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La pubblicazione L’arte venduta rappresenta la chiusura di una serie di ricerche di Storia dell’Arte, 
una sorta di trilogia dedicata al patrimonio storico artistico marchigiano nelle sue vicissitudini 
subite tra fine Settecento e primo Novecento. 
Nel 2003 fu infatti dato alle stampe il volume L’arte conquistata in cui diversi studiosi hanno ar-
gomentato sulle opere d’arte trafugate dalle chiese e conventi della legazione di Urbino e Pesaro. 
Un lavoro che ha avuto notevole successo sia per avere consegnato una capillare mappatura della 
situazione dell’attuale territorio provinciale avanti il fenomeno napoleonico, sia per una serie di 
saggi e considerazioni che hanno ripercorso con acribìa tutta l’operazione di conquista ‘culturale’: 
il progetto napoleonico in origine prevedeva la costituzione di un Museo statale centralizzato che 
contenesse i materiali artistici utili per la comprensione del percorso di un popolo, cui veniva ag-
giunta la finalità di metterli a disposizione dei giovani futuri artisti, dando così loro la possibilità 
di relazionarsi con i modelli ritenuti migliori. Tale operazione fu tanto imponente che il museo 
del Louvre non si mostrò in grado di contenere e ben conservare tutte le opere pervenute per cui 
fu necessario istituire in Francia dei musei provinciali e in Italia la Pinacoteca di Brera. Con il 
Congresso di Vienna si ristabilì lo status quo che coinvolse anche le opere d’arte che, seppure solo 
in parte, ebbero poi modo di rientrare, quasi tutte, nella loro sede originaria. 
In occasione della celebrazione dei centocinquant’anni dell’Unità d’Italia (2011) ha fatto seguito 
il volume L’arte confiscata relativo alla soppressione delle congregazioni religiose con conseguenti 
confische di edifici e opere d’arte mobili destinate in origine ad un unico museo regionale: nella 
Circoscrizione (Regione) delle Marche il Commissario governativo Lorenzo Valerio, con decreto 
del 3 gennaio 1861, sopprimeva tutte le congregazioni religiose ed il Parlamento Italiano nel 1866 
e nel 1867 emanava apposite leggi che prevedevano in tutta l’Italia la chiusura della stragrande 
maggioranza dei conventi e monasteri al tempo esistenti. 
Ora, con L’arte venduta si intende chiudere il cerchio sulla conoscenza della dispersione delle 
opere già presenti nelle Marche: in questo caso la ricerca si è estesa in un ambito territoriale e cul-
turale più ampio con il prendere ad esempio significative raccolte d’arte e l’attività di collezionisti 
che hanno trovato nella regione buone possibilità di acquisto.
I risultati delle indagini hanno portato ad individuare il bacino di ricerca di opere da parte del 
nobile bolognese Filippo Hercolani così come i riferimenti alle raccolte fra cui spicca quella del 
cardinale Joseph Fesch, zio da parte di madre di Napoleone Bonaparte e come tale avvantaggiato 
nell’acquisizione dei materiali, in parte poi confluiti nell’omonimo museo di Ajaccio. Si è rintrac-
ciato l’interesse del potente cardinale nei confronti di dipinti del pesarese Domenico Mazza, noto 
collezionista, il quale aveva costituito una società al fine di vendere opere d’arte a Roma, uno dei 
previlegiati luoghi di mercato: Fesch aveva ingaggiato addirittura un ‘corpo a corpo’ per venire 
in possesso di dipinti generosamente assegnati a Giotto, impresa poi non portata a termine ma 
che si inseriva nel rinnovato interesse nei confronti della pittura dei primitivi, fenomeno anche 
questo messo in evidenza nel volume.
In due saggi si intreccia l’attività collezionistica dell’inglese Edward Solly prendendo in esame 
nel dettaglio il percorso di vendita della pala pesarese di Marco Zoppo di cui, smembrata e di-
visa tra vari musei, una parte rimaneva conservata nella città isaurica, una parte perveniva alla 
Gemaldegalerie berlinese ed una parte arrivava oltreoceano, a Baltimora, attraverso l’acquisto da 

Nota dei curatori



IndIce





357

Indice

Nota dei curatori 5

Il contributo del mercato artistico marchigiano alla formazione  7 
della collezione bolognese di Filippo di Marcantonio Hercolani 
di Giovanna Perini Folesani

Conoscenza e collezionismo dei primitivi: il tributo delle Marche 23
di Bonita Cleri

I viaggi di sir Charles Lock Eastlake nelle Marche 42
di Agnese Piccardoni

Presenze marchigiane nella collezione del cardinale Joseph Fesch (1763-1839) 58
di Laura Vanni

Intorno alle vicende storico artistiche di un capolavoro: la Sacra Conversazione  69 
di Marco Zoppo tra Pesaro, Berlino e Baltimora 
di Claudio Giardini

La vendita della collezione Massarenti a Henry Walters 97
di Chiara Borelli

L’arte rubata. Furti e vendite illecite nella provincia di Pesaro e Urbino tra XIX e XX secolo 121
di Matteo Procaccini

Domenico Mazza e le sue fortunose incursioni nel mercato artistico romano 141
di Maria Maddalena Paolini

Arte da Urbino: la Madonna di Santa Chiara “di Raffaello” e le ingiustizie della storia  164
di Anna Fucili

Da Fano a Piobbico. Vendite di quadrerie private 188
di Marco Droghini

Arte venduta, dispersa e distrutta dal XIX secolo ai nostri giorni. Il caso di Urbania 199
di Massimo Moretti

Il “museo sagro” perduto di Alessandro Matterozzi, promotore di coscienza storica  244 
a Urbania nel Settecento 
di Valerio Mezzolani

Note su una collezione d’arte e la sua dispersione. La quadreria Antimi Clari di Macerata Feltria 275
di Fabio Fraternali

Schede 287

Bibliografia 315

Indice dei nomi 343 





Finito di stampare
nel mese di ottobre 2016
da Grapho5 Service di Fano
per conto della casa editrice
il lavoro editoriale






