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Papa Pio IX, con bolla pontificia detta lettera apostolica dal titolo Gravissimas del 20 aprile 
1857, fondò in Senigallia, con proprio patrimonio privato, l ’Opera Pia Mastai-Ferretti con il 
titolo di “Stabilimento Pio”, composto di: casa di riposo, al fine di aiutare anziani malati di 
ambo i sessi non accolti da ospedali; collegio femminile, per accogliere ragazze bisognose 
ed in pericolo; laboratorio per l'aiuto di donne povere e disoccupate.  
Il 4 aprile 1851 il papa senigalliese aveva già acquistato dal principe Giulio Cesare 
Rospigliosi Pallavicini, un'azienda agricola di oltre 1.000 ettari che include i fondi rustici e 
urbani compresi nei circondari (zone di Sant’Angelo, Cesanella, Cesano e Scapezzano), a 
cui si aggiunsero terreni e case di città, che il pontefice donò all’Opera Pia il 5 maggio 1857 
e che tutt’ora costituiscono il patrimonio dell’ente.  
Il 28 maggio 1857 Pio IX venne a Senigallia – in occasione di viaggio nello Stato Pontificio 
- e benedisse la prima pietra dello “Stabilimento Pio”, progettato dell’architetto Vincenzo 
Ghinelli. L'imponente edificio, nei modi dello stile neoclassico - costituito da tre piani per un 
totale di 32 vani -, venne inaugurato il 13 maggio 1870.  
A seguito della Legge Crispi del 1890, l’ente divenne una “Istituzione Pubblica di Assistenza 
e Beneficenza” – IPAB – ente di diritto pubblico, impegnato nelle attività assistenziali, 
sanitarie ed educative.  
Nel 1928 l’amministrazione deliberò di costruire sulle mura della cinta Lambertina, a lato del 
vecchio edificio, un padiglione destinato ad accogliere le orfane e le fanciulle in precarie 
condizioni familiari. E’ il padiglione che si affaccia su viale Leopardi e che accolse il Collegio 
Femminile, funzionante fino all’anno scolastico 1978-79. Lo stesso padiglione venne poi 
adattato all'accoglienza di anziani parzialmente autosufficienti.  
Il 10 aprile 1930 l’OPMF acquistò dall’amministrazione dell’Ospedale Civile il vecchio 
ospedale di quattro piani e 58 vani, più due case, orti e giardini e la chiesa della Maddalena. 
Il terremoto del 30 ottobre 1930 distrusse l’ex ospedale e arrecò ingenti danni al fabbricato 
del Ghinelli, tanto che fu demolito il secondo piano. Sin da allora si pensò di provvedere alla 
costruzione di un nuovo padiglione. Fra il 1947 e il 1957 venne quindi realizzato il padiglione 
detto “pensionato”, perché destinato a persone anziane sole, autosufficienti e paganti. Il 21 
ottobre 1989 si assistette all’inaugurazione del ristrutturato padiglione centrale (quello del 
Ghinelli) dello Stabilimento Pio che, su progetto dell’architetto Lanfranco Castelli, vide 
risistemato tutto il plesso, nel cui primo piano sono situate le camere, il soggiorno, i bagni 
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protetti e l’ambulatorio, per accogliere 60 anziani in condizioni di non autosufficienza. Nel 
sottotetto furono ricavati un locale per la palestra e uno per la fisioterapia.  
Il 2 agosto 1999 fu inaugurata la Casa Albergo “Residenze Pio IX” - struttura ricavata dalla 
trasformazione dell’ex granaio attigua alla casa di riposo - con la disponibilità di 16 alloggi 
composti da soggiorno con angolo cottura, camera e bagno attrezzato. Il 1 ottobre 2004, 
con Decreto della Regione Marche, l’Opera Pia riprese la sua natura di ente morale di diritto 
privato come fondazione. 
La fondazione gestisce inoltre un'azienda agraria che coltiva circa 1.000 ettari di terreni siti 
per la quasi totalità nell'agro di Senigallia. Fin dalla sua fondazione, la Cantina Opera Pia 
Mastai Ferretti vinifica direttamente l’uva proveniente dai propri vigneti, dislocati sui colli 
circostanti la città di Senigallia, principalmente nei dintorni di Sant' Angelo. Sono presenti 
uve sia a bacca bianca, quali Verdicchio, Malvasia e Trebbiano, che a bacca rossa, quali 
Lacrima, Sangiovese e Montepulciano. L’intera produzione di uva viene lavorata nella 
vecchia cantina “padronale” - di circa 200 anni, con botti in legno -, posta nei locali 
seminterrati della casa di riposo.  
L’azienda è strutturata in modo da svolgere tutte le operazioni colturali direttamente, dalla 
lavorazione dei terreni, alla raccolta e trasporto dei prodotti. I vini ottenuti, disponibili sia 
sfusi che imbottigliati, sono: il bianco comune, il rosso comune, il bianco superiore (Abate), 
il rosso superiore (Priore), il verdicchio (Smeraldo) e la lacrima (Cardinale), oltre al vino 
rosato e, compatibilmente con la disponibilità, il vino di visciole (Vicario). Sono inoltre 
disponibili prodotti dell’azienda agraria, quali legumi secchi (ceci e lenticchie), farro, 
tagliatelle secche all’uovo ottenute dalla macinazione a pietra del grano duro di produzione 
aziendale, e miele di diverse tipologie, prodotto da un’azienda partner posizionando gli 
alveari ai bordi dei campi di proprietà della Cantina Opera Pia Mastai Ferretti.  
Degna di nota è la piccola chiesa di gusto barocco annessa allo stabilimento, che accoglie 
un baldacchino sei-settecentesco con colonne tortili in stucco dorato qui trasferito nel corso 
del XIX secolo. La stanza dei cimeli conserva interessanti testimonianze del pontificato di 
Pio IX, esponendo quadri e oggetti, fra cui la mantellina di ermellino usata dal pontefice. 
Nell'archivio si conservano invece i volumi che relativi alla gestione delle proprietà terriere 
dello Stabilimento nel corso del XIX secolo. 
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