al 1591 (sottocapitolo 1.3). 

L’edificio ospitante la zecca pontificia è attualmente un’abitazione 

privata, per cui l’accesso è negato, ma la sua segnalazione nel percorso Sistino 

è capitale per una migliore comprensione dell’operato montaltese di Peretti. 

Poco distante dalla zecca è presente un’altra porta d’accesso all’antico 

borgo, la Porta dei Leoni, anch’essa facente parte dei lavori di ammodernamento 

della cinta muraria sistina. Essa deve il suo nome all’antico cancello ligneo con 
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due leoni intagliati che ne sbarrava il passaggio, ora custodito nella Pinacoteca 

Civica, tappa successiva del percorso tematico. 

Ospitata nel Palazzo Comunale, esso stesso opera voluta da Sisto V per 

renderlo sede del Presidiato, la pinacoteca custodisce, oltre alla già citata Porta 

dei Leoni, oggetti inerenti alla storia montaltese dal XIV agli inizi del XX secolo, 

concentrandosi in particolare sui lasciti sistini, come gli abiti dei magistrati e dei 

priori e le medaglie d’oro a questi donate dallo stesso Pontefice138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
137Aa.Vv. Mura urbiche, scheda catalografica. 

http://www.beniculturali.marche.it/Ricerca.aspx?ids=70604. Maggio 2020. 
138Aa.Vv. Pinacoteca Civica. 

http://www.comune.montaltodellemarche.ap.it/zf/index.php/musei-monumenti/index/dettaglio-
museo/museo/5. Maggio 2020. 
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Figura 132 porta Patrizia. 

Figura 133 porta dei Leoni, sullo sfondo il monte dell’Ascensione. 
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Dinnanzi al Municipio, una lapide posta sulla facciata di una casa ricorda 

che all’interno di questa visse, tra il 1567 e il 1573, Felice Peretti, il quale in 

quegli anni passò dalla carica vescovile a quella cardinalizia139. La casa in 

questione, circa tre secoli dopo, ospitò il giovane architetto Giuseppe Sacconi, 

altro personaggio storico fondamentale per la città di Montalto delle Marche e 

autore dell’Altare della Patria a Roma. 

Scendendo lungo una ripida via, si giunge nel vecchio borgo della Rocca, 

dove sorge Palazzo Massimauri, la cui costruzione si deve alla sorella di Sisto 

V, Camilla Peretti, nel 1576, anno in cui acquistò « … quattro case nella zona 

da basso vicino alla chiesa di S. Pietro »140 per erigere una degna residenza 

cardinalizia. 

Palazzo di residenza della famiglia Peretti fino alla morte di Sisto V nel 

1590, deve la sua denominazione attuale alla famiglia che lo acquistò nel 1790 

e che ne detiene tuttora la proprietà.  

 

 

 

 
139Aa.Vv. Casa Sisto V e Sacconi, scheda catalografica. www.beniculturali.marche.it. 

Maggio 2020. 
140S. Curcio, Contributi sulle promozioni urbanistiche ed architettoniche di Sisto V nel 

territorio di Montalto. In L’architettura a Roma e in Italia (1580-1621) atti del XXIII congresso 
di storia dell’architettura. In Natali, l’addizione sistina di Montalto, 1991, pag. 139. 

Figura 134 Palazzo Comunale. 
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Essendo un’abitazione privata l’accesso non è consentito; tuttavia la 

disponibilità più volte mostrata dai proprietari nell’aprire le porte del palazzo a 

chi volesse conoscerne gli ambienti interni può facilitarne l’accesso 

concordando con questi modalità precise di visita, almeno per quanto riguarda 

la parte del frantoio e del chiostro, vicino al quale è posto, in una nicchia, il busto 

di Sisto V a ricordarne l’originaria proprietà.  

Di fronte alla Concattedrale vi è il Seminario Vescovile, edificio 

originariamente predisposto nell’ampliamento sistino, ma che vedrà la luce solo 

all’inizio del XIX secolo per opera dell’architetto Pietro Maggi. Al suo interno 

ospita il Museo Diocesano, il quale fa parte del più ampio circuito dei Musei 

Sistini, dieci musei di arte sacra presenti nel territorio della Diocesi di S. 

Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto delle Marche, i quali hanno tutti 

in comune l’esaltazione della figura di Sisto V, custodendo gli innumerevoli doni 

elargiti da questo alla terra picena durante gli anni di pontificato.  

Nella sede di Montalto sono esposti diversi oggetti liturgici dal XIII fino 

al XIX secolo, come croci processionali, pitture e sculture lignee; importanti 

testimonianze della benevolenza di Felice Peretti nei confronti della sua “patria 

carissima” sono rintracciabili nel parato di Sisto V, « … comprendente un grande 

piviale con pianeta, stola, manipolo e la borsa di corporale »141, realizzato nella 

metà del XVI secolo.  

 
 Figura 135 chiostro di Palazzo Massimauri. 
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Spicca su tutte le opere esposte il Reliquiario di Montalto, opera attribuita 

alla bottega francese di Jan du Vivier, oreficeria ufficiale dei Reali di Francia del 

XIV secolo, composto da una base in argento, al di sopra della quale vi è 

raffigurato Cristo Morto sorretto da angeli ed altre scene della Passione, il tutto 

impreziosito da « … oro, argento dorato, smalto en ronde bosse, gemme, perle e 

cammeo in sardonice »142. 

Il Reliquiario fu trovato da Sisto V nei tesori papali, nei quali il prezioso 

elemento sacro era giunto dopo una lunga peregrinazione fra le collezioni d’arte 

più importanti della Penisola, e dal Pontefice fu donato alla cittadinanza 

montaltese, la quale nel corso dei secoli si è dimostrata profondamente legata 

religiosamente e culturalmente a tale oggetto.  

Il sisma del 2016 ha reso inagibile l’intera struttura ospitante il Museo, e 

perciò il Reliquario di Montalto è stato temporaneamente trasportato a Firenze, 

dove è stato esposto fino all’inizio del 2019 nella Cappella della Maddalena 

all’interno del Museo del Bargello, « … perché l’attenzione del pubblico non si 

distolga dalla critica situazione che il sisma ha provocato nelle regioni 

centroitaliane »143.  

L’esposizione fiorentina invitava il visitatore, attraverso una campagna 

di crowdfunding, a finanziare il restauro del Museo di Arte Sacra di Montalto, 

così come gli altri edifici appartenenti alla rete museale dei Musei Sistini 

danneggiati dal terremoto. Sembra che la Diocesi sia riuscita negli ultimi tempi 

a reperire i fondi per il restauro dell’edificio: notizie ufficiali non sono ancora 

state comunicate, ma si spera che ciò possa avvenire quanto prima in modo tale 

da permettere la redazione del progetto di restauro e il conseguente inizio dei 

lavori. 

 

 
 

 
141Aa.Vv. Museo di Arte Sacra di Montalto. www.museisistini.it. Maggio 2020. 
142Ibidem.  
143S. Catone, Il reliquiario di Montalto in mostra al Museo Nazionale del Bargello, in 

news.  http://bargellomusei.beniculturali.it/eventi/1/49/il-reliquiario-di-montalto/. Maggio 
2020. 
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Figura 136 Reliquiario di Montalto. 

Figura 137 mulino di Sisto V. 
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L’ultima tappa del percorso Sistino si svolgerebbe a cinque kilometri dal 

centro abitato di Montalto, in Contrada Lago, presso il Mulino di Sisto V.  

Edificio di primaria importanza nella geografia urbana di ogni centro 

abitato fino alla metà del secolo scorso, il mulino in questione ha una struttura 

fortificata risalente al XIV-XV secolo, quando il Piceno era una terra lacerata da 

continue lotte fra le varie autorità territoriali144. L’intitolazione a Felice Peretti è 

riconducibile al contratto quinquennale di proprietà di tale bene stipulato dalla 

sorella Camilla nel 1567; tale edificio rimane uno dei rarissimi esempi di mulino 

rinascimentale ancora integro presenti lungo la valle dell’Aso, e ancor più 

rilevante a livello regionale per via della sua fortificazione.  

Questo percorso si snoda per sei kilometri (di cui cinque da compiere con 

un mezzo per giungere dal museo diocesano al mulino di Sisto V), con un 

dislivello totale di poco meno di trecento metri (il percorso urbano ne conta 

solamente 30) ed un tempo totale di percorrenza, considerando le varie soste, di 

3 ore circa, se si tiene conto della possibilità di accedere alla pinacoteca civica e 

al museo diocesano una volta conclusi i lavori di restauro di questi; 1 ora e mezza 

circa è invece il tempo di percorrenza che occorrerebbe attualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
144Aa.Vv. Mulino di Sisto V, scheda catalografica. www.beniculturali.marche.it. 
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Figura 137 mappa del Percorso Sistino. 

Figura 137.1 mappa del Percorso Sistino. 
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Leitmotiv del secondo percorso è l’edificio religioso: istituendo infatti un 

tracciato facilitato per la visita delle chiese principali del territorio montaltese, 

si permetterebbe al turista di esplorare, oltre che il centro di Montalto, anche le 

frazioni e in particolare le realtà rurali fuori dai nuclei abitati.  

Partendo dunque dalla Concattedrale, il percorso seguirebbe Viale Peretti 

per accedere alla parte alta di Montalto delle Marche, nella quale sarebbe 

possibile ammirare la chiesa di S. Niccolò, situata in Piazza Umberto I. La 

chiesa, nata originariamente come oratorio nella seconda metà del XVI secolo, 

deve le sue forme attuali ad un rifacimento seicentesco, come ricorda una lapide 

posta sulla facciata145. Percorrendo Corso Vittorio Emanuele II, giungendo 

dunque nel vecchio abitato della Rocca, si darebbe la possibilità di visitare anche 

la piccola chiesa di S. Pietro, il cui recente restauro del 2018 ha riportato alla 

luce importanti resti di affreschi databili, come la costruzione dell’edificio 

stesso, alla prima metà del XVII secolo.  

 

 
 

 

 

 

 
145Aa.Vv. Chiesa S. Niccolò, scheda catalografica. www.beniculturali.marche.it. 

Figura 138 chiesa di San Niccolò. 
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Proseguendo il percorso degli edifici di culto, si giungerebbe alla 

frazione di Patrignone, a soli due kilometri dal centro di Montalto: il piccolo 

borgo medioevale, oltre ai resti delle mura castellane dell’XI-XII secolo 

conserva la chiesa di S. Maria in Viminatu, la cui struttura originaria risale al XV 

secolo. Al suo interno sono presenti affreschi riconducibili alla mano di Giacomo 

e Martino Bonfini (La Madonna delle Misericordia è invece dibattuta fra 

Giacomo Bonfini e Vincenzo Pagani), attivi nell’entroterra marchigiano fra il 

XV e il XVII secolo. 

Fuori dal centro abitato di Patrignone, immersa nella campagna, è situata 

la chiesa della Madonna delle Grazie, denominata nella tradizione dialettica 

“Madonna Tonna”, per la sua particolare pianta ottagonale.  

Edificata intorno ad un’edicola del XV secolo al cui interno vi era un 

affresco raffigurante la Madonna delle Grazie attribuito a fra’ Marino Angeli, la 

struttura attuale risale al XIX secolo e venne decorata internamente da Luigi 

Fontana146. Tale edificio risulta al momento inagibile in seguito agli eventi 

sismici del 2016, ma entro l’autunno 2020 dovrebbe essere pronto il progetto di 

restauro, facendo dunque sperare che l’edificio possa essere nuovamente 

accessibile. 

 

Figura 139 chiesa di San Pietro. 
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Figura 140 chiesa di Santa Maria in Viminatu. 

Figura 141 chiesa della Madonna delle Grazie. 
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Il percorso prosegue nel borgo, anch’esso medioevale, di Porchia, 

distante da Montalto circa sei kilometri: all’interno delle mura, delle quali è 

ancora presente il torrione affacciato sulla piazza del mercato, è possibile 

individuare la chiesa di S. Lucia, il cui impianto originario risale al XV secolo, 

successivamente modificato nel tardo ‘500 per forte volere della sorella di Sisto 

V, Camilla Peretti, data la particolare devozione di Felice nei confronti della 

santa (egli era nato il 13 dicembre). Essa è divisa in chiesa superiore ed inferiore 

e in quest’ultima è custodito un affresco di Giacomo Bonfini raffigurante la 

Natività. 

