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Raoul Paciaroni 

Gli Assedi nella Storia di Castelraimondo 

Scrive Giuseppe Gaggiotti nella sua storia di 
Castelraimondo: «Poco dopo che la nuova Fortezza di 
Raimondo era stata solennemente inaugurata (anno 1318) furono 
legalmente acquistati poderi e terre circostanti per sistemarvi le 
attrezzature difensive. Tutto l’insieme, ad opera ultimata, 
appariva come un baluardo imprendibile: cinto di mura, torri e 
fossati profondi; difeso inoltre dal fiume Potenza e dal torrente 
Lapidoso, era come un’isola fortificata e perciò assai temibile, 
dominante sull’incrocio appenninico a difesa dei diritti – talvolta 
delle prepotenze – di Camerino. Era considerata una delle più 
temute fra le fortezze e i castelli della regione. Era difeso, infatti, 
da un bel numero di armigeri con una nutrita squadra di 
cavalleria. I rivali di Camerino ebbero a tentare spesso di 
conquistare l’importante posizione con furibonde battaglie. Più 
volte si fecero aiutare dai loro alleati e si presentarono con 
eserciti di ben altra levatura che la loro. Solo così ne poterono 
aver ragione. Più volte il Castello fu assediato, conquistato e 
diroccato, ma sempre venne riparato dai vinti e dai vincitori, fra 
contrasti e scaramucce delle diverse tendenze politiche, perché 
considerato un punto-chiave, sia da chi voleva possederlo, sia da 
chi preferiva restasse diruto e smilitarizzato»1. 

 Nella storia di un castello o di una città gli assedi sono 
tra gli eventi fra i più avventurosi e drammatici che furono 
vissuti dalle popolazioni, spesso decisivi per fermare l’avanzata 
di un esercito o per la sorte di una guerra. I destini di una 
fortezza e dei suoi abitatori sono stati spesso determinati da un 
muro che ha tenuto o che si è sbrecciato, da una volontà 
collettiva che ha ceduto oppure che ha resistito. Per queste 

                                          
1  G. GAGGIOTTI, Castelraimondo, Roma, 1975, p. 57. 
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ragioni gli assedi hanno sempre avuto grande importanza 
storica2.  

 Cercheremo con queste note di approfondire le 
circostanze di alcuni assedi posti al castello, accennati 
brevemente dal Gaggiotti, arricchendo le notizie storiche già 
note con ulteriori contributi bibliografici e con alcuni documenti 
inediti che abbiamo rinvenuto nell’Archivio storico comunale di 
Sanseverino Marche. Molte altre prove non mancherebbero, se 
l’Archivio del Comune di Camerino  – a cui Castelraimondo era 
soggetto – non avesse sofferto, come purtroppo è avvenuto, 
tante e tanto gravi iatture. Questo è il consueto lamento degli 
storici locali camerinesi che hanno sempre premesso o fatto 
seguire ad ogni loro pubblicazione sugli avvenimenti del Medio 
Evo della loro città. Sembrerebbe perciò che la perdita di quella 
importante documentazione precluda ogni ulteriore scoperta, ma 
vedremo che ciò non corrisponde del tutto a verità.  

Assedio del 1407 

 Nel secolo XV la Marca è teatro di lotte per la cupidigia 
di dominio degli ambiziosi signori e degli audaci condottieri a 
volte alleati, spesso in contrasto, che con le loro prezzolate 
milizie aggrediscono città e castelli seminando rovine e stragi. 
Le campagne e i paesi vengono saccheggiati e depredati: 
uomini, bestiame e sostanze sono, come al solito, oggetto di 
rapine e di violenze. Le genti armate da una parte e dall’altra 
fanno continue scorrerie nei territori nemici, occupando e 
perdendo a vicenda i luoghi più muniti.    

 Un assedio a Castelraimondo, il primo di cui si è a 
conoscenza, fu compiuto da Carlo Malatesta, signore di Rimini 
nell’anno 1407. Per contrastarlo i Da Varano, a cui la rocca 
apparteneva, chiesero l’aiuto del famoso capitano Braccio 
Fortebracci da Montone che, prontamente accorso con il suo 
esercito, mise in fuga gli assalitori. La notizia è riportata da 
Giovanni Antonio Campano (1429-1477) che ne parla nella sua 

                                          
2 Si veda anche quanto abbiamo scritto nella introduzione ad un nostro 
precedente lavoro su questo interessante argomento. Cfr. R. PACIARONI, 
L’ultimo assedio a Sanseverino, Sanseverino Marche, 2002, p. 5. 
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maggiore opera storica, ossia la biografia del  Fortebracci 
(Braccii Perusini vita et gesta) in cui all’ammirazione 
umanistica per la prepotente individualità del grande condottiero 
si accompagna quasi sempre il rigoroso scrupolo di una 
documentazione oggettiva, in gran parte di prima mano. Egli 
lasciò scritte diffusamente tutte le imprese del condottiero, ma 
con il difetto, comune a molti altri storici del suo tempo, di non 
indicare quasi mai le date precise dei fatti, e ciò vale anche per 
questo episodio ossidionale3. 

 Per comodità dei lettori riportiamo integralmente il brano 
che riguarda Castelraimondo nella versione però dello storico 
perugino Pompeo Pellini, il quale ebbe il merito di divulgare 
attraverso la stampa l’opera del Campano traducendola 
fedelmente dalla lingua latina in cui era stata in origine 
composta: 

 «Mentre queste cose si facevano in Ascoli, Carlo 
Malatesta signor di Rimino mosse guerra a Camerino, la cagione 
non è ben chiara, se non forse perché quelli, c’hanno gran 
desiderio di dominare, quanto maggior facultà possiedono, tanto 
più ne desiderano, ne con alcuna altra cosa così agevolmente si 
satiano, come con l’altrui miseria et calamità. Erano allhora 
signori di Camerino due fratelli, costoro non confidandosi nelle 
proprie forze, mandarono per loro Ambasciadori a domandare 
aiuto a Braccio. Già i nemici haveano preso Castel Ramondo, 
luogo del contado di Camerino, et havendo fatto per tutto quel 
paese gran prede, et occisioni, con la ruina, et con l’incendio 
delle ville, et degli edifici guastavano, et fracassavano tutte 
quelle cose, che non potevano portarsi dietro. Braccio havuto 
questo aviso, senza porvi alcun tempo in mezzo, arrivò con tutte 
le genti nel Territorio di Camerino; i nemici spaventati per la 
venuta sua, si astennero primieramente di far prede, et correrie, 
dapoi ristretto tutto l’essercito insieme, non hebbero ardire né 
d’andargli incontra per combattere, né d’aspettar l’assedio: onde 
messisi precipitosamente in fuga, abbandonarono per paura il 
Castello che poco avanti haveano preso per forza, et per la 

                                          
3 J. A. CAMPANO, Braccii Perusini vita et gesta ab Anno MCCCLXVIII usque 
ad MCCCCXXIV, a cura di R. VALENTINI, in Rerum Italicarum Scriptores, 2 
ediz., tomo XIX, parte IV, Bologna, 1929, pp. 31-32. 
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prestezza loro si salvarono, percioché appena Braccio s’era loro 
avvicinato a 5. miglia, che essi deliberarono di fuggirsene, senza 
che pur tra loro si ragionasse mai di venire seco alle mani, et con 
grandissima celerità si ricoverarono in Fabriano, terra non molto 
indi lontana; Braccio, perché vedeva per lo lungo viaggio i suoi 
soldati già stanchi, per non dar loro soverchia fatica, in fargli 
seguitare i nemici, entrato nel castello, gli fece riposare un 
giorno intero, poi havendo ordinato, che s’attendesse a ristorare i 
corpi, si pose per seguitare, et dissipare i nemici»4.  

 La narrazione prosegue descrivendo le strategie di 
Braccio per far uscire in campo aperto gli avversari, che si erano 
rifugiati dentro la città di Fabriano, e la battaglia che ne seguì 
con la sonora sconfitta del Malatesta e dei suoi più stretti alleati 
che erano – stando al Lili – i Sanseverinati, i Matelicesi ed i 
Fabrianesi: congettura plausibile anche se nessun documento ci 
soccorre in questo senso.  

 Lo storico camerinese Camillo Lili (1603-1660) racconta 
per il resto l’avvenimento in modo conforme al Campano, 
attingendo completamente dalla relazione dell’umanista senza 
tuttavia farne menzione: «Si spinse Carlo Malatesta Sig. di 
Rimini dalla Romagna con un esercito di Cavalli, e di fanti 
scelti, e col calore de’ Fabrianesi, de’ Matelicani, e de’ 
Sanseverinati assaltò lo stato di Camerino, e prese Castel 
Raimondo, donde scorrea, infestando i territori della Città, la 
quale avanti che sentisse l’intimatione della guerra, vidde le 
prede, le occisioni, la ruina, e l’incendio delle fabriche, degli 
edifici, e della campagna. Spedirono essi unitamente con 
Gentilpandolfo e Berardo a Braccio e lo pregarono a venire ad 
unirsi con le loro genti, per discacciare i nemici communi dal 
Camerinese. Vi accorse Braccio di volo, et era cinque miglia 
presso Castel Raimondo, quando i Romagnoli, et i Marchiani 
vistisi in mezo tra l’esercito de’ Camerinesi, e quello di Braccio, 
non aspettato né pure l’assedio, si diedero precipitosamente alla 
fuga verso Fabriano, e furono dopo il riposo d’un giorno de suoi 

                                          
4 L’Historie et vite di Braccio Fortebracci detto da Montone, et di Nicolò 
Piccinino Perugini. Scritte in Latino. quella da Gio. Antonio Campano, et 
questa da Giovambattista Poggio Fiorentino, et tradotte in volgare da M. 
Pompeo Pellini Perugino, Venezia, 1572, cc. 16v-17. 
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soldati seguitati da lui, e da’ Camerinesi, e costretti a uscire a 
combattere da Fabriano per racquistare la preda acquistata da 
loro in quel territorio»5.  

 Il Campano non dà indicazioni cronologiche precise per 
la data dell’assedio, ma lo pone in concomitanza con la 
riconquista di Ascoli Piceno da parte delle truppe di Lodovico 
Migliorati e di Braccio Fortebracci che si erano 
temporaneamente riappacificati. Soltanto dalle Cronache 
Fermane veniamo a sapere che tale avvenimento seguì nel 
giugno 1407 mentre altre fonti storiche sono in proposito meno 
esatte. È quindi verosimile che agli inizi dell’estate di 
quell’anno fu posto l’assedio  al nostro castello6.  

 La guerra, della quale il Campano sembra non 
comprendere le motivazioni e la portata, trova la sua 
determinante nella politica di Braccio che cercava di consolidare 
la sua posizione nella Marca, avendo come punto fermo della 
sua politica l’alleanza con i da Varano, mentre dalla parte 
opposta si trovavano Ludovico Migliorati, signore di Fermo, 
alleato con Ladislao re di Napoli, Carlo Malatesta signore di 
Rimini, Martino signore di Faenza e da altri signori minori quali 
gli Smeducci di Sanseverino, gli Ottoni di Matelica e i Chiavelli 
di Fabriano, tutti similmente avidi di estendere i propri domini. 

                                          
5 C. LILI, Dell’historia di Camerino, Macerata, 1649-1652, (edizione supplita 
da Filippo Camerini nel 1835), parte II, libro IV, cc. 133v-134. 
6 G. DE MINICIS, Cronache della città di Fermo pubblicate per la prima volta 
ed illustrate, Firenze, 1870, pp. 29-30. La Cronaca Ascolana colloca 
genericamente nell’anno 1407 l’importante evento: «1407. Braccius 
Montonus predatus est civitatem Asculi de mandato domni Lodovici de 
Miglioratis domini civitatis Firmane et marchionis». Cronaca Ascolana dal 
1345 al 1523, a cura di A. Salvi, Ascoli Piceno, 1993, p. 25. Il passo era già 
stato citato da F. M. TANURSI, Memorie istoriche della Città di Ripatransone, 
in G. COLUCCI, Antichità Picene, tomo XVIII, Fermo, 1792, p. 49 nota 98. Il 
Marcucci aggiunge che la città di Ascoli, tornata con l’aiuto di Braccio in 
potere del Migliorati, il 5 agosto 1407 fu da quest’ultimo restituita a re 
Ladislao. Cfr. F. A. MARCUCCI, Saggio delle cose ascolane e de’ Vescovi di 
Ascoli nel Piceno, Teramo, 1766, p. 309. Secondo Francesco Papalini l’8 
giugno 1407 Braccio giunse con le sue milizie nel territorio di Fermo e si 
accampò lungo il Tenna; il giorno seguente marciò alla volta di Ascoli ed il 
10 giugno occupò quella città. Cfr. F. PAPALINI, Effemeridi della città di 
Fermo e suo antico Stato, Loreto, 1846, p. 51. 
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 La parte malatestiana aveva subito un duro attacco 
proprio all’interno della zona da essa controllata. Occorreva 
pertanto reagire subito offrendo una prova di vitalità e di 
coraggio oltre ad effettuare, se possibile, una rappresaglia contro 
i rivali Camerinesi alleati di Braccio. Si decise dunque di tentare 
un attacco proprio contro quella città. Le Cronache Fermane 
riferiscono infatti che il 1° ottobre dello stesso anno Ludovico 
Migliorati, signore di Fermo e Ricciardo napoletano, 
commissario nella Marca per il re Ladislao, partirono da Fermo 
per condurre una nuova spedizione a danno dei Camerinesi; si 
unirono a loro anche i fanti e i cavalieri agli ordini di Martino da 
Faenza. Tutti furono ospitati ed alloggiati a Sanseverino dal 
signore Onofrio Smeducci e da qui partirono per fare 
l’incursione contro Camerino arrivando fino alle porte della 
città. Il Lili aggiunge che in quella circostanza si «diede il 
guasto a tutto ciò ch’era sopravanzato alla rabbia del 
Malatesta»7. 

 Non si hanno tuttavia notizie di un nuovo assedio contro 
Castelraimondo, come era avvenuto poco prima, probabilmente 
perché in quella circostanza l’attacco fu portato facendo 
transitare le soldatesche per la strada della valle di S. Eustachio 
e di torre Beregna, un itinerario più impervio ma che permetteva 
di raggiungere molto più rapidamente la roccaforte varanesca e 
di evitare il passaggio obbligato di Castelraimondo. È in questa 
prospettiva, del resto, che era stato fondato il castello, posto al 
crocevia delle strade maestre che da Sanseverino e da Matelica 
conducevano a Camerino8. 
                                          
7 G. DE MINICIS, Cronache della città di Fermo, cit., p. 31; F. ADAMI, De 
Rebus in Civitate Firmana gestis. Fragmentorum libri duo. Ex Bibliotheca D. 
Caesaris Ottinelli, Roma, 1591, cc. 67-67v; C. LILII, Dell’historia di 
Camerino, cit., parte II, libro IV, c. 134; R. FOGLIETTI, Conferenze sulla 
storia medioevale dell’attuale territorio maceratese (Anni 604-1600), Torino, 
1885, p. 426. 
8 L’assedio di Castelraimondo del 1407 è ricordato anche da G. TALPA, 
Memorie della antica e nova città di Settempeda detta oggi Sanseverino, ms. 
n. 8 della Biblioteca Comunale di Sanseverino, vol. VI, lib. V, p. 557; B.
GENTILI, Memorie istoriche di Sanseverino, ms. n. A70 della Biblioteca 
Servanzi di Sanseverino, cc. 109-109v; G. RAZZANTI, Memorie civili ed 
ecclesiastiche della città di Matelica, ms. nella Biblioteca Comunale di 
Matelica, parte I, pp. 117-118; C. ACQUACOTTA, Memorie di Matelica, 
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Assedio del 1415 

 Una fragile tregua concordata il 7 aprile 1415 tra 
Ludovico Migliorati ed i Malatesta veniva improvvisamente 
rotta da questi ultimi quando si accorsero che i Da Varano si 
erano accostati all’amicizia del signore di Fermo a loro danno9. 

