
Liceo “G.Leopardi” Recanati           Comune di Recanati              Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

 

 

 

“Passeggiando per ville e per colli” 

con il Liceo “G. Leopardi” di Recanati 

e 

il FAI, Delegazione di Macerata 

 

24 Maggio 2006 

      con il patrocinio di :                                  

Comune di Recanati                                              

Regione Marche 

    Ufficio Scolastico Regionale 



Villino Fede 
 E‟ la prima villa che si incontra 

sulla statale 77 andando da 
Recanati a Macerata in Contrada 
Svolta. E‟ nata come villino di 
caccia di un alto prelato ed era 
collegato da un lungo viale di 
querce, di cui rimane oggi qualche 
grande esemplare, ad un boschetto 
dove sono presenti resti di un 
roccolo per l‟uccellagione. 

 L‟impianto della villa è precedente 
a quello che riflette l‟elegante 
facciata neoclassica, simmetrica, 
tripartita in tre ordini, con due ali 
ed un corpo centrale; al piano 
terra cinque archi a tutto sesto 
delimitano l‟accesso, mentre al 
primo piano è ospitata una loggia 
tripartita con due colonne 
tuscaniche, riquadrate da due 
lesene. Un recente, sensibile 
restauro ha consolidato le 
strutture e ha messo in luce i 
dipinti dei soffitti e degli interni. 

 Di grande pregio il lungo viale di 
lecci secolari e gli alberi maestosi: 
cedri, cipressi, pini che circondano 
la villa. 



La Chiesa di San Leopardo 

Sulla via per Macerata ,a sinistra della strada nazionale, quasi di fronte al complesso 

industriale dei f.lli Guzzini, c‟è una chiesa di moderna fattura, fatta costruire dal C. te 

Giacomo (nipote del poeta) alla fine del secolo scorso(1800) su disegno dell‟Architetto G. 

Koch. Si tratta della Parrocchiale di San Leopardo , voluta , realizzata e dotata di beneficio 

dal compianto Mons. Monalduzio Leopardi , Vescovo di Osimo e Cingoli. Gli affreschi del 

catino absidale sono del prof. Biagio Biagetti.  I Conti Leopardi di Recanati furono i primi 

mecenati del Biagetti, che per loro dipinse, sulla facciata della chiesina di San Leopardo La 

Madonna col Bambino e angeli adoranti; pitture di carattere medievaleggiante, intonato 

allo stile dell‟edificio. La cripta con accesso dall‟esterno è tomba gentilizia della famiglia 

Leopardi. Vi sono sepolti il conte Giacomo e la Contessa Sofia Bruschetti, i loro figli 

sacerdote Monaldo ed Adelaide ( andata in moglie a di Gennaro, morta a Napoli); Il Vescovo 

Mons. Monalduzio morto nel 1944; Il Senatore dott. Ettore che ricoprì importanti cariche 

nazionali e cittadine, morto nel 1945 ed il Conte Giacomo, figlio del Conte Ettore e della 

Contessa Rosita Carotti, Tenente di vascello , morto tragicamente a 26 anni, nel 1930. 

Poco lontano, sempre a sinistra della strada nazionale,appena passato il torrente 

Monocchia, c‟è un villino fatto ricostruire dal Conte Carlo (fratello del Poeta) e il sepolcro di 

lui, edificato dalla vedova Teresa Teja. 

Biagio Biagetti :(1877-1948) Pittore nato a Porto Recanati , morto a Macerata. Divenne 

discepolo di L . Seitz , che stava dipingendo la cappella del coro nella Basilica di Loreto. 

Autentico interprete del sacro esegue affreschi e mosaici in Roma e nelle più importanti 

Basiliche del nord e del centro Italia. Si trasferì a Roma dove completò gli studi  presso 

l‟Accademia di Belle Arti. Nel 1921 fu nominato da Benedetto XV direttore della Pinacoteca 

vaticana. Istituì il laboratorio di restauro del Vaticano. Nel 1947 curò anche i restauri della 

cupola della basilica di Loreto e nel 1932 ultimò gli affreschi della cappella del Crocefisso 

sempre nella basilica di Loreto . 



