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PRESENTAZIONE

È noto che solitamente l’attenzione è rivolta più alle cose di grandi
dimensioni che non a quelle minute. Così quando pensiamo al Medioevo
della nostra città subito ci viene in mente l’immagine dell’alta torre comu-
nale, dei resti delle possenti mura urbane, dei ruderi dei castelli che anco-
ra caratterizzano le colline del territorio settempedano. Quel fondamenta-
le periodo storico ha lasciato però tracce molto meno evidenti, come ad
esempio i cimeli epigrafici, in luoghi che mai ci saremmo immaginati di
trovare.

Questo lavoro di Raoul Paciaroni costituisce pertanto un invito a
guardarsi intorno ed a soffermare l’attenzione su segni ed indizi che trop-
po spesso sono stati oggetto di sguardi distratti e disinteressati e che inve-
ce sono patrimonio di tutta la cultura locale.

Un’altra ragione ha spinto l’Associazione Palio dei Castelli a pubbli-
care la presente ricerca: quella di offrire all’attenzione dei sanseverinati
e degli studiosi della materia la testimonianza di un patrimonio di cultura
e di storia meritevole di essere scoperto ed apprezzato. Oltre che un con-
tributo all’epigrafia medievale, il saggio va perciò considerato anche un
apporto alla migliore conoscenza della San Severino dei secoli XIII-XV.

Il patrimonio epigrafico studiato è limitato a quello inciso su suppor-
to lapideo, ma per la stessa epoca esistono molte altre scritte su supporti
diversi (dipinti, campane, oggetti di oreficeria, ecc.), e naturalmente credo
che sia condiviso da tutti l’auspicio affinché Paciaroni voglia dedicarsi in
un futuro prossimo a questa nuova impresa.

Graziella Sparvoli
Presidente dell’Associazione Palio dei Castelli



Lo stemma e la lapide del 1386 nel Palazzo comunale di Sanseverino
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PREMESSA

L’importanza dell’epigrafia nel mondo antico è nota. Senza le epigra-
fi, la civiltà romana avrebbe per noi molti più misteri e molte più lacune di
quante non ne abbia. Ma anche per il Medioevo il contributo dell’epigra-
fia alle nostre conoscenze è fondamentale. Le nostre città – e specialmen-
te le mura dei palazzi e delle chiese – sono piene di epigrafi di ogni epoca,
sovente accompagnate da stemmi araldici incisi o scolpiti. L’epigrafia si
sposa quindi spesso ad un’altra scienza della quale solo in tempi recenti si
è pienamente affermata l’importanza, ossia l’araldica: e, insieme con esse,
ci aiuta a ricostruire le vicende complesse dei nostri centri urbani e degli
uomini che in essi trascorsero la loro vita.

Ma raccogliere le iscrizioni, trascriverle, tradurle, interpretarle e con-
testualizzarle nel mondo degli eventi storici che le promossero e le resero
necessarie, o che talora furono causa della loro rimozione o cancellazione,
non è lavoro semplice né agevole. Il primo passo per il loro studio è quel-
lo – solo in apparenza arido – che consiste nel censirle, nell’organizzarle
secondo un sistema logico, insomma nel metterle a disposizione degli stu-
diosi. Redigere un corpus inscriptionum medii aevi è un’operazione che
richiede perizia e pazienza, ma che rende alla storia uno straordinario ser-
vizio.

Nella città e nel territorio comunale di Sanseverino Marche il patrimo-
nio epigrafico a partire dal XVI secolo è piuttosto consistente, mentre è
assolutamente scarso quello dei secoli precedenti vale a dire del Medioevo
(escludendo, ovviamente, quello dell’età classica). Eppure nei tempi pas-
sati le iscrizioni di quel periodo non dovevano mancare, a complemento ed
identificazione dei non pochi monumenti presenti negli edifici religiosi e
civili di tale epoca. Purtroppo allo stato attuale solo rari documenti epigra-
fici medievali possono essere rinvenuti nel luogo per cui furono realizzati;
sebbene per la maggior parte di non grandissima qualità, essi tuttavia rive-
stono grande importanza per la loro rarità e pressoché unica testimonian-
za materiale di quei secoli.

Pertanto abbiamo creduto opportuno riunire in questo opuscolo tutto
quello che riguarda le iscrizioni medievali presenti nel nostro Comune per-
ché si conosca, sia pur brevemente, ciò che dicono e ciò che ricordano. A
questo scopo ci è stato oltremodo utile un manoscritto dell’erudito locale
Bernardino Crivelli (1711-1776), che fin dal Settecento aveva raccolto le
iscrizioni appartenenti alla città e alla diocesi di Sanseverino. Poi nel seco-
lo seguente lo storico Giuseppe Ranaldi (1790-1854), del quale non ci si
stancherà mai di lodare la preziosa opera di recupero e di valorizzazione
delle testimonianze storiche sanseverinati, oltre ad aver copiato l’autogra-



6

fo del Crivelli, che si conservava allora nella biblioteca privata di Germano
Margarucci, lo aveva arricchito di indici, di note e di aggiunte di grande
importanza. Due opere che sono ancora oggi fondamentali per ricomporre
un quadro generale di tutte le iscrizioni esistenti a Sanseverino fino alla
meta del XIX secolo, anche perché molte risultano andate disperse nel
corso dei secoli.

Ovviamente molti altri scrittori avevano copiato epigrafi di diverso
genere per la compilazione delle loro opere di carattere storiografico, per
la stesura di guide storico-artistiche o per monografie dedicate a singoli
monumenti. Tra costoro basti ricordare Valerio Cancellotti, Girolamo
Talpa, Severino Servanzi Collio, Vittorio Emanuele Aleandri, Otello
Marcaccini, Amedeo Gubinelli ed altri ancora nei cui scritti non mancano
riferimenti, annotazioni e trascrizioni di particolari epigrafi. Nelle note
relative alle singole schede riporteremo i nomi di tutti coloro che hanno già
edito i testi epigrafici, spesso copiandosi a vicenda senza preoccuparsi di
ricercare gli originali.

L’obiettivo della nostra indagine è stato quello di compilare un corpus
di epigrafi medievali incise su pietra che si conservano in area sanseveri-
nate. Per “epigrafe” si intende, in questa sede, un manufatto di materiale
durevole affisso alla pubblica visione, contenente iscrizioni ed immagini
relative ad eventi, personaggi, manufatti, di rilevanza storica. Essa rappre-
senta un documento storico posto a testimonianza di concetti, fatti o per-
sone che qualcuno in passato ha ritenuto di dover scrivere e tramandare ai
posteri per preservarli dall’oblio del tempo. E quale elemento più della
pietra sfida i secoli?

