
 
 

da venerdì 3 a sabato 4 FEBBRAIO 2023 

Percorsi di Storia dell’Arte 

CARLO CRIVELLI A MACERATA 
FABRIANO E LA PINACOTECA 

 

durata 2 giorni – 1 notte 

 

VENERDI 3 febbraio 
FABRIANO / La Pinacoteca Civica B.Molajoli 

 
 
 

Appuntamento con il gruppo ore 7:00 e partenza del pullman alle ore 7:15 davanti alla stazione 
ferroviaria Roma Ostiense in piazzale dei Partigiani. 

 
 
 

Ancora Marche, ancora un viaggio breve e intenso dedicato a un territorio solo apparentemente periferico 
rispetto ai più tradizionali circuiti del turismo ma per questo forse maggiormente interessante poiché in realtà 
rappresenta un deposito vasto e inestimabile di capolavori artistici medievali e rinascimentali in gran parte 
poco noti e in molti casi sconosciuti: Cominciamo da Fabriano con la sua ricca pinacoteca e le sue chiese 
millenarie quindi raggiungeremo Macerata dove ci attende palazzo Buonaccorsi dove è presentata la mostra 
monografica dedicata a Carlo Crivelli, pittore veneziano che proprio nelle Marche trovò la sua massima 
realizzazione. 
Ancora una lunga lezione itinerante di storia dell’arte, curata da Valeria Marino. 
 
 



 
La ricca collezione della Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli” di Fabriano, così come si è configurata a 
partire dal 1862, conserva affreschi della seconda metà del XIII e prima metà del XIV secolo (Maestro di 
Sant’Agostino, Maestro di Sant’Emiliano), dipinti di Scuola fabrianese del XIV e XV secolo (Allegretto Nuzi, 
Maestro di Staffolo, Antonio da Fabriano), dipinti di Scuola umbra dal XIII al XVI secolo (Rainaldetto di 
Ranuccio da Spoleto, Ottaviano Nelli, Maestro di Fossato, Bernardino di Mariotto) ed opere di artisti toscani 
dal XIV al XVII secolo (Puccio Di Simone, Bicci Di Lorenzo, Neri Di Bicci, Andrea Boscoli). Si possono 
ammirare opere di Simone De Magistris e del caravaggesco Orazio Gentileschi, del XVI e XVII secolo. 
Una sala ospita gli arazzi di manifattura fiamminga del XVI e XVII secolo, donati dal capitolo della Cattedrale, 
proponendo la serie degli Atti degli Apostoli, le Gesta di Alessandro Magno e Scene di Caccia.  
Dedicata a Bruno Molajoli, direttore generale delle Belle Arti negli anni ‘60, la pinacoteca è oggi conservata al 
primo piano del quattrocentesco complesso monumentale "Ospedale di S. Maria del Buon Gesù" di stile tardo 
gotico. I dipinti, esposti in cinque sale seguendo un ordine cronologico, rappresentano un esplicativo esempio 
della produzione pittorica fabrianese e centro-appenninica dal '200 al '500. 
 

 
 

Successivo percorso nel centro di Fabriano. 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Macerata. 
 
 

SABATO 4 febbraio 
MACERATA / la mostra “Carlo Crivelli” a Palazzo Buonaccorsi 

 

Pittore inquieto, sperimentatore, pieno di grazia e di genio, Carlo Crivelli è una delle figure più interessanti 
del XV secolo. Veneziano di nascita, in seguito ad una vicenda giudiziaria in cui fu coinvolto abbandona la 



laguna giungendo prima a Zara per poi trasferirsi nelle Marche, influenzando in modo definitivo la storia 
dell’arte di quel territorio e non solo. Sconosciuto per decenni, riscoperto e adorato soprattutto dagli artisti 
preraffaelliti inglesi, conteso dai collezionisti di tutto il mondo, Carlo Crivelli a oggi è una figura indipendente 
che proietta il suo fascino, fatto di invenzioni sempre diverse, estrema perfezione tecnica e mistero. 

 
La mostra all’interno dello straordinario Palazzo Buonaccorsi raccoglie dipinti, provenienti da musei italiani e 
non solo, selezionati con l’intento di riportare nel territorio di provenienza alcuni dei dipinti di Crivelli e di 
presentare i più aggiornati contributi di ricerca e indagine di carattere scientifico evincendo le molteplici 
relazioni “meravigliose” esistenti tra le opere, i maestri coevi, i musei che li hanno accolti fino ai visitatori di 
oggi. 
 

