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A cura di Fabio Mariano

Corrispettivo laico della Cattedrale di San Ciriaco, la Loggia dei

Mercanti ha accompagnato la storia mercantile di Ancona ed è anco-

ra l’emblema della sua Camera di Commercio, erede dell’antico

Consolato del mare.

Dopo alcuni anni di restauri la Loggia torna ora ad ospitare, in una fase

di rilancio dei rapporti interadriatici, i grandi eventi della vita econo-

mica e civile di Ancona nel nome dei valori illustrati dalle splendide

decorazioni della volta dipinte da Pellegrino Tibaldi nel XVI secolo,

parzialmente recuperate.

Nel documentare la storia di uno tra i massimi monumenti civili di

Ancona, e con esso la sua storia mercantile, il volume è anche l’occa-

sione per illustrare la figura e l’opera del suo primo progettista e

costruttore il croato Giorgio di Matteo, esponente di spicco di quel

Gotico adriatico diffuso tra Venezia, la Dalmazia e le Marche, rivelato-

si negli ultimi anni un capitolo nuovo ed originale della storia artistica

del XV secolo.

Fabio Mariano, architetto, professore di Disegno dell’Architettura presso la Fa-
coltà di Ingegneria di Ancona, dove svolge attività didattica dal 1975. Studioso di
Storia dell’Architettura e della Città, si occupa professionalmente di restauro dei
monumenti, arredo urbano, allestimenti museali, con particolare attenzione al
patrimonio dei centri storici delle Marche. Autore di numerosi saggi fra i quali si
ricordano: Terragni. Poesia della razionalità (1983); Angelo di Castro. Disegni, pitture,
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tacolo, (1997); Il Disegno del territorio. Storia della Cartografia delle Marche (1998, con
G. Mangani); Itinerari neoclassici nelle Marche. L’Architettura, (1998); Luigi Vanvitelli nelle
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laborato alla Guida Verde Marche del Touring Club d’Italia (1998); è responsabile per
le Marche dell’Atlante del Barocco in Italia (Accademia dei Lincei-Unesco) e dirige
dal 1997 la rivista “Castella Marchiae” dell’Istituto Italiano dei Castelli.
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Grandi opere

La Loggia dei Mercanti in Ancona
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Presentazione

Dopo alcuni anni di restauri,  il 12 aprile 2003 la Loggia dei Mercanti è tornata
al servizio della vita sociale e culturale di Ancona nel decoro che si conviene a
uno dei monumenti più significativi della città, simbolo della stessa Camera di
Commercio anconitana.
Per una città storicamente impegnata nel traffico portuale e nel commercio, la
Loggia è stata per oltre cinque secoli il luogo simbolico dell’identità urbana e il
centro pulsante della sua economia.  Il fasto delle sue decorazioni, dovute all’in-
tervento di Pellegrino Tibaldi nel XVI secolo,  non era tuttavia rivolto alla cele-
brazione della ricchezza ma, come è ampiamente descritto in questo volume,
costituiva la sceneggiatura dei valori di correttezza e di etica dei rapporti di
scambio cui l’antica comunità dei mercanti anconitani si richiamava.
Il recupero di parte degli affreschi tornati a illuminare, con il loro messaggio, le
volte della Loggia costituisce, dunque, oggi, in una fase delicata e strategica
dello sviluppo economico della città, il miglior  modo per fondare su questi valo-
ri e su un’antica tradizione il nostro attuale operare economico.

Un vivo ringraziamento va dunque a quanti hanno collaborato al restauro e alla
sistemazione dell’edificio, curato dall’architetto Franco Baldelli con la consulen-
za del professor Fabio Mariano, che ha sintetizzato in questo libro gli approfon-
dimenti  messi a disposizione del lavoro dei restauratori, sorvegliato dagli uffi-
ci locali del Ministero dei beni culturali, ed ora resi accessibili agli studiosi e ai
lettori.