 Per giustificare quante ragioni essi avessero di muovere 
guerra ai signori di Camerino basta leggere una lettera che il 6 
maggio 1415 Malatesta de’ Malatesti scriveva al podestà e ai 
priori di Montecassiano, dall’accampamento presso Sanseverino 
dove si trovava già acquartierato con tutto il suo esercito («In 
Campo iuxta S. Severinum»). Con questa missiva il Malatesta 
informava quel Comune che Rodolfo Da Varano, oltre ai ripetuti 
atti di ostilità del passato contro la sua famiglia, aveva pagato 
Braccio di Montone affinché gli muovesse contro le sue armi, e 
si era adoperato perché non seguisse pace tra lui e Ludovico de 
Migliorati promettendogli ogni aiuto possibile10.  
                                                                                          
Ancona, 1838, pp. 141-142; P. SAVINI, Storia della città di Camerino narrata 
in compendio, Camerino, 1864, p. 90; L. PASSERINI, Cima di Cingoli, 
Smeducci di Sanseverino, Ottoni di Matelica, in P. Litta, Famiglie Celebri 
Italiane, Dispensa 160, Milano, 1869, (Ottoni di Matelica, tav. II, s.v. Guido 
Ottoni);  A. CONTI, Camerino e i suoi dintorni descritti ed illustrati, 
Camerino, 1872, p. 119; O. DANIELI, La Signoria degli Smeducci in 
Sanseverino-Marche, Sanseverino-Marche, 1899, p. 85; G. BENADDUCI, Le 
pergamene dell’Archivio di San Nicola in Tolentino, in «Il Sesto centenario 
di San Nicola da Tolentino», a. I, n. 12 (dicembre 1899), p. 95 nota 1;  G.
BOCCANERA, Camerino e Perugia, Camerino, 1964, p. 6; L. PACI, Le vicende 
politiche, in Storia di Macerata, a cura di A. ADVERSI, D. CECCHI, L. PACI, 
vol. I, Macerata, 1971, pp. 136-137; D. CECCHI, Compagnie di ventura nella 
Marca, in «Studi Maceratesi», IX (1973), pp. 79-80; P. MANZI, Il castello 
della Rancia, Roma, 1973, p. 100; G. GAGGIOTTI, Castelraimondo, cit., pp. 
57-58; D. CECCHI, Macerata e il suo territorio. La storia, Milano, 1979, p. 
106; G. BONIFAZI - L. CASCINI, Ma che bel castello..., Macerata, 1984, p. 33; 
G. BOCCANERA, Rapporti tra Malatesta e Da Varano, in Atti giornata di 
studi malatestiani a Camerino (5), Rimini, 1990, p. 9. 
9 Cfr. G. FRANCESCHINI, I Malatesta, Milano, 1973, p. 256. 
10 La lettera è riportata da A. SCARAMUCCIA, Discorso historico sopra 
l’Origine e Rovina di Ricina, e dell’edificatione ed Avenimenti di Monte 
Cassiano, Loreto, 1638, pp. 191-193. Successivamente ripubblicata in G.
COLUCCI, Antichità Picene, tomo XXVIII, Fermo, 1796, p. 57. Accenna a 
questa missiva anche L. MARTORELLI, Memorie historiche dell’antichissima, 
e Nobile Città d’Osimo, Venezia, 1705, p. 229. 
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La scelta di Sanseverino come base delle operazioni 
militari trova la sua motivazione nella  particolare posizione 
logistica del luogo e nella sicura ospitalità che poteva offrire 
Antonio Smeducci, signore della città, da sempre fedele alleato 
dei Malatesta. Intanto la macchina della guerra si era già messa 
in movimento. Lo stesso giorno della lettera sopra citata, 
Bartolomeo Vanni, cancelliere dei Malatesta, scriveva da Osimo 
al podestà di Montecassiano acciocché facesse raccogliere 
dentro il paese uomini e bestiame e provvedesse a fortificare le 
mura castellane per la più valida difesa. Il giorno seguente altra 
lettera del cancelliere avvisava il medesimo podestà delle 
scorrerie intraprese nel Camerinese aggiungendo che «se lì fusse 
alcuno delle Terre de Redolfo fateli presuni, e togliete ciò che 
à». Similmente veniva inviata una lettera a Fano con la quale si 
ordinava che negli stati di Pandolfo Malatesta le guarnigioni si 
riducessero nelle proprie fortezze e, qualora capitassero nel 
territorio uomini delle terre di Rodolfo da Camerino, fossero 
presi prigionieri e tenuti in buona custodia11. 

Malatesta era a Sanseverino quando seppe che Rodolfo, la 
sua famiglia ed alcuni amici si trovavano a diporto a Beldiletto 
(una dimora fortificata dei Da Varano situata sulla destra del 
fiume Chienti, prossima al bivio per Pieve Bovigliana). Tentò 
allora un audace colpo di mano assalendo il castello. Mentre 
Rodolfo ed il figlio Berardo riuscirono appena in tempo a 
mettersi in salvo, la moglie, Costanza di Bartolomeo Smeducci 
da Sanseverino, sposata da Rodolfo in seconde nozze, fu invece 
presa prigioniera insieme ad alcuni signori fabrianesi che si 
trovavano presenti in quel luogo.  

Cola di Lemmo Procacci, nobile di Sanseverino, che 
scrisse un diario ossia le memorie del suo tempo, ricorda con 
poche parole che il giorno 8 maggio avvenne l’assalto al castello 
dei Da Varano: «Li 8 maggio 1415. Lu magnifico segnore 
Malatesta da Cesena andò a campo a Beldiletto e tolzelo e 

                                          
11 A. SCARAMUCCIA, Discorso historico, cit., pp. 193-195; G. COLUCCI, 
Antichità Picene, cit., tomo XXVIII, pp. 57-58; A. ZONGHI, Repertorio 
dell’antico Archivio comunale di Fano, Fano, 1888, pp. 20-21. 
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piglioce dentro madonna Costantia, donna del segnore Ridolfo 
da Camerino, con molti cittadini»12. 

Notizia più circostanziata del fatto si legge nella Cronaca 
fermana di Antonio di Nicolò: «Die XII mensis maii 
[MCCCCXV], Malatesta de Cesena cum sua brigata, que erat ut 
dicebatur duo millia equites et tres millia famuli, intraverunt a 
Sancto Severino versus Camerinum per turrim Fulige, et iverunt 
supra Beldilectum, in quo erant Rodulphus et Berardus eius 
filius et alii filii parvuli et domina Costantia eius uxor, credens 
capere omnes; sed, Deo non consentiente, subito Rodolphus et 
Berardus et alii filii equitaverunt et aufugerunt versus 
Camerinum, et vix evaserunt relicta uxore et certis aliis 
nobilibus, de Fabriano et aliunde, quorum nescio: quos homines 
dictus Malatesta cepit et secum duxit; et ultra, ut dicebatur, 
habuit bene mille captivos, et exierunt de valle et venerunt ad 
campum supra Monticulum, die VIIII maii, et invenerunt in 
Beldilecto nonaginta novem equites quos predaverunt»13.  

Il cronista fermano affermando che l’attacco avvenne il 12 
maggio non concorda con quello sanseverinate che lo aveva 
datato all’8 maggio, ma bisogna dar più credito al secondo che 
per la vicinanza al luogo era senza dubbio meglio informato dei 
fatti: si tratta palesemente di un errore in quanto poco appresso 
lo stesso autore scrive che dopo Beldiletto, il giorno 9 maggio, 
le truppe misero il campo sopra a Montecchio (l’odierna Treia). 
A parte questi aspetti cronologici secondari, Antonio di Nicolò 
fornisce dettagli molto importanti sull’avvenimento; ad esempio, 
scrive che l’esercito del Malatesta era composto di duemila 
cavalieri e tremila fanti, che per raggiungere Beldiletto fu 
seguita la strada di torre di Beregna (il nome è storpiato in 
turrim Fulige, a meno che non si tratti di una cattiva lettura di 
chi trascrisse il testo) e infine che furono fatti prigionieri la 
moglie del Da Varano e alcuni nobili fabrianesi oltre a 
novantanove cavalli. 

                                          
12 R. PACIARONI, La cronaca di Cola di Lemmo Procacci da Sanseverino 
(1415-1475), in «Studi Maceratesi», X (1974), p. 274. 
13 G. DE MINICIS, Cronache della città di Fermo, cit., p. 43; F. ADAMI, De 
Rebus in Civitate Firmana, cit., cc. 77-77v. 
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Anche molti altri storici, a partire da Camillo Lili, 
annalista camerte spesso poco attendibile, ricordano questo 
importante fatto, ma senza nulla aggiungere a quanto riferito 
dalle cronache contemporanee, anzi introducendo svariati errori 
sia sul nome di chi guidava l’esercito (che era Malatesta da 
Cesena, più volte confuso con il fratello Carlo), sia sulla 
consistenza dell’esercito assalitore e sia sull’anno preciso di 
quando avvenne l’episodio. Per brevità ci esimiamo dal  
segnalarli caso per caso14. 

Proseguirono intanto le operazioni militari del Malatesta 
contro i Da Varano e soprattutto contro le città  alleate del 
Migliorati: furono conquistate di slancio Morrovalle e 
Montecosaro, il 17 maggio toccò a Petriolo e Castelletta, il 18 a 
Monte San Giusto, il 19 a Montegranaro e quindi fu posto 
l’assedio a Macerata. Poi il 28 maggio fu bandita una tregua 
d’armi tra il Migliorati e il Malatesta, con gli stessi patti e 
condizioni dell’antecedente, che doveva durare fino a tutto il 
mese di agosto. Il Malatesta era infatti preoccupato 

                                          
14 La presa del castello di Beldiletto è ricordato anche da C. LILI, 
Dell’historia di Camerino, cit., parte II, libro V, pp. 148-149; G.
MARANGONI, Delle memorie sagre, e civili dell’antica città di Novana oggi 
Civitanova nella Provincia del Piceno, Roma, 1743, p. 310; G. TALPA, 
Memorie, cit., vol. VI, lib. V, pp. 561-562; B. GENTILI, Memorie istoriche, 
cit., c. 111v; P. M. AMIANI, Memorie istoriche della città di Fano, parte I, 
Fano, 1751, p. 341; O. TURCHI, De Ecclesiae Camerinensis pontificibus libri 
VI [Camerinum Sacrum], Roma, 1762, p. 284 nota 2; P. SAVINI, Storia della 
città di Camerino, cit., p. 92; A. CONTI, Camerino e i suoi dintorni, cit., p. 
43; O. DANIELI, La Signoria degli Smeducci, cit., p. 91; D. ARINGOLI,
Disegno storico, in Guida storico-artistica di Camerino e dintorni, Terni, 
1927, p. 66; M. LORETI, La vita privata dei Varano signori di Camerino nel 
Rinascimento, Siena, 1927, p. 31; G. BOCCANERA, Camerino e Perugia, cit., 
p. 6; L. PACI, Le vicende politiche, cit., p. 144; D. CECCHI, Compagnie di 
ventura, cit., pp. 83-84; P. MANZI, Il castello della Rancia, cit., p. 100; D.
CECCHI, Macerata e il suo territorio, cit., p. 106;  G. BOCCANERA, Il castello 
di Beldiletto, Camerino-Pievetorina, 1985, p. 7; G. BOCCANERA, Rapporti tra 
Malatesta e Da Varano, cit., p. 12; P. CRUCIANI, La Rocca Varanesca di 
Beldiletto presso Pievebovigliana. Indagine su un monumento da salvare, in 
«Castella Marchiae»,  n. 3 (1999), p. 33; I. TOZZI, Le Marche dei Varano. 
Storia di una dinastia dell’Italia mediana, Loreto, 1999, pp. 31-32; F.
ARCANGELI, I dipinti murali a soggetto cortese nella signoria di Giulio 
Cesare da Varano, Città di Castello, 2009, p. 31. 
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dell’evolversi della situazione politica: gli era giunto avviso che 
Braccio da Montone stava mettendo a ferro e fuoco il contado di 
Cesena. Perciò, stabilita la tregua, corse alla difesa della propria 
terra15.  

I dissidi furono composti in una pace conclusa alla fine di 
agosto del 1415 «inter magnificos Dominos de Malatestis et 
Magnificum Dominum Rodulphum de Camerino et Magnificum 
Dominum Braccium de Fortebraciis et alios eorum collegatos, 
aderentes et sequaces»16, ma fu una pace effimera poiché il 
Malatesta non aveva mai rinunciato ad esercitare la sua 
ingerenza sulle Marche e poco dopo ricominciava l’attività 
bellica contro i Da Varano. E lo faceva assediando proprio il 
castello di Castelraimondo e quello limitrofo di S. Maria: di 
queste due azioni belliche non ne parla nessun cronista del 
tempo o storico successivo, ma risultano inconfutabilmente da 
alcuni documenti inediti conservati nell’Archivio comunale di 
Sanseverino. 

In particolare, in un libro di introito ed esito di Antonio di 
Onofrio Smeducci, magnifico signore della città, che va dal 
1413 al 1417, si trovano annotate diverse bollette delle spese 
sostenute da quel signore per pagare gli “stipendiari”, vale a dire 
i soldati mercenari che erano al suo servizio, i quali nel periodo 
settembre-ottobre 1415 erano stati impiegati nell’assedio di 
Castelraimondo in collaborazione con le truppe di Malatesta de’ 

                                          
15 G. DE MINICIS, Cronache della città di Fermo, cit., p. 43, pp. 138-139 nota 
76. Vi è una lettera di Malatesta da Cesena, data il 24 maggio 1415 mentre 
era in campo contro Macerata, con la quale comanda a Fano che siano 
mandati subito a Cesena tutti i balestrieri disponibili. Cfr. A. ZONGHI, 
Repertorio, cit., p. 21. Anche l’assedio di Macerata dovette essere interrotto, 
ma nel frattempo le distruzioni furono di non poco conto; alcuni mesi dopo, il 
25 dicembre 1415, in una lettera diretta ai priori maceratesi Carlo e Malatesta 
de’ Malatesti si scusavano di aver arrecato danni alla città quando 
guerreggiavano con il Da Varano nella cui orbita anche Macerata era stata 
attratta («che facendosi guerra el Signor Rodolfo vui ve erove sottomessi a 
lui et ad sua tutela»). Cfr. P. COMPAGNONI, La Reggia Picena overo de’ 
Presidi della Marca, Macerata, 1661, p. 299; R. FOGLIETTI, Conferenze sulla 
storia, cit., p. 439; L. PACI, Le vicende politiche, cit., p. 145.   
16 A. SCARAMUCCIA, Discorso historico, cit., pp. 200-202; G. COLUCCI, 
Antichità Picene, cit., tomo XXVIII, p. 62; J. A. CAMPANO, Braccii Perusini 
vita et gesta, cit., p. 77 nota 1. 
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Malatesta. Per non abusare della pazienza dei lettori ci 
dispensiamo dal riproporle per intero in questa pagina rinviando 
per la trascrizione all’appendice documentaria. 

