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Roberto Domenichini

Sulla presenza del pittore Benedetto Biancolini e dell’architetto Pietro 
Augustoni a Monte Santo-Potenza Picena nel tardo Settecento 

Dopo la grande, prolungata depressione seicentesca, che provoca contrazione 
dei commerci e la crisi di molte attività artigianali-manufatturiere, anche i cen-
tri della Marca e della Legazione urbinate, nel XVIII secolo riprendono vigore 
ed, in parte, si rinnovano. Grazie ai progressi registrati in agricoltura, al conse-
guente aumento della produzione agricola (in particolare di cereali) ed anche 
alla loro esportazione (in specie tramite il porto di Ancona), anche nella nostra 
regione si registra un quasi generale aumento della popolazione; una crescita 
che investe in primo luogo le campagne, ma anche i centri abitati. Eppure nel 
XVIII secolo tale sviluppo non sarà né scontato né del tutto lineare perché nei 
primi anni del secolo le popolazioni devono affrontare non pochi né semplici 
problemi, come la durezza del clima (che spesso mette a rischio le produzioni 
agricole), le ripetute scosse telluriche, che interessano vaste aree, per non parlare 
poi dei passaggi di truppe estere, a seguito delle guerre di successione europee, 
che mettono a dura prova le finanze dei Comuni, costretti a sostenere le spese 
per l’approvvigionamento delle milizie stesse1. 

Ma, indubbiamente, dopo i primi decenni, in particolare dopo Aquisgrana 
(1748), le cose cambiano e si assiste ad un generale sviluppo economico, come ben 
documenta la crescita commerciale e demografica della città di Ancona (che dà 
il nome alla Provincia della Marca), che raddoppia, nel secolo, la sua popolazione 
urbana. Beneficiando della ripresa dei traffici mercantili, grazie anche all’istituzione 
del porto franco (1732), la città si rinnova: si amplia il porto e si costruisce un 
nuovo lazzaretto, ma si rinnovano anche i palazzi e si ricostruiscono molti luoghi 
di culto e conventi. Cambia anche l’assetto viario, migliorando gli accessi alla città, 
lungo i quali sorgono nuovi quartieri residenziali. La città quasi rinasce2. 

Di questa migliorata congiuntura traggono beneficio anche i centri minori 
e, tra questi, c’è anche Monte Santo, all’epoca ‘terra media’ della Marca d’Ancona. 

1 Elio Lodolini, L’archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Introduzione, Roma, Ist. 
Poligrafico d. Stato, 1956, pp. LXX ss. Sulle scosse di terremoto nel Fermano e sull’Appennino umbro mar-
chigiano in questo periodo cfr. anche Cronaca della Santa chiesa fermana al tempo dell’arcivescovo Alessan-
dro Borgia, a cura di E. Tassi, “Quaderni dell’archivio storico arcivescovile di Fermo”, n. 57-58 n.s., 2014, 
pp. 242, 275, 470.

2 Su Ancona nel sec. XVIII è disponibile un’ampia bibliografia; sul suo nuovo assetto urbano cfr. M.L. Canti 
Polichetti, Neoclassicismo e rinnovo urbano nelle Marche, in “Studi maceratesi” 14: Aspetti e momenti di vita e 
di cultura nel Maceratese dopo la Restaurazione. Atti del XIV convegno di Studi maceratesi (S. Severino M., 
25-26 nov. 1978), Macerata 1980, p. 68.
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Tuttavia, pure in questa ‘terra’ il nuovo secolo non era iniziato nel migliore dei 
modi, in primo luogo per le intemperanze ed il rigore del clima (ad esempio, il 
1709 viene considerato uno degli anni più freddi dell’età moderna), che, di certo, 
non favoriscono l’agricoltura, ora, più che mai, la principale attività economica 
e fonte di reddito della zona. Né Monte Santo è risparmiata dal passaggio delle 
truppe estere. E riflettono in certo modo questo non positivo stato di cose sia il 
ristagno demografico che si registra nei primi decenni (con la popolazione ferma a 
non più di 3.300 anime)3, sia il fenomeno dell’emigrazione di alcune delle ‘prima-
rie famiglie nobili della terra’, che preferiscono stabilirsi in città più grandi. Così, 
ad esempio, i Torri si insediano a Macerata, come pure i Marefoschi, in particolare 
dopo il matrimonio di Maria Giulia (1713) con Gio.Francesco Compagnoni, 
nobile di quella città; i Mazzagalli ed i Carradori preferiscono la vicina Recanati, 
mentre i Mancini, che dalla seconda metà del Seicento hanno mutato il loro co-
gnome di famiglia in Mancinforte, scelgono Ancona.

È da precisare tuttavia che tale emigrazione non ha i ‘contorni’ di una  vera 
e propria fuga generale, perché ci sono eminenti famiglie, come ad es. i Guarnieri, 
che rimangono e prendono parte attiva ai Consigli, Generale e di Credenza, del 
Comune, ricoprendo cariche importanti all’interno degli stessi. Inoltre si rileva 
che taluni degli ‘emigrati’, mantengono legami con la terra d’origine perché 
a Monte Santo hanno ancora i loro beni (specie terrieri) e poi diversi di essi 
(si pensi ai conti Giuseppe Carradori, Leandro Mazzagalli, Luigi Torri ed allo 
stesso Camillo Compagnoni Marefoschi), insieme ad alcuni forestieri (Annibale 
Simonetti di Osimo ed i Rinaldini di Ancona), nel corso del Settecento, chiedono 
ed ottengono l’aggregazione alla nobiltà santese (di ‘reggimento’), sebbene –è da 
notare- la loro presenza nei Consigli Generale e di Credenza non appare assidua4. 

Non solo, alcune grandi famiglie, prima fra tutte quella dei Bonaccorsi 
(poi i Compagnoni Marefoschi ed altri) costruiscono sontuosi “casini di vil-
leggiatura” con grandi giardini in campagna, specie sulle prime colline verso 
il mare. E i Bonaccorsi vengono imitati, soprattutto nella seconda metà del 
secolo, quando le condizioni economiche migliorano, da varie famiglie, che 
ristrutturano i loro palazzi, e da alcune famiglie religiose (come, ad es., i 
PP. Conventuali e gli Agostiniani), che rinnovano le loro chiese ed i propri 
conventi, chiamando al lavoro non poche maestranze, anche specializzate: scal-
pellini, capomastri, architetti ed anche artisti e pittori. Alla villa-giardino dei 
Bonaccorsi, nei pressi di Monte Coriolano, lavorano architetti come il ticinese 

3 Un sintetico prospetto della popolazione di Monte Santo dal sec. XVII al 1911 in Monte Santo. Itinerari 
storico artistici del Comune di Potenza Picena, testi di R. Domenichini, D. Corona, M. Campetella, Tip. 
S. Giuseppe, Pollenza 1998, pp. 7-8.

4 Cfr. in merito l’Archivio storico comunale Pot.Pic. (d’ora in poi ASCPotP), Consigli, a. 1772-1796, passim.
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Pietro Bernasconi (che poi interverrà anche sul palazzo del Comune), principale 
collaboratore del Vanvitelli, mentre tra i pittori emerge l’anconitano Francesco 
Foschi, che ha anche lavorato per la S. Casa di Loreto. Ma tra i pittori, chiamati 
dal conte Bonaccorso Bonaccorsi per decorare il corpo centrale del “casino di 
Villeggiatura” c’è pure l’ascolano Benedetto Biancolini5.