L’ideale percorso storico-religioso fra le principali chiese del Comune di 

Montalto delle Marche si concluderebbe con la chiesa rurale della Madonna 

della Pace, poco fuori dall’abitato di Porchia ed immersa in una radura; la 

costruzione è riconducibile al XV secolo, con rimaneggiamenti nel XVIII e una 

parziale riedificazione nel 1902, tramite l’intercessione della Regina Margherita 

di Savoia, come ricorda una lapide all’interno147.  

 

 
                            
 

 

 

 

 

146Aa.Vv. Chiesa Madonna delle Grazie, scheda catalografica. 
www.beniculturali.marche.it. Maggio 2020. 

147Aa.Vv. Chiesa Madonna della Pace. 
http://www.beniculturali.marche.it/Ricerca.aspx?ids=66425. Maggio 2020. 

Figura 142 particolare affresco di Giacomo Bonfini nella chiesa inferiore di 
Santa Lucia. 
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Questo percorso aiuterebbe il visitatore, sia fedele che semplice turista, 

nella migliore comprensione della devozione picena, potendo ammirare da 

vicino l’arte religiosa presente in queste terre dal XIV al XIX secolo in luoghi 

fuori dalle rotte convenzionali. 

 

 
      

 

 
 

Figura 143 chiesa della Madonna della Pace. 

Figura 144 percorso fra gli edifici religiosi del Comune di Montalto delle 
Marche. 
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Essendo questo un percorso esteso anche alle frazioni di Montalto, i 

tempi di percorrenza sono maggiori rispetto al precedente itinerario: 3 ore e 

mezza per compiere l’intero percorso, sviluppato su poco più di 9 km di cui 7 

circa con mezzo di trasporto (tempi nel caso dell’utilizzo dell’automobile), per 

un dislivello complessivo di circa 200 m. 

Entrambi i percorsi potrebbero essere seguiti dal turista grazie alle 

opportune segnaletiche sul luogo: pannelli esplicativi e direzionali sarebbero 

rispettivamente presenti accanto ad ogni struttura indicata e dislocati nei 

principali svincoli viari dell’intero territorio montaltese, al fine di facilitare il 

visitatore nello svolgimento del proprio percorso. 

La presenza dei due itinerari sarebbe opportunamente integrata alle 

informazioni date nel nuovo sito turistico-culturale del Comune di Montalto 

delle Marche, così come sarebbe installato un totem o un pannello esplicativo 

bilingue in piazza Sisto V, nel quale sarebbe presente un’introduzione sui temi 

che i circuiti seguono, così come le varie informazioni tecniche del caso.  

I percorsi fino ad ora indicati potrebbero essere eseguiti anche attraverso 

l’utilizzo di biciclette: mezzo il cui utilizzo viene sempre più riscoperto negli 

ultimi tempi, sia in città che nei piccoli centri come Montalto delle Marche, 

potrebbe risultare molto indicato in questa sezione di valorizzazione per la sua 

eco sostenibilità e per il turismo lento che esso produrrebbe, utile sia a godere 

dei monumenti e del paesaggio più attentamente che a rendere più frequentate 

quelle attività ricettive che si troverebbero all’interno di questi percorsi. 

In tale direzione si sta muovendo l’Associazione Giovanile Montaltese 

MyClan, presente nel paese di Montalto dal 2010 e composta dai giovani del 

luogo dai 15 ai 35 anni. Durante l’estate 2020 infatti, l’Associazione sta 

preparando un progetto per la partecipazione ad un bando promosso dal GAL 

(Gruppo di Azione Locale) Piceno, consistente nella organizzazione di percorsi 

turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica. Se approvato, il progetto 

promosso dall’associazione consisterebbe nell’acquisto di dieci MTB e-bike, 

ovvero delle mountain bike con pedalata assistita elettricamente, per facilitare le 

continue salite che caratterizzano il territorio collinare nel quale Montalto delle 
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Marche si trova (il dislivello maggiore è di circa 350 m); queste biciclette 

verrebbero poste all’interno del Centro Informazioni in piazza Sisto V per 

permettere a chi vuole di affittarle per ammirare in maniera alternativa i vari 

punti di interesse presenti sul territorio (ci si accorderebbe con 

l’Amministrazione Comunale per permettere, in particolare durante le festività 

e nei mesi estivi, l’apertura ogni giorno del Centro Informazioni). 

Si rintraccerebbero, oltre agli itinerari inerenti ai monumenti dislocati nel 

territorio, vari percorsi, distinti in gradi di difficoltà, su strade sterrate, antiche 

mulattiere, sentieri già presenti, che verrebbero debitamente puliti e segnalati sia 

tramite l’utilizzo di cartelli sia attraverso percorsi GPS completi di tutte le 

possibili opzioni di percorso che verrebbero caricati nella pagina web turistico-

culturale del Comune. 

L’utilizzo di queste antiche strade non utilizzate permetterebbe, ad 

esempio, di raggiungere da Montalto le varie frazioni di Patrignone, Porchia e 

Contrada Lago senza quasi mai dover impiegare strade asfaltate. 

Essendo ancora in piena fase di progettazione, i costi dell’intero progetto 

sono ancora molto indicativi, ma dovrebbero aggirarsi in ogni caso intorno alle 

20.000 Euro per l’acquisto delle e-bike, per l’acquisto di targhe segnaletiche e 

per i costi di pulizia dei vari tracciati (già in parte riassestati dal Comune dal 

momento che alcuni di questi sono strade comunali); di questi, se il progetto 

verrà approvato, il GAL ne finanzierà il 60%, mentre il restante 40% verrebbe 

compensato dall’Associazione Giovanile, dal Comune e da un eventuale sponsor 

la cui ricerca è tuttora in corso. 
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Figura 145 visione aerea del percorso su antiche strade comunali da Montalto a 
Patrignone. 

Figura 146 visione aerea del percorso su antiche strade comunali da Montalto a 
Porchia. 
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Il coinvolgimento del turista potrebbe essere potenziato tramite 

l’impiego delle ICT: i cartelli esplicativi presenti in prossimità degli edifici, i 

quali ripercorrerebbero le notizie storico-artistiche in maniera sintetica, 

potrebbero essere corredati della tecnologia QR Code o NFC, permettendo al 

visitatore di collegarsi direttamente con la pagina web del bene dinnanzi al quale 

ci si trova, per usufruire di una spiegazione più esaustiva, anche tramite traccia 

audio, coadiuvata da immagini panoramiche e contenuti interattivi. 

Oltre alla valorizzazione degli edifici presenti nel territorio montaltese 

tramite l’impiego dei due percorsi esposti, i monumenti tralasciati, come Palazzo 

Paradisi, la chiesa della SS. Trinità, la chiesa dell’Annunziata a Patrignone e 

quella di S. Pietro Apostolo in Contrada Lago fra gli altri,  potrebbero formare 

un terzo percorso che includa anche i primi due, offrendo al turista un’esperienza 

di visita completa ed esaustiva di Montalto delle Marche; questi infatti 

potrebbero essere opportunamente forniti di segnaletica esterna, pannelli 

esplicativi nei quali le loro vicende storico-artistiche sarebbero ripercorse con 

esaustività, affinché il visitatore o turista possa in ogni caso apprezzarne la 

valenza culturale all’interno del contesto piceno. Data la loro vicinanza ai siti 

presenti nei primi due percorsi la loro locazione sarebbe dunque semplice da 

Figura 147 visione aerea del percorso su antiche strade comunali da Montalto a 
Madonna del Lago. 
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individuare. I tempi di percorrenza dell’itinerario “completo” del territorio, 

dislocato su circa 10 km, si aggirerebbero intorno alle 5 ore (tra percorsi a piedi 

e da compiere con un’automobile), con un dislivello complessivo di 350 m. 

Per quanto riguarda dunque l’utilizzo di segnaletica interattiva, si è scelto 

di rintracciare delle aziende, operanti nel campo della valorizzazione del 

patrimonio culturale in grado di offrire gli strumenti finora esplicati per il 

maggior coinvolgimento del visitatore/turista che giunge a Montalto delle 

Marche. 

Tra le varie aziende, la Skylab Studios, già presente in numerosi comuni 

e città della Penisola (Tarquinia, Fabriano, Genova, Venezia fra gli altri), 

propone l’installazione di una segnaletica interattiva, dotata sia di QR code che 

di chip NFC, i quali rimandano a pagine web dalle quali è possibile esplorare più 

approfonditamente il bene dinnanzi al quale il visitatore o il cittadino si trova148. 

L’interfaccia della pagina web alla quale si accede è formata dalle 

seguenti sezioni, le quali possono essere modulabili a seconda delle esigenze e 

delle risorse economiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148Skylab Studios, Presentazione 2017. 
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§ Foto del monumento e relativa galleria fotografica, con la 

possibilità di condividere i contenuti sui propri profili social. 

§ Descrizione multilingua. 

§ Mappa e navigatore GPS, dando la possibilità al visitatore di 

vedere la propria posizione e di attivare itinerari per raggiungere i successivi 

punti d’interesse. 

§ Virtual Tour, spesso impiegati per permettere la visita di luoghi 

non accessibili.              

§ Videoguida Lis, per permettere una maggiore accessibilità al 

bene. 

§ Audioguida multilingue.  

§ Dove mangiare e dormire, segnalando le strutture ricettive, i bar 

e i ristoranti presenti nel territorio, con collegamenti diretti a pagine web o social 

e ai recapiti telefonici. 

§ Drone tour, strumento di tendenza per la visione inedita dei 

monumenti e dell’intero territorio da valorizzare. 

§ Kids Friendly, contenuti adatti ai più piccoli, con linguaggio di 

più facile accesso. 

Figura 148 esempio di schermata del software Skylab per la Città di Venezia. 
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§ Trekking Urbano, che tiene conto delle distanze percorse fra i vari 

punti d’interesse, i tempi e le calorie bruciate. 

§ Colonna sonora, dando la possibilità di ascoltare ad ogni punto 

d’interesse musiche coinvolgenti ed efficaci per apprezzare al meglio i luoghi 

visitati149. 

L’azienda mette a disposizione diverse tipologie di segnaletiche 

interattive: tra quelle più adeguate al Comune di Montalto delle Marche è 

possibile rintracciare il modello Text, targa in plexiglass da 5 mm con dimensioni 

30x40 cm equipaggiata di QR Code e testo bilingue150. Tale soluzione verrebbe 

installata nei punti d’interesse rientranti nei tre percorsi di cui si è discusso, 

permettendo al visitatore, tramite le sezioni della pagina web che si aprirebbe 

alla lettura del QR Code, di partecipare ad un’esperienza coinvolgente ed 

innovativa. Per fare un esempio dell’utilizzo del QR Code riguardo la 

Concattedrale, la sua lettura permetterebbe al visitatore di osservare i disegni 

della facciata principale susseguitesi nel tempo tramite presentazioni in video. 

 
 

 

 

 

 

 

 
149Aa.Vv. QR Tour. https://www.skylabstudios.it/qrtour/. Aprile 2020. 
150Ibidem. 

Figura 149 segnaletica modello Text, Skylab Studios. 
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Basti pensare all’utilizzo della realtà virtuale che si potrebbe sfruttare per 

accedere ad esempio a Palazzo Massimauri, le cui stanze sarebbero visitabili dal 

turista nonostante sia una residenza privata. La segnaletica, tramite l’impiego di 

bande di colore differente, renderebbe riconoscibili quali beni appartengono al 

percorso degli edifici di culto, quali al percorso Sistino e quali al percorso 

“completo”. 

Per quanto riguarda invece gli altri edifici presenti sul territorio 

montaltese rientranti nel percorso “completo”, ci si potrebbe avvalere del 

modello Ellipse, una segnaletica in plexiglass 5 mm di dimensioni 40x43 cm, 

corredata sempre da QR Code con lo spazio per il testo bilingue più ridotto 

rispetto al modello Text. 

L’accesso a contenuti multimediali permetterebbe inoltre, tenendo conto 

del rapporto dialogico fra visitatore ed ente promotore, di tracciare i percorsi 

compiuti dai singoli che impiegano la lettura QR, i loro tempi di percorrenza 

ecc., in un report che verrebbe inviato mensilmente all’organizzazione 

promotrice.  

