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Cinquecento anni di storia di una delle più antiche 
e autorevoli famiglie di Ancona, identificatasi 
nel tempo con il suo palazzo sul porto di Ancona, 
non per caso adiacente alla sua Loggia dei Mercanti.
Al completamento dell’ennesimo intervento edilizio 
e di restauro, nel palazzo tornano a rivivere le ambizioni 
e le vivaci relazioni commerciali che resero famosi
l’edificio e la famiglia nella storia di Ancona.

Five hundred years in the history of one of the oldest 
and most influential families in Ancona, indissolubly
linked and almost identified in the course of time 
with its palace on Ancona port, not by  mere 
chance next to the  Merchants’ Loggia.
On the completion of a new restoration 
intervention, the lively commercial 
relations and the ambitions that made 
famous both the building and the family 
are now coming back to life.
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Tav. 1. Stemma della famiglia Benincasa sulla facciata del Palazzo.
Plate 1.  Benincasa Family  Coat of arms on the palace façade. 



Bifora del palazzo Benincasa.
Mullioned window of the Benincasa palace.

Sul frontespizio, stemma della famiglia Benincasa.
On the frontespiece Benincasa’s coat of arms.



Alcuni anni fa una società della mia famiglia ha
potuto acquisire, insieme ad altri, la disponibi-
lità del Palazzo Benincasa di Ancona dove al
piano terra erano da tempo collocati alcuni uffi-
ci della nostra agenzia marittima e di viaggi.
Ben oltre l’investimento patrimoniale, tutta-
via, l’acquisizione di questo antico edificio,
legato a una famiglia che per oltre quattrocen-
to anni era stata protagonista dei traffici com-
merciali e delle relazioni internazionali della
città, ha assunto per noi un significato cultu-
rale e simbolico.
Giunti alla terza generazione di una attività
che, per quanto profondamente modificata
dai tempi, ricalca quella dei più tradizionali
commerci anconitani, non potevamo non
subire il fascino degli antichi proprietari, cui,
come è noto, si deve anche l’iniziativa per la
costruzione della adiacente Loggia dei
Mercanti.
Dopo i lavori di sistemazione e di restauro del
Palazzo e dei suoi decori, l’antica residenza
dei marchesi Benincasa sarà sede del
Tribunale Amministrativo Regionale e dei
nostri nuovi uffici. Una parte del piano nobi-
le, inoltre, ospiterà una cospicua raccolta di
volumi, quasi ventimila, prevalentamente
dedicati ai settori della storia economica e
delle scienze sociali, che potranno essere con-
sultati, riallacciandoci così alla tradizione di
Luciano Benincasa che, nel 1669, volle creare
proprio in questo edificio la prima biblioteca
pubblica della città che, divenuta poi comu-
nale, porta ancora il suo nome.
Per questo motivo è sembrato opportuno
celebrare la cerimonia inaugurale del restauro
con la pubblicazione di questa ricostruzione
storica della vicenda della famiglia che
Alessandro Mordenti ha saputo originalmen-
te ricomporre sulla base delle fonti disponibi-
li, anche inedite, in un saggio completato da
una nota di Donatella Maiolatesi volta a chia-
rire l’evoluzione degli aspetti più specifica-
mente architettonici.
Il libro restituisce alla città ed ai suoi visitato-
ri una parte della sua storia e di quella del
palazzo, che torna anche esso in qualche
maniera ad essere fruibile dal pubblico, in
anni nuovamente decisivi per lo sviluppo di
Ancona.

Franco Amatori

A few years ago one of the companies of my
family had an opportunity to acquire Palazzo
Benincasa, the edifice where the offices of our
maritime and travel agencies have been
located on the ground floor for many decades.
The purchase took on a cultural as well as
symbolic meaning because this ancient
building comes with a special history. With its
ties to a family which held a prominent
position in commerce and international
relations in Ancona for more than four
centuries, this was much more than a simple
financial investment.
Our own business has arrived at the third
generation of family members. While the
traditions of Ancona’s commerce have
changed significantly over the years, we can’t
help but be captured by the story of Palazzo
Benincasa’s earliest inhabitants because, as is
known, it is thanks to them that the nearby
Loggia dei Mercanti was constructed.
Following a thorough restoration and
renovation of the Palace and its interiors, the
ancient residence of the Marchesi Benincasa
will soon become the location of both the
Regional Administrative Courts as well as
our new offices. In addition, a portion of the
“piano nobile” will house a collection of
almost 20,000 volumes with the major part
concentrated in economic history and the
social sciences. The collection will be open for
consultation by booklovers, following in the
tradition of Luciano Benincasa who decided
in 1669 to create Ancona’s first public library
in this very building.
For these reasons, my family has decided to
celebrate the re-inauguration of Palazzo
Benincasa with the publication of this volume
which offers an historical reconstruction of the
story of the family whose name it bears. We are
grateful to Alessandro Mordenti for the original
approach he took in constructing this history on
the basis of the scant archives available and to
Donatella Maiolatesi for her contribution which
helps us to better understand the architectural
aspects of the building.
This book gives back to the town and its
visitors a small part of its history in a period
which is important for the new economic
development of Ancona. 

Franco Amatori

Presentazione Preface



Il palazzo Benincasa in una cartolina del 1930.
The Benincasa palace in a 1930 postal card.
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