
ARCIDIOCESI ANCONA - OSIMO

Concattedrale San Leopardo OSIMO
Sabato 28 Novembre 2009 ore 18,00

CON IL PATROCINIO:

Ultimi Restauri
La pala della Trinità, 
conservata nella Chiesa 
della SS. Trinità stilisti-
camente si avvicina alle 
opere eseguite da Reni 
intorno al 1604.
L’attività osimana segna 
la tappa più antica della 
presenza di Guido Reni 
nelle Marche, alla quale 
faranno seguito, nel cor-
so degli anni venti del 
’600, gli importanti epi-
sodi di Fano e di Ascoli 
Piceno.

La natività
della Vergine
con Antonio
Maria Gallo

Museo Diocesano

L’Annunciazione

Museo Diocesano

Altre opere del Reni a Osimo

La S.V. è invitata all’incontro
che si svolgerà nel Duomo di Osimo

sabato 28 novembre 2009sabato 28 novembre 2009 alle ore 18,00
per la presentazione degli ultimi restauri

L’Arcivescovo Mons. Edoardo Menichelli

PROGRAMMA:
Saluto dell’Arcivescovo e delle Autorità locali

RELAZIONI SUI RESTAURI

Guido Reni: Cristo in Pietà adorato dai Santi,
Tecla, Vittore, Corona e Diego d’Alcalà

Duomo di Osimo

Prof. Daniele Benati
Università degli Studi di Bologna

Dott. Maria Laura Passarini - Restauratrice

portale e portone
della Chiesa di S. Gregorio

Piazza Dante

Arch. Manuela Francesca Panini
Presidente Archeoclub sezione di Osimo

Maurizio Ciaroni - Restauratore
Dott. Maria Laura Passarini - Restauratrice

copia della statua di bronzo
del Fonte Battesimale
Chiesa San Giovanni Battista

Arch. Manuela Francesca Panini
Scultore Massimo Ippoliti

Istituto Statale d’Arte Mannucci - Ancona



Chiesa di San Giovanni Battista
COPIA DELLA STATUA DEL FONTE BATTESIMALE

Nel mese di dicembre del 2006 un furto ha privato il Fonte battesi-
male del XVII sec., opera dei fratelli Jacometti e collocato al centro 
della Chiesa di San Giovanni Battista, della statua della Speranza. 
L’idea della Arcidiocesi è stata quindi quella di fare riprodurre una 
copia fedele all’originale trafugato affi nchè non andasse disperso il 
senso della compiutezza dell’opera d’arte.
La copia della statua è stata realizzata dallo scultore Massimo Ip-
politi utilizzando la tecnica della fusione in bronzo a cera persa. 
Il modellato della Speranza riproduce fedelmente l’originale sia 
nella plasticità anatomica che nella resa del panneggio della veste 
che ricade sul corpo.
Seguendo le indicazioni della Soprintendenza per il Patrimonio 
Storico Artistico e Etnoantropologico delle Marche, la copia è stata 
collocata a latere del fonte: sulla parete di fronte esattamente in 
asse con il monumento e in linea con la seduta lasciata vuota in 
seguito al furto.
Una sorta di dialogo ricreato tra un passato svanito e un presente 
ri-prodotto.