 

 

 

 
 Figura 150 segnaletica modello Ellipse, Skylab Studios. 
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Idealmente si potrebbe pensare dunque di acquistare diciassette targhe 

modello Text per quanto riguarda la segnaletica dedicata ai principali punti di 

interesse dei primi due itinerari tracciati, mentre per quei beni rientranti nel 

percorso completo, potrebbero essere predisposti modelli Ellipse, in particolare 

dinnanzi alla chiesa di S. Maria in Colle (comprendendo anche la chiesa della 

SS. Trinità situata di fronte), e di fronte Palazzo Paradisi (comprendente anche 

una breve descrizione di Porta Marina, inclusa nel complesso); nella frazione di 

Patrignone all’ingresso del borgo verrebbe posta una segnaletica modello Text 

con le informazioni generali inerenti alla storia dell’abitato e due targhe modello 

Ellipse, una in piazza Bonfini (comprendente la storia di Palazzo Bonfini, 

dell’arco delle mura castellane e dell’oratorio della Madonna di Reggio), l’altra 

dinnanzi alla chiesa della SS. Annunziata, poco fuori dal centro abitato.  

Per la frazione di Porchia sarebbe predisposta una segnaletica Text nella 

piazza del Mercato che fungerebbe d’introduzione storica alla visita del borgo, 

mentre una targa modello Ellipse verrebbe installata presso il Torrione 

medioevale.  

Un’ultima segnaletica modello Ellipse troverebbe locazione dinnanzi 

alla chiesa di S. Pietro Apostolo, in Contrada Lago. Si richiederebbe perciò il 

posizionamento di sei targhe modello Ellipse e di ulteriori due modello Text. 
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Figura 151 visione aerea di Montalto delle Marche con posizione delle targhe 
dei siti culturali nel percorso completo. 

Figura 152 visione aerea di Patrignone. 
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Figura 153 visione aerea di Patrignone con posizione delle targhe dei siti 
culturali nel percorso completo. 

Figura 154 visione aerea di Porchia. 
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Figura 155 visione aerea di Porchia con posizione delle targhe dei siti culturali 
nel percorso completo. 

Figura 156 visione aerea di Contrada Lago 
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La proposta di segnaletica condotta dalla Skylab Studios rientra tra quelle 

lavorazioni ipotetiche per la valorizzazione del territorio; essa può essere 

considerata, nella realtà dei fatti, come esempio dal quale prendere spunto per 

migliorare ed integrare il progetto che l’Amministrazione Comunale sta 

portando avanti da giugno 2020: attraverso il supporto dell’azienda MC Sistemi 

(fondata da giovani montaltesi) si sta infatti sviluppando una piattaforma web 

denominata “oCicero”. 

La piattaforma, il cui layout si distinguerà fra lettura da fisso e da mobile, 

sarà la struttura primaria della sito web turistico-culturale del Comune di 

Montalto delle Marche sul quale ci si è già soffermati; la lettura delle 

informazioni in esso presenti avverrà anche tramite la scansione di codici QR 

dislocati in vari punti di interesse di Montalto. 

Le targhe sulle quali verranno stampati i QR Code saranno ben visibili 

ed essenziali nel loro layout: al logo del Comune e degli eventuali sponsor che 

vorranno partecipare al progetto seguirà il nome del bene in questione e una 

breve descrizione, con il codice QR ben visibile. 

Figura 157 visione aerea di Contrada Lago con posizione delle targhe dei siti 
culturali nel percorso completo. 
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L’interfaccia sarà composta da una descrizione, coadiuvata da una traccia 

audio, con la possibilità di aggiungere contenuti video. Oltre alla photogallery, 

la pagina del singolo bene prevede anche varie sezioni inerenti ai percorsi del 

territorio, musei, eventi, strutture ricettive, bontà del territorio, con la possibilità 

di condividere le proprie foto e recensioni sulle principali piattaforme di Social 

Network. 

Essendo ancora un progetto in itinere, al momento i punti di interesse 

rintracciati riguardano solo il centro storico di Montalto delle Marche, 

escludendo dunque le frazioni (le quali però verranno fornite delle suddette 

targhe una volta perfezionata la piattaforma web). I monumenti sui quali 

verranno apposte le targhe con i codici QR sono: la Concattedrale, il Monastero 

delle Clarisse (Chiesa della SS. Trinità), il monumento a Sisto V (monumento 

realizzato da Pericle Fazzini nel 1985 per i festeggiamenti dell’anniversario del 

pontificato di Felice Peretti), Palazzo Paradisi, Piazza Sisto V, Piazza Umberto 

I, Porta Marina, Porta Patrizia, il teatro Comunale e il palazzo Comunale.  

L’impiego di queste nuove tecnologie ha dimostrato inoltre, dove 

applicate, come il tempo trascorso dinnanzi ai singoli beni, e di conseguenza la 

durata della visita del luogo aumenti di circa il 90%, alla quale seguono 

miglioramenti sensibili nell’accessibilità alla città e nell’appeal mostrato dai 

giovani151.  

Il progetto di segnaletica qui esposto può essere ritenuto un valido 

strumento di valorizzazione del territorio montaltese, in linea con il concetto di 

rete culturale da applicare a quelle realtà facenti parte delle Aree Interne.  

Verrebbe potenziata l’offerta culturale non solo della Concattedrale, che 

in ogni caso rivestirebbe il ruolo di monumento principale di Montalto delle 

Marche, ma di tutte quelle preziose testimonianze storico-artistiche che ben si 

prestano alla migliore comprensione della cultura e delle tradizioni di questo 

piccolo centro dell’entroterra marchigiano. 
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Ragguardevole inoltre è il collegamento che il software, attivato tramite 

la lettura QR, permetterebbe con le varie realtà commerciali, di ristorazione e 

alberghiere presenti sull’intero territorio comunale, attività che sicuramente 

gioverebbero di questo nuovo canale comunicativo, potenziando dunque il 

Valore di Produzione, già indicato come componente del Triangolo del Valore 

per la valorizzazione culturale dei centri periferici. 

Per avvicinare i giovani montaltesi all’apprezzamento dei siti culturali 

presenti sul territorio, risulterebbe di grande impatto socio-economico istituire 

anche convenzioni con il Liceo Classico G. Leopardi (unica realtà di scuola 

superiore presente a Montalto), per permettere ai giovani studenti di cimentarsi, 

durante il periodo dal mese di maggio ai primi di settembre, nel condurre visite 

guidate alla Concattedrale e dare indicazioni sugli altri beni montaltesi finora 

citati (come si sta facendo attualmente in fase sperimentale). 

L’ipotesi verterebbe sull’individuazione, su base volontaria, di quattro 

ragazzi, maggiori di sedici anni e con buona conoscenza delle lingue straniere, 

che da maggio a giugno compreso potrebbero garantire la loro presenza durante 

il sabato e la domenica a coppie di due, con orario dalle 15 alle 17 per il sabato, 

dalle 11.45 alle 13 e dalle 16 alle 18 per la domenica.  

Da luglio fino al termine dell’esperienza in settembre i giorni per le visite 

guidate potrebbero essere il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, con 

orario 10-12 e 16-18, con implementazione del numero di ragazzi coinvolti a 

otto unità per una migliore turnazione. 

I ragazzi sarebbero formati per ricevere i visitatori tramite un corso della 

durata di otto ore complessive, durante le quali verrebbe loro fornito il materiale 

bibliografico su cui basare le proprie conoscenze, grazie al supporto dei vari 

studiosi di storia locale presenti a Montalto delle Marche.  

 

 

151Dati redatti da Aa.Vv. Segnaletica turistica interattiva. 
https://www.skylabstudios.it/segnaletica-turistica-interattiva-qrcode/. Aprile 2020. 
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Potrebbe essere possibile inoltre offrire loro l’aiuto di guide turistiche 

riconosciute che li agevolerebbero nelle relazioni umane da instaurare con il 

visitatore, per guidarli al meglio durante la visita e aumentarne il 

coinvolgimento.  

Si tenterebbe inoltre di istituire un compenso; aspetto molto importante, 

sia perché invoglierebbe maggiormente l’adolescente a svolgere un buon lavoro, 

sia perché spesso e volentieri si dimentica che le figure ruotanti attorno il campo 

culturale non possono contribuirne alla crescita solo ed esclusivamente su base 

volontaria, in particolare per quel che riguarda i piccoli centri come Montalto, 

dove azioni come queste possono facilitare la creazione di un circolo virtuoso 

turistico-culturale. 

Il compenso per i giovani montaltesi potrebbe essere erogato grazie 

all’istituzione di convenzioni con la Diocesi di S. Benedetto del Tronto, 

Ripatransone e Montalto delle Marche, attraverso l’appoggio dei Musei Sistini, 

anch’essi in passato dediti ad assumere giovani lavoratori stagionali come guide 

turistiche nei propri spazi espositivi o tramite il supporto dell’Associazione 

Giovanile Montaltese MyClan, che raccoglie la gran parte dei giovani presenti a 

Montalto delle Marche. 

Se la compensazione monetaria non fosse possibile da attuare, si 

potrebbe provvedere alla realizzazione di questa ipotesi tramite il canale 

dell’alternanza scuola-lavoro, la quale viene già proposta dal Liceo Classico 

durante i mesi estivi. 

Questo aspetto del progetto di valorizzazione della Concattedrale e del 

territorio montaltese rientra in uno dei punti fondamentali rintracciati per la 

promozione dei beni culturali periferici: la sensibilizzazione del cittadino. 

Su questo aspetto fondamentale, alla base del patrimonio culturale, si 

sofferma ad esempio la Carta internazionale per la gestione del patrimonio 

archeologico, stilata dall’ICOMOS (International Council on Monuments and 

Sites) nel 1990 a Losanna, la quale individua due punti fondamentali inerenti 

alla conservazione e fruizione dei beni archeologici, il cui contenuto può essere 

tranquillamente trasportato nel campo dei beni culturali in generale: 
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§ L’integrazione disciplinare, ossia il coinvolgimento di soggetti 

specializzati in valorizzazione, « … attraverso la collaborazione fra settore 

pubblico, mondo della ricerca e imprese private e il coinvolgimento anche dei 

semplici fruitori »152. 

§ Il diritto alla partecipazione ai processi decisionali delle 

popolazioni locali, « … reali protagoniste dei progetti di valorizzazione, la cui 

adesione e partecipazione sono condizioni imprescindibili »153 per una corretta 

tutela e valorizzazione del bene in questione. 

§ Coinvolgere la popolazione montaltese nel progetto di 

valorizzazione della Concattedrale e in generale del territorio del loro Comune 

« … prevede già di per sé la creazione di una rete territoriale per scopi di 

valorizzazione e fruizione culturale e turistica »154. 

La sensibilizzazione ai beni culturali presenti nel proprio paese, inoltre, 

contribuisce come già espresso al potenziamento del Triangolo del Valore, esso 

stesso costituito alla base dalla presa di coscienza di ogni abitante riguardo il 

valore estrinseco ed intrinseco di un sito culturale, come ad esempio la 

Concattedrale e gli altri monumenti presenti nel territorio montaltese, davanti ai 

quali si transita spesso e di cui in molti casi se ne ignora la storia e soprattutto li 

si tende a considerare come dei beni “passivi”, dai quali non è possibile ricavare 

benefici socio-economici. 

 

 

 

 

 

 
 

 
152Adattamento da Integrated Protection Policies, Charter for the protection and 

management of the archeological heritage (1990), art. 2. Cit. in Guido, Valorizzazione e 
fruizione dei punti di interesse culturale e turistico, 2018, pag. 7. 

153Ibidem. 
154Guido, Valorizzazione e fruizione dei punti di interesse culturale e turistico, 2018, 

pag. 7. 
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Lo stesso coinvolgimento delle attività produttive, a partire dalle 

associazioni fino alle realtà commerciali, prefigura la nascita di “un’industria”, 

« … capace sia di valorizzare le risorse culturali sia di raffinare i prodotti 

risultanti dal processo di valorizzazione »155. 

La sensibilizzazione del cittadino montaltese nei confronti della 

Concattedrale e del territorio in generale potrebbe passare anche attraverso cicli 

di incontri finalizzati alla scoperta della cultura montaltese: si potrebbe pensare 

a “lezioni di storia del territorio”, progettate in modo da mettere in luce il più 

possibile il fattore edutainment, ad esempio inserendo tali incontri in contesti 

ricreativi, quali le numerose manifestazioni che hanno luogo a Montalto durante 

il periodo estivo.  