Augusto Bocchini
Presidente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura  di Ancona
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2. La Loggia in una foto del 1920 ca.
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La Loggia dei Mercanti costituisce la più significativa opera di architettura civi-
le della città di Ancona ed una delle principali delle Marche. Per i suoi incontro-
vertibili valori storico-artistici, non meno che simbolici, essa rappresenta per la
città il corrispettivo laico della Cattedrale di San Ciriaco. Quale altro monumen-
to, infatti, potrebbe meglio incarnare l’antico spirito mercantile della città e del
porto dorico?
Benché la tipologia architettonica della loggia mercantile sia una delle più diffu-
se negli antichi centri storici italiani di più precoce e vivace attivismo economico
nella mercatura, poche tuttavia – tra le superstiti – sono quelle in grado di esibi-
re circa sei secoli di continuità d’uso funzionale e proprietario come la Loggia di
Ancona. Essa è, infatti, ancora saldamente parte del patrimonio della locale
Camera di Commercio: un’istituzione modernamente e legittimamente erede
delle antiche associazioni e “consolati” che i mercanti anconitani si diedero per
regolamentare e promuovere le loro attività commerciali sul mare, in Italia e
all’estero.
L’insigne monumento costituisce inoltre uno dei massimi capolavori di una delle
più originali e complesse figure di architetto e scultore del Quattrocento europeo:
il croato zaratino Giorgio di Matteo. È in massima parte merito dei suoi capola-
vori che Ancona ebbe il privilegio di una citazione, sin dalla metà del XIX seco-
lo, nei principali manuali di Storia dell’Arte e dell’Architettura. Non sarebbe
stato certo possibile parlare della Loggia senza almeno tentare d’inquadrare l’ar-
ticolata figura artistica del suo principale artefice all’interno del più ampio e con-
troverso tema del Gotico adriatico, che sempre più, tra Venezia, la Dalmazia e le
Marche, va delineandosi come un capitolo nuovo della storia artistica del XV
secolo. 

Con l’occasione dei recenti complessivi restauri, che hanno interessato gli ester-
ni come gli interni del monumento, non potevamo esimerci dal tentare anche
una rilettura dell’opera pittorico-decorativa qui profusa da Pellegrino Tibaldi
che è ora ritornata – pur nei superstiti lacerti – alla luce; come anche ripercorre-
re la storia dell’Ancona mercantile, ineludibile fondale scenico di una allora atti-
vissima committenza. A questi compiti programmatici hanno dato il loro valido
contributo Marina Massa e Marco Moroni.
Il 550° anniversario dell’allogazione dell’edificio a Giorgio di Matteo ha costitui-
to, nel 2001, una felice coincidenza con il termine dei restauri esterni e l’inizio di
quelli interni al monumento. Oggi, questa pubblicazione, progettata da molti
anni,  vede finalmente la luce per impegno determinato della locale Camera di
Commercio e dei suoi amministratori, proponendosi come ulteriore documento
e testimonianza di un fecondo e mai interrotto rapporto di arte e civiltà tra le due
sponde dell’Adriatico.

Fabio Mariano

Introduzione

di Fabio Mariano



3. Sebenico, Cattedrale di  San Giacomo,
abside nord, putti reggicartella  (nella
sottocornice ai loro piedi: Hoc opus
cuvarum fecit magister Georgius Mathei
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Le Marche tra Gotico adriatico e Rinascimento

