
Senigallia, città in provincia d’Ancona, situata alla foce del fiume Misa, è 
nota a livello nazionale e internazionale come meta di turismo balneare e per 
questo soprannominata “spiaggia di velluto”, grazie alla sabbia fine del suo 

arenile lambito dalle acque del Mare Adriatico.
Insignita della Bandiera Blu, a ricordarci la sua vocazione turistica sono la Roton-
da a mare risalente agli anni Trenta del XX secolo, esempio di architettura balne-
are riaperta al pubblico nel 2006, e i numerosi alberghi e ristoranti sul lungomare.
Pochi passi però bastano per unire, alla spiaggia e al mare, la visita del centro 
storico ricco di tesori d’arte che testimoniano l’antica origine della città che diede 
i natali a illustri personaggi come:

 ) Giovanni Maria Mastai Ferretti, divenuto Papa Pio IX (1792-1878), di cui si può 
visitare la casa-museo;

 ) il fotografo Mario Giacomelli, le cui opere sono presenti nei musei di tutto il 
mondo e nel Museo di Arte Moderna, dell’Informazione e della Fotografia di 
Senigallia;

 ) lo scrittore Alfredo Panzini (1863-1939) cui è dedicato l’Istituto scolastico omo-
nimo della città.

Il nostro itinerario è articolato in diverse tappe; ognuna ci consente di scoprire 
monumenti e opere d’arte attraverso un percorso cronologico.

Tappa n. 5

Senigallia citta’ di Papa Pio IX
Tra i cittadini illustri di Senigallia figura anche un Pon-
tefice: Papa Pio IX. Salì al soglio pontificio nel 1846 in 
un periodo di grandi mutamenti geopolitici, in Italia e 
in Europa. Ha inizio così il più lungo pontificato della 
storia della Chiesa che si concluderà drammaticamen-
te nel 1878, dopo 31 anni, 7 mesi e 23 giorni. Il suo 
pontificato è chiamato a fronteggiare sfide epocali che 
lo portano dapprima a sostenere, seppur timidamente, le 
istanze dei movimenti liberali, poi a rinchiudersi su posizioni anticostituzionali, in 
una difesa assoluta dello Stato pontificio che rappresentava. Le truppe del nuovo 
Stato italiano nato nel 1861, entravano a Roma il 20 settembre 1870 (aprendo la 
famosa breccia di Porta Pia), e conquistavano la città mettendo fine al potere 
temporale della Chiesa. Roma, la città eterna, da tempo immemorabile città dei 
papi, si apprestava a diventare la nuova capitale dell’Italia unita.

Palazzo Mastai Museo Pio IX
I Mastai abitarono a Senigallia fino ai primi del 
’900. Il palazzo, costruito agli inizi del XVI secolo, 
assume quindi rilievo storico in particolare per es-
sere la casa in cui il 13 maggio 1792 nacque il Conte 
Giovanni Maria, futuro Pontefice con il nome di Pio 
IX. La linea architettonica si presenta sobria e se-
vera, mentre di notevole interesse risulta la strut-
turazione interna, tipico esempio di palazzo gen-
tilizio del Sei-Settecento. Da segnalare il portale 
stemmato e il Salone di rappresentanza ornato di 
un ciclo di venti tele a soggetto biblico, opera del 
pittore senigalliese Giovanni Anastasi (1653-1704).

Piazza Garibaldi
Come i Portici Ercolani, anche Piazza Garibaldi, detta anche Piazza del Duomo, ci 
rievoca il periodo più splendido della fiera della Maddalena: infatti si colloca 
al centro dell’opera di ampliamento urbanistico voluto da Papa Lambertini a metà 
del ’700.
Piazza Garibaldi disegna uno scenario urbano di grande suggestione e bellez-
za, accogliendo edifici di grande pregio architettonico: la Cattedrale di San 
Pietro Apostolo, il Palazzo Vescovile con la ricca Pinacoteca Diocesana, Palazzo 
Micciarelli (ex Filanda), l’Auditorium San Rocco, il Palazzo delle Dogane (Il Doga-
none) e il Collegio Ginnasio Pio IX.

