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“Bellissima l’Italia
annidata sull’Appennino.
È la mia Italia,
è l’Italia che trema
e in cui mi inginocchio
ogni giorno
davanti alle porte chiuse
ai muri squarciati.
Bisogna partire da qui,
qui c’è il sacro che ci rimane
e gli animali più belli e più liberi
e grandi spazi di silenzio
e di luce.
A questa Italia voglio dedicare
il resto della mia vita,
camminarci dentro
ogni giorno, dalla Sila ai Sibillini,
da Smerillo a Montaguto.
Mi piace l’Italia che non sa di mondo
che non sa di questo tempo.
Venite con me, andiamo insieme
ad Amandola e ad Acerenza,
basta un vicolo
una chiesa, un soffio di vento.”

(Franco Arminio, Cedi la strada agli alberi. 
Poesie d’amore e di terra, Milano 2017)
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Credo che queste parole così intense e così belle di Franco Arminio parlino 
da sole, mettano a nudo l’anima di un mondo, quello degli Appennini più inter-
ni, dove storia secolare, atavica tradizione pastorale e transumanante, valichi 
faticosi, meticciati di culture lontane, spiritualità ancestrale, figuratività petrosa 
e struggente… si incarnino in un paesaggio unico e ci trasmettano valori e testi-
monianze che rischiano di venire dilapidati per sempre, di non poter più parlare. 
Dopo il tragico sisma del 2016, più che mai. Le parole del poeta, in cui riecheggia 
L’Appennino (1951, edita in Le ceneri di Gramsci, 1957) di Pier Paolo Pasolini, 
rappresentano ovviamente una testimonianza estrema: in ogni caso sono un 
monito utile per ridisegnare una ricostruzione e una tutela che siano rispettose 
dell’esprit des lieux, che si pongano in termini nuovi rispetto a un patrimonio 
così particolare.

Cercherò di raccontare qualcosa su alcuni capitoli esemplari, per capire 
come questo mondo non sia stato semplicemente ai margini, ma sia stato vi-
talizzato dal contatto coi centri dell’avanguardia artistica, da Assisi a Firenze, 
a Padova, come da un fremito potente, senza tradire la sua radicale alterità: il 
Trecento spoletino e il Quattrocento camerte1. 

All’ombra dei monti Sibillini, lungo le alte valli del Nera e del Chienti, dalla 
sinclinale camerte alla piana di Norcia si incontrarono e quasi conflagrarono op-
poste culture dell’Italia tirrenica, tosco-romana, e di quella adriatica, gravitante 
verso Venezia e verso il Nord. Anche la grande storia è passata di qui. Spoleto fu 
erede del potente ducato longobardo, massimo centro della produzione artistica 
umbra medioevale, prima del Duecento. Dall’altra parte della dorsale Camerino 
fu sede di una piccola corte, quella dei da Varano, che nel Quattrocento conobbe 
il suo apogeo, sotto il lungo dominio di Giulio Cesare. Allora era seconda nelle 
Marche solo alla corte di Federico da Montefeltro. Importanti capitoli di storia 
dell’arte hanno avuto luogo fra questi monti. Ma c’è forse qualcosa di più im-
portante e di più profondo, e cioè che la comprensione di questo patrimonio, ora 
vastamente e drammaticamente minacciato, passa attraverso l’assimilazione del 
legame inestricabile, sedimentato nei secoli, tra quella produzione artistica e 
quei luoghi, quel paesaggio. 

Questa semplice verità non vale però solo per la val Nerina o per la sinclina-
le camerte, ma riguarda la fisionomia storica dei territori, che un po’ ovunque è 
minacciata. Il nostro patrimonio artistico, capillare e diffuso, è infatti incarnato 
in un paesaggio antropico trasformato e segnato nel corso dei secoli, insidiato 
non solo dai terremoti. Una sfida culturale di fondo ci provoca se riflettiamo 

1  Per un approfondimento sui vari temi affrontati in questo saggio si veda: De Marchi 2002, Il 
Quattrocento a Camerino 2002, Mazzalupi 2003, Cordella 2005, Mazzalupi 2009, Mazzalupi 
2014, Delpriori 2015, De Marchi 2016, Spina 2016, Delpriori 2017, De Marchi 2018, Garibal-
di 2018a, Garibaldi 2018b
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adeguatamente su situazioni estreme, come quelle denunciate dal sisma del 
2016 e tuttora in sostanza irrisolta. Sono come dei nervi che si scoprono: c’è una 
Valnerina segreta nascosta dentro di noi, dietro ogni borgo e ogni valle.