1. Benedetto Biancolini pittore (1717-1797)
a) Gli esordi e le prime committenze del Comune
La tradizione colloca la presenza a Monte Santo del Biancolini a metà Settecento, 
al termine dei vari passaggi di truppe estere per le guerre di successione europee. 
In questo caso la tradizione è supportata da poche, ma valide testimonianze do-
cumentali, desunte dall’archivio privato dei Bonaccorsi; infatti il 13 agosto 1750 
il conte Bonaccorso Bonaccorsi, che all’epoca promuove il rifacimento del pro-
prio casino (villa) di campagna e del giardino, nella collina di Monte Coriolano, 
a ridosso dell’Adriatico, dispone di erogare, tramite il suo agente in Ascoli, la 
somma di 12,30 scudi a «D. Biancolini che le fà pagare il di lui fratello Benedetto 
che ritrovasi a dipingere in questo mio casino»6. A dir il vero, dopo questa non 
abbiamo altre testimonianze esplicite circa l’attività del Biancolini nella villa, tut-
tavia nei libri ‘delle spese’ dei Bonaccorsi sono registrati generici pagamenti a pit-
tori impegnati nelle decorazioni del fabbricato nonché ad artigiani e decoratori. 
È quasi certo, dunque che il nostro abbia lavorato pei Bonaccorsi fino al termine 
degli interventi nel corpo centrale della villa, lavori diretti, come già ricordato, 
dall’architetto Bernasconi. Tali lavori dovrebbero essere terminati alla fine degli 
anni Cinquanta stante la ‘villeggiatura’ trascorsa dai Bonaccorsi nella loro villa nel 
1759 e stante pure le descrizioni della stessa e i disegni lasciati dall’agrimensore 
Giuseppe Federici tra il 1762 ed il ‘657.

Se, dunque, è appurato che il Biancolini per vari anni è al servizio dei Bonaccorsi, 
viene spontaneo chiedersi come e quando il pittore ascolano sia entrato in con-
tatto con la nobile casata, in particolare con il conte Bonaccorso, che appare il più 
impegnato nel promuovere e coordinare gli interventi nella villa. La documen-
tazione disponibile non permette di fornire una risposta esplicita, tuttavia uno 
scambio di lettere tra lo stesso conte ed i pittori Moderati di Ascoli della fine degli 
anni Quaranta ci consente di avanzare più che una semplice ipotesi. I Moderati, 

5 Cfr. L. Ciuffoni, F. Menichelli, Documenti relativi al «giardino Buonaccorsi» di Potenza Picena, in «Studi 
maceratesi», 28: Ville e dimore signorili di campagna del Maceratese, Atti del XXVIII convegno di studi 
maceratesi, Abbadia di Fiastra – Tolentino, 14-15 nov. 1992, Tip. S. Giuseppe, Pollenza 1994, pp. 323-327, 
363-385.

6 L. Ciuffoni, F. Menichelli, Documenti relativi cit., p. 383.
7 L. Ciuffoni, F. Menichelli, Documenti relativi cit., rispettivamente pp. 384-385, 327 e 385.
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Benedetto Biancolini, ritratto del cardinale Simone Bonaccorsi, 1765
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in particolare Alessandro ed un altro membro della sua famiglia, avevano re-
alizzato vari arazzi («in realtà si tratta di ‘sughi d’erba’ ad uso di arazzo») per 
Bonaccorso negli anni Quaranta del secolo. Dal tono di una lettera dell’8 marzo 
1749 del conte ad Alessandro Moderati in Ascoli, sembra che il nobile santese 
fosse alla ricerca di «un pittore di figure… bono» per decorare almeno cinque 
camere della villa e sembra che abbia incaricato il suo interlocutore di reperire 
un valido pittore, un incarico che l’ascolano Alessandro avrebbe eseguito8. Nella 
lettera non è indicato il nome del pittore prescelto, ma è molto probabile che i 
Moderati abbiano proposto al conte un loro ‘concittadino’, che probabilmente 
loro già conoscevano, il Biancolini.

Gli incarichi ricevuti dai Bonaccorsi per decorare le stanze del ‘casino di villeg-
giatura’ si ritiene abbiano contribuito ad inserire il pittore nell’ambiente o ‘tessuto’ 
locale ed a raggiungere anche certa stabilità sul piano economico e sociale. E così 
il Biancolini nel dicembre 1754 decide di metter su casa e famiglia a Monte Santo 
sposando certa Maria Maddalena Vannelli, del luogo9.

Nel frattempo agli inizi degli anni Sessanta inizia una sorta di collaborazione col 
Comune, che, di fatto, proseguirà fino agli anni Novanta, fin quasi al termine dei 
suoi giorni. La prima testimonianza, annotata nel registro delle spese del Comune 
è del novembre 1763: al Biancolini sono stati assegnati 2 scudi e 5 baiocchi per 
aver dipinto lo stemma di Simone Bonaccorsi, allora creato cardinale; ma in que-
sto caso il pagamento viene annullato perché il pittore non presenta all’Ufficio del 
‘Camerlengo’ la ‘bolletta’. È molto probabile che, nella circostanza, il nostro non 
si sia curato di portar la bolletta, perché l’opera, in considerazione del soggetto 
raffigurato, sia stata richiesta dagli stessi Bonaccorsi e pagata da quella Famiglia10.

Una sorta di riprova di quanto sopra è costituita dalla ricevuta successiva del 
1764-65, quando il Comune eroga al Biancolini 10 scudi per due opere un po’ 
più impegnative rispetto alla precedente: i ritratti del cardinale Andrea Corsini, 
protettore della terra santese presso la Curia romana e quello del card. Simone, 
Bonaccorsi, definito «nostro concittadino», ritratti che il 31 agosto 1765, con una 
solenne cerimonia, sono stati ‘alzati’ sulle pareti per essere esposti nella pubblica 
Sala (o Sala grande) del Comune11. Si ritiene che tali dipinti non siano andati 
dispersi, sorte purtroppo capitata a diverse opere del Biancolini del periodo; in-

8 Scrive infatti Bonaccorso Bonaccorsi al Moderati. «e sento che finalmente abbiate ritrovato un pittore di 
figure che voglio credere sia bono, perché altrimenti riuscirebbe cosa da osteria»: L. Ciuffoni, F. Menichelli, 
Documenti relativi cit., p. 379.  

9 La cerimonia si svolge nella locale chiesa di S. Antonio Abate; l’atto è in Archivio parrocchiale S. Stefano 
di Pot.P. (d’ora in poi AParPotP), Matrimoni, 22 dicembre 1754.

10 ASCPotP, Bollettario uscita, a. 1763-1769, c. 41, 04.11.1763.
11 Cfr., nel medesimo reg., c. 149. Oltre i 10 scudi per le due tele, Biancolini riceverà anche altri 2 scudi e 

21 baiocchi per gli apparati realizzati in quel 31 agosto per l’inaugurazione. 
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Benedetto Biancolini, ritratto del cardinale Andrea Corsini, 1765
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fatti entrambi sarebbero da identificare coi ritratti di Simone Bonaccorsi e del 
Corsini, già segnalati nel catalogo delle opere d’arte della chiesa collegiata di 
Potenza Picena, schedati nel medesimo catalogo quali opere del XVIII secolo, 
di «autore ignoto»12. I due ritratti potrebbero essere stati trasferiti in collegiata 
dopo l’Unità d’Italia, quando anche al Comune di Potenza Picena vengono elette 
amministrazioni d’impronta laico-liberale.

