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Ed erra l’armonia per questa valle.

Primavera d’intorno

brilla nell’aria, e per li campi esulta,

Sì ch’ a mirarla intenerisce il core…

G. Leopardi, Il passero solitario

I Paesi marchigiani si caratterizzano per una loro bellezza che 
deriva dall’armonia, dall’essersi sviluppati, nel corso del tempo, 
senza perdere del tutto la propria identità storica.
Il contesto paesaggistico è bordato ad est dall’azzurro dell’Adriatico, 
ad ovest dalla dorsale appenninica: tra questi due confini naturali, 
si estende una campagna punteggiata da centri storici, spesso 
affacciati su crinali a cavallo di due valli.
Uno di questi Comuni è Pollenza, nel cuore della provincia di 
Macerata, a sua volta posta al centro della regione Marche. 
La tradizione artigiana è nel DNA di questo paese da quando, 
agli inizi del Novecento, Remo Marinozzi, capostipite dell’attuale 
famiglia di antiquari, iniziò ad acquistare mobili antichi da parroci e 
aristocratici che per motivi diversi se ne separavano, dando il via ad 
un’attività che si è affermata nel tempo ed ha formato generazioni 
di restauratori, ebanisti, intagliatori, doratori. Le Soprintendenze di 
tutt’Italia si sono avvalse della loro opera sapiente ed esperta. 
Agli inizi del XX secolo nasceva anche la Ditta Gattucci specializzata 
nella produzione di mobili in stile, su misura. Il gusto e la perfezione 
con cui eseguiva gli arredi è attestata non solo da una prestigiosa 
clientela internazionale, ma dalla pubblicazione dei loro lavori nelle 
riviste d’arredamento più glamour come AD. 
La famiglia Pelagalli è stata un altro dei nomi di riferimento per chi 
desiderasse solidi mobili in stile. 
Queste prime tre famiglie e la loro numerosa schiera di esperti 
artigiani, molti dei quali nel tempo, hanno aperto propri laboratori di 
restauro, hanno reso nota Pollenza ben al di là dei confini regionali. 
Una crisi spietata che sembra non avere fine,  ha purtroppo inferto 
un duro colpo allo sviluppo di questo settore e pone seri dubbi 
sulla sua possibilità di sopravvivenza. 
L’Esposizione di Antiquariato, Restauro, Artigianato Artistico 
che da molti anni si organizza nel centro storico la seconda e 
terza settimana di luglio, mantiene viva l’attenzione sull’arte, 
sull’artigianato e sul collezionismo tipici di Pollenza da più di cento 
anni. Ognuno degli espositori, ha storie interessanti da raccontare 
che riguardano il loro lavoro e la comunità cui appartengono. Gli 
studenti sono andati ad intervistarli cercando di recuperarne alcune 
e stabilendo un ponte tra generazioni. Già questo basterebbe a 
gratificarci, ma ecco cosa abbiamo saputo.
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P O L L E N Z A , 
AL CENTRO DEL CENTRO:
NEL CUORE DELLA 
PROVINCIA DI MACERATA E 
DELLA REGIONE MARCHE

di Giulio Cantarini

Nel mese di luglio, Pollenza ospiterà la 26a 
edizione dell’Esposizione di Antiquariato, Restauro, 
Artigianato Artistico.
Le principali vie del paese saranno ricche di 
botteghe, allestite dagli artigiani (più di trenta) del 
luogo in modo accogliente ed elegante.
Degli esperti condurranno anche laboratori, dove 
mostreranno al pubblico le tecniche di intaglio e la 
lavorazione del legno.
Ogni sera nella Piazza della Libertà, centro del 
centro, ci saranno spettacoli e concerti.
Pollenza sorge a cavallo di due valli: del Chienti e 
del Potenza. Confina con Tolentino, Passo di Treia 
e Macerata. E’ un comune di quasi 7000 abitanti, si 
estende in un’area di 39 kmq. 
Il centro storico, di età medievale, è circondato da 
una cinta di mura all’esterno della quale si trova un 
bellissimo viale alberato con una vista mozzafiato 
sul panorama marchigiano. 
Sullo sfondo l’Appennino Umbro-Marchigiano 
rende tutto più speciale.
L’artigianato, però, è il suo tratto principale, l’arte 
che distingue Pollenza dagli altri paesi della 
provincia di Macerata. 
Questo piccolo paese, infatti, ospita i “veterani” 
della doratura, del restauro e dell’antiquariato: 
Andrea, Caterina e Giuliana  Marinozzi, Paolo 
Sciapichetti, Sandro Brasca, Nazareno Angeletti 
questi intervistati da noi ragazzi della IIIA e molti 
altri.
Vi invito a visitare Pollenza anche per il bel centro 
storico ricco di chiese medievali: San Biagio, 
San Francesco, l’Immacolata, San Giuseppe e 
naturalmente l’Abbazia di Rambona che sorge a 
soli 3km di distanza. 
La piazza non è molto grande, però ospita il teatro 
Giuseppe Verdi, che ogni anno accoglie la stagione 
teatrale, con concerti e spettacoli da non perdere!

