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PRESENTAZIONE

La storia di Serrapetrona si arricchisce con questo libro di un contribu-
to scientifico prezioso e significativo. E ciò si deve all’impegno e alla passio-
ne di Raoul Paciaroni che ha voluto riproporre all’attenzione dei cittadini e
degli studiosi la già nota Relazione di fra Antonio Bacchini, ma nella sua
prima stesura originale e perciò la più genuina.

La presente opera ha, tra gli altri, il merito di sottrarre all’indifferen-
za della memoria locale la figura di questo colto religioso del XVIII secolo,
importante ma poco conosciuto ricercatore storico serrano, del cui lavoro il
Paciaroni riconosce l’originalità, presentando qui una nuova edizione tra-
scritta fedelmente da un antico manoscritto e premettendo ad essa utili anno-
tazioni e considerazioni.

Antonio Bacchini, frate minore conventuale, dedicò gran parte della
sua vita alla predicazione che svolse nei più importanti pulpiti d’Italia, rico-
prì anche incarichi di rilievo in seno all’Ordine dei Frati Minori Conventuali
e ritornò poi in età avanzata a Serrapetrona dove poté coltivare con tranquil-
lità i suoi amati studi storici. 

La sua Relazione del 1712 è un documento di indubbio valore. Essa
fornisce molte notizie su avvenimenti, personaggi e istituzioni presenti nella
vita religiosa e civile di Serrapetrona che altrimenti sarebbero restate ignote
e, nonostante alcuni difetti tipici dell’epoca in cui fu redatta, resta pur sem-
pre una fonte primaria di informazioni, come sottolinea lo stesso Paciaroni.

In quest’anno 2012 cade il terzo centenario della compilazione della
Relazione del Bacchini e l’Amministrazione comunale si è adoperata perché
la ricorrenza non passasse sotto silenzio: curando la pubblicazione e la dif-
fusione del suo lavoro, riteniamo che sia stato il modo migliore per ricorda-
re il benemerito concittadino con profondo senso di riconoscenza e di dove-
rosa gratitudine.

Serrapetrona, dicembre 2012
Il Sindaco

Adriano Marucci



Panorama dell’antico castello di Serrapetrona.
Da una cartolina d’epoca.



Introduzione

La Relazione su Serrapetrona composta nel 1712 da fra Antonio Bacchini
è stata sempre sfruttata e al contempo valutata negativamente dalla maggior
parte degli autori che si sono occupati delle vicende storiche del paese, i quali
hanno considerato con sufficienza quel lavoro o lo hanno giudicato molto
severamente senza conoscerne le vicende, l’autore e l’epoca in cui era stata
scritto e soprattutto le finalità per cui fu redatta quella memoria.

Non vi è quindi storico locale che negli ultimi due secoli non abbia sca-
gliato la sua pietra o la sua mela fradicia contro il povero frate serrano nono-
stante che da tale Relazione ognuno di essi abbia attinto a piene mani, ora
onestamente citandola ora ostentando di ignorarla.

Il primo a citare l’opera del Bacchini fu probabilmente Amico Ricci1 di
Macerata nel 1834 quando utilizzò un brano del suo scritto inedito per illu-
strare una preziosa croce stazionale esistente nella chiesa di S. Francesco di
Serrapetrona e per lo stesso motivo se ne servì nel 1857 l’architetto Angelo
Angelucci da Todi allorché studiò più approfonditamente quel capolavoro di
arte orafa2.

Successivamente il prof. Aristide Conti, nella sua guida del 1872 intito-
lata Camerino e i suoi dintorni descritti ed illustrati, parlò anche di
Serrapetrona e delle famiglie illustri del paese compendiando «una storia
scritta circa un secolo e mezzo fa da un frate discretamente erudito del quale
abbiamo il manoscritto», riferendosi ovviamente alla Relazione del
Bacchini3.

Lo storico Severino Servanzi Collio pubblicò nel 1884 un saggio sullo
Statuto municipale di Serrapetrona facendo precedere l’illustrazione del
codice da alcune notizie intorno alla storia del vecchio Comune e dei suoi
uomini più ragguardevoli. A proposito del Bacchini scrive: «Questo religio-
so è quello che lasciò una Relazione informativa ed istorica sopra Serra
Petrona, nel cui scritto per soverchio amor di patria ha sublimato e portato a
cielo alcune particolarità, che a lode del vero, meritavano appena di essere
accennate»4. 

Dante Cecchi, in una nota premessa alla illustrazione del codice membra-
naceo dello Statuto di Serrapetrona del 1473, accenna soltanto che brevi noti-
zie su quel castello possono ricavarsi anche dalla Relazione di fra Antonio
Bacchini «in un ms. autografo conservato nell’Archivio parrocchiale di
Serrapetrona» 5. A sua volta Giacomo Boccanera, nella sua guida storico-arti-
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stica di Serrapetrona, edita nel 1982, sottolinea la superficialità del Bacchini
perché dei numerosi serrani illustri da lui ricordati «spesso dà soli nomi senza
alcuna qualifica ed è scarsissimo nella cronologia»6.

Nel 1989 la Relazione del Bacchini veniva stampata per la prima volta a
cura dell’Amministrazione comunale di Serrapetrona. Purtroppo una trascri-
zione del testo poco fedele e molto scorretta contribuiva non poco alla catti-
va reputazione dello storiografo che in seguito è stato liquidato su due piedi
con una specie di linciaggio da quasi tutti gli scrittori moderni i quali lo
hanno accusato di troppo amor di patria definendolo stravagante, fantasioso,
dilettante, poco attendibile e addirittura pericoloso7. 

Di fronte a questi apprezzamenti sonori e spietati – espressi, non c’è dub-
bio, anche da storici di valore, che però della Relazione del Bacchini hanno
conosciuto solo stesure non originali, “adulterate” da ignoti copisti, e perciò
poco significative, – nel passato vi è stato, per fortuna, uno scrittore più sere-
no e meno frettoloso, ossia l’abate Giuseppe Colucci (1752-1809). Fin dal
1791 quel famoso storico, a cui è stato conferito l’appellativo di “Muratori
delle Marche”, dettò un breve elogio del Bacchini inserendolo tra le memo-
rie degli uomini più illustri della regione pubblicate nel tomo XI delle sue
Antichità Picene. Il Colucci, ricordando gli incarichi più importanti ricoperti
dal personaggio, non esita a definirlo «religioso di gran merito, che fece
onore alla patria non meno che al Convento di Serrapetrona»8. 

Pertanto, ci pare giunta l’ora di riprendere in esame un’opera che la cri-
tica ha mal conosciuto e denigrato ingiustamente, senza neppure provarsi a
scindere i meriti e le responsabilità dell’autore oppure cercare l’identità di
quell’opera e il suo collocamento nel tempo e nel luogo in cui fu redatta. Con
questo non vogliamo esaltare il Bacchini oltre i meriti, ma nemmeno calcare
la mano sui suoi difetti, che sono poi i difetti comuni a tutti gli scrittori suoi
contemporanei, quando la critica storica modernamente intesa era ancora agli
albori. 

Cenni sull’Autore 

Gli striminziti accenni alla vita del Bacchini che possediamo sono tratti
per la maggior parte dalla stessa Relazione del 1712, dove il frate serrano for-
nisce brevi notizie su di sé in chiusura del lavoro su Serrapetrona. Sulla scor-
ta di questi cenni autobiografici e con qualche altra memoria reperita
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nell’Archivio dei Frati Minori Conventuali di S. Francesco alle Scale di
Ancona9 e in altre fonti cercheremo di delineare un po’ più compiutamente
il curriculum del nostro personaggio.

Purtroppo non molte sono le notizie che abbiamo sul nostro autore. Che
fosse di Serrapetrona lo dice egli stesso nel suo scritto quando chiama il
paese mia patria e non c’è motivo di non credergli. In quale anno preciso egli
nascesse non era fino ad oggi noto, ma facendo alcune ricerche nell’Archivio
parrocchiale della chiesa di S. Clemente abbiamo rinvenuto l’atto di battesi-
mo in corrispondenza del 7 agosto 1655: la sua nascita va pertanto collocata
uno o due giorni prima della data di questo documento da cui sappiamo che
il padre si chiamava Venanzio e la madre Nicola; il battesimo gli fu sommi-
nistrato da un certo fra Bernardino, probabilmente un religioso del vicino
convento di S. Francesco10.

Come è facile presumere, Antonio si sarà avvicinato fin dalla giovane età
al convento dei frati minori di Serrapetrona, più che mai fiorente in quel
tempo, ma la sua vita religiosa iniziò ufficialmente nel convento di Mondaino
(Forlì) dove il 17 maggio 1671 vestì il saio francescano. Nello stesso conven-
to romagnolo, nel 1723 prenderà l’abito religioso Lorenzo Ganganelli che poi
diverrà papa col nome di Clemente XIV. Come è noto, la vestizione religio-
sa è da considerarsi come l’iniziazione alla vita consacrata ed Antonio da
quel momento scelse come norma di vita la regola e la spiritualità di S.
Francesco.

Due giorni dopo, il 19 maggio 1671, entrò per il noviziato nel Collegio
di Urbino. Il noviziato francescano è un periodo di prova in cui il candidato
verifica le sue attitudini in rapporto alla vita religiosa. Terminato questo
periodo della durata di un anno, come tradizione voleva, assieme a tutti i
novizi, egli chiedeva al suo Ministro Provinciale di essere accolto
nell’Ordine, leggendo la formula solenne della professione. La professione
religiosa è la base costitutiva della vita consacrata. Antonio Bacchini profes-
sò ad Urbino il 20 maggio 1672.

A questo punto il giovane frate, emessa la professione, attese alla sua for-
mazione culturale e religiosa, studiando per vari anni la filosofia scolastica e
la teologia. Raggiunta un’adeguata conoscenza di queste discipline, nel 1682
fu ammesso nel Collegio dell’Immacolata di Napoli. Giungere come colle-
giale in uno degli otto Collegi dell’Ordine per addottorarsi era allora un vero
privilegio, anche perché il numero dei posti era fissato dalle Costituzioni e
solo i migliori potevano accedervi: 24 collegiali a Roma; 25 a Bologna e a
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Napoli; 12 in Assisi, Colonia e Praga; 6 a Malta e Cracovia. A Napoli il
Bacchini vi compì gli studi e poi ricevette la laurea dottorale in Roma.

Grazie alla sua spiccata capacità oratoria fu subito destinato all’ufficio
assai impegnativo della predicazione e per più di venti anni calcò i pulpiti
delle più importati città d’Italia specialmente in occasione del periodo quare-
simale. È documentato che spiegò le verità della fede a Verona nella
Quaresima del 1692 e 1693, a Brescia nel 1694, a Ravenna nel 1695, a Napoli
nel 1696, a Milano nel 1697, a Palermo nel 1698, a Siena nel 1700, a Viterbo
nel 1701, ad Ancona nel 1704, a Monte Milone (oggi Pollenza) nel 171311.

Nel Seicento l’oratoria sacra assunse mode letterarie manieristiche e
baroccheggianti, ma il Bacchini seppe ben padroneggiare quelle forme reto-
riche ed ampollose, spesso stucchevoli, tipiche del suo tempo. Con la sua fio-
rita eloquenza, con la sua logica stringente, superò la comune estimazione e
si attirò meritatamente l’ammirazione di tutti.

Nel frattempo fu anche deputato guardiano di diversi conventi
dell’Ordine, tra cui nel 1698 e 1699 in quello di Serrapetrona, sua patria.

Il 1° maggio 1700 gli furono spedite da Roma le cosiddette lettere paten-
ti con le quali veniva designato Pater Provinciae per un periodo di quindici
anni. Dalla Sacra Congregazione di Roma ottenne anche uno speciale decre-
to in virtù del quale nel 1709 fu annoverato tra i definitori perpetui della sua
Provincia. “Definitore” era il titolo che si dava a colui che veniva preposto
per assistere il Generale o il Provinciale nell’amministrazione degli affari
dell’Ordine. In particolare è ricordato il suo valido contributo nell’assistenza
prestata al Ministro Generale Giuseppe Maria Bottari in Parenzo, come
segretario del Capitolo di quella Provincia in Istria, e del Ministro Generale
Felice Rotondi in Nola, pure come segretario del Capitolo nella Provincia di
Napoli.

Con l’avanzare dell’età, afflitto da varie indisposizioni fisiche, fu costret-
to a lasciare il gravoso impegno del pulpito e preferì tornarsene nella natia
Serrapetrona dove finalmente poté riposarsi e dedicarsi ai suoi studi preferi-
ti. Tra gli ultimi onorifici incarichi che gli furono conferiti vi fu quello di esa-
minatore sinodale in occasione del solenne Sinodo diocesano celebrato a
Sanseverino il 25, 26 e 27 marzo 1711 dal mons. Alessandro Calvi, vescovo
della città12.

Il Bacchini moriva a Serrapetrona il 18 aprile 1714, come si leggeva nel
necrologio dei  Conventuali, e il suo corpo veniva tumulato nella chiesa di S.
Francesco, dove era il sepolcro comune destinato ai frati. 
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Di lui non scompare però la memoria: l’anno seguente, infatti, il suo
nome rispunta dalle carte degli archivi. Il 19 luglio 1715 si presentava
nell’Episcopio di Sanseverino fra Domenico Rocchi da Pioraco, dimorante
nel convento di S. Francesco della stessa città, per attuare un incarico affida-
togli dal P. Bacchini. Egli narra che il pio frate, due giorni prima di morire,
mentre era a letto malato con una fortissima febbre, gli aveva affidato una
borsa coperta di seta, legata e sigillata, contenente delle preziose reliquie che
intendeva donare al Vescovo di Sanseverino affinché fossero custodite reli-
giosamente ed esposte alla pubblica venerazione. Volendo perciò adempire la
pia volontà del Bacchini, consegnava a mons. Alessandro Calvi la borsa che,
aperta, risultò contenere quattro plichi con frammenti delle rose, del cilicio e
del saio di S. Francesco d’Assisi e della veste di S. Bentivoglio da
Sanseverino, come attestava una allegata memoria autografa del Bacchini. Di
tutto ciò il cancelliere e notaio vescovile Giovan Battista Vilimbeni redasse
pubblico istrumento13.  

Genesi della Relazione

Il conte Severino Servanzi Collio (1796-1891) di Sanseverino fu una sin-
golare figura di erudito dai molteplici interessi. Fu raccoglitore appassionato
di tutto ciò che riguardava la storia della sua città, copiò un numero incredi-
bile di documenti di ogni genere, fece estratti ed indici di atti consiliari e
notarili, fu instancabile nel chiedere, attraverso una fitta corrispondenza con
gli studiosi di tutta Italia, notizie utili per i suoi studi. Non scrisse alcuna
opera di grande respiro, ma nei tanti articoli e saggi pubblicati da vero poli-
grafo, a volte minuti fino alla pedanteria, sparse a piene mani la sua vasta eru-
dizione e cercò di lasciar memoria di ogni notizia che potesse rappresentare
un’utile conoscenza per i posteri soprattutto relativa alla sua città natale che
era la molla preponderante dei suoi interessi culturali14.

