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L’assetto di un territorio e lo svilup-
po delle città non vengono condi-

zionati so lo dalle infrastrutture materia-
li – le strade, i flussi economici, gli inse-
diamenti – ma sono anche espressione
di tradizioni e valori immateriali.
L’immagine delle città ricostruisce le
forme, le tecniche, le ideologie e i mo -
delli culturali che hanno influito in età
moderna sulla percezione dei luoghi,
nel territorio dell’attuale Provincia di
An cona, nella loro rappresentazione tec-
nico-scientifica come in quella artistica.
La città e il territorio, letti attraverso la
storia della cartografia, della veduta
paesistica, delle guide (di viaggio, arti-
stiche e storiche) e dell’immagine foto-
grafica si rivelano in questo modo, non
solo per la storiografia delle Marche ma
anche per la storia della cultura, docu-
menti da interrogare con strumenti
nuovi, rivelando informazioni essenzia-
li per una comprensione non superficia-
le dell’identità dei luoghi.

Fabio Mariano, architetto, docente presso
l’Università di Ancona, studioso di Storia
dell’Architettura e della Città, si occupa di
rilievo, restauro e valorizzazione del patri-
monio monumentale dei centri storici delle
Marche. È autore di numerosi saggi fra i
quali: Francesco di Giorgio e il Palazzo della
Signoria di Jesi, 1986, (Premio Salimbeni
1987); L’Architettura nelle Marche, dall’Età
Classica al Liberty, 1995; Le Chiese Filippine
nelle Marche. Arte e Architettura, 1996,
(Premio Frontino Montefeltro 1997); Il
Teatro nelle Marche. Architettura, Scenografia
e Spettacolo, 1997; Il Disegno del Territorio.
Storia della cartografia delle Marche, 1998
(con G. Mangani); Le Ville del Piceno, 2001
(con S. Papetti). È direttore della rivista
Castella Marchiae dell’Istituto Italiano dei
Castelli.

In copertina
Filippo Bellini, San Vito martire sorregge la città di Monte
San Vito, particolare da La Madonna del Soccorso e Santi,
(1590 ca.), Monte San Vito, Collegiata di San Pietro.
Caratteristica rappresentazione urbana col santo protet-
tore che sorregge la città, diffusa tra XIV e XVI secolo
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A cura di Fabio Mariano

Gli autori
Nando Cecini studia la civiltà marchigiana con particolare attenzione
per la letteratura di viaggio. Sull'argomento ha scritto Marche un luogo
letterario (1979), Gli itinerari dei viaggiatori, in Atlante storico del territorio
marchigiano, a cura di G. Mangani, V. Paci, P. Jacobelli (Ancona, 1982),
Memoria e mito del Palazzo Ducale di Urbino, in Il Palazzo Ducale di Urbino
(Ancona 1985), Le Marche. Una metafora per i viaggiatori in Marche, a cura
di S. Anselmi, Torino, Einaudi, 1987, La bella veduta, Milano, Silvana,
1987, Una sufficiente felicità. La Marca immaginata, Padova, 1997. Cura per
la casa editrice Il Lavoro Editoriale la collana di “Guide letterarie” nella
quale sono usciti i volumi dedicati a Recanati, Ancona e Fermo.

Giorgio Mangani affianca l'impegno professionale di consulente edito-
riale con una attività di ricerca dedicata alla storia della geografia e della
cartografia. Sull'argomento ha scritto numerosi saggi dedicati alla teoria
dei climi, alle ideologie geografiche e alla cartografia olandese, tra que-
sti Il 'mondo' di Abramo Ortelio. Misticismo, geografia e collezionismo nel
Rinascimento dei Paesi Bassi, Modena, Franco Cosimo Panini, 1998; Il dise-
gno del territorio. Storia della cartografia delle Marche, Ancona, il Lavoro
Edi to riale, 1998 (con Fabio Mariano). Dirige la Cartoteca Storica delle
Marche.

Fabio Mariano, architetto, docente presso l’Università di Ancona, stu-
dioso di Storia dell’Architettura e della Città, si occupa di rilievo, restau-
ro e valorizzazione del patrimonio monumentale dei centri storici delle
Marche. È autore di numerosi saggi fra i quali: Francesco di Giorgio e il
Palazzo della Signoria di Jesi, 1986, (Premio Salimbeni 1987); L’Architettura
nelle Marche, dall’Età Classica al Liberty, 1995; Le Chiese Filippine nelle
Marche. Arte e Architettura, 1996, (Premio Frontino Montefeltro 1997); Il
Teatro nelle Marche. Architettura, Scenografia e Spettacolo, 1997; Il Disegno del
Territorio. Storia della cartografia delle Marche, 1998 (con G. Mangani); Le
Ville del Piceno, 2001 (con S. Papetti). È direttore della rivista Castella
Marchiae dell’Istituto Italiano dei Castelli.
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