Tuttavia, negli anni Sessanta, l’opera forse di maggiore impegno (almeno nelle 
dimensioni) ordinata dal Comune al nostro è il quadro per la nuova chiesa/cap-
pella del Porto (1769). Nel documento si riferisce che il card. Paracciani, arcive-
scovo di Fermo, nell’ultima visita pastorale effettuata a Monte Santo aveva rilevato 
che la chiesetta all’interno dell’edificio o ‘castello’ del Porto di Monte Santo era 
ridotta in cattivo stato ed aveva dato disposizioni affinché venisse ricostruita13. 
A dir il vero, sin dal giugno 1765 sia in Consiglio di Cernita o Credenza sia in 
quello Generale si era rilevata la necessità di un totale «riattamento della fabbrica 
del porto» e, nel caso specifico poi, nel novembre dello stesso anno, il medesimo 
Consiglio ha valutato che la chiesa/cappella, in quelle condizioni, sia da ritenersi 
non agibile («resti sospesa»); pertanto nella riunione del 25 marzo 1766 si ap-
prova ufficialmente la perizia per rifare la chiesetta14. È probabile quindi che l’ar-
civescovo abbia di fatto sollecitato l’intervento del Comune, che pertanto vuole 
anche dotare la rinnovata chiesetta di un nuovo dipinto. Per questo al Biancolini 
vengono corrisposti 8 scudi, con l’obbligo –si aggiunge- di dare anche «colore 
alla nuova cornice» del dipinto; questo, che risulta disperso, non doveva essere di 
consistente grandezza considerate sia la remunerazione assegnata sia la dimensione 
della cappellina. Sappiamo che all’epoca questa era dedicata al SS.mo Crocifisso; 
è probabile pertanto che il Biancolini abbia dipinto una Crocifissione.  

b) Negli anni Settanta-Ottanta tra ritocchi e restauri, opere realizzate e non poche 
ipotesi
Dagli anni Settanta in avanti sembra che il Biancolini inizi a ‘produrre’ opere di 
certa consistenza e di maggiore impegno: si tratta, peraltro, dei dipinti più co-
nosciuti a livello locale. L’occasione per il primo di questi gli viene, per così dire, 
offerta da un tragico evento: la violenta scossa di terremoto che colpisce Monte 
Santo alla fine di marzo 1770 (che, peraltro, fa seguito ad una serie di scosse più 
lievi), che provoca grande spavento tra la popolazione e probabilmente danni 

12 Cfr. M.L. Montesi, La catalogazione della chiesa di Santo Stefano di Potenza Picena, tesi di laurea, Univer-
sità degli studi di Macerata – Fac. di Lettere e Filosofia – Corso di laurea in Scienze e conservazione d. Beni 
storico-artistici, relatore prof. G. Barucca, a.a. 2003-2004, pp. 160 (card. Bonaccorsi), 171(card. Corsini).

13 ASComPotP, Bollettario uscita, a. 1763-69, c.16.
14 Ivi, Consigli, a. 1763-1771, cc. rispettivamente 71 ss, 83 ss, 93. 
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(lesioni) ad edifici15. A seguito del fatto, le autorità comunali il primo aprile con-
vocano un Consiglio generale ‘straordinario’, durante il quale si dispone di fare 
alcuni tridui religiosi, di fatto si vietano le manifestazioni di carnevale, etc; oltre 
questo, si decide anche di far dipingere un quadro con l’effigie di Sant’Emidio, 
vescovo-santo che –come è stato anche di recente sottolineato- soprattutto dopo 
il terribile terremoto del 1703, che colpisce la parte meridionale della Marca, 
diventa il protettore dai terremoti, ad Ascoli in primo luogo (perché ha sostan-
zialmente preservato la città dal tragico evento d’inizio secolo), ma poi anche in 
tutta Italia16. Nell’atto consiliare non compare il nome dell’artista prescelto per 
eseguire l’opera, ma noi sappiamo essere il Biancolini, che sigla con le sue iniziali 
il dipinto, ora esposto nella Sala Giunta del palazzo comunale. L’opera è forse la 
più nota a livello locale ed anche la più riprodotta perché il santo vescovo è raf-
figurato, su uno sfondo ‘colmo’ di strutture architettoniche ben solide e salde, in 
atto di benedire sia il fedele che a lui si avvicina, sia la ‘terra’ di Monte Santo, raf-
figurata abbastanza fedelmente, nella parte di nord-est, sorretta da un ‘puttino’17.

È possibile che questo dipinto, unitamente all’attività svolta presso i Bonaccorsi, 
abbia procurato certa notorietà al Biancolini, che pertanto ora riceve committenze 
anche da località diverse, sia pur prossime alla nostra cittadina. Si tratta, tuttavia, 
di commissioni ed attribuzioni sulle quali non si hanno certezze, perché basate 
su testimonianze non coeve, talora anche molto incerte come quella secondo cui 
il nostro avrebbe dipinto, nel 1754 (in questo caso, ben prima del Sant’Emidio), 
il «San Giuseppe da Copertino» per la chiesa di S. Francesco dei PP. Conventuali 
di Montelupone; nel catalogo delle opere d’arte di quella cittadina (l’opera ora si 
trova nella locale pinacoteca) la tela è assegnata a tale Benedetto Bianchini18, ma 
una serie di elementi (dall’assonanza del cognome, che potrebbe essere stato letto 
‘con troppa fretta’, all’anno di esecuzione, etc), inducono ad ipotizzare l’attribu-
zione dell’opera al nostro. Tuttavia la mancanza di una valida riproduzione del 
dipinto, unita all’assenza di documentazione in merito, non consente di formu-
lare qualcosa di più di una semplice ipotesi. 

Più testimonianze (pur non coeve) abbiamo invece sul dipinto che sarebbe 
stato commissionato al Biancolini dagli Agostiniani di Civitanova, di cui parlano 

15 ASComPotP, Consigli, a. 1763-1771, c.148, 1.04. 1770. Dell’evento riferisce anche il Cenerelli Campana 
(nella sua Istoria dell’antica città di Potenza rediviva in Montesanto […], Ripatransone, presso Jaffei, 1852, 
p. 91) che però sostiene che, nella circostanza, Monte Santo «niun danno sofferse».

16 Cfr. [G. Capriotti], Libera nos a flagello terraemotus. Immagini e culti contro il terremoto nelle Marche meri-
dionali del Settecento, in Recuperata ars, beni artistici salvati dal terremoto, a cura di E. Bruni e testi della stessa, 
di G. Capriotti, S. Papetti, Marco Pipponzi, Andrea Viozzi, Civitanova-arte 2017, p. 52. 

17 Una descrizione ed un esame dell’opera, sono in [G. Capriotti], Libera nos cit., pp. 51-53. 
18 Cfr. Montelupone. Arte, storia, tradizione, pres. di S. Papetti, testi di S. Papetti, R. Piccinini ed altri, 

A. graf. Bieffe, Recanati, 1998, p. 44. 
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il Cenerelli Campana ed altri studiosi locali19; in questo caso l’opera del nostro 
potrebbe essere identificata con la tela, posta nel secondo altare laterale di destra 
della chiesa di S. Agostino di quella città, nella quale compaiono in primo piano 
da sinistra Sant’Emidio, Santa Rita da Cascia in abiti agostiniani e Sant’Andrea 
Apostolo con la croce ‘decussata’ ed, in basso, i pesci (ad indicare la sua pro-
fessione prima della chiamata). Al centro, in basso, un angioletto sostiene una 
raffigurazione di Civitanova (nel Settecento); in alto, tra le nuvole, quattro angio-
letti sorreggono una sorta di «oblò ovoidale dal quale si scopre parte dell’affresco 
sottostante la tela» (piccolo dipinto del XV secolo , che raffigura la Vergine col 
Bambino). Nella scheda dell’opera, la tela è indicata di «autore sconosciuto»20.

Allo stato attuale delle ricerche, invece, nulla si è in grado di riferire riguardo 
ad un’opera del Biancolini che, secondo alcuni, sarebbe a Città della Pieve 
(PG)21. D’altro canto, anche riguardo a varie opere (riattamenti, aggiunte, re-
stauri e dipinti completi) realizzate dal nostro per la stessa Monte Santo, si 
conosce ben poco. In materia di piccoli interventi (aggiunte o “giunte”), come 
è noto al Biancolini è stata attribuita la parte superiore della tela dell’altare 
maggiore della chiesa delle Clarisse “L’incredulità di S. Tommaso”, aggiunta 
che, secondo il Bruti Liberati, sarebbe si sarebbe rivelata necessaria forse a causa 
del decesso dell’autore del dipinto, che pertanto avrebbe lasciata incompiuta 
l’opera22. E il Cenerelli attribuisce al nostro anche le due “giunte” (in alto e nella 
parte inferiore) al “S. Nicola da Tolentino intercede per le anime purganti”, 
nella chiesa degli Agostiniani, un’attribuzione questa, che suscita non poche 
perplessità, sia perché la Trinità, in alto, non sarebbe – secondo i più - di mano 
del Biancolini, sia perché il disegno delle due parti, che non combaciano con la 
parte sottostante e soprastante, fanno ipotizzare, invece, ‘la mano’ di un pittore 
forestiero, non residente in Monte Santo. 