Diverrebbe fondamentale dunque l’istruzione dei giovani, che verrebbe 

in parte portata a termine con il progetto delle guide turistiche estive, ma che 

potrebbe essere ampliata anche alle fasce d’età minori: i bambini della scuola 

materna ed elementare potrebbero infatti essere anch’essi coinvolti nel progetto 

riguardante la possibilità di rendere le storie della Fabbrica della Concattedrale 

e le sue decorazioni dei disegni da colorare sotto forma di fumetto.  

Il progetto potrebbe essere supportato ad esempio dall’Associazione 

Streghe e Folletti, organizzatrice della già citata Notte delle Streghe e dei 

Folletti, spesso coinvolta in iniziative comunali e non dedicate ai più piccoli. 

Questi sforzi di valorizzazione culturale risulterebbero però poco o per 

nulla incisivi se non opportunamente presentati e comunicati al “pubblico”: 

occorrerebbe dunque avviare una campagna di rassegne stampa, tramite le quali 

presentare periodicamente le nuove iniziative esponendone le finalità, le 

innovazioni ecc., promuovendo il territorio dunque attraverso canali informativi 

sia a livello nazionale che internazionale, tenendo conto anche della 

pubblicazione di articoli sulle varie riviste specializzate in tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale. 
 
 
 
 

155Ibidem. 
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Una corretta informazione riguardo la storia, i siti e i monumenti presenti 

a Montalto delle Marche dovrebbe passare necessariamente per le innumerevoli 

piattaforme online che promuovono il territorio, partendo da siti istituzionali 

come quello della regione e della provincia, a più specifici strumenti di 

promozione turistica, come ad esempio Turismo Marche, Destinazione Marche, 

E-borghi, Terre del Piceno e altri, non dimenticandosi del continuo 

aggiornamento delle pagine social che dovrebbero fungere da vetrina immediata 

e di ampia portata per i monumenti e per le iniziative presenti sul territorio. 

La promozione del territorio montaltese a livello comunicativo dovrebbe 

passare anche attraverso i festeggiamenti del cinque centenario della nascita di 

Sisto V: a tal proposito infatti nel mese di luglio 2020, Montalto si è reso 

protagonista delle riprese di uno spot promozionale voluto 

dall’Amministrazione Comunale.  

Lo spot è stato diretto dal regista Paolo Consorti, spesso dedito alla 

realizzazione di cortometraggi incentrati su figure ecclesiastiche italiane: questo 

infatti vede come protagonista l’attore Ivano Marescotti nei panni di Sisto V, il 

quale torna nella sua “patria carissima” per festeggiare il suo compleanno. Una 

volta realizzato, lo spot verrebbe lanciato in vari canali televisivi (al momento 

non è stato ancora deciso su quali e in che modalità). 

La campagna comunicativa dovrebbe inoltre toccare alcuni punti 

fondamentali, come l’inserimento di tale progetto di valorizzazione all’interno 

delle manifestazioni celebrative del cinque centenario della nascita di papa Sisto 

V, permettendo dunque al territorio montaltese di poter essere riconosciuto come 

meta di interesse turistico-culturale da una ampia fetta di pubblico. 

Altro punto sul quale la campagna pubblicitaria dovrebbe incentrarsi è la 

localizzazione di Montalto delle Marche a metà del Crinale Sistino, area 

geografica della quale dovrebbe sfruttare al meglio le potenzialità per la 

posizione nevralgica all’interno della morfologia picena, a metà strada fra 

montagna e mare, in sinergia con gli altri comuni limitrofi di Montedinove, 

Cossignano e Ripatransone. 
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Montalto delle Marche è inoltre dal 2007 Comune Amico del Turismo 

Itinerante, un club che raccoglie quelle realtà italiane che hanno predisposto 

all’interno del proprio territorio un’area riservata alla sosta dei camper. Riguardo 

l’area camper tra l’altro, è intenzione dell’Amministrazione Comunale 

riammodernare lo spiazzo attualmente predisposto alla sosta installando nuove 

strutture per un più piacevole soggiorno di chi giungerebbe a Montalto tramite 

camper (area videosorvegliata, nuove strutture per lo scarico delle acque ecc.) 

Le modalità e i costi del progetto al momento però non sono ancora state definite.  

 
 

La campagna comunicativa da mettere in atto, sia per il progetto di 

valorizzazione della Concattedrale, sia per in generale la promozione dell’intero 

territorio montaltese, non dovrebbe avere una scadenza: avvalendosi 

dell’apporto di figure professionali giovani e legate al territorio e grazie al 

supporto economico del Comune, essa infatti dovrebbe essere costante nel 

tempo, capace di espandere la propria portata, sempre attenta ai bisogni e alle 

esigenze dei turisti-visitatori e soprattutto essere al passo con i tempi, rapidissimi 

in quest’era di globalizzazione tecnologica anche in campo culturale, rivelandosi 

capace inoltre di introdurre elementi innovativi nell’offerta di valorizzazione, 

tenendo conto dell’interdisciplinarietà che questa materia richiede e richiederà 

sempre più in futuro.  

Figura 158 visione aerea di Montalto delle Marche con posizione dell’area 
Camper. 
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Una volta individuate tutte le proposte di valorizzazione inerenti al 

territorio di Montalto delle Marche, è possibile compiere un riepilogo delle 

attività su cui concentrarsi attraverso una tabella riassuntiva: 

LUOGO 

(CONCATTEDRALE) 

SOTTOATTIVITÀ 

(MATERIALE 

INFORMATIVO-

PROMOZIONALE) 

VANTAGGI 

 Costruzione sito web Migliore fruizione dei 

contenuti da parte del 

potenziale visitatore 

 N°3 foto panoramiche Possibilità di compiere 

un tour virtuale dal 

proprio device 

Bussola N°1 expobanner in 

Ecoflat, 80x218x50 

Maggiore visibilità 

dell’ingresso 

Primo pilastro a destra e 

chiesa inferiore 

N°2 pannelli in Forex, 

70x100 

Descrizione e mappa 

dei principali punti 

d’interesse interni alla 

chiesa 

Cappelle laterali, 

transetto, cappelle 

chiesa inferiore 

N°14 pannelli in 
Forex, 30x40 

Informazioni 

essenziali delle 

vicende storico-

artistiche 

Navata centrale N°1 Totem 

multimediale 22’’ 

touchscreen con 

contenuti in lingua 

italiana, inglese, 

tedesca 

Maggiore 

coinvolgimento del 

visitatore tramite 

l’utilizzo di contenuti 

multimediali ed 

interattivi 

Figura 159 tabella contenente il materiale informativo-promozionale inerente alla Concattedrale. 
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LUOGO 

(CONCATTEDRALE) 

SOTTOATTIVITÀ 

(AZIONI PER UNA 

MIGLIORE 

FRUIZIONE 

DELL’EDIFICIO) 

VANTAGGI 

Concattedrale  
(navate laterali, 

transetto) 

N°3 sensori di 

movimento per 

attivazione luci 

Migliore illuminazione 

dei luoghi tenendo 

conto dei consumi e 

degli effetti negativi 

della luce artificiale 

sulle decorazioni 

Concattedrale Creazione fumetto e 

libro da colorare per 

bambini 

Coinvolgimento dei più 

piccoli anche attraverso 

convenzioni con la 

scuola materna ed 

elementare di Montalto 

Concattedrale 
(campanile) 

Predisposizione alla 

visita della salita al 

campanile 

Possibilità di godere di 

una vista panoramica 

dell’intero territorio 

piceno 

Concattedrale  
(chiesa inferiore) 

N°12 concerti musica 

da camera 

Utilizzo alternativo di 

promozione della 

Concattedrale 

Concattedrale  
(facciata) 

N°2 proiezioni di 

videomapping 

Valorizzazione 

suggestiva e di 

tendenza della chiesa 

Concattedrale Visite guidate Coinvolgimento 

ragazzi Liceo Classico 

G. Leopardi per il 

periodo estivo 

Figura 160 tabella contenente la azioni per una migliore fruizione dell’edificio. 
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LUOGO 

(TERRITORIO 

MONTALTO DELLE 

MARCHE) 

SOTTOATTIVITÀ 

(OPERAZIONI DI 

VALORIZZAZIONE) 

VANTAGGI 

 Costruzione sito web 

turistico-culturale 

Informazioni complete 

sull’offerta turistica del 

territorio montaltese 

Piazza Sisto V N°1 totem Utile alla spiegazione e 

individuazione dei 

percorsi tematici 

 N°10 targhe con codice 

QR tramite piattaforma 

“oCicero” 

Targhe interattive con 

sistema QR Code per 

una coinvolgente ed 

innovativa esperienza 

 Realizzazione percorsi 

cicloescursionistici con 

affitto MTB E-Bike 

Metodo alternativo di 

visita dell’intero 

territorio montaltese 

 Realizzazione spot 

cinque centenario Sisto 

V 

Possibilità di 

implementare la 

risonanza dell’evento 

 Ammodernamento Area 

Camper 

Implementazione di un 

servizio già esistente 

 Lezioni di storia 

montaltese 

Sensibilizzazione della 

popolazione del 

territorio 

 Campagna pubblicitaria Articoli su testate 

giornalistiche, siti web, 

social  

 
Figura 161 tabella contenente le operazioni di valorizzazione per il territorio di Montalto delle Marche. 
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Venendo all’aspetto più strettamente economico del progetto proposto, 

di seguito verranno esposte le singole voci di spesa previste. 

Seguendo l’ordine della tabella sopra riportata, la prima voce di spesa è 

la realizzazione di un sito web dedicato alla Concattedrale: di semplice ed 

immediato utilizzo, esso dovrà prevedere al suo interno i vari strumenti già 

elencati per la corretta lettura da parte del potenziale visitatore. La 

determinazione di un prezzo specifico per la realizzazione di un sito web non è 

semplice, ma è possibile immaginare un prezzo medio; nel caso del sito della 

Concattedrale, intorno ai 2000 Euro, considerando la realizzazione di un sito web 

dinamico (che offre la possibilità di aggiornamenti periodici) da parte di una 

figura professionale156. A tale importo andrebbe sommata la cifra di circa 350 

Euro di gestione annuale comprendente l’aggiornamento quadrimestrale, i 

servizi di hosting e registrazione di dominio, ecc. 

La realizzazione di foto panoramiche permetterebbe come già esposto, la 

creazione di tour virtuali, utili per dare un’impressione positiva ed innovativa 

del bene culturale in questione. 

Per l’ottenimento di immagini ad alta qualità, tra le varie proposte la più 

interessante risulterebbe essere quella di PM Digital Studio, il quale proporrebbe 

l’esecuzione di tre foto panoramiche tramite l’impiego di una reflex montata su 

di un cavalletto con testa panoramica professionale. Ogni foto panoramica 

sarebbe composta da ventiquattro foto (otto a 45° in alto, otto in piano, otto a 

45° in basso), tramite impiego di obiettivo grandangolare e se ritenuto 

necessario, tramite tecnologia HDR (High Dynamic Range). Il preventivo 

proposto richiederebbe, per tre foto, un costo di 195 Euro, comprendente anche 

il caricamento delle immagini sia sul sito web indicato sia su Google Street 

View157. 

 

 
156F. Degan, Cos’è un sito web dinamico. https://federicodegan.com/cos-e-un-sito-web-

dinamico/. Maggio 2020. 
157PM Digital Studio, preventivo richiesto appositamente per la stesura della tesi, per la 

realizzazione di tre foto “sferiche” presso la Concattedrale di Montalto delle Marche, 8 luglio 
2020. 
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Per valorizzare l’entrata della Concattedrale e per renderne l’accesso più 

invitante al visitatore, l’installazione di un expobanner risulterebbe il giusto 

compromesso, anche per la sua mobilità che permetterebbe di essere spostato 

ogni volta che si richiede lo sgombero dell’ingresso dell’edificio. 

Tra i vari visualizzati, l’outdoor expobanner presente nel sito 

www.pixartprinting.it potrebbe rivelarsi un buon prodotto per rapporto 

qualità/prezzo. L’importo di tale prodotto, composto dall’area di stampa, di 

dimensioni 80x200 cm e in materiale Ecoflat, con zavorra riempibile con sabbia 

o acqua, ammonta a circa 68 Euro158.  

La produzione dei pannelli esplicativi 70x100 in Forex da 3 mm, da 

installare all’ingresso della Concattedrale e nella chiesa inferiore, prevedrebbe 

invece una spesa di 15 Euro cadauno. 