Particolarmente degni di nota sono il Palazzo Micciarelli, progettato dall’archi-
tetto senigalliese Pietro Ghinelli (lo stesso autore del Foro Annonario) sostenuto 
nei suoi quattro lati da porticati in pietra bianca d’Istria simili ai Portici Ercolani, e 
che all’inizio dell’Ottocento ospitava, all’interno della sua corte, un teatro condo-
miniale in legno, e la Cattedrale, ricca di opere d’arte, dalla facciata neoclassi-
ca realizzata nel 1877 come dono di Pio IX alla città.
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fortificazione romana, presenta un corpo centrale, destinato a residenza signori-
le, circondato dalla struttura difensiva costituita da torrioni circolari coronati da 
beccatelli in pietra d’Istria. La costruzione è elegante, tanto da sembrare più che 
una fortezza un “palazzo” per ospitare, in caso di attacchi nemici, la famiglia del 
Duca spesso impegnato in campagne militari.
Il Palazzo del Duca di fronte la Rocca, ricorda nel nome Guidobaldo II Della 
Rovere, duca di Urbino, che lo fece costruire nel XVI secolo, su progetto di Ge-
rolamo Genga (artista e architetto urbinate autore della splendida Villa Imperiale 
sulle colline di Pesaro) e in seguito ampliato da suo figlio Francesco Maria II 
(1549-1631), ultimo rappresentante della dinastia.
Le due fasi costruttive spiegano l’asimmetria del portale; l’interno è caratterizzato 
da soffitti a cassettoni, attribuiti al pittore manierista originario di S. Angelo in 
Vado Taddeo Zuccari. La loro decorazione con motivi di festa, di gioia e allegorie, 
oggi non molto visibili, ricordano la funzione di questo Palazzo cioè accogliere il 
Duca, la sua corte e gli ospiti illustri che giungevano nella città.
La residenza assumeva così il ruolo di “status symbol” dei Della Rovere nella città, 
impegnati a renderla più bella e la sua collocazione, di fronte alla Rocca, faceva 
riferimento al potere che la famiglia aveva assunto nel tempo.
Altro importante edificio che si affac-
cia sulla Piazza del Duca è il Palaz-
zetto Baviera, a sinistra di chi guarda 
la Rocca. Eretto per volontà di Gian 
Giacomo Baviera, zio di Giovanni Del-
la Rovere, forse su progetto di Baccio 
Pontelli, è un’armoniosa costruzione ri-
nascimentale.
Il cortile interno, che sembra riprodurre 
in proporzioni ridotte i motivi del Chiostro maggiore di Santa Maria delle Grazie di 
Senigallia, è circondato da un porticato esile con archi a pieno centro, sostenute 
da bianche colonne. Al centro si trova un elegante pozzetto rotondo decorato da 
quattro stemmi dei Baviera.
La notorietà di questo palazzetto è legata alla straordinaria decorazione interna 
dei soffitti a stucco risalenti al 1560 e realizzati dall’artista urbinate Federico Bran-
dani con i seguenti soggetti:

 ) La Sala dell’Antico Testamento - Storie della Genesi;
 ) Le Fatiche di Ercole;
 ) Sala dell’Iliade con al centro una Scena di caccia rinascimentale;
 ) Storie della Roma repubblicana;
 ) Storie della Roma imperiale (scene con imperatori).

Francesco Maria II della Rovere ricostruisce l’acque-
dotto le cui acque alimenteranno le fontane di Senigal-
lia, elementi scenografici di arredo urbano diffuse nelle 
più importanti città europee: Senigallia non è da meno e 
un esempio illustre è la Fontana dei leoni o delle ana-
tre ornata anche da leoni posti all’esterno dell’ottagono. 
La fontana non è non è posizionata al centro della piaz-
za, poiché questa ospitava le esercitazioni delle truppe 
militari.

appa n. 3

Senigallia tra XVI e XVII secolo
Questa tappa ricorda in particolare 
la memoria dell’ultimo grande duca di 
Senigallia e del ducato di Urbino: Fran-
cesco Maria della Rovere. Alla sua età 
spettano infatti le commissioni del Pa-
lazzo del Governo (1609) e della Fon-
tana del Nettuno (1616 circa) nonché 
della chiesa più bella della città, quella 
della Croce con l’opera di Federico 
Barocci, pittore prediletto del duca, 
la Deposizione di Cristo dalla Croce. 
Nel 1623 scompare l’ultimo duca di Ur-
bino Federico Ubaldo della Rovere e 
nel 1631 Senigallia e il ducato di Urbino 
passano sotto lo Stato Pontificio.

