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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
                                                 STORICO,  ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
                                                                                                    SEZIONE DI ANCONA      
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

                                                                                  

LE DOMENICHE CULTURALI  

ALLA SCOPERTA DI VITTORIO PAGANI 
domenica 1 dicembre 2013 

 

 

PROGRAMMA – La visita guidata ci porta sulle orme di Vincenzo Pagani, un pittore (Monterubbiano, 
1490 ca. - 1568) che ha avuto il merito e la capacità di unire le più diverse tendenze artistiche presenti 
nella Marca cinquecentesca; un caso di sorprendente modernità e originalità proprio per questa sua 
capacità di sintesi di diverse culture pittoriche presenti nelle Marche. Per le Marche il periodo storico 
più fulgido e ricco di fermento intellettuale è stato a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento: in queste 
terre passarono artisti e pensatori, figure che, in quel momento di crescita del pensiero rinascimentale, 
coincidevano in un’unica persona. Valga per tutti pensare a Lorenzo Lotto, ai Vivarini, a Carlo Crivelli e 
a Pietro Alamanno, così come non si può non citare personalità quali Luca Signorelli, Tiziano ed il 
“divino Raffaello”. Di Vincenzo Pagani pittore, riscoperto con una mostra curata da Vittorio Sgarbi a 
Fermo nel 2008, andremo a cercare e a vedere le opere rimaste sul territorio, sotto la guida esperta e 
competente di Walter Scotucci che a buon titolo si può considerare uno dei valorizzatori del Pagani., 
autore di pubblicazioni sullo stesso. Tra i tanti itinerari abbiamo scelto quello che tocca alcuni dei 
centri del Fermano quali Santa Vittoria in Matenano, Moltelparo, Ortezzano, Montottone, 
Ovviamente visiteremo  i centri storici, i luoghi, le chiese nei quali sono conservate le sue opere. E’ 
prevista la sosta per il pranzo per chi lo vorrà. Il programma potrebbe subire modifiche. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI- Prenotazione e versamento quota adesione obbligatoriamente entro 
venerdì 29 novembre quando la sede sarà aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è 
prevista in € 35 euro e comprende il viaggio in pullman, il resto escluso. Partenza dal Passetto ore 
8,30, p.zza Diaz ore 8,35, Archi di via Marconi ora 8,40, Stazione FFSS Ancona ore 8,45, Stazione 
FFSS Falconara Marittima ore 8,50. Rientro in Ancona in serata. Riservata ai soci. La visita guidata 
avrà luogo se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Offerta promozionale per i non soci 
che per la prima volta partecipano alle Domeniche Culturali sconto 50% sulla tessera (€ 17,50). 
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