Villa S. Leopardo  
A pochi passi dalla chiesa, lungo la strada 

nazionale che conduce sempre a Macerata, 

sul luogo di un precedente villino di 

campagna in parte abitato dal colono, fu 

costruita, sempre dal C. te Giacomo, 

l‟elegante Villa S. Leopardo . In quel 

precedente villino talora il Poeta passava 

qualche tempo di riposo. A questo luogo fa 

riferimento in “Vita solitaria”:  

……..il sole che nasce 

i suoi tremuli rai fra le cadenti 

stille saetta, alla capanna mia 

dolcemente picchiando mi risveglia. 

……..Alcuna 

benché scarsa pietà pur mi dimostra 

natura in questi lochi, un giorno oh quanto 

verso me più cortese. 

Ai tempi del Poeta, la famiglia Leopardi 

soleva soggiornare al secondo piano della 

casa colonica, unico fabbricato allora 

esistente. La nuova Villa con la chiesa fu 

costruita più tardi dal Conte Giacomo, nipote 

del Poeta. L‟elegante villa di forme 

neoclassiche e cinta di poderose piante ,è 

costituita da volumi semplici, solidi e 

squadrati e presenta al piano terra un 

rivestimento a bugne longitudinali; pregevole 

è la posizione dominante e l‟inserimento 

ambientale. 



Villa Koch 
 Situata lungo la strada statale per Macerata 

ma sul lato destro,non molto distante a quella 

dei Leopardi si trova Villa Koch. Appartenne al 

senatore Carradori, il quale fece costruire il bel 

casino, che è decorato con pitture di Saverio 

Moretti. L‟ingegnere Gaetano Koch, acquistò 

questa Villa  arricchendola di piante, ed ha 

ornato di fontane sia  la Villa che  il giardino. 

All‟interno si conserva ciò che resta del suo 

studio. Di particolare interesse è il tipo di 

vegetazione che si trova nel giardino di questa 

Villa. Molte sono le specie identificate, il 46% 

sono spontanee dell‟Appennino centrale, il 13 

% sono introdotte da altre regioni d‟Italia, il 

41% sono esotiche. Tra le specie coltivate di 

elevato valore ornamentale, il 50% sono 

sempreverdi, considerando anche le specie 

esotiche. Le specie di base utilizzate per la 

costruzione del giardino sono tutte 

caducifoglie, alle quali sono state associate le 

specie sempreverdi. Le specie autoctone 

costituiscono la cornice naturale di verde per 

le specie introdotte da altri ambienti. Questo 

tipo di schema si ritrova in numerose altre 

ville della provincia di Macerata. Tutto il 

versante orografico di sinistra della valle del 

Potenza è caratterizzato da molti fossati 

boscosi  e Villa Koch beneficia di uno di essi. 

Nel parco si trova anche un grande esemplare 

di quercia da sughero, una limonaia, piante 

potate di tasso e di bosso ed un boschetto 

romantico di lecci; qua e là si nota qualche 

elemento del giardino all‟italiana. 

 

 



Gaetano Koch, Architetto (1849-1909) , uno dei più celebri architetti romani della fine 

del secolo XIX. Operò a Roma appena divenuta capitale del Regno d‟Italia. Vi costruì una 

trentina di palazzi, quasi tutti commissionati da famiglie dell‟aristocrazia e dell‟alta 

borghesia. Il suo stile si può definire neorinascimentale, fedele ai canoni dei grandi 

architetti del „500. Fra le sue opere si ricordano:  Il palazzo Boncompagni - Ludovisi o 

“Margherita” ora Ambasciata degli Stati Uniti d‟America , in Via Vittorio Veneto; la Banca 

d‟Italia in Via Nazionale; i due palazzi simmetrici che coronano la Piazza della Repubblica 

alle Terme di Diocleziano, il palazzo Balestra in Via Veneto. Morì a causa di una polmonite 

contratta per essersi troppo esposto nel cantiere, durante la direzione dei lavori di 

completamento del monumento al re Vittorio Emanuele II. Nell‟epitaffio sulla tomba al 

Varano fu definito  come “rinnovatore di alte tradizioni artistiche italiane”.   

                 

 Francesco Saverio Moretti :( 1800-1866) pittore recanatese  la cui reputazione è 

rimasta circoscritta nella provincia di Macerata. Mentre frequentava gli studi a Roma fu 

chiamato a Recanati per decorare  un appartamento di Palazzo Carradori in occasione delle 

nozze del Conte Antonio con Laura dei Principi Simonetti. Completato questo incarico con 

piena soddisfazione da parte dei committenti gli vennero affidati altri compiti, tanto per il 

palazzo cittadino quanto per la villa di campagna, l‟attuale Villa Koch. 
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