GIULIANA MARINOZZI, 
FIGLIA D’ARTE DI UNA 

STORICA FAMIGLIA
di Sara Martini
e Rachele Agostinelli

Fin dalla metà dell’Ottocento l’antiquariato a 
Pollenza è stato uno dei mestieri più importanti e 
redditizi. Gli iniziatori di questa “arte” nel nostro 
paese sono stati i membri della famiglia Marinozzi, 
in particolare Remo Marinozzi che cominciò come 
falegname e restauratore.
In principio l’attività non procurava il necessario per 
condurre una vita lussuosa perché i principali clienti 
erano sacerdoti che non potevano permettersi di 
pagare in denaro il lavoro di restauro che veniva 
fatto nelle loro chiese, ed allora barattavano mobili 
e quadri.
Dopo diverso tempo che avvenivano questi scambi, 
non in denaro, Remo decise di vendere, restaurati, 
gli oggetti che gli venivano dati in cambio per il 
suo lavoro, 
Iniziò a guadagnare discretamente e da quel 
momento iniziò il lavoro di antiquario, il quale 
divenne un’attività fiorente perché i lavori da 
svolgere erano tanti e i preti gli davano tante cose.
Remo iniziò a vendere e a guadagnare molto.
Nei primi del Novecento gli antiquari nelle Marche 
erano solo tre: Remo Marinozzi, un restauratore di 
Fermo e uno di Ancona.
Remo ha avuto tre figli: Riccardo, Manrico e Remo. 
Questi tre fratelli hanno continuato l’attività del  
padre fino alla metà del Ventesimo secolo. Riccardo 
coordinava gli operai e seguiva i lavori di restauro, 
Manrico è stato per tutta la sua vita un pittore, 
Remo si dedicava all’attività di compravendita.
Tutti gli artigiani del laboratorio Marinozzi si 
consideravano una grande famiglia e il sabato sera, 
una volta chiusa la bottega, si facevano sempre 
delle grandi e ricche merende, per le quali tutti gli 
operai si leccavano i baffi.
Questa attività dallo spirito allegro e festoso 
andò avanti per anni, fino a quando si iniziarono 
a preferire mobili ed arredamenti moderni facendo 
perdere importanza 
all’antiquariato.
Il lavoro di Manrico, 
una volta andato in 
pensione, passò al figlio 
maggiore che però a 25 
anni, in seguito ad un 
incidente con la moto, 
venne a mancare; 
da quel giorno il 
c o o r d i n a m e n t o 
della bottega passò 
sulle spalle di 
Giuliana Marinozzi, 
secondogenita di Manrico.

Questo racconto della famiglia ci è stato fatto dalla 
restauratrice  e pittrice Giuliana Marinozzi che 
abbiamo intervistato. Ecco il seguito … 

Remo Marinozzi
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Quanto conta in termini di PIL (Prodotto Interno 
Lordo) l’attività del restauratore?
Oggi conta poco perché purtroppo un restauratore 
vive se vive l’antiquariato e quest’ultimo 
momentaneamente è fermo per la crisi e perché i 
giovani preferiscono arredamenti moderni. 
Il problema non è di costi, bensì lo spazio nelle 
abitazioni perché i mobili antichi sono più 
ingombranti rispetto a quelli contemporanei. Altri 
problemi  sono i tarli e la lucidatura che fa si che 
l’arredo si macchi facilmente.

più fastidio era che questi mobili venivano comprati 
da persone incompetenti che avevano soldi.
Una volta sono capitati qui dei signori arricchiti, 
tutti vestiti elegantemente che mi dissero: “Ce devi 
fa’ vede’ li mobili più cari che c’hai” perché per loro 
il costo ne determinava la bellezza. Ma nel mondo 
dell’antiquariato è il contrario, spesso il pezzo 
piccolo che costa di meno è più bello di uno di 
dimensioni maggiori e dal prezzo più alto.

Ci può descrivere la giornata tipo di un restauratore 
qui a Pollenza?
Allora, la giornata viene condizionata dalla quantità 
di lavoro che si ha da svolgere; generalmente la 
sera prima si preparano tutti i materiali occorrenti 
per il restauro, poi la mattina dopo si viene qui (nel 
laboratorio) e si lavora fino alla sera verso le sette. 
Spesso capita che magari ci siano delle 
complicazioni, ad esempio un mobile può sembrare 
che abbia bisogno solo di un piccolo ritocco quando 
in realtà appena ci si mette mano si scopre che si 
dovranno apportare delle modifiche sostanziali. Di 
conseguenza la giornata lavorativa può variare il 
suo corso.

Prima di concludere l’intervista, Giuliana Marinozzi, 
ci fa vedere oggetti molto particolari e curiosi  da 
lei restaurati...

C U R I O S I T À

Come si restaura un mobile?
Si inizia facendo un trattamento antitarlo, si passa 
poi alla sverniciatura e se il pezzo ha qualche parte 
mancante la si aggiunge. Dopo questi passaggi 
si va dapprima alla stuccatura, poi alla lucidatura 
(alcol e gommalacca).

Le sono mai capitati lavori importanti tra le mani?
Sì, di lavori importanti ne sono capitati molti. 
Abbiamo restaurato per esempio tutti i mobili e 
i quadri del castello Pallotta di Caldarola; pezzi 
che venivano da Tortolì, un paese della Sardegna; 
il quadro del Cristo nella chiesa di San Filippo a 
Macerata; un dipinto di Tiziano al quale abbiamo 
fatto la foto come testimonianza.
Un giorno che ero a Recanati per un concerto, 
ho notato, entrando in un museo, la statua di una 
Madonna che avevo restaurato qualche tempo 
prima!

Panca 

Gli attrezzi del mestiere Gli attrezzi del mestiere 

Le è mai capitato un pezzo del quale si è innamorata 
e dal quale le è dispiaciuto separarsi?
Sì, tante volte perché io sono sempre stata 
innamorata del pezzo “bello”, la cosa che mi dava 

Questo contenitore 
si penserebbe essere 
una zuccheriera, un 
barattolo...
E invece… è  un 
portacapelli... Quando 
le signore del secolo 
scorso si pettinavano, 

raccoglievano i capelli che rimanevano impigliati 
nel pettine e li mettevano in   questo recipiente di 
vetro molato, per poi venderli.

Ecco due “pinze”, venivano 
utilizzate per allargare le dita dei   
guanti di lattice.