La scelta potrebbe apparire discutibile perché lascia fuori le epigrafi
dipinte sugli affreschi e nelle tavole, le iscrizioni sulle campane, sugli
oggetti di oreficeria sacra, sui sigilli e su altri supporti. Ma è stato neces-
sario imporci questo limite sia perché lo spazio concessoci è assai limita-
to, ma soprattutto perché tale selezione tipologica ci ha permesso di inda-
gare con maggiore attenzione scritte di natura omogenea. Naturalmente, la
prosecuzione naturale di questo lavoro è da un lato la conclusione del cen-
simento con l’aggiunta delle testimonianze epigrafiche su supporti diversi
dalla pietra, dall’altro l’estensione della ricerca anche alle epigrafi ormai
perdute, facendo riferimento al luogo originario di conservazione.

Qualcuno, infatti, potrà domandarsi come tante poche vestigia siano
rimaste dell’antica grandezza della nostra città, perché è fuori di dubbio
che poche località della regione possono vantare un passato glorioso nella
loro storia sia militare, sia artistica, sia industriale, sia commerciale di cui
può invece andare orgogliosa Sanseverino. Ma appunto per questo dobbia-
mo lamentare scarsezza di memorie. Infatti le frequenti guerre e ribellio-
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ni, le lotte politiche, gli incendi e le distruzioni a cui andò soggetta, l’eda-
cità stessa del tempo, lo scarso rispetto delle cose antiche e la mania
distruttrice che regnò nei secoli scorsi (e continua tuttora) per l’incoercibi-
le desiderio di ammodernare, hanno contribuito in epoche diverse, ma con
la stessa potenzialità di distruzione, a farci rimanere privi di quei monu-
menti che avrebbero dovuto costituire il vanto e il decoro urbano.

In questo saggio è organizzato e descritto in ordine cronologico il
patrimonio epigrafico medievale sanseverinate, i cui limiti cronologici
vanno dal secolo XIII alla fine del XV secolo. Un patrimonio in realtà non
troppo cospicuo: i testi trascritti sono solo dieci, alcuni davvero sono assai
brevi, ridotti talora ad un solo nome, se non addirittura ad una scarna sigla.
Un patrimonio, come vedremo, assai vario, ma anche con qualche caso di
alto valore storico oltre che grafico come può essere, ad esempio, l’iscri-
zione del 1386 nel Palazzo comunale.

Tenendo conto degli specifici interessi di chi scrive e delle richieste
dell’Associazione Palio dei Castelli si è preferito sviluppare la parte più
strettamente storica delle iscrizioni piuttosto che gli aspetti propriamente
paleografici, lessicali, linguistici, formulari e metrici lasciando agli esper-
ti del campo la possibilità di approfondimenti. Ciò anche con l’intento di
stimolare nel lettore l’interesse per la storia del proprio territorio, quale
incentivo per la sua valorizzazione e preservazione a favore delle genera-
zioni future.

Di ogni iscrizione si fornisce una riproduzione fotografica ed una
scheda descrittiva con l’ubicazione, la trascrizione del testo in caratteri
maiuscoli, la traduzione in italiano e la spiegazione del contenuto informa-
tivo. La trascrizione è data secondo criteri tendenti ad una generale sem-
plificazione, nell’ottica di favorire il più possibile l’accesso al testo. Le
abbreviazioni sono sempre sciolte tra parentesi tonde; le eventuali lacune
e le integrazioni del testo vengono indicate tra parentesi quadre.

La scheda contiene anche una sommaria descrizione storica, nella
quale si presenta il contesto che ospita o che ospitava l’iscrizione, si rias-
sume il contenuto dell’epigrafe e se ne ripercorrono, se note, le vicende dei
personaggi in essa nominati. Quando risulta che l’iscrizione è stato sposta-
ta dal suo contesto topografico, abbiamo vagliato con ogni cura le notizie
sul luogo e sulle circostanze del ritrovamento, dei successivi spostamenti,
essendo evidente che il valore storico della testimonianza epigrafica risie-
de in grandissima parte nella possibilità di conoscerne o indurne l’origina-
ria provenienza.
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ISCRIZIONI

1 – Chiesa di S. Clemente

Frazione Isola, cappella del cimitero rurale, lungo la provinciale
Sanseverino-Apiro. Iscrizione in caratteri gotici distribuita su tre righe ed
incorniciata da una semplice decorazione, scolpita sopra un blocchetto di
forma pressoché rettangolare (cm 30 x 49), che sta murato a sinistra della
porta d’ingresso, nella parete di fondo della chiesa:

ANNI D(OMI)NI M · CCXXIII
R(EGNANTE) · F(RIDERICO) I(M)P(ER)ATORE TEMPO
RE ONORII P(A)P(E) I(N)DICTIO(N)E [XI]

Trad.: Anno del Signore 1223, indizione [11ª], al tempo di papa
Onorio, regnante Federico imperatore.

È questa l’iscrizione più antica che abbiamo rinvenuto per il periodo
storico preso in esame ed è di un certo interesse ricordando nel testo i due
massimi poteri del tempo e cioè l’imperatore Federico II di Svevia e papa
Onorio III (al secolo Cencio Savelli romano). Era stato lo stesso pontefi-
ce, nel 1220, a mettere sul capo di Federico la corona imperiale in S. Pietro
a Roma affinché intraprendesse una crociata in Terra Santa.



Il primo a fare menzione della lapide fu Bernardino Crivelli che, trat-
tando della parrocchia di Isola, così riferiva per questa chiesa: «Nella sud-
detta chiesa parocchiale e battesimale di S. Clemente presso il castello
dell’Isola, nel muro vicino alla porta laterale della medesima si vede la
seguente memoria scolpita in pietra, e con caratteri gotici». Il Crivelli
riporta esattamente l’iscrizione copiando, alla fine della terza riga, dopo la
parola indictione, il numero I che oggi non è più individuabile. Non sap-
piamo perciò se si tratta di un errore di lettura, ripetuto pedissequamente
da tutti gli storici che sono venuti dopo, oppure di un errore del lapicida
(evento non infrequente) in quanto nel 1223 cadeva l’indizione undecima.

Il termine “indizione” designa un sistema cronologico di quindici anni
che, introdotto da Costantino per regolare il tributo straordinario destinato
a pagare i soldati licenziati, fu molto usato dal secolo quinto in poi, soprat-
tutto nei documenti pontifici, come ulteriore riferimento per la datazione.
Le nostre iscrizioni infatti, quasi tutte ecclesiastiche, non tralasciano mai
l’indicazione dell’indizione romana.