Pur considerando il dato storico della obiettiva marginalità geografica del terri-
torio antico della regione, il Rinascimento nelle Marche non denuncia nel suo
complesso vistosi ritardi culturali rispetto a regioni meglio collegate territorial-
mente, seppure vanno osservate differenti ricezioni e “sensibilità” diverse all’in-
terno delle province amministrative marchigiane. 
In modi diversi rispetto alle epoche medievali, il Rinascimento si presenta qui
come un fenomeno culturale essenzialmente urbano, legato ai cenacoli intellet-
tuali che le singole corti locali erano in grado di attivare, quindi condizionato
dalla fortunata presenza di singole personalità politiche di elevato livello forma-
tivo, capaci di calamitare interesse per l’aggiornamento del linguaggio artistico e
letterario che veniva sempre più trasformando i modi di sentire e di pensare la
contemporaneità. Ciò anche, e soprattutto, attraverso le loro relazioni articolate
con altri centri politici più avanzati e con le nuove personalità d’avanguardia che
quei centri riuscivano ad attirare attorno a sé. È plausibile ipotizzare – ad esem-
pio – che se Federico di Montefeltro non avesse trascorso quei suoi due fonda-
mentali e formativi anni giovanili di “cattività” nell’aggiornatissima corte di
Mantova, la storia artistica delle Marche avrebbe preso altri indirizzi? Io credo
obbiettivamente di sì. Piero della Francesca non avrebbe forse preso a percorre-
re la tortuosa via della Bocca Trabaria per spostarsi dalla sua Sansepolcro sino ad
Urbino, forse l’accorto e cortigiano Leon Battista Alberti non avrebbe forse avuto
interesse ad arrampicarsi fin nel rugoso Montefeltro, dalla comoda pianura man-
tovana, per svolgere la sua funzione di persuasore occulto di corti assetate, né ad
approvare Luciano Laurana come qualificato divulgatore del perseguito nuovo
linguaggio architettonico se avesse percepito come riferimento una corte gestita
solo da montanari mercenari. Parimenti, se Dionisio della colta famiglia mercan-
tile anconitana dei Benincasa non avesse intessuto i suoi prestigiosi ed interessa-
ti contatti commerciali e politici con la Serenissima, corroborati tramite il diplo-
matico deterrente della sua vasta flottiglia mercantile – la seconda nell’Adriatico
dopo Venezia stessa – forse nessun’altro in Ancona avrebbe potuto convincere
un avviato imprenditore di cave di marmo ed appaltatore di raffinate opere scul-
toree come Giorgio di Matteo da Sebenico a spostarsi qui per circa un ventennio,
prima da Venezia e poi dall’insigne cantiere sebenicense della Cattedrale di San
Giacomo, dove ricopriva l’incarico prestigioso di protomagister, per portarvi l’ul-
timo seme di quel gotico adriatico che, proprio nel porto dorico, troverà la sua
principale culla ospitale. Se un presule febbrile di afflato mistico come Nicolò
delle Aste non avesse iniziato a percorrere ripetutamente e pazientemente la
lunga strada appenninica verso Roma per convincere il papa Barbo che la sua
guarigione dalla peste era dovuta all’intercessione della Madonna di Loreto,
sarebbe forse stato molto difficile trovare, nella sua piccola diocesi recanatese, gli
ingenti capitali necessari per fare di quella affumicata casetta nella Villa di Santa
Maria il nucleo propulsore di un “cantiere infinito”, dove si eserciteranno i