Il Servanzi Collio aveva raccolto nel suo monumentale palazzo di Piazza
del Popolo moltissimi libri di pregio e antichi manoscritti, sommandoli a
quelli che gli erano pervenuti dai suoi avi. La ricca biblioteca venne ulterior-
mente arricchita e ordinata a cura del compianto avv. Oreste Ruggeri (1917-
1987), marito di Annamaria Pagani, erede della famiglia Servanzi Collio.
Quest’ultima, alla morte del consorte, poco interessata alla conservazione del
notabile patrimonio familiare, provvide dapprima ad alienare la ricca biblio-
teca, che fu acquistata dall’esperto bibliofilo Gian Ludovico Masetti Zannini
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e trasferita a Bologna (13 agosto 1998). In seguito fu venduto tutto l’arredo
della dimora patrizia costituito da mobili antichi, pregevoli dipinti, sculture
lignee, ceramiche, argenti, e anche i manoscritti più belli e preziosi ed i car-
teggi più interessanti vennero ceduti agli antiquari e dispersi in mille rivoli.
Infine, lo stesso storico palazzo Servanzi, con tutti i reperti archeologici che
lo ornano, fu venduto ad un privato. 

Per questo motivo ciò che restava dei numerosi faldoni dell’archivio e dei
manoscritti – tra cui alcuni scritti inediti di Severino Servanzi Collio – che
fino a quel momento erano rimasti nella biblioteca a piano terra del suddetto
palazzo, dovettero essere rimossi dalle belle scaffalature lignee fatte costrui-
re appositamente dall’avv. Ruggeri e vennero trasferiti in una casa colonica
nei pressi di villa Berta, dove rimasero accatastati nel pavimento della stalla
per lungo tempo (10 maggio 1999). Benché l’Amministrazione comunale del
tempo fosse a conoscenza dello stillicidio delle vendite non fece nulla per
acquisire quell’importante documentazione, fondamentale per la storia di
Sanseverino. Solo dietro sollecitazioni della Soprintendenza Archivistica –
che fin dal 25 marzo 1999 aveva dichiarato l’Archivio Servanzi Collio di
notevole interesse storico (atto di scarsa utilità, in mancanza dell’inventario
del materiale che si voleva tutelare) – quel poco che restava di quel grande
patrimonio cartaceo venne acquistato dal Comune di Sanseverino che prov-
vide a depositarlo nella Biblioteca “Francesco Antolisei”15. 

Tra i manoscritti di quella prestigiosa collezione salvati dalla dispersio-
ne, ora custoditi nella pubblica libreria settempedana, vi è un bel codice con
legatura di cartone marmorizzato che sul dorso porta stampigliato in caratte-
ri dorati il titolo Memorie antiche di Camerino e più sotto lo stemma araldi-
co della famiglia Servanzi Collio (segnatura A 155). Il volume ha un forma-
to di cm 20 x 27 ed è composto di n. 243 fogli numerati al recto ad opera
dello stesso Servanzi Collio, in sostituzione di una numerazione più antica. Il
volume è senza frontespizio e risulta formato da appunti e copie di vari docu-
menti e transunti di opere riguardanti principalmente la serie dei vescovi,
santi e altri uomini illustri di Camerino; compendi di opere storiche e di
documenti archivistici, elenchi di famiglie nobili ed alberi genealogici, corri-
spondenza con studiosi locali che avevano comunicato notizie su Muccia,
Esanatoglia, Camporotondo e Serrapetrona16.

L’opera raccoglie una gran quantità di notizie di interesse camerinese
notate alla rinfusa, perciò risulta nel complesso disorganica e talvolta pleto-
rica e ripetitiva, composta da dissertazioni spesso inviate da ricercatori trop-



po inclini a suggestioni campanilistiche e forniti di livelli culturali e di pre-
parazione specifica differenti tra di loro. Essa pertanto, nei temi affrontati e
negli intenti di riportare in primo piano tradizioni e glorie patrie, nell’impo-
stazione e nell’organizzazione, risente largamente della produzione, più com-
pilatoria che critica, di eruditi locali e non è suscettibile di presentazione al
pubblico. Resta tuttavia, pur nei suoi limiti oggettivi, una fonte di informa-
zioni che potrebbero tornare utili agli studiosi di cose camerti.

Si tratta di uno zibaldone senza indicazione del nome dell’autore, o
meglio del raccoglitore, ma da vari elementi risulta essere una miscellanea di
scritti riuniti insieme da Cesare Pieragostini di Camerino. Questi era l’inter-
mediario del colonnello Giovanni Maria Medici, anch’egli camerte, che è
ricordato dagli storici per aver militato in Fiandra sotto Luigi XIV, a Parma e
Bondeno sotto Clemente XI ed essere stato governatore delle armi in Ferrara.
Si ha pure memoria che fosse autore di un libro intitolato Degli esercizi mili-
tari e delle famiglie di Europa, ma è sconosciuto a tutte le bibliografie e per-
tanto resta il ragionevole dubbio che non sia stato edito17.

Sappiamo invece con certezza che l’illustre personaggio aveva in animo
di scrivere un trattato di ampio respiro di carattere storico e per tale motivo
aveva interessato il Pieragostini perché ritrovasse notizie e documenti relati-
vamente a Camerino e suo Stato, come quest’ultimo annotava chiaramente in
una memoria: «Il Sig. Colonnello Medici, dovendo dare alle stampe un’ope-
ra araldica di tutte le famiglie nobili d’Italia, impose a me dovesse inviarle
l’antichità e vicenne ne dominii  della città di Camerino, con le famiglie
estinte et esistenti con le loro armi gentilitie, come ho fatto»18.

Come prova la corrispondenza che ci è restata, il Pieragostini provvede-
va a spedire man mano il materiale che raccoglieva o che gli perveniva dai
suoi collaboratori a Roma, dove allora il colonnello Medici risiedeva, facen-
done però sempre una copia per propria utilità ed è quella che si trova con-
servata nel manoscritto in esame.

Il 19 marzo 1712 il camerinese Giovanni Antonio Antonucci, persona
molto vicina al Medici, scriveva da Roma al Pieragostini per complimentar-
si del lavoro svolto, per esortarlo a non trascurare di raccogliere anche i testi
delle epigrafi e per chiedere copia di alcuni cataloghi: «Mi rallegro assai con
lei che habbia poste insieme sì belle eruditioni per gloria della nostra città e
favorisca mandar tutto al Sig. Colonnello, e non risparmi a puoca fatica o
carta ci metta pure l’iscrittioni ancora perché col tempo si perderanno. [...] De
cataloghi de Santi, Vescovi, Governatori e famiglie quando gliele haverà
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mandate, ancor io ne voglio far fare una copia per metterli con li altri miei
scartafacci che ho posto insieme»19.

Sicuramente il Pieragostini provvide subito a mandare all’Antonucci i
richiesti cataloghi, perché questi, il 13 aprile seguente, scriveva un’altra let-
tera per ringraziare della cortesia ricevuta e per spiegare più nel dettaglio i
termini della grande impresa editoriale che il colonnello Medici intendeva
realizzare: «Rispetto alli quesiti per il Sig. Colonnello glieli sciolgo io senza
interrogarne lui. Al primo, quando cominci a dar alle stampe rispondo che lui
ha intrapresa un’opera magna che credo non bastarebbero 50 huomini per ter-
minarla perché descrive tutti i luoghi, ville, castelli, terre e città d’Europa con
i loro sovrani, siti et armi, tutte le famiglie nobili et i loro stemma, quante
anime fanno e gl’huomini illustri che hanno cavati; hor veda quanto tempo ci
vuole per metter insieme tutte queste cose, e poi bisogna ripulirle e disegnar-
la da capo, e così non si cominciaranno per adesso sicuro, e ci vuole una
buona borsa. Al secondo, si mettono tutte le famiglie vecchie e nove con i
loro stemma e chi ha havuto huomini illustri in armi o in lettere o in santità
altrimente non si dirà che il cognome e l’arme perché altrimente si entraria in
un pelago, è ben vero che ancorché non si stampasse saranno poste insieme
con buon ordine che sempre faranno stato e però non è che bene il mandarli
le notitie diffuse e chiare perché ne fa l’estratto e conserva l’altro con farne
tomi a parte, che tanto faranno stato alli tempi futuri il trovarsi le notitie in
altre mani»20. 

Lo stesso colonnello Medici, il 20 luglio 1712, scriveva di propria mano
da Roma una lettera a Cesare Pieragostini per ringraziarlo del lavoro che
stava svolgendo in modo encomiabile: «Risposi subito alle gratie gentilissi-
me di V. S. Illustrissima e resto molto maravigliato non habbi ricevuta la mia
lettera, tutto è stato ottimo e le notitie distintissime, i gli ne rinovo con que-
sta li miei oblighi con pregarla compartirmi l’avantagio di corrisponderli. La
prego portare i miei rispetti al Padre Dionisio, intanto mi confermo con tutta
la stima»21.

Tra i vari studiosi locali che erano stati interpellati dal Pieragostini per
fornire notizie storiche da destinare all’opera del Medici va annoverato per
primo  Pietro Gulini di Camporotondo. Questi il 15 febbraio 1712 aveva sol-
lecitamente inviato una interessante memoria, dove aveva dissertato sull’an-
tica origine del suo paese come pure aveva ricordato la numerosa popolazio-
ne che nei tempi passati aveva abitato quel luogo; ulteriori notizie le comuni-
cava al Pieragostini nel corso dello stesso anno con altrettante lettere22. 
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Dipinto raffigurante Giovanni Maria Medici.
Macerata, Sala del Consiglio Provinciale.



Un tal Michele Antonio Iaccini, con sua lettera del 1° agosto 1712, comu-
nicava al Pieragostini alcune striminzite informazioni che era riuscito a rac-
cogliere sulla storia di Sefro insieme all’impronta del sigillo comunale23. Per
quanto riguarda Esanatoglia, l’interpellato, un certo fra Marcello Aspii, il 12
agosto 1712 si scusava col Pieragostini per non aver trovato notizie di alcun
genere sul suo paese «nonostante che habbi usate tutte le diligenze possibili,
perché li vecchii son morti e li giovani non sono informati»24.

Deludente è anche la lettera di risposta di Nicola Gualtieri di Tolentino
inviata al Pieragostini il 28 dicembre 1712. Dopo le rituali frasi di falsa
modestia («Benché io non abbia merito alcuno appresso V.S., che con tanto
credito mi stima versato dell’antichità sì delle città come anche delle famiglie
nobili, quali va raccogliendo il Sig. Colonnello Medici...») il canonico sug-
geriva la consultazione di alcuni libri che trattavano l’argomento e diceva di
essere al momento molto impegnato nella stesura delle Vita di S. Nicola e di
S. Catervo e nello studio del processo di canonizzazione del primo santo.
Pertanto concludeva scusandosi: «Non posso ripromettermi di far una fatiga
molto voluminosa della quale lei mi ricerca, onde se posso servirla in altro
mi offerisco di tutto cuore»25. 

Di tutti gli studiosi invitati a collaborare all’impresa del colonnello
Medici, fra Antonio Bacchini di Serrapetrona fu senza dubbio il più scrupo-
loso e i suoi appunti sono quelli che presentano una rilevanza tutta speciale.
Egli si trovava a Camerino quando ricevette incarico da Cesare Pieragostini
di raccogliere notizie sul suo paese. 

Non avendo trovato in loco nessuno disposto o in grado di compiere tale
lavoro, aveva deciso di imbastire lui una breve Relazione con le poche noti-
zie rinvenute non senza difficoltà e in poco tempo. L’aveva quindi inviata al
Pieragostini perché a sua volta la trasmettesse al Medici il quale poi avrebbe
provveduto a rivedere il testo e ad eliminare le parti superflue, nella speran-
za però che fossero risparmiate quelle relative all’Ordine dei Conventuali
ritenute dall’autore più importanti delle altre. Tutto ciò si ricava da una lette-
ra che il Bacchini scriveva al dott. Giovan Francesco Muti di Camerino il 16
luglio 1712, la quale, per il suo interesse, merita di essere riportata integral-
mente26:

Molt’Illustre ed Eccellentissimo Signore e Padrone Colendissimo.
In que pochi giorni che costì mi trattenni con l’honore delle sue gratie,
fui pregato dal Signor Cesare Pieragostini di raccorre qual cosa di
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buono e di sostanza di questa mia Patria, al fine che si ha in Roma dal
Signor Colonnello Medici di porre sotto il torchio le cose più cospicue
ed antiche di Camerino e suo Stato, intorno alle quali sta laborando. Ma
perché con tutte le replicate iattanze fatte qui a chi dovea intraprende-
re un tall’incarco, ne havendola potuto essigere, ho reputato spediente
per publico honore d’abbozzare le qui annesse notitie, raccolte al pos-
sibile e con qualche mio impaccio, che invio sotto l’occhio di V. S. per
sua curiosità e mia correttione, che poscia darrà subito a mio nome a
detto Signore che anco riverirà, pregando nel tempo stesso V. S. ed il
medesimo a compatire la tardanza con il mall’ordine della tessitura la
qual dovendosi dall’Autore del libro riformare e risecare il superfluo,
in gratia non si lasci la sostanza delle cose più essentiali ed in partico-
lare quelle spettanti alla mia Religione, che non mi sembrano delle o
tanto dozzinali. Trovo poi che questo Publico ha bonissime armi in sua
difesa e forsi maggiori delle da me in ristretto esposte, ma non vi rico-
nosco esservi più huomini da maneggiarle, come ben facevano que
nostri antichi vecchioni e satrapi. Altro per hora non m’occorre, mi
riposto in ciò alla di lei prudenza, compatisca la briga e resto ossequio-
so a’ suoi cenni. Serra Petrona, 16 luglio 1712. 