Più di recente sono stati attribuiti al nostro anche altri interventi di ri-
tocco sia in diverse opere presenti nella chiesa delle Clarisse23 sia in quella dei 

19 C. Cenerelli Campana, Istoria cit., p.172; N. Mancini, Potentini illustri, tip. Pupilli, Recanati 1950, 
p. 30. Il Bruti Liberati invece, nel suo Pel dì felice in cui si stringono i cuori con perpetuo sagro legame de’ nobili 
signori conte Paolo Emilio Carradori e Vittoria Perozzi il marchese Filippo Bruti Liberati offre […] la III lettera 
sopra Monte Santo, Ripatransone, presso Jaffei, 1840, p. 11, più genericamente scrive che <<dipinse per varie 
chiese della sua patria e contorni». 

20 La scheda di catalogo, che si ritiene sia opera di Enrica Bruni, direttrice della Pinacoteca Moretti di 
Civitanova Marche, è in Pietro Tedeschi e i miti del sacro, mostra (nell’auditorium di sant’Agostino di Civita-
nova Marche Alta) a cura di E. Bruni, testi di G. Barucca, F. Mariano, S. Papetti e M.R. Valazzi, Icona FX, 
Civitanova M. 2014, pp. n.n.

21 Cfr. C. Cenerelli Campana, Istoria cit., p. 172, N. Mancini, Potentini cit., p. 30.
22 F. Bruti Liberati, [...]terza lettera cit., p. 9; il Cenerelli C. (Istoria cit., p. 135) scrive invece che il Biancolini 

ha dovuto adattare il dipinto, prima rettangolare, al nuovo altare «formato a tutto sesto», costruito nel 1780.
23 Cfr. G.Santarelli, Tre dipinti e due sculture, in A. R. Curi Monelli, N. Monelli, G. Santarelli, Le Clarisse 

a Potenza Picena, Aniballi graf., Ancona 1993, pp. 65-66, 73, 77.
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PP. Agostiniani24, ma, per ora, tali ipotesi necessitano di conferme, anche in consi-
derazione del fatto che il Biancolini sembra disponesse di vari collaboratori/allievi.

Documentato è invece l’intervento del pittore nella basilica della Santa Casa 
di Loreto come ‘esperto’ restauratore, chiamato nella vicina città mariana dal 
P. Antonio Maria Costantini da Monte Santo, erudito del Settecento, impegnato 
anch’egli, talora, in opere di pittura e di restauro25.

Tornando invece alle opere complete realizzate per la sua ‘terra’ di elezione negli 
anni Settenta-Ottanta, credo si possa ben attribuire al Biancolini il Battistero 
ligneo per la parrocchiale di S. Giacomo Maggiore, come riferisce il Cenerelli. 
L’opera è da considerarsi perduta/dispersa, ma sappiamo che il fonte battesimale 
era «formato di tavole, adornato con cornici e sei colonnette»; era tutto di-
pinto a marmo di vari colori e, nel mezzo, davanti, il Biancolini avrebbe dipinto 
il Battista «nell’atto di battezzare nel Giordano Nostro S.re, adornato con cornici 
d’argento velato, sopra c’è una colomba inargentata in mezzo ad una raggiera 
grande coperta con argento velato, e d’argento velato sono adornati i piccoli 
capitelli e stipiti delle sei colonnette»26.

Non abbiamo alcuna certezza, invece, allo stato attuale delle ricerche, circa 
l’attribuzione di quella che, a ragione, dovrebbe essere considerata l’opera di mag-
gior impegno realizzata a Monte Santo: la decorazione del soffitto e delle pareti 
della cappella della Congregazione dei Contadini, nei sotterranei dell’ex chiesa di 
sant’Ignazio dei Gesuiti, ora collegiata di Santo Stefano. Per le dimensioni della 
superficie dipinta e per il livello figurativo della composizione (che non appare 
‘di grande impegno’), è presumibile l’intervento, nella decorazione dell’intera 
cappella, degli allievi/collaboratori del Biancolini, il quale, come riferito dai più, 
aveva avviato una vera e propria scuola di pittura nella cittadina. Al proposito, 
occorrerà precisare che se da una parte non è emersa traccia documentaria su tale 
studio ed insegnamento, tuttavia si crede non possa essere messa in discussione 
la scuola perché basata sulla testimonianza del Cenerelli Campana (e, di altri, 
dopo di lui), il quale segnala anche un paio di nomi di allievi, uno dei quali, 
Bernardino Costanzoni, sarebbe divenuto poi un collaboratore del più noto Monti 

24 Cfr. G. Maranesi, Pietro Tedeschi e i pittori nella diocesi di Fermo tra tardo barocco e classicismo, in Pietro 
Tedeschi. Pesaro 1744-Roma 1812, a cura di G. Patrignani, intr. di R. Domenichini, Metauro ed., Pesaro 2020, 
pp. 163, 166.

25 Cfr. F. Grimaldi, K. Sordi (a cura di), Pittori a Loreto. Committenze tra ‘500 e ‘600. Documenti, Ancona 
(ma tip. Mierma di P. Torina, 1988, p. 138; sul P. Costantini cfr. N. Mancini, Potentini cit., p. ed anche C. 
Urbanelli, Antonio Maria Costantini, padre cappuccino e la topografia storica di “Pausulae”, in «Atti e memorie 
della Deputazione di Storia patria per le Marche», 91-93 (1988): L’antichità classica nelle Marche tra Seicento e 
Settecento, atti del convegno Ancona-Pesaro 15-17 ott. 1987, Urbino 1989, pp. 469-496.

26 Cfr. A.St.Arc.Fermo, Inventari, b. 35, fasc. E/8. L’opera dovrebbe essere stata realizzata agli inizi degli 
anni Settanta in considerazione del fatto che l’inventario di san Giacomo è stato redatto nel 1772 ed il par-
roco riferisce anche che il battistero è costato 35 scudi. Cfr. anche C. Cenerelli Campana, Istoria cit., p. 132.
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di Ascoli27. Del resto nei territori ‘marchigiani’ del tardo Settecento non mancano 
di certo esempi o modelli di scuole di pittura e disegno; valga per tutte l’esperienza 
della scuola di Pesaro del Lazzarini, frequentata da un elevato numero di giovani al-
lievi. In effetti anche la presente indagine, che pur non ha permesso di confermare 
la presenza dei due allievi indicati, ha tuttavia fatto emergere “artisti” come quel 
Michele Giombi, che troviamo testimone al matrimonio del Biancolini e poi nel 
libro-paga della locale confraternita ‘della Morte’ (nella quale è parte attiva il nostro 
pittore), per «pitture fatte nella chiesa» di San Sisto, del pio sodalizio medesimo28; 
è più che probabile che il Giombi sia stato un allievo/collaboratore del Biancolini.

La testimonianza della scuola e degli allievi conferma –come segnalato- il buon 
inserimento del pittore nella nostra piccola cittadina, che ora, a fine Settecento, 
ha tuttavia superato i 5.000 abitanti. La condizione economica del Biancolini 
potrebbe essere definita discreta, anche in considerazione del fatto che egli 
in questi anni risulta proprietario anche di un magazzino, che concede in affitto 
al Comune, ricavandone un piccolo canone annuo29. D’altro canto, però, sembra 
che il nostro abbia una famiglia piuttosto numerosa, nella quale non mancano 
alcune figlie, alle quali egli deve procurare una dote; non stupisce pertanto trovare 
tra gli elenchi delle fanciulle ‘zitelle’, ammesse all’estrazione delle doti, concesse 
da opere pie (amministrate dal Comune), anche due figlie del pittore, Lutigarda e 
Ginevra, la prima delle quali, nel marzo 1788, viene estratta, ottenendo la dote30.  