L’iscrizione venne pubblicata per la prima volta nel 1834 dal marche-
se Amico Ricci nelle sue Memorie storiche delle arti e degli artisti della
Marca di Ancona insieme ad alcune notizie della chiesa. Il Ricci ripeteva
pari pari quanto gli aveva comunicato lo storico locale Giuseppe Ranaldi
senza tuttavia minimamente citarlo; quest’ultimo, infatti, con una lettera
del 7 luglio 1832, gli aveva così scritto: «S. Clemente. Dalla iscrizione in
pietra cotta che ancora si vede si rilieva la sua fabbrica nel 1223: [segue
testo]. In un atto della Cancelleria vescovile, 12 giugno 1343: Plebano,
canonicis et capitulo plebis S. Clementis et S. Benedicti. Tutta di pietra
lavorata, il coro di disegno gotico era a cornu Evangeli, i scanni murati, ed
in mezzo una colonna, che io opinerei per il luogo del lettorio. Ora per
recente demolizione n’esiste piccola parte. Non si è fatta perdita rimarche-
vole perché era a travi e non presentava oggetto d’arte. Meritava però di
essere più rispettata come la chiesa prima, dalla quale prendeva nome l’an-
tica valle di S. Clemente, e che ebbe il suo capitolo».

Lo stesso Ranaldi, postillando il Crivelli a proposito di questa iscri-
zione, così osservava: «Questa chiesa di S. Clemente, che vedemmo inte-
ra in atto di Sagra Visita il 1817, è stata sconciata decurtandola: tuttavia vi
abbiamo ritrovata l’iscrizione suddetta in pietra cotta. Ma in breve vedia-
mo che il resto sarà barbaramente manomesso a compimento della matura
barbarie, tollerata e autorizzata».

S. Clemente è di origine antichissima e la data 1223 dell’epigrafe si
riferisce forse ad una ricostruzione o ad un ampliamento del tempio origi-
nario. Infatti, già in una pergamena appartenente al limitrofo monastero di
Valfucina, del gennaio 1122, troviamo espressamente citato un fundo S.
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Clementis, mentre la prima menzione dell’edificio risale al 1278 (Iohannes
plebanus plebis S. Clementis). La chiesa dette nome alla lunga vallata che
va dal castello di Aliforni al fiume Esino (valle di S. Clemente), la quale
già alla fine dell’alto Medioevo costituiva una entità politica comprenden-
te tutta la zona pur facendo parte amministrativamente del comitato di
Camerino. Luogo ideale per una vita di solitudine e di raccoglimento, i
monaci benedettini scelsero questa valle per loro sede e vi diedero vita ad
un centro religioso che, sebbene di piccole proporzioni, ebbe la sua impor-
tanza. Ai monaci successero i canonici regolari sia in S. Clemente che
nelle altre chiese da esso dipendenti, la prima delle quali era quella di S.
Benedetto (poi S. Filippo) entro la città di Sanseverino.

La chiesa attuale, ora compresa all’interno del cimitero di Isola-Castel
S. Pietro, è di stile prevalentemente romanico con qualche elemento goti-
co. La costruzione, come ricordava il Ranaldi, ha perso per alcuni metri la
parte anteriore ed il coro in pietra, è di pianta rettangolare, a navata unica.
Risulta edificata in blocchetti di pietra squadrata, e presenta due ingressi
laterali, quello sul fianco sinistro di tipo gotico, quello nel lato opposto di
tipo romanico. Elegante è l’abside semicircolare con la sua sobria decora-
zione ad archetti a pieno centro spartiti da lesene1.

2 – Chiesa di S. Lorenzo in Doliolo

Sanseverino, chiesa abbaziale di S. Lorenzo in Doliolo. Sarcofago in pie-
tra di travertino (cm 40 x 140 x 58) ubicato nell’abside della cripta, nella
faccia anteriore del quale è incisa questa iscrizione:

ANNI D(OMI)NI · M · C · C · X · XXVIIII · X° DIE EXEU(N)TE MADIO
INDICTIO(N)E · XIIMA · IN (?) TAL(I) DIE FACTA FUIT CO(N)SE
CRATIO S(AN)C(T)I LAURENTII VENIA FUIT VII ANNIS
ET VII QUADRAGEXIME
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Trad.: Anno del Signore 1239, giorno 22 di maggio, indizione 12ª, in tale
giorno fu fatta la consacrazione (della chiesa) di S. Lorenzo e fu conces-
so il perdono (dei peccati) per 7 anni e 7 quaresime.

La chiesa abbaziale di S. Lorenzo in Doliolo, sorta presso un mona-
stero di monaci benedettini il quale si vuole fondato da S. Benedetto mede-
simo nel VI secolo sulle rovine di un tempio pagano, che alcuni credono
fosse quello dedicato alla dea Feronia, è uno degli edifici sacri più vetusti
della città di Sanseverino e più ricchi di storia e di opere d’arte. Per que-
sta sua importanza il monumento è stato studiato ed illustrato in ogni suo
aspetto.

L’iscrizione in oggetto è però inedita e ricorda la consacrazione della
chiesa avvenuta il 22 maggio 1239 (prima domenica dopo Pentecoste);
non è specificato ad opera di quale vescovo, ma è facile supporre che fosse
quello di Camerino essendo allora la città sotto la giurisdizione spirituale
di quel presule. Chi fece incidere la scritta – fatto piuttosto inusuale – affi-
dò la memoria della consacrazione ad un’urna sepolcrale molto più antica
che conservava le reliquie di due santi martiri, ma va ricordato che anche
ad Ascoli Piceno la consacrazione della cattedrale, avvenuta il 9 agosto
1142, è scolpita sulla faccia di un sarcofago.

Da secoli la funzione della consacrazione di una chiesa spetta al
vescovo il quale la compie, ordinariamente, con grande solennità e con
tante belle cerimonie simboliche a cui si annette un profondo significato.
Tra le principali ricordiamo che nell’altare maggiore vengono chiuse le
reliquie dei martiri, in memoria ed ossequio della pratica dei primitivi cri-
stiani di celebrare la santa messa sui sepolcri degli eroi della fede. Le dodi-
ci croci collocate alle pareti della chiesa simboleggiano i dodici apostoli
che hanno annunciato al mondo la parola di Cristo. In fine della messa
solenne, il vescovo, data la benedizione, fa pubblicare le indulgenze con-
cesse (che cancellano dalla pena temporale dovuta per i peccati commes-
si) le quali di solito sono di un anno a chi visita la chiesa nel giorno della
consacrazione e di quaranta giorni (quadragesima) nel dì anniversario
della dedicazione. In passato, se i vescovi che partecipavano al rito erano
più d’uno, ciascuno aveva la facoltà di concedere la stessa indulgenza che
era perciò assommabile. Nel nostro caso, dal computo delle indulgenze
concesse, appare evidente che sette furono i prelati che presero parte alla
solenne cerimonia della consacrazione.