Riferiremo soltanto che si comincia con un’annotazione di 
Antonio da Santa Vittoria, cancelliere del signore di 
Sanseverino, delle somme che egli aveva dovuto prendere in 
prestito per pagare gli stipendiari e i fanti mandati «in campo 
contra Castrumraymundi». Si trattava di una cifra assai 
considerevole che forse al momento non aveva disponibile nelle 
casse dello Smeducci: 119 ducati e trenta bolognini 
corrispondenti a 479 libre di denari, in quanto un ducato 
equivaleva a 40 bolognini e una libra valeva 20 soldi pari a 10 
bolognini. Nella stessa occasione si parla di 17 ducati, pari a 
libre 68, pagati e dati a mutuo a certi soldati che erano restati a 
Sanseverino dopo la partenza del signore Galeazzo Malatesta, 
che probabilmente aveva preso parte nell’impresa a fianco del 
cugino Malatesta. 

Nel mese di ottobre 1415 la somma destinata per lo 
stipendio dei mercenari era stata portata all’accampamento di 
Castelraimondo da un uomo di fiducia del signore. 
Fortunatamente si sono conservati anche i nomi dei designati, 
quasi tutti forestieri, a riscuotere la mercede: Galasso da Pesaro, 
ducati 9; Giuliano di Andrea da Gualdo, ducati 16; Pucciolo 
Piccinino da Perugia, ducati 29; Bonfrate di Tito da Montolmo, 
ducato 1; Sanfelice, ducati 25; Mancinello, ducati 4 e mezzo; 
Paganino detto Alessandrino, ducati 4; Piero da Pisa, ducati 2; 
Stefano da Como, ducato 1; Antonio dal Piemonte, ducato 1; 
Antonio da Viterbo, ducato 1; Enrico tedesco, ducati 2; Giuliano 
da Sorbara, ducato 1 e bolognini 10; Egidio da Serralta, ducati 5; 
Giovanni di Patrizio, ducato 1; e infine ad un tamburino, che si 
erano portato dietro i Sanseverinati, ducati 2. I soldati venturieri 
erano normalmente suddivisi in compagnie di forza 
variabilissima e sottoposti a dei capi. Quelli qui registrati erano, 
appunto, i nomi dei capi i quali venivano pagati in proporzione 
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al numero dei fanti che avevano nelle loro compagnie, con 
l’obbligo di mantenerle in ordine e bene armate17.  

Un secondo gruppo di bollette porta date diverse dei mesi 
di ottobre e novembre 1415 e concerne alcuni introiti derivanti 
dalla vendita del grano raccolto nelle possessioni del Comune e 
che furono impiegati per pagare fanti e cavalieri di Antonio 
Smeducci. È interessante notare che parte di tale grano fu 
venduto agli «stipendiariis venientibus a campo Magnifici 
Domini Domini Malateste stante contra Castrumraymundi», i 
quali per il quotidiano sostentamento facevano riferimento alle 
riserve granarie sanseverinati pagando il frumento a ragione di 
due ducati per salma (ogni salma o soma di grano equivaleva a 
circa 210 kg). In una ripetizione delle stesse partite si dice 
invece che il campo di Malatesta de’ Malatesti era «contra 
castrum Sancte Marie», significando forse che entrambi i 
fortilizi erano contemporaneamente sotto assedio. Tutti gli 
eserciti, specialmente se molto numerosi, dovevano faticare per i 
rifornimenti e la questione del vettovagliamento non era di poco 
conto18. 

Da un ultimo gruppo di bollette apprendiamo altri 
particolari meritevoli di attenzione. Ad esempio, è documentato 
che Antonio Smeducci fu personalmente presente all’assedio di 
Castelraimondo: il 4 ottobre 1415, infatti, fu consegnata la 
rilevante somma di 86 ducati e 15 anconetani a Pietro Ranuccie 
che si impegnò a portarla al suo signore «in campo contra 
Castrumraymundi morantem», di certo non come spettatore 
passivo, ma come alleato attivo insieme ai suoi soldati nelle 
operazioni di assalto al castello. Dal cancelliere dello Smeducci 
furono spesi anche 3 ducati e 12 anconetani per acquistare da 
diversi cittadini 12 quarte di orzo (ogni quarta o coppa di grano 
o orzo equivaleva a circa 27 kg) che poi furono offerte in dono 
al magnifico signore Malatesta il giorno che partì da 
Sanseverino per andare a stringere d’assedio Castelraimondo 

                                          
17 ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI SANSEVERINO (d’ora in poi con la sigla 
A.S.C.S.), Introitus et Exitus 1413-1416 tempore Magnifici Domini Antonii 
de Sancto Severino, cc. 8-9, c. 113. Cfr. Appendice, doc. n. 1. 
18 A.S.C.S., Introitus et Exitus 1413-1416 tempore Magnifici Domini Antonii 
de Sancto Severino, cc. 11-11v, c. 120, c. 121v. Cfr. Appendice, doc. n. 1. 
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(«eo die quo ivit ad campum contra Castrum Raymundi»). 
Analogo gesto di cortesia fu usato verso il condottiero quando 
era accampato contro Treia città fedele ai Da Varano («dum erat 
ad campum contra Munticulum»)  – assedio seguito a quello di 
Castelraimondo – allorché gli furono recate in omaggio 26 
libbre di cacio (il peso di una libbra era pari a kg 0,339) che, a 
ragione di tre soldi per libbra, costarono complessivamente 3 
libre, 19 soldi e 6 denari. Ad un famiglio di Angelo della 
Pergola, famoso capitano di ventura al servizio dei Malatesta, 
che rimase alcuni giorni a Sanseverino per curare due cavalli, 
non sappiamo se malati o feriti durante gli scontri, furono dati 
«ex dono» dallo Smeducci due ducati per acquistare le cose 
necessarie per sé e gli animali nonché gli venne pagata la stanza 
dell’albergo in cui aveva alloggiato19.  

Di diversa natura altre interessanti partite di spesa 
sostenute dal cancelliere del signore di Sanseverino tra il 
settembre e l’ottobre del 1415. Al fabbro Francione (nonno del 
celebre pittore Lorenzo d’Alessandro) furono pagati 20 
bolognini per aver fornito un centinaio di punte di freccia per 
balestre (verrette) inviate al campo di Castelraimondo. Ad un 
altro fabbro di nome Venanzio  furono versati 4 bolognini per 
aver riparato alcuni ferri per le bombarde dell’esercito di 
Matalesta. Allo stesso scopo erano sicuramente destinate le 22 
libbre e mezzo di zolfo per confezionare la polvere da sparo, che 
furono acquistate da Tommaso aromatario a ragione di 4 soldi e 
mezzo per ogni libbra di peso. Al medesimo aromatario furono 
pagati 3 soldi e 4 denari per otto once e mezzo di chiodi 
comprati da certo Parteguelfa per riparare o costruire una 
“briccola”, nome con cui veniva indicata una macchina militare 
che serviva per scagliare grosse pietre nelle città assediate20.   

La Marca, tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo, era 
diventata tutto un campo di battaglia e da parte degli eserciti 
belligeranti ci fu per la prima volta un impiego massiccio di 
grosse artiglierie, anche se nella regione tali strumenti di guerra 

                                          
19 A.S.C.S., Introitus et Exitus 1413-1416 tempore Magnifici Domini Antonii 
de Sancto Severino, cc. 161v-162. Cfr. Appendice, doc. n. 1. 
20 A.S.C.S., Introitus et Exitus 1413-1416 tempore Magnifici Domini Antonii 
de Sancto Severino, c. 161v. Cfr. Appendice, doc. n. 1. 
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non erano del tutto inusitati. Il loro uso fu limitato 
all’espugnazione dei luoghi fortificati: le città e i castelli 
avevano una struttura adeguata per opporsi con efficacia agli 
assalti e resistere per lunghi periodi all’effetto delle tradizionali 
macchine d’assedio. Le artiglierie si potevano usare con 
continuità e con minore fatica delle precedenti armi da lancio 
per abbattere torri e soprattutto aprire brecce nelle mura per 
entrarvi a forza21.  

Come andasse l’impresa di Castelraimondo non risulta 
dalle carte, ma è facile da immaginare. Dalla documentazione 
esaminata appare già in questo assedio del 1415 un impiego 
delle bombarde, che si dimostravano assai efficaci contro le pur 
solide mura dei castelli i quali non erano stati costruiti per 
resistere ai micidiali colpi delle nuove armi da fuoco. Abbiamo 
visto però che anche le tradizionali catapulte continuavano ad 
essere utilizzate: per buona parte del Quattrocento le antiche 
macchine da guerra, a funzionamento meccanico, rimasero in 
uso accanto alle bombarde. La superiorità delle seconde si era 
però già affermata e in breve tutti si doteranno dei nuovi 
strumenti bellici divenuti via via sempre più potenti e 
distruttivi22. 

  
Assedio del 1434 

Il Concilio di Basilea, contrario al pontefice Eugenio IV, 
offrì a Filippo Maria Visconti, duca di Milano, un’ottima 
occasione per spingere segretamente i suoi condottieri, Niccolò 
Fortebraccio e il conte Francesco Sforza, ad invadere lo Stato 
Pontificio in continuo fermento. In particolare lo Sforza, 

                                          
21 In proposito cfr. R. PACIARONI, La bombarda grossa di Niccolò Piccinino, 
in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», 
LXXXVIII (1983), pp. 90-91 nota 7. 
22 Lo stesso Antonio Smeducci, signore di Sanseverino, nel 1417 fece dono al 
Comune di ben 60 tra balestre e bombarde con una certa quantità di verrettoni 
e di palle di pietra perché fossero pronte ad ogni bisogno per la difesa della 
città. Cfr. A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1414 al 1417, vol. 9, cc. 134-
135v. Vedasi anche R. PACIARONI, Gli armamenti di Sanseverino negli 
inventari del XV secolo, Sanseverino Marche, 2008, p. 8. 



140

Raoul Paciaroni, Gli Assedi nella Storia di Castelraimondo 

1

simulando di recarsi in Puglia contro Jacopo Caldora, che 
molestava i suoi possedimenti, si era mosso a questa volta con 
millecinquecento cavalli ed aveva scritto ad Eugenio IV 
chiedendo di poter passare per le terre dello Stato assicurandolo 
che non avrebbe fatto alcun danno; quindi aveva gettato la 
maschera invadendo rapidamente la Marca d’Ancona e 
dicendosi inviato dal Concilio di Basilea contro il Pontefice 
stesso. 

Il 7 dicembre 1433 lo Sforza si era accampato sotto Jesi 
con tutto l’esercito; occupata quella città, che forse gli si 
consegnò liberamente, avanzò per le valli del Musone e del 
Potenza giungendo il 12 dello stesso mese a Montolmo (oggi 
Corridonia), che volle resistere, ma fu presa e ferocemente 
saccheggiata. Intimoriti per la rapida avanzata degli sforzeschi, i 
Sanseverinati gli spedirono ambasciatori per trattare con lui la 
propria sottomissione, e il 23 dicembre furono stipulati a 
Montolmo i capitoli di dedizione della terra di Sanseverino. 
Promise il conte di mantenere al Comune tutti i privilegi, statuti 
e concessioni, e di riacquistargli il tanto desiderato castello di 
Gagliole che era stato occupato anni prima dai Varano, come 
infatti fece pochi giorni dopo. 

Sotto l’impressione del saccheggio dato a Montolmo, 
molte città importanti come Macerata, Fermo, Osimo, Recanati, 
Fabriano ed Ascoli Piceno si arresero alla prepotenza dello 
Sforza e a lui giurarono fedeltà. Pure i signori di Camerino, e 
precisamente Berardo Varano anche per conto di Gentilpandolfo 
suo fratello, accettarono la dominazione sforzesca e il 19 
dicembre 1433 firmarono a Montolmo i capitoli di 
sottomissione. Nella circostanza dovettero cedere al conte i 
castelli di Montecosaro, Montecchio, Montemilone, 
Sant’Angelo, Gagliole e Gualdo con tutte le armi e le munizioni 
in essi contenute23. 

Già questo primo atto, ed altri ne seguiranno, smentisce in 
modo inconfutabile l’istoriografo camerinese Camillo Lili, il 

                                          
23 I capitoli tra lo Sforza ed i Varano sono stati pubblicati da F. Fossani nelle 
note di commento a P. C. DECEMBRIO, Vita Francisci Sfortiae quarti 
Mediolanensium ducis, a cura di F. FOSSATI, in Rerum Italicarum Scriptores, 
2 ediz., tomo XX, parte I, Bologna ,1940, pp. 640-641. 
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quale era ossessionato al pensiero che Camerino fosse dovuta 
scendere a patti con lo Sforza e pretendeva che la sua patria non 
avesse mai riconosciuto il dominio di quel condottiero, ma anzi 
che lo avesse combattuto per dieci anni continui24.

I progressi delle armi sforzesche nella Marca erano visti 
con molto dispiacere da Eugenio IV il quale però, non avendo 
bastanti forze per opporglisi, mandò ambasciatori al condottiero 
al fine di accordarsi con lui e concedendogli, il 25 marzo 1434, 
il Vicariato della Marca stessa col titolo di Marchese e 
Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa. Nel frattempo Camerino 
era venuta meno ai patti sottoscritti e perciò il conte, avendo 
lasciato la Marca per proseguire la campagna di guerra 
nell’Umbria e nella Tuscia, affidò l’impresa della conquista 
dell’importante città al suo fidato luogotenente generale, 
Foschino degli Attendoli, che era anche un suo nipote25. 

Come era prevedibile, gli accordi dello Sforza coi Da 
Varano non potevano essere, né furono durevoli, ostandovi 
l’ambizione di lui di acquistare Camerino e l’orgoglio di quei 
signori di non sottostare al potente capitano di ventura. Già nella 
primavera del 1434 le terre che si tenevano ancora per i Da 
Varano fra quelle date loro in governo dalla S. Sede o 
chiamarono gli Sforzeschi come Montefortino o ne agevolarono 
il tentativo di occuparle, come Amandola e Penna S. Giovanni. 
Contemporaneamente erano iniziate le azioni militari contro 
Camerino per opera dell’esercito e di altri contingenti forniti dai 
comuni marchigiani. 

In un Carteggio generale del conte Francesco Sforza, 
esistente nell’Archivio di Stato di Milano, si conserva una nota 
di «Denari recevuti per Fuschino dalle infrascripte comunitade 

                                          
24 C. LILI, Dell’historia di Camerino, cit., parte II, libro V, p. 176, p. 183, p. 
190. La millanteria del Lili era stata già rilevata dal Benigni e poi rimarcata 
dallo storico concittadino Feliciangeli. Cfr. T. BENIGNI, San Ginesio 
illustrata, in G. COLUCCI, Antichità Picene, tomo XIX, Fermo, 1793, p. 65; 
B. FELICIANGELI, Intorno ai rapporti tra il Comune di Camerino e Francesco 
Sforza signore della Marca (1433-1443), in «Atti e memorie della R. 
Deputazione di storia patria per le Province delle Marche», vol. I, Ancona 
1895, p. 43, p. 52.   
25 Per la figura di Foschino cfr. P. C. DECEMBRIO, Vita Francisci Sfortiae, 
cit., pp. 544-552 (note di commento del curatore). 
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della Marcha per mano de Carbone da Macerata et Scarpetta 
mandati per li fanti per la provincia essendo contra quelli da 
Camerino, 1434 de mense madij». Segue la lista delle città che 
dovettero contribuire alla spedizione con somme di denaro 
proporzionali alla loro importanza (Ascoli, Civitanova, 
Montecosaro, Osimo, Castelfidardo, Montecassiano, Filottrano, 
Staffolo, Corinaldo, Serra dei Conti, Fermo) versando 
complessivamente oltre 200 ducati i quali che furono impiegati 
per pagare fanti e balestrieri inviati all’impresa di Camerino26. 