Ma è soprattutto con la sua aggregazione e partecipazione attiva (fino al ter-
mine dei suoi giorni), alla locale Confraternita della Misericordia e Morte o di 
S. Giovanni Decollato che il Biancolini mostra ancor più il suo grado di inse-
rimento nella vita sociale e religiosa di Monte Santo. Le carte del pio sodalizio 
lo documentano almeno dal marzo 1776: era stato infatti incaricato, assieme ad 
altri tre confratelli, di predisporre la “processione” alla cattedrale di Fermo per 
‘acquistare’ l’indulgenza in occasione dell’anno santo31. Nell’aprile dello stesso 
anno, poi, viene pagato e rimborsato per le spese fatte nell’occasione di quell’in-

27 Cfr. C. Cenerelli Campana, Istoria cit., p. 172; N. Mancini, Potentini cit., p. 30. 
28 Per questi dipinti riceve 5 scudi e 20 baiocchi, cfr. A.Conf.Morte.Pot.P., “Spese fatte da Francesco Sini-

baldi Priore della Ven. Compagnia della Morte…”, s.d. (ma 1775-76, perché le spese si riferiscono al periodo 
del giubileo, inaugurato e celebrato da Pio VI, papa Braschi, nel 1775 ed esteso a tutto l’orbe cattolico).  

29 ASComPotP., Bollettario dell’uscita, a. 1763-1769, c. 119v (per l’anno 1769) e vol., a. 1794-1800, c. 60 
(per l’a. 1795). 

30 Consigli, a. 1772-1796, c. 159.
31 A. Conf.MortePotP., Consigli, a.1744-1801, p. 26. Si ricorda che il 26 febbraio 1775 era stato ‘aperto’ 

l’anno santo. Sull’attività della Confraternita cosiddetta della Morte (e sull’adesione a questa del Biancolini), 
mi sia consentito di rinviare a R. Domenichini, La confraternita della morte ed orazione di Potenza Picena 
(Monte Santo), il suo archivio e la famiglia Compagnoni Marefoschi (secc. XVI-XIX), in «Studi maceratesi», 53: 
Nuove indagini storico archivistiche su Macerata e il suo territorio. Dedicato a Pio Cartechini (1928-2016), Ab-
badia di Fiastra (Tolentino 25-26 nov. 2017), Tip. S.Giuseppe, Pollenza 2019, pp. 137-164
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carico32. All’interno della ‘compagnia’ egli ricopre cariche di certo rilievo: per 
ben tre volte –nel 1777, nel 1785 ed infine nell’aprile 1790 - egli è “estratto” 
(e, quindi, eletto)  terzo priore (o sotto-priore) della confraternita, mentre 
nel 1789 figura soltanto tra i ‘consiglieri’33. Tra gli incarichi conferitigli, oltre 
quello sopra menzionato, figura l’altro di “deputato” all’ospedale (quello di 
S. Giuliano, gestito direttamente dal sodalizio), con il controllo dei “ricapiti” 
dei pellegrini accolti (o che chiedono accoglienza). Sembra proprio che egli 
‘tenga molto’ ad assumere questo incarico dell’ospedale tanto che lo mantiene 
anche a tarda età, fin quasi al termine della sua esistenza, al punto che nell’aprile 
1797 viene sollevato dall’incarico per le sue condizioni di salute (ed un mese 
dopo il pittore si spegnerà), dimostrando così il ‘forte’ legame che lo univa alla 
compagnia34. Dopo il suo decesso, al suo posto viene aggregato al sodalizio 
il figlio Francesco, che sarà anche sagrestano della chiesa collegiata35.

c) Gli interventi per i Compagnoni Marefoschi e gli ultimi incarichi ricevuti dal 
Comune
Come i Bonaccorsi anche i Compagnoni Marefoschi si dividono un po’ tra 
Macerata, dove hanno il loro palazzo di rappresentanza (siedono in Consiglio ed 
hanno il loro posto in teatro) e Monte Santo, dove pure hanno i loro palazzi aviti 
(dei Marefoschi e dei Massucci), molti beni terrieri e soprattutto il loro ‘casino di 
campagna’, nel quale trascorrono talora non brevi periodi di villeggiatura. Hanno 
il loro posto anche nel Consiglio generale santese, ma vi partecipano un po’ sal-
tuariamente: il loro impegno nel settore amministrativo è, in questo secolo, di 
certo più rivolto alla città di Macerata. 

Il Biancolini, che opera quasi soltanto a Monte Santo, viene chiamato dai 
Compagnoni Marefoschi a collaborare solo a tarda età, negli anni Novanta. Nei 
‘libri’ di entrata ed uscita della famiglia sono state reperite quattro note di paga-
mento tra il 1791 ed il ’96; di queste la seconda e la terza, riferendosi a pagamenti 
avvenuti a breve distanza di tempo (ottobre e dicembre 1792) potrebbero riferirsi 
a un’unica prestazione. Nel caso delle registrazioni dei Compagnoni Marefoschi 
l’uso del condizionale è d’obbligo perché, a differenza delle note di spesa del 
Comune dove sono ben annotati i tipi di lavori o interventi effettuati, qui sono 
indicate solo le somme elargite; né sappiamo se l’intervento del Biancolini è ri-
chiesto per il palazzo di Macerata o invece per qualche immobile di Monte Santo; 

32  Cfr. A .Confr.MortePot.P., “Nota delle spese fatte per la ven. Compagnia della Morte di Monte Santo”, 
11.04.1776.  

33 Ivi, Consigli, cit., rispettivamente pp. 34 n.n., 89 e 87.
34 Ivi. p. 114. 
35 ASComPotP, Esito, 1794-1800, c. 122, 20.04.1800.
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a ciò si aggiunga che al Biancolini non viene mai attribuita la qualifica di ‘pittore’, 
assenza sulla quale, tuttavia, non credo sia il caso di fare considerazioni per il fatto 
che talora non vengono assegnate qualifiche neppure a musicisti e, in qualche 
caso, neanche a più noti pittori.

Disponendo quindi solo delle cifre erogate, possiamo dire che nel primo caso 
–nov. 1791- l’intervento dovrebbe essere consistito in un ritocco o aggiunta o 
restauro dal momento che il nostro riceve solo 2 scudi36; simile forse dovrebbe 
essere stato anche l’intervento del novembre 1796, quando sono erogati 4 scudi37, 
sebbene, si possa anche ipotizzare che, in questo caso, il Biancolini potrebbe aver 
realizzato anche un ritratto sia pur di non grande dimensione. A tal proposito, si 
ricorda che negli inventari del palazzo Marefoschi, compilati un ventennio dopo, 
in età napoleonica, compaiono, tra i dipinti, numerosi ritratti. L’intervento di 
maggior impegno per i Compagnoni Marefoschi, tuttavia, dovrebbe essere stato 
realizzato nel 1792, quando il pittore riceve, ad ottobre, 3 scudi e 20 baiocchi 
e, a dicembre, 4 zecchini veneziani («per servirsene nella composizione», così si 
legge nel documento), corrispondenti a 8 scudi ed 80 baiocchi38. Il tentativo di 
individuare l’opera realizzata ha purtroppo dato esito negativo.

