
 
 

 

 

 

LA CHIESA DI SANT’AGATA 
 
 
 
La prima costruzione della Chiesa di 
Sant’Agata e del Monastero delle Suore 
Benedettine risale alla metà del XIV  
secolo. 
Verso il 1540 nel Monastero viveva 
Suor Maria Maddalena, sorella del 
Principe Gherardo Cybo, nipote del 
Pontefice Innocenzo VIII, famoso 

paesaggista, disegnatore, botanico le cui opere sono conservate alla British Library di Londra, 
protettore del pittore Ercole Ramazzani. 
Chiesa e Monastero, all’inizio del ‘600, con una donazione di 300 scudi dei Conti Mannelli, furono 
ricostruiti su un progetto dell’architetto milanese Antonio Ussurij, la cui figlia Barbara nel 1629 
entrò nell’Ordine Benedettino a Roccacontrada. 
La Chiesa di Sant’Agata nel 1770, con 61 scudi donati dal Marchese Gaspare Bernardo Pianetti, fu 
modificata e ristrutturata nelle forme attuali su progetto e direzione lavori di Andrea Vici. 
L’Assessorato alla Cultura della Regione Marche, su proposta dell’Associazione Turistica Pro 
Loco, dell’Amministrazione Comunale e del Comune di Offagna, ha deciso di organizzare per la 
seconda metà dell’anno le celebrazioni di Andrea Vici, nato nel borgo fortificato di Palazzo di 
Arcevia. Le celebrazioni prevedono la partecipazione delle Province di Ancona e Macerata, dei 
Comuni di Fano, Fratterosa, Pergola, Fossombrone, Ancona, Jesi, Osimo, Ancona,Camerino, 
Macerata, Treia, S. Severino, Città della Pieve, Bevagna, Stroncone, Foligno, delle Università di 
Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli e l’Accademia di San Luca di cui fu Presidente. 
Il Monastero,soppresso nel 1810, riprese i propri beni con la restaurazione pontificia e la Chiesa di 
Sant’Agata fu concessa alla Congregazione dei Nobili costituita il 26 agosto 1652; Congregazione 
che raccoglieva le più illustri famiglie di Roccacontrada, sciolta poco prima della II Guerra 
mondiale. 
Il Convento, divenuto proprietà della Congregazione di Carità, nel 1910 fu trasformato in 
Orfanotrofio Femminile, fino al 1966 quando le Suore dell’Ordine di Maria S.S. dell’Orto furono 
ritirate. 
La Chiesa è a pianta circolare, in sobrie forme neoclassiche, con una ricca decorazione a stucco. 
Sull’altare maggiore vi sono reliquie dei Santi Celestino e Desiderio e ,sopra, la pala del veronese 
Claudio Ridolfi del 1630: “l’Incoronazione della Vergine con i Santi Agata e Giovanni”, che regge 
il Vangelo dove è scritto “Diligite Alterutrum”. 
Le Reliquie della Santa Croce e della Corona di spine, donate alla Chiesa dal Conte Flaminio 
Mannelli, reliquie ricevute nel 1582 dal Cardinale di Ghisa come riconoscimento per i meriti 
acquisiti alla Corte di Francia, ora sono custodite nella Collegiata di San Medardo. 
Sull’elegante cantoria vi è un pregevole organo in noce del 15 agosto 1833, costruito e firmato da 
Ferdinando e Domenico Fedeli, famosi organari di Rocchetta di Camerino. 
 

 