Dal mese di maggio, infatti, le operazioni erano partite in 
grande stile. Il Consiglio di Credenza di Macerata, città che non 
figura nel sopra citato elenco, il 13 maggio deliberò di mandare 
a Foschino 30 o 35 fanti armati «bene et in puncto», ma nello 
stesso giorno doveva essere pervenuta altra lettera pressante del 
Luogotenente con cui chiedeva che si mandassero subito 
(«illico») tutti gli uomini atti alle armi. La città di Sanseverino, 
essendo prossima all’obiettivo da attaccare, venne prescelta 
come luogo di raduno di tutte le soldatesche27.  

Al Consiglio di Credenza del Comune di Sanseverino del 
15 maggio si faceva presente che gli abitanti del castello di 
Gagliole, sentendosi in pericolo per la vicinanza dei nemici 
Camerinesi, avevano chiesto soccorsi per la difesa del loro 
paese. Inoltre, diversi “famuli” di Sanseverino erano stati inviati 
a prestare la loro opera per disporre gli accampamenti 
dell’esercito di Foschino («ad castramitandum»), ed ora 
volevano tornare a casa e bisognava dare loro il cambio. Per la 
prima questione si stabiliva di inviare un castellano ed una 
guarnigione a Gagliole, per la seconda si decideva di scrivere 
una lettera allo stesso Foschino per informarlo che, stante i 
pericoli che minacciano il suddetto castello, sarebbe stato utile 
far rientrare gli uomini già inviati in suo aiuto28.  
                                          
26 Il documento è in parte riportato da F. Fossani nelle note di commento a P.
C. DECEMBRIO, Vita Francisci Sfortiae, cit., pp. 667-668. 
27 R. FOGLIETTI, Conferenze sulla storia, cit., pp. 480-481; G. BENADDUCI, 
Della signoria di Francesco Sforza nella Marca e peculiarmente in Tolentino 
(Decembre 1433 - Agosto 1447). Narrazione storica con CLXIV documenti 
inediti, Tolentino, 1892, pp. 35-36; L. PACI, Le vicende politiche, cit., p. 152. 
28  A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1432 al 1436, vol. 13, cc. 4-5v 
(III numeraz.).  
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 Nella riformanza non è indicato dove fosse stato posto il 
campo in parola, ma è  probabile che si trovasse nei pressi di 
Castelraimondo, che proprio in quel periodo veniva stretto 
d’assedio dagli Sforzeschi. L’assedio di Castelraimondo, da tutti 
sconosciuto, ebbe luogo nell’estate del 1434, probabilmente 
durante il mese di luglio, ed era una delle operazioni preliminari 
che sempre precedevano l’attacco di Camerino. Gli storici 
camerinesi più autorevoli e reputati, dal Lili al Savini al 
Feliciangeli, non ne fanno alcun cenno e l’unica fonte che ne 
offre testimonianza è il libro di camerlengato del Comune di 
Sanseverino, nel quale due bollette di pagamento a favore di un 
certo Ludovico da Matelica fanno espresso riferimento al campo 
di Foschino contro Castelraimondo («in campo ad 
Castoramondo»)29. 

La Cronaca fermana attesta che il 22 luglio 1434 era stata 
stabilita una tregua di cinque mesi tra il conte Francesco Sforza, 
i signori di Camerino ed altri capitani impegnati nella guerra30. 
A seguito di ciò ebbero termine le ostilità e anche 
l’accerchiamento di Castelraimondo, sempre che il castello non 
avesse già capitolato. Poco tempo dopo, probabilmente il 10 
ottobre 1434, i Camerinesi vollero togliersi dalla tirannide dei 
Da Varano e uccisero Gentilpandolfo ed i figli di Berardo 
Varano, costituendosi in libertà. In quella circostanza alcune 

                                          
29 A.S.C.S., Entrata ed Esito dal 1429 al 1434, vol. 1, c. 76 (esito luglio-
agosto 1434): «Ser Giovanni da Osemo cavaleri recevecte una bollecta per 
extracto de fumi e salario de podestà, bolognini XX, e per vectura del so 
ronzino [che] cavalcò Lodovico da Matelecha in servizio del Comuno in 
campo de Casteramondo, bolognini XXVIII; [in tutto] ducati I, soldi XVI»; c. 
76v: «Baltassare Caccialupo recevecte una bollecta de Lodovico da 
Matelecha mandato a Foschino in campo ad Castoramondo confodero (?); 
ducati I, soldi LII». 
30 G. DE MINICIS, Cronache della città di Fermo, cit., p. 71. Vedi anche G.
BENADDUCI, Della signoria di Francesco Sforza, cit., p. 40; B. FELICIANGELI, 
Notizie sulla vita e sugli scritti di Costanza Varano-Sforza (1426-1447), in 
«Giornale storico della Letteratura Italiana», vol. XXIII, Torino, 1894, p. 10, 
nota 3; B. FELICIANGELI, Intorno ai rapporti, cit., p. 47; B. FELICIANGELI, 
Delle relazioni di Francesco Sforza coi Camerti e del suo governo nella 
Marca, in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le 
Provincie delle Marche», n. s., vol. V, fasc. III-IV, Ancona, 1908, p. 319. 
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squadre dell’esercito del conte si introdussero nella città e 
saccheggiarono il palazzo di quei signori. 

 Poi il 18 ottobre 1434, i Camerinesi raggiunsero un 
accordo con Francesco Sforza e stipularono con lui una nuova 
convenzione dove, tra l’altro, richiesero che fossero restituiti al 
Comune tutti i luoghi del suo territorio venuti in potere del conte 
o di suoi sottoposti o aderenti durante la guerra e in particolare 
torre Beregna, la rocca di S. Maria del Monte e il castello di 
Caldarola. L’istanza ottenne l’assenso dello Sforza che rispose 
di essere pronto a restituire tutto ciò che era nelle sue mani. In 
questo atto non si parla di Castelraimondo, segno che 
probabilmente era già tornato in possesso di Camerino31. 

Assedio del 1436 

La città di Camerino, subito dopo la strage dei Da Varano, 
quantunque godesse delle franchigie municipali, pure voleva 
rendersi del tutto indipendente da Francesco Sforza. E cominciò 
col rifiutarsi di obbedire alla sua ordinanza, emanata il 24 
dicembre 1435, con la quale chiedeva il pagamento delle tasse 
per tener fronte alle esigenze del suo esercito, e poi cercò di 
subornare al conte il capitano Taliano Furlano, uno dei più prodi 
condottieri sforzeschi, promettendogli in compenso la signoria 
della città e dandogli ad intendere, allo stesso tempo, che lo 
Sforza l’odiava ed attentava alla sua esistenza. Ciò avveniva 
negli ultimi giorni dell’anno 1435. Ma il Furlano non volle 
saperne delle proposte che gli facevano i Camerinesi e per di più 
riferì tutto al suo generale, il quale, sdegnato, mandò ad intimare 
alla città che, o avesse punito subito i colpevoli, o li avesse 
consegnati nelle sue mani. 

Né l’una né l’altra cosa ottenne lo Sforza ed allora 
incominciò a fare i preparativi di guerra contro Camerino, 
nonostante i rigori della stagione invernale. Il 2 gennaio 1436, 
da Osimo dove si trovava, emanò un editto diretto alle comunità 
di Filottrano, Matelica, Appignano, Montecchio (oggi Treia), 
Cingoli, Sanseverino, Fabriano, Staffolo, Serra San Quirico, 

                                          
31 B. FELICIANGELI, Delle relazioni, cit., pp. 332-333, p. 434. 
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Roccacontrada (oggi Arcevia), con il quale ingiungeva che 
fossero posti subito in ordine un uomo bene armato di balestra 
per ogni casa per i bisogni della guerra, che tali uomini fossero 
pronti per il 6 di gennaio e portassero seco il denaro sufficiente 
per il vitto di quindici giorni, segno che si prevedeva una guerra 
di breve durata.  

Anche altre città risposero all’appello dello Sforza (ad 
esempio, Fermo) e in breve tempo il condottiero poté allestire un 
esercito sufficiente per marciare alla volta di Camerino. Infatti, 
tolto il campo da Osimo, passò a Jesi e venne a Sanseverino, da 
dove, l’8 gennaio, scrisse ai marchigiani comandando gli si 
spedisse pane, vino, orzo, vettovaglie ed altre cose necessarie al 
suo esercito. Entrò quindi nel territorio camerte devastando per 
lungo e per largo i villaggi circonvicini alla città e seminando 
dovunque strage e terrore. Secondo gli storici anzitutto occupò il 
paese di Muccia,  poi circondò di armati quello di Serravalle di 
Chienti e, dopo breve assedio e bombardamento, ebbe in suo 
potere anche quel castello. 

A tali notizie i Camerinesi, disperando di poter resistere 
all’irrompere dell’esercito sforzesco, mandarono oratori al conte 
chiedendo la pace e, in pari tempo, che ricevesse la città in suo 
potere a quelle condizioni che migliori gli fossero sembrate. Lo 
Sforza però, quantunque fosse molto indignato della rivolta di 
quei cittadini, non volle abusare della vittoria e con clemenza 
ricevette di nuovo in suo potere Camerino, nulla mutando circa 
le convenzioni precedentemente fatte, ma solo volle tenere per 
sé Serravalle ed altri castelli vicini per rendere più sicuro il suo 
dominio nell’alta valle del Chienti.  

La fonte più antica di questa breve campagna di guerra è 
costituita dalla storia di Giovanni Simonetta (1420-1490), che fu 
poi cancelliere e segretario dello stesso Sforza. Così scrive nella 
sua opera più importante, nota come la Sforziade, tradotta in 
italiano da Cristoforo Landino: «[Francesco Sforza] ragunò 
disubito l’essercito ch’era alle stanze, e del Mese di Gennaio 
cavalcò ne lor terreni, e da principio prese Mutia, e 
saccheggiando i casali da ogni parte, messe gran terrore a quegli 
di Camerino. Le castella che si davano riceveva, quelle che 
facevano risistenza, vincea per forza, e concedevale in preda a 
soldati. Posesi a campo a Seravalle, ove ebbe maggior difficultà, 
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che non era l’oppinione sua. Nondimeno piantò le bombarde, et 
in molti luoghi dette la batteria. Il perché gli uomini di quella 
abbandonati da ogni speranza, finalmente s’arresono»32.  

Dal racconto del Simonetta non compare il nome di 
Castelraimondo né sappiamo quale comportamento tenne quel 
castello nei confronti dell’esercito sforzesco. Probabilmente i 
soldati della guarnigione opposero qualche resistenza subito 
soffocata dalle truppe del conte. Valerio Cancellotti (1560-
1643), uno storico locale che scriveva agli inizi del Seicento, 
aggiunge alla vicenda un particolare di grande interesse 
riferendo che anche Castelraimondo fu danneggiata: «Nacque 
sdegno tra lo Sforza e i Camertoni, e perciò rivoltandogli 
l’esercito contro, trattò molto male quello Stato, facendosi in 
particolare padrone di Seravalle, dette il guasto a Castel 
Ramondo, e pure assai fece per pigliar la città [di Camerino], ma 
non poté perché era troppo ben presidiata, tra poco tempo si 
quetorno con la conditione di prima»33. 

Il Cancellotti, pone il guasto di Castelraimondo dopo la 
presa di Serravalle e non prima, come sembrerebbe più logico 
dedurre se l’esercito fosse entrato nel territorio camerte 
provenendo da Sanseverino attraverso la strada che costeggiava 
il fiume Potenza. Questo itinerario era stato suggerito dal 
Benadduci, ma il Feliciangeli faceva notare che «le fonti non 
dicono che l’assalto contro i Camerinesi cominciasse da 
Castelraimondo». Lo stesso Feliciangeli suggerisce un diverso 
percorso: «Poiché l’adunata del piccolo esercito sforzesco si 
fece a Sanseverino e il Simonetta scrive che lo Sforza, entrato 
nel territorio camerte, subito occupò il castello di Muccia, si può 
credere che l’invasore da Sanseverino per Colleluce discendesse 
sul Chienti e questo risalisse. Prese e depredò i castelli e i 

                                          
32 Historie di Giovanni Simonetta delle memorabili et magnanime imprese 
fatte dallo invittissimo Francesco Sforza Duca di Milano nella Italia. 
Tradotta in lingua Thoscana da Cristoforo Landino Fiorentino, con la vita 
statura, et costumi di esso Sforza, Venezia, 1544, c. 53v. Per il testo originale 
si veda J. SIMONETAE, Rerum gestarum Francisci Sfortiae Mediolanensium 
ducis commentarii, a cura di G. SORANZO, in Rerum Italicarum Scriptores, 2 
ediz., tomo XXI, parte II, Bologna, 1932, p. 61. 
33 V. CANCELLOTTI, Historia dell’antica città di Settempeda, ms. n. 18 della 
Biblioteca Comunale di Sanseverino c. 38. 
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villaggi situati nella zona meridionale del contado camerte, 
nell’alto bacino di quel fiume, quelli che resistevano abbandonò 
al saccheggio e più giorni si travagliò intorno a Serravalle, che, 
munito dalla natura e dall’arte, si difese strenuamente prima di 
cedere all’azione delle bombarde»34.  

L’ipotesi del Feliciangeli è verosimile. Allo studioso 
camerinese era tuttavia sconosciuta un’antica storia manoscritta 
di San Ginesio che rafforza la sua congettura: da essa risulta che 
lo Sforza, prima dell’acquisto del castello di Serravalle, si recò e 
soggiornò per qualche giorno in quella città, la quale è 
facilmente raggiungibile da Sanseverino attraverso la valle del 
Chienti. Autore della Historia Ginesina è Marinangelo Severini, 
che la scrisse in latino nella seconda metà del sec. XVI, dove si 
tramanda questa vicenda con le seguenti parole, le quali, per una 
loro più immediata intelligenza, diamo nella traduzione in 
volgare quasi sincrona del Majolini: «Ma non obedendo 
[Camerino agli ordini dello Sforza], egli raccolse le sue genti 
acconcie già ad invernare gli si mosse contro et arivò li 19 di 
gennaro dell’anno detto alla terra di S. Ginesi dove, riceuto 
gratissimamente con sontuoso apparato, si fermò nove giorni per 
mettere in ordinanza le cose e poi andorsene, tutti i castelli de’ 
Camertoni fin a Seravalle abbatté, o per forza, o per proprio 
volere, e nel ritornare per non fastidire troppo i Ginesini, i quali 
con gratezza e diligenza assai cose gli somministravano 
giornalmente, fece la strada di S. Severino, dove gl’ambasciatori 
di Camerino andarono a domandargli supplichevolmente la 
pace, et ei gli la concesse con le conditioni fatte nella prima 
soggettione, aggiungendovi solo che fusse in suo potere la rocca 
di Seravalle»35. 