Lo stesso prezzo sarebbe applicato ai pannelli esplicativi 30x40 ipotizzati 

per l’esposizione di contenuti delle cappelle nelle navate laterali, nel transetto e 

nelle due cappelle presenti nella chiesa inferiore.  

Tra gli strumenti considerabili ICT, proposti nell’ipotesi progettuale di 

valorizzazione della Concattedrale, il totem multimediale dell’azienda Orpheo 

sarebbe da ritenersi un valido accessorio per rendere l’esperienza del visitatore 

che accede al luogo di culto interattiva e più coinvolgente.  

Il preventivo di spesa per l’acquisto del totem è riportato nella seguente 

tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 
158Aa.Vv. Expobanner outdoor XL. 

https://www.pixartprinting.it/espositori/expobanners/x-banner-outdoor-xl/. Aprile 2020. 
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Il prezzo totale si intende al netto dell’iva. 

Si è accennato a quanto sia importante fruire degli spazi della 

Concattedrale con una giusta illuminazione: la proposta di installare sensori di 

movimento per l’attivazione temporizzata delle luci delle cappelle laterali e del 

transetto risulterebbe essere la soluzione ottimale e a basso costo di 

realizzazione. 

L’acquisto di tre sensori di movimento raggiungerebbe la somma di 30 

Euro, ai quali si aggiungerebbero 70 Euro circa comprendenti l’installazione di 

questi da parte di personale specializzato. 

L’edutainment, rivolto in particolare nei confronti dei più piccoli, 

sarebbe un aspetto importante all’interno del progetto di valorizzazione: grazie 

a questo sarebbe possibile fin da subito formare le giovani generazioni e 

sensibilizzarle alla cultura.  

L’idea di produrre dei racconti da disegnare inerenti alla costruzione 

della Concattedrale, creando una sorta di fumetto storico, vorrebbe raggiungere 

proprio questo obiettivo. Tale proposta potrebbe avvalersi della collaborazione 

di giovani artisti presenti sul territorio piceno, instaurando inoltre forme di 

collaborazione con il Liceo Artistico Osvaldo Licini di Ascoli Piceno e il MIC, 

Museo d’Illustrazione Comica di Grottammare (già da tempo attivo per quanto 

riguarda la promozione della figura di Sisto V), tramite i quali potrebbe essere 

Figura 162 preventivo di offerta per il totem modello Stylus, azienda Orpheo Group. 
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interessante instituire un bando o un concorso rivolto agli artisti marchigiani, i 

quali vi parteciperebbero esponendo le proprie idee. Il progetto ritenuto più 

originale e in linea con le richieste, verrebbe premiato tramite compenso 

monetario, stampa e vendita delle copie, sia in formato di stampa consono al 

fumetto che sotto forma di libro per bambini da colorare.  

La stampa di 100 copie del fumetto, in formato A5 rilegato a punto 

metallico, 20 facciate compresa la copertina, con pagine interne in bianco e nero, 

raggiungerebbe il prezzo di circa 145 Euro iva inclusa160. Per quanto riguarda la 

fornitura di libri da colorare invece, sarebbe prediligibile la stampa a rilegatura 

a spirale, grammatura 120 gr, al prezzo di circa 160 Euro iva inclusa per 100 

copie161. 

 Tale lavoro sarebbe sì principalmente indirizzato nei confronti dei più 

piccoli, ma potrebbe essere apprezzato anche dalle generazioni più mature per 

quanto riguarda la valenza artistica insita nel progetto. 

All’interno delle scuole materne ed elementari di Montalto delle Marche 

si potrebbe dare la possibilità ai propri alunni di usufruire dei libri da colorare, 

attivando per i bambini delle elementari dei concorsi dove potrebbero essere 

invitati ad eseguire disegni sulla Concattedrale e sui monumenti del territorio, i 

quali potrebbero essere impiegati efficacemente all’interno della campagna di 

promozione turistico-culturale del Comune. 

Per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza del campanile, questi 

si concentrerebbero sulla modifica della balaustra in ferro che verrebbe alzata di 

circa 20 cm per raggiungere il metro di altezza richiesto dalla legge, 

l’installazione di un battiscopa in ferro, la sostituzione della botola in ferro 

ammalorata e la costruzione di due piedistalli alti circa 30cm da porre sotto a 

due dei quattro finestroni del primo livello, per permettere al visitatore di 

ammirare meglio il panorama, rimanendo comunque in sicurezza.  

Oltre a questi lavori se ne aggiungerebbero altri prettamente di muratura, 

come la chiusura delle nicchie anticamente impiegate per l’ancoraggio dei 

ponteggi, la revisione degli scalini in mattoni e la revisione dei due solai.  
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A questo si dovrebbe aggiungere la predisposizione di un impianto di 

illuminazione, per un totale di circa 21.000 Euro così suddiviso: 6.000 Euro per 

le lavorazioni di carpenteria in ferro, 14.000 Euro circa per quelle murarie e mille 

Euro circa per l’esecuzione dell’impianto di illuminazione (i prezzi sono 

indicativi e basati sui prezzi al metro delle singole lavorazioni secondo il 

prezziario regionale).  

Per rendere apprezzabile la salita al campanile occorrerebbe predisporre 

inoltre, al primo livello, quattro pannelli Forex 100x50, posti in direzione dei 

punti cardinali, riportanti i nomi dei paesi, dei monti e in generale dei rilevanti 

punti paesaggistici che è possibile osservare dalla torre campanaria. Il costo di 

questa operazione è di circa 15 Euro cadauno, iva inclusa. L’esecuzione di un 

ciclo di concerti di musica da camera potrebbe favorire un utilizzo innovativo, 

ma comunque rispettoso, degli spazi “secondari” della Concattedrale, come la 

chiesa inferiore. Come nella progettazione del fumetto sulla storia della 

Concattedrale, anche in questo caso verrebbero chiamati in causa giovani artisti 

emergenti del territorio, pensando di mobilitare per il supporto artistico e tecnico 

l’istituto musicale Gaspare Spontini di Ascoli Piceno e/o il Conservatorio G.B. 

Pergolesi di Fermo.  

Presupponendo un cachet di 250 Euro per l’esibizione di un quartetto, 

l’importo totale per il compenso dei musicisti, si aggirerebbe intorno alle 3000 

Euro, ai quali si dovrebbero aggiungere le spese per l’elettricità necessaria 

all’evento (voce che potrebbe essere eliminata formulando un contratto di 

utilizzo gratuito con la parrocchia di S. Maria Assunta), la pubblicità sui vari 

social come Facebook (10 Euro per ogni singolo concerto), la stampa di 

volantini A3 per singolo concerto (40 Euro per 50 copie), la stampa dei tickets 

(0,50 Euro ognuno) e infine le spese per l’ottenimento dei permessi per attività 

di spettacolo (assicurazione di responsabilità civile, pagamento dei diritti SIAE 

e pagamento dei diritti d’istruttoria allo sportello SUAP) le quali si aggirano 

intorno alle 120 Euro per singolo concerto.  

 
160Aa.Vv. Punto metallico. https://www.pixartprinting.it/stampa-riviste-cataloghi-

libri/punto-metallico/. Aprile 2020. 



 277 

I posti a sedere all’interno della chiesa inferiore si attestano intorno alle 

100-120 unità; supponendo perciò un costo complessivo di 500 Euro per la 

realizzazione di un singolo concerto, il prezzo del biglietto a 10 Euro 

permetterebbe di rientrare in tale somma, anche nell’ipotesi di vendere solo la 

metà circa dei biglietti disponibili. 

Il progetto di valorizzazione della Concattedrale prevedrebbe inoltre la 

produzione di due proiezioni di videomapping: la prima da eseguire all’interno 

delle celebrazioni del cinque centenario della nascita di Sisto V; la seconda come 

spettacolo incluso nella manifestazione La Notte delle Streghe e dei Folletti. 

Come per il fumetto, anche il videomapping è di difficile quantificazione 

economica: l’idea alla base, il filone creativo da seguire, la qualità e la durata 

dell’elaborato finale, il progettista (se emergente o affermato nel campo), sono 

tutti fattori che concorrono nello stabilirne il costo. 

Un progetto di videomapping di qualità intermedia, con elaborato finale 

della durata di circa dieci minuti richiede una spesa intorno ai 2000 Euro, se 

prodotto da un professionista emergente162.  

Si è già accennato all’importanza di Piazza Sisto V come punto 

nevralgico per l’intero processo di valorizzazione del territorio montaltese, per 

la posizione centrale nell’assetto viario comunale, per la presenza della 

Concattedrale e del Centro Informazioni. Risulterebbe perciò naturale 

l’installazione di un totem nella piazza, nel quale verrebbero date informazioni 

generali sull’offerta turistico-culturale di Montalto delle Marche e in particolare 

sulla possibilità di esplorarne i luoghi simbolo attraverso i percorsi tematici 

predisposti. Il prodotto individuato per ottemperare a tale scopo potrebbe essere 

un totem in ferro 60x200 cm, bifacciale a sezione ellittica, del costo di circa 300 

Euro163.  
 

 

 
161Aa.Vv. Spirale metallica. https://www.pixartprinting.it/stampa-riviste-cataloghi-

libri/spirale-metallica/. Aprile 2020. 
162Marchetti, Video mapping. https://domenicomarchetti.it/video-mapping/. 
163Aa.Vv. Totem in ferro per esterni. 

http://www.stampadigitaleitalia.it/scheda_espositore/totem-in-ferro-per-esterni.aspx. Maggio 
2020. 
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Dal momento che, per quanto riguarda la realizzazione delle targhe con 

codice QR, sono state proposte due alternative, si è deciso di analizzarle 

entrambe a livello economico nonostante comunque l’offerta della Skylab 

Studios rimarrà solo a livello ipotetico dal momento in cui, come è già stato 

detto, la proposta della MC Sistemi è già stata approvata dall’Amministrazione 

Comunale e quindi si trova ora nella fase di sviluppo.  

Di seguito viene riportato l’importo preventivo proposto dalla Skylab 

Studio per la realizzazione di 25 targhe, 19 modello Text e 6 modello Ellipse, da 

installare nei vari punti d’interesse già individuati. 

 

 
 

 

 

 

Figura 163 preventivo di offerta per targhe interattive, Skylab Studios. 
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Come si nota nell’immagine, la voce con codice 0005 prevede un 

servizio di comunicazione “standard”, consistente nella sola realizzazione del 

software, con la possibilità di aggiungere ulteriori strumenti di valorizzazione di 

cui già si è parlato, come tour virtuali, riprese col drone ecc.  

Per quanto riguarda invece il costo di realizzazione della piattaforma 

“oCicero”, concernente il solo sviluppo informatico (dieci schede dei punti di 

interesse già elencati, codici QR e tracce audio), questo si aggira intorno agli 

8.000 Euro, ai quali si devono aggiungere 350 Euro per la manutenzione annuale 

e 1.500 Euro circa per la realizzazione delle targhe (plexiglass 30x40 cm), per 

un totale dunque di circa 11.700 Euro iva inclusa. Si ricorda che all’interno di 

questo preventivo è inclusa anche la realizzazione del sito turistico-culturale del 

Comune di Montalto delle Marche, collegato a quello istituzionale già presente.  

La MC Sistemi inoltre mette a disposizione la possibilità di 

implementazione dei punti di interesse presenti nella piattaforma, per un costo 

di 250 Euro+iva ogni cinque punti di interesse. 

Un aspetto importante di cui si dovrebbe tener conto nello sviluppo della 

piattaforma “oCicero” è quello di dare la possibilità al visitatore di poter 

recensire, tramite l’aggiunta di una funzionalità ad hoc, oltre che i monumenti 

stessi, anche la piattaforma in sé, se il suo utilizzo è facile ed intuitivo, se è 

compatibile con tutti i dispositivi mobili ecc., in modo tale da poterne migliorare 

costantemente la fruibilità. 

Una parte del più complesso processo di sensibilizzazione della 

popolazione montaltese nei confronti della valenza culturale della Concattedrale 

ed in generale del territorio risiederebbe nell’istituzione di guide turistiche estive 

individuate tra i ragazzi del Liceo Classico G. Leopardi di Montalto delle 

Marche.  