Di V. S. Molto Illustre ed Eccellentissima   
Devotissimo Servo Obligatissimo

F. Antonio Bacchini.

Due settimane più tardi fra Antonio Bacchini scriveva una lettera a
Cesare Pieragostini per significargli la sua insoddisfazione verso il testo che
gli aveva spedito, definendolo in modo esagerato «aborto e parto imperfetto»,
perché compilato in un tempo troppo breve e senza le necessarie riletture.
Pertanto chiedeva se era ancora in tempo per poter inviare una seconda ste-
sura ridotta in miglior forma letteraria e con qualche aggiunta pure nella
sostanza. La lettera, datata da Serrapetrona il 30 luglio 1712, era di questo
tenore27:

Molt’Illustre mio Signor Padrone Colendissimo
Per rimostrarmi parato alla zelosa sollecitudine con cui si compiacque
V. S. addossarmi l’incarco delle poche notitie che potea haver questa
mia Patria, mi restrinsi in pochi giorni a quell’aborto e parto imperfet-
to, che senza le dovute riflessioni mi feci lecito far capitare sotto a’ suoi
occhi che senza fallo han bisognio di ripurga, come presentemente sto
faciendo, dando alla poca materia miglior forma et ordine almeno nel



modo, trovando poco di più nella sostanza. In gratia compatisca l’auda-
cia del fervore e se vi fusse tempo ne mandarei altra più limata, ripur-
gar il superfluo ed aggiungere qualch’altra cosettina anco di sostanza.
Ma per non tenerla più a bada, mi riporto a ciò che sarrà per suggerir-
mi la di Lei attentione. Solo la supplico nella trasmissione sarrà ella per
fare d’un solo rigo al Signor Colonnello di cambiare in ristretto le cose
più cospicue ed essentiali. In tanto rendo vivissime gratie a V. S. del
gradimento di simil bagattella come pure dell’espressioni cortesi mi fa
nel suo pregiatissimo foglio a cui non havendo che altro aggiungere
resto ossequioso a’ suoi cenni, cordialmente con riverirla. Serra
Petrona, 30 luglio 1712.

Di V. S. Molto Illustre   
Umilissimo, Devotissimo e Servo Obligatissimo

F. Antonio Bacchini.

Si può facilmente supporre che il Pieragostini non avesse ancora spedito
a Roma la Relazione ricevuta qualche giorno prima, motivo per cui accolse
di buon grado la proposta del Bacchini per avere una versione migliorata ed
aggiornata. Una volta ottenuta la seconda stesura, nel novembre 1712 prov-
vide a spedirla nella Capitale, trattenendo presso di sé una copia di essa ed
anche l’originale della prima Relazione che ormai era da considerarsi supe-
rata dal nuovo testo.

Che cosa sia raccontato in questa Relazione possiamo sapere già appros-
simativamente perché ci è dichiarato nel lungo titolo, all’uso del Settecento,
che è il seguente: “Relatione informativa istorica dell’origine, privilegii e
preeminenze della Serra Petrona, a maggior gloria di Dio e decoro della
Patria e sua Religione, raccolta dal Molto Reverendo Padre Maestro Antonio
Bacchini questo dì 15 luglio 1712”28.

Per comodità il lavoro potrebbe essere suddiviso in cinque capitoli. Nel
primo si parla dell’origine leggendaria del castello da ser Petronio, cittadino
romano qui rifugiatosi per sfuggire ai suoi avversari, e il rapido sviluppo del-
l’abitato. Nel secondo si enumerano le cariche dei pubblici ufficiali e dei cit-
tadini designati a reggere la cosa pubblica nonché le varie istituzioni che ser-
vono per il corretto svolgimento della vita politica e sociale della popolazio-
ne. Nel terzo sono citati numerosi documenti, soprattutto bolle pontificie e
sentenze, concesse nel passato a Serrapetrona a riconoscimento dei suoi dirit-
ti e dei suoi privilegi. Nel quarto sono elencate e descritte le chiese di
Serrapetrona e in particolar modo quella di S. Francesco con i suoi altari ed
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opere d’arte. Nel quinto infine sono ricordati i religiosi francescani più illu-
stri compresi i viventi.

Nelle due versioni che ci sono pervenute non c’è invece il minimo accen-
no ai cittadini insigni di Serrapetrona distintisi nelle scienze, nelle lettere,
negli uffici curiali, nelle armi e nelle arti, che figurano menzionati nelle copie
più tarde della Relazione (come in quella stampata nel 1989) e che probabil-
mente vi furono aggiunti da qualche sconosciuto amanuense. Queste piccole
biografie, infatti, sono prive di ogni riferimento cronologico o bibliografico,
a differenza di quelle delineate dal Bacchini per i personaggi francescani più
ragguardevoli del paese che all’opposto sono inquadrate con estrema preci-
sione nel tempo in cui essi vissero appoggiando le descrizioni anche con refe-
renze di libri assai importanti.

Purtroppo due anni dopo il Bacchini chiudeva la sua vita terrena senza
aver avuto la soddisfazione di vedere il risultato della sua non lieve fatica. Il
progetto editoriale messo in piedi dal colonnello Medici era troppo ambizio-
so per le forze di un solo soggetto, anche se coadiuvato da qualche collabo-
ratore. L’impresa richiedeva un grosso impegno di tempo, profondo acume
critico e ingenti disponibilità finanziarie. Non sappiamo quali di questi fatto-
ri vennero a mancare. Fatto sta che il vagheggiato volume non vide mai la
luce e la Relazione del Bacchini insieme a tutte le altre carte finirono nel
dimenticatoio.

Vicende della Relazione

Abbiamo visto che il testo originale autografo della prima Relazione è
contenuto nel codice della Biblioteca Servanzi di Sanseverino mentre quello
della seconda versione fu inviato a Roma nel novembre 1712; ma di sicuro
l’autore conservò presso di sé copia del suo lavoro restata quasi certamente
nel convento dei Minori Conventuali fino al 1808, epoca della soppressione.
In seguito altre copie ne saranno state eseguite per utilità del Comune o per
piacere di qualche amante della storia del paese, ma non ne conosciamo il
numero. Ignoriamo inoltre se il Bacchini abbia successivamente rimesso
mano al suo manoscritto per integrarlo con nuove notizie, ma di certo, dopo
la sua morte, gli anonimi scrivani che lo copiarono si presero la libertà e l’ar-
bitrio di modificare parole, frasi, nomi e aggiungere intere parti, come quel-
la relativa agli illustri serrani, che appare palesemente apocrifa: basta con-
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frontare le varie copie esistenti per accorgersi di tutte le differenze, anche se
sono conformi nella sostanza. 

Nel corso dei nostri studi abbiamo rintracciato qualche notizia di queste
copie posteriori. Nella prima metà dell’Ottocento il benemerito erudito loca-
le Giuseppe Ranaldi (1790-1854) di Sanseverino andò alla ricerca di libri e
soprattutto documenti sulle opere d’arte della sua città e della provincia che
sono raccolti in alcuni volumi manoscritti intitolati Memorie di belle arti. In
uno di essi si trovano riportati alcuni passi, relativi alla croce processionale e
al grande polittico della chiesa conventuale di S. Francesco29, estratti dal
manoscritto intitolato Relazione della Serra Petrona del P. M. Antonio
Bacchini Min. Conventuale della Serra Petrona 1712. In calce ai due brani il
Ranaldi aggiungeva questa nota personale: «6 maggio 1830, Serrapetrona.
Ebbi il detto originale manoscritto dal notaio di Serra Petrona Pietro Paolo
Natalini dal quale ho tratto quanto sopra, ed a lui poi restituito»30.

Due anni dopo, il 16 luglio 1832, Giuseppe Ranaldi scriveva una lettera
all’arciprete di Serrapetrona, il canonico Giuseppe Piermattei, ricordando che
in una sua precedente visita aveva osservato la croce d’argento nella chiesa
di S. Francesco senza però copiare le due iscrizioni che vi erano incise e di
cui aveva necessità per i suoi studi, avendo notato un’incongruenza tra la data
riportata dal Bacchini (1300) e il provincialato di frate Ugolino che risaliva
al 1379. «Se la stagione caldissima non impedisse il viaggiare sarei venuto
personalmente» – scrive Ranaldi – e prega il parroco di procurargli una esat-
ta trascrizione dei due testi epigrafici presenti nella croce.

Nella missiva il Ranaldi fa poi una seconda richiesta: «Ricordo di aver
letto nello stesso scritto del Bacchini, presso il Sig. Pietro Paolo Natalini,
esservi stato un pittore di Serra Petrona, del quale un quadro nella mentova-
ta chiesa, perciò bramerei che mi trascrivesse l’intero paragrafo delle notizie
del pittore e del quadro, sicuro che il Sig. Natalini vorrà condiscendere gen-
tilmente, perché così colgasi l’occasione di parlare di un pittore patrio scono-
sciuto e che avrebbe meritato qualche menzione nella storia pittorica fra gli
artisti della nostra provincia»31.

L’esemplare della Relazione appena ricordato, posseduto dal notaio
Pietro Paolo Natalini, non era l’unico esistente a Serrapetrona in quel perio-
do. Infatti il 22 luglio 2007 è andata in asta su eBay, il famoso sito di aste
elettroniche, una copia ottocentesca del manoscritto così intitolata:
«Relazione informativa, ed istorica dell’origine, privilegj, e preeminenze
della Serrapetrona, e suo Convento di S. Francesco, raccolta in ristretto da



Fra Antonio Bacchini a decoro della Patria e sua Religione nell’anno 1712.
Per uso di me Felice Corvini 1869». 

Felice Corvini era un cittadino di Serrapetrona che copiò la Relazione
del Bacchini per suo uso personale, ma la data 1869 sembra essere stata
aggiunta con altra grafia. È probabile che essa indichi l’anno d’ingresso del
libro nella biblioteca di Severino Servanzi Collio, da cui il manoscritto pro-
viene (uno dei tanti non catalogati di cui abbiamo fatto cenno in precedenza).
L’illustre studioso, essendone divenuto proprietario, come suo costume aveva
apposto delle note a margine di alcune carte, tra le quali è curiosa la critica
che fa al capitolo dedicato ai serrani illustri: «Nella pagina 27 s’incomincia a
parlare delle persone che nate in Serra Petrona si distinsero anche per poco
dalla generalità».   

Altra copia della Relazione del Bacchini si conserva nella Biblioteca
Apostolica Vaticana, nel fondo Patetta (manoscritto n. 81). Tale codice è una
raccolta composita di manoscritti diversi, conservati nello stato di fascicoli
sciolti e relativi ai soggetti più disparati, tra cui figura anche la Relatione
informativa, et Istorica dell’Origine, Privilegij, e Preminenze della Serra
Petrona, e suo Convento di San Francesco: Raccolta in ristretto da me fra
Antonio Bacchini a maggior gloria di Dio, decoro della Patria, e Sua religio-
ne quest’anno 1712. Il prof. Federico Patetta (1867-1945), storico del diritto
italiano (insegnò anche all’Università di Macerata), raccolse un’ingente
quantità di autografi, manoscritti, pergamene e stampati, che alla sua morte
seguirono strade diverse, ma la parte più cospicua fu donata alla Biblioteca
Vaticana.

A Serrapetrona sono due le copie della Relazione tuttora esistenti. Presso
l’Archivio storico comunale è conservata una versione ottocentesca scritta in
bella grafia che si chiude con tre sigilli in ceralacca e due in inchiostro, messi
probabilmente a fine testo per evitare che fossero fatte delle aggiunte spurie
come forse era avvenuto in passato. Nell’archivio parrocchiale di S.
Clemente si trova invece una copia dattiloscritta della stessa Relazione, rico-
piata dall’esemplare del Comune nel maggio 1944 dal cav. Odoardo Palma,
un romano che in quel periodo dimorava a Serrapetrona32.

L’esemplare dell’Archivio comunale di Serrapetrona è stato edito nel
marzo 1989 a cura dell’Amministrazione comunale. Purtroppo, agli errori già
presenti in quella copia tarda si sono aggiunti quelli di chi l’ha trascritta che,
evidentemente, non aveva alcun rudimento di paleografia. Sarebbe troppo
lungo e poco interessante mettere in evidenza tutte le scorrettezze e gli sva-
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rioni che infiorettano quella edizione a stampa e che, in parte, hanno contri-
buito alla cattiva (e immeritata) fama del Bacchini. Ma non solo. In coda al
testo del frate sono stati aggiunti, come se fossero frutto della sua penna,
alcuni frammenti di storia su Serrapetrona (p. 55) che non appartengono
affatto al Bacchini, ma sono tolti di sana pianta dalla Guida di Camerino del
Conti del 1872!33

Ben si comprende perciò la necessità di ripubblicare con criteri rigorosa-
mente scientifici entrambe le redazioni della Relazione perché sono le più
antiche sicuramente compilate da fra Antonio Bacchini, quindi fonti genuine
ed importanti per la storia civile e religiosa di Serrapetrona, che, pur non
avendo pretese di assoluta originalità o di pregi letterari, crediamo possano
essere utilmente consultate e lette con piacere anche oggi.

Concludiamo spiegando brevemente i criteri che abbiamo seguito nella
trascrizione dell’autografo e dell’apografo. Abbiamo adottato un metodo
quanto più rispettoso possibile della forma del testo e delle peculiarità lingui-
stiche e grafiche dell’Autore, comprese le incongruenze di grammatica e di
sintassi, anche per mantenere il sapore del tempo. Ci siamo limitati a scio-
gliere le abbreviazioni più comuni senza segnalarle; sono state eliminate
quasi tutte le iniziali maiuscole distribuite in abbondanza per la sola ragione
esornativa; il segno dell’apostrofo e l’accentazione, come pure la punteggia-
tura sono stati talvolta modificati per adeguarli all’uso corrente onde facilita-
re una corretta comprensione del testo; i capoversi sono stati mantenuti come
nell’originale, mentre abbiamo reso in corsivo i brani in lingua latina. 
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Prima redazione34

(c. 178) Relatione informativa istorica dell’origine, privilegii e preeminenze
della Serra Petrona, a maggior gloria di Dio e decoro della Patria e sua
Religione, raccolta dal Molto Reverendo Padre Maestro Antonio Bacchini
questo dì 15 luglio 1712.

(c. 179) La Serra Petrona, uno de luoghi riguardevoli all’antica e nobilissima
città di Camerino fra gli molti con special prerogativa raccommandati, si ha non
tanto per traditione, ma anco per quanto s’è potuto raccorre da certo schizzo
d’antico carattere, habbia havuto cotal sua denominatione e sortito l’origine da
Ser Petronio cittadino romano, che a preservarsi da persecutori nemici nella sua
fuga o esilio da Roma, fattosi forte in un pietroso promontorio situato alle falde
d’un monte detto Schina d’Asino, perché in tal foggia dalla natura formato infra
le due valli, del picciol fiume Cesolone una, del torrente del Gabbulo l’altra.
Quivi con l’edificio d’una rocca (ridotta hoggi in chiesa) e d’una ben alta torre
contigua che tutta via preservasi, gittate le sue prima fondamenta e col dilatarsi
la di lui nobil prosapia nella descendenza di sette figli, come s’arguisce ancora
da antiche scritture e bolle pontificie, chiamandola tutte Castrum Serrae Septem
filiorum Petronii, dilatossi anco da figli l’edificio dell’incominciato Castello dal
padre, rendendolo ben munito non meno di muraglie e di merli e di torrioni, che
di quattro ben guardate e fortifissime porte. Quindi non senza grande iuditio e
fondato ingegno furno a detto luogo assegnati per suo Stemma cinque monti con
una porta al di mezzo di essi ben ferrata con chiodi come a punta di diamante,
col suo forte catorcio, e due chiavi incrociate al di sopra con due stelle a’ lati in
campo azzurro, come dal retroscritto impronto può vedersi.