                                          
34 G. BENADDUCI, Della signoria di Francesco Sforza, cit., p. 76; B.
FELICIANGELI, Delle relazioni, cit., p. 345, p. 350 nota 2 di p. 349. Qualche 
anno prima, lo stesso Feliciangeli era di diversa opinione ed aveva scritto che 
«il conte Francesco coi contingenti avuti dai comuni della Marca invase il 
territorio di Camerino dalla parte di settentrione (Castelraimondo) e passò 
quasi subito ad assalirne le castella dal lato di mezzogiorno». Cfr. B.
FELICIANGELI, Intorno ai rapporti, cit., p. 51.   
35  M. SEVERINI, Historia Ginesina, (codice Majolini), ms. nella Biblioteca 
comunale di San Ginesio, p. 290. L’opera originale in latino del Severini, 
conservata nella stessa Biblioteca, riporta il fatto alle cc. 234v-235. 
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Il Severini precisa che lo Sforza fece la strada di 
Sanseverino, vale a dire quella per la valle del Potenza, solo nel 
viaggio di ritorno da Serravalle ed è probabile che proprio in tale 
circostanza anche Castelraimondo abbia subito un breve assedio 
ed i danni di cui fa parola il Cancellotti. 

In definitiva si trattò di una spedizione assai breve che 
durò, secondo il Feliciangeli, meno di 20 giorni. Più 
realisticamente si può concludere che il vero motivo della 
guerricciola non fu tanto lo sdegno per il tentativo dei 
Camerinesi di sobillare il capitano Taliano, bensì il desiderio di 
avere nelle proprie mani il castello di Serravalle e l’intera valle 
del Chienti, per cui si effettuavano le più rapide comunicazioni 
tra Fermo, centro del dominio sforzesco nella Marca da una 
parte, l’Umbria, dove pure il conte aveva possessi, e la Toscana 
dall’altra36. 

                                                                                          
L’opinione del Severini è seguita anche da  G. TALPA, Memorie, cit., vol. VI, 
lib. V, pp. 612-613. 
36 L’impresa bellica di Camerino del 1436 (con la presa di Serravalle e 
Muccia) è ricordato da molti storici. Oltre ai titoli citati si veda: B. CORIO, 
L’historia di Milano, Venezia, 1565, p. 772; C. MANENTE, Dell’historie di 
Ciprian Manente da Orvieto; libro secondo, nelle quali si raccontano i fatti 
successi dal MCCCC. insino al MDLXIII, Venezia, 1566, pp. 43-44; C. LILI, 
Dell’historia di Camerino, cit., parte II, libro VI, pp. 184-187; P.
COMPAGNONI, La Reggia Picena, cit., pp. 329-330; P. PELLINI, Dell’Istoria 
di Perugia, parte II, Venezia, 1664, p. 389; G. BALDASSINI, Memorie 
istoriche dell’antichissima e regia città di Jesi, Jesi, 1765, p. 139; G.
DEMINICIS, Cenni storici e numismatici di Fermo, con la dichiarazione di 
alcune antiche monete inedite, pertinenti ad essa città, in «Giornale Arcadico 
di Scienze Lettere ed Arti», tomo LXXXI, Roma, 1839, p. 227; Cronaca 
della città di Perugia dal 1309 al 1491 nota col nome di Diario del Graziani 
secondo un codice appartenente ai conti Baglioni, a cura di A. FABRETTI, in 
«Archivio Storico Italiano», XVI (1850), pp. 405-406; G. DE MINICIS, 
Cronache della città di Fermo, cit., p. 72, p. 154 nota 163; E. RUBIERI, 
Francesco Imo Sforza. Narrazione storica, vol. I, Firenze, 1879, p. 250; A. 
GIANANDREA, Della signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le 
memorie e i documenti dell’Archivio jesino, (estratto), Milano, 1881, p. 30; 
G. VALERI, Della signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le 
memorie e i documenti dell’Archivio di Serrasanquirico, (estratto), Milano, 
1884, pp. 14-16; R. FOGLIETTI, Conferenze sulla storia, cit., p. 475 nota 65, 
pp. 482-483; A. GIANANDREA, Della signoria di Francesco Sforza nella 
Marca secondo le memorie e i documenti dell’Archivio fabrianese, (estratto), 
Firenze, 1888, p. 29; M. SANTONI, Brevi cenni storici del castello di Muccia e 
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A margine di questa storia sarà curioso ricordare un 
episodio legato alla campagna del 1436. La notizia che 
Francesco Sforza con il suo esercito stava muovendo guerra 
contro Camerino si diffuse con grande rapidità nei paesi vicini 
ed alcuni abitanti di Gagliole più intraprendenti cercarono di 
approfittare dell’affluenza di tanti soldati. Si recarono infatti 
negli accampamenti sforzeschi per vendere vino al minuto, 
senza curarsi però di pagare la relativa gabella al Comune di 
Sanseverino. Gli ufficiali del podestà li avevano perciò multati 
per aver evaso il dazio, ma essi, rivoltisi al Consiglio di 
Credenza, il 14 luglio 1436 ottennero la remissione della pena 
non avendo potuto, considerati i tempi calamitosi, fare la debita 
denuncia. Nel documento si legge che il fatto era avvenuto 
«tempore quo comes Franciscus Sfortia castramentatus est 
Camberinum», ma poiché sappiamo che non vi fu alcun assedio 
diretto alla città, crediamo ammissibile che tali accampamenti 
potessero essere quelli allestiti nei pressi di Castelraimondo, 
località facilmente raggiungibili dai Gagliolesi con le loro 
botticelle di vino37.  

                                                                                          
della Madonna di Collevento, Camerino, 1888, pp. 4-5; G. SALVI, Memorie 
storiche di Sanginesio (Marche) in relazione con le terre circonvicine, 
Camerino, 1889, p. 223; G. BENADDUCI, Della signoria di Francesco Sforza, 
cit., pp. 74-77; B. FELICIANGELI, Intorno ai rapporti, cit., pp. 49-53; V.
ALEANDRI, La dedizione del castello di Muccia al capitano Francesco 
Piccinino (21 Marzo 1438), in «Chienti e Potenza», XVII (1903), n. 36, p. 2; 
B. FELICIANGELI, Delle relazioni, cit., pp. 344-349; M. MARIANI, Francesco 
Sforza e la Città di Fabriano, 1435-1443, Senigallia, 1908, pp. 78-80; A.
MARCHETTI, L’occupazione di Camerino nel 1436, in «Picenum. Rivista 
Marchigiana Illustrata», XI (1914), fasc. n. VIII, pp. 243-244; P. C.
DECEMBRIO, Vita Francisci Sfortiae, cit., pp. 683-684 (note di commento del 
curatore); L. PACI, Le vicende politiche, cit., p. 155; A. A. BITTARELLI, 
Muccia: strada, mulino, castello del contado di Camerino, in «Atti e 
memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», LXXXIII (1978), 
p. 174; G. MARUCCI, Serravalle di Chienti fra Marche e Umbria, Pieve 
Torina, 1983, p. 17. 
37 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1436 al 1438, vol. 14, cc. 26v-27 (I 
numeraz.). Nello stesso Consiglio fu discusso il caso increscioso di alcuni 
uomini di Castelraimondo che, ogni giorno, si recavano a pascolare 
abusivamente il loro bestiame nel territorio di Gagliole, castello dipendente 
da Sanseverino, insultandone perfino gli abitanti: «Quidam de Casteramunno 
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Assedio del 1443 

Nel giugno del 1443 Esanatoglia, terra fortificata dei Da 
Varano, era presidiata dai soldati mercenari (noti popolarmente 
come Bracceschi) di Nicolò Piccinino, il quale aveva unito le 
sue milizie a quelle di Camerino contro le truppe di Francesco 
Sforza. La cittadina, dopo un assedio di poche settimane, 
dovette cedere sotto i colpi delle artiglierie avversarie e gli 
sforzeschi vi penetrarono uccidendo il capitano Pazzaglia, che 
era a capo del presidio, e misero a sacco tutto l’abitato. 
L’assedio venne posto anche a Castelraimondo, che 
probabilmente non subì la medesima sorte perché i difensori, 
vedendo inutile ogni resistenza, si resero a patti.

Lo storico Camillo Lili è quello che ha trattato più 
ampiamente di questi due assedi, ma la sua descrizione contiene 
varie inesattezze e dovendo fare le dovute osservazioni è 
necessario riportare per esteso le sue parole. Egli scrive 
testualmente: «All’hora [giugno 1443] il Conte penetrata la 
mossa del Re, e del Piccinino a’ suoi danni, uscì in campagna 
con tutto l’esercito per ridurre nelle fortezze il frumento di 
quella raccolta, e per danneggiare col taglio della messe il 
territorio Camerinese. Erano chiusi i passi della via di Tolentino, 
e di S. Severino, poiché quella veniva difesa da Castel 
Raimondo, col presidio delle genti della Città, e del Piccinino, e 
quella da Belforte, e da Tolentino. Dunque da Fabriano scorse il 
Conte verso Serravalle, e tentatolo indarno ritornò indietro 
all’assedio di S. Anatoglia, e visto, ch’ i capi de’ Camerinesi, et 
il Pazzaglia, che v’era dentro con 150 soldati del Piccinino (che 
per essere egli gravemente indisposto in Ascesi l’haveva spinto 
in aiuto della Città) bravamente la difendevano, fattovi condurre 
le bombarde, e lasciata buona parte dell’esercito sotto i Signori 
di Matelica, ch’aderivano come Gibellini, e nemici della Chiesa 
al suo partito, si trasferì col resto dell’esercito a cinger d’assedio 
Castel Raimondo. Fu intanto aperta gran parte della muraglia di 
                                                                                          
cotidie veniunt in territoria castri Gagli ad pasculandum, iniurantes homines 
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quella raccolta, e per danneggiare col taglio della messe il 
territorio Camerinese. Erano chiusi i passi della via di Tolentino, 
e di S. Severino, poiché quella veniva difesa da Castel 
Raimondo, col presidio delle genti della Città, e del Piccinino, e 
quella da Belforte, e da Tolentino. Dunque da Fabriano scorse il 
Conte verso Serravalle, e tentatolo indarno ritornò indietro 
all’assedio di S. Anatoglia, e visto, ch’ i capi de’ Camerinesi, et 
il Pazzaglia, che v’era dentro con 150 soldati del Piccinino (che 
per essere egli gravemente indisposto in Ascesi l’haveva spinto 
in aiuto della Città) bravamente la difendevano, fattovi condurre 
le bombarde, e lasciata buona parte dell’esercito sotto i Signori 
di Matelica, ch’aderivano come Gibellini, e nemici della Chiesa 
al suo partito, si trasferì col resto dell’esercito a cinger d’assedio 
Castel Raimondo. Fu intanto aperta gran parte della muraglia di 
                                                                                          
cotidie veniunt in territoria castri Gagli ad pasculandum, iniurantes homines 
dicti Gagli verbis tamen». Ibid., cc. 26v-27 (I numeraz.). 
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S. Anatoglia da i colpi dell’artigliarie, e corsi i Sforzeschi 
all’assalto, furono ferocemente ributtati dal Pazzaglia, ma 
rinforzatasi la batteria, e nuovamente azzuffatisi que’ di dentro 
co’ gli assalitori, furono da loro, e dall’impeto delle bombarde 
respinti e fracassati, e tra’ morti, che furono molti, cadde il 
Pazzaglia, e cadde seco, e si disperse una compagnia di fanti, e 
di cavalli del Piccinino, e de’ Camerinesi. Morirono de’ 
sforzeschi da dugento. La Terra fu arsa, e saccheggiata. 

Il Diario: Terra S. Anatoliae fuit totaliter derobata per 
iniquos DD. Matelicanos ad favorem Comitis Francisci Sfortiae 
inimici S. R. Eccl. anno 1443. D’indi s’andarono a ricongiungere 
le genti del Conte col rimanente dell’esercito, ch’era sotto Castel 
Raimondo, il quale forte di sito, e di mano, riusciva di 
maravigliosa difesa, a segno, che i Camerinesi, et i Bracceschi 
oltraggiavano con parole, e co’ fatti gli assalitori. Ma cedendo ai 
colpi delle bombarde le muraglie fabricate all’antica senza 
terrapieni, si resero que’ di dentro a patti, tuttoché Gismondo 
Malatesta, e Pietro di Brunoro, ch’assistevano all’impresa per il 
Conte, facessero crudelmente morire molti soldati del Piccinino, 
perché avevano sparlato di loro mentre erano assediati»38.   

Come al solito, il Lili non indica la fonte delle sue notizie, 
eccetto il laconico passo di un diario in suo possesso in cui 
l’espugnazione di Esanatoglia viene attribuita esclusivamente ai 
signori di Matelica, alleati dello Sforza. Sappiamo però che lo 
storico camerinese non sempre merita fede e che la storia va 
fatta basandosi soprattutto sulla documentazione archivistica e 
sulle cronache contemporanee, motivo per cui bisognerà tornare 
alle fonti più genuine per cercare di comprendere la verità dei 
fatti. 

L’opera storiografica da cui il Lili ha tratto ispirazione è 
senza dubbio la monumentale “Sforziade” (Rerum gestarum 
Francisci Sfortiae Mediolanensium ducis) di Giovanni 
Simonetta (1420-1490) in cui l’umanista raccontò in 31 libri gli 
avvenimenti del grande condottiero negli anni a cavallo tra il 
1442 e il 1446. Per quanto riguarda l’episodio in esame il 
Simonetta scrive: «Dum haec aguntur, Franciscus, facta in 
campis pabuli copia, ex hibernis eduxit; dein primum Sanctam 
                                          
38 C. LILI, Dell’historia di Camerino, cit., parte II, libro VI, pp. 194-195. 



152

Raoul Paciaroni, Gli Assedi nella Storia di Castelraimondo 

2

Natoliam, quam vocant, in Camertibus oppidum circumsedit, 
quod inde finitimi a braciano milite, ibi stativa abente, gravius 
vexarentur, admotisque muro machinis, ita assidue 
oppugnandum curavit, ut paucis diebus vi captum diriperetur; in 
praesidium vero idcirco saevitum est, quod, dum oppidum 
acrius oppugnaretur, per mille convicia, ut erant Braciani fere 
omnes natura maledictis proclives et intemperantes, universum 
prope exercitum in sese concitarant et ob id a Sigismundo et 
Petro Brunorio, Pazalia in primis, ipsius praesidii praefectus, et 
quot ex reliquo milite in eorum manu devenerant, per varios 
cruciatus morte affecti sunt»39.  

Dell’opera del Simonetta ne esiste anche una versione 
volgare nella traduzione dello scrittore toscano Cristoforo 
Landino (1424-1498) che è disponibile in più edizioni. Il brano 
in parola è così riportato in lingua italiana: «Il Conte Francesco 
in questo mezzo essendo già cresciute le biade, uscì a campo, et 
assediò Santa Natolia, in quel di Camerino, perché indi i nemici 
scorrevano contro a suoi et con ogni spetie di tormenti in forma 
l’astrinsero, che la presero, et saccheggiarono. Et grande stratio 
fecero de soldati Bracceschi, che v’erano alla guardia, perché 
loro nel combattere havevano usate sì villane parole, che tutto 
l’esercito s’haveano irritato contro. Adunque et Gismondo et 
Pierbrunoro molti n’uccisero quali fu il Pazaglia, conestabile di 
tutte quelle genti»40.  

Come appare evidente, il principale biografo dello Sforza 
riferisce soltanto l’assedio contro Esanatoglia, dove si sarebbe 
svolto anche l’episodio delle offese verbali agli uomini dello 
Sforza, senza fare il minimo accenno a quello di Castelraimondo 
(che forse ebbe un rilievo molto minore) e al trasferimento di 
Francesco in quel luogo con parte dell’esercito. Similmente non 
vi è alcun riferimento al primo assalto degli Sforzeschi 
vittoriosamente respinto dal Pazzaglia, alla compagnia di fanti e 
di cavalieri del Piccinino e dei Camerinesi dispersa, ai duecento 
soldati sforzeschi caduti nel corso dei combattimenti. Tutto ciò è 
frutto per gran parte della fervida fantasia del Lili.   