L’opera di Giorgio di Matteo 
e il Rinascimento alternativo

di Fabio Mariano
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migliori architetti del Rinascimento, in schiera così nutrita, per quasi un secolo. 
Ma, al di là di facili considerazioni sulla personalizzazione dei fatti della storia,
questi non casuali esempi credo possano aiutare a valutare quanto realmente
della cultura artistica nelle Marche, anche nel Rinascimento, sia stato effetto
d’importazione di culture eterogenee. Anche se queste ultime vennero oculata-
mente selezionate al momento opportuno e dalle giuste fonti sulla base di una
reale necessità, anche emulativa, di valorizzazione della propria immagine da
parte delle locali magistrature private e pubbliche. Fatto, questo, che è pure il
segno positivo – va sottolineato – di una sensibilità reale dei governanti, colletti-
vamente approvata dalla popolazione, come è spesso dato leggere fra le righe dei
documenti antichi, ed anche perché era ovviamente ineludibile il consenso pub-
blico per opere dispendiose come quelle architettoniche, consuetudinariamente
finanziate con nuove gabelle.
Due date e quattro avvenimenti – quasi incrociati a chiasma – sembrano signifi-
care il doppio binario di lettura su cui prese l’avvio il rinnovamento delle città
marchigiane nel loro rifiorire rinascimentale, dopo una ricca – e non necessaria-
mente “buia” – stagione medievale. Il 1450 è contemporaneamente l’anno dello
sbarco in Ancona di Giorgio di Matteo da Sebenico, chiamatovi dal Benincasa, ed
anche quello dell’impianto del cantiere del nuovo portale (o pròtiro?) della chie-
sa di San Domenico ad Urbino per opera di Maso fiorentino e del domenicano
Frà Carnevale. Il 1468 è contemporaneamente l’anno in cui il vescovo di Recanati
dà l’avvio alla nuova Basilica Lauretana, con una pianta nordica e orientale al
contempo, ed anche quello del conferimento al Laurana della mitica “patente” di
architetto ducale da parte di Federico di Montefeltro. Fra queste due date, e negli
avvenimenti richiamati, si intrecciano due visioni artistiche ma un’unica volon-
tà di risposta delle Marche a quanto andava configurandosi nei centri maggiori
dell’Italia della metà del Quattrocento. Le visioni artistiche, nel senso dei lin-
guaggi con cui esse si manifestarono, non vanno evoluzionisticamente viste in
contraddizione “darwiniana” fra di loro: ne deriverebbe forse una visione miope
dei processi reali che muovono la storia, non solo quella artistica. In realtà poco
divide i due conterranei e quasi coetanei dalmati Luciano e Giorgio. Quest’ul-
timo non si mostrava affatto ignaro di quanto avveniva in Toscana (aveva colla-
borato ripetutamente col fiorentino Michelozzo di Bartolomeo a Ragusa), ben
conosceva il valore dell’architettura classica, così diffusa e visibile nella sua terra,
era ben cosciente dei problemi prospettici che assillavano, dal Brunelleschi (che
probabilmente, stando al Vasari, aveva conosciuto) fino poi al Bramante, i colle-
ghi più propriamente definibili come “rinascimentalisti”. Si veda, in proposito, il
modo “prospettico” da lui seguito nel progettare le sue note cuvarum (cioè le
absidiole del duomo sebenicense). Egli progettava per mezzo di modelli come
questi; esercitava anche l’urbanistica e lo faceva in modo “razionalista” (si veda
il suo impianto delle nuove mura di Pago). Giorgio sentiva tuttavia in modo
diverso le scelte decorative, si fidava orgogliosamente di quanto delle forme
aveva sperimentato sulla pietra d’Istria a Venezia con le sue mani incallite di
scultore, ed erano queste forme laboriose ed organiche, che pochi sapevano scol-
pire con la sua immediatezza espressionistica, che gli davano – e lui lo sapeva –
monopolio professionale. Colonnine e capitelli corinzi “classici” ben li conosce-
va – e non solo nelle Urbino e Gubbio federiciane, dove anche aveva probabil-
mente lavorato – ma li nascondeva, quasi con imbarazzata pudicizia, nei recessi
fioriti dei suoi eclatanti portali, come anche fece in Ancona. Giorgio non era più
giovanissimo e non voleva probabilmente cambiare i modi consolidati del suo
facondo mestiere, né disperdere il patrimonio artigianale della sua vasta e remu-
nerativa bottega. 
Anche a Loreto – il cui Santuario mariano è da sempre luogo di venerazione per