Fino ad oggi si è ritenuto che la consacrazione di questa chiesa fosse
avvenuta nel 1300 e ciò va in aperto contrasto con la data incisa nell’epi-
grafe. L’errore è nato da una lettura poca attenta di un antico diploma in
cui diciannove vescovi, allora residenti a Roma, concedevano quaranta
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giorni di indulgenza ciascuno a quei fedeli e pellegrini che avessero visi-
tato la chiesa di S. Lorenzo in determinati giorni e cioè Natale, Epifania,
Pasqua, Ascensione, Pentecoste, in tutte le feste della Madonna, S.
Giovanni Battista ed Evangelista, S. Michele Arcangelo, S. Pietro, S.
Paolo, S. Andrea e tutti gli altri Santi Apostoli, S. Lorenzo martire titola-
re, S. Giorgio, S. Ippolito e S. Giustino martiri, S. Benedetto, S. Martino e
S. Niccolò confessori, S. Margherita, S. Lucia vergini, Ognissanti, S.
Maria Maddalena e per ultimo nell’anniversario della consacrazione del
tempio e nelle ottave di dette festività visitando la chiesa oppure offrendo
lumi, ornamenti, libri ed altre cose necessarie al monastero, o lasciando
legati in suo favore o ascoltando la messa dell’abate, che celebra solenne-
mente, o che egli visiti gli infermi con il SS.mo Sacramento, o dirà l’ora-
zione domenicale con la salutazione angelica, o visitando in ciascuna
domenica o nel primo di tutti i mesi dell’anno o prendendo parte alle pro-
cessioni della confraternita di S. Lorenzo, S. Andrea apostolo e S.
Bonaventura. L’atto risulta rogato a Roma nel 1300, nell’anno sesto del
pontificato di papa Bonifacio VIII.

Ottavio Turchi rinvenne il documento abbandonato («pulverulentum
et neglectum») nella sagrestia della chiesa di S. Lorenzo e lo pubblicò nel
1762 in appendice alla sua storia della Chiesa camerte. Tuttavia dal testo
della pergamena non risulta minimamente che la concessione delle indul-
genze fosse avvenuta nella circostanza della consacrazione del tempio né
che i diciannove vescovi fossero stati invitati alla funzione medesima,
come asseriva il canonico Luca Fanciulli. A sua volta lo storico Gian Carlo
Gentili faceva notare che la concessione era da mettere in relazione con il
primo Anno Santo indetto da quel pontefice, ed era una pratica solitamen-
te richiesta dai rettori affinché le indulgenze aumentassero lo splendore
delle loro chiese e favorissero la maggiore venerazione dei fedeli.

L’anniversario della consacrazione della chiesa, ricordato tra le diver-
se festività che davano la possibilità di acquistare le indulgenze, è posto
alla fine dell’elenco, segno evidente della minore rilevanza di questa ricor-
renza rispetto alle altre menzionate in precedenza. Non è specificato il
giorno e il mese della commemorazione di quell’evento, ma dall’epigrafe
sul sarcofago oggi sappiamo che era il 22 maggio. La data era però nota
anche in passato perché alcuni antichi calendari della Chiesa settempeda-
na (1746, 1765, 1770, 1771, 1847) segnalavano al 22 maggio la festa della
dedicazione di S. Lorenzo.

La tradizione del 22 maggio era perciò precedente alla scoperta e alla
pubblicazione del documento trecentesco da parte del Turchi e derivava
sicuramente da una lettura diretta dell’iscrizione in esame. Perché poi se
ne fosse persa memoria non è difficile da spiegare avendo il sarcofago
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subito vari spostamenti nel corso dei secoli con il conseguente occulta-
mento della scritta fino all’attuale recente collocazione che ne ha reso nuo-
vamente possibile la lettura.

Questo sarcofago di pietra, saldamente chiuso da uno spesso coper-
chio piramidale, anch’esso di pietra e fissato un tempo con solide grappe
di ferro, racchiudeva al suo interno le venerate spoglie di due santi,
Ippolito e Giustino, considerati i primi martiri di Settempeda. Nella faccia
posteriore dell’urna è ancora oggi possibile leggere una scritta molto fram-
mentaria, dipinta e racchiusa entro una cornice circolare, che ne attesta il
prezioso contenuto: [CORPO]RA SS [MART]IRVM [HIPP]OLITI ET
[IVS]TINI.

Di questi due martiri della fede mancano notizie biografiche e la fonte
più antica a noi pervenuta che ne attesta il culto è appunto il diploma del
1300 sopra ricordato. Per trovare altre citazioni bisogna arrivare alla fine
del Cinquecento quando il maceratese Orazio Civalli, minore conventuale,
nella Visita triennale composta durante il suo provincialato (1594-1596),
dà notizie non solo dei conventi, ma anche delle città e paesi dove si reca-
va per i doveri relativi al suo ufficio. Di Sanseverino descrive la posizione
geografica, la storia antica, gli uomini illustri, le chiese principali e le reli-
quie più insigni in esse conservate. Trattando della chiesa di S. Lorenzo
scrive: «Qui sono in arca di pietra i corpi de’ Santi Ippolito e Giustino
Martiri, ed altre reliquie in due tabernacoli».

Informazioni più circostanziate vengono fornite dallo storico locale
Valerio Cancellotti: «Si trovano in detta chiesa li corpi delli gloriosi mar-
tiri Hippolito e Iustino, de quali e della vita loro non si trova alcuna memo-
ria, che si possa dare in luce, siché l’ossa d’essi si sono conservate in
un’arca di pietra positivamente lavorata, quale riposava già sovra un alta-
re in capo la chiesa, vicino all’altar maggiore, fu poi levata e uperta e den-
tro si videro i detti gloriosi corpi con una scrittura appresso antichissima
di carta pergamena, nella quale erano descritti i loro nomi, collocati poi in
un sito vicino la sacristia, e dell’anno 1607 li 4 di giugno mons. Ceuli pre-
detto, per maggior decoro di questi santi, con indulto apostolico e solenne
processione intorno la chiesa gli traslatò e ripose sotto l’altar maggiore,
collocati in una cassa di cipresso fodrata dentro di damasco cremesino, che
da un fenestrino si vedono, e con veneratione adorano le loro teste stando
separate conservandosi nel sacrario».

