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IN MORTE DEL DUCA FERRETTI DI CASTELFERRETTO - II 

  
Nell’antica cappella trecentesca dei Duchi Ferretti, Conti di Castel-
ferretti, si è svolta sabato 21 maggio 2005 la cerimonia di benedizio-
ne della salma del Duca Roberto, impartita dal Parroco di Castelfer-
retti   alla presenza di Mons. Cesare Recanatini, responsabile dei Be-
ni culturali ed artistici dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo. 
Presenti i parenti, fra i quali il Conte Gianfranco, delegato dello 
S.M.O.M. della delegazione di Ancona, i cugini ed i nipoti dello 
scomparso e molti esponenti dell’Aristocrazia marchigiana; fra questi 
gli amici più cari ai quali il Duca Roberto era profondamente legato: 
S.E. il Cav. Gr. Cr. Conte Gherardo Balbo di Vinadio, la Contessa 
Anna Leopardi di San Leopardo, la Principessa Donatella Colonna di 
Stigliano Fiorenzi con le figlie Costanza e Livia, la Contessa Maria 
Teresa Gallo, la Marchesa Erica Ceccaroni Marotti, la Contessa Va-
lentinella Anguissola d’Altoè Salvadori Paleotti, i Marchesi Raffael-
li. S’è notato il sensus historiae nella Cappella, che il Duca Roberto 
aveva fatto restaurare, che ha contraddistinto la vita dello scompar-
so: all’ingresso della chiesa, nei lati, le tombe di alcuni dei Ferretti 
ed a lato dell’altare i sacelli del padre, il Duca don Piero, del fratello, 
don Gabriele, eroe di guerra (con una stupenda statua marmorea, 
distesa sul sepolcro con la scritta della motivazione della medaglia 
d’oro al valor militare). 
Al centro del pavimento, di fronte l’altare, lo stemma della famiglia 

con il motto: CUM FERIS FE-
RUS. 
La Cappella è quasi interamente 
ricoperta da affreschi, restaurati, 
del sec. XV, fra i quali, centrale, 
la Madonna della Misericordia 
ed a destra l’affresco di San 
Berdardino da Siena nella cui 
ricorrenza liturgica, il 20 mag-
gio, il Duca e la Duchessa han-
no reso l’anima a Dio. 
Ora il Duca, ultimo custode del-
le tradizioni storico-nobiliari 
delle Marche, aspetterà la risur-
rezione accanto ai suoi pari. 
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A sinistra:  
la MOVM Gabriele Ferretti di Castelferretto.  
A destra:  
la consegna del diploma di cittadinanza o-
noraria al Duca Roberto Ferretti di Castelfer-
retto, da parte del Sindaco di Serrapetrona. 