Accanto alla Madonna con il Bambino di Macerata sono presentati: Madonna con il Bambino proveniente 
da Accademia Carrara di Bergamo, Pietà (Cristo morto compianto dalla Vergine, san Giovanni 
Evangelista e santa Maria Maddalena) dai Musei Vaticani, San Francesco che raccoglie il sangue di 
Cristo da Museo Poldi Pezzoli di Milano, Cristo benedicente dal Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a 
Roma oltre a un’opera del fratello Vittore Crivelli, Madonna del latte proveniente dalla Pinacoteca 
Parrocchiale di Corridonia, San Sebastiano e devoti custodita nei depositi della Soprintendenza presso la 
Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e che sarà restituita a fine mostra alla città di Montegiorgio, da cui 
proviene. 
Le relazioni meravigliose, titolo scelto per la mostra, è soprattutto legato all’importante intervento di restauro 
realizzato a favore della Madonna con il Bambino, custodita proprio a Palazzo Buonaccorsi e presentata in 
questa occasione per la prima volta nella sua piena leggibilità e splendore. 
 
Palazzo Buonaccorsi sorge nel cuore della città: il 
settecentesco palazzo fu voluto dalla famiglia 
Buonaccorsi in seguito al conseguimento del 
patriziato cittadino nel 1652 e all’investitura a conte di 
Simone nel 1701 da parte di papa Clemente XI. La 
costruzione del palazzo è il risultato di complesse 
vicende edilizie che vedono, a partire dal 1697, 
l’aggregazione di edifici preesistenti su progetto 
dell’architetto romano Giovan Battista Contini allievo 
del Bernini. Nel 1718 l’intervento di Ludovico 
Gregorini completa il palazzo con la realizzazione del 
cortile interno e del giardino all’italiana. I fastosi interni 
percorrono gli stili barocco e rococò, incentrandosi sul 
grande Salone dell'Eneide, dalla volta a padiglione 
affrescata con le Nozze di Bacco e Arianna, opera di 
Michelangelo Ricciolini. Alle pareti tele coeve narrano 
storie dell'Eneide. 
 
Successivo percorso nel centro di Macerata. 
Pranzo libero, rientro a Roma in serata. 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 



Viaggio a Macerata, 3-4 febbraio 2023 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

Valeria Marino è Storica dell’Arte Moderna. Laureata a Roma La Sapienza dove collabora da anni 
con la cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura sacra a Ferrara e sulla 
decorazione manieristica a Malta. Con Flumen ha di recente condotto i viaggi dedicati a Venezia, 
Bergamo, Firenze, Genova e Perugia 
 

Autrice dei cicli di video-conferenze Il primo Manierismo, I Fiamminghi primitivi, la Pittura Veneta, Iconografia 
della Natività e dell’Epifania nella pittura, Quando l’Arte è Donna, Iconografia della Pasqua, Secolo 1800 
disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autrice dei video «Van Eyck e Bronzino alla National Gallery di Londra» pubblicato nel canale YouTube di 
Flumen. 

 
 

 

Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione Culturale 
Flumen. 
È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca in Archeologia 
Orientale. Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e dal 
1989 alle ricerche sull’isola di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di Trapani 
e come co-direttore di missione con l’Università La Sapienza di Roma. 
 

Autore dei cicli di video-conferenze “Storia di Ebla, la città ritrovata”, “Fenici. Il popolo della 
porpora” e “Città e Carovane. Petra, Palmira, Arabia Felix”, disponibili all’interno della Videoteca 
online di Flumen. Autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano 
a Palmira» e «Il Racconto di Ebla» pubblicati nel canale YouTube di Flumen. 

 
LA QUOTA PREVEDE 

• Pernottamento a Macerata in hotel categoria 3*** 

• Trasferimento con pullman privato 

• La cena del giorno 3/2 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Valeria Marino e di Gabriele Rossoni 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• I pranzi 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU   330,00 con un gruppo fino a 25 partecipanti 

• EU     30,00 supplemento camera doppia uso singola 

• EU     15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 23 gennaio ai seguenti numeri: 06.45504424 / 347.0509591 oppure 
scrivendo una mail a info@flumen.it 

 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio (anche con copertura covid) è 
facoltativa, il costo è calcolato sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto 
dell’iscrizione. 
 

  



da venerdì 3 a sabato 4 FEBBRAIO 2023 

Percorsi di Storia dell’Arte 

CARLO CRIVELLI A MACERATA 
FABRIANO E LA PINACOTECA 

___________________________________________________________________________________________________ 

ITINERARIO DEL VIAGGIO 

 

 
 

  