Piazza Roma
A pochi passi da Piazza del Duca, si raggiunge Piazza 
Roma dove si affaccia il seicentesco Palazzo del Governo 
oggi sede del Municipio, caratterizzato dai portici simme-
trici, attribuito all’architetto Muzio Oddi. Si nota la fontana 
del Nettuno, scultura che è ancora incerto se sia un reperto 
archeologico romano o un’opera della scuola del Giambo-
logna (sec. XVI).
I Senigalliesi lo chiamano familiarmente “il monch’ in piaz-
za” per le braccia spezzate: la statua rappresenta il dio del 
mare alla guida delle sirene con il tridente in mano.

Chiesa della Croce - sec. XVII
Non molto lontano da piazza Roma, in via Fagnani, si trova la 
seicentesca Chiesa della Croce considerata la più bella di 
Senigallia. Progettata dall’architetto Muzio Oddi, per conto 
della Confraternita della Croce e del Sacramento, consacra-
ta nel 1608, la Chiesa presenta un esterno sobrio in laterizio, 
mentre l’interno è in stile barocco: un vero scrigno di legno 
intagliato, impreziosito dagli ori alle pareti, dai soffitti a cas-
settoni e da sei altari. Il più importante è l’altare maggiore dove si ammira uno dei 
capolavori di Federico Barocci, la Deposizione di Cristo dalla croce.

Tappa n. 4

Senigallia in eta’ Neoclassica
Questa tappa illustra l’importanza di Senigallia all’interno dello Stato Pontificio tra 
XVIII e XIX secolo e il suo ampliamento urbanistico al tempo di Papa Benedetto 
XIV Lambertini: è l’età del massimo sviluppo della Fiera della Maddalena, la più 
importante dello Stato sul Mare Adriatico.

Foro Annonario
E’ un elegante struttura neoclassica 
in laterizio a pianta circolare, carat-
terizzata da un portico formato da 
24 colonne in stile dorico. Progetta-
to dall’architetto senigalliese Pietro 
Ghinelli nel 1834 e terminato da suo 
nipote Vincenzo Ghinelli nel 1849, da 
sempre accoglie il quotidiano merca-
to di frutta e verdura e la pescheria 
(ad oggi non più in uso). Ancora oggi, 
possiamo dire, che il Foro Annonario 
rappresenta un luogo importante di 
socialità e cultura della città: i locali del sottotetto sono stati restaurati ed adibiti 
a sede della Biblioteca Antonelliana e dell’Archivio Comunale.

Portici Ercolani e porte urbiche - sec. XVIII
Dal Foro Annonario si possono già ammirare i 
Portici Ercolani che seguono il corso del fiume 
Misa. Nel nome ricordano il cardinale Giusep-
pe Ercolani che li ha progettati, a metà del 
Settecento, per volere di Papa Benedetto 
XIV Lambertini, al fine di ospitare la Fiera 
della Maddalena.
Le suggestive 126 arcate in pietra d’Istria co-
steggiano la riva destra del fiume e dovevano 
accogliere la folla di mercanti che giungevano 
da tutta Europa per la Fiera franca che, dal 
XIII fino al XIX secolo, contribuì alla crescita 
economica della città.
A breve distanza dai Portici Ercolani, attra-
versando il ponte 2 Giugno e via Carducci, 
si arriva a Porta Lambertina eretta nel 1750 
in onore di Papa Benedetto XIV; insieme alla 
Porta Maddalena sono le due uniche porte superstiti delle sette che consentiva-
no l’accesso alla città.