Nel progresso di non gran lungo tempo, popolossi in guisa detto Castello
che convenne a gl’habitanti in esso lo venire alla costruttione di più borghi, che
sono hoggi la miglior parte ed il più bello anzi il totale costitutivo di quel paese
rimasto hormai non poco deturpato nell’antico Castello in più bande per l’anti-
chità ruinato e diruto. Dalla multiplicità dunque e qualità de gl’habitanti, ben’as-
sodati nella struttura, nelle facoltadi e nella coltura di tanti loro già dilatati, lon-
ghi ed ampli confini, fu riconosciuto per uno de più buoni tra convicini paesi,
capace di ricevere hormai ogni prerogativa d’honori e da haversi nell’avvenire in
concetto e buona consideratione. 
(c. 179v) Per lo che gli fu concesso di poter uprire anch’egli la sua curia e sede
giudicatoria con l’elettione d’un nuovo Giudice per lor Pretore e Podestà e d’al-
tro vice Podestà o Vicario di residenza, con l’erettione d’un Magistrato costitui-
to di tre Priori e Sindico, tripartito in tre terzieri con 20 consiglieri per cadaun
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Frontespizio della prima Relazione del P. Antonio Bacchini (15 luglio 1712).
San Severino Marche, Biblioteca Comunale, Fondo Servanzi Collio.



terziere, col suo Secretario, Trombetta e Balio, et ogn’altro che d’honorevole può
rinvenirsi in ogn’altra ben regolata terra, ritrovandosi havere detto luogo il suo
Archivio, eretto fin dal 1592, li 21 febraio, nella visita del signor Thimotheo
Martio, commissario a que’ tempi sopra gl’Archivii; Abbondanza, o vogliam
dire Monte frumentario, eretta l’anno 1605, li 3 luglio; Monte della Pietà eretto
l’anno 1625; il suo Horologio; Depositaria; Pesi; Misure; il suo Forno di pane
venale, due per commodo commune del pane casareccio; il suo Macello; due
Molini da olio, e quello da grano per compiacere alli signori Duca Varani fu ad
essi venduto con qualche conditione al Publico vantaggiosa, come dal publico
stromento sotto li 22 dicembre 1484 appare.

Constituito che fu detto luogo nell’accennato suo buon ordine, cominciò a
rendersi parimente capace e benemerito della gratia de’ Prencipi che lo reggeva-
no concedendogli, a misura e secondo l’opportunità del bisogno e loro richieste,
più replicate gratie e privileggii, che il raccorgli tutti riuscirebbe non meno di
gran tedio e d’altretanta briga. 

Veggonsi pur troppo sotto l’occhio dieci capitoli e conventioni sortite tra la
Communità della Serra co’ signori Varani, soscritti sotto il pontificato d’Eugenio
4° dalli magnifici et eccelsi signori Ridolfo cavaliero e Giulio de Varano e dal-
l’eccelsa madonna, madonna Elisabetta de Varano, madre delli medesimi e
gubernatrice all’hora di tutto lo Stato, che supplicata da gl’huomini della Serra
d’essere mantenuti nella primiera loro libertà, ragione, iurisditione, statuti, pri-
vilegii, carte, capitoli, catasti ed antiche loro e buone usanze, ne riportarono il
seguente gratioso rescritto: Confirmamus praedicta omnia iusta et solita obser-
vari. 
(c. 180) Alla richiesta parimente fatta d’introdurre in Camerino ogni sorte di gra-
scia senza pagamento di passi, misura, luogo, né gabella alcuna, s’hebbe il
seguente: Confirmamus et volumus homines dicti Castri in praedictis tractentur
ut cives et versa vice cives et homines nostri tractentur in dicto Castro ut homi-
nes etc. Nell’altra richiesta parimente fatta di potersi eleggere quattro buon’huo-
mini per loro officiali e rettori così leggesi: Confirmamus, dummodo eligantur
de civitate et districtu Camerini et locis nobis subditis; e così a misura d’ogni
altra  petitione fatta ravvisansi rescritti consimili a gl’accennati, tutti benefici e
favorevoli in guisa a sudditi supplicanti, che negar non si può, non fossero per il
di loro fedelissimo vassallaggio anco con distintione risguardati, nomandola ben
spesso Serra fidelis. 

Anco la città stessa di Camerino ha rimostrato in più veci ver gl’huomini
della Serra pietosi segni di generosa protettione, come ravvisasi in una esentio-
ne approvata l’anno 1435 dal publico Conseglio di cento ottanta consiglieri, tra
quali perorando in pubblico ser Bastiano Vannutii a pro della supplica da Serrani
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porretta, con unanime sentimento si conchiuse che in avvenire: Dicti homines
Castri Serrae tractentur in solutionibus quemadmodum tractantur homines
Terrae Sanctae Natoliae.

Quello però che dee rendere più considerabile il Castello della Serra si è
l’haver havuto in ogni tempo ed in ogni suo urgente bisogno sempre propitia la
Santa Sede Apostolica, come ravvisasi in più diplomi e brevi pontificii, uno de
quali vedesi spedito in Avignone li 9 febraio 1536 (leggi 1336), l’anno terzo del
pontificato di papa Benedetto, diretto al vescovo di Foligno in difesa e beneficio
de Serrani. Due altre bolle di Paolo terzo e d’Eugenio quarto, delle quali se ne
lascia per brevità il contenuto. Come pure dell’assistenza prestata dal signor car-
dinal Alessandrino nella causa agitata tra il Commune della Serra e la stessa
Camera Apostolica sopra la restitutione de maleficii, di cui se n’hebbe favorevo-
lissima sentenza da monsignor Meschini vescovo di Macerata e chierico di
Camera, confermata per l’essecutione di essa con altra sentenza di monsignor
Taberna Governatore di Camerino. Lo stesso trovasi esser sortito felicemente in
tanti altri litigii, cause, sentenze de confini, di precedenze, iurisdittioni, oppres-
sioni et altro che con retta ponderatione (c. 180v) di porporati e prelati a’ giustis-
simi diritti della Serra inclinati ritrovansi tutte con giustissime sentenze supera-
te e ridotte a que’ termini doverosi di giustitia ch’alla Serra per ogni verso giu-
stamente doveansi. Come da distintissime scritture che nell’Archivio particolare
del Publico conservansi, potrassi sempre vedere per attingere quella verità che si
espone e che giustamente pretendesi.

Ma senza più dilongarsi in ciò che più succintamente ancora potea toccarsi,
facendosi passaggio dall’un punto all’altro trovasi havere detto luogo della
Serra, oltre alle accennate molt’altre prerogative che lo decorano, peroché tutto
non siano in esso che quattro chiese et un solo convento de religiosi come dir-
rassi appresso, e benché gl’huomini della Serra non siansi mai risolti d’applicar
l’animo alla costruttione d’un monastero di monache, come ne sarrebbe detto
luogo non solo capace, ma con buon principio ancora e fondamento di poterlo e
doverlo fare, non mancò però la pietà dell’eccellentissimo signor dottor
Contucci, ed arciprete, di costituire col suo ultimo testamento dell’anno 1648
entrata proportionata e stabile per il mantenimento di quattro monache nel con-
vicino monastero di Belforte col jus nominandi al Publico le zitelle da introdur-
visi secondo le vacanze, etiam Episcopo praesentare, con molt’altre belle e van-
taggiose conditioni ivi espresse e che ponno vedersi.

Siasi però tutto ciò di poco o niun conto. Quello che dee rendere più apprez-
zabile il Castello della Serra, ne pur consiste in haver cavati in ogni tempo huo-
mini di conto e di gran stima, come di abbati, di maestri in rettorica ed humani-
tà, di legisti e dottori usciti dal collegio di Mont’Alto in Bologna, dalle due
Università Perugina e Maceratenze, che fecero poi tanto spicco in Roma, non
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meno nell’essere d’avvogaria e procuratoria in curia come nella secretaria in più
corti, ma bensì perché trovasi detto luogo essersi così ben munito per dar sem-
pre il vero culto a quel Dio che gli die’ tant’essere che rimirasi ornato di quattro
ben grandi e tutte bellissime chiese, de quali la prima ch’è sotto il titolo di San
Clemente protettore fu eretta in un col fonte battismale e cimiterio l’anno 1446,
li 3 agosto, nel sestodecimo anno del pontificato d’Eugenio papa, che con sua
speciosissima e favorevolissima bolla, spedita da Roma al vescovo di Camerino
monsignor Giovan Battista Brendi romano non solo sgravò con essa (c. 181) li
Serrani da quell’antico giogo, per cui soggiacevano al battesimo della Villa detta
Aria, ma assegnò in oltre a detta chiesa di San Clemente un capo da reggerla col
titolo d’arciprete e col jus patronato al Publico di presentare persone idonee per
rettori e cappellani non meno di detta chiesa di San Clemente che dell’altra
nomata Santa Maria della Valle, ch’è la seconda parimente jus patronato del
Publico, come fino al dì d’hoggi si è sempre costumato d’eleggere nella morte
d’un arciprete un altro in suo luogo che regga amendue le mentovate chiese et al
vescovo presentarlo che confermi, come senza minimo intoppo è fin qua sempre
pacificamente seguito. 

Questa 2ª chiesa Santa Maria della Valle vedesi costrutta da adattata e ben
intesa simetria più della prima, con tre bei sfondi di cappelle, tutte ben’ornate e
meglio tenute, una delle quali concessa non gran longo tempo dal publico
Conseglio a signori Olivieri l’hanno questi decentemente ornata ed anco arrichi-
ta di più vaghe e pretiosissime reliquie.

La 3ª viene nomata Santa Maria delle Gratie, detta volgarmente la chiesola,
fornita parimente con tre altari ben tenuti, ben ornati e divoti e specialmente
quello del Santissimo Crocefisso fatto di fondo dalla pietà del signor arciprete
Massi ancor vivente.

La 4ª si è di San Francesco de Padri Minori Conventuali sotto il titolo di San
Michele Archangelo, la qual credesi ancor consacrata non tanto per il segno che
si ha nell’agnello e sua  croce ben scolpito in pietra viva vicino la porta maggio-
re al di fuori, ma perché s’è trovato tra le antiche scritture del convento un manu-
scritto che dice così: Quanto alla sacra della chiesa nel calendario d’un salterio
antichissimo è questa memoria: (Nota per semper) Quarta Dominica iulii est
festum consecrationis ecclesiae Sancti Michaelis de Serra.

Il convento poi si è unico in detto luogo, a lui ed a’ convicini non meno
necessario che profittevole e di non poco decoro e splendore per le molte prero-
gative che tale il costituiscono. Non s’ascriva per tanto a vana gloria di chi si
riconosce in obligo il descriverle, non per empitura di foglio, ma perché (gratie
a Dio et salva omnium pace) queste devonsi da tutti riconoscere per ultimo com-
pletivo di quanto fin’ qua si è detto in applauso della privilegiatissima Serra.



Sappiasi dunque che il primiero posto dell’accennato convento, si ha per
attestato di più scrittori, fosse già preso dallo stesso serafico fondatore San
Francesco al Butaro, ridotto hoggi in una semplice cappellina. Et il presente (c.
181v) già traslato fin dal 1322 a tempo di papa Giovanni vigesimo secondo che,
adherendo alla constitutione della felice recordatione di Bonifacio ottavo suo
predecessore, ne spedì la bolla in data da Avignone il primo agosto l’anno sesto
del suo pontificato. Fu preso e riedificato dal Beato Giovanni del Martello
dell’Ordine medesimo e dello stesso luogo, il quale visse e morì santamente e
sepolto nella medesima chiesa, in un’arca di vive pietre, arcata e situata tra l’al-
tare vecchio di Sant’Antonio da Padova, hoggi innovato e situato più al di sopra,
e l’altare di Sant’Antonio Abbate detto anco di San Carlo, nella di cui nicchia
interiore vedesi pennelleggiata Maria Vergine col Bambino alle mani in atto
come di concederlo a detto Beato, che a’ piedi di essa genuflesso con mani giun-
te divotamente rimirandolo lo sta quasi attendendo, con la seguente iscrittione:
Beatus Iohannes cuius ossa hic quiescunt. Obiit 28 februarii 1331. Et al di fuori
vedesi scolpita in pietra viva rossa una martella, forsi perché applicossi con tanti
suoi stenti ad opera sì pia qual si era la struttura d’una chiesa e convento nuovo
e perciò tale nomato, come da varii scrittori ricavasi.

Di lui nelle Vite de Santi del Iacobelli, tomo 3°, pag. 392, leggesi: Il Beato
Giovanni della Martella eresse la chiesa del nuovo convento della Serra Petrona
nel territorio di Camerino. Ivi visse e morì santamente li 28 febraio 1331. E fu
seppellito vicino la cappella di Sant’Antonio da Padova di detta chiesa.

Di lui il Tossignano lib. 2° in Custodia Camerinensis, et il Vandingo anno
1290 numero 28, anno 1331 numero 21, riferito da Rainiero Mariani nella sua
Selva, che contiene gl’huomini illustri che fiorirono in santità, lettere et armi
nello Stato di Camerino, così descrive: Il Beato Giovanni del Martello, gran
servo di Dio, fiorì nel 1331. Rifece il convento per essere stato guasto dall’ac-
que, il qual fu fatto a tempo di San Francesco. Fu seppellito nella chiesa della
sua Religione nella sua patria di Serra Petrona, vicino l’altare di Sant’Antonio.

Di lui Arturo nelle Croniche Francescane così brevemente descrive: Il Beato
Giovanni del Martello francescano confessore della Serra Petrona riedificò il
monastero, ch’era caduto, fatto in tempo di San Francesco. Quivi visse e morì
santamente li 28 febraio 1331.

Di lui nel Martirologio Romano così leggesi: Serrae Petronum in territorio
Camerinensi Beati Ioannis de Martello confessoris, magnae sanctitatis viri.
(c. 182) Di lui nello statuto di Serra Petrona si hanno le seguenti parole, trattan-
do de Festivitatibus custodiendis: Statuimus et ordinamus ad honorem et reve-
rentiam omnipotentis Dei custodiri festivitates secundum praecepta Sanctae
Matris Ecclesiae, et etiam Sancti Patris Ioannis, cuius corpus iacet ad locum
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fratrum minorum dictae Serrae, eiusque sollemnitas celebrari die duodecima
mensis martii.