A tre anni da quell’evento tragico i segni incoraggianti sono ben pochi, ep-
pure – e vulnere ubertas – credo si debba profittare di questa situazione estrema 
per avviare una riflessione più ampia e coinvolgente. Anche da una realtà messa 
in ginocchio drammaticamente come questa deve sorgere un laboratorio esem-
plare, deve rinascere la speranza di ridisegnare in forme nuove la tutela diffusa 
del patrimonio e un sistema di musei che facciano parlare il territorio nella sua 
complessità, lo rendano autenticamente protagonista, aiutino a scoprirlo e a 
tutelarlo. Con la diminutio irreversibile delle Soprintendenze territoriali l’unica 
speranza di rinascita può venire da una rete qualificata e sovvenzionata di mu-
sei locali, da una rete che coinvolga nella tutela attiva le risorse migliori della 
società civile, che per fortuna non mancano.

 Dal Palazzo Ducale di Camerino si domina con lo sguardo una distesa ster-
minata di colli, di valli e di convalli. In esse sono disseminate chiese da cui 
vengono sculture lignee, dipinti, affreschi strappati… mentre altre opere ancora 
sopravvivono in luoghi isolati e ci parlano di un passato fulgido: così la Croce-
fissione e santi di Giovanni Angelo d’Antonio affrescata nella chiesa di Sant’An-
tonio, a Castello di Fiordimonte, datata 1456, che ora vediamo miracolosamente 
illesa, ma fra i calcinacci (Fig. 1). Curioso: il pittore dipinse la modanatura infe-
riore crepata nel mezzo: con gusto illusionistico e antiquario imparato a Pado-
va, ma ben sapendo di dipingere in una terra soggetta a rischio sismico e forse 
alludendovi quasi per scaramanzia. 

Camerino meriterebbe un grande museo, in cui far confluire il patrimonio 
comunale ed ecclesiastico, superando particolarismi che hanno fatto già troppo 
male, guardando più lontano. Ma soprattutto avrebbe bisogno di un museo che 
ricucisse i legami col variegato territorio circostante, lo documentasse r invitas-
se ad andare a scoprirlo, nelle sue pieghe più interne.

A Camerino, dopo il terremoto del 1997, che in confronto a quello ultimo 
aveva ferito molto meno quelle zone, era nato un movimento molto produttivo 
di restauri, di recuperi sul territorio, per cui ad esempio si scoprirono anche 
nuovi affreschi quattrocenteschi, come quelli di Santa Lucia a Serravalle del 
Chienti, dello stesso Giovanni Angelo d’Antonio. In parallelo si avviò un per-
corso di ricerca che trovò coronamento nella mostra ospitata presso i Musei 
comunali di San Domenico nel 2002, da me curata insieme alla funzionaria di 
Soprintendenza Maria Giannatiempo Lopez, Il Quattrocento a Camerino. Luce e 
prospettiva nel cuore delle Marche. Fu un’impresa grandiosa, per cui riuscimmo 
a portare più di quarantamila visitatori a Camerino, che convennero anche da 
molto lontano. 
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Per me è straziante tornare ora a Camerino. Ci sono andato con la Summer 
school organizzata dalla Fondazione Zeri (Tra Norcia e Camerino. Una terra feri-
ta, un patrimonio da salvare), insieme ad Alessandro Delpriori, a luglio del 2017. 
Abbiamo avuto il permesso di entrare nel centro storico che è tuttora zona rossa 
militarizzata, off limits. Traversare le vie deserte del centro, pareva come calcare 
la scena di un teatro dove tutto rimbomba e risuona perché non c’è più la vita, 
non ci abita più nessuno. Quale sfida enorme fare rinascere una città come que-
sta! Eppure il patrimonio artistico potrebbe essere una molla fondamentale della 
rinascita. Camerino conserva tuttora opere bellissime, soprattutto del Quattro-
cento, di altissimo livello, come per esempio l’Annunciazione proveniente dalla 
fondazione francescana osservante di Spermento, che fu l’emblema della mostra 
del 2002, capolavoro verso il 1455 di Giovanni Angelo d’Antonio da Bologno-
la (e non già di Girolamo di Giovanni da Camerino, come potemmo stabilire 
in occasione della mostra), che si autoritrasse, con sguardo triste e colbacco 
da montanaro, ai piedi del Cristo compianto della lunetta. Questa pala diede 
corpo programmatico a una via camerinese al rinascimento, di impronta ora 
tutta padovana e poi pierfrancescana, che ha un sapore unico e inconfondibile. 
Impressiona pensare come alla metà degli anni cinquanta del Quattrocento si 
potesse realizzare a Camerino una pala dalla struttura così up to date, quadra e 
sormontata da lunetta centinata come quella fittile di Niccolò Pizolo e Giovanni 
da Pisa per la Cappella Ovetari agli Eremitani, a Padova (1448-1449). Oltre al 
segno verificabile di un’acculturazione vertiginosa e immediata dobbiamo però 
dobbiamo saper cogliere anche quel differenziale, che è un di più irrinunciabile, 
quel sapore al tempo stesso aspro e immediatamente espressivo che colora que-
sta acculturazione. Non siamo a Padova. La cultura è più composita e al fondo 
sorprendente. 

