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Il palazzo Ferretti  
     E’ sede del Museo 

Archeologico dal 1958, 
sorto come residenza 
nobiliare della famiglia 
Ferretti nel 500 a ridosso 
di una torre. Si suppone sia 
stato eretto intorno al 
1540 su progetto di 
Antonio Da Sangallo il 
giovane durante il periodo 
del colpo di stato del papa 
Clemente VII che aveva 
posto fine alla libertà della 
Repubblica di Ancona. 

• Locazione 
•Affreschi e ampliamento della 

struttura 

•La famiglia ferretti 
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La famiglia Ferretti 
    Quella dei Ferretti è una delle 

famiglie più antiche di Ancona, si 
pensa abbia origini austriache / 
germaniche in quanto lo stemma 
araldico della famiglia (bande rosse 
su campo bianco)  si rifà a quello 
Asburgico. Intorno all’anno mille 
durante il Medioevo, i Ferretti si sono 
stabiliti nelle Marche a Castelferretti. 
Durante il Rinascimento ricoprirono 
cariche pubbliche sotto lo Stato della 
Chiesa ricevendo notevoli 
gratificazioni. 



    Il palazzo Ferretti fu 
edificato alle pendici del 
colle Guasco, per 
volontà del conte Angelo 
di Girolamo Ferretti, nel 
lato occidentale si 
affaccia sul porto.  

Nella zona circostante il 
palazzo, in età romana si 
estendeva  il Foro (il centro 
della vita cittadina) che 
sicuramente proseguiva 
anche al di sotto del museo. 



     Tibaldi affrescò il piano nobile (salone dei ricevimenti, sala 
degli emblemi, sala dei miti, camera di San Carlo) 
rappresentando vari episodi come ad esempio: la Battaglia 
dei tre Orazi, Andromeda,Ratto di Proserpina ecc.. Al terzo 
piano il Tibaldi dipinse invece la sala con ciclo astrologico 
celebrante il Trionfo di Apollo. 

Gli affreschi di Tibaldi 



Affreschi di Zuccari 
    Zuccari decorò le volte 

dell’ampio salone del 
terzo piano in modo 
grottesco affrescandole 
con paesaggi fantastici e 
vedute di monumenti 
romani (Sala di Diana, 
Sala delle quattro parto 
del Mondo, Sala di 
Apollo, Salone delle 
grottesche) . 



L’ampliamento 
Nel 1759 i Ferretti commissionarono a 
Luigi Vanvitelli l’ampliamento del 
palazzo, che lo portò ad inglobare 
verso sud una torre medievale mentre 
ad ovest  giunse a confine con la 
chiesa degli scalzi. In questa occasione 
furono anche costruiti il balcone,lo 
scalone d’onore e il terrazzo pensile. 



2° PIANO: PREISTORIA 

3° PIANO: ETA’ DEL FERRO 

1° PIANO 
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2° piano 

Paleolitico: 
Paleolitico inferiore (da 2,5 milioni  a 120 000 anni fa) 
Paleolitico medio (da 100.000 a circa 36.000 anni fa) 
Paleolitico superiore (da 36.000 a circa 10.000 anni fa) 

Continua …. 



Mesolitico: 

-Esso si identifica con l’età della pietra di mezzo e va da 10000 a 
8000 anni fa. 

Neolitico : 

-Si identifica con l’ultima età della pietre e avvenne intorno ad 
8000 anni fa.  

Eneolitico : 

-Età del rame ( intorno a 5000 anni fa). 



3°piano 
 

 

 

 

 

 

 

     Il terzo piano si identifica con la protostoria cioè 
quel periodo compreso tra la prima età del 
bronzo  e quella del ferro. 

      3500 a.C. :  

      -Con l’invenzione della scrittura si pone fine alla 
preistoria e inizia la storia vera e propria. 

      -L’epoca della metallurgia  ha permesso di 
utilizzare l’oro per scopi ornamentali e segue con 
l’età del rame. Continua … 



 3000 a.C. : 

- La pianificazione e il controllo delle acque conducono ad uno 
sviluppo dell’economia agricola. 

-  Si sviluppano le scienze funzionali all’agricoltura come: la 
matematica,geometria,astronomia ingegneria. 

2200 a.C. : 

-    Età del bronzo una lega che si forma dalla fusione del rame con 
lo    stagno. 

1200 a.C. : 

-  Età del ferro, questa lega nasce cosi tardi in quanto il ferro 
possiede un punto di fusione molto alto (1535°) e quindi 
difficile da ottenere con gli strumenti rudimentale del passato. 

 



1°piano 

I millennio a.C.: 

-    I Piceni si stanziarono nel territorio 
compreso tra fiumi Foglia e Aterno, 
delimitato ad ovest dall'Appennino e a 
est dalle coste adriatiche. Il pettorale degli amuleti e’ una delle immagini piu 

suggestive dell’arte Picena che testimonia la 
presenza di questa popolazione nella  Marche.  
Questa opera e’ stata trovata a  Numana e ora si 
trova nel Museo Archeologico delle Marche. 

Continua … 



IV secolo a.C.: 

- I Galli Senoni invasero i Piceni 
occupando la parte settentrionale del 
loro territorio. 

III secolo a.C.: 

- I Galli Senoni conservarono la loro 
autonomia finché si allearono con i 
Romani nella Battaglia del Sentino. 

Dopo il III secolo a.C.: 

-  La coalizione Romana una volta vinta la 
battaglia   avviò un processo di 
romanizzazione del popolo, che entrò 
gradualmente nell'orbita 
della Repubblica romana (età 
ellenistica) 