Questa è una portantina 
utilizzata da Sara... ehm… dalle 
principesse del secolo scorso 
per fare lunghi viaggi.
Si inserivano due pali di legno 
nei fori appositi che si trovavano 
alla base del 
“veicolo” che 
venivano poi 
presi in spalla 
da quattro 
uomini per 

portare a passeggio la nobile 
dama
Visto che c’era piaciuta molto 
abbiamo deciso di fare una foto 
con una di noi all’interno come se 
fosse una dama.
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P O L L E N Z A
E LA SUA VOCAZIONE 
ARTIGIANA: IL RESTAURO, 
L’ARTIGIANATO ARTISTICO
di Emanuele Damiani
e Martina Ranzuglia

La nostra “piccola grande” Pollenza, è una delle 
protagoniste, nell’ambito dell’arte della lavorazione 
del legno e della ceramica. 
Questo comune abitato da circa 7 mila persone, è la 
casa del restauro, di conseguenza non può mancare 
la fedele riproduzione di dipinti, mobili antichi ed 
oggetti d’arte, il loro restauro e inevitabilmente il 
collezionismo.
Nel nostro centro storico, ogni anno nel mese 
di luglio, si svolge l’Esposizione di antiquariato, 
restauro e artigianato artistico (giunta alla 26° 
edizione) che accoglie migliaia di visitatori grazie 
alla presenza di numerose botteghe, antiquari, 
restauratori, collezionisti e per di più eventi musicali 
e di spettacolo. 
Diciamo che, in una Pollenza oramai modernizzata, 
questa grande tradizione artigiana è diventata un 
modo per tenere vivo l’amore per l’arte. Il restauro 
è il vero punto di forza del nostro paesino. Per 
parlare di questo, siamo andati ad intervistare i vari 
antiquari e restauratori.
Abbiamo chiesto loro come si sentano in questo 
momento di crisi economica, in un tempo in cui 
l’artigianato artistico è superato da nuove iniziative, 
che per la maggior parte, se non tutte, sono povere 
culturalmente. 
Abbiamo cominciato con un “big” degli antiquari a 
Pollenza: Andrea Marinozzi. 

La bottega dell’antiquario: Andrea Marinozzi

Nell’immagine a fianco 
è invece la tazza con il 
becco chiamata tazza 
della puerpera perché le 
donne quando partorivano 
dovevano restare a letto, 

non potevano alzarsi per bere perciò venivano 
messi latte, brodo... dentro queste tazze per poi 
avvicinarle alla bocca delle partorienti e farle bere.

L’armadio è stato dipinto da 
Manrico Marinozzi (padre di 
Giuliana) 

Il vaso ha anche la funzione 
di porta lume. Il coperchio 
si può riempire di metano, 
e sopra si può mettere una 
“lampada”, diventa cioè una 
lanterna utile per la notte.
Senza il coperchio si 
trasforma 
in un vaso 
per i fiori.

Questo a nostro parere è il pezzo più bello ed 
interessante che si distingue dagli altri della 
bottega. È un quadro rappresentante il tempo, 
figura astratta che il pittore Manrico Marinozzi ha 
fatto diventare concreta.

T r a s c o r r e r e 
due ore con la 
signora Giuliana 
è stata una bella 
esperienza, molto 
utile per capire 
i punti di forza 
del nostro paese 
a l l ’ a p p a r e n z a 
poco particolare. 
Ringraziamo la 
signora Giuliana 
per averci accolto 
e spiegato l’arte 
dell’antiquariato 
a Pollenza.

Abbiamo preso in prestito il titolo del quarto 
romanzo scritto e pubblicato da Charles Dickens 
(La bottega dell’antiquario alias The Old Curiosity 
Shop) per introdurre l’intervista ad Andrea 
Marinozzi, figlio e nipote di Remo (suo padre e suo 
nonno avevano lo stesso nome) il capostipite della 
famiglia che dà inizio all’antiquariato come attività 
caratteristica di Pollenza. Lui ci riceve in uno dei suoi 
eleganti ambienti espositivi, tanti, tutti distribuiti 
tra la piccola piazza Leopardi e via degli Orti: sale 
e saloni affacciati sulla Valle del Potenza e su quel 
paesaggio che pittori come Manrico Marinozzi (suo 
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zio) o Fabio Failla (pittore un po’ pollentino un po’ 
romano), tante volte hanno raffigurato nei loro 
dipinti.
Andrea è gentile, racconta del suo lavoro in modo 
affascinante, anche per noi che non ne sappiamo 
molto.

Martina ed Emanuele: - Buongiorno Andrea, siamo 
due “giornalisti” delle Buone Notizie. Potremmo 
farle qualche domanda?
Certo...possiamo iniziare.

Per cominciare, come è nato l’artigianato artistico 
a Pollenza?
È nato verso la fine dell’Ottocento con i Gattucci 
(altra storica famiglia pollentina) e con mio nonno 
Remo Marinozzi che era restauratore per passione, 
all’inizio. 
È nato perché molte famiglie nobili avevano anche 
l’esigenza per quanto riguarda il restauro, di riparare 
i mobili dei loro palazzi, in modo particolare mio 
nonno, Remo Senior, restaurava gli affreschi, i 
mobili in questi palazzi nobili. 
Iniziò ad appassionarsi a questo lavoro per cui 
dall’artigianato nacque l’antiquariato. Nel senso 
che invece di farsi pagare con veri soldi, si faceva 
pagare in “natura”, facendosi dare un quadro, un 
mobile, una maiolica che poi teneva per sé. All’inizio 
del Novecento iniziò ad aprire anche la ditta come 
restauratore e come antiquario.

Sicuramente saranno transitati per il suo negozio, 
pezzi importanti, ci può raccontare qualcosa al 
riguardo?
Beh si, pezzi importanti sono capitati e tutt’ora 
capitano. Soprattutto in un momento di crisi come 
questo, le famiglie più che comprare, tendono a 
restaurare le cose che già hanno, dipinti, mobili 
intarsiati, tavoli...

