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

  

“PROGETTO CONOSCERE PER TUTELARE” 

LE DOMENICHE CULTURALI 
 “CARLO CRIVELLI NEL FERMANO”  

24 GENNAIO 2016 

 
Dove –Nei comuni di Massa Fermana, Monte San Martino e Montefiore dell’Aso, luoghi ove 
nel XV sec. si affermò l’arte di Carlo Crivelli. 
Perché –In quei comuni esistono visibili tre opere di Carlo Crivelli, nato a Venezia attorno al 
1430, da dove fugge nel 1457 dopo aver scontato in prigione una condanna a sei mesi per 
aver convissuto con una donna sposata; lo si ritrova nel  1465 cittadino di Zara, insieme a 
Giorgio Chiulinovich, detto lo Schiavone, entrambi già allievi dello bottega dello Squarcione, 
altro pittore noto dell’epoca, a Padova. Giunto nelle Marche nel 1468 firma il polittico di 
Massa Fermana, nella  chiesa dei Santi Lorenzo, Silvestro e Rufino, prima opera 
documentata. Il Polittico raffigura la Madonna con il Bambino al centro; ai lati quattro santi; 
nella cuspide al centro il Cristo in pietà, ai lati l’Annunciazione; nella predella l’Orazione 
nell’orto, la Crocifissione, la Flagellazione e la Resurrezione. Nel 1471 firma il Polittico di 
Montefiore dell'Aso, tempera su tavola, in parte smembrato. Del 1477-1480 è il Polittico di 
Monte San Martino, dipinto a tempera e oro su tavola in collaborazione, si ritiene, con il 
fratello Vittore. Carlo Crivelli ha rappresentato  insieme allo Schiavone e a Nicola d’Ancona il 
cosiddetto “Rinascimento adriatico”. Con loro si passa dalle tenere dolcezze del “gotico 
cortese” ad un rivoluzionario mutamento del gusto. Di lui l'abate Luigi Lanzi scrisse: «È pittor 
degno che si conosca per la forza del colorito più che pel disegno; e il suo maggior merito sta 
nelle piccole istorie, ove mette vaghi paesetti, e dà alle figure grazia, movenza, espressione”. 
Risiedette poi ad Ascoli Piceno fino al 1495 quando morì, non prima di aver dipinto opere in 
tutte le Marche, opere oggi spesso all’estero. A Montefiore saremo accompagnati a visitare il 
Polo Museale di S. Francesco.  
Enogastronomia –E’ prevista una sosta per la consumazione di un pasto per chi lo vorrà. 
Aspetti organizzativi- Prenotazione e versamento quota adesione entro venerdì 22 gennaio 
in  sede, aperta dalle ore 17 alle ore 19. La quota di partecipazione è di € 40 e comprende il 
viaggio in pullman, escluso il resto. Partenza dal Passetto ore 9,00, p.zza Diaz ore 9,05, Archi 
ora 9,10, Stazione FFSS Ancona ore 9,15, Stazione FFSS Falconara Marittima ore 9,20. 
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 di adesione 2015 (€17,50). Il 
programma potrà subire modifiche. 

mailto:ancona@italianostra.org
http://www.italianostra-ancona.org/