I pittori di Camerino nel Quattrocento furono vivacissimi, in inquieto mo-
vimento. La coppia di sodali, Giovanni di Piermatteo Boccati e Giovanni An-
gelo d’Antonio, prima frequentarono Firenze e casa Medici in via Larga, dove 
divennero amici di Piero e Giovanni de’ Medici, poi si recarono a Padova, co-
nosciuta già prima dal Boccati, negli anni in cui vi ferveva la fucina donatellia-
na e si formavano schiere di pittori nuovi. La scenografia dell’Annunciazione 
di Spermento condensa come siparietti coloratissimi una urbs picta che non è 
concepibile senza i fondali dei pannelli bronzei di Donatello al Santo, senza gli 
affreschi sulle pareti della cappella Ovetari, di Niccolò Pizolo e del giovane Man-
tegna. Subito prima dell’Annunciazione si colloca la Crocefissione della chiesa di 
San Lorenzo a Castel San Venanzio, Calvario violento, tavola pagata a Giovanni 
Angelo d’Antonio nel 1452, secondo i documenti trovati poco dopo la mostra 
da Matteo Mazzalupi, che ha così certificato la maggiore ipotesi critica che era 
stata formulata in quell’occasione. Opera impregnata di sbalzato plasticismo 
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donatelliano questa Crocefissione non sarebbe concepibile, permettetemi l’iper-
bole, su altri monti. Se qualcuno è stato a Castel San Venanzio, protesa lungo 
aspri crinali sopra Serrapetrona, può intendere qualcosa di questa espressività 
quasi ruvida e scarna, di questo volto terroso di San Giovanni (Fig. 2), impa-
stato di sudore e di terra, nel quale l’imprinting donatelliano viene tradotto in 
una parlata che non si può dire rustica e dialettale, perché ha una potenza che 
perfora i secoli e dialoga direttamente con Grunewald o con altri grandi. Genio 
multiforme fu difatti quello di Giovanni Angelo d’Antonio, pittore preferito alla 
corte di Giulio Cesare da Varano, rappresentato ai piedi del Battista nella tavola 
ora ad Avignone, al Musée du Petit Palais, che era in origine sul pilastro all’e-
sterno della cappella di famiglia nella cattedrale di Camerino. Suoi sono anche 
gli affreschi della cosiddetta Sala degli Edificatori di Camerino in Palazzo Ducale, 
nelle cui lunette personaggi contemporanei dialogano tra di loro, tre a tre, con 
la dignità di oratori antichi, secondo un programma iconografico raffinatissimo, 
entro un’incorniciatura illusionistica ardimentosa.

Giovanni Angelo di Antonio, come Giovanni Boccati e gli altri pittori di 
Camerino, ha diversi registri espressivi: uno più sostenuto per le commissioni 
di corte, di stretto ambito varanesco (il Battista ora ad Avignone e gli affreschi 
citati del Palazzo Ducale), e un sermo humilis quando dipingeva per le chiesine 
del contado, in luoghi tuttora abbastanza sperduti (Valle San Martino, Villa di 
Montalto di Cessapalombo, Valcaldara, Castello di Fiordimonte, Raggiano, Villa 
Malvezzi di Bolognola…). Eppure forse proprio in questi contesti marginali egli 
tirò fuori la sua vena più autentica e commossa, squadernando piani di luce e 
plasticismo espressivo, al servizio di un teatro sacro popolare.