Qual è la giornata tipica di un antiquario?
Devi avere le idee chiare sin dalla mattina quando ti 
alzi, cioè devi saper cosa fare, organizzare il lavoro 
e naturalmente i tempi spesso sono lunghi, non è 
un qualcosa che tu puoi fare di fretta.
Ci vogliono impegno, pazienza e per restaurare 
ovviamente manualità.
Oggi ci sono delle scuole di artigianato ben 
attrezzate. La manualità è un qualcosa che puoi 
affinare, ma devi averla e potenziarla con lo studio 
e con la pratica. 
Ho avuto alunni che erano molto studiosi, ma 
non erano particolarmente portati. Alla fine se ti 
applichi, sotto l’aiuto di un artigiano o qualcuno che 
ti insegna, riesci comunque a fare un bel lavoro.

Sinteticamente come si restaura un mobile?
Innanzitutto devi capire il danno. Un mobile può 
essere: massello, placcato o impiallicciato. Massello 
vuol dire che il mobile è tutto un pezzo di legno 
al quale non si è applicato nessun altro legno. Poi 
c’è il mobile a cui è stata aggiunta la placcatura, 
un rivestimento ligneo spesso all’incirca di un 
millimetro. È chiaro che quando il mobile è molto 
ricco, nella stessa placcatura vengono eseguite 
delle tarsie. 
La tarsia si esegue tramite il traforo, si mette il legno 
positivo e il legno negativo, due tipi di legno con 
due colori diversi in modo che facciano contrasto e 
poi si applica. Naturalmente deve essere inserita su 
un mobile che sia placcato. La tarsia deve avere lo 
stesso spessore della placcatura. 
Un mobile può anche essere anche impiallicciato. 
L’impiallicciatura è uno strato sottilissimo di 
legno molto delicato ed ecco che qui il restauro 
è più complicato perché quando si restaura una 
superficie legnosa, si ha sempre l’esigenza di 
togliere le vecchie parti, lisciare con strumenti tipo 
raschietti, carta vetrata. Se tu però vai a consumare 
questo strato sottilissimo c’è il pericolo che si 
assottigli talmente che scopri il legno sottostante 
per cui lavorare sui mobili impiallicciati è sempre 
molto più complicato. Il mobile placcato e il mobile 
in massello invece ti consentono, non dico di 
sbagliare, ma di stare più tranquillo e di avere meno 
incidenti di percorso.

Quanto incide nello sviluppo dell’economia una 
professione come questa?
Adesso, con la crisi, abbastanza poco, però prima 
incideva molto perché in tutte le grandi città, 
in tutte le regioni e in tutte le province c’erano 
centinaia di restauratori. 
Vedi, il restauratore deve avere un bacino d’utenza 
che comprende: privati, antiquari e collezionisti. Il 
problema è che da molti anni i collezionisti veri, di 
oggetti in legno, dipinti o anche ceramica, non ci 
sono più perché gli anziani hanno per vari motivi 
cessato la loro attività e i giovani, tralasciando le 
collezioni di monete e francobolli che sono settori 
a parte, scarseggiano. 
L’acquirente invece che compra per se per arredare 
la propria casa, con la crisi...(acquista meno).
L’antiquario compra meno, cerca di comprare 
mobili poco danneggiati in modo che il restauro 
non incida molto sul prezzo. I prezzi degli arredi 
sono più che dimezzati rispetto a dieci o quindici 

Ricamo antico in seta del ‘400, viene da Urbino.  È stato restaurato 
in modo conservativo cioè Andrea Marinozzi non ha rifatto le parti 
mancanti per non crearne un falso.
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NEGLI ANNI VENTI, 
NASCEVA A POLLENZA LA 

FABBRICA ITALIANA 
MOBILI (FIM) POI 
GATTUCCI MOBILI D’ARTE
di Adele Tomassini

Appena si arriva a Pollenza, si vede stagliarsi sul 
panorama che guarda ad Oriente, il grande edificio 
Gattucci, appartenente ad una delle famiglie che 
per prime hanno dato avvio all’artigianato del legno 
a Pollenza.
La Ditta nasce nel 1920 come Fabbrica Italiana 
Mobili (FIM). I suoi azionisti in quel periodo sono: 
Giovambattista Gattucci, il Conte Lazzarini, 
Scolastici ed altri facoltosi pollentini.
Più tardi arriva la crisi: il Conte Lazzarini vende le 
sue azioni, Oscar Gattucci le acquista. E’il padre di 
Mirella ed Alma (detta Mina), si trova a Londra e 
lavora per un’azienda all’avanguardia, che produce 
macchine per ufficio, ma decide così di rientrare a 
Pollenza.
La nuova società formata da Giovambattista ed 
Oscar procede fino alla morte dei due fondatori, ma 

anni fa, di conseguenza molti antiquari hanno 
chiuso e gli unici clienti del restauratore che sono 
rimasti sono i privati, ma se non c’è il mobile e chi 
lo fa aggiustare, anche lì...