Tappa n. 1 

Senigallia nell’antichita’
Il nome della città deriva dai Galli Senoni, una tribù di origine celtica, che nel IV 
secolo a.C., secondo la maggioranza degli studiosi, fonda Senigallia e ne fa il cen-
tro da cui partire per le conquiste nell’Italia centrale.
Quando l’esercito di Roma, nel 295 a.C. nella nota Battaglia di Sentinum (territo-
rio che oggi corrisponde all’area di Sassoferrato), sconfigge i Galli Senoni, affer-
mando così il suo predominio su questo territorio, l’antica Sena celtica diviene la 
prima colonia romana sul mare Adriatico.
Nel 290 a.C. (secondo la datazione dello storico romano Tito Livio), pochi anni 
dopo quindi la battaglia di Sentinum, un nucleo di coloni arriva quindi sull’area che 
ospiterà la futura colonia di Sena: nel corso degli anni la città si struttura intorno 
due assi viari principali che probabilmente erano: Corso Mastai (Decumano) e 
Via Arsilli (Cardo). Sulla base dei due assi viari principali si organizzano vie minori 
parallele come quelle dell’area La Fenice intorno alle quali si organizzano le domus 
romane che seguivano modelli prestabiliti.

L’area archeologica La Fenice
All’incrocio di via Marchetti con via Pi-
sacane si trova il teatro La Fenice, co-
struito nel 1839. Le stagioni teatrali si 
susseguirono con molto successo fino al 
1930, quando il terremoto e i bombar-
damenti del 1940 lo distrussero.
Rimasto chiuso per lungo tempo, final-
mente fu riaperto il 5 dicembre 1989; 
durante i lavori di fondazione del Nuovo Teatro La Fenice emersero importanti 
reperti risalenti al I secolo d.C. e dopo, campagne di scavo, resti di una strada 
romana. Al centro del sito si può osservare l’intersezione tra un cardus e un de-
cumanus e sono visibili ancora sui basoli i solchi delle ruote dei carri che vi hanno 
transitato. Sono evidenti i resti di tabernae (botteghe, magazzini e punti di risto-
ro, vicino a una fontana) e di una domus articolata in vari ambienti (si notano i 
resti dell’ impluvium dell’atrio, la vasca destinata ad accogliere l’acqua piovana).
In tutta l’area, ma prevalentemente sul lato W e nell’angolo SW, si conservano 
musealizzate sul posto alcune sepolture ad inumazione in fossa senza corredo, 
forse pertinenti a un piccolo luogo di culto medievale oggi scomparso.
A pochi passi dal sito archeologico è ubicato il Museo di Arte Moderna, dell’Infor-
mazione e della Fotografia di Senigallia.

Tappa n. 2 

Senigallia capitale del Rinascimento
La rinascita di Senigallia è legata alle Signorie dei Malatesta e dei Della Rovere 
che la governarono dal XV al XVII secolo e commissionarono la costruzione di 
numerosi monumenti, che ancora oggi possiamo ammirare nel suo centro storico.
Sigismondo Pandolfo Malatesta diventa signore della città nel 1445. E’ signore di 
Rimini, Fano e Senigallia e rafforza la città contro Federico da Montefeltro (Urbi-
no) e gli Sforza che governano Pesaro.
La signoria dei Malatesta termina nel 1459: nel 1462 Senigallia è sconfitta da Fe-
derico da Montefeltro signore di Urbino ed è governata fino al 1464 dalla Santa 
Sede finché papa Sisto IV della Rovere nel 1474 nomina Giovanni Della Rovere 
suo nipote Signore di Senigallia.

Piazza del Duca
Piazza del Duca con i suoi monumenti 
è il simbolo e il cuore della storia rina-
scimentale di Senigallia. E’ una piazza 
che non presenta edifici religiosi: è 
quindi una piazza dal forte valore civile 
e militare.
La Rocca Roveresca è una costru-
zione militare a pianta quadrangolare 
eretta per volere del duca Giovanni Della Rovere nel 1480 da Luciano Laurana 
e Baccio Pontelli (autore delle mura di Jesi, delle absidi della Basilica della Santa 
Casa di Loreto e dei quattro torrioni della Rocca) ed entrambi architetti del Palaz-
zo Ducale di Urbino. La mole massiccia e compatta della Rocca, che sorge su una 


