


 Il Venerabile Francesco Antonio Marcucci (1717-1798), 
vescovo di Montalto Marche (1770-1798), fu educatore, 
evangelizzatore instancabile e apostolo fervente dell’Imma-
colata Concezione di Maria. Amò i poveri e promosse con 
grande zelo la dignità della donna di ogni ceto ed età. 
 L’8 dicembre 1744 fondò ad Ascoli Piceno la Congrega-
zione delle Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezio-
ne a cui affi dò la missione di istruire ed educare la donna 
perché fosse in grado di rinnovare la società. Nel 1993, in 
occasione del 250° anno dalla fondazione dell’Istituto, le 
suore hanno allestito un museo/biblioteca al fi ne di pro-
muovere la conoscenza di questa illustrissima fi gura e di 
rendergli omaggio. 
 Il museo è ubicato al secondo piano del monastero, 
nelle stanze dove visse gli ultimi anni della sua vita Mons. 
Marcucci. Esso conserva preziosi arredi seicenteschi e set-
tecenteschi. Al museo è annessa una splendida biblioteca 
che raccoglie numerose opere a stampa e diversi pregiati 

ma

noscritti. L’edifi cio, realizzato in stile neoclassico dall’ar-
chitetto Pietro Maggi, autore anche della bellissima chiesa 
adiacente dedicata all’Immacolata, sorse con lo scopo di 
provvedere all’educazione della donna e divenne la prima 
scuola femminile di Ascoli sin dal marzo 1745. 
 Nel museo sono esposti interessanti ritratti ed oggetti 
appartenuti alle prime suore, numerose reliquie, statuette 
devozionali, paramenti sacri e uno splendido gruppo scul-
toreo con l’Immacolata Concezione realizzato dai fratelli 
Paci nel 1844, nel primo centenario della fondazione. 
Conclude il percorso la deliziosa cappellina affrescata dove 
Mons. Marcucci si ritirava in raccolta preghiera.

Visite tematiche: 
Si propone un itinerario di
visita che inizia con un
percorso tematico, per dare
agli studentila possibità di
accostarsi al Museo e all’opera
del Fondatore Marcucci
attraverso cammini selezionati:

- I dipinti degli ascolani: 
 Nicola Monti e Dino Ferrari 
- I paramenti sacri 
- Gli arredi sacri 
- Le collezioni di reliquie 
- L’iconografi a di sant’Emidio

Laboratori didattici: 
 Consentono di avvicinarsi al Museo Biblioteca F. A. 
Marcucci e all’opera della Congregazione in modo alterna-
tivo, consentendo di imparare attraverso il “fare” e in una 
dimensione di sperimentazione e di gioco.
Progetti didattici sotto elencati: 
 Da concordare con gli insegnanti interessati, hanno la ti-
pologia di laboratori, visite guidate, e anche lezioni in classe.
 1°- La rappresentazione della donna nelle collezioni del 
museo: i ritratti.
L’attività prenderà in esame una serie di interessanti ritrat-
ti. Il laboratorio tratterà della storia e delle caratteristiche di 
questo particolare genere pittorico. 
Fascia età: Scuole primarie, Scuole sec. di 1° e 2° grado. 
Durata: 40 min. Num. min/max partecipanti: 10-20.
 2°- Occhio al particolare.
Una divertente “caccia al particolare” che consente di avvici-
narsi al linguaggio delle immagini, familiarizzando con per-
sonaggi e contesti, decifrando simboli e allegorie fi gurate. 
La schedatura di uno o più dipinti permetterà di focalizzare 
quanto appreso durante la visita e di sperimentare in modo 
autonomo e attivo lo spazio museale. 
Fascia età: Scuole primarie , Scuole sec. 1° grado. Durata: 40 
min. Num. min/max partecipanti: 10-20.
 3°- Feste e oggetti: la devozione popolare.
Gli alunni scopriranno come la devozione popolare si è 
espressa con creatività e dovizia nella realizzazione di og-
getti. Dopo una introduzione, partirà il percorso guidato at-
traverso le sale del Museo. Alla fi ne del percorso si svolgerà 
l’attività didattica proposta. Fascia età: Scuola del L’infanzia, 
Scuola prim. e sec. 1° grado. Durata: 40 min. Num. min/max 
partecipanti: 10-20.
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