Altri autori narrano che i due corpi furono scoperti casualmente nel
1604, durante lavori di restauro dentro una parete della chiesa, e insieme
alle loro ossa fu rinvenuta una lamina di piombo scritta in forma inversa
che certificava la santità di quei corpi (HIC REQVIESCVNT CORPORA
SANCTORVM IPOLITI ET IVSTINI), senza però far cenno del loro mar-
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tirio. Ritrovate che furono le sacre reliquie Orazio Ceuli, abate commen-
datario dell’abbazia di S. Lorenzo, volle procurare ad esse una più decen-
te collocazione e ne richiese la licenza alla Sacra Congregazione di Roma,
ottenendola il 4 aprile 1607 con un rescritto del cardinale Antonio Maria
Gallo. Dopo la ricognizione, con grande pompa e solenne processione i
due corpi furono quindi chiusi entro una cassettina di legno e collocati
sotto la mensa dell’altare maggiore dal suddetto prelato, alla presenza del
governatore, del magistrato, dei canonici, delle confraternite e di molti
gentiluomini di quel tempo; le teste furono invece riposte in due busti di
legno dorato. Di tutto ciò ne rogò pubblico istrumento il notaio sanseveri-
nate Alessandro Noè nei giorni 3 e 6 giugno 1607.

Il vecchio e pesante sarcofago di pietra, esattamente descritto in tale
atto notarile («arca lapidea a parte superiori virgis ferreis, quas vocant
vulgo feriatas, plumbo circumcirca colligatas, lapide magno supra coper-
tas»), ormai vuoto e inutilizzato, dalla chiesa superiore venne trasportato
nel sotterraneo e appoggiato ad una parete. In tal modo restò in vista solo
il lato che conteneva la scritta dipinta indicante il vecchio sacro deposito
dei due martiri, mentre l’iscrizione incisa che faceva memoria della consa-
crazione del 1239 rimase nascosta per secoli. Recentemente, a seguito di
alcuni restauri effettuati nella cripta, l’urna è stata rimossa dal precedente
sito e collocata al centro dell’abside rendendo così di nuovo possibile la
lettura dell’antica epigrafe2.

3 – Chiesa di S. Palazia

Frazione Palazzata. Sopra la porta laterale della chiesa rivolta a mezzo-
giorno, si legge questa scritta in caratteri gotici, incisa in una lapide di cal-
care locale dal piccolo formato rettangolare (cm 29 x 52), che presenta
anche delle semplici decorazioni:

ANNI · MILLE · DUCENTI
LIII · INDICTIONE · XI

Trad.: Anno 1253, indizione 11ª.

Va subito detto che questa lapide non appartiene alla chiesa di S.
Palazia, in cui oggi si trova murata, ma proviene da un’antica chiesa dei
dintorni che era intitolata a S. Giovanni Battista, da tempo completamen-
te scomparsa. Naturalmente l’epigrafe semplicissima era probabilmente
destinata a ricordare l’epoca della costruzione di quel sacro edificio, così
come supponeva anche Bernardino Crivelli che per primo ne copiò il testo
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nel XVIII secolo. Scriveva infatti lo storico sanseverinate: «Nella chiesa di
S. Palazia, nella villa di Palazzata, si conserva una pietra, archeggiata nella
parte inferiore, ed ornata d’intagli, che quivi fu trasferita dalla chiesa di S.
Giovanni caduta a tempi de’ nostri vecchi, la quale chiesa di S. Giovanni
stava sotto la villa di Palazzata nella pianura verso il ponte de’ Canti. In
questa pietra con caratteri gotici si leggono questi due versi indicanti forse
l’edificazione di questa chiesa».

Più precisamente la chiesa di S. Giovanni sorgeva presso un villaggio
chiamato Antigliano, di cui si è perso anche il toponimo di evidente deri-
vazione romana, ubicato sulla collina a destra della strada che dal ponte
dei Canti sale verso Palazzata, all’incirca nella vicinanza della località
Palombare o Casamonte, agglomerato di poche case tutt’ora esistente. Con
questo nome antico (S. Iohannes de villa Antigliani) la troviamo infatti
nominata nella visita pastorale di Orazio Marziario, primo vescovo della
nuova diocesi di Sanseverino, che vi si recò il 23 settembre 1592.

Altre notizie di questa chiesa si ricavano dalla visita pastorale di
Ascanio Sperelli, vescovo di Sanseverino, effettuata l’8 novembre 1626
nel castello di Aliforni. Dopo aver visitato la chiesa parrocchiale proseguì
verso i confini della cura ed arrivò alla chiesa di S. Giovanni che era ubi-
cata a valle di Palazzata, sopra un colle popolarmente chiamato il “Colle
di S. Giovanni”. La chiesa era in buono stato, aveva un solo altare di legno
appoggiato al muro su cui era dipinta l’immagine di S. Giovanni in atto di
battezzare Gesù Cristo, però assai rovinata dal tempo. Aveva anche un
campaniletto di legno, ma la campana era conservata all’interno dell’edi-
ficio dove si celebravano annualmente tre o quattro messe, in occasione
delle feste di S. Giovanni Battista e di S. Giovanni Evangelista, per devo-
zione dei contadini che abitavano nei dintorni.

Situazione molto diversa quella che si presentò al vescovo Francesco
Sperelli il 24 agosto 1643. L’altare era ormai completamente spoglio di
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ogni arredo liturgico ed il necessario per celebrare le messe, il giorno della
festa del titolare, veniva portato dalla chiesa di S. Palazia. Il vescovo
dispose di far restaurare, a spese dei parrocchiani, sia il tetto che la porta
d’ingresso sotto pena di 10 scudi se il suo ordine non fosse stato attuato.

La vetustà o la mancanza di manutenzione contribuirono ad accelera-
re la fine della chiesetta che nel secolo successivo risultava già diroccata.
Infatti, in occasione della visita del 20 luglio 1732 da parte di Dionisio
Pieragostini, i deputati della villa di Palazzata richiesero al vescovo che
fosse loro restituita la campana «ecclesiae S. Iohannis olim dirutae» che
era stata portata nella chiesa parrocchiale di S. Maria di Aliforni e della
quale rivendicavano la proprietà3.

4 – Chiesa di S. Maria di Valfucina

Frazione Elcito, località Abbadia di Valfucina. Iscrizione a caratteri gotici
incisa sopra un blocco di pietra rettangolare (cm 20,5 x 47), che sta mura-
ta a destra della porta d’ingresso, nella facciata della chiesa:

A(NNI) · D(OMINI) · M(ILLE) ·
CCLXVII · [..] · T(EMPORE) · CL(EMENTIS)
I(N)D(ICTI)ON(E) · VIII · D(IE) · IIIII

Trad.: Anno del Signore 1267, al tempo di (papa) Clemente (IV), indizio-
ne 8ª, giorno 5.