Nella medesima chiesa, oltre all’accennato, vi si conserva altro più pretioso
tesoro ch’è il sacratissimo legno della Croce, con il dovuto decoro e preminen-
ze tenuta col suo altare e Compagnia de Crocesignati, confraternita in fra tutte le
altre la più privilegiata perché instituita nel mille e cento da papa Urbano 2° che
nel Concilio di Chiaramonte commosse contro gl’infedeli Arrigo 4° Imperatore
e Filippo primo Re di Francia, con tutti i re e prencipi christiani a solo fine di
ricuperar Terra Santa, ordinando che li soldati (quali tutti uniti arrivarono al
numero di seicentomila) portassero la croce rossa sopra la veste militare cucita
alla destra spalla, come seguì in segno di loro fervorosa fede. Hor di tall’Ordine
instituto e conditione si è l’accennata Compagnia della Serra eretta in San
Francesco dal Padre Maestro Ugolino de Andrea dal detto luogo, Provinciale
della Marca Anconitana, e questo fiorì quasi nel principio della Religione, come
espressamente ravvisasi a piedi della medesima croce da lui fatta, leggendosi in
una lastra d’argento a littere antichissime le seguenti parole: Frate Ugolino de
Andrea della Serra Petrona Ministro della Marca d’Ancona Mille C·C·C·. Et in
altra lastra situata nel mezzo leggonsi scolpite quest’altre: Ornamenta fures
cruci furatur. A fratre Joanne Pico Piceni Ministro sua pecunia eidem affigi
curantur M·D·L·V·.

Detta chiesa mirasi fornita di sette altari tutti ben disposti a proportionata
misura, con l’organo e sua cantoria da piedi, pulpito in mezzo, balaustrata di pie-
tra a capo, et ogn’altro più convenevole e che al divin culto ricercasi. Nel cap-
pellone poi maggiore modernamente dipinto, in una incona ben grande che occu-
pa quasi tutta la prospettiva, vi si vagheggiano dieci figure grandi in tavola quasi
al naturale in due ordini distinte. Nel primo, al di sopra miransi Christo dalla
croce deposto assistito con pietosa compassione da due angioli, situato nel
mezzo, con San Michel’Archangelo e Santa Caterina alla destra (c. 182v) e San
Giovanni Battista e San Bonaventura alla sinistra. Nel 2°, al di sotto vi si mira-
no Maria Vergine nel mezzo che a mani giunte venera il suo Bambinello, co’
Santi Pietro e Giacomo al destro lato et al sinistro San Francesco e San
Sebastiano. Da piedi poi sono delineati li 12 Apostoli in picciolo con altre figu-
rine quali tutte sono nella maestria e delicatezza del lavoro così ben intese e tanto
vivamente espresse in ogni loro atteggiamento dall’industre pennello del famo-
so maestro del tanto rinomato Rafaello Urbinate, dico del Perugini, di cui è
l’opera, che eccitano la divotione e muovono gl’occhi e gl’animi in chi che sia a
non ordinaria ammiratione non meno per la vaghezza e santità della pittura, che
per l’intagliato ornamento tutto dorato quale in guisa tutta via preservasi che
quantunque fattura di più secoli, sembra fatta al dì hoggi.
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L’altare maggiore (tralasciando gl’altri col resto della chiesa) anch’esso ren-
desi capace, se non d’esser con distintione vagheggiato, rimirato almeno alla
sfuggita d’una cortese e sola occhiata, giaché vedesi costrutto da una sola pietra
viva tutta d’un pezzo, di lunghezza quasi piedi nove romani e cinque buoni di
larghezza, sostenuta ne quattro lati angolari da più colonnine parimente di pie-
tra, rimanendo il sito al di sotto tutto vacuo: pietre a questa consimili poche a
mio credere se ne mirano perché rare e moltopiù in tai paesi.

Da così fatte prerogative e fondamenta cotanto sode, che la dispositione
divina s’è compiaciuta dispensare e gittare nell’edificio di sì decorato conventi-
no, non forsi pria concesse ad altro della sua sfera, pare che l’habbia ancora con
special sua providenza di continuo riguardato giaché in ogni tempo trovasi esser
stato proveduto ed arricchito di non pochi e riguardevoli soggetti, mentre oltre
alli due già mentovati, cioè il Padre Maestro Ugolino de Andrea, che del mille e
trecento fu Provinciale, et il Padre Maestro Giovanni Pico, che doppo il suo
Provincialato et altre cariche dove meritatamente fu impiegato, fu poscia anco
Vicario Generale Apostolico et alla fin fine Generale di tutto l’Ordine: Ioannes
Picus a Serra Petronum, Camertinae Diocesis, primo Vicarius Generalis, a Pio
quinto; rexit annos quinque, menses plus quam sex, cuius pietatem et religionem
biennio familiariter expertus sum. (c 183) Obiit in patria 1575. Sepultus in
ecclesia Sancti Francisci quam ipse restauravit. Così lo descrive il Rodulfo da
Tosignano, pagina 21 del suo Catalogo universale, e dal Fabri, nell’Albero della
Religione, gli viene assegnata al luogo de Generali la sua nicchia.

Vi sono stati successivamente gli qui soscritti soggetti e sono:
Il molto reverendo Padre Maestro Portio Pico, fratello del sopradetto

Generale, per il suo molto merito fu Provinciale della Provincia di San Francesco
nell’Umbria. Morì del 1589.

Il molto reverendo Padre Maestro Domenico Battiferro, per la sua gran dot-
trina meritò d’esser Provinciale della Provincia di San Bernardino in Abruzzo.
Morì nel 1591.

Il molto reverendo Padre Maestro Giovanni Lucidi, fu così profondo e sot-
tile nella scolastica che meritò d’esser dignissimo theologo dell’eminentissimo
signor cardinal Evangelista Pallotta, volendolo sempre presso di sé. Morì del
1605.

Il molto reverendo Padre Maestro Giovanni Filippo Lucidi, fratello del
sopradetto, per la sua facondia e rara eloquenza sormontò i più cospicui pulpiti
d’Italia. Morì nel 1605.

Il reverendo Padre Maestro Antenoro Pico, nipote del sopradetto Generale,
per la sua poco buona salute fu costretto abbandonare ogni suo intrapreso studio
tantoché morì in fresca età l’anno 1616.
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Il reverendo Padre Maestro Pasquale Battiferri, che espertissimo nell’econo-
mico governo morì da superiore reggendo il Convento di Macerata l’anno 1622.

Il reverendo Padre fra Francesco Maria Ciotola, per la sua insigne letteratu-
ra meritò d’esser ammesso al Collegio di S. Bonaventura in Roma e di ricever-
ne ab ingressu quella laurea dottorale che da infermità letale prevenuto conse-
guir non puoté, morendo in patria d’anni 26 li 24 ottobre 1677.

Il molto reverendo Padre Maestro Anton Francesco Porfirii, fu così sublime
d’ingegno e vivacissimo di spirito che non solo si rese eccellente nelle catedre,
per cui meritò d’essere e reggente delli due Collegii in San Lorenzo di Napoli e
dignissimo theologo nell’Università di Macerata, ma più eccellente e di gran
lunga più erudito si die’ a conoscere ne’ più cospicui pulpiti d’Italia, ma oppres-
so per le continue sue applicationi da morbo scirroso, morì con sommo dolore di
tutti per l’aspettativa ch’haveasi di sì grand’huomo, in San Severino li 23 aprile
1688 d’anni 43.

Il molto reverendo Padre Maestro Carlo Botta, doppo varie regenze nella
Religione per il grido che di sua dottrina correa, fu chiamato all’Università di
Macerata dove per la serie continuata di 20 e più anni hebbe l’honore d’esserne
publico lettore e filosofo e tale e tanto bene portossi in detta carica che nel
Capitolo coadunato nella medesima città l’anno 1691 fu con giubilo universale
ed a pieni voti eletto Provinciale dell’insigne Provincia di Santa Casa. Morì in
Macerata li 11 febraio 1702.
(c. 183v) Di presente vi sono per gratia di Dio tre Maestri viventi e sono:

Il molto reverendo Padre Maestro fra Francesco Giuseppe Corvini, che
doppo la laurea dottorale ricevuta nel Collegio di San Bonaventura in Roma
propter insignem litteraturam, hebbe l’honore d’essere Visitator Generale nelle
Provincie di Polonia e degno teologo della Maestà del re Giovanni 3° Sobieschi
con altre cariche.

Il Padre Maestro fra Carl’Antonio Tedeschi, che promosso per il suo inge-
gnosissimo talento doppo il dottorato alle letture ritrovasi di presente attuale
regente nello Studio di San Francesco in Ascoli. 

Il molto reverendo Padre Maestro Antonio Bacchini, doppo il suo Collegio
di Napoli ricevuta in Roma la laurea dottorale, datosi tutto all’evangelica predi-
catione che da lui essercitata per la serie continuata di 20 e più anni ne pulpiti
generalitii, tutti cospicui ed in cittadi capitali e riguardevoli, meritò il carattere
della Paternità di Provincia, premio dovuto a sì decoroso impiego e come tale
approvato con suo specioso decreto della Sacra Congregazione e da tutto il vene-
rabile Definitorio della Provincia per uno de’ suoi perpetui definitori riconosciu-
to l’anno 1709. Li tre accennati servano d’empitura al foglio e vuo’ sperare si
compatirà l’audacia, riflettendosi al fine et ordine per cui vi sono posti. 
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Timbro a secco (sec. XVII) e Sigillo in ceralacca (sec. XVIII) raffiguranti lo
stemma civico della Comunità di Serrapetrona.



Seconda redazione35

(c. 185)  Relatione informativa et istorica di Serra Petrona e suo convento di
S. Francesco raccolta in compendio quest’anno 1712.
(A lato: L’originale mandata in Roma di novembre 1712)

Sarebbe troppo infelice la conditione de paesi più piccioli se, per ritrovarsi
men vasti e popolati degl’altri, dovessero ancora per conto della loro origine e
dei lor pregi restare eternamente sepolti in una perpetua oblivione. Se questa
fiera condanna fosse un giusto castigo al difetto della loro scarsa estentione, con-
verrà correr di balzo a cancellare da fogli de più rinomati scrittori le piccole
ragunanze de Samniti, de Veienti, de Ruteli come indegne d’ingombrare col loro
povero nome volumi tanto gloriosi. Eppure benché queste mendiche popolatio-
ni consistessero nella raccolta di quattro case selvaggie, o per dir meglio nel-
l’unione di poche e mal composte cappanne, ebbero tutta via il loro luogho nelle
Storie di Livio, di Cornelio, di Cesare e di tant’altri quali misurarono il merito
de paesi non dall’ampiezza del sito, ma dal valor dell’imprese, non ebbero alcu-
no scrupolo di mescolarne le lor distinte notitie colle memorie più segnalate di
Roma. L’esempio adunque di sì accreditati scrittori m’(h)a reso così animoso che
ho perduto ogni timor di rimprovero nell’accingermi a porre in chiaro l’origine
e le notitie della piccola terra nominata Serra Petrona, luogho quanto angusto di
sito, altretanto riguardevole fra gl’altri molti che con prerogative speciali resta-
rono raccomandati alla prima città capitale dell’Umbria e reggia degli Appenini,
al famosissimo Camerino. Questa gloriosa metropoli più antica dell’antica Roma
perché edificata mille e più anni prima della stessa Roma e perché già potente e
temuta fin dall’anno 1513 avanti la comparsa di Christo, questa gloriosa metro-
poli io replico non isdegnò di compartire l’alta sua protettione alla nostra quan-
to piccola tanto (c. 185v) meritevole Serra Petrona di cui qui si intraprende suc-
cintamente la storia. 

E per farci con ordine da suoi più lontani principii trasse questa il suo nome
da Ser Petronio cittadino romano di gran ricchezze e valore quale invidiato da
suoi concittadini per l’affluenza a loro odiosa de di lui comodi e perciò rabbio-
samente perseguitato, non potendo senza gran rischio resistere alla forza mali-
gna degl’avversari pensò da uomo prudente di declinare una sì fiera tempesta col
cautamente sottrarsi dalla loro troppo potente insolenza. Quindi uscito, e per dir
meglio fuggito, col più pretioso di sue sostanze di Roma cercando sito a propo-
sito per difendersi dalle ulteriori insidie degl’emoli troppo per la di lui inaspet-
tata fuga inaspriti, si portò nelle vicinanze di Camerino ove si fece forte sull’emi-
nenza d’un picciol colle, o vogliam dire promontorio pietroso, situato alle falde
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di ben robusta montagna detta Schina d’Asino (perché in tal foggia dalla natura
formata) e reso a un tempo stesso grato ed ameno dalle due valli contigue del
picciol fiume Cesolone una, del torrente del Gabbulo l’altra. Quivi coll’edificio
d’una rocca eminente (ridotta a’ giorni nostri col suo migliore rimasto in ampia
chiesa) e colla costrutione di una ben alta torre, quale tuttavia in piedi serve per
archivio particolare delle scritture del Publico, gittò le prima fondamenta del
paese da noi descritto e poscia intitolato col nome del fondatore Serra Petrona.
Fede di tutto questo ne fanno le publiche traditioni fra le quali uno schizzo d’an-
tico carattere che tuttavia conservasi a dispetto del tempo per glorioso testimo-
nio dell’origine illustre di questa terra. Ne fu già solo l’opportunità del sito for-
tissimo quella che lusingasse Petronio a piantar quivi le difese dell’insidiata sua
vita, ma bensì concorse con essa per principale motivo il vantaggio di portarsi in
vicinanza di Camerino, città in quel tempo (c. 186) sì accreditata e felice per la
rotta formidabile data poco prima ad Alarico re de Vandali e per la totale disfat-
ta dell’esercito de Goti, condotti dal fiero mostro Attila, quell’empio persecutor
dell’Italia. La fama di queste imprese così gloriose alla città di Camerino indus-
sero Petronio il fondatore a prender sito in vicinanza di così bravi guerrieri per
difendersi colla lor protettione da ogni insulto con cui potesse tentarlo la soper-
chieria de nemici. Così doppiamente assicurato Petronio, e dalla fortezza del sito
e dalla vicinanza di un potente soccorso, sentendosi ogni giorno crescer sempre
nel valoroso cuore il desiderio di gloria proseguì coraggiosamente l’impresa del
forte già principiato guarnendolo tutto all’intorno di ben muniti ripari e prove-
dendolo d’abitationi per il soggiorno non tanto delle sue stipendiate militie quan-
to d’altri spontanei abitatori, che mossi dalla liberalità e cortesia di Petronio vi
concorrevano a stantiare in buon numero alla giornata. Quindi moltiplicatosi a
poco a poco il concorso del popolo e dilatatasi la nobilissima prosapia del fon-
datore in sette valorosi figlioli, come apparisce chiaramente da molte antiche
scritture e dalle stesse bolle pontificie, che chiamano detta Serra Castrum Serrae
septem filiorum Petronii, si trovò costretto il padre, e col tempo ancora i figlioli,
ad crescer gl’edifici et ad ingrandire l’incominciato Castello rendendolo con le
unite loro forze ben munito non meno di muraglie, torrioni e merli che di quan-
to ben riguardate e  fortissime porte. Quindi non senza giusta raggione furono a
detto luogho assegnati per proprio stemma, allusivo alla di lui fondatione, cin-
que monti e in mezzo ad essi una porta guarnita tutta di chiodi a punta di dia-
mante, col suo forte catorcio e due chiavi intrecciate a traverso de’ monti con
due stelle ai lor lati in campo azurro. 

