
Beato Antonio Grassi 
(dal sito del Comune di Fermo) 

 

 
 
Si tratta della più importante tra le venti chiese filippine presenti nelle Marche e presto verrà restituita a 
cittadini e turisti in tutto il suo splendore. L’importanza artistica della chiesa di San Filippo Neri, non solo 
per la città di Fermo ma per il patrimonio culturale dell’intera Regione, ha ottenuto in questi giorni un nuovo 
riconoscimento. 
 
Con una lettera datata 10 dicembre 2009 l’avv. Claudio Santini, in rappresentanza del Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali, ha confermato l’inserimento dei 
lavori di recupero della Chiesa di San Filippo Neri nel 
piano degli interventi della Programmazione ordinaria 
2010 – 2012 del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. In merito alla richiesta di un contributo per i 
lavori è stata assegnata la somma di € 200.000 per 
ciascun anno fino al 2012. 
 
Intanto il restauro conservativo della Chiesa di San 
Filippo Neri è iniziato a pieno regime e prevede 
interventi di copertura della navata centrale e delle 
cappelle laterali. A questo si aggiungono i lavori di 
consolidamento che interesseranno anche le volte 
strutturali e gli archi. Ci sono infine le opere di finitura 
e la realizzazione degli impianti secondo le ultime 
normative sulla sicurezza. Per chi non la conoscesse, la 
chiesa si trova in Corso Cavour, adiacente al Palazzo di 
Giustizia, ex Casa dei Filippini. Edificata agli inizi del 
1600. A danneggiare la struttura è modo grave è stato 

terremoto del 1997 che ne compromise la stabilità. La 
chiesa, oggi sconsacrata, ospitava al suo interno opere 
prestigiose realizzate dal Rubens o dal Lafranco, oltre 
ai preziosi decori e stucchi. 
 
L’intervento portato avanti oggi dall’Amministrazione 
fermana è il frutto di una convenzione della durata di 
due anni che vede impegnati in prima fila il Comune, la 
Soprintendenza di Urbino per il patrimonio storico, 
artistico ed etnoantropologico delle Marche, la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
delle Marche, la Soprintendenza di Ancona per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche e la 
Fondazione Carifermo. Recupero che vuole essere anche un omaggio alla Congregazione filippina e alla 
figura del Beato Antonio Grassi. 
     