i cattolici croati – il rinnovamento parte, nella Basilica, su basi arcaiche, con pila-
stri “alla salvatica” e planimetria tardogotica, che più da teologi che da architet-
ti fu pensata. A questa scelta, con poche modifiche, si adegueranno i maggiori
architetti del Rinascimento a partire da Giuliano da Maiano, suo probabile pro-
gettista, senza perciò sentirsi oblati di una irrinunciabile aspirazione al “nuovo”.
Federico da Montefeltro stesso – è oramai chiaro – aveva una personale predile-
zione per il gusto del florilegio decorativo, esportato ad Urbino dai lapicidi
padani che tanto a lungo vi durarono, al contrario del “purista” Laurana, che fu
costretto a lasciare il cantiere urbinate – alla morte della duchessa sua convinta
mèntore, Battista Sforza – anche se tanto ancora vi aveva da realizzare secondo
il suo vasto progetto, che venne proseguito dal senese Francesco di Giorgio. Del
clima culturale che si respirava in quel palazzo rende scherzosa ragione anche il
soprannome dato ad un’artista fiorentino che lavorò al prospiciente portale del
San Domenico e a lungo alla corte federiciana: Michele di Giovanni da Fiesole,
che fu soprannominato “il greco”, un termine allora contrapposto (come ci rende
edotti il Vasari) a quello di “gotico”, per la sua predilezione per le forme classi-
che. 
Credo sia significativo, infine, ricordare che Gentile da Fabriano – il quale tanto
ci parla, nelle sue forme, un cortese e prezioso linguaggio “gotico” che avrebbe
conquistato i veneziani ed i senesi ma non i fiorentini – nel novembre del 1422 si
trova immatricolato nella corporazione dei pittori a Firenze (l’Arte de’ medici e
speziali) nientemeno che assieme col giovane Masaccio, che già elaborava
modelli di forme e contenuti ieratici palesemente antitetici a quelli “sentimenta-
li” del grande pittore marchigiano, e proprio mentre il Brunelleschi andava ele-
vando già da un anno il suo matematico portico nel capolavoro rinascimentale
dell’Ospedale degli Innocenti. Aneddoto, questo, che non andrebbe sottovaluta-
to se vogliamo obbiettivamente comprendere quanto più articolata, complessa e
meno deterministica sia stata l’evoluzione verso il linguaggio che chiamiamo,
con termine ottocentesco e un po’ romantico, “rinascimentale”. 
Il “nuovo”, in effetti, andrebbe ricercato non nelle singole forme e nella loro spes-
so contraddittoria cronologia, bensì nella lenta predisposizione del tessuto di
relazioni sociali, politiche ed economiche. Fu questo tessuto che rese possibile il
fiorire, nelle Marche della metà del XV secolo, di un atteggiamento culturale
diverso, dal quale scaturirono pressanti le esigenze di ammodernamento delle
corti e delle città; àmbiti nei quali si operava solitamente col consenso e con la
partecipazione, senza la quale gli artisti – seppur d’avanguardia – rimangono
irrimediabilmente e sterilmente isolati.
Va osservato, per inciso, come la corrente “evoluzionistica” della storia dell’arte,
nel suo omologare il giudizio storico a quello estetico, ha teso pervicacemente a
conferire ai termini cronologici di un evento figurativo un implicito giudizio di
valore, nel quale sembrerebbe sotteso un immaginario processo ascendente di
sviluppo qualitativo e di “superamento” fra quanto è avvenuto “prima” e quan-
to realizzato “dopo”. Anche se questo criterio presenta l’indubbio valore di col-
legare fra di loro avvenimenti ed influenze chiarendone la derivazioni recipro-
che, esso risulta tuttavia carente nel giudizio di fatti artistici non necessariamen-
te legati fra loro in un rigido schema di pura consequenzialità, relegando di fatto
su piani di presunta inferiorità filoni espressivi locali e regionali e personalità
artistiche molto individualizzate. Secondo questo criterio catalogativo, indub-
biamente comodo, difficile risulterebbe collocare e comprendere fenomeni figu-
rativi più complessi e di ricca articolazione storico-critica come quello del Gotico
adriatico – in pittura e scultura come in architettura – che si colloca a cavallo fra
un nascente ed ancora indefinito processo di avvicinamento agli ideali umanisti-
ci del Rinascimento e la contemporanea permanenza di una sensibilità “gotica”.
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Specialmente nel gusto delle committenze di regioni non ancora conquistate
dalla cultura “illuminata” del fiorentinismo protorinascimetale. È questo il caso
conclamato ed affatto isolato – solo rimanendo in ambito italiano – delle enclàves
culturali di Siena, di molte aree padane, indubbiamente di Venezia, della
Dalmazia ed anche delle Marche, territori dove la transizione al nuovo sentire ed
alle conseguenti nuove forme ebbe una non breve gestazione critica. 
Proprio in queste ultime regioni adriatiche – dove il gusto gotico permase a
lungo in pieno Quattrocento per motivazioni storico-politiche che non possono
ovviamente essere ritenute di mero ritardo culturale – si assistette alla circuita-
zione di una particolare sensibilità figurativa che, sebbene cosciente delle inno-
vazioni costruttive e stilistiche provenienti dalla lettura dell’antico classico (frut-
to degli accurati rilievi archeologici dei monumenti romani, che videro impe-
gnati assieme appassionatamente Brunelleschi e Donatello agli inizi del secolo),
sembrava tuttavia non volesse trarre le immediate conseguenze, attardandosi in
un processo di lenta metabolizzazione teso a contemperare, senza apparente
soluzione di continuità, la decorazione tardogotica con nuovi schemi di compo-
sizione architettonica rinascimentale. 
Senza queste considerazioni preliminari – che sempre più vanno configurando
in questi ultimi decenni, nella critica più attenta, l’individuazione di una “cultu-
ra adriatica” (intuita già dallo Zampetti sin dal 1976) – sarebbe impossibile com-
prendere figure artistiche complesse ed eclatanti come – ad esempio – quella pre-
minente di Giorgio di Matteo da Sebenico e di tutta la sua ricca discendenza
disciplinare che vide in Dalmazia, a Venezia ed in particolare nelle Marche una
ricca fioritura artistica che resterà indenne sino ad all’ultimo ventennio del XV
secolo.

