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Il primo convento fu fondato nel 1557 su una collina fuori dalla porta di Montemorello e nel 
1558 venne posta la prima pietra della chiesa dedicata a San Mauro Abate utilizzando il 
materiale di spoglio di un precedente edificio di culto a lui dedicato. Nel 1615 si iniziò a 
costruire il nuovo convento «dentro alla città, sopra le mura d’essa città […] fabbricato 
d’elemosine di diversi benefattori, et col prezzo del luogo vecchio, venduto a tale effetto», 
con chiesa dedicata alla Madonna di Loreto. Dalla Relazione del 1650 si sa che aveva trenta 
celle, due infermerie con cappella, la «libraria, et una stanza per tenere panni et altre cose 
del comune», era presente anche l’orto «contiguo in due pezzi che in tutto sarà tre coppe e 
mezzo di terra». Vi risiedevano quindici religiosi, di cui sette sacerdoti, un chierico e sette 
laici. Nel 1774 il convento venne ingrandito ma dopo la soppressione del 1810 ospitò la 
parrocchia di Monte Morello fino al 1816; solo dopo la metà dell’Ottocento nella chiesa 
fecero ritorno i frati Cappuccini. Nella piazzetta antistante la chiesa è collocata una stele 
monumentale in travertino, decorata con formelle in ceramica raffigurante Episodi della vita 
di San Francesco d’Assisi, eseguite da Arturo Politi nel 1957; nel porticato una bel lissima 
ceramica di Rodolfo Ceccaroni con San Francesco.  
Il complesso presenta esternamente una facciata a capanna, con una finestra termale, 
preceduta da un portico con cinque archi alternativamente a tutto sesto e a sesto ribassato; 
all’interno una navata unica coperta a botte con due cappelle per lato.  
Entrando, a destra, si scorge sulla parete una lapide, con un piccolo ritratto su tela di Ippolita 
Mezzalancia, moglie del conte Mazzagalli, morta a 39 anni e qui sepolta. La tradizione locale 
vuole che Giacomo Leopardi abbia avuto ispirazione da questa lapide funeraria per il suo 
canto Sopra il ritratto di una bella donna, scolpito nel monumento sepolcrale della 
medesima. Nella prima cappella laterale destra, della famiglia Leopardi, si venera la 
Madonna Consolatrice degli afflitti eseguita a Vienna su commissione del cappuccino padre 
Giovanni Biscia da Recanati nel 1730. A seguire, sempre sulla destra, si può osservare 
l’altare della Sacra Famiglia che mostra uno splendido ornato ligneo del secolo XVII e  
custodisce una pregevole tela raffigurante il Riposo durante la fuga in Egitto. Fu attribuita 
dal Patrizi (1917) al Caravaggio per i chiaroscuri e per taluni accenti realistici. Il dipinto, noto 
anche come “Madonna dell’insalata”, è in effetti opera di un abile pittore caravaggesco. Il 
paliotto è stato dipinto poco prima del 1946 da Cesare Peruzzi di Montelupone. A sinistra si 
può ammirare l’altare di Santa Teresa del Bambin Gesù, la cui decorazione si deve ad Arturo 
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Politi che la eseguì nel 1946, dipingendo impropriamente anche l’elegante altare ligneo del 
Seicento. Sempre a sinistra si trova l’altare di Sant’Antonio di Padova, del secolo XVIII, 
anch’esso decorato da Arturo Politi nel 1946. L’altare maggiore, un monumentale ornato in 
noce, è stato realizzato nel 1760 forse da un ebanista cappuccino. 
Il tabernacolo è invece una squisita opera di ebanisteria eseguita nel 1753 da frate 
Francesco da Lugano, che rinnovò lo schema architettonico dei mirabili cibori lignei dei 
cappuccini delle Marche, dando loro uno sviluppo più verticale, secondo un gusto che 
trapassa dal barocco all’incipiente neoclassicismo. Tabernacoli del genere costituiscono la 
peculiarità delle chiese dei Cappuccini marchigiani. Sopra l’altare maggiore è posto il dipinto 
raffigurante la Traslazione della Santa Casa; la tela, attribuita per lungo tempo a Cristofaro 
Roncalli detto il Pomarancio (1552-1626) attivo nel vicino Santuario di Loreto, dopo il 
restauro del 1978-1979 è stata riconosciuta opera di Girolamo Cialdieri (1593 -1680) di 
Urbino. Nel laterale sinistro si scorgono le immagini di Santa Chiara d’Assisi, e in quello 
destro la figura di Santa Margherita da Cortona, entrambe attribuite al Pomarancio. Sulle 
pareti del presbiterio sono esposti due quadri, l’uno raffigurante San Luigi IX, re di Francia 
e l’altro Santa Elisabetta d’Ungheria, patroni dell’ordine Francescano Secolare.  
Il convento si sviluppa a destra dell’edificio sacro ed è attualmente sede del Centro Missioni 
Estere. All’interno si apre un ampio cortile con al centro un pozzo del 1618 e sulla parete 
esterna della chiesa vi è l’antica meridiana. Nel convento sono conservati numerosi quadri, 
anche di autori contemporanei. Merita di essere segnalato il notevole affresco sul muro 
frontale del refettorio raffigurante il Perdono di Assisi, eseguito nel 1685 quasi sicuramente 
da Pier Simone Fanelli, abile pittore locale seguace di Simone Cantarini.  
I Cappuccini di Recanati hanno avuto nei secoli cordiali relazioni con la famiglia dei conti 
Leopardi. Monaldo Leopardi scrive: “la casa nostra ebbe un cappella nella chiesa dei padri 
cappuccini fin da quando si fabbricò”, e cioè dal 1616. Si tratta della prima cappella laterale 
destra, dove era collocata una tela con ritratti di personaggi della famiglia. Nel 1737 vi fu 
esposto alla venerazione il quadro della Madonna Consolatrice degli afflitti, scelta dai conti 
Leopardi quale protettrice della famiglia. 
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