La lettura e l’interpretazione dell’epigrafe si presentano assai diffici-
li, e non da oggi, considerato anche il pessimo stato di conservazione
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dovuto alla secolare esposizione agli agenti atmosferici. Senza dubbio fu
però collocata a ricordo di un qualche avvenimento importante legato a
questa chiesa monastica.

Il primo a fare menzione della lapide è Bernardino Crivelli che, trat-
tando della parrocchia di Elcito, così riferiva in merito a questa chiesa:
«Nella medesima chiesa di S. Maria di Valfucina, nella spalletta laterale
della porta, che a chi entra viene ad essere la destra, incisa si vede quest’al-
tra inscrizione, che indica probabilmente l’anno in cui fu edificata la chie-
sa di sopra (giacché si sa di certo esser molto più antica la chiesa sotterra-
nea) o pure fu ristorata, se pure si volesse ancor questa credere più vecchia
di quello indichi l’anno di questa iscrizione».

L’iscrizione venne pubblicata per la prima volta nel 1898 da Vittorio
Emanuele Aleandri nella sua Nuova Guida di Sanseverino-Marche il quale
notava che certamente vi era errore sia nell’anno che nell’indizione. A suo
avviso l’anno doveva essere il 1266 e l’indizione IX ed effettivamente
nelle tavole cronologiche a quell’anno corrisponde detta indizione, ma
sappiamo bene che, specie nelle epigrafi medievali più antiche, non sem-
pre è riscontrabile una corretta applicazione dei sistemi di datazione e per-
ciò spesso risulta difficile fissare l’esatta cronologia di tali documenti.

L’abbazia di Valfucina, fondata dai monaci benedettini alle pendici
del monte S. Vicino e arricchita nel tempo da lasciti e donazioni, ebbe ter-
reni, selve, mulini e numerose chiese dipendenti. I suoi possedimenti si
estendevano non solo nell’area montana circostante, ma raggiungevano i
territori di Camerino, Matelica, Cingoli, Jesi, Osimo, Recanati e Numana.
La sua storia è documentata dalle 398 pergamene conservate nell’Archivio
Capitolare di Sanseverino, che testimoniano la vita economica e la flori-
dezza del monastero, a partire dall’anno 1058. Il decennio 1227-1236 rap-
presenta il periodo di massimo splendore dell’abbazia, ma già alla fine del
XIII secolo si avvertono i primi segni di decadenza con la vendita al
Comune di Sanseverino del castello di Elcito (1298), su cui aveva giurisdi-
zione feudale; si verifica quindi una progressiva dispersione dei beni e il
processo è inarrestabile, malgrado gli sforzi degli abati e l’unione del
monastero benedettino di S. Mariano in Valle Fabiana presso Colleluce. Il
cenobio, abbandonato dai monaci nel 1487, dopo alterne vicende venne
incorporato da papa Innocenzo VIII, con tutte le sue dipendenze e i suoi
beni, al Capitolo dei canonici di San Severino, grazie all’interessamento
del priore Liberato Bartelli, la cui arma in pietra con la data 1501 è anco-
ra visibile nella stessa facciata della chiesa.

La chiesa originaria di S. Maria di Valfucina, probabile opera del
secolo XII, è andata completamente distrutta in seguito ad un rovinoso ter-
remoto nel luglio 1799: era di struttura gotica, tutta di pietra lavorata, com-



pletamente dipinta internamente. Ricostruita l’anno successivo in forma
ridotta, come è attualmente, non offre spunti di particolare interesse eccet-
to le due lapidi incastonate nel nuovo edificio sacro.

Di grande interesse, per le caratteristiche architettoniche, è invece la
cripta, che, interrata e adibita a sepoltura, è stata in buona parte riportata
alla luce nel 1970. Risalente forse al X-XI secolo è a tre navate, di cui resta
ancora occlusa quella centrale. La parte absidale in pietra è illuminata da
due piccole monofore con arco a tutto sesto; le navatine laterali, con volte
a crociera in laterizio, sono delimitate da archi in pietra, ugualmente a tutto
sesto, poggianti su colonnine con capitelli trapezoidali, smussati agli ango-
li, in cui sono incisi motivi geometrici o floreali. Altre quattro colonnine
ornano l’abside, ma nei capitelli sono scolpite figure zoomorfe o antropo-
morfe. Purtroppo dobbiamo constatare con amarezza lo stato di degrado e
di abbandono in cui è tenuta una testimonianza tanto significativa della
presenza benedettina nel territorio sanseverinate4.

5 - Fontana di Fontenuova

Borgo Fontenuova. Sotto l’arco della fontana vi è una pietra incisa a carat-
teri gotici (cm 40 x 105) dove si leggono le seguenti parole su due righe:

ANNO · D(OMI)NI · M · CC · LXXXXV · IND(ICTIONE) · VIII ·
T(EM)P(OR)E · POTES // TARIE · NOBIL(IS) · VIRI · RAINERII ·
D(OMI)NI · UGOLINI · MO(NUMEN)T(UM) (?)

[tre stemmi]

Trad.: Memoria (posta) nell’anno del Signore 1295, indizione 8ª, al tempo
della podesteria del nobile uomo Raniero del signor Ugolino.
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La fonte è costituita da un bel loggiato a doppio ordine di archi a tutto
sesto. Quello inferiore, più antico, aveva le colonnine cilindriche in traver-
tino poi sostituite da altre quadre a mattoni, tranne che nelle due estremi-
tà ove rimangono le mezze colonnine originarie; l’ordine superiore, di più
recente costruzione, forse del secolo XVI, ha le colonnine circolari in pie-
tra gessina con i rispettivi capitelli. La fonte stessa è antichissima e risale
probabilmente all’anno 1295, indicato nella scritta nella quale sono pure
scolpiti tre stemmi di uguale forma recanti una fascia, simmetricamente
disposti.

L’epigrafe è menzionata già nel Seicento, con qualche imprecisione,
dallo storico camerte Camillo Lili quando scrive che «acquistò Ranieri
[de’ Baschi] Orbisaglia per un’intelligenza, che vi haveva dentro, e morì
non molto doppo, fatto uccidere da’ Camerinesi, e tutto che restassero
della loro famiglia Offredo de’ Baschi, et altri, de’ quali si leggono i nomi
notati nel fine di questo secolo nella fonte fuori della Porta di S. Severino».
In realtà nell’epigrafe è nominato il solo Raniero di Ugolino.

