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Lato sud-ovest 



Lato ovest 



Lato est 





Il Fondatore 
San Silvestro Abate 

da Osimo 
(1117-1267) 





Una sala dell’archivio 





Le 24 lunette  
che ornano 

le pareti dei chiostri 
rappresentano episodi  

della vita di san Silvestro 
ricavati dalla Vita Silvestri   



Chiostro 

minore 

Seconda 

metà del 

’700 



Nasce a Osimo nel 1177 



Tesi di dottorato a Bologna 



Ordinazione sacerdotale a Osimo 



È nominato canonico di Osimo 



Chiostro Maggiore 





Le 20 lunette 
del chiostro maggiore 

sono opera di  
Antonio Ungarini  

pittore di Fabriano  
che le ha eseguite  

negli anni 1742-1744 



Silvestro 
a 50 anni lascia Osimo 
e si ritira a Grottafucile 

presso Serra San Quirico 
fra i dirupi della  

Gola della Rossa  



Gola 
della 
Rossa 





Silvestro appena giunto a Grottafucile 



Viene trovato dai servi del nobile Corrado 



Corrado visita Silvestro 



La fama di santità attira devoti e religiosi 



San Benedetto consegna la Regola 





Regola di San Benedetto (cod. 1) 



Silvestro  
accoglie  
il primo 

discepolo 
e inizia  

la costruzione 
di un eremo in 

onore della 
Beata Vergine 

Maria 



Ruderi di Grottafucile 





Grottafucile – lato sud 



Panorama 
da 

Grottafucile 



L’eremo di 
San Benedetto 
in Montefano 



1231  
Silvestro lascia Grottafucile  

e sale sul Monte Fano  
presso Fabriano,  
dal quale scaccia  

«una moltitudine di demoni». 
Sul posto, infatti,  

c'erano ancora i resti di un 
tempio pagano.  





1 giugno 
1231 

Atto 
di 

fondazione 
 







Tre abitanti di Fabriano visitano Silvestro 







Oratorio San Benedetto (Cripta) 

















San Silvestro 
fonda 

altri monasteri 



Gualdo Tadino 



Serra San Quirico 



Arcevia 



Prosegue la costruzione di Grottafucile 



Lione 
27 

giugno 
1248 

Approvazione papale 



Il papa Innocenzo IV  
si era rifugiato a Lione 

nel 1244 
dopo la fuga da Roma 
in seguito alle minacce 

dell�imperatore Federico II: 
vi resterà fino al 1251. 



San Silvestro 
di nuovo 

a Montefano 







Silvestro ha 90 anni 
quando è costretto a mettersi   
a letto «con febbre ardente».  

Munito dei sacramenti e 
circondato dai discepoli, 

il Signore lo chiama 
«alla vita eterna, per regnare 

con Cristo e tutti i santi».  
 



26 
novembre 

1267 











L’abside fino al 1968 







Fino all’inizio del Seicento 
l’eremo di Montefano  

rimane  
di modeste proporzioni: 

solo tre lati 
il campanile è a vela 



Disegno 
a penna 
del 1581 





A metà Seicento, 
cioè nell’arco di 50 anni,  

l’eremo  
si trasforma  

nell’attuale monastero 



Miniatura del 
1657 



Bolla papale 

Sanctorum virorum 

23 settembre 1617 





La bolla  
ricorda il singolare privilegio 

concesso  
a san Silvestro Guzzolini   

di ricevere la  
comunione  

dalle mani della Madre di Dio  



«Nihil mirum sit, quod illi  
Dei mater Maria  

sua ipsa manu, novo inauditoque, 
sed indubitato, post hominum 

memoriam gratie genere,  
Filium suum  

sub augustissimo Eucharistie 
sacramento latentem  

porrexerit». 



In seguito al riconoscimento  
della santità del fondatore 

l’eremo di  
San Benedetto di Montefano 

assume il titolo di  
San Silvestro 



Con l’approvazione papale  
del miracolo della comunione  

ricevuta 
dalle mani della Vergine 

cambia 
il modello iconografico  

di San Silvestro 



New York - Metropolitan Museum of Art 



Tavola 
del 

secolo 
XIV 



Beato Angelico (Firenze, San Marco) 





L’eremo  
diventa un centro di  

cultura 
lavoro  

e soprattutto di preghiera 



Biblioteca storica 





Biblioteca moderna 





Laboratorio di restauro 





Monaci in preghiera 




