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Il volto odierno del centro di Ascoli testimonia meglio di ogni documentazione d’archivio le 

soluzioni adottate nei primi del Novecento per adeguare sotto il profilo urbanistico la città 

alle esigenze del Capoluogo di Provincia, che richiedevano strutture idonee al suo 

funzionamento nell’ambito del Regno d’Italia, e nel suo interno una viabilità più scorrevole. 

In particolare servivano uffici per gli enti direttivi, edifici scolastici per l’istruzione, ospedali e 

caserme: in tale contesto è da inserire la costruzione del Palazzo del Governo, meglio noto 

come Palazzo San Filippo. Per migliorare la viabilità interna venne aperto il corso Trento e 

Trieste che attraverso il lungo Tronto si allacciava con il ponte Nuovo, costruito per collegare 

il centro storico della città con il nuovo quartiere di Campo Parignano.  In tale quadro di 

rinnovamento si inserisce anche l’idea vagheggiata dal presidente della Cassa di Risparmio, 

Flippo Carfratelli Seghetti, "di reperire un’area per la costruzione di un nuovo edificio che 

fosse sorto con una certa maestosità e così che avesse abbellito la città" in un luogo il più 

centrale possibile per costruire la nuova sede dell’Istituto di Credito. Fu scelto il complesso 

monastico di Sant’Onofrio, situato in corso Umberto I (ora corso Giuseppe Mazzini). Da un 

documento del 1912 sappiamo che il monastero, dotato di 73 vani, con chiesa e orto 

annesso, eretto nel 1334 e ampliato nei secoli successivi, era dotato di un soffitto ligneo 

commissionato al grande ebanista fiammingo Antonio Moys d’Anversa nel 1567, chiamato 

in città dal vescovo per importanti lavori nella cantoria e nella sacrestia del Duomo. Con 

l’abolizione degli ordini religiosi, nel 1861 il complesso monastico passò al Fondo per il Culto 

e nel 1900, acquistato dal Comune di Ascoli Piceno, che ne fece sede per le scuole primarie 

e gli asili d’infanzia retti probabilmente dalle famiglie religiose di Sant’Onofrio e di Santa 

Maria delle Vergini. Nel 1911 lo vendette alla Cassa di Risparmio che lo demolì, affidando il 

nuovo progetto a Cesare Bazzani, architetto esponente dell'eclettismo architettonico, 

movimento che riprendeva stilemi della classicità greco-romana e rinascimentale 

mescolandoli tra di loro e riproponendoli in forme maestose. I dettami stilistici sono visibili 

nella facciata che riprende la modulazione del palazzo rinascimentale poggiando su un alto 

basamento di travertino liscio su cui si aprono piccole finestre di ventilazione del piano 
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sotterraneo. Sul primo piano bugnato, quasi a mostrare la solidità della struttura, si aprono 

delle severe finestre incorniciate di travertino liscio. Una cornice segna il passaggio al 

cosiddetto piano nobile, che presenta agli angoli due logge, dalle volte decorate, aperte 

verso la città: al loro vuoto sulla facciata, corrisponde il pieno di due torrette superiori che si 

raccordano con la fascia dell’attico. 

Notevole la ricerca decorativa del portale principale, accentuata dalla presenza al secondo 

piano di tre alte aperture tripartite che richiamano il concetto quattrocentesco di piano nobile 

rivisitato però in termini novecenteschi. Nella parte posteriore dell’edificio è stata rimontata, 

su disposizione della Soprintendenza, parte della facciata con le tre trifore del palazzetto 

trecentesco degli Alvitreti, mentre non è stato possibile recuperare alcuni affreschi esistenti 

nella chiesa prima della sua demolizione. 

Grande cura si rileva nell’articolazione e nell’arredamento degli ambienti interni, dove 

spiccano al piano rialzato il vestibolo, rivestito di marmi preziosi, e il salone ad esedra 

riservato alle operazioni. L’emiciclo, architettato con uno snello peristilio, si presenta con un 

misto di classicità in chiave liberty, delineata da un sistema di eleganti colonnine che 

sostengono un velario a rete di ferro e vetri, dai quali proviene una sorprendente luminosità. 

Particolarmente curato è il grande salone delle Assemblee al primo piano, nel quale lo 

stesso architetto Bazzani è riuscito ad armonizzare il magnifico soffitto a cassettoni del 

Cinquecento con la scelta di linee armoniche ed appropriati e curati dettagli: entrando si 

prova infatti l’illusione che si tratti di un’unica opera e non dell’accorpamento di due opere 

realizzate a quasi tre secoli di distanza l’una dall’altra. 

Il salone si presenta con un soffitto molto alto, con decori in legno di pregevole fattura e con 

un arredamento severo come per dare un senso di sacralità all’ambiente e nello stesso 

tempo il giusto rilievo all’imponente soffitto ligneo a grandi lacunari, mirabilmente intagliato 

da Antonio Moys d’Anversa nel 1567. Lo straordinario soffitto è stato recuperato dalla 

demolizione del palazzetto trecentesco della famiglia Alvitreti che nella prima metà del '700 

era stato venduto alle monache benedettine ed incorporato al monastero. Trattandosi di un 

ordine religioso soggetto a clausura l’opera era rimasta “ignorata” per quasi due secoli, in 

quanto riapparve solo nel 1911 quando le monache ricevettero dal Comune l’ingiunzione di 

lasciare libero il monastero. Si tratta di un’opera monumentale che porta la firma dell’artista 

e la data di ultimazione: si legge infatti ANTONIUS MOYS DE ANTUERPIA FACIEBAT 1576. 

Il manufatto copre un’area di 61 mq ed è da considerare tra i i maggiori esempi di ebanisteria 
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cinquecentesca in Italia. Il soffitto presenta una severa impostazione geometrica costituita 

da lacunari di forma rettangolare ed ellissoidale disposti in maniera simmetrica, una perfetta 

armonia tra il legno e le dorature con grande profusione di decorazioni scolpite che vanno 

dalle testine degli angeli alle rosette. Nell’elisse centrale spicca l’insegna araldica degli 

Alvitreti. 

Realizzata nel 1912–15 la sede della Cassa di Risparmio, ora Banca dell’Adriatico, fonde 

diversi stili realizzando pienamente l'eclettismo di Bazzani in un palazzo solido ed elegante, 

costruito dalla ditta Matricardi e Angelini, che può essere annoverato tra gli edifici più belli e 

rappresentativi della città novecentesca. 

                                                                                                                                                                 

Vincenzo Poli 
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