Anche lo storiografo locale Girolamo Talpa ricorda nel secolo succes-
sivo la scritta spiegando che il Borgo di Fontenuova era così denominato
«per una bellissima fonte che vi fu fabricata d’acqua perfettissima l’anno
1295 secondo l’iscrizione d’una lapida, che sta dentro la vasca de cavalli
in faccia al secondo arco, colle seguenti lettere». Segue una trascrizione
dell’epigrafe così scorretta che, eccetto la data, per il resto risulta incom-
prensibile e perciò poco utile. Tuttavia l’opera del Talpa – nonostante le
inevitabili mende – è però sempre fonte preziosa e miniera utilissima per
le notizie storiche della città.

Il nome Fontenuova lascia chiaramente intendere l’esistenza di una
fonte più antica la quale venne rinnovata o completamente ricostruita in
tale anno. Il termine latino monumentum (con cui abbiamo sciolto la sigla
MOT), nell’accezione di testimonianza o memoria, indica l’importanza
che si volle dare con questo documento epigrafico alla storia della fonta-
na; con questo significato lo troviamo anche in altre iscrizioni medievali
(ad esempio in una del 1428 a Porta Giulia di Camerino). La prima atte-
stazione documentaria del toponimo la rinveniamo qualche anno più tardi,
in un inventario dei beni della chiesa collegiata di S. Severino risalente al
1328 («Item habet unam petiam terre in contrata Fontis novi iuxta heredes
Benedicti Blaxii, heredes Raynaldutii Iacobutii et vias, que est VII stario-
rum et medi»).

Il più volte lodato Bernardino Crivelli così annota nella sua silloge
delle iscrizioni settempedane: «In Fontenuova parimente, e dentro gli archi
della fonte ove si abbeverano i cavalli, si vede una lapide con due differen-
ti arme, nella quale in caratteri quasi gotici si veggono scolpiti i due
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seguenti versi». Rispetto al Talpa, il Crivelli offre una migliore lezione del-
l’epigrafe anche se stranamente sbaglia nel numero degli stemmi presenti
(tre, non due) e nella tipologia (identici, non differenti), come si può facil-
mente vedere anche al giorno d’oggi.

Gli elementi araldici degli stemmi, composti in origine da una fascia
nera su campo d’argento, dichiarano l’appartenenza del personaggio men-
zionato nell’iscrizione alla nobile e potente famiglia Baschi. Quei signori,
di quasi certa origine longobarda, avevano fin dall’inizio abbracciato la
causa ghibellina e li troviamo coinvolti in grandi avvenimenti, come la
discesa di Arrigo VII di Lussemburgo e di Ludovico di Baviera, e sempre
in prima fila durante le lotte contro i loro nemici guelfi. Imparentati con le
maggiori famiglie del tempo, nei secoli XIII-XIV raggiunsero il loro mas-
simo potere arrivando ad avere sessanta castelli, con possedimenti che si
estendevano dal Lazio alla Toscana, dall’Umbria alle Marche.

Raniero del signor Ugolino menzionato nell’epigrafe, prode ed impe-
tuoso soggetto di quella famiglia, aveva tenuto la carica di podestà in
Sanseverino negli anni 1293, 1295 e 1299. Nella cronaca di Cola di
Lemmo Procacci si legge la notizia che nel «1293, li 21 del mese di luglio,
in tempo di Raniere domini Ugolini, fu principiato e fatto il castello di
Colleluce». Bindo di Ugolino di Baschi fu similmente podestà della città
nel 1305 e nel 1308 fu eletto capitano del popolo; Cicco di Ugolino di
Baschi fu invece podestà nel 1314 e nel 1317. Erano tutti membri della
stessa casata di quel famoso conte Raniero di Baschi che nel 1259 ebbe
principale parte nella distruzione di Camerino operata da Percivalle Doria,
generale del re Manfredi di Svevia.

Questa iscrizione è pertanto un documento storico notevolissimo per-
ché testimonia l’epoca in cui Sanseverino, ribelle alla Chiesa, parteggiò
per la fazione ghibellina di cui i Baschi, insieme ai Montefeltro, furono i
più strenui fautori nell’Italia centrale. All’epoca infatti la nomina dei pode-
stà si dava per lo più a signorotti, guelfi o ghibellini, secondo che l’una o
l’altra fazione prevaleva nel Comune. Infatti, il passaggio di Sanseverino
al partito guelfo trionfante emerge dal nome dell’eugubino Manno di
Corrado conte della Branca, eletto podestà nel 1322, che era stato anche
podestà e capitano del popolo a Cagli, Orvieto, Foligno, Lucca, Firenze,
Siena, Padova, Bologna, Treviso, Parma, il quale teneva a Gubbio la dire-
zione del partito guelfo a cui fu sempre aderente tutta la sua famiglia.

Il cambiamento della situazione politica fa apparire nuovamente il
nome dei Baschi, che ormai vengono però interdetti dalla podesteria della
città, come si rileva dalle formule di giuramento dei successivi podestà ai
quali si richiedeva espressamente che i membri di quella famiglia così
come di quella dei Montefeltro ed anche i loro discendenti non potessero
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venire a ricoprire alcuna carica pubblica nel Comune di Sanseverino
(«Non permictetis nec modo aliquo consentietis quod per Comune dicte
terre Sanctiseverini et homines ipsius terre aliquo de domo de Baschis nec
de domo de Monteferetrio nec aliquis descendens de dictis domibus vel
aliqua ipsorum nec aliquis gebellinus eligatur, nominetur vel assummatur
in potestatem vel rectorem vel ad aliquod aliud officium dicte terre
Sanctiseverini»)5.