Foto generale dello studio di Andrea Marinozzi

Antichi piatti di porcellana

C’è stato un pezzo in particolare dal quale non si 
sarebbe mai voluto separare?
Ascolta, quando uno fa l’antiquario, non può 
innamorarsi delle cose che trova perché altrimenti 
se le tiene, non le vende e non può lavorare bene. 
Chi fa l’antiquario lo deve fare con passione e non 
solo per denaro. Dovete capire che il possesso di 
per sé, sì è importante, ma non è tutto. 
Facciamo un esempio: un oggetto bello, stupendo, 
un capolavoro d’arte che magari sono riuscito a 
rintracciare in un posto sperduto, l’ho scoperto, 
me lo sono portato a casa, l’ho restaurato, l’ho 
fotografato, l’ho catalogato, l’ho studiato per 
mesi, lo vendo a te. Ovviamente durante quei 
giorni di lavoro ho goduto della bellezza di questo 
oggetto. Se quello a cui lo vendo è un collezionista 
o comunque qualcuno che lo sa apprezzare, un 
amico o soprattutto qualcuno che non vive poi così 
lontano da me, l’oggetto rimane sempre più mio 
che suo. Io l’ho posseduto … capite? Trovandolo, 
studiandolo, toccandolo, restaurandolo. Ce l’hai 
dentro. (Andrea ora ci parla a ruota libera ed è un 
piacere ascoltarlo) …. Poi c’è invece chi fa questo 
lavoro solo per denaro, come purtroppo è accaduto 
qui in Italia, dove moltissima gente negli anni 
Settanta-Ottanta si è messa a fare l’antiquario solo 
per soldi e facendo così finisci per diventare anche 
disonesto come tutte le centinaia di antiquari che 
poi hanno chiuso. 
Ci sono invece ancora antiquari onesti che 
continuano a fare il loro lavoro con pazienza e 
impegno anche in un momento di crisi come questo.
Ma sapete che vi dico? Secondo me l’antiquario e 
il restauratore sono i mestieri più belli del mondo 
perché si sta sempre a contatto con delle opere 
d’arte. E non è un contatto passivo, è un contatto 
attivo. Tocchi, tocchi il legno, gli oggetti, magari un 
oggetto che è stato in un castello, un tavolo dove 
per esempio un re o una regina hanno mangiato!
Ragazzi un’altra cosa molto importante in questo 
lavoro è la fantasia.
Ricordatevi, mettete fantasia in qualsiasi 
cosa studiate, in qualsiasi cosa fate perché è 
fondamentale.

Si deve imparare ad osservare un oggetto: ti può 
piacere o ti può non piacere, ovvio.
Non significa che se una cosa è antica deve 
affascinarti per forza.
Questa è la storia dell’antiquariato che va avanti da 
secoli, dai tempi dei romani che andavano in Grecia, 
prendevano le statue classiche, le portavano da 
loro e le copiavano. 
Poi il Rinascimento: si è rifatto agli schemi classici, 
romani e greci.  E dopo ancora il Neoclassicismo. 
Come nella Storia, nell’arte c’è sempre un ritorno 
alle forme del passato, perché son forme che 
rimarranno sempre valide. La bellezza è bellezza. 
La puoi interpretare, cambiare, ma quando una 
cosa è bella non puoi inventarti nulla.
Comunque l’antiquariato rimarrà sempre il simbolo 
di Pollenza.
Fate sempre le cose con passione e soprattutto 
siate curiosi e imparate ad osservare.
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RONZANO VESPE 

A  P O L L E N Z A
di Giulio Cantarini
e Jacopo Marcantoni

Nata nell’aprile 1946, la vespa Piaggio, ancora oggi 
può vantare un suo fascino vintage.
Per gli esperti è un capolavoro di design e tecnica, 
agli occhi del mondo è una meraviglia del made in 
Italy.
La piccola vettura a due ruote appena venne 
lanciata sul mercato negli anni ‘50, riscontrò molto 
successo perché il suo costo era davvero basso, 
pagabile in comode rate; nacquero anche numerosi 
club motociclistici. Si svolsero numerose gare, che 
portarono a a a record mondiali.
Noi, che abitiamo nel territorio di Pollenza, quando 
ci dirigiamo verso il centro storico del paese, lungo 
la via principale, sulla sinistra, siamo attirati da 
due vetrine allestite dal signor Marco Romiti: egli 
espone la sua collezione di vespe.

Lo stabilimento

Giovambattista, aveva già venduto la sua quota alle 
nipoti Mirella ed Alma che guideranno la Ditta con 
successo fino a pochissimo tempo fa.
Giovambattista era bravissimo nello stile 
rinascimentale, specializzato in mobili per notai, 
aule di tribunale e molto altro, poi i gusti cambiano, 
il carattere delle lavorazioni si adegua ai gusti e alle 
richieste di una clientela esigente ed internazionale.
Abbiamo ripreso, per raccontare quella che ci 
sembra una storia di successo, un’intervista fatta 
qualche tempo fa alla signora Mirella Gattucci.
Parlando di Giovambattista lei dice: “Mio zio è 
morto all’improvviso. Avevamo un disegnatore che 
è rimasto per qualche anno, ma poi se ne è andato 
ed io ho dovuto imparare a disegnare”.
Col passare degli anni l’attività si è ampliata fino 
alla cura degli interni.
Prima, ai tempi di Giovambattista, si facevano 
mobili buffet con tavolo e sedie abbinate, perché 
questo voleva la gente, oggi è diverso: si interpreta 
sia il committente sia la casa, la quale detta le sue 
soluzioni in base alla luce e alla collocazione (in 
centro o in periferia, in posizione panoramica o 
rivolta verso aree interne delle città etc.) .
Una volta una cliente,  la Signora Botticelli mi disse 
Lei ha fatto la casa che io volevo e che io non 
sapevo raccontare!”.
Tra i 30 operai che lavoravano nella Ditta c’era 
anche colui che sarebbe diventato il celebre 
scultore Peschi!!
La signora Mirella ha sempre disegnato i mobili 
che poi venivano realizzati dai suoi artigiani: “Io so 
la teoria, faccio un primo disegno d’insieme per il 
cliente poi ne faccio con un operaio un secondo, 
un disegno esecutivo, cioè completo di dettagli 
tecnici: cerniere, cornici etc.
Abbiamo avuto sempre l’orgoglio di fare lavori ben 
fatti e questo lo sentono anche i nostri collaboratori 
artigiani.
Ho tenuto questa ditta 50 anni – conclude la signora 
Mirella – e penso di poter dire che questa non è 
fortuna, è competenza.

Fare gli interni di una casa richiede metodo. 
Prendere le misure (con il mio collaboratore) per 
me è come fare le radiografie perché devi sapere 
anche cosa c’è attraverso le pareti: dove passano 
gli impianti idrico, elettrico, del gas etc.
E poi occorrono cultura, sensibilità per capire il 
cliente, buon gusto, esercizio, pratica, esperienza, 
curiosità: spesso viaggio per vedere ed assimilare 
idee nuove.