                                          
39  J. SIMONETAE, Rerum gestarum Francisci Sfortiae, cit., p. 121.   
40 Historie di Giovanni Simonetta, cit., c. 106v. 
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Ma ascoltiamo altre fonti dell’epoca per cercare di 
comprendere meglio lo svolgimento dei fatti. Cola di Lemmo 
Procacci, un cronista sanseverinate del XV secolo che abbiamo 
già citato, ricorda soltanto la presa e il saccheggio di Esanatoglia 
ad opera di Francesco Sforza, che dice essere avvenuti il 30 
giugno 1443, e l’uccisione del comandante Pazzaglia seguita per 
inganno, con cui forse si vuole intendere che gli Sforzeschi non 
mantennero fede ai patti di resa: «L’ultimo di giugno 1443. Il 
conte Francesco tolse S. Anatoglia e rubbolla tutta, che la teneva 
il Commune di Camerino e vi era dentro uno contestabile che si 
chiamava Pazzaglia con duecento fanti e fu preso e poi morto 
per inganno»41. 

Non v’è dubbio che l’assedio di Esanatoglia fu 
particolarmente cruento e che, oltre al Pazzaglia, persero la vita 
negli scontri diversi soldati di entrambi gli schieramenti come 
riferisce chiaramente un cronista perugino del tempo: «Adì 
ultimo de giugno venne nuova come el conte Francesco aveva 
auto Santa Natoglia, però che ce era stato a campo un pezzo, et 
dentro ce era Pazaglia; onde che presa, subito la mise a sacco; et 
ditto Pazaglia ce fo morto con 150 delli suoi soldati, benché ce 
ne moriero anco assai de quilli del Conte»42. 

Anche la cosiddetta Cronaca Riminese di autore anonimo, 
pubblicata già da Ludovicio Antonio Muratori, riferisce 
l’accaduto con parole quasi identiche: «MCCCCXLIII, adì 
ultimo de giugno. La excelenzia del conte Francesco tolse per 
forza Santa Natalia, e fu messa a sacomano, la quale era di 
signuri de Camerino. E [fo] prexo Pacciaglia, capitano de fanti, 
che era ala guarda de quella terra; e anche fo morto lui cum certi 
fanti. Dicevase che lui era lì a posta de Nicolò Picinino»43. 

A sua volta un cronista di Viterbo, Niccolò della Tuccia, 
riferisce che durante l’assedio rimase ferito Alessandro, fratello 
di Francesco Sforza, e che l’operazione contro Esanatoglia si 
concluse il 12 luglio (in disaccordo con gli autori citati secondo 

                                          
41 R. PACIARONI, La cronaca di Cola di Lemmo Procacci, cit., p. 277. 
42 Cronaca della città di Perugia, cit., p. 532. 
43 Cronache malatestiane dei secoli XIV e XV (AA. 1295-1385 e 1416-1452), 
a cura di A. F. MASSÈRA, in Rerum Italicarum Scriptores, 2 ediz., tomo XV, 
parte II, Bologna, 1922, p. 92. 
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cui fu espugnata il 30 del mese precedente): «In quel tempo il 
conte Francesco Sforza mise campo a S. Natoglia nella Marca, 
et eraci dentro Pazzaglia con tutti li suoi fanti. Dopo alcuni dì 
facendo fare il conte alcune scaramucce, fu ferito messer 
Alessandro suo fratello; onde il conte con gran superbia dette la 
battaglia, e pigliò per forza la terra, e fé tagliare a pezzi 
Pazzaglia e più di 100 fanti, e mise a sacco la terra li 12 di 
luglio»44.  

Vogliamo infine ricordare una cronaca di poco posteriore 
(seconda metà del XV secolo) di cui è autore il milanese 
Giovanni Pietro Cagnòla, che fu al servizio di Ludovico il Moro, 
nella quale si legge: «El Conte, venuta la primavera e radunato 
lo exercito, andò a campo a Sancta Natoglia, et la prese e 
sachegiò, con grande stragie di soldati Braceschi che vi erano a 
la guarda, per il loro sparlare»45. 

Molti altri storici, le cui memorie sarebbe troppo lungo 
riportare per esteso, parlano dell’assedio di Esanatoglia e della 
fine crudele del Pazzaglia e dei suoi uomini, soprattutto di quelli 
uccisi non per respingere gli assalti e in difesa della breccia, ma 
per ritorsione delle villanie e delle parole ingiuriose che dall’alto 
degli spalti avevano proferito contro i soldati dell’esercito 
avversario, all’epoca ritenute forse più lesive dei dardi e delle 
lance46. 

                                          
44 Cronaca de’ principali fatti d’Italia dall’anno 1417 al 1468 di Niccolò 
della Tuccia viterbese pubblicata per la prima volta da un mss. di 
Montefiascone, a cura di F. ORIOLI, Roma, 1852, p. 162. Ripubblicata anche 
in «Giornale Arcadico di Scienze, Lettere ed Arti», vol. CXXX, Roma 1853, 
p. 18. 
45 Cronache milanesi scritte da Giovan Pietro Cagnola, Giovanni Andrea 
Prato e Giovan Marco Burigozzo ora per la prima volta pubblicate, in 
«Archivio Storico Italiano», III (1842), p. 61. 
46 L’assedio di Esanatoglia da parte di Francesco Sforza fu uno degli episodi 
bellici che fecero maggiore scalpore ed è ricordato da quasi tutti gli storici. 
Oltre ai titoli citati si veda: B. CORIO, L’historia di Milano, cit., p. 803; B.
ANGELI, La historia della città di Parma et la descrittione del fiume Parma, 
Parma, 1591, f. 98; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico della fondatione di 
Rimino, e dell’origine, e vite de’ Malatesti, parte II, Rimini, 1627, p. 328; S.
AMMIRATO, Istorie fiorentine, parte II, Firenze, 1641, p. 43; P. COMPAGNONI, 
La Reggia Picena, cit., p. 353; P. PELLINI, Dell’Istoria di Perugia, cit., parte 
II, p. 511; L. A. MURATORI, Annali d’Italia dal principio dell’era volgare 
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A differenza di Esanatoglia molto scarsi sono i ragguagli 
sull’assedio di Castelraimondo. L’unico a farne menzione è il 
cronista Antonio di Niccolò, notaio e cancelliere della città di 
Fermo, che data la presa della terra di Esanatoglia al 5 luglio 
mentre non dice niente su cosa sia successo a Castelraimondo: 
«Dicto millesimo et die XIII mensis junii [1443], magnificus 
dominus comes Franciscus, cum quadam brigata, posuit 
campum cum suo exercitu contra Sanctam Anatoliam et castrum 
Raymundi. Dicto millesimo et die dominico, V mensis julii, 
prefatus magnificus dominus per vim preliavit dictam terram; et 
eam obtinuerunt»47.  

Interessanti echi dell’assedio di Esanatoglia e di 
Castelraimondo si trovano pure nelle memorie del canonico 
Francesco Adami che più tardi scrisse una storia latina di Fermo 
sua patria: «Interim Comes Franciscus cum adolevissent 
segetes, iamq. essent maturae Firmo, et reliquis ex oppidis 
milites eduxit, et Idibus Iunij oppidum Raymundum, et S. 

                                                                                          
sino all’anno 1500, tomo IX, Milano, 1744, p. 401; G. TALPA, Memorie, cit., 
vol. VI, lib. V, p. 636; P. M. AMIANI, Memorie istoriche, cit., parte I, p. 391; 
G. RAZZANTI, Memorie civili ed ecclesiastiche, cit., parte I, pp. 122; F. G.
BATTAGLINI, Della vita e de’ fatti di Sigisnondo Pandolfo Malatesta signor 
di Rimino commentario, in Basini Parmensis poetae opera praestantiora, 
tomo II, parte I, Rimini, 1794, pp. 354-355; C. ACQUACOTTA, Memorie di 
Matelica, cit., p. 144; A. FABRETTI, Biografie dei capitani venturieri 
dell’Umbria, vol. II, Montepulciano, 1843, p. 144; L. PASSERINI, Cima di 
Cingoli, Smeducci di Sanseverino, Ottoni di Matelica, cit., (Ottoni di 
Matelica, tav. II, s.v. Francesco Ottoni); E. RUBIERI, Francesco Imo Sforza, 
cit., vol. I, p. 367; R. FOGLIETTI, Conferenze sulla storia, cit., p. 498; G.
BENADDUCI, Della signoria di Francesco Sforza, cit., pp. 242-243; B.
FELICIANGELI, Intorno ai rapporti, cit., p. 60; E. HUTTON, Sigismondo 
Pandolfo Malatesta, Lord of Rimini. A study of a XV Century italian despot, 
London, 1906, p. 122; B. FELICIANGELI, Delle relazioni, cit., pp. 380-381; B.
FELICIANGELI, A proposito dell’edizione dei più antichi statuti di S. Anatolia 
(1324), in «Chienti e Potenza», a. XXIV, n. 34 del 21 agosto 1910, p. 2; C.
FAHY, The «De mulieribus admirandis» of Antonio Cornazzano, in «La 
Bibliofilia», LXII (1960) - LXIII (1961), pp. 161-162; L. BARBINI, La 
Signoria degli Ottoni, Matelica, 1988, p. 56; C. MAZZALUPI, La terra di 
Santa Anatolia. Il territorio del Comune di Esanatoglia attraverso i secoli, 
Camerino-Pieve Torina, 1996, p. 20, p. 113. 
47 G. DE MINICIS, Cronache della città di Fermo, cit., p. 83, pp. 160-161 nota 
193. 
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Anatoliam in Comitatu Camerini obsidione cinxit, quod inde 
hostes erant soliti in suos irrumpere, cumque se oppidani 
strenue defenderent admovit tormenta bellica innumera, et 
disiectis moenibus die Dominico potitus est, multiq. Bracciani 
milites, qui oppida defenderant a Petro Brunoro, et Gismundo 
Malatesta occisi sunt, quod Sforzianos milites in colloqiis ex 
moenibus iniuria, et probris affecerunt»48. 

Da queste fonti storiche non compare alcunché di quanto 
riferisce il Lili, vale a dire che l’assedio di Castelraimondo fu 
posto dopo quello di Esanatoglia, che le muraglie fabbricate 
all’antica senza terrapieni non poterono sostenere i colpi delle 
bombarde e che perciò i terrazzani si resero a patti. Il Lili 
asserisce inoltre che Gismondo Malatesta e Pierbrunoro di 
Sanvitale, due conestabili che guidavano le truppe dello Sforza, 
furono coperti di contumelie proprio durante l’assedio di 
Castelraimondo, ma come abbiamo letto nelle cronache ciò è 
palesemente falso. Di contro alle tesi del Lili sta tutta la 
pubblicistica precedente e buona parte della successiva49. 

Oggi del castello medievale non rimane che l’imponente 
cassero50, ossia la torre maestra, mentre è scomparsa l’antica 
cinta muraria di difesa del castello. Qualcuno, probabilmente 
fidandosi troppo delle affermazioni del Lili, ha recentemente 
scritto che le fortificazioni caddero nel 1443 sotto i colpi delle 

                                          
48 F. ADAMI, De Rebus in Civitate Firmana, cit., cc. 103v-104. 
49 Qualche breve accenno all’assedio di Castelraimondo del 1443 è anche in 
A. CONTI, Camerino e i suoi dintorni, cit., p. 119; CAMESE [M. SANTONI], 
Castelraimondo (Pagine vecchie), in «Appennino e Cronaca Marchigiana», a. 
X, n. 23 del 10 settembre 1885, p. 2; R. FOGLIETTI, Conferenze sulla storia, 
cit., p. 498; G. BENADDUCI, Della signoria di Francesco Sforza, cit., pp. 242-
243; B. FELICIANGELI, Notizie sulla vita, cit., p. 34; B. FELICIANGELI, Intorno 
ai rapporti, cit., p. 60; B. FELICIANGELI, Delle relazioni, cit., pp. 380-381; G.
GAGGIOTTI, Castelraimondo, cit., pp. 58-59; G. BONIFAZI - L. CASCINI, Ma 
che bel castello, cit., p. 33. 
50 La torre di Castelraimondo è stata sempre indicata con il termine 
“cassero”. Troviamo già un atto notarile sanseverinate del 20 maggio 1403 
che risulta rogato in tale fortezza («Actum in cassero castri Raimundi»). Cfr. 
ARCHIVIO NOTARILE DI SANSEVERINO (presso Archivio di stato di Macerata), 
vol. 15, Bastardelli di Stefano di Andrea, c. 11. Circa l’origine, l’etimologia e 
lo scopo dei casseri può consultarsi ancora utilmente L. A. MURATORI, 
Antiquitates italicae medii aevi, tomo V, Arezzo, 1774, coll. 230-233. 
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bombarde di Francesco Sforza, mentre in realtà la loro 
cancellazione, o di ciò che restava di esse, è assai più recente e 
risale all’attuazione del piano regolatore avvenuta nei primi anni 
del Novecento51. 

Questo non esclude tuttavia che le artiglierie sforzesche 
colpissero e danneggiassero le mura sia di Esanatoglia che di 
Castelraimondo. Infatti proprio in quest’epoca incontriamo nei 
documenti sempre più frequenti accenni alle bocche da fuoco di 
grosso calibro, denominate appunto “bombarde”, ed una di 
queste potrebbe essere legata agli eventi che abbiamo appena 
descritto. 

Nel 1443, alla ripresa delle operazioni militari, Francesco 
Sforza aveva chiesto aiuti in uomini ed armi a Firenze e a 
Venezia; da quest’ultima ricevette via mare al porto di Recanati, 
il 30 maggio, una grossa bombarda che fu trascinata sotto buona 
scorta ed ingente spiegamento di mezzi lungo tutta la valle del 
Potenza fino ai Mulini di Macerata (oggi Villa Potenza). Il 15 
giugno il Comune di Macerata deliberava di mandare dodici 
paia di buoi «ad portandum bumbambardas ubi volet excellentia 
Comitis» e quindi il 23 dello stesso mese inviava un convoglio 
di 50 fanti per farla avanzare sicura fino ai Mulini di 
Montecchio o di Monte Milone (l’odierno Passo di Treia): 
«Quod mittantur famuli pro conducendo secure bombardam 

                                          
51 G. CRUCIANI FABOZZI, Fortificazioni e insediamenti fortificati nel 
territorio di Camerino: vicende, aspetti e problemi, in «Studi Maceratesi», 
IX (1973), p. 155 nota 11; Architettura fortificata nelle Marche. Mura torri 
rocche castelli, a cura della Regione Marche, Assessorato alla Cultura, 
Centro regionale per i Beni Culturali, Cinisello Balsamo (MI), 1985, p. 208. 
Nella seconda metà dell’Ottocento le mura erano ancora in piedi come si 
legge in una descrizione di Castelraimondo del 1861 («Questo castello è 
cinto di mura ed ha un sobborgo») e del 1898 («L’abitato nulla ha di 
particolare, benché i fabbricati siano discreti e cinti di mura con borgo 
esterno»). Cfr. A. ZUCCAGNI-ORLANDINI, Dizionario topografico dei Comuni 
compresi entro i confini naturali dell’Italia, Firenze, 1861, p. 384; G.
STRAFFORELLO, La Patria. Geografia dell’Italia. Vol. III, Provincie di 
Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Torino, 1898, p. 309. 
Per la distruzione delle mura in epoca moderna vedasi R. ROMANI, Guida 
artistica, in Guida storico-artistica di Camerino e dintorni, Terni, 1927, p. 
263. 
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usque al Molendina Monticuli seu Montis Miloni pro una die et 
una nocte»52.  