Nel progresso di non gran lungo tempo, popolossi in guisa detto Castello
che convenne agl’abitanti in esso non più capace lo venire alla costrutione di più
borghi, che sono oggi la miglior parte et il più bello anzi tutto il costitutivo di
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quel paese rimasto ormai non poco deturpato nell’antico e primiero Castello in
più bande per la (c. 186v) sua antichità rovinato e diruto. Dalla moltiplicità dun-
que e qualità degl’abitanti, ben fondamentati negl’edificii e meglio assodati nelle
facoltadi per la cultura di tanti loro già dilatati, longhi ed ampi confini, fu rico-
nosciuto da più sagaci per uno de più buoni tra convicini paesi, capace ormai di
ricevere ogni prerogativa di rispetto e d’onore, perloché crescendo ogni giorno
viepiù il proprio concetto giunse a tanto segno di meritata consideratione che li
fu concesso lo potere uprire anche egli la sua curia et erigere in essa la sua sede
giudicatoria con tutta l’autorità di poter punire e condannare, con la sola riserva
degl’ultimi supplicii, con l’elettione di un novo Giudice per lor Pretore e Podestà
e d’altro vice Podestà o Vicario di residenza, con l’erettione di un Magistrato
costituito di tre Priori e suo Sindico, tripartito in tre terzieri con venti consiglie-
ri per ciaschedun terziero, col suo Segretario e Trombetta, e di porre e levare ad
ogni lor beneplacito senza l’assenso del Giudice lo stesso Balio et ogn’altro che
d’onorevole può rinvenirsi in ogn’altra ben regolata terra ritrovandosi haver detto
luogho il suo Archivio eretto fin dal 1592, li 21 febraio, nella visita del signor
Timoteo Martio comissario a quei tempi sopra gl’Archivi; Abondanza, o
vogliam dire Monte Frumentario, eretta l’anno 1605 li 3 luglio; Monte della
Pietà eretto l’anno 1625, il suo Orologio, Depositaria, Pesi, Misure, il suo Forno
di pane venale, due per comun comodo di pane casareccio, il suo Macello, due
Molini da olio e quello da grano, per compiacere alli signori Duchi Varani fu ad
essi venduto con qualche conditione al Publico vantaggiosa come dal publico
stromento sotto li 22 dicembre 1484 chiaramente appare.

Costituito che fu detto luogho nell’accennato suo buon ordine, cominciò a
rendersi parimente non men capace che benemerito anco della gratia de Prencipi
che lo reggevano, dispensandogli a larga mano, secondo l’opportunità (c. 187)
del bisogno et a misura delle richieste, più replicati e gratiosissimi privilegii, che
il raccorgli tutti sarebbe non meno di gran briga che d’altretanta noia anco a chi
fusse per leggerli.

Veggonsi pur troppo sotto l’occhio dieci capitoli e conventioni sortite tra la
Comunità della Serra con i signori Duchi Varani, soscritti sotto il pontificato di
Eugenio IV da i magnifici et eccelsi signori Ridolfo cavaliero e Giulio de Varano
e dall’eccelsa madonna, madonna Elisabetta de Varano, madre delli medesimi e
governatrice a quei tempi di tutto lo Stato, giaché supplicata questa dagl’huomi-
ni della Serra d’esser manutenuti nella primiera loro libertà, ragione, giurisditio-
ne, statuti, privilegii, carta, capitoli, catasti e antiche loro buone usanze, ne ripor-
tarono il seguente gratioso rescritto: Confirmamus praedicta omnia iusta et soli-
ta observari. Alla richiesta parimente fatta di poter introdurre in Camerino ogni
sorte di grascia senza pagamento di passi, misura, luogho né gabella alcuna, se
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n’ebbe il seguente: Confirmamus et volumus homines dicti Castri in praedictis
tractentur ut cives et versa vice cives et homines nostri tractentur in dicto Castro
ut homines etc. All’altra parimente fatta di potersi elegere quattro buoni huomi-
ni per loro offitiali e rettori così trovasi rescritto: Confirmamus, dummodo eli-
gantur de civitate et districtu Camerini et locis nobis subditis, e così di mano in
mano a misura d’ogn’altra petitione fatta ravvisansi rescritti consimili alli tre
accennati tutti in guisa favorevoli e benefici a’ sudditi supplicanti, che negar non
si può, non fossero per il di loro fidelissimo vassallaggio anco con non poca
distintione degl’altri riguardati, nomando ben spesso Serra fidelis. 

Anco la città stessa di Camerino ha rimostrato in più veci ver gl’huomini
della Serra pietosi segni di generosa protettione, come chiaramente ravvisasi in
una esentione approvata l’anno 1435 da un particolare e poscia generosissimo
congresso di cento ottanta consiglieri, tra quali perorando in pubblico ser
Bastiano (c. 187v) Venantii a pro della supplica de Serrani porretta, con senti-
mento unanime si conchiuse che in avvenire: Homines Castri Serrae tractentur
in solutionibus, quem admodum tractantur homines Terrae S. Anatoliae.

Quello però che dee rendere più considerabile il Castello della Serra si è
l’aver havuto ad ogni tempo et in ogni suo urgente bisogno sempre propitia la S.
Sede Apostolica, come da più diplomi e brevi pontificii ricavasi, uno de quali
vedesi spedito in Avignone li 9 febraio 1436 (leggi 1336), l’anno 3° del pontifi-
cato di papa Benedetto, diretto al vescovo di Fuligno in benefitio et a difesa de
confini a’ Serrani spettanti et dovuti. Due altre bolle di Paolo 3° et di Eugenio IV
delle quali se ne lascia per ora il contenuto ambedue dirette a vantaggio della
Serra. Come pure l’aver havuto nelle più premurose congiunture sempre propi-
tio il Sacro Collegio de Cardinali, come ben lo diero a conoscere li due eminen-
tissimi porporati Alesandrino e Sforza nella magna causa che si agitava in Roma
tra il Comune della Serra e la stessa Camera Apostolica sopra la restitutione de
maleficii, di cui se n’ebbe favorevolissima sentenza da monsignor Meschini
chierico di Camera e vescovo di Macerata, per la di cui essecutione uscì fuori
altra sentenza di monsignor Taverna Governatore di Camerino. Lo stesso trova-
si essere felicemente sortito in tante altre cause e litigii di confini, di preceden-
ze, giurisditioni, oppressioni et altre consimili, quali tutte con retta ponderatione
di porporati e prelati che a tai giuditii presiedevano a’ giustissimi diritti della
Serra inclinati miransi sotto l’occhio rettamente definite, superate e ridotte a’
quei termini di giustitia che per ogni giusto verso alla Serra competevano, come
da distintissime scritture, che nel Archivio particolare del Publico conservansi,
potrassi ad ogni bel agio rilevare per attingere quella verità che s’espone e che
giustamente pretendesi. Ma senza più dilungarmi in ciò che ancor più succinta-
mente potea toccarsi, dovendosi ormai far passaggio da un punto (c. 188) all’al-
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tro trovasi haver detto luogho della Serra, oltre l’accennate, molte altre preroga-
tive che tuttavia col decorarlo lo rendono ancor più riguardevole ed apprezzabi-
le, peroché tutto non siano in esso che quattro chiese con un solo convento de
religiosi come si dirrà in appresso, e benché l’uomini della Serra non siansi mai
risolti d’applicar l’animo alla costruttione d’un monastero di monache, come ne
sarebbe il detto luogho non tanto capace, ma con buon principio ancora e fonda-
mento di poterlo e doverlo fare, non mancò per ciò la pietà dell’eminentissimo
signor dottor Giovan Domenico Contucci da detto luogho ed arciprete, di costi-
tuire con suo ponderatissimo testamento sotto l’anno 1648 entrata proportionata
e stabile per il mantenimento di quattro religiose monache nel convicino mona-
stero di Belforte col jus nominandi al Publico et Episcopo presentare, con mol-
t’altre belle e vantaggiose conditioni ivi espresse e che ponno vedersi e sempre
con la libertà di far monastero in padria volendosi.

Siasi però tutto ciò di poco o niun conto, quello che dee rendere più apprez-
zabile il Castello de Serra ne pur consiste in haver fatto in ogni tempo pomposa
mostra di huomini di conto e di gran stima, come di tanti venerandi religiosi,
preti, rettori di più chiese col titolo di priori o d’arcipreti, di più abbati di varie
Religioni, uno de quali ancor vive nell’Ordine Camaldolese, di dottissimi mae-
stri non meno d’umanità che di rettorica, di più dottori e legisti usciti dal
Collegio di Mont’Alto in Bologna e dalle tre università Perugina, Fermana e
Maceratense, che fecero poi tanto spicco in Roma et in altre cittàdi, non meno
nell’essere d’avvogaria e procuratoria in Curia come nella segretaria in più corti,
ma bensì perché trovasi detto luogho essersi così ben munito di santuari per dar
sempre il vero culto a quel Dio che seppe con tanta bontà prosperarlo, che rimi-
rasi ornato di quattro ben grandi e tutte bellissime chiese, de quali la prima che
sotto il titolo di S. Clemente protettore fu eretta in un col fonte battismale e cimi-
terio l’anno 1446, (c. 188v) li 3 agosto nel sesto decimo anno del pontificato di
Eugenio papa, che con sua speciosissima bolla spedita da Roma al vescovo di
Camerino monsignor Giovan Battista Brendi romano non solo sgravò con essa li
Serrani da quel antico giogo per cui soggiacevano al battesimo della Villa detta
Aria, ma volle anco assegnare a detta chiesa di S. Clemente il suo capo da reger-
la col titolo di arciprete e col jus patronato al Publico di nominare, eligere e pre-
sentare persone idonee per rettori e cappellani di detta chiesa e dell’altra noma-
ta S. Maria della Valle, che è la 2ª parimente jus patronato del Publico, come fino
al dì di oggi si è sempre costumato di elegere nella morte di un arciprete un altro
in suo luogho, che regga ambedue le chiese mentovate et al vescovo presentarlo
pro confirmatione et approbatione come senza verun contrasto è fin qua sempre
pacificamente seguito. Fu poscia detta chiesa dichiarata vicaria e primiceria di
molte altre al vicariato foraneo della Serra soggette ed assegnatane con ordine
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distinto i luoghi che sono Borgiano, Castel S. Venanzo, Statte, Puzzolo e le
Tegge o Teccie.

Questa 2ª chiesa S. Maria della Valle (che è annessa alla publica piazza e
contigua alla fontana di tanto buon acqua) vedesi costrutta da adattata e ben inte-
sa architettura più della prima, con tre bei sfondi di cappelle, in una delle quali
trovasi eretta la Compagnia del Santissimo Rosario, e l’altra di rimpetto conces-
sa non gran lungo tempo dal publico Conseglio a’ Signori Olivieri l’(h)anno que-
sti decentemente abbellita et ornata et arrichita inoltre di più vaghe e pretiosissi-
me reliquie quasi tutte insigni, il cappellone poi maggiore potrà rendersi tuttavia
più vagho e ricco di quello presentemente si vede perché dotato e provisto dalla
bona memoria del signor D. Fabio Massi a solo fine di (c. 189) renderlo più mae-
stoso.

La 3ª vien nomata S. Maria delle Gratie, detta volgarmente la chiesola, for-
nita parimente di tre altari, uno dedicato alla Vergine gloriosa di non poco con-
corso del popolo, perché tocato da altretanta divotione dela sacratissima imagi-
ne; l’altro al Santissimo Crocifisso fatto maestoso e di fondo dalla pietà di più
divoti, ma in particolare dal signor arciprete D. Giovan Domenico Massi anco
vivente che ne ha tutta l’incombenza e diligentissima cura, et il 3° al gloriosissi-
mo S. Nicola di Tolentino, eretto novamente dagl’eredi della bona memoria di
D. Aurelio Massi che per sua divotione a sì gran santo volle ordinare con suo
specioso legato opera sì pia.

La quarta si è di S. Francesco de Padri Minori Conventuali sotto il titolo di
S. Michele Arcangelo, la quale credesi ancor consacrata non tanto per il segno
distintivo che s’ha nell’agnello  ben scolpito in pietra viva fuori della porta mag-
giore, ma perché s’è trovato tra le antiche scritture del convento un manuscritto
che così dice: Quanto alla sacra della chiesa nel calendario d’un antichissimo
salterio è questa memoria (nota per sempre): Quarta Dominica iulii est festum
consecrationis ecclesiae S. Michaelis de Serra.

Il convento poi, come si disse, si è unico in detto luogho a lui et a convicini
non so se, uti dicta, più necessario che profittevole e di non poco decoro et altre-
tanto splendore per le molte prerogative che tale il costituiscono; non s’ascriva
per tanto a vanagloria o vantamento di chi toccandole con mani farebbe troppo
evidente torto se trascurasse il descriverne poche non per empitura di foglio, ma
perché (gratie a Dio et salva semper omnium pace) devonsi queste da tutti rico-
noscere per ultimo completivo di quanto fin ora s’è detto in applauso della pri-
vilegiatissima Serra.

Sappiasi dunque che il primiero posto dell’accennato convento si ha per
attestato di più scrittori fosse già preso dallo stesso (c. 189v) Serafico fondatore
sul’eminenza di un colle detto Poggio in contrada del Butaro o del Ventigliano,
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come da un pubblico istrumento ricavasi, oggi ridotto in una semplice cappelli-
na erettavi per costrutione d’una tanta memoria dallo stesso Pubblico et il pre-
sente già traslato dal 1322 a tempo di papa Giovanni XXII che, aderendo alla
costitutione della felice recordatione di Bonifacio VIII suo predecessore, ne
spedì la bolla in data da Avignone il primo agosto l’anno VI del suo pontificato,
fu preso e reedificato dal B. Giovanni del Martello dell’Ordine medesimo e dallo
stesso luogo, il quale visse e morì santamente e sepolto nella medema chiesa, in
un’arca di vive pietre, arcata e situata tra l’altare vecchio di S. Antonio da
Padova, oggi innovato e situato più al di sopra, e l’altare di S. Antonio Abbate
detto anco di S. Carlo, nella di cui nicchia interiore vedesi pennelleggiata Maria
Vergine col Bambino alle mani in atto come di concederlo a detto Beato, che a’
piedi di essa genuflesso con mani giunte divotamente rimirandolo lo sta quasi
attendendo, con la seguente iscrittione: Beatus Ioannes cuius ossa hic quiescunt,
obiit 28 febbruarii 1331, et al di fuori vedesi scolpita in pietra viva rossa una
martella, forsi perché applicavasi a tutto suo potere e con tutto l’animo ad opera
sì laboriosa e pia qual erasi la struttura d’una chiesa e convento novo e perciò
tale nomato, come da varii scrittori ricavasi e primo:

Di lui nelle Vite de Santi del Iacobilli, tomo 3 pag. 392, leggesi: Il B.
Giovanni della Martella eresse la chiesa del novo convento della Serra Petrona
nel territorio di Camerino. Ivi visse e morì santamente li 28 febraio 1331 e fu
sepellito vicino la cappella di S. Antonio di Padova di detta chiesa.