La sedimentazione di esperienze formative successive, dalla Firenze del 1440 
alla Padova del 1450, col ritorno in patria si scioglie in un linguaggio che ha del 
miracoloso, decantando l’ossessivo sbalzo patetico donatelliano in una pittu-
ra più delicata e abbagliata di luce, impensabile senza il crescente ascendente 
di Piero della Francesca, qualche valle più in là, fra Perugia e l’alta Tiberina. 
L’Annunciazione di Spermento, verso il 1455, vale come un manifesto dell’ag-
giornamento padovano del maestro, a monte di questo processo. Il sotto in su 
vertiginoso dipende dai rilievi di Donatello al Santo, ma pure dagli oculi di Ni-
colò Pizolo coi Dottori della Chiesa, nella volta della cappella Ovetari, per gli 
scorci acrobatici e per la descrizione alla fiamminga dei dettagli di arredo degli 
studioli. L’impaginazione scenica per angulum deriva dal mosaico con la Morte 
della Vergine nella cappella de Mascoli in San Marco a Venezia, su probabile car-
tone del Pizolo. Diversamente da Boccati e da Girolamo di Giovanni, Giovanni 
Angelo non è ricordato nei documenti d’archivio padovani, ma più che mai 
per lui quell’esperienza va presupposta. In quel momento i pittori di Camerino 
sono attratti da Padova come da una calamita da Padova: allora era il centro del 
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mondo culturale e artistico. Il rapporto è puntuale e si riscontra in tanti detta-
gli, specie dell’Annunciazione di Spermento: si veda la volta a botte a lacunari 
lignei della cameretta della Vergine, come nel mosaico veneziano o nei Dottori 
della chiesa di Pizolo, oppure nel fondale urbico un architrave con appoggiato 
un delfino all’antica, desinente in voluta, identico nella Predica di San Giacomo 
di Andrea Mantegna, all’Ovetari. Giovanni Angelo doveva avere un quaderno 
di appunti presi a Padova, assai analitici. Anche Girolamo di Giovanni, che in 
passato aveva usurpato il ruolo del maggiore Giovanni Angelo, in forza pure 
della sua iscrizione alla fraglia dei pittori di Padova, il 21 novembre 1450, doveva 
avere un taccuino di appunti presi nella città veneta. Come ha notato Matteo 
Mazzalupi, negli affreschi della cappella del Patullo (“u Patullu”, che in dialetto 
camerinese vuol dire “il pollaio”), fortunosamente strappati e rimontati nel Mu-
seo e Pinacoteca comunale di San Domenico, ora del tutto inagibile e disallesti-
to per il sisma, che lo stesso studioso gli ha riferito giustamente, il Compianto 
su Cristo morto è una parafrasi sorprendente di quello di Giotto nella cappella 
Scrovegni, fino al dettaglio della pia donna che tiene il capo di Cristo, vista di 
schiena. Anche più radicale è l’impronta lasciata dall’esperienza donatelliana e 
padovana in Giovanni Boccati, che fu forse pure a Roma nel 1458, ebbe fortuna 
straordinaria a Perugia, dove riecheggiò verso il 1455 nella Madonna dell’or-
chestra il pergolato potentemente prospettico del Martirio di San Cristoforo di 
Mantegna agli Eremitani.

Per capire il linguaggio così particolare di questi maestri è però necessario 
legarli ad un paesaggio di frontiera, a questa dorsale appenninica al contempo 
aspra e aperta su orizzonti sconfinati, all’incrocio fra mondi opposti e remoti. In 
uno stendardo opistografo, tipico di una compagnia laicale, dipinto per Sarnano, 
Giovanni Angelo d’Antonio effigiò da una parte l’Annunciazione entro la solita 
riduzione di architetture donatelliane padovane, dall’Ovetari, mentre dall’altro 
lato le tre figure del Calvario, Cristo e i due dolenti, si stagliano come sculture 
lignee policrome contro un paesaggio prospettico lontanante, un tavoliere dis-
seminato di castelli che assume quasi una dimensione metafisica, dilatata verso 
l’infinito. Esiste un filone della pittura umbra e marchigiana per cui il Calvario 
è un teatro sacro le cui alte note si riverberano contro fondali aspri e rocciosi, a 
partire dal fabrianese Maestro di Campodonico e da Bartolomeo di Tommaso da 
Foligno, attivo nelle Marche non meno che in Umbria meridionale.