Molteplici furono, come è noto, i rapporti tra la cultura dalmata e quella delle
città marchigiane rivierasche fra XV e XVI secolo, durante il risveglio del
Rinascimento. Nonostante i rapporti diplomatici, ufficialmente documentati sin
dal XII secolo ma incrementati nel XIII e nel XIV, fra i centri dalmati di Ragusa,
Spalato, Traù, Zara, Sebenico, i contatti più significativi fra le due sponde avven-
nero prevalentemente verso Ancona, la “Jakin” per i croati, i cui migliori cittadi-
ni vengono spesso anche chiamati all’incarico di podestà dalle città dalmate. 
Per le sue consolidate strutture portuali – monopolistiche a sud di Venezia – e per
le sue attivissime relazioni nella mercatura levantina, lo scalo dorico occupò
sempre un ruolo centrale nella regione. Una sua piccola colonia di mercanti stan-
ziava a Zara, ma significativo, tra i numerosi documenti archivistici, nell’ambito
delle relazioni bilaterali, è senz’altro il noto Foedus Anconitanorum Raguseorum,
stipulato nel 1440 con Ragusa (Dubrovnik), che – precocemente resasi politica-
mente autonoma – non poche preoccupazioni creò alla mobilità mercantile di
Venezia; trattato alla cui stesura sembra abbia dato il suo contributo anche l’u-
manista ed archeologo anconitano Ciriaco Pizzecolli, peraltro molto stimato al
punto di esservi chiamato a comporre due iscrizioni latine: una per la Fontana
Grande ed una per il Palazzo dei Rettori. L’attiva colonia dalmata e più specifi-
catamente ragusea – legata ad Ancona da comuni interessi mercantili antivene-
ziani – è testimoniata anche dalla persistenza di cognomi slavi fra i maggiorenti
cittadini: i Bonda, gli Sturani, i Gozzi, i Bosdari, i Gondola, ecc. Buona parte di
queste famiglie furono anche committenti di prestigiose opere d’arte e di archi-
tettura nella città dorica: e fra tutte basti pensare alla famosa Pala del Tiziano in
San Domenico, chiamata ancora “Pala Gozzi”.
Contestualmente molto attiva fu la presenza incrociata di ottimi artisti dalmati,
marchigiani e veneziani, fra le due sponde, in molte commesse di ricche famiglie,
prelature e corti marchigiane. Ricordiamo – limitandoci qui agli scultori ed archi-
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4. Fermo, San Francesco, Cappella Euffreducci, 
(Marino di Marco Cedrino, 1462 ca.)

5. Sant’Angelo in Vado, Palazzo Grifoni, finestra 
(Marino di Marco Cedrino, 1460 ca.)
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6. Fermo, portale dell’ex Ospedale della

Congregazione della Carità, (Giacomo di Giorgio,

1485 ca.)