Prima lo Scaramuccia e poi il Benadduci, così tutti quelli 
che hanno scritto dopo di loro, hanno ritenuto che la suddetta 
bombarda dovesse servire per l’assedio di Tolentino, ma nessun 
documento conferma tale congettura. Considerando che proprio 
in quei giorni lo Sforza era impegnato nel difficile assedio di 
Esanatoglia e di Castelraimondo è molto più probabile che 
l’arma, la quale poteva essere risolutiva, dovesse invece servire 
in quel teatro di guerra e solo più tardi, dopo la caduta dei due 
luoghi, venisse trasferita a Tolentino dove lo Sforza si portò con 
tutto il suo esercito soltanto il 6 di luglio. Un aiuto al 
chiarimento di questo aspetto ancora oscuro sarebbe potuto 
venirci dall’Archivio storico comunale di Sanseverino, ma 
purtroppo nella serie degli atti municipali vi è una lacuna 
proprio in corrispondenza di quegli anni cruciali della campagna 
sforzesca.  

Assedio del 1502 

L’ultimo assedio che Castelraimondo dovette subire risale 
all’anno 1502. Tale evento si colloca nel contesto politico-

                                          
52 Su questa grande bombarda dello Sforza cfr. A. SCARAMUCCIA, Discorso 
historico, cit., pp. 286-287; P. COMPAGNONI, La Reggia Picena, cit., p. 353; 
G. COLUCCI, Antichità Picene, cit., tomo XXVIII, p. 99; G. MORONI, 
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. LXXIX, Venezia, 1856, 
p. 260; [D. GASPARI], Guida storico-illustrativa di Macerata, Sanseverino-
Marche, 1878, p. 122; R. FOGLIETTI, Conferenze sulla storia, cit., p. 475 nota 
65, p. 476 nota 68, p. 498; G. BENADDUCI, Della signoria di Francesco 
Sforza, cit., pp. 237-239; M. ROSI, Della signoria di Francesco Sforza nella 
Marca secondo le memorie dell’Archivio recanatese, Recanati, 1895, p. 120; 
V. MORRESI, Cronache Maceratesi dal MCXII al MCMXII, Macerata, 1912, 
p. 21; A. CARACINI, Il Passo di Treia dalle origini ad oggi. Cenni storici, 
Macerata, [1949], p. 34; L. PACI, Le vicende politiche, cit., p. 164; D.
CECCHI, Compagnie di ventura, cit., p. 93; D. CECCHI, Storia di Tolentino, 
Tolentino, 1975, pp. 119-120; R. PACIARONI, La bombarda grossa di Niccolò 
Piccinino, cit., p. 92; I. PALMUCCI, Passo di Treia. (Mulino fortificato), 
scheda in M. MAURO, Castelli rocche torri cinte fortificate delle Marche, vol. 
III, tomo I, Macerata, 1996, p. 109. 
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militare del piano di Alessandro VI (al secolo Rodrigo Borgia) 
di riacquistare alla Santa Sede, nel trionfo della propria famiglia, 
lo Stato pontificio. Nel desiderio che aveva il papato di 
consolidare il regime degli Stati della Chiesa c’era un 
impedimento dato dalla stessa struttura degli Stati, tutti 
composti, come da minuti frammenti, da altrettante signorie in 
lotta fra loro o, più spesso, indifferenti al potere centrale.  

Nel quadro politico tracciato nella mente di Alessandro VI 
c’era la necessità di far piazza pulita di tutti quei tiranni e 
tirannelli che si mostravano piuttosto recalcitranti nei confronti 
di Roma e per raggiungere questo scopo non c’era che la strada 
delle armi. Il progetto era di formare per suo figlio Cesare un 
regno nell’Italia centrale che sarebbe sorto sulla rovina dei 
piccoli e minuscoli principati della Romagna e delle Marche. La 
realizzazione dell’impresa militare fu affidata allo stesso Cesare 
che in breve tempo tolse Imola e Forlì ai Riario, Pesaro agli 
Sforza, Rimini ai Malatesta, Faenza ai Manfredi, Senigallia ai 
Della Rovere e Urbino ai Montefeltro. Restava solo Camerino e 
mentre le conquiste del Valentino s’allargavano, sempre più si 
stringeva il cerchio attorno al suo superstite “tirannello” che 
ancora si illudeva di poter salvare vita e Stato. 

La città stava sotto la signoria di Giulio Cesare Da 
Varano. Egli aveva a lungo governato come un signore 
rinascimentale, amato da gran parte dei sudditi, generoso con gli 
artisti, promotore di importanti opere d’architettura. Era stato 
anche abile uomo d’arme al servizio ora di un potente ora di un 
altro. È difficile riassumere in poche righe la vita e l’opera di 
questo personaggio, certamente di tutti i Da Varano il più noto 
ed a cui è legata l’ultima splendida stagione di quella signoria. 
Gli scrittori camerinesi ne danno un ritratto più che agiografico 
anche se la storiografia più recente ha ridimensionato di molto la 
sua figura.  

Il 1° maggio 1501 Giulio Cesare veniva scomunicato da 
papa Alessandro VI con l’accusa di spergiuro e sacrilegio per 
non aver soddisfatto il censo dovuto alla Camera Apostolica, per 
aver violato la costituzione della Provincia e le lettere del Papa, 
per aver dato asilo ai ribelli della stessa Chiesa romana, come i 
Colonna, i Savelli e i loro aderenti, ed infine, l’accusa più grave, 
di aver assassinato il cugino Rodolfo. Venivano colpiti con la 
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privazione della signoria, di tutti i beni, i vicariati e i privilegi, 
non solo il reo Giulio Cesare, ma tutti i membri della famiglia 
compresi i figli di Rodolfo, di cui il Pontefice si atteggiava a 
vendicatore. Ogni protesta sarebbe stata inutile. Camerino 
doveva costituire un ducato per Giovanni Borgia, pronipote del 
Papa e al Valentino venne affidato l’incarico di conquistarlo con 
ogni mezzo. Giulio Cesare, confidando solo nella posizione 
inespugnabile della città, nella forza delle armi e nella fedeltà 
dei sudditi allontanò la famiglia e con i figli Annibale, Venanzio 
e Pirro attese lo scontro. 

I documenti dell’Archivio storico comunale di 
Sanseverino ci aiutano a ripercorrere le ultime tappe di quella 
conquista. Il 27 maggio 1502 papa Alessandro VI aveva 
indirizzato una lettera apostolica a tutti i Comuni dello Stato 
avvisandoli che l’esercito pontificio, sotto la guida del «dilecto 
filio nobili viro Caesare Borgia de Francia, Duce Romandiole 
et Valentine, Sancte Romane Ecclesie Confalonerio et Capitano 
Generali», stava muovendo contro Camerino. Poiché l’esercito 
portava con sé macchine e strumenti bellici ordinava di mettergli 
a disposizione fanti zappatori per spianare le strade in modo da 
rendere più agevole il transito dei mezzi e delle truppe. La 
lettera venne recapitata personalmente a Sanseverino il 7 giugno 
da Scipione Peroli di Fabriano, commissario del Papa, ed il 
console e i priori della città si dichiararono subito pronti a 
fornire i guastatori e le vettovaglie necessarie53.  

Intanto il 13 giugno 1502 Cesare Borgia muoveva da 
Roma per l’impresa; al Consiglio di Credenza del 19 giugno si 
parlò ancora dell’esercito che si stava avvicinando «ad 
expellendum Iulium Cesarem Camertem» e fu stabilito di 
nominare una commissione di cittadini con il compito di 
ospitare nel migliore dei modi gli armigeri del Borgia nel caso 
fossero venuti ad alloggiare nella città. Lo stesso giorno il 
camerario del Duca Valentino scriveva una lettera ai priori del 
Comune, chiamandoli affettuosamente «amicis nostris 
charissimis», affinché avessero provveduto a far preparare per il 

                                          
53 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1502 al 1504, vol. 39, cc. 15v-16v. 
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giorno seguente 5000 libbre di pane per sussidio dell’esercito, 
assicurando che «tucto serrà ben pagato»54. 

Un assedio ad una grande città era sempre preceduto da 
incursioni nel territorio circostante per rendere inoffensivi le 
rocche e i castelli e per impedire che giungessero aiuti e 
rifornimenti dal contado. Castelraimondo fu una delle prime 
fortezze a cadere, ma la sua occupazione non è registrata né dal 
Lili né da altro scrittore camerinese. L’evento è riferito invece 
da Monaldo Leopardi nella Vita di Niccolò Bonafede che lo 
attribuisce principalmente alle soldatesche di Francesco Orsini 
duca di Gravina e di Liverotto Uffreducci da Fermo, armigeri 
del Borgia: «Procedendo l’assedio [contro Camerino], arrivatoci 
dopo ancora il vescovo d’Elna il quale teneva commissioni 
generali del papa sopra tutto lo stato, il duca di Gravina, e 
Liverotto da Fermo avevano pigliato Castel Raimondo spettante 
a Camerino, e poiché quel luogo per la gagliardia delli muri e lo 
scorrergli a lato il fiume si dimostrava importante, il vescovo e il 
commissario Bonafede andati a riconoscerlo, comandarono a 
Liverotto e al Gravina stanziassero con loro gente dentro e 
attorno al castello»55. 

Già agli inizi del Seicento lo storico sanseverinate Valerio 
Cancellotti aveva fatto memoria della presa di Castelraimondo e 
di altri castelli da parte di Liverotto Uffreducci, gesta che 
avrebbero convinto Giulio Cesare da Varano ad arrendersi: «[...] 
concorrendovi nel consigliare anco l’opinione di Oliverotto da 
Fermo, huomo scelerato, il qual poco prima havea crudelmente 
amazzato a un convito Giovanni di Fogliano con molti altri 
                                          
54 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1502 al 1504, vol. 39, cc. 17v-20v. 
55  M. LEOPARDI, Vita di Niccolò Bonafede Vescovo di Chiusi e officiale nella 
Corte romana dai tempi di Alessandro VI ai tempi di Clemente VII tratta da 
scritti contemporanei, Pesaro, 1832, p. 35. Per la presa di  Castelraimondo da 
parte di Liverotto si veda anche G. FULVI, Alcuni documenti inediti sulla 
storia di Fermo relativi a Liverotto ed ai Borgia, in «Atti della Società 
storico-archeologica delle Marche in Fermo», vol. I, Rocca S. Casciano, 
1875, p. 53, p. 92; F. FILIPPINI, Liverotto Uffreducci tiranno di Fermo, in 
«Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Province delle 
Marche», vol. I, Ancona, 1895, p. 123; A. GIORDANO, Il capolavoro di Lotto 
in Monte San Giusto e il vescovo Bonafede, in «Atti della Accademia 
Nazionale dei Lincei - Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», 
Memorie, serie IX, vol. XI, fasc. I, Roma, 1999, p. 56. 



162

Raoul Paciaroni, Gli Assedi nella Storia di Castelraimondo 

3

cittadini per occupare la patria, le quali persuasioni furono tanto 
potenti presso al Valentino, che senza altro pensare fece poner 
l’assedio a Camerino brugiandogli primieramente il Borgo, con 
farsi padrone di Seravalle, Castelraimondo e Serra Petrona con 
tanto impeto, che il povero vecchio ancorché sollecitato dal 
popolo suo ad accordarsi, non si poteva risolvere, finalmente 
condescese il Signore, sì venerando per l’età di 77 anni, a 
rilasciare la città con tutto lo Stato»56.  

L’esercito pontificio era quindi arrivato nella zona delle 
operazioni ed aveva posto i suoi accampamenti nei pressi di 
Castelraimondo. Il 29 giugno il vescovo di Elna, nipote del Papa 
e commissario generale delle armi pontificie, ordinò al Comune 
di Sanseverino di macinare dieci some di grano e trasformarle in 
pane da portare subito a Castelraimondo e così fare ogni giorno 
finché non fosse venuto ordine contrario. Il Comune dovette 
mandare al campo anche 180 some di vino57. 

Mentre le truppe borgesche irrompevano per tutta la 
campagna camerinese distruggendo e saccheggiando diversi 
luoghi, tra cui Castelraimondo e Serrapetrona, i Sanseverinati 
avevano approfittato delle difficoltà dei Da Varano per allargare 
il loro territorio riprendendosi il castello di Gagliole. Abbiamo 
un ragguaglio di questi avvenimenti nei preziosi ricordi lasciati 
dal contemporaneo Francesco Bruni, illustre giureconsulto 
sanseverinate. Così annotava in un diario delle cose accadute ai 
suoi tempi: «Anno Domini 1502. Die ultima iunii quo die 
castrum Gallii prosunserat redire ad manus nostre Comunitatis 
et preparatus populus ad illum capiendum una cum consule 
mentionem, armata manu accessit, nec tantum potent illud 

                                          
56 V. CANCELLOTTI, Historia, cit., cc. 50-50v. 
57 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1502 al 1504, vol. 39, cc. 32-32v, cc. 
156v-157, cc. 176v-177, c. 212v. Dopo la capitolazione di Camerino tutto 
l’esercito fu ospitato in Sanseverino, come risulta dalle Riformanze del 31 
luglio 1502, quando si parla delle molte spese sostenute dal Comune «propter 
castra existentia contra Camertes et propter hospitationem factam totius 
exercitus intus terram Sancti Severini». Ibid., c. 39v. Anche durante 
l’impresa di Camerino grossi contingenti di truppe stazionarono a 
Sanseverino insieme con Niccolò Bonafede da Monte San Giusto, 
commissario generale sopra le armi ecclesiastiche. Cfr. M. LEOPARDI, Vita di 
Niccolò Bonafede, cit., p. 32, p. 36. 
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consequi. Hoc tempore fuit depredatum Castrum Raimundi apud 
quod erant castra Pontificis sub Duce Valentino qui accesserant 
ad expugnandum Dominum Iulium Cesarem Varaneum, fugato 
prius Duce Urbinatum et accepto eius dominio per illius fugam. 
Et hoc tempore ager Camers tres a militibus infestare, et 
castrum Serre filiorum Petronii depredatum fuit, et Castrum 
Galii rediit ad manus nostre Comunitatis se durabit eum 
secunda vice totus populus Severinas accessisset ad illud 
capiendum, et homines dicti castri ac castellanus arcis ipsius 
castri sponte se dederunt post mortem aliquorum ex nostris. 
Deinde cum castra pontificalia absiderent civitatem Camerini 
ad medium miliarem passuum fuit intra octo dies noctu captum 
suburbium dicte civitatis, et quasi totum igne crematum, et post 
paucissimos dies Iulius Varanus tirapnus dicte civitatis, iam 
senio confictus, fuit a suis civibus captus una cum uxore et 
liberis, et positus in manus hostium videlicet militum Pontificis, 
et hic erit finis regni Varaneorum que omnes sunt confecti in 
carceres in quibusdam arcis»58.   

