
Il conclave del 1823 e l’elezione di Leone XII
L’esposizione e il catalogo che la accompagna, a cura di 
Ilaria Fiumi Sermattei e Roberto Regoli, sono dedicati 
all’elezione di Leone XII, al secolo Annibale della Genga, 
papa dal 1823 al 1829. 

L’iniziativa rientra in un programma pluriennale di 
ricerca e valorizzazione promosso dal Comune di 
Genga e intitolato “Sulla pietra di Genga”. Ogni anno 
è approfondito un particolare aspetto del pontificato 
leonino con piccole mostre monografiche accompagnate 
da cataloghi pubblicati dall’Assemblea Legislativa della 
Regione Marche. 

• 2011. 1861 Unità d’Italia e morte del cardinale della Genga
• 2012. Il vero volto di Leone XII 
• 2013. 1823: l’incendio della basilica di San Paolo. Leone 

XII e l’avvio della ricostruzione
• 2014. “Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il giubileo”. 

Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825 
• 2015. La corte papale nell’età di Leone XII 

L’intento è quello di celebrare nel 2023 il bicentenario 
dell’elezione al soglio pontificio di Leone XII con una 
grande mostra che raccolga gli esiti delle ricerche avviate 
nel corso degli anni.

Il catalogo approfondisce gli aspetti politici, diplomatici 
e culturali del conclave: dopo le premesse di A. 
Mastrovincenzo e V. Barberis, i saggi esaminano la 
storiografia (R. Regoli), il ruolo delle nazioni cattoliche 
(R. Hême de Lacotte, C. Fernandez Méllen, A.S. Romano) 
e acattoliche (A. Barańska, D. Burkard, U. Castagnino 
Berlinghieri, A. Gottsmann), la scelta della sede (A. 
Menniti Ippolito), la cura del patrimonio palatino (I. 
Fiumi Sermattei), le cerimonie (S. Sanchirico), satire e 
pasquinate (M. Teodonio), la comunità ebraica romana (F. 
Colzi e C. Procaccia), la committenza del cardinale poi 
papa della Genga (M.C. Cavola). Sono pubblicate inoltre 
relazioni e documenti di cardinali e diplomatici coinvolti 
(R. Hême de Lacotte, A. Barańska, P. Gentile, M. Iervese).

Con il patrocinio di:



La S.V. è invitata alla presentazione del volume
e all’inaugurazione della mostra 

Il conclave del 1823 e l’elezione di Leone XII
a cura di Ilaria Fiumi Sermattei e Roberto Regoli

Presiedono
S.Em.Rev.ma il Cardinale Raffaele Farina

Antonio Mastrovincenzo,
Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche

S.E. Mons. Stefano Russo, Vescovo di Fabriano-Matelica 

Giuseppe Medardoni, sindaco del Comune di Genga

Marco Ottaviani, Presidente della Fondazione CARIFAC

Intervengono 
Maria Antonietta Visceglia
(Università La Sapienza)

Marcel Chappin
(Pontificia Università Gregoriana)

Modera
Matteo Matzuzzi (“Il Foglio”)

Lunedì 13 Febbraio 2017, ore 17.30
Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro

(Piazza San Salvatore in Lauro, 15)

IL PRESIDENTE
Giovanni Castellucci

La mostra Il conclave del 1823 e l’elezione di Leone XII
sarà aperta sino al 28 febbraio 2017 su richiesta scrivendo a 

info@sullapietradigenga.com