Ricordando che tale progetto potrebbe vedere la luce grazie all’appoggio 

tramite convenzioni con il Liceo Classico, la Diocesi e l’Associazione Giovanile 

Montaltese MyClan, si potrebbe pensare ad un compenso orario di 10 Euro, con 

due turni mensili per ragazzo da maggio a giugno compreso, e quattro per i mesi 
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di luglio, agosto e le prime due settimane di settembre. La somma da considerare 

per il pagamento delle giovani guide sarebbe dunque di circa 4.500 Euro. 

L’altra opera di sensibilizzazione culturale della popolazione montaltese 

vedrebbe la costituzione di un ciclo di “lezioni” sulla storia del territorio, 

strutturate in maniera intelligente e soprattutto di amplio accesso, 

presupponendo modalità in workshop o che comunque permettano una 

partecipazione attiva del pubblico. 

Queste lezioni, tenute come già suggerito, da storici locali, potrebbero 

essere promosse dall’Associazione Culturale Città di Sisto V, nata a Montalto 

delle Marche sei anni fa con l’intento di promuovere iniziative culturali quali 

convegni, premi letterari ecc., composta da personalità come storici locali e 

organo diretto delle azioni culturali promosse dall’Amministrazione Comunale; 

ci si potrebbe avvalere, sempre su base volontaria, anche dell’ausilio degli stessi 

ragazzi partecipanti all’iniziativa delle visite guidate; si potrebbe prevedere un 

ingresso ad offerta libera, grazie al quale sarebbe possibile offrire dei piccoli 

rinfreschi (con autorizzazione di somministrazione bevande) al termine di queste 

lezioni e recuperare una minima parte dei costi affrontati per la realizzazione 

dell’intero progetto di valorizzazione. Si potrebbe pensare ad un ciclo di 5 

lezioni. 

I costi di realizzazione di tali lezioni sarebbero molto ridotti, dal 

momento che si proporrebbe agli storici locali di presenziare a titolo gratuito; di 

conseguenza i costi si concentrerebbero quasi esclusivamente sulla campagna 

pubblicitaria, che potrebbe aggirarsi intorno ai 50 Euro per lezione, per la 

realizzazione grafica, la stampa delle locandine A4 e la promozione sui Social 

Network. 

Il processo comunicativo inerente alla valorizzazione della Concattedrale 

e del territorio di Montalto delle Marche sarebbe composto dalla rassegna 

stampa e dalla campagna pubblicitaria. 

Le rassegne stampa prevedono dei costi variabili a seconda 

dell’affermazione delle testate giornalistiche sulle quali si vuol pubblicare il 

materiale comunicativo; perciò è impossibile stabilirne un costo in questa fase. 
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Presupponendo un intervallo di costo per la scrittura e pubblicazione di 

un articolo, questo può variare da 60 Euro se si tratta di un giornale locale (fino 

a 10.000 copie) fino a quasi 200 Euro cifre per quotidiani nazionali164, a meno 

che la testata giornalistica ritenga d’interesse l’articolo in questione e decida di 

pubblicarlo in maniera gratuita. 

L’altro aspetto, ovvero la campagna pubblicitaria vera e propria, vede 

anch’esso variare di molto i costi, a seconda dei canali comunicativi che si 

andrebbero ad impiegare: ad esempio l’aggiornamento delle specifiche sezioni 

delle pagine web di contenuto turistico-culturale come le già citate Destinazione 

Marche o EBorghi, è a titolo gratuito.  

Non gratuita sarebbe invece la pubblicità sui vari social, con 

l’inserimento di post periodici sponsorizzati per raggiungere una più ampia fetta 

di followers e dunque di potenziali visitatori. A tal proposito, uno strumento 

sempre più impiegato, anche nei piccoli borghi come Montalto, per la 

sponsorizzazione turistico-culturale del territorio consiste nella produzione di 

brevi video-trailers che raccontano la storia del paese, i suoi principali siti 

d’interesse, le sue specialità enogastronomiche ecc. 

Il costo per le riprese e il montaggio di tale filmato, con anche l’utilizzo 

di un drone per delle suggestive riprese aeree, si attesta intorno alle 500 Euro, 

escludendo i costi di promozione sui social e su piattaforme come YouTube, dal 

momento che questi variano a seconda del bacino di utenza che si vuol 

raggiungere. Ultima spesa da considerare è quella dell’intera lavorazione grafica 

da eseguire, ad esempio, per la stampa dei pannelli in Forex, dei Totem, dei 

volantini per il ciclo di concerti da camera, per le locandine da pubblicizzare sui 

vari social ecc., per una spesa complessiva intorno ai 200 Euro. 

È dunque ora possibile stilare il budget preventivo per la realizzazione 

completa del progetto di valorizzazione della Concattedrale e del territorio di 

Montalto delle Marche. 
 

 

 
164R. Esposito (2019), quanto costa un articolo? 

https://www.mysocialweb.it/2015/01/30/quanto-costa-un-articolo/. Settembre 2020. 
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 LUOGO SUPPORTO IMPORTO (iva 

inclusa) 

1 Concattedrale Costruzione sito web 2000€ 

(+350€ manutenzione 

annuale) 

2 Concattedrale N°3 foto 360 gradi 195€ 

 

3 Concattedrale 

(bussola) 

N°1 Expobanner 

80x218x50 

68€ 

4 Concattedrale (primo 

pilastro a destra e 

chiesa inferiore) 

N°2 pannelli in Forex 

70x100 

30€ 

5 Concattedrale 

(cappelle laterali, 

transetto, cappelle 

chiesa inferiore) 

N°14 pannelli in 

Forex 30x40 

210€ 

6 Concattedrale (navata 

centrale) 

N°1 totem 

multimediale 

touchscreen 

8.170€ 

7 Concattedrale (navate 

laterali, transetto) 

N°3 sensori per 

attivazione luci 

100€ 

8 Concattedrale Creazione fumetto e 

libro da colorare per 

bambini 

500€ 

9 Concattedrale Stampa materiale voce 

n°8 

310€ 

10 Concattedrale 

(campanile) 

Lavori di 

predisposizione alla 

salita del campanile 

21.000€ 
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11 Concattedrale 

(campanile) 

N°4 pannelli in forex 

100x50 

60€ 

12 Concattedrale (chiesa 

inferiore) 

N°12 concerti musica 

da camera 

3.000€ 

13 Concattedrale (chiesa 

inferiore) 

Spese di contorno 

voce n°11 

2640€ 

14 Concattedrale 

(facciata) 

N°2 proiezioni in 

videomapping 

4.000€ 

15 Piazza Sisto V N°1 totem 360€ 

16 Territorio Montalto 

delle Marche 

Realizzazione 

progetto E-Bike 

20.000€ 

17 Territorio Montalto 

delle Marche 

Targhe interattive con 

tecnologia QR 

Code/Costruzione sito 

turistico-culturale 

11.700€ 

(+350€+iva 

manutenzione annuale) 

18 Concattedrale Visite guidate 4.500€ 

19 Intero progetto Lavorazioni grafiche 200€ 

20 Territorio Montalto 

delle Marche 

Realizzazione filmato 

di presentazione del 

territorio 

500€ 

21 Territorio Montalto 

delle Marche 

Realizzazione spot su 

Sisto V 

20.000€ 

22 Territorio Montalto 

delle Marche 

Spese pubblicitarie 

lezioni 

250€ 

23  Spese impreviste 2.000€ 

 TOTALE 101.793€ 

 

 

 

Figura 164 budget preventivo per il progetto di valorizzazione della Concattedrale e del territorio di 
Montalto delle Marche. 
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Dato il considerevole importo per la realizzazione del progetto di 

valorizzazione, potrebbe rivelarsi opportuno suddividere in stralci l’intero 

processo di produzione: tale suddivisione non è obbligatoria ma risulterebbe 

consigliabile e ideale per una migliore organizzazione logistica nell’esecuzione 

delle singole lavorazioni. Nella prima fase si eseguirebbero gli aspetti di 

maggiore immediatezza come la realizzazione del sito web, la produzione delle 

foto panoramiche navigabili e la creazione del fumetto e del libro da colorare 

per bambini, aggiungendo le lavorazioni già in sviluppo come la realizzazione 

delle targhe con codice QR, la costruzione del sito turistico-culturale del Comune 

di Montalto delle Marche e la realizzazione dello spot su Sisto V; seguirebbero 

le riprese del video trailer e le visite guidate. 

Negli stessi tempi potrebbe partire anche la realizzazione del progetto E-

Bike, se ammesso dal GAL Piceno, per un totale di circa 61.000 Euro per la 

prima fase. 

La realizzazione di questi aspetti dovrà essere, sia in itinere che al 

termine dello stralcio dei lavori, protagonista di un report economico-sociale, 

che oltre a presentare i vari scostamenti dal budget preventivato terrà in 

considerazione la risposta dei visitatori e le loro impressioni sui nuovi strumenti 

di valorizzazione. 

Il secondo stralcio partirebbe al termine della prima fase, comprendendo 

l’installazione dei pannelli esplicativi all’interno della Concattedrale, del totem 

multimediale e dei sensori di movimento per l’attivazione dell’illuminazione, la 

predisposizione alla salita del campanile, il ciclo di concerti da camera e delle 

proiezioni di videomapping; queste avrebbero luogo durante i mesi estivi, mentre 

la stagione concertistica si presuppone possa avere inizio durante l’autunno. 

I compensi ottenuti dalle esibizioni di musica classica, dagli eventi entro 

i quali verrebbero eseguite le proiezioni di videomapping, così come le offerte 

volontarie che i visitatori potranno donare al termine delle visite guidate 

potrebbero permettere un recupero minimo delle spese attuate. 
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A questi lavori potrebbe aggiungersi l’installazione del totem in piazza 

Sisto V, più le spese impreviste normalmente considerate al momento della 

redazione di un budget preventivo. 

L’importo di spesa del secondo stralcio si attesterebbe intorno ai 40.000 

Euro. 

Come per il primo stralcio, anche la seconda fase del progetto di 

valorizzazione verrebbe valutata durante e ex post tramite modelli di report. 

Lungo tutto il processo lavorativo sarebbero attive le già descritte lezioni 

di storia della Concattedrale e del territorio montaltese, mentre il lavoro sulle 

rassegne stampa e campagna comunicativa dovrà essere continuo, in costante 

evoluzione, capace di instaurare quel rapporto dialogico tanto ricercato nei 

processi di valorizzazione culturale fra ente organizzatore e pubblico.  

È opportuno inserire nel budget preventivo anche le spese impreviste, 

attestabili arbitrariamente intorno ai 2.000 Euro. 

Fondamentale si rivelerebbe la campagna di sensibilizzazione dei 

cittadini di Montalto, ricordando loro che il progetto che si andrebbe a proporre 

non produrrebbe solo benefici sulla semplice fruizione del patrimonio culturale 

montaltese, ma anche risvolti economici tangibili per le realtà commerciali e 

ricettive del territorio. 

A tale scopo, la partecipazione attiva della popolazione potrebbe rivelarsi 

utile per la raccolta di suggerimenti e consigli atti a migliorare il Valore di 

Produzione dell’intero progetto. 

Un periodo di due anni potrebbe rivelarsi un giusto compromesso per la 

realizzazione totale del processo di valorizzazione, una tempistica che da una 

parte permetterebbe tempi più dilatati per mirate azioni di fundraising, mentre 

dall’altra non risulterebbe essere eccessivamente lunga per mostrare se le 

decisioni intraprese si stiano rilevando più o meno corrette. Tale arco temporale 

inoltre potrebbe offrire la possibilità al Comune di Montalto delle Marche di 

mostrarsi appetibile a tutti quei turisti che a causa dell’Emergenza Covid-19 (che 

segnerà ancora per molto tempo le sorti economico-culturali del turismo italiano 

e mondiale), stanno riscoprendo i piccoli borghi come Montalto, così come si 
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dovrebbe riuscire ad assecondare il generale entusiasmo a livello turistico che 

ha invaso la Regione Marche dopo la nomina di Lonely Planet di cui si è già 

discusso e che segnerà un nuovo corso per l’intero sistema turistico regionale. 

Di seguito si propone un diagramma di Gantt con le ipotetiche durate 

delle singole lavorazioni, tenendo conto della successione di queste secondo gli 

stralci proposti. 