Come è noto, il Borgia, dopo aver conquistato il ducato di 
Urbino, aveva invaso il territorio camerte con oltre 4000 tra fanti 
e cavalli, con un gran numero di truppe spagnole e di guastatori 
che fecero terra bruciata tutt’intorno la città, tanto che 
cominciarono a scarseggiare le vettovaglie. In tale precaria 
situazione il nobile camerinese Giovanni Ferriccioli in una 
pubblica riunione, agitando l’imminente pericolo di vedere 
distrutta la città ed uccisi i cittadini dall’imponente forza del 
Borgia, cercò di convincere i nobili ed il popolo ad aprire le 
porte al nemico e ad offrire la città al Papa. Si recarono poi da 
Giulio Cesare per pregarlo di consegnare Camerino per evitare 
la distruzione. Il signore mandò ambasciatori al duca Valentino, 
ma il Borgia consapevole della sua forza e della disperata 
situazione interna, improvvisamente il 21 luglio 1502 fece 
occupare di sorpresa la città. Giulio Cesare e i suoi figli vennero 

                                          
58 La memoria del Bruni è trascritta in O. GENTILI, Informatione delle antiche 
differenze della città di Sanseverino con li Varani signori di Camerino per il 
castello di Gagliole, ms. n. 152 della B.C.S., p. 27. Di recente è stata edita in 
R. PACIARONI, La storia di Gagliole in un manoscritto del XVII secolo, 
Fabriano,  2006, pp. 75-76. 



164

Raoul Paciaroni, Gli Assedi nella Storia di Castelraimondo 

4

fatti prigionieri. Il 23 successivo Annibale e Venanzio venivano 
condotti in Romagna e chiusi nella torre di Cattolica, Pirro in 
quella di Pesaro; due giorni dopo anche il vecchio padre lasciava 
per sempre la città per finire i suoi giorni lontano e solo nella 
fortezza di Pergola, dove il 9 ottobre venne barbaramente 
strangolato da un sicario del Valentino; poco dopo i tre figli 
subivano la stessa sorte. Con queste atrocità poteva dirsi 
conclusa la memoranda campagna militare contro Camerino59. 

Appendice 

1415, settembre-ottobre, Sanseverino 
 Bollette di pagamento per spese relative ai soldati 

mercenari di Malatesta de’ Malatesti e di Antonio Smeducci 
impegnati nell’assedio di Castelraimondo, registrate nel libro di 
camerlengato del magnifico signore Antonio Smeducci di 
Sanseverino da parte del suo cancelliere Antonio da Santa 
Vittoria. 

A.S.C.S., Introitus et Exitus 1413-1416 tempore Magnifici 
Domini Antonii de Sancto Severino. 

(c. 8) Infrascripti sunt denarii mutuati per Magnificum 
Dominum Antonium de Sanctoseverino etc. pro solvendo et 
dando stipendiariis tam equestribus quam peditibus, in primis 
quidem recepi a: 

[...] 
(c. 9) Item [recepi] manu Grilli, familiaris ipsius 

M(agnifici) D(omini), solutis manu ipsius in campo contra 
Castrumraymundi stipendiariis, peditibus et quibusdam aliis ut 

                                          
59 Le vicende dell’occupazione borgesca di Camerino e della tragica fine dei 
Da Varano sono narrate in ogni libro che tratta in generale della storia italiana 
del XVI secolo così come hanno un posto centrale in tutti gli studi di storia 
locale camerinese. Pertanto la bibliografia relativa è vastissima e sarebbe 
troppo lungo in questa sede, dato il poco spazio a disposizione, ricordarla 
anche sommariamente. 
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patet in exitu, ducatos centumdecem et novem, bolonienos 
triginta, valent libras quatringentas septuaginta novem. 

[...] 
Item [recepi] manu Lodovici Raynaldi solutis et mutuo 

datis certis sotiis et famulis peditibus qui hic remanserunt in 
recessu M(agnifici) D(omini) Galeazi de Malatestis, ducatos 
decem et septem valent libras sexuagintaocto. 

(c. 11) Introitus certorum aliorum denariorum 
perventorum ad mei manus et solutorum ut in exitu patet. 

[...]  
(c. 11v) Cola Nicolay factore super certis possexionibus 

Comunis de certa quantitate grani que erat penes eum in domo 
Misericordie et vendita, presente ser Iacobo de Sanctoiusto, et 
per eius manum stipendiariis venientibus a campo M(agnifici) 
D(omini) D(omini) Malateste stante contra Castrumraymundi, 
ducatos vigintiocto, anconitanos VI, valent libras 
centumduodecim, solidos III. 

Silvestro Ciccharelli superstite grani Comunis tracti de 
pondere et repositi in domo Misericordie de granibus predictis 
venditis per eum stipendiariis supradictis venientibus a dicto 
campo, ad rationem duorum ducatorum per salmam quantitates 
infrascriptas videlicet et primo soluta mandato Domini causa 
mutui Paulo Pagnoni, ducatos decem et octo, valent libras 
LXXII. 

Item die XXV mensis octobris [1415] pro solvendo 
stipendiariis dicti M(agnifici) D(omini) D(omini) Antonii 
peditibus de dictis denariis, ducatos quatragintasex, anconitanos 
XI et bolonienos trigintatres, valent libras 
centumoctuagintaseptem, solidos XI, denarios 6. 

 Item a dicto Silvestro, manu ser Iacobi de Sanctoiusto, 
solutos stipendiariis equestribus sub die XIII dicti mensis 
octobris [1415], ducatos sexuagintaquatuor et bolonienos XVII, 
valent libras ducentasquinquagintaseptem, solidos XIII. 

 Item die XVIIII novembris [1415] solutos Petro Ranutie 
expenditori ducatos sex cum dimidio, valent libras vigintisex. 

Summa libras Vc XLIII, solidos V, denarios VI. 
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(c. 113) Recepi ego Antonius predictus a prefato 
Magnifico Domino D(omino) Antonio etc. manu Grilli eius 
familiaris de mense octobris MCCCCXV octava indictione, 
solutos eius manu in campo contra Castrumraymundi 
infrascriptis stipendiariis et aliis de dicto mense octobris 
videlicet: 

Galasso de Pensauro, ducatos novem. 
Iuliano Andree de Gualdo, ducatos sexdecim. 
Pucciulo Piccinino de Perusio, ducatos vigintinovem. 
Bonofrati Titii de Monteulmo, ducatum unum. 
Samfelici, ducatos vigintiquinque. 
Mancinello, ducatos quatuor cum dimidio. 
Paganino alias Alexandrino, ducatos quatuor. 
Pero de Pisis, ducatos duos. 
Stefano de Coma, ducatum unum. 
Antonio de Pedemonte, ducatum unum. 
Antonio de Viterbio, ducatum unum. 
Herigo teotonico, ducatos duos. 
Iuliano de Sorbaria, ducatum unum et bolonienos decem. 
Tamburrino, ducto per homines terrigenas, ducatos duos. 
Egidio de Serralta, ducatos quinque. 
Iohanni Patritii, ducatum unum. 
Cuidam famulo Regis venienti cum licteris Maiestatis 
ipsius, ducatos quindecim. 
Summa ducatos C°XVIIII, bolonienos XXX.  

(c. 120) Recepi ego Antonius de Sanctavictoria 
cancellarius, presente ser Iacobo de Sanctoiusto, cancellarius 
M(agnifici) D(omini) D(omini) Antonii de Sanctoseverino etc., 
de certa quantitate grani que erat penes Colam Nicolay 
Bonagratie in domo Misericordie et vendita stipendiariis 
venientibus a campo M(agnifici) D(omini) D(omini) Malateste 
de Malatestis etc. contra castrum Sancte Marie, ducatos 
viginctiocto, anconitanos VI. 

Silvestro Ciccharelli superstite grani Comunis tracti de 
pondere molendinorum et venditi in domo predicta dictis 
stipendiariis, solutionis et mutui causa, dato mandato prelibati 
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M(agnifici) D(omini) D(omini) Antonii etc. Paulo Pagnoni, 
ducatos decem et octo aureos. 

Item recepi a dicto Silvestro, die XXV mensis predicti 
octobris [1415], pro solvendo stipendiariis peditibus infrascriptis 
de denariis dicti grani, ducatos quatraginta sex, anconitanos XI 
et bolonienos trigintatres. 

Summa summarum ducatos LXXX, anconitanos XVII et 
bolonienos XXXIII. 

De quibus dedi et solvi, die XXV dicti mensis octobris 
MCCCCXV, octava indictione, in bancha Gabelle, presentibus 
Lodovico Raynaldi, Iacobo Graxi et dicto Silvestro. [Seguono i 
nomi di n. 17 stipendiari].   

(c. 121v) Recepi a dicto iam Silvestro, superstite [grani 
Comunis], manu ser Iacobi de Sanctoiusto cancellarii 
M(agnifici) D(omini) D(omini) Antonii etc., de denariis 
perventis ad eius manus de grano Comunis vendito stipendiariis 
M(agnifici) D(omini) D(omini) Malateste de Malatestis a campo 
venientibus, ducatos sexuagintaquatuor, bolonienos decem et 
septem. 

De quibus, manu dicti ser Iacobi, dedi et solvi uti ipse 
mihi consignavit die XIII octobris 1415 infrascriptis 
videlicet: 
Buzzaccharo de Cingulo, ducatos septem cum dimidio.
Andrea Alliate de Pisis, ducatos quatuor. 
Venanzicto de Munticulo, ducatos novem. 
Ceresie de Perusio, ducatod duos, bolonienos XXVI, 
solidos I. 
Albercischo, ducatos quatuor. 
Massio Vici, ducatum unum, bolonienos duodecim cum 
dimidio. 
Morello Antonii, ducatos duos, bolonienos vigintisex. 
Iohanni Patritii, ducatos duos, bolonienos vigintisex. 
Ciciliano, ducatos duos, bolonienos vigintisex. 
Nardo caballario, ducatos quatuor. 
Cancellocto familiari Domini, ducatos vigintiquatuor, 
quos asseruit dedisse infrascriptis stipendiariis et aliis 
videlicet die XIIII dicti mensis:  
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Raynerio de Pisis, ducatos septem cum dimidio. 
Muschecte, ducatos quinque, bolonienos tresdecim. 
Antonello de Fibia, ducatos quatuor. 
Grillo mandato Domini, ducatos tres, bolonienos septem.  
Summa denariorum soluta in presentis lateris ducatos 
LXIIII, bolonienos XVII.  

(c. 159) Item dedi et solvi ego Antonius supradictus de 
denariis dicte collecte et die septembris, quantitates 
infrascriptas, videlicet sub die XXV ipsius mensis MCCCCXV, 
octava indictione: 

[...] 
(c. 160) Tamborrino, conducto per famulos terrigenas ad 

campum contra Castrumraymundi, manu Iohannis Colutii, 
bolonienos octo. 

[...] 
(c. 161v) Item dedi et sovi de denariis supradicte collecte 

et die: 
Thome aromatario per libras XII candelloctorum datorum 

de mense septembris offitiali custodie, libras duas, solidos duos. 
 Eidem ducatos duos promissos sibi per me et datos 

mandato Domini ex dono cuidam familiari Magnifici capitanei 
Angeli de Pergula dum stetit hic ad curandum duos equos in 
rebus sibi opportunis pro se et dictis equis de dicto mense 
septembris, florenos II. 

Laurentio Ghacte ospitatori pro dicto famulo habitante in 
eius ospicio, bolonienos duodecim. 

Thome predicto pro libris XXII cum dimidia sulfure pro 
fatiendo de pulvere, ad rationem IIII solidorum cum dimidia pro 
libra, libras tres, solidos decem et octo, denarios novem. 

Eidem de dicto mense septembris pro unciis VIIII cum 
dimidia acutorum acceptis manu Partiguelfe pro briccula, 
solidos tres, denarios IIII. 

Venantio clavario pro actatura cuiusdam ferri a bumbardis 
M(agnifici) D(omini) D(omini) Malateste etc., bolonienos 
quatuor, manu Lodovici Raynaldi. 

Summa ducatos IIII, bolonienos XXXVIII denariorum.   
[...] 
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Petro Ranuctie, dicto die IIII octobris [1415], dedi et solvi 
in domo ponderis, presente Angelino Cole Georgii, ducatos 
octuagintasex, anconitanos XV, quos dixit velle portare ad 
Magnificum Dominum D(ominum) Antonium etc. in campo 
contra Castrumraymundi morantem, valent libras III c(entas) 
XLIIII, solidos VII, denarios VI. 

Franciono fabro pro uno centonaro ferrorum a verrectis 
missis ad campum, bolonienos viginti, de dicto mense octobris 
[1415], et inastatis per Braschum, bolonienos XX. 

[...] 
(c. 162) Corrado Venantii, Minicuctio Cicchoni, Egidio 

Soveroni et Dominico Thomassucti pro tribus quartis ordei pro 
quolibet emptis ab eis et largitis Magnifico Domino D(omino) 
Malatesta etc., eo die quo ivit ad campum contra Castrum 
Raymundi, ad rationem XXIIII anconitanorum per salmam, 
ducatos tres et anconitanos duodecim videlicet pro salmis tribus 
dicti ordey quos habuerunt, presentibus Severino Raynaldi 
exactore et Cola Nicolay partim et partim presente Christofano 
Antonii. 

Iohanni Antonii de Portula dedi et solvi de denariis dicte 
collecte et in discomputo collecte pro libris XXVI casey missis 
ex dono manu Grilli ad M(agnificum) D(ominum) D(ominum) 
Malatestam etc. dum erat ad campum contra Monticulum, ad 
rationem III solidorum per libram, libras tres, solidos decem et 
novem, denarios VI. 
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Raynerio de Pisis, ducatos septem cum dimidio. 
Muschecte, ducatos quinque, bolonienos tresdecim. 
Antonello de Fibia, ducatos quatuor. 
Grillo mandato Domini, ducatos tres, bolonienos septem.  
Summa denariorum soluta in presentis lateris ducatos 
LXIIII, bolonienos XVII.  

(c. 159) Item dedi et solvi ego Antonius supradictus de 
denariis dicte collecte et die septembris, quantitates 
infrascriptas, videlicet sub die XXV ipsius mensis MCCCCXV, 
octava indictione: 

[...] 
(c. 160) Tamborrino, conducto per famulos terrigenas ad 

campum contra Castrumraymundi, manu Iohannis Colutii, 
bolonienos octo. 

[...] 
(c. 161v) Item dedi et sovi de denariis supradicte collecte 

et die: 
Thome aromatario per libras XII candelloctorum datorum 

de mense septembris offitiali custodie, libras duas, solidos duos. 
 Eidem ducatos duos promissos sibi per me et datos 

mandato Domini ex dono cuidam familiari Magnifici capitanei 
Angeli de Pergula dum stetit hic ad curandum duos equos in 
rebus sibi opportunis pro se et dictis equis de dicto mense 
septembris, florenos II. 

Laurentio Ghacte ospitatori pro dicto famulo habitante in 
eius ospicio, bolonienos duodecim. 

Thome predicto pro libris XXII cum dimidia sulfure pro 
fatiendo de pulvere, ad rationem IIII solidorum cum dimidia pro 
libra, libras tres, solidos decem et octo, denarios novem. 

Eidem de dicto mense septembris pro unciis VIIII cum 
dimidia acutorum acceptis manu Partiguelfe pro briccula, 
solidos tres, denarios IIII. 

Venantio clavario pro actatura cuiusdam ferri a bumbardis 
M(agnifici) D(omini) D(omini) Malateste etc., bolonienos 
quatuor, manu Lodovici Raynaldi. 

Summa ducatos IIII, bolonienos XXXVIII denariorum.   
[...] 