Collaboro con architetti, ed il successo è sempre 
l’esito dell’impegno di tutti al massimo grado.”
L’intervista termina qui. Ritrovare questo materiale 
per il nostro giornalino scolastico per me è stato 
come tornare indietro nel tempo ed è stato 
divertente!
Ringrazio anche Voi lettori per aver dedicato un po’ 
della vostra attenzione a leggere questo articolo.
Spero vi sia piaciuto!

Quand’era più giovane aveva due grandi amori: il 
calcio e i motori.
Ex bomber della Samb, Marco, ci ha confessato: “La 
mia passione per le due ruote è nata casualmente, 
con il tempo l’ho approfondita, coltivata e così 
è cresciuta. La prima vespa l’ho acquistata con 
mio padre, all’età di 16 anni, ad Appignano. Era 
la seicentesima costruita dalla Piaggio.” Era solo 
l’inizio di una lunga serie e della più ricca collezione 
del Centro-Italia.
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LE MARCHE,
L’ITALIA CHE FA...
di Giulia Grandoni,
Jacopo Marcantoni
e Marco Palmieri

Pollenza è un piccolo 
comune nel cuore 
del maceratese in 
cui si è sviluppata 
l’arte della
lavorazione del legno 
e della ceramica, 
quest’ultima definita 
p o p o l a r m e n t e 
“le cocce”, ma si 
distingue anche 
per la fedele 
riproduzione di 
mobili dipinti antichi 
e per il restauro.
Nel centro storico 
del paese si svolge 
a luglio la Mostra 
mercato di antiquariato, restauro e artigianato 
artistico, che accoglie migliaia di visitatori grazie 
alla presenza di numerose botteghe, antiquari, 
collezionisti che nel periodo si trasferiscono 
all’interno delle mura cittadine, dove ci sono anche 
eventi musicali e di spettacolo.

Oggi abbiamo avuto il piacere di intervistare il 
restauratore Sandro Brasca e suo figlio Gionni che 
hanno gentilmente risposto alle nostre domande. 
Cominciamo con il padre, un vero artista:

Com’è nato l’artigianato artistico a Pollenza?
Pollenza è un centro che dai primi anni del ‘900 ha 
sviluppato questa arte e ancora oggi ci sono molti 
restauratori e botteghe, anche se con la crisi ne 
sono state chiuse parecchie.

Oggi Marco infatti ha un suo museo,Vite da Vespa, in 
parte ospitato al pianterreno di Palazzo Cento (sede 
del Museo Civico) dove abbiamo visto ciclomotori 
davvero particolari, come la Vespa francese, usata 
per combattere, vespe da gelataio, vespe per giri 
turistici con il riscio’ incorporato, vespe da corsa.
Abbiamo scoperto che la Piaggio non si era neppure 
dimenticata dei piu’ piccoli... e così mise in vendita 
anche dei tricicli!

Oltre ai veicoli, Marco ha un importante archivio di 
foto, medaglie e numerosi trofei riguardanti le gare 
vespistiche. Una raccolta ricchissima di oggetti che 
raccontano storie...
Il più grande goal di Marco è forse questo: aver 
messo insieme tanti simboli della storia della 
Piaggio e dell’Italia del dopoguerra.
Non avevamo mai approfondito un tale tema, ma 
ora che siamo andati a scoprire il mondo delle 
due ruote nel territorio pollentino, siamo davvero 
entusiasti.
Il signor Romiti è disponibile a dare informazioni e 
a chiarire ogni dubbio e curiosità sulla sua raccolta.
Il museo è affascinante, ben documentato e pieno di 
reperti storici: vi consigliamo vivamente di visitarlo!

Gionni Brasca
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N A Z A R E N O 
A N G E L E T T I
di Giulia Grandoni
e Emanuele Damiani

Oggi quanto conta questo suo lavoro in termini di PIL?
Di questi tempi il nostro lavoro conta parecchio 
perchè non si trovano più persone che restaurano 
come noi.
Come si restaura un mobile?
Per restaurare un mobile ci vogliono prima di tutto 
la voglia, la pazienza, l’esperienza e l’amore per 
questo mestiere.

Pollenza è un piccolo centro nel maceratese famoso 
per la lavorazione del legno e della ceramica. Tra gli 
abitanti, in campagna, vive un uomo dalla sensibilità 
e dal talento eccezionali, Nazzareno Angeletti, 
pittore e restauratore che ha gentilmente risposto 
alle nostre domande.

Ci parli del suo lavoro, in termini economici, è 
redditizio?
Sinceramente per me, ormai questo lavoro, non 
conta più niente dal punto di vista del denaro. Ho 
cominciato a 11 anni, per passione.
Mi sono diplomato all’istituto artistico di Macerata, 
successivamente sono andato all’Accademia delle 
Belle Arti di Firenze.
Sempre a Firenze, ho cominciato a lavorare con un 
restauratore, lavorando con dipinti antichi, mobili, 
tavoli...
Tornato a casa mi sono dedicato più che altro al 
restauro, nel ‘67. Però a quell’epoca c’era molto 
lavoro e pochi restauratori, ora invece poco lavoro e 
molti restauratori.

Com’è nato l’artigianato artistico a Pollenza?
È cominciato un certo fermento negli anni ‘70.
Di conseguenza cominciarono le mostre d’artigianato, 
come adesso a luglio.
Per come la vedo io, economicamente è un po’ 
“fiacca”, secondo me non influisce molto. 

Qual è stato il quadro, dato che lei è un pittore più 
che restauratore, a cui è più affezionato?
Ne ho dipinti tanti. Diciamo che ogni quadro, è come 
se fosse un figlio: non posso sceglierne uno, potrei 
dire che mi sono affezionato a tutti.