Quanto al Comune, invece, nei primi anni Novanta il Biancolini riceve 
una commissione di certo rilievo, a distanza, dunque, di oltre venti anni dal 
Sant’Emidio; questa volta la tela sarà destinata ad adornare l’altare maggiore della 
chiesa parrocchiale di S. Girio, dopo una temporanea esposizione in Comune. 
E, come allora, la decisione viene presa dal Consiglio generale: nella seduta del 
25 giugno 1791 l’assemblea, avendo rilevato che «nella chiesa di S. Girio il qua-
dro che vi è non ha la vera immagine (sic) del nostro Santo Protettore», si de-
cide di fare un nuovo quadro39 e si dispone poi che «l’opera si faccia dal pittore 
Biancolini». Sorvolando sulla questione della ‘vera immagine’ di un santo (Girio 
o Gerio) vissuto nel Medioevo e in mancanza di alcun ritratto coevo, i veri motivi 
della decisione consiliare vanno cercati in precedenti avvenimenti. Infatti, già 
nel 1739 l’arcivescovo Borgia, scorporando un non esiguo territorio da quello di 
pertinenza dell’antica pieve di Santo Stefano, aveva istituito la Parrocchia di San 
Girio, a beneficio della popolazione rurale della bassa valle del Potenza, cresciuta 
di numero40. Quasi contemporaneamente poi era iniziato il “processo sopra il 
culto immemorabile di San Girio” (sulla santità, virtù, miracoli e culto del santo), 

36 A. Comp.Mar., Entrata ed esito, 1789-91, p. 157.
37 Ivi, vol. anni 1796-97, p. 174; è quest’opera sconosciuta, dunque, l’ultima realizzata dal pittore ormai 

quasi ottantenne.
38 Ivi, vol. anni 1792-93, pp. 127, 130.
39 ASComPotP, Consigli, anni 1772-1796, c. 182.
40 Cfr., anche sulle motivazioni dell’istituzione della parrocchia, Cronaca della Santa Chiesa fermana al tempo 

dell’arcivescovo Borgia cit., pp. 218-219. 
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processo conclusosi nel 1742 con l’approvazione del culto da parte del pontefice 
Benedetto XIV. Il Comune non poteva certo rimanere insensibile a tutto ciò e così 
l’anno seguente, sempre in Consiglio, Girio (o Gerio) viene dichiarato speciale 
patrono («Protettore et Avvocato») della ‘terra’ di Monte Santo41. Non solo, nel 
1766, dopo la visita alla nostra Comunità di mons. Caraffa, esce la pubblicazione 
del Marinucci che ribadisce e rafforza la decisione circa il protettore-Girio per 
cui si sente l’esigenza di offrire alla popolazione un’immagine visiva di tutto ciò, 
sostituendo il quadro posto sull’altare maggiore della chiesa (dedicata al santo), 
nel quale – a quanto è dato di sapere – san Girio sembra non fosse in primo piano 
e, soprattutto, in esso non compariva la terra di Monte Santo. A dir il vero, già i 
Gesuiti, i quali, come è noto, si sono sempre impegnati a promuovere il culto di 
santi locali, avevano (ed esiste ancora) un quadro con la Vergine ed il Bambino (la 
Salus populi romani) ed i Santi Girio ed Ignazio, mentre sullo sfondo compare un 
centro abitato circondato da mura. Ma nel tardo Settecento i Gesuiti sono stati 
soppressi (son caduti in disgrazia) e, per di più, nella tela quella che vuol apparire 
una raffigurazione di Monte Santo non è realistica; di qui la necessità di disporre 
di un nuovo dipinto, affidato alla mano di un pittore locale. Il Biancolini dipinge 
il santo Girio in primo piano col bastone di viandante; rivolge lo sguardo in alto 
verso la Vergine col Bambino, ma con la mano destra indica in segno di prote-
zione la ‘terra’ di Monte Santo42. Un’altra raffigurazione dunque: anche questa 
volta è dipinto il settore di nord-est, ma in versione aggiornata rispetto a quello 
eseguito venti anni prima (ad es., vi compare la porta Marina –già porta S.Paolo 
o Girola- con la nuova ‘facciata’ esterna, realizzata proprio in quegli anni)43.

Il quadro di san Girio, che il pittore ha terminato nell’estate del 179344 e che 
-come accennato – è stato esposto nel palazzo del Comune prima di essere collocato 
nella chiesa dedicata al santo, è l’ultima opera di considerevole impegno (anche in 
ragione dell’età del pittore). Dopo il Biancolini riceverà ancora dal Comune altri 
due incarichi, ma si tratta di interventi di minore impegno: nell’agosto del ’94 
viene remunerato con 50 baiocchi (sic) per aver dipinto un’«iscrizione» sotto il 
ritratto del card. Antici, «concittadino» di Monte Santo, mentre nel novembre del 
1795, dipinge l’Arme (lo stemma) di mons. Arezzo, nominato nuovo Preside della 

41 ASComPotP., Consigli, anni 1734-1747, cc. 110 r. e v., 17.02.1743. Sul processo di canonizzazione cfr. 
Cronaca della Santa Chiesa fermana cit., pp. 206, 267 e  A. Marinucci, Della vita culto e miracoli di S. Girio 
confessore […], Roma, presso F.lli Salvioni, 1766.  

42 Da rilevare inoltre, dietro al santo, l’immagine di una capanna di paglia, a ricordo del luogo dove Girio 
(o Gerio) sarebbe stato accolto la sera prima del suo decesso.  

43 ASComPotP, Consigli, a. 1772-1796, c. 203, 20.03.1793. 
44 Il pittore infatti ne chiede il pagamento, con istanza al Consiglio, che provvede subito alla gratificazione 

con «una doppia», cfr. ivi, c. 226v, 25.08.1793.
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Marca45. Piccoli lavori ed interventi (incluso quello, ricordato, per i Marefoschi del 
1796), che il Biancolini certo non disdegna46 e con i quali egli si congeda dal nostro 
mondo dopo una (per quei tempi) lunga ed operosa esistenza.

Pietro Augustoni architetto (1741-1815)
Se il Biancolini può essere considerato il rappresentante di quella, abbastanza 
folta, schiera di pittori ed artisti marchigiani che tentano di ritagliarsi uno spazio, 
sia pur piccolo, nella Marca e/o nella Legazione urbinate, approfittando della 
migliorata situazione politica, socio-economica e culturale della metà e degli ul-
timi decenni del Settecento, l’architetto Pietro Augustoni risulta invece uno degli 
ultimi epigoni di quella schiera di muratori, capomastri, architetti, stuccatori, 
scalpellini (e, aggiungerei, anche scultori), lombardi e ticinesi, attivi nelle Marche 

45 Ivi, Esito, anni 1794-1800, c. 105, 30.11.1795 (riceve per lo stemma uno scudo e 50 baiocchi).    
46 Ad es., nell’ottobre 1778, su incarico del Comune, vernicia/dipinge le nuove finestre del palazzo prio-

rale, specialmente i finestroni della Sala grande o del Consiglio, ricevendone 7 scudi: ASComPotP, Consigli, 
a.1772-1796, c. 76v.

Pietro Augustoni, “Pianta del secondo piano per la redificazione e riduzione del Ven. Monastero 
di S. Tomaso di Monte Santo”, con l'abbozzo della pianta della chiesa e, sulla destra, la "legenda" 
e le proposte di modifica;  s.d. (ma, verosimilmente, anni Ottanta del XVIII secolo).
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fin dal tardo Medioevo. Questa ‘migrazione’ di manodopera qualificata verso la 
nostra regione, che sembra interrompersi soprattutto nel Seicento a causa della 
crisi economica (che investe in particolar modo tutta l’area adriatica), sembra 
invece riprendere nel secolo XVIII. Il più illustre rappresentante di costoro in tal 
periodo credo sia l’architetto ticinese Pietro Bernasconi, già stretto collaboratore 
del Vanvitelli e molto attivo ad Ancona ed in varie località marchigiane. A Monte 
Santo è a lungo impegnato nel rifacimento della villa (casino di villeggiatura) dei 
Buonaccorsi47 e poi anche nella ristrutturazione del palazzo priorale, nella piazza 
del Comune. Se il rapporto del Bernasconi con il Comune santese resta a tutt’oggi 
poco documentato48, non così risultano essere le relazioni della Comunità con 
l’Augustoni, originario del comasco e molto più giovane del primo. L’Augustoni 
pone le sue basi a Fermo, ma lavora intensamente in vari centri delle Marche 
centrali, nell’area del Fermano e ad Ascoli49.