7. Tolentino, Basilica di San Nicola, portale 

(Nanni di Bartolo, 1432-35)

8. Ancona, Palazzo Gozzi, vera da pozzo nel

cortile

9. Amandola, Chiesa di Sant’Agostino, portale 

(Marino di Marco Cedrino, 1468)
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11. Pesaro, Palazzo Ducale, finestra laterale sul

Corso (Matteo di Antonio da Ancona ?, 1463-

68)

12. Sant’Angelo in Vado, Palazzo Grifoni,

portale, (Marino di Marco Cedrino, 1460 ca.)

13. Rilievo della finestra laterale del Palazzo

Ducale

di Pesaro

14. Rilievo del portale in piazza Collenuccio 

a Pesaro

15. Rilievo del portale nel vestibolo del Palazzo
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LA LOGGIA
DEI MERCANTI

IN ANCONA
E L’OPERA DI GIORGIO 

DI MATTEO DA SEBENICO

Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Ancona

il lavoro editoriale

A cura di Fabio Mariano

Corrispettivo laico della Cattedrale di San Ciriaco, la Loggia dei

Mercanti ha accompagnato la storia mercantile di Ancona ed è anco-

ra l’emblema della sua Camera di Commercio, erede dell’antico

Consolato del mare.

Dopo alcuni anni di restauri la Loggia torna ora ad ospitare, in una fase

di rilancio dei rapporti interadriatici, i grandi eventi della vita econo-

mica e civile di Ancona nel nome dei valori illustrati dalle splendide

decorazioni della volta dipinte da Pellegrino Tibaldi nel XVI secolo,

parzialmente recuperate.

Nel documentare la storia di uno tra i massimi monumenti civili di

Ancona, e con esso la sua storia mercantile, il volume è anche l’occa-

sione per illustrare la figura e l’opera del suo primo progettista e

costruttore il croato Giorgio di Matteo, esponente di spicco di quel

Gotico adriatico diffuso tra Venezia, la Dalmazia e le Marche, rivelato-

si negli ultimi anni un capitolo nuovo ed originale della storia artistica

del XV secolo.

Fabio Mariano, architetto, professore di Disegno dell’Architettura presso la Fa-
coltà di Ingegneria di Ancona, dove svolge attività didattica dal 1975. Studioso di
Storia dell’Architettura e della Città, si occupa professionalmente di restauro dei
monumenti, arredo urbano, allestimenti museali, con particolare attenzione al
patrimonio dei centri storici delle Marche. Autore di numerosi saggi fra i quali si
ricordano: Terragni. Poesia della razionalità (1983); Angelo di Castro. Disegni, pitture,
architetture (con F. Menna, P. Portoghesi, L. Quaroni, 1983); Francesco di Giorgio e il
Palazzo della Signoria di Jesi (1986) (Premio Internazionale Salimbeni per la Storia e
la Critica d’Arte); Jesi, città e architettura (1993); L’Architettura nelle Marche dall’Età
classica al Liberty (1995); Le Chiese Filippine nelle Marche. Arte e Architettura (1996)
(Premio Frontino-Montefeltro); Il Teatro nelle Marche.Architettura, scenografia e spet-
tacolo, (1997); Il Disegno del territorio. Storia della Cartografia delle Marche (1998, con
G. Mangani); Itinerari neoclassici nelle Marche. L’Architettura, (1998); Luigi Vanvitelli nelle
Marche e in Umbria (2000); Le Ville del Piceno (2001, con S. Papetti); L’immagine delle
città. La Provincia di Ancona tra vedutismo e cartografia (2001); Le Chiese Agostiniane
nelle Marche, Spiritualità, Arte e Architettura (2003); Ireneo Aleandri 1795-1885.
L’Architettura del Purismo nello Stato Pontificio. (2004, in stampa). Ha promosso e col-
laborato alla Guida Verde Marche del Touring Club d’Italia (1998); è responsabile per
le Marche dell’Atlante del Barocco in Italia (Accademia dei Lincei-Unesco) e dirige
dal 1997 la rivista “Castella Marchiae” dell’Istituto Italiano dei Castelli.
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