Ha mai restaurato pezzi importanti?
Sì, in Friuli, precisamente ad Udine, dove restaurai il 
soffitto di un castello sforzesco. Soprattutto quel che 
mi è piaciuto di più è il fatto che, il castello era ed è 
situtato (almeno spero) su una piccola collinetta, con 
un bellissimo panorama.

Le sono mai capitati lavori importanti? Sappiamo 
che lei ha clienti importanti, capitani d’industria...
I mobili più importanti che ho restaurato sono quelli 
del ‘500, ‘600 ma anche del ‘700.

Qual è l’oggetto di cui si è innamorato e dal quale 
non avrebbe voluto più separarsi?
Mi sono affezionato ai miei attrezzi da lavoro perché 
sono una cosa personale, ma anche tutti i mobili, 
quadri e tutte le altre cose che ho restaurato.
Ora ci rivolgiamo a suo figlio Gionni, un giovane 
uomo di circa 30 anni che ha raccolto l’eredità 
paterna.

Ci descrive la giornata tipo di un restauratore?
Ogni giorno è a sé: molte volte si sta tutta la giornata 
fuori per consegne e traslochi, mentre altre volte si 
lavora tutto il giorno in bottega. Quando il lavoro 
è terminato, c’è sempre una parte di te impressa 
nell’oggeto d’arte.

Ringraziamo Sandro Brasca e suo figlio Gionni 
per la loro disponibilità e per averci fatto capire 
l’importanza di questo mestiere che bisogna 
preservare e apprezzare.

Mobili restaurati dai Brasca

Steccato autunnale - olio su tela
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Qual è la giornata tipica di un restauratore?
Beh, sostanzialmente, alzarsi la mattina molto presto, 
sapendo che avrò molto lavoro da fare. Ci sono 
stati dei momenti in cui, quando c’erano delle belle 
giornate di sole, dovevo rimanere a casa a terminare i 
lavori richiesti, ma poi capivo che rimanevo lì, perchè 
era la mia passione. Ma sostanzialmente non c’è 
molto da dire.

DAGLI AFFRESCHI E LE 
DORATURE DI PALAZZO 
B U O N A C C O R S I 
A MACERATA, AL 
GIUSEPPE VERDI DELLA 
PIAZZA DI POLLENZA. 
STORIA DI PAOLO 
SCIAPICHETTI, GIOVANE 
RESTAURATORE.
di Jacopo Marcantoni
ed Emanuele Damiani

Cosa significa restaurare?
Restaurare significa non solo rinnovare mobili 
antichi, ma anche poltrone, sedie, quadri, soffitti 
e affreschi. A Pollenza il restauro del mobile, è 
molto praticato tanto che nel mese di Luglio nel 

centro storico di Pollenza c’è una mostra dedicata 
principalmente all’antiquariato locale.

Qual è stato il lavoro più antico / importante che ti 
è capitato di fare?
Di lavori importanti ne ho fatti alcuni, ad esempio 
ho restaurato la sala dell’Eneide nel Palazzo 
Bonaccorsi , la statua di Giuseppe Verdi  nelle 
piazza della Libertà di Pollenza, ecc.

Qual è stato il lavoro da cui non ti saresti più voluto 
staccare?
Sicuramente il palazzo Bonaccorsi soprattutto per 
quanto riguarda la parte delle porte decorate e la 
sala dell’Eneide.

Dire restauro artistico a Pollenza, vuol dire 
Sciapichetti?
Dire restauro artistico , non è molto corretto perché 
il restauro è una tecnica ben precisa e la mano 
del restauratore si deve vedere il meno possibile 
mentre per quanto riguarda l’arte, è  la mano di 
chi dipinge e crea un qualcosa che deve essere 
ben identificata. Per quanto riguarda il restauro a 
Pollenza i Marinozzi sono i più famosi.

A che età hai intrapreso la strada verso il restauro?
Mio padre era un restauratore e sono cresciuto in 
bottega, poi ho fatto l’accademia delle Belle Arti e 
cosi’ ho continuato per passione.
Bisogna conoscere bene in ambito chimico i 
materiali che si vanno a restaurare soprattutto 
per non andare a rovinarli con prodotti troppo 
aggressivi.

Come si restaura un mobile?
Inizialmente si da uno sguardo generale per capire 
dove si va a lavorare, si identificano bene le essenze 
che sono state utilizzate, si vede il metodo con cui 
il mobile è stato costruito, si cerca di capire se è 
un mobile originale o una fedele riproduzione di 
inizio ‘900, si sistemano le imperfezioni, si lucida  
riportando il mobile ai vecchi splendori.

Hai restaurato più mobili o dipinti?
Diciamo che ho lavorato su entrambi, l’unica cosa 
che non mi è quasi mai capitata da restaurare, sono 
le statue in pietra.

Interessante, ma … mai dire mai!

Angeletti è un po’ ombroso, come i suoi quadri, ma 
con una sensibilità accentuata ed un amore per la 
natura che ne fanno un grande. E noi siamo fieri di 
essere suoi concittadini.