a) L’attività svolta per il Comune (1764-1795)
Nel novembre 1764 il comasco inizia una trentennale collaborazione col Comune 
santese, ma, a differenza del Biancolini, non abbiamo elementi per chiarire come 
il Comune sia entrato in contatto con l’Augustoni (e viceversa). Tuttavia, conside-
rata la giovane età di questi (quando riceve il primo incarico ha solo 23 anni) e te-
nuto conto che in questi primi documenti egli non è qualificato come architetto, 
ma è definito “delineatore” (disegnatore) o “capo delineatore”, è probabile che 
egli sia stato scelto perché ritenuto una persona che ben disegna di professione e, 
come tale, inizialmente forse ingaggiato solo per ‘mettere nero su bianco’ progetti 
o interventi decisi, ideati da altri. Così, ad es., il 25 novembre 1764 il Comune 
decide di affidargli il disegno di una nuova scalinata del Palazzo civico (o priorale) 
per salire comodamente al piano superiore, dove collocare ‘la pubblica scuola’, 
in considerazione del fatto che al presente -scrive il verbalizzante- «la scuola prov-
visoriamente si fa nella stanza dove si celebrano i Consigli»50, cioè nell’Aula grande 
che dovrà essere liberata per tornare all’utilizzo originario.  

Pochi mesi dopo, nel gennaio 1765, viene di nuovo chiamato il “capo deline-
atore” Augustoni col compito di predisporre disegni per interventi che, a dir il 
vero, nei verbali del Consiglio paiono un po’ generici: si parla vagamente di riat-

47 Cfr. il più volte cit. di L. Ciuffoni e F. Menichelli, Documenti relativi cit., pp. 323-326.
48 Cenni all’intervento del Bernasconi in R. Domenichini, La piazza, in Monte Santo. Itinerari cit., pp. 29,32 

e, soprattutto, ASMc, Governatore della Marca, vol. 574, in particolare la lettera, a firma del card. Domenico 
Riviera, prefetto della Congregazione del Buon Governo, del 22 agosto 1750.

49 Cfr.G. Fabiani, Augustoni (Agustoni, Agostoni) Pietro, in Dizionario biografico degli italiani, vol. IV, Soc. 
graf. Romana, Roma 1962, p 582.

50 ASComPotP, Consigli, a. 1763-1771, c. 61. Nell’occasione l’Augustoni si dovrà pure occupare della demo-
lizione del ‘campanile’ (sic.) «esistente nella facciata del nostro Palazzo che minaccia ruina » ed ora puntellato.
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tamento del Porto (dell’edificio portuale, allora simile a un castello) e di “riatto” 
di alcune strade. Forse per capire meglio il tipo di intervento, mancando totalmente 
gli elaborati del comasco, può essere utile ricorrere alla nota di pagamento, del 
19 giugno 1765. In essa si legge che all’architetto (sic) Augustoni sono corrisposti 
12 scudi e 30 baiocchi per le perizie delle strade «tutte di questa terra che devonsi 
piancire di nuovo» e della ristrutturazione del Porto51, nel quale probabilmente è 
incluso il rifacimento della chiesetta/cappellina, come anche richiesto dall’arcive-
scovo Paracciani e per la quale il Biancolini dipingerà il quadro dell’altare.

Purtroppo dopo il 1769 abbiamo una lacuna nei registri delle uscite comunali 
fino al 1793. Restano tuttavia le risoluzioni consiliari, che, quantunque sovente 
siano più generiche, tuttavia ci informano, ed es., che nel 1773 il comasco inter-
viene con un’altra perizia e progetto per il forno del pane venale. Sembra che in 
questo, che era ubicato al piano terra del palazzo del Comune, fosse scoppiato un 
incendio e considerate l’ubicazione e la pericolosità, gli amministratori comunali 
avevano meditato di trasferire il forno. L’architetto invece con la sua perizia vuol 
mostrare che si può intervenire sul manufatto e, con opportuni accorgimenti, ri-
durre i rischi di incendi52. Anche in questo caso, però, mancano gli elaborati grafici.

Trascorrono oltre 12 anni, durante i quali tuttavia il nostro torna a Monte 
Santo per occuparsi –sembra- di edifici di ordini religiosi, e nel giugno del 1786 
a lui è affidata una nuova perizia per la “Torre nova”, sita lungo il litorale, quasi 
al confine col territorio recanatese, fortilizio che, sebbene edificato ex novo nel 
tardo Seicento, sembra che all’epoca minacciasse ‘pericolo’ (probabilmente di 
crollo). La perizia presentata dall’Augustoni viene approvata, ma in questo caso, 
forse per la natura ‘demaniale’ della torre, si dovrà attendere l’autorizzazione 
‘romana’ della perizia e dell’intervento53. 

Si arriva così agli anni Novanta del secolo, quando tornano disponibili (almeno 
dal 1794) le note di spesa del Comune, che sovente non trascurano i dettagli 
tanto che in questo periodo sono annotate anche le spese per i pranzi offerti 
all’Augustoni ed ai suoi collaboratori quando vengono in trasferta nella nostra 
cittadina. Il primo di questi pasti è offerto nell’aprile 1794 quando il nostro è 
chiamato ad ispezionare il sito dove edificare il nuovo magazzino del Comune54. 
Ed infatti il 12 giugno successivo l’Augustoni viene pagato 15 scudi per la perizia 
e «piante dal medesimo fatte per la fabbrica del nuovo magazzeno»55. Purtroppo 
in questo caso, alla mancanza dei grafici si deve aggiungere la non conoscenza del 
sito della nuova costruzione. 

51 Ivi, Bollettario uscita, a. 1763-1769, c. 138.
52 Ivi, Consigli, a. 1772-1796, c. 131v.
53 Ivi, cc. 140 r. e v., 11.06.1786.
54 Ivi, Esito, a. 1794-1800, c. 96.
55 Ivi, c. 97.
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Fra il maggio ed il giugno del 1795 viene registrato l’ultimo documentato in-
tervento dell’Augustoni per il Comune, il lavoro generalmente considerato più 
importante e, forse, il più noto per la Comunità: quello alla torre civica. Tuttavia 
la ricerca effettuata, in particolare le note di pagamento, ci consentono di ridi-
mensionare, in questo caso, l’intervento dell’architetto, rispetto a quanto lasce-
rebbe intendere, invece, la risoluzione consiliare di incarico. Infatti, sia nella nota 
di spesa per le cibarie somministrate all’architetto durante la sua trasferta sia nella 
nota di pagamento vera e propria del 29 maggio 1795, quando all’Augustoni 
vengono erogati 7 scudi e 50 baiocchi (quasi la metà di quanto ricevuto per i ma-
gazzini), viene precisato che l’intervento non ha riguardato tutta la parte superiore 
della torre ma il disegno e la perizia ha interessato il sito dove meglio sistemare 
l’orologio e «l’apertura da farsi nella cuspide»56, dove collocarvi le campane dell’o-
rologio in modo che il suono possa udirsi da tutti57.

b)Interventi su immobili di ordini religiosi (PP. Conventuali e Monache di 
S. Tommaso); poche certezze, molte ipotesi
A differenza dell’attività svolta per il Comune, la collaborazione dell’Augustoni 
con gli ordini religiosi, a causa della dispersione degli archivi di questi ultimi, 
non trova riscontro in testimonianze documentali di natura amministrativa (re-
lazioni, corrispondenza, note di spese, etc.). Tuttavia all’Augustoni sono tradizio-
nalmente attribuite importanti opere, prime fra tutte il progetto del campanile e 
della facciata della chiesa dei PP. Conventuali, dedicata a San Nicolò, ma popo-
larmente denominata di San Francesco. Sappiamo di certo che l’intero complesso 
(chiesa, campanile e, forse, gran parte del convento) sono stati ricostruiti ex novo 
tra il 1766 ed il 1778, come ben informa un’iscrizione, posta in fondo alla chiesa. 
In precedenza questa era più piccola e bassa. Dall’inventario-descrizione del 
1729, risulta che era addirittura a due navate (una di queste era stata aggiunta 
alla chiesa ‘primitiva’, di epoca medievale, per comodo dei fedeli)58. Si avvertiva 
pertanto la necessità di intervenire sull’intera complessa struttura e a metà degli 
anni Sessanta, dunque, sono iniziati i lavori.