Di lui il Tossignano, libro 2 in Custodia Camerinensis, et il Vandigno, anno
1290 n° 28, anno 1331 n° 21, riferito da Raniero Mariani nella sua Selva, che
contiene gl’uomini illustri che fiorirono in santità, lettere et armi nello Stato di
Camerino, così descrive: (c. 190) Il Beato Giovanni del Martello, gran servo di
Dio, fiorì nel 1331. Rifece il convento per esser stato guasto dall’acque, il quale
fu fatto al tempo di S. Francesco. Fu seppellito nella chiesa della sua Religione
nella sua padria di Serra Petrona, vicino l’altare di S. Antonio.

Di lui Arturo nelle Croniche Francescane così brevemente descrive: Il B.
Giovanni del Martello francescano confessore dalla Serra Petrona riedificò il
monastero, che era caduto, fatto in tempo di S. Francesco. Quivi visse e santa-
mente morì li 28 febraio 1331.

Di lui nel Martirologio Romano così leggesi: Serrae Petronum in territorio
Camerinensi B. Ioannis de Martello confessoris, magnae santitatis viri.

Di lui nello statuto di Serra Petrona si hanno le seguenti parole, trattando de
Festivitatibus custodiendis: Statuimus et ordinamus ad honorem et reverentiam
omnipotentis Dei custodiri festivitates secundum praecepta S. Matris Ecclesiae,
et etiam S. Patris Ioannis, cuius corpus iacet ad locum fratrum minorum dictae
Serrae, eiusque sollemnitas celebrari die duodecima mensis martii.
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Nella medesima chiesa, oltre all’accennato vi si conserva altro più pretioso
tesoro, qual si è il pretiosissimo legno della Santissima Croce, con il dovuto
decoro tenuta e preminenze et con l’erettione inoltre del suo altare e compagnia
de Crocesignati (confraternita in fra tutte le altre la più privilegiata perché isti-
tuita nel mille e cento da papa Urbano II, che nel Concilio di Chiaramonte com-
mosse contro gl’infedeli Arrigo IV imperatore, e Filippo primo re di Francia, con
tutti i re e prencipi christiani a solo fine e col puro zelo di ricuperare Terra Santa,
ordinando che li soldati quali tutti uniti arrivarono al numero di seicento mila
portassero la Croce rossa cucita sopra la veste militare alla destra spalla, come
fecero tutti in segno della (c. 190v) fervorosa lor fede, con cui coraggiosi si
accinsero ad impresa così santa e di tanta importanza). Hor di tal Ordine istituto
e conditione si è l’accennata compagnia della Serra eretta in S. Francesco dal
Padre Maestro Ugolino de Andrea da detto luogho Provinciale della Marca
Anconitana, e questo fiorì quasi nel principio della Religione, come espressa-
mente si vede a piedi nella medesima croce da lui fatta, leggendosi in una lastra
d’argento a lettere antichissime le seguenti parole: Frate Ugolino de Andrea
dalla Serra Petrona Ministro della Marca d’Ancona MCCC. Et in altra lastra vi
si leggono intagliate queste altre: Ornamenta fures Cruci furantur a fratre
Joanne Picho Piceni Ministro sua pecunia eidem affigi curantur MDLV.

Detta chiesa mirasi fornita di sette altari tutti ben disposti a proportionata
misura; con l’organo da piedi con la sua cantoria tutta scorniciata di noce con
nove bei quadri in tela rimessi; pulpito in mezzo in cui per accordata alternativa
del Publico vi si predica un anno si, l’altro no, ma in S. Clemente; balaustrata di
pietra a capo, che chiude e divide il suo presbiterio dal resto della chiesa, et
ogn’altro più convenevole che al divin culto richiedesi; nel cappellone poi
magiore modernamente ristorato con pitture e novo coro in una incona ben gran-
de che occupa quasi tutta la prospettiva vi si vagheggiano diece figure grandi
quasi al naturale in tavola in due ordini distinte. Nel primo al di sopra miransi
Christo dalla croce deposto assistito con pietosa compassione da due angioli,
situato nel mezzo, con S. Michele Arcangelo e S. Catarina alla destra e S.
Giovanni Battista e S. Bonaventura alla sinistra. Nel secondo al di sotto vi si
vagheggiano Maria Vergine nel mezzo che a mani giunte pietosamente remira il
suo bambinello, co’ Santi Pietro e Giacomo (c. 191) al destro lato, et al sinistro
S. Francesco e S. Bastiano. Da piedi vi si scorgono delineati in piccolo li dodici
Apostoli con altre figurine quali tutte sono sì nella maestria del lavoro come
nella delicatezza de pennello così ben intese e tanto vivamente espresse in ogni
loro atteggiamento dall’industre pennello del famoso maestro del tanto rinoma-
to Rafaelle Urbinate, dico Pietro Perugini, di cui è l’opera, che eccitano e muo-
vono non men l’occhi che gl’animi di chi che sia e a una divota contemplatione
e ad una non ordinaria ammiratione sì per la vaghezza e santità della pittura
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come per l’indorato intaglio che l’adorna, preservandosi in guisa che sembra fat-
tura del dì d’oggi tuttoché di più secoli.

L’altare maggiore (tralasciando gl’altri col resto della chiesa) anch’esso ren-
desi capace se non d’essere con distintione vagheggiato, rimirato almeno alla
sfuggita con una sola e semplice occhiata giaché vedesi costrutto da una sola pie-
tra viva tutta di un pezzo, di lunghezza poco men di nove piedi romani e cinque
buoni di larghezza, con più di mezzo nella sua altezza, sostenuta ne quattro lati
angolari da diece colonnine parimente di pietra rimanendo il sito al di sotto tutto
vacuo, capace di qualsisia ornamento. Pietre a questa consimili poche a mio cre-
dere se ne veggono perché rare e perché tale viene questa reputata qual cosa, e
molto più in tal paese.

Da così fatte prerogative e fondamenta cotanto sode, che la dispositione
divina si è compiaciuta dispensare e gittare nell’edificio d’un tanto da lui deco-
rato conventino non pria forse ad altro della sua sfera concesse, pare che con
altretanta sua speciosa providenza l’abbia ancora di continuo fin qua riguardato,
giaché trovasi esser stato in ogni tempo proveduto ed arrichito di non pochi e
riguardevoli soggetti, mentre oltre alli due già mentovati e scolpiti a perpetua lor
memoria nella sudetta Croce, come si disse, cioè il Padre Maestro Ugolino de
Andrea, che fu già Provinciale del 1300 decorando di più la propria padria col
celebrare in essa del 1304 il suo Capitolo (c. 191v) Provinciale, et il Padre
Maestro Giovanni Picho, che dopo il suo Provincialato eletto in Macerata li 21
novembre 1553, coll’assistenza al Capitolo dell’istesso Padre Reverendissimo
Generale Maestro Giulio Magnani Piacentino, e del 1566 fatto ancor Visitator
Generale in tutta la Provincia di Bologna da Padre Reverendissimo fra Felice
Perretti da Mont’Alto (che fu poi quel gran Sisto V papa) allor Vicario Generale
Apostolico di tutta la Religione che da Roma sotto li 30 maggio 1566 gli ne
spedì d’ordine del papa lettera patentale in forma brevis et in carta pergamena
col suo suggello di latta, et altre cariche havute fu poscia ancor egli, come fra
Felice Peretti, Vicario Generale Apostolico sei anni et alla fin fine Generale
dignissimo di tutto l’Ordine: Ioannes Pichus a Serra Petronum Camerinensis
Diocesis primo Vicarius Generalis Apostolicus a Pio V inde totius Ordinis
Generalis, rexit annos quinque, menses plus quam sex, cuius pietatem et religio-
nem biennio familiariter expertus sum, obiit in patria 1575. Sepultus in ecclesia
S. Francisci quam ipse restauravit. Così lo descrive il Rodulfo da Tosignano,
pag. 21 del suo Catalogo universale, e dal Fabro nel di lui stampato Albero della
Religione gli viene assegnata nella diramata linea de Generali la sua nicchia; lo
stesso mirasi nell’altro novamente ristampato dal Padre Reverendissimo
Coronelli ancor vivente in Venetia. Oltre, dico, alli due detti vi sono stati succes-
sivamente gli qui sottoscritti soggetti e sono:
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Il Molto Reverendo Padre Maestro Portio Picho, fratello del sopradetto
Generale, per il suo molto merito fu Provinciale nella Provincia di S. Francesco
nell’Umbria, eletto nel Capitolo di S. Gemini celebrato li 12 maggio 1571 dove
assisté presidente il Padre Maestro Mario d’Accettura e li 15 dello stesso mese
et anno approvata e confirmata l’elettione in Camerino con patente speciosa
dello stesso fratello Generale. Morì poi del 1589.

Il Molto Reverendo Padre Maestro Domenico Battiferri per la sua gran dot-
trina meritò d’essere anch’egli Provinciale della Provincia di S. Bernardino in
Abruzzo l’anno 1580 nel Capitolo di Giulia Nova. Morì poi nel 1591.

Il Molto Reverendo Padre Maestro Giovanni Lucidi per la profondità del suo
(c. 192) sapere e sottigliezze scolastiche ebbe l’onore d’essere ammesso per
dignissimo teologo dell’Eminentissimo Signor Cardinale Evangelista Pallotta,
volendolo sempre presso di sé. Morì poi del 1605.

Il Molto Reverendo Padre Maestro Giovanni Filippo Lucidi, fratello del
sopradetto, per la sua facondia e rara eloquenza ebbe il grido tra primi predica-
tori di quella età sormontando i più cospicui pulpiti d’Italia. Morì poi l’istesso
anno 1605.

Il Reverendo Padre Maestro Antenoro Pico, nipote del già detto Generale,
per la sua poco buona salute proseguir non poté quei studii che nella scolastica
teologia già intrapreso havea, tanto che morì nel fiore de’ suoi anni del 1616.

Il Reverendo Padre Maestro Pasquale Battiferri fu espertissimo e non ebbe
suo pari nell’economico governo in cui era da superiori sempre applicato, tanto
che morì reggendo il convento di Macerata l’anno 1622.

Il Reverendo Padre fra Francesco Maria Ciotola, religioso certo di non ordi-
naria esperienza giaché meritò propter insignem suam litteraturam d’esser
ammesso al Collegio di S. Bonaventura in Roma e di riceverne ab ingressu quel-
la laurea dottorale che da infermità letale prevenuto ed oppresso conseguir non
poté, morendo in patria d’anni 26, li 24 ottobre 1677.

Il Molto Reverendo Padre Maestro Anton Francesco Porfirii d’ingegno così
sublime e tanto di spirito vivace si rese così tanto eccellente et sottilissimo nelle
catedre per cui meritò di essere e regente nelli due Collegii di Napoli e dignissi-
mo teologo nella pubblica Università di Macerata, ma ancor prodigioso e di gran
lunga più erudito si fe ammirare ne primi pulpiti d’Italia, ma oppresso da sì lun-
ghe e dupplicate sue applicationi da morbo scirroso morì (c. 192v) in S. Severino
li 23 aprile 1688, d’anni 43, con sommo dolore di tutti e per la di lui grande affa-
bilità e per l’aspettativa che haveasi del talento di sì gran huomo, tanto basso per
altro et umile e perciò da tutti altretanto venerato et amato.

Il Molto Reverendo Padre Maestro Carlo Botta dopo varie regenze nella
Religione fu chiamato per il grido che di sua dottrina correa alla Università di



Macerata dove, dopo esser stato publico lettore di filosofia venti e più anni, ebbe
anco l’onore e la sorte di essere nella medema città eletto a pieni voti e con pie-
nissimo giubilo di tutti Provinciale nel Capitolo ivi celebrato li 10 giugno 1691
con la presenza del Padre Reverendissimo Bottari da Venetia, Generale
dell’Ordine ora vescovo di Pola in Istria ancor vivente, et il sopradetto morì nella
stessa città di Macerata consultore del S. Offitio li 11 febraio 1702.

E non è già che solo ne tempi andati sia stato esso convento ferace d’inge-
gni scelti. Iddio che con particolare clemenza ha sempre, come si è detto,
risguardato amorosamente quelle povere mura, ha ancor sempre voluto prove-
derle in ogni età di qualche particolare soggetto atto a distinguer se stesso dalla
folla ordinaria de religiosi e capace di segnalare il paese di qualche vanto di rare
e speciali prerogative. In prova di che al giorno d’oggi lo vediamo arrichito di tre
viventi Maestri, le conditioni de’ quali come non sono da trascurarsi senza ingiu-
stitia così saranno toccate solo di fuga per non offendere la religiosa modestia e
per non incorrer la taccia di vanità troppo aperta.

Uno di questi è il Padre Maestro Francesco Gioseppe Corvini quale, dopo la
laura dottorale conseguita nel Collegio di S. Bonaventura in Roma ob insignem
litteraturam, (c. 193) fu destinato da superiori Visitatore Generale in tutte le
Provincie di Polonia, ove col mezzo di sua virtù e zelo si rese cotanto stimato
che ottenne fra gl’altri onori quello d’essere scelto per suo teologo dalla maestà
di Giovanni Terzo Sobieschi colà regnante; dopo la morte poi di quel gran poten-
tato ritornò egli in Italia ove ritrovò non minore stima mentre dal signor cardinal
Pallavicino vescovo di Osimo fu riguardato con tanto rispetto e confidenza che
lo volle sempre seco per coadiutore delle visite di quella diocesi. Oggi carico di
meriti si è ritirato alla padria per consolatione e vanto di quel piccol paese.