Sedia - olio su tela

Palazzo Buonaccorsi - Macerata
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LA FAMIGLIA
PELAGALLI
di Giulio Cantarini

I Pelagalli sono una delle famiglie che per prime si 
sono dedicate all’artigianato, legando al proprio 
nome un’immagine di qualità, di prodotti solidi e 
ben fatti.
Tutto comincia alla fine della Prima Guerra Mondiale, 
quando al suo ritorno, Paride Pelagalli, insieme ai 
suoi fratelli, cominciò un lavoro di commercio del 
legname, che successivamente si è trasformò nella 
lavorazione del legno, fabbricando mobili, camere 
da letto, etc… 
Gli arredi, che tutte le giovani spose desideravano, 
inizialmente, venivano prodotti in casa, nella sua 
cantina. I suoi tre figli, Maceo, Giuseppe e Walter, 
lavoravano con lui.
Giuseppe si distingueva per essere molto abile nel 
disegno e nella progettazione: diede un diverso 
impulso alla produzione, fece, infatti, lavori di alta 
ebanisteria, utilizzando legni molto pregiati. 
Date le loro “mani sapienti”, i mobili prodotti 
dalla famiglia Pelagalli vennero apprezzati anche 
all’estero. 
Oggi solamente Walter è rimasto in vita. Ormai 
anziano, ancora porta avanti la sua grande passione 
di artigiano ed in estate continua ad allestire ancora 
la propria bottega, che si trova in Via Vaseria, in 
occasione dell’annuale Esposizione di Antiquariato, 
restauro, Artigianato Artistico.

“ M A R I N O Z Z I 
REMO E FIGLI, 
EBANISTI E RESTAURATORI 
DI OGGETTI D’ARTE“ (1929)
È questa l’intestazione della carta da lettere che mi 
mostra Caterina Marinozzi quando, ormai qualche 
anno fa, le chiedo di parlarmi dell’attività di famiglia 
diventata nel tempo, il tratto distintivo di Pollenza.

Nel salotto della sua casa, davanti ad un buon 
caffè che gentilmente ci offre sua figlia Elisabetta, 
parliamo ed osserviamo le sue collezioni: sfilano 
davanti a me dipinti anche molto importanti 
(un Guido Reni proveniente da Palazzo S. Fiora, 
un ritratto della Marchesa Clotilde Ricci e tante 
preziose tele), argenti del Settecento (di Domenico 
Piani!), ceramiche, collezioni curiose (di scarpette, di 
tazzine, vasi, modellini di mobili, bicchieri usati per 
le cure termali, ampolle ecc.), oggetti appartenuti 
alla principessa di Santa Fiora, ecc.
Tutto proviene dai più importanti palazzi nobiliari 
marchigiani (e non solo): Palazzo Buonaccorsi, 
Palazzo Giustiniani Bandini, Palazzo Torri, Villa 
Spada …

Inevitabilmente il racconto comincia dal nonno 
Remo, nato nel 1875. Pur avendo conseguito 
soltanto la licenza di terza elementare, diventa 
artigiano competente, stimato, con il fiuto per 
gli oggetti d’arte. All’inizio esegue lavori di 
restauro soprattutto per le chiese. La sua attività 
è documentata a partire dal 1899 quando rilascia 
ricevute dei lavori eseguiti per l’Oratorio di S. 
Antonio (in via Roma) firmandosi “Marinozzi Remo 
falegname”. La sua bottega era, ed è ancora, in via 
degli Orti dove oggi si trova una delle esposizioni 
del nipote Andrea (Le Buone Notizie p. 4).
Nel 1906 il primo progresso: prende la licenza di 
commercio ed amplia il suo campo d’azione. Nelle 
Marche gli antiquari sono solo tre:  a Pesaro, ad 
Ancona e a Pollenza. 

Caterina Marinozzi
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La redazione di “Le Buone Notizie”

desidera ringraziare

per i loro meravigliosi racconti

(in ordine alfabetico):

Nazareno Angeletti

Gionni Brasca 

Sandro Brasca 

Mirella Gattucci 

Andrea Marinozzi

Caterina Marinozzi

Giuliana Marinozzi

Patrizia Pelagalli 

Marco Romiti

Paolo Sciapichetti

RINGRAZIAMENTI

Tra le sue scoperte, nel 1927, un antico sigillo 
dell’Università di Macerata e 5 diplomi di laurea in 
pergamena con stemmi e capilettera artisticamente 
miniati, rilasciati dallo stesso ateneo. Prontamente 
glieli dona dimostrando una sensibilità che va al di 
là degli interessi commerciali.

Nel 1929 i figli Mario, Manrico, Riccardo e Remo, 
lavorano con lui. Un vero staff in grado di produrre 
ma soprattutto restaurare quadri, tele dipinte, 
maioliche, mobili dipinti, oggetti dorati, mobili 
intarsiati in ebano, avorio, mobili in stile antico di 
ogni epoca per una prestigiosa clientela (tra cui 
l’etnologo Giuseppe Tucci).
Manrico disegnava i mobili, intagliava,dipingeva 
anche scene di teatro, Riccardo intagliava, Mario 
faceva intarsi, Remo commerciava. Manrico  
avrebbe desiderato dedicarsi esclusivamente alla 
pittura (che coltivava di nascosto in soffitta) ma 
suo padre glielo impediva pensando che se avesse 
fatto così “sarebbe morto pittore disperato”, senza 
denari.

Il 18 aprile 1931 – con un Provvedimento di Sua Maestà 
il Re, Remo senior viene insignito dell’onorificenza 
di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia.
Iscritto al Partito Nazifascista dal 6 febbraio 1932, 
nel 1935 riceve la nomina a Podestà di Pollenza: 
nel decreto del Ministero dell’Interno è scritto che 
ha un negozio di antichità con annesso studio di 
scrittura e pittura ed un patrimonio di circa 150.000 
lire. Appena un anno dopo, nel 1936 si dimette 
dall’incarico.

Premiato in varie Esposizioni nazionali con 
medaglia d’oro e d’argento, è certamente un 
artista che sa abbinare al senso pratico e al fiuto 
degli affari,l’amore per le opere d’arte che studia, 
restaura, replica creando una vera e propria bottega 
di tipo rinascimentale. Ancora oggi tutti i Marinozzi 
suoi discendenti dipingono e restaurano, rivelando 
un talento evidentemente inscritto nel loro DNA 
e che ha recato prestigio alla famiglia e a tutta la 
comunità.

A Caterina, il mio affettuoso ringraziamento per 
questa storia che si tramanda.

S. R.

Foto storica della famiglia Marinozzi