Ricostruendo le vicende precedenti, è stata rilevata una sospensione dei rapporti 
tra l’Augustoni ed il Comune per oltre un decennio tra il 1773 ed il 1786. Ma 
differenti fonti (in questo caso, notarili) ci informano che l’architetto comasco è 
ancora presente a Monte Santo in questo lasso di tempo, in particolare nell’estate 
del 1774. Si tratta di due atti notarili del notaio Gentilucci (che, peraltro, è anche 

56 Ivi, c. 101.
57 Cfr. ivi, c. 102.
58 Cfr. la scheda Convento dei Francescani (S. Nicolò o S. Francesco), compilata da chi scrive in Monte Santo. 

Itinerari cit., p. 48.
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segretario del Comune) nei quali l’Augustoni figura nel primo (del 22 agosto) come 
semplice testimone, nel secondo (del 17 settembre) chiamato in una compravendita 
a stimare e valutare una casa con bottega, sita nel quartiere di San Paolo e posta 
in vendita. Dal nostro punto di vista più importante risulta il primo atto perché lì 
l’Augustoni è definito «qui commorante». Inoltre, per fugare ogni dubbio sull’iden-
tità del personaggio, il notaio stesso riferisce che il sig. Pietro Augustoni è figlio di 
Giovanni Battista e proviene da Cabbio (ora nel Ticino), nella diocesi di Como59. 
Connettendo i due atti, si deduce che il nostro, nell’estate del 1774 (almeno dal 
22 agosto, quando è ‘dimorante’, ad oltre la metà di settembre) si trova nella nostra 
cittadina. Collegando poi questa presenza con i lavori alla chiesa ed al campanile 
dei PP. Conventuali, si può arguire o ipotizzare (si tratta, al momento, di una 
congettura) che l’Augustoni in quei giorni fosse impegnato nel seguire tali lavori.

Un altro intervento, in questo caso documentato da alcuni disegni, è il progetto 
di ristrutturazione del monastero di San Tommaso delle monache clarisse. La parte 
grafica è costituita da tre ‘tavole’, due delle quali firmate dallo stesso architetto60. A 
parte il primo elaborato, che è il disegno della nuova facciata del monastero, peral-
tro già edito61, che sicuramente non è stato realizzato, gli altri due progetti si riferi-
scono rispettivamente ai sotterranei ed al secondo piano del monastero per il quale 
l’Augustoni prevede una “redificazione” ed una “riduzione”; una serie di interventi, 
dunque, per adattare gli spazi ed i vani alle nuove esigenze funzionali del mona-
stero per elevare alcuni, altri spazi, come, ad es., il lungo corridoio che si stende 
verso sud (lato via Marefoschi), etc. Secondo l’architetto Monelli, che ha studiato 
il complesso monastico di Potenza Picena, tutto il progetto di ristrutturazione e, 
pertanto, tutti i disegni sarebbero rimasti allo stato di proposta. È da precisare che 
l’autore vede positivamente la (supposta) mancata, anche parziale realizzazione, 
perché se fosse stato eseguito il progetto dell’Augustoni (che, peraltro, Monelli 
mai nomina), esso «avrebbe snaturato l’esistente eliminando le architetture povere, 
quindi l’austerità dell’ambiente a favore di una più sofisticata immagine esterna 
per monumentale composizione e decoro», perché, secondo Monelli, tutto il mo-
nastero potentino si presenta «come un’architettura povera», in linea con quelli 
che sono i cardini del carisma delle Clarisse: l’austerità di vita e l’assoluta povertà62. 

59 I due atti sono in ASComPotP, Addenda – copiae instumentorum, b. atti del notaio G.S. Gentilucci, sec. 
XVIII.

60 I tre disegni, originariamente conservati nell’archivio del monastero, sono ora esposti all’ingresso della 
Pinacoteca civica.

61 Cfr. N. Monelli, Il monastero di San Tommaso Apostolo. Analisi urbanistica ed architettonica, in A.R. Curi 
Monelli, N. Monelli, G. Santarelli, Le Clarisse a Potenza Picena, Aniballi graf., Ancona 1993, p. 56; si tratta 
del prospetto su via Marefoschi. Il progetto, dunque, non è stato realizzato a Monte Santo, ma non sappiamo 
se sia stato utilizzato per altri monasteri (magari della stessa archidiocesi fermana).  

62 N. Monelli, Il monastero di San Tommaso cit., rispettivamente pp. 56 e 45.
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Resta il fatto, tuttavia, che tali progetti grafici testimoniano che certamente 
le monache hanno ‘ingaggiato’ l’Augustoni, il quale probabilmente non aveva 
lo scopo di impreziosire l’edificio (tanto che il progetto della facciata è l’unico 
non firmato e pertanto forse non è suo), quanto quello di razionalizzare gli 
spazi, anche in funzione dei mutamenti intervenuti all’interno dei monasteri, 
in particolare tra Sei e Settecento, quando l’originario anelito a una vita di 
assoluta austerità e povertà delle origini, ha ormai da tempo lasciato il posto 
anche ad altri tipi di esigenze. È infatti assodato che sia nel monastero delle 
Clarisse sia in quello delle Benedettine (ma il caso di Monte Santo rispecchia 
una situazione generalizzata) è presente un elevato numero di monache, nella 
maggior parte di nobili natali, e pertanto in essi vivono non poche “serventi” e 
poi ampi spazi di essi sono occupati dagli educandati. Infatti le figlie delle nobili 
famiglie sovente vengono educate in monasteri (o conventi); da rilevare poi che 
lo stesso monastero di San Tommaso, in particolare, dal catasto “Federici” del 
1765, risulta possedere un consistente numero di beni terrieri63. 

Probabilmente, dunque, l’intervento dell’Augustoni, come quello di altri ar-
chitetti del Settecento, si inquadra in questo clima, costituendo un tentativo di 
rinnovare gli edifici in funzione delle nuove esigenze. È da aggiungere poi che, 
quanto almeno all’Augustoni, non si rileva in lui un intento di trasformare o 
snaturare l’esistente.

In conclusione, dei numerosi interventi del comasco a Monte Santo ben poco 
resta; dei progetti realizzati per conto del Comune, quasi nulla ‘sopravvive’, neppure 
del noto intervento sulla torre civica, la quale infatti verrà colpita (e danneggiata) da 
un fulmine nel tardo Ottocento e richiederà l’intervento di altro architetto. Forse 
resta il complesso di San Francesco dei PP. Conventuali, il prospetto della chiesa 
e del campanile, ma soprattutto rimane la testimonianza di una serie di interventi 
per migliorare e razionalizzare l’esistente con uno sforzo di armonizzare l’antico 
(la struttura tardo medievale e della prima età moderna del ‘centro storico’) con i 
suoi più ariosi e slanciati edifici, senza occupare nuovi spazi all’interno del nucleo 
urbano, privilegiando soprattutto la funzionalità e la verticalità. 

63 In ASComPotP, Catasto ed estimo di tutto il territorio […], a. 1765, cc. 138-140 (da questo risulta che le 
monache all’epoca possiedono 18 terreni per una superficie totale di oltre 143 moggi). 
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Benedetto Biancolini, ritratto del cardinale Andrea Corsini, 1765Benedetto Biancolini, “Sant’Emidio”, 1770
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Benedetto Biancolini, ritratto del cardinale Andrea Corsini, 1765Benedetto Biancolini, “San Girio”, 1791-1793






