
SAN FRANCESCO –  Fano “ripara” la chiesa.
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Costruzione fra le prime del movimento religioso francescano, viene ultimata nel 
1336, in epoca gotica, come ben dimostrano le alte monofore che aprono su via 
Malatesta. In contemporanea nasce anche  il convento, che nel 1238 ospita Frà 
Salimbene da Parma, storico del primo francescanesimo.

Come a Rimini, la chiesa gode dei favori dei Malatesta che, proprio come a Rimini, 
anzi ancor prima che a Rimini, la scelgono a mausoleo per le loro tombe: quella di 
Paola Bianca, prima moglie di Pandolfo III, signore di Fano e di Brescia, eretta agli 
inizi del Quattrocento dal veneziano Filippo di Domenico, allievo tra i migliori del 
Dalle Masegne, e quella del medico di famiglia Sonetto da Castelfranco.
Intorno al 1460, in contemporanea con i lavori al Tempio Malatestiano di Rimini, 
Sigismondo Pandolfo Malatesta fa erigere, su progetto del grande Leon Battista 
Alberti, la tomba del padre Pandolfo III.

Intorno al 1659, a causa di importanti restauri che ne invertirono l’orientamento, 
l’ingresso era dalla parte dell’attuale via Garibaldi e viene portato su via San 
Francesco, le tombe vengono trasferite dall’interno della chiesa sotto il portico dove 
ancora si trovano, ai lati del portale trecentesco che pure viene trasferito e ricollocato 
dove è oggi.

Nel 1763, in epoca neoclassica, si provvede alla ristrutturazione interna della chiesa, 
con gli stucchi e gli elementi ornamentali che le conferiscono il suggestivo e bianco 
aspetto di classico manufatto, così come ancora oggi lo vediamo. In questa chiesa, e 
nel ricostruito convento (attuale sede comunale) pregò e studiò teologia il 
francescano papa Manganelli, Clemente XIV.

Il terremoto del 1930 fa crollare il tetto, provocando un danno indubbiamente 
gravissimo, che tocca anche tanti altri edifici fanesi, ma un danno dovuto alle 
imponderabili forze della natura. 
Altro danno fu quello di aprire delle finestre sulla parte sinistra della parete 
presbiterale, per dar luce agli ambienti comunali. 
Oggi si da inizio ai lavori di restauro per la conservazione dell’esistente, senza 
procedere – sento dire – a interventi miranti alla ristrutturazione delle parti mancanti. 
Si tratta indubbiamente di un’ottima scelta.
Tale principio sarà adottato anche per le finestre della parete presbiteriale?
Confidiamo vivamente in una deroga, che riporti la parete del presbiterio allo status 
quo, cancelli il brutto intervento e lasci inalterata la bella storia dell’edificio, 
terremoto compreso. 


