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IL VERO VOLTO DI LEONE XII
L’esposizione, a cura di Ilaria 
Fiumi Sermattei, è dedicata 
all’iconografia di Leone XII, 
Annibale dei conti della Genga, papa 
dal 1823 al 1829 e ospite del Collegio 
del Pio Sodalizio dei Piceni. In 
questa mostra ci si chiede quale fosse 
l’aspetto fisico di Leone XII. I suoi contemporanei lo descrivono 
alto, elegante, molto colto e amabile nella conversazione. François-
René de Chateaubriand, grande intellettuale e diplomatico francese, 
scrive che è “un uomo molto distinto e molto illuminato e un 
principe pieno di dignità”. L’indagine si svolge tra i ritratti presi 
dal vivo e quelli ufficiali, più convenzionali. A volte, soprattutto 
a distanza di qualche anno dalla sua morte, i tratti somatici sono 
completamente inventati, dando vita ad una immagine distorta, 
che ha confuso la memoria dei posteri. Del resto, il ritratto di 
un personaggio storico – un re, un papa o un principe – è uno 
strumento di comunicazione politica. Più dell’aspetto fisico esso 
restituisce l’immagine ufficiale dell’istituzione e ne rappresenta i 
valori fondanti. L’iniziativa rientra in un programma pluriennale 
di ricerca e valorizzazione intitolato “Sulla pietra di Genga”, che 
ogni anno affronta un particolare aspetto del suo pontificato con 
piccole mostre monografiche corredate da cataloghi stampati 
dall’Assemblea Legislativa della Regione Marche. L’intento è 
quello di celebrare nel 2023 il bicentenario della elezione al soglio 
pontificio di Leone XII con una grande mostra che raccolga gli esiti 
delle ricerche avviate nel corso degli anni. 

LE MONETE E LE MEDAGLIE DI SISTO V 
DELLA COLLEZIONE GRISOSTOMI DI FERMO

La produzione numismatica dell’epoca sistina 
consente di ripercorrere taluni momenti della  
vicenda apostolica  e di governo di un grande 
Papa - Felice Peretti/Sisto V - nato in terra 
marchigiana e di origine montaltese. 
I coni o le fusioni ci riferiscono di interventi 
rivolti a grandi monumenti della Roma 
classica o di realizzazioni di opere nella città 
della Controriforma cattolica, tutti comunque tesi a riaffermare 
il valore e i contenuti spirituali della Cristianità, definitivamente 
vincente su un paganesimo che aveva lasciato in ogni dove segni 
portentosi di grandiosità e splendore. E questo grazie alla passione 
“sistina” del prof. Emidio Grisostomi Travaglini, appartenente 
ad una delle famiglie di spicco di Fermo, casato che, nel tempo 
- come è rilevabile dal volume I Grisostomi (2011)  - ha dato alla 
città, con grande generosità e competenza, notevoli contributi sul 
piano culturale, economico, sociale. Oggi tale impegno è espletato 
nell’opera umanitaria condotta da oltre 20 anni in Zambia insieme 
con i Rotary Club delle Marche, attualmente tesa a raccogliere fondi 
per lo Zambian-Italian Orthopaedic Hospital di Lusaka dedicato 
a bambini nati con malformazioni ossee e cardiache, dove è in 
progetto l’installazione di una unità di Cardiochirurgia Infantile.



PROGRAMMA

Salone dei Piceni
Ore 17.45

Saluto di Giovanni CASTELLUCCI, Presidente del Pio 
Sodalizio dei Piceni
Saluto di S. E. Mons. Giancarlo VECERRICA, Vescovo di 
Fabriano e Matelica 

Ore 18.00
Intervento del Prof. Stefano PAPETTI, Docente di 
Museologia presso l’Università degli Studi di Camerino e 
Curatore Collezioni Comunali di Ascoli Piceno 
Le Medaglie di Sisto V della Collezione Grisostomi di 
Fermo 
                      

Ore 18.30
Intervento della Dott.ssa Ilaria FIUMI SERMATTEI, 
Storica dell’Arte e curatrice della Mostra “Il vero volto di 
Leone XII” 
Inizio di un percorso di ricerca su Leone XII

Ore 19.00
Intervento del Prof. Giancarlo ALTERI, Conservatore 
emerito del Medagliere della biblioteca apostolica 
Vaticana
Aspetti della monetazione di Papa Sisto V

Sala Capitolare
Ore 19.15

Inaugurazione della Mostra iconografica e numismatica “Il 
vero volto di Leone XII”, “Le Monete e le Medaglie di Sisto 
V della Collezione Grisostomi di Fermo” e “Documenti e 
bolle sistini della collezione E. Pisanti di Sant’Agata dei 
Goti”. 

La Mostra iconografica “Il vero volto di Leone XII” e 
“Le Monete e le Medaglie di Sisto V della Collezione 
Grisostomi di Fermo” resterà aperta al pubblico sino al 
6 marzo 2014 e  potrà essere visitata tutti i giorni feriali, 
compreso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 16,00 alle ore 19,00.

Per informazioni:
Pio Sodalizio dei Piceni

Via di Parione n. 7 – 00186 ROMA – www.piosodaliziodeipiceni.it
Tel. 066875608 – 066864202  Fax 066832390

E-mail: piosodalizio@tiscali.it

                                                                                           
                                               

La S. V. è invitata alla Conferenza su “Sisto V 
e Leone XII - I Pontefici marchigiani e il Pio 
Sodalizio dei Piceni” ed all’inaugurazione della 
Mostra iconografica su “Il vero volto di Leone 
XII” e numismatico-documentaria “Le Monete e le 
Medaglie di Sisto V della Collezione Grisostomi 
di Fermo” e “Documenti e bolle sistini della 
collezione E. Pisanti di Sant’Agata dei Goti” che 
avranno luogo, dalle ore 17,45 di giovedì 27 febbraio 
2014, nel Complesso Monumentale di San Salvatore 
in Lauro.

                                                          
                                               IL PRESIDENTE
                                            Giovanni Castellucci