Un altro è il Reverendo Maestro Carlo Antonio Tedeschi, soggetto quanto
giovane d’età, altretanto maturo di virtù e di prudenza, così affabile e manieroso
di tratto che sa farsi amare ancora da chi appena ha il primo incontro di ricono-
scerlo. Questo per il suo ignegnosissimo talento fu ancor prima del suo dottora-
to promosso da superiori alle letture di scolasticha, nelle quali ha dato un saggio
molto glorioso del suo sapere. Onde perciò viene attualmente impiegato nella
regenza della città di Ascoli ove vive con applauso universale di quei cittadini
innamorati della sua virtù e cortesia. La sola Serra sospira i momenti di udirlo
sul termine delle sue carriere per godere nel suo ritorno della di lui incompara-
bile gentilezza e dottrina, ma teme di non poter giungere così presto a un tale
contento mentre ben prevede che quanto più egli s’avanza nel merito, tanto più
s’accosta a maggiori dignità e impieghi che lo terranno indispensabilmente lon-
tano.
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Il 3° alla fine che si è lasciato in quest’ultimo luogho, conoscendo non meri-
tare altro luogho, è fra Antonio Bacchini raccoglitore delle presenti notitie quale
lascia correr la penna in alcune relationi di sua persona più per far numero che
per comperarsi alcun grido. Egli terminò il suo Collegio in Napoli, ricevé la lau-
rea dottorale in Roma, dopo la quale abbandonatosi tutto all’evangelica predica-
tione (c. 193v) ebbe l’onore di essere ascoltato con generoso compatimento da
venti e più illustri città d’Italia in altretanti corsi quaresimali, per il quale impie-
go fu onorato dalla S. Congregatione di Roma d’uno specioso decreto in virtù
del quale fu annoverato tra i deffinitori perpetui della sua Provincia con genero-
so assenso di tutto il Definitorio medesimo che lo havea anche prima impiegato
in varie guardianie et veduto servire ora il Reverendissimo Padre Generale
Bottari in Parenzo come segretario del Capitolo di quella Provincia in Istria, ora
il Reverendissimo Padre Generale Rotondi in Nola, pure come segretario del
Capitolo nella Provincia di Napoli. Oggi, avvanzato negl’anni e travagliato da
varie indispositioni, è stato costretto a ripatriare lasciando ad altri ignegni più
felici e più giovane l’impiego del pulpito e contentandosi di passarsela ne suoi
studii particolari in servitio di Dio, benefitio dell’anime ed applicatione a chie-
rici e sacerdoti del paese ed anco esteri per corrispondere all’onore ultimamente
conferitogli da monsignor vescovo di S. Severino nella sinodo celebrata l’anno
decorso 1711, cioè di suo esaminatore sinodale.

Ecco quella piccola raccolta di notitie che intorno l’origine e particolarità
della Serra Petrona m’è riuscito di porre asieme non con idea di lavorarne una
storia, ma per solo motivo di spingere alcun altro più dotto a migliorarne il rac-
conto ed insieme a non trascurare quelli novi accidenti che in avvenire saranno
per illustrar questa padria al di cui amore consagro di buona voglia la presente
picciola fatica con un altro non men cordiale tributo che è il pregarle ogni
momento dal Cielo colla pace più stabile un perpetuo avvanzamento nelle sue
glorie.
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NOTE

1 A. RICCI, Memorie storiche delle arti e degli artisti della Marca di Ancona, tomo I,
Macerata 1834, p. 98.

2 A. ANGELUCCI, La croce d’argento della chiesa di S. Francesco nel castello di Serra
Petrona, estratto dall’«Enciclopedia Contemporanea» di Fano, anno 1857, dispensa n. 10,
pp. 5-6. L’Angelucci aveva scritto questo articolo per correggere diversi errori che si legge-
vano nella descrizione della stessa croce pubblicata da Severino Servanzi Collio. Cfr. S.
SERVANZI COLLIO, Croce stazionale nella chiesa di S. Francesco in Serra-Petrona, in
«L’Album. Roma», XXIV (1857), n. 3, pp. 38-39. Questo articolo verrà poi ripubblicato
integralmente dal Servanzi Collio nell’opuscolo Descrizione di nove croci antiche staziona-
li e processionali, Camerino, 1883, pp. 15-20.

3 A. CONTI, Camerino e i suoi dintorni descritti ed illustrati, Camerino, 1872, p. 254.

4 S. SERVANZI COLLIO, Lo Statuto municipale del Castello di Serra Petrona Provincia
di Camerino i cui atti qui richiamati rimontano al 1400, descritto e messo al pubblico dal
commendatore Severino Conte Servanzi Collio Cavaliere di Malta, Camerino, 1884, p. 25.
Già in precedenza il Servanzi Collio aveva citato la Relazione del Bacchini in merito all’at-
tribuzione a Pietro Perugino del grande polittico nella chiesa di S. Francesco. Cfr. ID.,
Dipinto ad olio in tavola nella Chiesa parocchiale di Serrapetrona, in «Il Tiberino», VI
(1840), n. 44, p. 1.

5 D. CECCHI, Gli statuti di Sefro (1423) Fiastra (1436) Serrapetrona (1473)
Camporotondo (1475), Macerata, 1971, p. LXXXVI nota 1.

6 G. BOCCANERA, Serrapetrona, Macerata, 1982, p. 141. Lo stesso Autore, in un suo
articolo del 1974 su Serrapetrona, benché utilizzi ampiamente la Relazione di Antonio
Bacchini non ne fa il minimo accenno né ritiene il suo nome degno di essere inserito nel-
l’elenco dei cittadini illustri del paese. Cfr. ID., Splendida storia di Serrapetrona, in
«L’Appennino Camerte», n. 11 del 23 marzo 1974, p. 3.

7 Giudizi molto critici sono stati espressi da G. RECCHI, Introduzione, in A. BACCHINI,
«Relazione informativa et istorica dell’origine, privilegi, e preeminenze della Serra Petrona,
e suo convento di S. Francesco, raccolto in ristretto da me fra Antonio Bacchini a maggior
gloria di Dio, decoro della patria e sua religione quest’anno 1712», a cura
dell’Amministrazione Comunale di Serrapetrona, Tolentino, 1989, p. 7; R. CICCONI,
Serrapetrona dal suo Archivio storico, Sanseverino Marche, 1993, p. 16 nota 24; L. M.
ARMELLINI, Con tre Vergini di Lorenzo d’Alessandro ed antichi miti a Serrapetrona,
Pollenza, 1994, pp. 15-16, nota 1; F. MENICHELLI, Le Istituzioni di Beneficenza a
Serrapetrona nei secoli XVII e XVIII, Macerata, 1999, p. XI nota 1.
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8 G. COLUCCI, Delle Antichità Picene, tomo XI, Fermo, 1791, pp. LXVI-LXVII.

9 In tale Archivio si conservano alcune utili schede dattiloscritte, contenenti vari rife-
rimenti per il P. Antonio Bacchini, che furono compilate dallo studioso P. Gustavo Parisciani
O.F.M. Conv. (1930-1996) facendo lo spoglio di numerosi libri e documenti inediti. 

10 Archivio della Parrocchia di S. Clemente di Serrapetrona, Libro dei Battesimi dal
1653 al 1738, ms., c. 5: «7 d’agosto 1655. Antonio, figliolo de Venanzo Bachino et d(onna)
Nicola sua moglie fu battezzato da fr. Berardino Severino e la comare [fu] d(onna) Martia,
moglie di Angelo Cicchoni».

11 La presenza a Monte Milone del Bacchini è riferita da Giuseppe Pasquetti che lo
definisce «predicatore cospicuo» e ricorda una sua storica omelia attestante il miracolo ope-
rato per intercessione di S. Antonio di Padova, la cui venerata immagine (dipinta dal sanse-
verinate Lorenzo d’Alessandro) fu portata solennemente in processione perché cessasse la
mortalità che affliggeva quel paese. Cfr. G. PASQUETTI, Grazie e miracoli del gran Santo di
Padova detto il Taumaturgo dall’Anno 1666 fino al 1716, Padova, 1715, p. 300.

12 Archivio Vescovile di Sanseverino, Synodus Dioecesana celebrata diebus 25, 26 et
27 mensis Martii anni 17XI in Cathedrali ecclesia Sancti Severini de ordine et mandato
Ill.mi et R.mi D. Alexandri Calvi iam de Organis V.S.R., Dei et Sanctae Sedis Apostolicae
gratia E.pus S. Severini, ms. n. 1089, c. 96v («Pr. f. Antonius de Bacchinis Minorum
Conventualium Pr. Provinciae, ac Sacrae Theologiae Professor»).

13 Archivio Vescovile di Sanseverino, Diversorum Officiorum et Deputationum 1631
(ad 1750), ms. n. 187, cc. 110v-111.

14 Per la figura di questo illustre studioso si veda O. RUGGERI, Passione municipale e
apporti culturali in Severino Servanzi Collio, in «Miscellanea Settempedana», I (1976), pp.
173-203; ID., Il diario settempedano di Severino Servanzi Collio, in «Studi Maceratesi», XIV
(1978), pp. 205-222; R. PACIARONI, Sanseverino nelle pagine dei suoi scrittori, Pollenza,
1995, pp. 63-65.

15 Brevi cenni sulla dispersione della Biblioteca e dell’Archivio Servanzi sono in R.
PACIARONI, Archeologia Settempedana (Secolo XIX), Sanseverino Marche, 2004, p. 5; ID.,
Bernardino di Mariotto da Perugia. Il ventennio sanseverinate (1502-1521), Milano, 2005,
p. 27 nota 2; M. RANIERI PAOLI, La Biblioteca “Francesco Antolisei” scrigno della memoria
storica cittadina, San Severino Marche, 2006, p. 18. Fortunatamente, nel 1984, la maggior
parte dei manoscritti erano stati dettagliatamente inventariati da Giorgio Morelli e così abbia-
mo almeno un ricordo della consistenza di quella importante raccolta. Molti altri manoscrit-
ti, successivamente dal Morelli rinvenuti mescolati tra i libri della Biblioteca, purtroppo non
sono descritti nel catalogo. Cfr. Indice analitico della Biblioteca “Servanzi” di San Severino
Marche - 1984, a cura di G. Morelli, dattiloscritto nella Biblioteca Comunale di Sanseverino.
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16 Memorie antiche di Camerino, ms. A155 della Biblioteca Servanzi di Sanseverino
(confluito nella Biblioteca Comunale di Sanseverino).

17 Su questo personaggio, da alcuni chiamato Francesco Maria, si veda F. M. OTTIERI,
Istoria delle guerre avvenute in Europa e particolarmente in Italia per la successione alla
monarchia delle Spagne dall’anno 1696 all’anno 1725, tomo III, Roma, 1756, p. 75; A.
FRIZZI, Memorie per la storia di Ferrara, tomo V, Ferrara, 1809, p. 165; G. MORONI,
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, vol. XXIV,
Venezia, 1844, p. 159; P. SAVINI, Storia della città di Camerino narrata in compendio.
Seconda edizione con note ed aggiunte di M. Santoni, Camerino, 1895, pp. 264-265; C.
SCHEGGIA - E. H. ERCOLI, La sala del Consiglio provinciale: personaggi illustri e stemmi
municipali, Macerata, 2006, p. 27.  

18 Memorie antiche di Camerino, cit., c. 211.

19 Memorie antiche di Camerino, cit., c. 94.

20 Memorie antiche di Camerino, cit., cc. 111-111v.

21 Memorie antiche di Camerino, cit., c. 81. Il P. Dionisio ricordato nella lettera era il
fratello di Cesare Pieragostini, che nel 1732 verrà nominato vescovo di Sanseverino e regge-
rà la diocesi settempedana fino al 1745. Cfr. S. SERVANZI COLLIO, Serie dei Vescovi di
Sanseverino nella Marca dopo la restituzione fatta dal pontefice Sisto V a questa città del-
l’antica sede vescovile settempedana, Camerino, 1874, pp. 24-29.

22 Memorie antiche di Camerino, cit., cc. 73-73v., cc. 160-162. La prima lettera del 15
febbraio 1712 venne integralmente pubblicata da Severino Servanzi Collio nel 1862
(Macerata, Tip. Mancini) dedicandola al conte Giammario Pallotta in occasione delle nozze
della figlia Marianna col nobile Augusto Luciani. L’opuscolo non venne però mai distribui-
to perché «fu sconcluso il matrimonio». Un raro esemplare si conserva nel volume
Miscellanea Patria, ms. A57 della Biblioteca Servanzi di Sanseverino, cc. 37-38.

23 Memorie antiche di Camerino, cit., c. 177. 

24 Memorie antiche di Camerino, cit., c. 233. 

25 Memorie antiche di Camerino, cit., c. 212-212v. 

26 Memorie antiche di Camerino, cit., c. 159. 

27 Memorie antiche di Camerino, cit., c. 176. 

28 Memorie antiche di Camerino, cit., cc. 178-183v.
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29 È merito del Bacchini aver data la prima esatta descrizione di questo importante
dipinto, da tutti oggi riconosciuto come uno dei lavori più belli realizzati da Lorenzo
d’Alessandro. Cfr. R. PACIARONI, Lorenzo d’Alessandro detto il Severinate. Memorie e docu-
menti, Milano, 2001, p. 70.

30 G. RANALDI, Memorie di Belle Arti, vol. III, ms. n. 32 della Biblioteca Comunale di
Sanseverino, pp. n. n. 

31 G. RANALDI, Repertorio e Lettere riguardanti le Memorie dei Pittori, Scultori
Sanseverinati ed il Catalogo delle Pitture ed altri oggetti d’arte della Città e diocesi di
Sanseverino ed altri artisti (1822 al 1834), ms. n. 33/A della Biblioteca Comunale di
Sanseverino, p. 203 (lettera n. CXXV). La risposta del Piermattei, datata 20 luglio 1834, è
in Ibid., pp. 204-205 (lettera n. CXXVI). 

32 Sia il prof. Dante Cecchi che mons. Angelo Antonio Bittarelli hanno scritto, erronea-
mente, che il manoscritto originale del Bacchini del 1712 si conserva presso l’Archivio par-
rocchiale di Serrapetrona, affermazione che però non corrisponde a verità trovandosi in esso
solo una copia dattiloscritta del 1944. Cfr. D. CECCHI, Gli statuti di Sefro (1423) Fiastra
(1436) Serrapetrona (1473) Camporotondo (1475), Macerata, 1971, p. LXXXVI nota 1; A.
A. BITTARELLI, La Marca di Camerino, Camerino, 1975, p. 95. 

33 A. BACCHINI, «Relazione informativa et istorica dell’origine, privilegi, e preeminen-
ze della Serra Petrona, e suo convento di S. Francesco, raccolto in ristretto da me fra
Antonio Bacchini a maggior gloria di Dio, decoro della patria e sua religione quest’anno
1712», a cura dell’Amministrazione Comunale di Serrapetrona. Introduzione di Giorgio
Recchi, Tolentino, 1989. 

34 Memorie antiche di Camerino, cit., cc. 178-183v.

35 Memorie antiche di Camerino, cit., cc. 185-193v.
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