Dove avete mai visto un Calvario come quello al centro dell’ordine superio-
re di un polittico, da Gualdo Tadino, ora a Brera, di Giovanni Angelo d’Antonio, 
dove la Vergine vestita di rosso cupo e San Giovanni sbucano da quinte rocciose 
e grandeggiano contro questi calanchi scheggiati (Fig. 3)? Il santuario della Ma-
donna di Rasiglia nella valle del Menotre, luogo amenissimo, ricco di boschi e di 
acque, deviazione dalla via che da Foligno sale al Colfiorito, è stato tappezzato 
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verso il 1470 da affreschi devozionali di un registro più umile, di Cristoforo di 
Jacopo da Foligno e dell’anonimo Maestro di Rasiglia. Di quest’ultimo un Cal-
vario (Fig. 4) presenta il Cristo solitario, senza dolenti o altre figure, ma come 
messo in croce dalle stesse montagne, che si intersecano avendolo al centro. In 
queste ambientazioni aspre e petrose fu maestro Bartolomeo di Tommaso da 
Foligno, pittore visionario, capace di un eloquio quasi profetico, che metteva in 
scena per le storie della Passione di Cristo come delle sacre rappresentazioni, 
dove l’urlo dei dolenti risuona entro nude montagne. Girando tra la Valnerina e 
l’alta valle del Chienti si scoprono chiese sperdute con affreschi dalle iconogra-
fie rarissime, uniche nel loro genere. A Collegiacone, non lontano da Cascia, in 
un piccolo oratorio campestre tenuto in piedi da una suora-eremita, in un luogo 
incantevole, una serie serrata di affreschi dello spoletino Jacopo Zabolino, attivo 
nel secondo Quattrocento, include ai piedi di un San Giovanni Battista la sua 
testa mozza sul vassoio, un Johannesschlüssel, dalla cui bocca - “vox clamantis 
in deserto” - esce un enorme Croce rosso fuoco. Incredibile è nelle valli attorno 
ai Sibillini la varietà di parlate, nel Quattrocento vitalissima e fervida di imma-
ginazione devozionale e affabulatrice, ben al di là dei vertici qualitativi incarnati 
da un pittore colto e aggiornato come Giovanni Angelo d’Antonio.

Ora questi luoghi sono feriti a morte. Come un’icona dolorosa sono le fine-
stre di un palazzo di fine Quattrocento in piazza a Visso, archi marmorei can-
didissimi, inquadrati e trabeati, iscritti al vertice in capitali romane: “D(omi)NE 
EDIFICA DOMV(m) / UT MANEAT SEMPER” (Fig. 5). Sono genti da secoli av-
vezze alle insidie ferali della terra che si muove. Il voto è stato esaudito, l’edificio 
ha resistito, ma è gravemente lesionato: le stesse finestre sono ancora integre 
solo perché messe in sicurezza grazie alle centine dei Vigili del Fuoco di Matera! 
Grazie allo sforzo eroico di corpi come quelli dei VVF migliaia di opere mobili 
sono state prelevate e radunate in depositi, sul territorio marchigiano peraltro 
improvvisati e non sempre idonei. Un giorno bisognerà interrogarsi su questi 
ritiri indiscriminati, capire in vista di altri terremoti che non mancheranno se 
questa è la politica giusta, o se non sia più saggio non affrontare l’emergenza 
come un solo problema di ordine pubblico, ma mirare a interventi più selettivi 
e gerarchizzati, ascoltando le competenze degli storici dell’arte e dei cultori di 
memorie locali, coinvolgendo la società civile, canalizzando quelle ondate di 
solidarietà e di offerta di volontariato, che dopo il sisma del 2016 in Centroitalia 
sono state neglette e anzi osteggiate, dal MIBACT in primis, mentre potevano 
aiutare con la consapevolezza diffusa la rinascita anche culturale e patrimoniale 
di questi territori.