Manuela Francesca Panini

Chiesa di San Gregorio
RESTAURO DEL PORTALE E DEL PORTONE

La chiesa di San Gregorio è caratterizzata da una facciata austera in-
terrotta nella zona dell’ingresso da un portale in pietra bianca a fasce 
modanate con cartiglio al centro, che incornicia il bel portone ligneo 
barocco. Il prezioso manufatto,  coevo alla costruzione della chie-
sa (1644), si distingue per la ricchezza delle decorazioni ispirate alla 
simbologia religiosa intagliate a bassorilievo su pannelli in pioppo, 
sovrapposti e inchiodati alla sottostante schiena e racchiusi da cornici 
in cipresso. In particolare nelle due ante superiori simmetriche, i segni 
scolpiti evocano la relazione tra l’umano ed il sovraumano identifi can-
do al contempo la profonda fede cristiana e la fi gura di Papa Gregorio 
I, Santo e Dottore della Chiesa ( 540 – 604 d.c. ).
Lo schema decorativo viene concepito come una sorta di simbolismo 
polare dove gli stati immanenti forza, amore, passione, resurrezione e 
perdono convergono verso un centro assoluto catalizzato nel Triregno 
simbolo della sovranità di Papa Gregorio Magno, rappresentante in 
terra di Cristo.
Il portone di San Gregorio è un’opera importantissima nel panorama 
artistico marchigiano del XVII secolo.
Il restauro scientifi co-conservativo del portale e del portone è stato 
eseguito sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza per il Patri-
monio Storico Artistico e Etnoantropologico delle Marche e ha re-
stituito alla comunità un capolavoro artistico che esprime in tutta la 
sua potenza estetica l’elevato livello culturale raggiunto dalla città di 
Osimo nel XVII secolo.

Guido Reni
ad Osimo
La presenza di 
Guido Reni a 
Loreto, collegata 
alla fi gura di An-
tonio Maria Gal-
lo Vescovo e Car-
dinale di Osimo, 
Protettore della 
Santa Casa per 
volere di Sisto V 
(22/8/1587), era 
nota da tempo: 
si sapeva infat-
ti che nel 1604 
il pittore bolo-
gnese Lionello 
Spada era stato 
rimosso dall’in-
carico di deco-
rare la Sacrestia 
Nuova della San-

ta Casa di Loreto in seguito al giudizio negativo espresso da Reni, 
appositamente inviato da Roma da Gallo. La delega a Reni sottintende 
una fi ducia spiegabile solo con un precedente rapporto lavorativo, sul 
quale solo ora si è potuto fare luce grazie al riconoscimento di ben due 
imprese da lui licenziate per Osimo: la pala per la cappella della Sacra 
Spina del Duomo, raffi guranti il Cristo in Pietà adorato dai Santi 
Tecla, Vittore, Corona e Diego d’Alcalà, con le un tempo sottostanti 
Natività della Vergine con Antonio Maria Gallo e L’annunciazione 
(ora nel Museo Diocesano), e quella per la chiesa della Trinità, raffi gu-
rante la Trinità, la Madonna di Loreto, il cardinale Gallo. 
Si tratta di opere riferite a Guido Reni già dalle fonti antiche, ma in 
seguito dimenticate, anche perché appartenenti alla sua fase giovanile, 
quando era solo un giovane pittore di grandi speranze e non ancora 
il “divino Guido”, l’artista più celebrato, ricercato da papi e principi. Il 
loro riferimento al pittore è stato pertanto avanzato in tempi moderni 
a partire da un importante intervento di Daniele Benati sulla rivista 
“Nuovi studi” (2005).
La tela per la cappella della Sacra Spina, eseguita dal giovane pittore 
intorno al 1601-02, è un perfetto compendio delle più sentite devo-
zioni del Cardinale Gallo: la raffi gurazione del Cristo incoronato di 
spine fa palese riferimento alla reliquia della Spina che egli era riuscito 
ad ottenere, mentre i protomartiri Vittore e Corona, i cui corpi sono 
conservati nel Duomo di Osimo e Santa Tecla alla quale Gallo aveva 
dedicato lo stesso edifi cio, testimoniano il suo culto per la Chiesa delle 
origini. Diego d’Alcalà è infi ne un palese omaggio a Sisto V, che aveva 
canonizzato il santo iberico nel 1588, dopo che per più di sessant’anni 
nessuno era stato elevato agli onori degli altari.

Massimo Francucci

Cristo in Pietà adorato dai Santi
Tecla, Vittore, Corona e Diego d’Alcalà