 

 

 

 

 

Figura 165 diagramma di Gantt per l’esecuzione delle lavorazioni inerenti al progetto di valorizzazione 
del territorio di Montalto delle Marche. 
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Figura 165.1 diagramma di Gantt per l’esecuzione delle lavorazioni inerenti al progetto di 
valorizzazione del territorio di Montalto delle Marche. 
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Figura 165.2 diagramma di Gantt per l’esecuzione delle lavorazioni inerenti al progetto di 
valorizzazione del territorio di Montalto delle Marche. 
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È opportuno ora soffermarsi sul fundraising: l’azione di raccolta fondi, 

di per sé aspetto importante nella realizzazione di qualsiasi progetto di stampo 

culturale, emerge come stadio fondamentale nell’ipotesi progettuale qui 

proposta, per via del considerevole importo economico complessivo da 

affrontare. 

Le figure pubbliche e private da chiamare in causa sarebbero molteplici 

e a più livelli, dal locale all’europeo. Occorrerebbe, a monte, delineare un ente 

che svolga la funzione di coordinamento super partes fra le varie associazioni e 

i privati che apporterebbero il loro sostegno al progetto di valorizzazione. 

L’organismo più indicato a tale scopo è sicuramente l’Amministrazione 

Comunale di Montalto delle Marche, la quale diverrebbe fulcro di 

quell’organismo culturale che si andrebbe formando per l’esecuzione delle 

ipotesi progettuali esposte finora. 

L’Amministrazione Comunale dovrebbe in linea di principio farsi carico 

dell’intero processo di gestione del progetto di valorizzazione, rendendo 

pubblici quelli che sarebbero i risultati anche intermedi ottenuti attraverso i 

processi di valorizzazione eseguiti. L’affidamento della gestione del progetto 

all’Amministrazione Comunale potrebbe anche essere delegato da questa 

all’Associazione Culturale Città di Sisto V, la quale, come già citato, è collegata 

direttamente all’Amministrazione per la realizzazione di eventi culturali nel 

territorio montaltese.  

Il coordinamento fra Amministrazione Comunale e l’associazione 

potrebbe avvenire attraverso la formazione di figure attualmente mancanti 

all’interno dell’organico comunale, ovvero addetti all’ufficio cultura e turismo, 

i quali, come già discusso precedentemente per quanto riguarda la campagna 

comunicativa, attraverso le loro competenze professionali, lo slancio creativo ed 

intraprendente rintracciabile nei giovani del territorio e il lavoro di gruppo, oltre 

a fungere da intermediari per la realizzazione del progetto, potrebbero facilmente 

occuparsi della gestione ex post di questo, come ad esempio la campagna 

pubblicitaria, l’attività di fundraising, la creazione di eventi, la proposta di nuovi 

progetti di valorizzazione ed in generale tutto ciò che possa implementare la 
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tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale montaltese, 

accomunati da un’unità di intenti fondamentale in tutto il processo. 

Una volta individuato l’organismo dirigente il processo di 

valorizzazione, sarebbe possibile iniziare la fase di fundraising: tra le 

associazioni no-profit presenti nel Comune di Montalto delle Marche sarebbe 

sicuramente opportuno interpellare il Comitato Organizzativo i festeggiamenti 

per il cinque centenario di Sisto V, formatosi nel 2018, presieduto dal vescovo 

della diocesi di S. Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto delle Marche, 

Mons. Bresciani, e composto dai parroci delle tre Concattedrali, dalla direttrice 

dei Musei Sistini, da una rappresentanza comunale proveniente dalle tre località 

e da accademici e storici locali per un totale di 11 componenti. 

Ricordando che la città di Montalto, insieme a quella di Grottammare, ha 

ottenuto fondi regionali per un importo complessivo pari a 180.000 Euro da 

impiegare per la realizzazione degli eventi connessi alla ricorrenza, sarebbe 

opportuno allocare una parte di questi per la realizzazione del progetto di 

valorizzazione della Concattedrale e del territorio montaltese. Attualmente, 

nonostante l’inizio dei festeggiamenti sia imminente, non è stato ancora né 

predisposto né ufficializzato un programma definitivo che illustri l’utilizzo di 

questi fondi; si confida che venga presentato quanto prima. 

L’apporto economico del Comitato Organizzativo verrebbe impiegato in 

particolare per la realizzazione di quelle che sono le operazioni pensate per la 

Concattedrale, le quali permetterebbero una migliore fruizione dell’edificio, il 

quale durante tutto il periodo dei festeggiamenti (dal 13 dicembre 2021 al 13 

dicembre 2022), svolgerà un ruolo cardine nella visibilità di Montalto delle 

Marche. Se il comitato organizzativo per i festeggiamenti del cinque centenario 

accetterà di finanziare le voci di spesa inerenti alla migliore fruizione della 

Concattedrale (32.000 Euro circa) o per la maggior parte di essa, gli eventuali 

profitti ricavati dal ciclo dei concerti da camera, potrebbero essere in parte 

reimpiegati per le altre attività previste. 
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Come già detto, il parroco della Concattedrale di Montalto si è reso 

disponibile a proporre alla Diocesi e al Comitato Organizzativo le attività qui 

proposte inerenti all’edificio religioso. 

Anche la Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto 

delle Marche potrebbe supportare alcune fasi del processo di valorizzazione. Dal 

momento che la chiesa di S. Maria Assunta e S. Vito è eletta a Concattedrale e 

Basilica Minore, sta anche nell’interesse della Diocesi far sì che questa possa 

aspirare ad un ruolo di prim’ordine nella fruizione storico-artistica e religiosa 

del territorio montaltese e non: oltre a permettere concessioni ad uso gratuito, 

tramite la parrocchia, riguardanti l’utilizzo della chiesa inferiore per il ciclo di 

concerti da camera (il cui sostenimento economico ricadrebbe auspicabilmente 

sull’associazione culturale Città di Sisto V), questa potrebbe supportare 

economicamente, anche attraverso l’organizzazione dei Musei Sistini ai quali è 

legata, la costituzione delle visite guidate alla Concattedrale. Le offerte libere 

che i turisti potrebbero donare potrebbero essere raccolte dalla parrocchia di S. 

Maria Assunta, che si preoccuperebbe di rispettare le condizioni proposte sul 

trattamento delle giovani guide.  

Si proporrebbe inoltre alla Diocesi di sostenere una parte della 

progettazione di una delle due proiezioni di videomapping, quella dedicata in 

particolare alla figura di Sisto V, affiancandosi alle altre varie associazioni che 

potranno accorrere al finanziamento di questo aspetto progettuale.  

Ulteriore supporto economico, tecnico e logistico potrebbe provenire 

dalla già citata Associazione Giovanile Montaltese MyClan, che oltre ad 

occuparsi della gestione del progetto E-Bike, se questo verrà accettato, e della 

compensazione di una parte di quel 40% di finanziamento non coperto dal GAL, 

immaginando ad esempio un impegno dell’Associazione per 2500 Euro su 8.000 

Euro, potrebbe in particolare interessarsi alla formazione delle giovani guide che 

andrebbero a condurre le visite guidate all’interno della Concattedrale, e alla 

realizzazione del video di presentazione del Comune di Montalto delle Marche, 

tramite il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. 
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Riguardo la seconda fase dei lavori si è parlato della realizzazione della 

proiezione in videomapping durante la Notte delle Streghe e dei Folletti, evento 

che risulterebbe proficuo per la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della 

Concattedrale, elevandola inoltre a luogo simbolo del paese marchigiano agli 

occhi dei visitatori giunti qui per partecipare alla manifestazione. 

Naturale risulterebbe dunque invitare l’Associazione Streghe e Folletti a 

sostenerne la realizzazione, implementando la scenografia dell’evento di cui 

sopra la quale ogni anno viene rinnovata grazie ai profitti ricavati dall’edizione 

precedente. Tale azione, oltre a portare benefici di visibilità alla Concattedrale 

stessa, permetterebbe alla manifestazione di offrire al pubblico un prodotto 

innovativo e di tendenza, che riesce a coinvolgere più fasce d’età proprio per la 

sua matrice scenografica.  

Per quanto riguarda la realizzazione delle targhe interattive potrebbero 

essere interpellati, per supportare almeno una parte dei costi (dei quali già si sta 

occupando parzialmente l’Amministrazione Comunale), i due istituti bancari 

presenti sul territorio piceno: La BCC Banca del Piceno e la Carisap. Le due 

banche si rendono spesso attive protagoniste nella sponsorizzazione di iniziative 

culturali che coinvolgono attivamente il territorio: ad esempio i totem in ferro 

presenti nel Comune di Montalto delle Marche, posti una decina di anni fa nei 

principali siti d’interesse storico-artistico, sono stati finanziati dalla Carisap.  

Si darebbe dunque la possibilità al potenziale sponsor di apporre il 

proprio logo sulle targhe. La ricerca di altri sponsor si concentrerebbe poi verso 

le principali aziende ed imprenditori presenti sul territorio montaltese: il loro 

consenso comporterebbe la presenza dei loro loghi, ad esempio, nel totem posto 

in Piazza Sisto V, così come nel materiale inerente alla campagna pubblicitaria 

e in una parte del progetto E-Bike (ipoteticamente di 3.000 Euro) sottolineando 

di nuovo come la sponsorizzazione porti alle aziende che ne fanno uso « una 

gratificazione etica per il contributo che l’azienda viene a dare a scopi umanitari, 

sociali, culturali »165. 
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Si ricorda inoltre che, gli eventuali profitti derivanti dalle lezioni di storia 

della Concattedrale e del territorio montaltese potrebbero essere impiegati come 

risorsa monetaria per eseguire il progetto di valorizzazione. 

Condurre una campagna di fundraising significa anche ricercare bandi di 

finanziamento a livello provinciale, regionale ed europeo; a livello europeo in 

particolare, sono molteplici i programmi volti a finanziare attività culturali, 

rientranti nel piano Europa Creativa, promosso dall’Unione Europea. 

Il progetto Europa Creativa è stato ideato dal Consiglio dell’Unione 

Europea per la prima volta nel 2013, con durata dal 2014 al 2020. Nel 2021 

prenderà piede un nuovo ciclo del programma, il quale durerà fino al 2027166, e 

sarà dotato di una copertura finanziaria pari a 1miliardo e 850milioni di Euro, 

ripartita in tre settori: cultura (609milioni di Euro), media (1miliardo e 

81milioni), transettoriale (160milioni di Euro)167.  

Il nuovo programma di Europa Creativa concede finanziamenti a 

progetti e attività culturali che tengano in massima considerazione la 

partecipazione ed educazione giovanile, come suggerisce il Progetto di 

conclusioni del Consiglio sulle giovani generazioni creative del 10 maggio 

2019: 
 
« L’educazione artistica e culturale, nel quadro di un approccio specializzato ed 

interdisciplinare, svolge quindi un ruolo essenziale sia nel creare ulteriori opportunità per le 
giovani generazioni, rendendole più capaci di affrontare le sfide future, sia nel promuovere la 
responsabilizzazione, lo sviluppo personale e la comprensione culturale reciproca »168. 

 
 
 

 
 
 
 

 
165Ferrarese, Modelli di rendicontazione dell’attività museale, 2017, pag. 107. 
166Aa.Vv. Programma Europa Creativa 2021-2027. 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/creative-europe-2021-2027/. Maggio 2020. 
167Aa.Vv. Programma Europa Creativa 2021-2027. 

https://www.eurosportello.eu/programma-europa-creativa-2021-2027/. Maggio 2020. 
168Segretariato Generale del Consiglio, Progetto del Consiglio sulle giovani generazioni 

creative, Bruxelles, doc. 8804/19 del 10 maggio 2019. 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/creative-europe-2021-2027/. Maggio 2020. 
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Le linee guida del Consiglio d’Europa non si concentrano solo 

sull’educazione culturale dei giovani, ma anche sul loro inserimento lavorativo 

nel campo culturale, incentivando « … misure che facilitino una transizione 

agevole dal sistema di istruzione al mercato del lavoro, anche sostenendo 

l’imprenditorialità giovanile, i tirocini e gli apprendistati nei settori creativi e 

culturali »169. 

Sarebbe opportuno dunque predisporre una richiesta di finanziamento 

per l’intero progetto di valorizzazione della Concattedrale e del territorio di 

Montalto delle Marche, concentrandosi in particolare su quelle attività che 

coinvolgono i giovani, già ampliamente presenti nell’ipotesi esposta.  

Si pensi infatti alla creazione del fumetto per bambini, che oltre ad essere 

rivolto anche ai più piccoli, potrebbe essere realizzato da giovani artisti del 

territorio.  