Contestualmente andrebbero progettati dei musei ramificati sul territorio, 
ben attrezzati sul profilo anti-sismico, ma non troppo remoti dai luoghi per cui 
le opere d’arte sono state create, arginando quell’emorragia non così remota nel 
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tempo, che ad esempio sul versante umbro ha spogliato la val Nerina e la piana 
di Norcia in favore dei musei di Perugia e di Spoleto. Invece di erigere gli inutili 
e costosi capannoni sulle marcite di Norcia, perché non rendere agibile il prima 
possibile il Museo della Castellina e incrementarne il percorso espositivo? Per-
ché non individuare come prioritario a Camerino il restauro di un edificio sto-
rico, come poteva essere il Tempio varanesco, la SS. Annunziata eretta ai primi 
del Cinquecento da Giovanni Maria da Varano su progetto di Rocco da Vicenza, 
ai bordi della zona rossa e dunque facilmente agibile, già sede del museo fon-
dato a inizio Novecento da don Milziade Santoni, per rendere fruibili il prima 
possibile le opere più importanti della città? Perché non studiare a fianco della 
chiesa-santuario di San Salvatore a Campi, oggetto di un esemplare processo di 
restauro e anastilosi, la creazione di un museo territoriale, in cui riportare alcu-
ne delle opere, e non sono poche, che impreziosivano la valle Oblita?

Castelluccio è diventato un borgo fantasma, pieno di macerie. Il ritiro della 
sua Madonna, un gruppo ligneo bellissimo, realizzato da Giovanni Angelo di 
Giordano da Norcia, era inevitabile. La Madonna che adora il Bambino disteso 
sul suo grembo discende da un tipo iconografico veneziano, ma il linguaggio è 
quello di origine verrocchiesca. Se ne contano varie, lignee e fittili, coloratissime 
in origine, con epicentro produttivo l’Aquila. Si spera che almeno resti a Norcia, 
non emigri a Spoleto. Ma un giorno sarebbe bello se potesse tornare nel borgo 
per cui è nata, per Castelluccio. Esiste un patrimonio immateriale attorno ad 
opere come queste, che nel loro contesto, in mezzo ai loro monti, hanno un altro 
senso. Sarà bene ricordarselo. Ma frattanto che ne sarà di Castelluccio? Conser-
verà qualche vestigia della sua storia? Invece di riallestire le botteghe tradizio-
nali per la vendita dei prodotti tipici, lungo la via, un’archistar ha progettato un 
centro commerciale che ferisce la montagna ai piedi del borgo, il Deltaplano, 
finanziato da Nestlé e dalla Regione Umbria, con la sola inane resistenza della 
associazioni ambientaliste, per far ripartire l’economia.

Un altro caso doloroso e ahimé eloquente. Dopo Castelsantangelo, nell’alta 
valle del Nera, in mezzo a folti boschi si erge la chiesa di Santa Maria in Castel-
lare di Nocelleto, chiesa antichissima in cui si insediarono nel Quattrocento i 
minori, per cui divenne un santuario popolare e un cuore pulsante della predi-
cazione osservante in queste contrade. Grazie al terremoto del 1997 – e vulnere 
ubertas – venne restaurata e all’interno venne scoperta una quantità di affreschi 
quattrocenteschi, affascinanti, che non si conoscevano per nulla (Fig. 6). Fra essi 
un San Bernardino portato in gloria dagli angeli, con ai piedi non già le sole mi-
trie vescovili cui aveva rinunciato, ma in miniatura le chiese, un po’ di fantasia, 
di Siena, Urbino e Ferrara. La chiesa era piena di scritture esposte in volgare 
assai gustose, di affreschi in bilico fra gotico e rinascimento, di Paolo da Visso e 
della sua scuola, con iconografie eterodosse, giochi illusionistici e decorativi, un 
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vero misto di culture. Non c’è stato il tempo per studiarli e pubblicarli adeguata-
mente, che dopo vent’anni l’ultimo terremoto ha devastato l’edificio (figg. 7-8). 
Eppure, intervenendo tempestivamente, un simile gioiello si poteva salvare. Da 
più parti abbiamo lanciato un appello perché si desse la priorità a Nocelleto e 
ad edifici simili: così animando un blog Sismogramma, sul sito Storiedellarte, 
animato da Sergio Momesso. Solo da poco si è messo mano, e all’inizio in ma-
niera assai maldestra e non sorvegliata. Da qui, dall’altare maggiore di questa 
chiesa viene uno dei gioielli di Paolo da Visso, un polittico su due ordini, che era 
esposto al museo di Visso. Chissà in quale deposito è finito? Chissà quando sarà 
possibile rivederlo e dove? La storia giudicherà.