Uguale importanza dovrebbe assumere l’istituzione delle giovani guide 

per le visite all’interno della Concattedrale; la matrice giovanile può essere 

inoltre individuata nella creazione delle proiezioni di videomapping le quali 

potrebbero essere affidate a giovani architetti e designer (altro punto 

fondamentale di Europa Creativa 2021-2027170), così come le realizzazioni 

grafiche, includendo inoltre le attività commerciali con giovani proprietari 

presenti nel territorio comunale che potrebbero beneficiare della riuscita del 

progetto di valorizzazione, andando così ad implementare il più volte citato 

Triangolo del Valore. 

La partecipazione condivisa di un progetto di valorizzazione passa anche 

attraverso l’istituzione di campagne di crowdfunding: in questo caso sarebbe più 

corretto impiegare il termine match funding, per via della sinergia tra fondi 

pubblici e donazioni private che si verrebbe a creare. 
 

 

 

 

 

 

 
169Ibidem. 
170L’inclusione di strumenti digitali ed audiovisivi nei progetti culturali è infatti tenuto 

in gran conto. In Ibidem. 
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Tale formula potrebbe essere intrapresa fin dall’inizio, per una durata di 

circa un anno, immaginando di raggiungere una cifra minima di 2.000 Euro. 

Verrebbe impiegata, per un maggior coinvolgimento dei potenziali 

donatori, la formula reward, ovvero una ricompensa per ognuno di quelli che 

vogliano finanziare il progetto di valorizzazione del territorio montaltese.  

Immaginando che la campagna di crowdfunding possa prendere forma 

sul sito web Produzioni dal Basso, (piattaforma tra le più attive in Italia, che ad 

ottobre 2020 consta di quasi 14 milioni di Euro raccolti per circa 5100 progetti 

proposti171), sarebbe plausibile ipotizzare delle rewards comprendenti anche 

alcuni strumenti di valorizzazione presenti nell’ipotesi progettuale esposta, quali 

ad esempio: 

§ Donazione di 20 Euro: una copia, a scelta, fra il fumetto e il libro 

da colorare sulle storie della Concattedrale. 

§ Donazione di 30 Euro: una copia, a scelta, fra il fumetto e il libro 

da colorare sulle storie della Concattedrale e la possibilità di una visita guidata 

all’interno di questa. 

§ Donazione di 50 Euro: una copia del fumetto e una del libro da 

colorare sulle storie della Concattedrale e la possibilità di una visita guidata 

all’interno di questa. 

§ Donazione di 70 Euro: ingresso per due persone ad uno dei 

concerti di musica da camera tenuti nella chiesa inferiore. 

§ Donazione di 100 Euro: una copia, a scelta, fra il fumetto e il libro 

da colorare sulle storie della Concattedrale e ingresso per due persone ad uno dei 

concerti di musica da camera tenuti nella chiesa inferiore. 

§ Donazione di 200 Euro: cena tipica marchigiana in un ristorante 

convenzionato del territorio comunale per due persone e ingresso per due 

persone ad uno dei concerti di musica da camera tenuti nella chiesa inferiore. 

§ Donazione di 500 Euro: tour guidato dei siti culturali del territorio 

montaltese, aperitivo con degustazione di prodotti locali presso Palazzo Paradisi 

fino a quattro persone, ingresso fino a quattro persone ad uno dei concerti di 

musica da camera tenuti nella chiesa inferiore modificabile con un soggiorno di 
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una notte fino a quattro persone in una struttura ricettiva convenzionata del 

territorio montaltese. 

§ Donazione di 1000 Euro: tour guidato dei siti culturali del 

territorio montaltese, aperitivo con degustazione di prodotti locali presso 

Palazzo Paradisi fino a quattro persone e soggiorno di due notti fino a quattro 

persone in una struttura ricettiva del territorio montaltese convenzionata. 

Le maggior parte delle ricompense per le donazioni comporterebbero 

dunque che il donatore giungesse a Montalto delle Marche, permettendogli di 

toccare con mano il lavoro eseguito grazie al suo prezioso contributo e divenirne 

quindi esso stesso fruitore, avviando un circolo virtuoso di presenze dedite al 

turismo culturale nel territorio montaltese. 

Il target dei possibili donatori potrebbe essere rintracciato fra quei 

stranieri (ma anche italiani provenienti in particolare dal Nord Italia) che nel 

corso degli anni hanno acquistato vecchi casolari nel territorio montaltese perché 

innamoratisi del paesaggio, ma anche la stessa popolazione montaltese: durante 

l’Emergenza Covid-19 infatti, questa si è dimostrata molto generosa nei 

confronti della Croce Azzurra di Montalto delle Marche-Montedinove, che per 

fronteggiare la mancanza di DPI ha promosso una campagna di crowdfunding 

sulla piattaforma Gofundme, raccogliendo circa 3.000 Euro in poco meno di due 

mesi. Non si tratta ovviamente dello stesso “campo” di donazione, ma si confida 

di riuscire, attraverso gli strumenti già discussi, di sensibilizzare la cittadinanza 

affinché possa comprendere che la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale appartengano ad un settore tanto nobile quanto quello della sanità 

pubblica e per il quale valga la pena compiere anche una piccola donazione. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
 

171Aa.Vv. www.produzionidalbasso.com. Maggio-ottobre 2020. 
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L’Amministrazione Comunale, oltre a fronteggiare i costi per il sito web 

turistico-culturale, la realizzazione delle targhe interattive (non nella loro totalità 

se ci fosse un sostegno economico anche da parte degli istituti bancari di cui 

sopra), una parte dei costi inerenti al progetto E-Bike (si pensa indicativamente 

a circa 2.500 Euro)  e i costi già affrontati per la realizzazione dello spot del 

regista Paolo Consorti, potrebbe intervenire laddove emergerebbero situazioni 

di difficoltà nel reperimento dei fondi, assicurando così che l’intero progetto 

possa proseguire senza imprevisti. 

Di seguito viene proposto un grafico a colonne nel quale si suggeriscono 

delle percentuali di finanziamento dei vari attori economici chiamati in causa 

fino ad ora per la realizzazione del progetto di valorizzazione della Concattedrale 

e del territorio montaltese, tenendo conto dei costi delle singole lavorazioni di 

cui ognuno di questi si farebbe carico secondo quanto indicato fino ad ora. 

Per ragioni pratiche, l’eventuale apporto economico ottenibile tramite 

finanziamenti interni alla campagna Europa Creativa 2021-2027, è concentrato 

solo in quelle attività di valorizzazione che rientrerebbero nelle linee guida 

dettate dall’Unione Europea; ciò non toglie che l’ottenimento di tali 

finanziamenti possa sostenere economicamente anche altri aspetti dell’intero 

progetto di valorizzazione.  

Nel caso di lavorazioni sostenute economicamente da più parti, si è 

deciso di ipotizzare un maggior esborso di denaro da parte dell’attore economico 

maggiormente interessato alla singola lavorazione o più avvezzo a tali pratiche: 

ad esempio, per quanto riguarda il costo delle proiezioni in videomapping, si 

potrebbe pensare, in particolare per quella inerente a Sisto V, che 500 euro 

possano essere stanziati dalla Diocesi, mentre i restanti 1.500 Euro 

dall’Associazione Città di Sisto V.  

Per quanto riguarda la realizzazione delle targhe con codice QR invece, 

si potrebbe presupporre un maggior impegno economico dagli istituti bancari 

che potrebbero decidere di appoggiare l’iniziativa (8.000 Euro ad esempio), 

mentre la restante parte rimarrebbe a carico dell’Amministrazione Comunale.  



 298 

Le percentuali di finanziamento non tengono conto inoltre della presenza 

dei ricavi ottenibili dai concerti da camera e per quanto si sia cercato di essere 

precisi nel dare dei numeri tangibili ad un progetto di valorizzazione che solo in 

minima parte è in fase di sviluppo, le percentuali possono variare, ipoteticamente 

del 5%. 
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Tornando alle motivazioni che hanno comportato la suddivisione del 

progetto di valorizzazione in più fasi, è possibile notare come nel primo stralcio 

siano presenti la maggior parte delle attività che permetterebbero un’immediata 

e migliore promozione e fruizione dell’intero territorio di Montalto delle 

Marche. 

Analizzando i riscontri dei visitatori e della cittadinanza si riuscirebbe a 

comprendere se le successive fasi progettuali potranno avere o meno successo; 

una risposta positiva permetterebbe di tramutare Montalto delle Marche in un 

Comune ad alta specificità turistico-culturale, situato in un territorio, quello del 

Piceno, eterogeneo per specificità storico-artistiche variabili da paese in paese, 

ma unito nella prospettiva di rilancio sociale, economico e culturale dopo le 

numerose threaths degli ultimi dieci anni di cui già si è discusso, dove il 

rinnovamento condotto a Montalto delle Marche potrebbe assurgere a modello 

per le altre realtà presenti in questa regione. 
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aspetti di valorizzazione già in atto a Montalto e Maicol Capriotti per i consigli 

inerenti alle tecnologie di valorizzazione. 

Grazie a Cristiano e Luca Pelliccioni per l’importante lavoro di 

documentazione fotografica attraverso il drone. 

Grazie a Mary Michetti per l’aiuto nell’elaborazione dei grafici. 

Passo ora a ringraziare coloro che hanno fatto da “contorno” alla stesura 

di questo elaborato, e quindi grazie mille ad Alice, che nonostante i suoi impegni 

mi è stata sempre a fianco supportandomi sempre e comunque, tante volte anche 

senza meritarmi un aiuto da parte sua, grazie. 
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Grazie a Daniele, valido (fin troppo) compagno di merende ed elemento 

di distrazione discreta, utile per ricaricare le batterie quando queste sono 

scariche. 

Grazie a Mattia e Lorenzo per le incursioni montanare di questi mesi, 

anche queste utili per raccogliere meglio i pensieri e distendere la mente. 

Grazie a tutta la truppa MyClan, senza le nostre feste e la presenza di 

ognuno di voi nella vita montaltese sarebbe stato un percorso formativo privo di 

gioia e troppo breve. 

Ringrazio Peppe, Silvia, Giammino, Cristiano, Luca, Lorenzitto, Stefano 

e tutti gli altri, nessuno escluso, della combriccola montaltese (siete troppi è 

impossibile citarvi uno ad uno), sia i più piccoli che i più grandi, perché se la 

mia tesi parla di Montalto è anche perché in questo paese ci siete voi. 

Grazie mille a Cecilia per il supporto, anche a distanza, e per la raccolta 

di documentazione nelle biblioteche veneziane. 

Ringrazio enormemente Filippo, compagno di università dal primo 

giorno di triennale, senza il quale questa tesi, che considero l’antologia di tutto 

quello che ho appreso, sia a livello universitario che umano, in questi ultimi 

cinque anni, sarebbe stata completamente diversa. 

Grazie a tutti gli amici veneziani, a Mirko, Giulia, Fabio, Emilia, Gigi 

ecc., di nuovo a Filippo e Cecilia e ovviamente a Isabella e Rossella già presenti 

a Torino e di nuovo in Laguna, perché Venezia senza di voi sarebbe stata 

solamente una bella ma apatica cartolina. 

 Anche questa volta devo ringraziare Calle, sapere che ci sei in fondo 

significa molto per me, più di quanto non voglia ammettere. 

Concludo ringraziando il territorio di Montalto, al quale mi sento di 

dedicare questo lavoro. Non mi sono mai reso conto di quanto amassi la mia 

terra natale fino a quando non sono partito per Torino e poi per Venezia; da allora 

ne ho cominciato ad apprezzare ogni piccolo particolare, dalle colline agli scorci 

magnifici che si possono ammirare perdendosi tra le vie di Montalto, Patrignone 

e Porchia. 
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Il terremoto del 2016 ha lacerato la terra marchigiana, creando una ferita 

tuttora aperta fatta di case distrutte, vite spezzate e animi a terra; per questo ho 

deciso di dedicarmi alla stesura di una tesi che la potesse riguardare da vicino, e 

che non fosse una mera analisi della situazione ma che potesse fungere da idea 

di rilancio di un territorio fatto di bellezze fin troppo nascoste, da tutelare e da 

valorizzare, anche solo parlandone. 

Volevo dunque poter dire la mia, nel piccolo, e sperare che almeno una 

parte di quello che è stato ipotizzato nell’elaborato possa essere messo in pratica, 

poiché il territorio di Montalto, così come tutto il Piceno, merita fin troppo di 

essere valorizzato.  

 