6 – Palazzo comunale

Piazza del Popolo, 45. In corrispondenza dell’ultimo pianerottolo dello
scalone della residenza municipale sono murate tre lapidi. In quella più in
alto (cm 63 x 45) vi si trova raffigurato lo stemma civico di Sanseverino
che, come è ben noto, riproduce una facciata di chiesa fiancheggiata da
due torri. L’epigrafe centrale in travertino (cm 58 x 110) è scritta in carat-
teri gotici e la trascriviamo, ovviamente, con diversa ortografia, ma con la
medesima distribuzione di linee; riteniamo non occorra darne la traduzio-
ne essendo il testo di facile comprensione perché in volgare:

+ AL NOME · DE DEO . AMEN . M . C · C · C · L · XX
X . VI . AL TENPO . DE MESSERE VRBANO PA
PA VI . INDITIONE . VIIII . REGNANTE . MESSERE
CARLO . DE . DVRAÇO . RE . DE . VNGARIA . DE IE
RVSALEM . ET . DE . CICILIA : ET AL TENPO . DE . LI
NOBILI . SENGNVRI . MESSERE . BARTHOLME
O . DE . SMIDVCCIO . ET NOFRIO . DE COLA . VICA
RII . PER . LA SANTA . CHIEGIA . DE . ROMA :
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Poco sotto abbiamo una terza epigrafe (cm 45 x 98), moderna e risa-
lente all’anno 1853, messa appositamente in questo luogo per ricordare la
provenienza dell’epigrafe soprastante ed evidenziarne l’estrema rarità:

QVESTO CIMELIO
TOLTO DALLA FATISCENTE PORTA DEL MERCATO

DEMOLITA NEL MDCCCLIII
VENNE QVI DILIGENTEMENTE TRASFERITO

PERCHÉ I FILOLOGI SI AVESSERO VNA EPIGRAFE ITALIANA
PREZIOSA PER ANTICHITÀ DI SERMONE

RARISSIMA PER LA SVA FORMA PALEOGRAFICA

L’epigrafe medievale era originariamente collocata sulla porta cittadi-
na detta del Mercato, così chiamata perché dava accesso alla grande piaz-
za di Sanseverino (oggi piazza del Popolo) in antico denominata piazza del
Mercato (platea Mercati) dove si svolgevano il mercato settimanale del
sabato ed altre importanti manifestazioni fieristiche nel corso dell’anno. In
tale porta appariva in bella evidenza anche l’arma antichissima del
Comune, intagliata sicuramente prima dell’iscrizione ed in pietra diversa.
La scritta ricordava probabilmente l’erezione del torrione sopra la porta,
per volere di Bartolomeo e Onofrio Smeducci, di cui si ricorda l’essere,
oltre che nobili sengnuri, anche detentori di un potere legittimamente rico-
nosciuto, in quanto vicarii per la Sancta Chiegia de Roma.

Non è facile parlare in poche righe degli Smeducci della Scala, che in
qualità di vicari, ora imperiali, ora pontifici, e spesso come padroni asso-
luti dominarono in Sanseverino dal principio del Trecento fino al 1426, e
in particolare di Bartolomeo Smeducci, condottiero di alto grido sopran-
nominato ai suoi tempi “Bartolomeo della Vittoria”, per il felice esito di
tutte le imprese guerresche a cui prese parte. Per rimanere agli avvenimen-
ti più prossimi all’innalzamento di questa lapide, ricorderemo che
Bartolomeo combatté sempre valorosamente contro l’esercito della Chiesa
al soldo della Repubblica Fiorentina che rimunerò i suoi servigi onorando-
lo coi distintivi della cavalleria, ascrivendolo, insieme a tutta la sua fami-
glia, alla propria cittadinanza e creandolo capitano generale di guerra.

Finalmente nel luglio 1378, dopo che Urbano VI successe nel pontifi-
cato a Gregorio IX, fu conclusa la pace e Bartolomeo, benché raccoman-
dato dai Fiorentini, si sarebbe trovato a mal partito se Urbano, vedendosi
di fronte un antipapa, non avesse avuto necessità di perdonare i ribelli
signori della Marca e della Romagna per evitare di vederseli schierati con-
tro. Infatti, con bolla del 17 febbraio 1379 il pontefice delegò alcuni eccle-
siastici ad assolvere Bartolomeo e i suoi parenti dalle censure, li prosciol-
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se dalle pene corporali in cui erano incorsi e confermò a lui ed ai suoi nipo-
ti Pietro di Stefano ed Onofrio di Cola il vicariato di Sanseverino per dieci
anni estendendolo anche ai castelli di Apiro, Domo, Ficano, Rotorscio,
Carpignano, Monteacuto, Castelletta e Staffolo.

Urbano VI desiderava di condurre al suo servizio lo Smeducci del
quale conosceva la prodezza, ma questi se ne scusò adducendo a pretesto
la necessità della sua presenza a Sanseverino; però nello stesso anno 1379
Bartolomeo fu incaricato di togliere la rocca di Bevagna dalle mani dei
soldati dell’antipapa e di prenderne poi la custodia come difatti fece.
Nuovamente il pontefice con bolla del 10 febbraio 1381 chiedeva aiuto
contro l’antipapa francese Clemente VII al Comune di Sanseverino ed ai
vicari Bartolomeo e Onofrio.

Intanto scendeva in Italia Carlo di Durazzo, chiamato da Urbano VI a
spogliare la regina Giovanna di Napoli che prestava obbedienza all’antipa-
pa, e Bartolomeo Smeducci fu tra i signori della Marca che aderirono al
Durazzo e lo accompagnarono nel regno di Napoli; anzi abbiamo un docu-
mento del 6 luglio 1382 con il quale il re Carlo incaricava Bartolomeo e
suo figlio Smeduccio di unire in lega gli altri signori della Marca contro il
duca d’Angiò, chiamato dalla deposta regina. Non sappiamo se la proget-
tata lega riuscisse, ma è certo che Bartolomeo prese parte alla guerra napo-
letana in favore del Durazzo, dopo la quale ritornò a Sanseverino.

Il primo cronista patrio a fare memoria di questa importante epigrafe
fu Valerio Cancellotti agli inizi del Seicento. Egli ricordava come papa
Urbano VI, nel primo anno del suo pontificato, avesse concesso a
Bartolomeo Smeducci e ai suoi attinenti, spesso in lotta fra loro e ribelli
alla Chiesa, l’assoluzione e la remissione da ogni pena nonché la reinte-
grazione nel governo di Sanseverino in qualità di vicari. Per cui «con que-
sti felici successi si riunì Bartolomeo con i fratelli, se bene durò molto
poco, e per alegrezza di tanta ottenuta gratia, fecero apparire certa memo-
ria sopra la porta del Mercato, che ancora si vede e lege l’infrascritte paro-
le [...]». Segue il testo della scritta, ma con la data sbagliata 1396, anziché
1386, e questo errore verrà ripetuto da altri, come ad esempio da Crivelli,
che fecero affidamento sulla sua Historia. Inoltre riteniamo che l’innalza-
mento della lapide non abbia alcuna relazione con i festeggiamenti di otto
anni prima per la concessione del vicariato, perché troppo lontani dalla sua
apposizione.

Più plausibile appare invece l’ipotesi avanzata da Girolamo Talpa nel
Settecento che, leggendo nell’epigrafe l’anno esatto 1386, lo riferisce alla
costruzione di una torre a difesa della porta. Scrive lo storico: «Nel turrio-
ne della porta del Mercato, in cima di esso nella parte esteriore, si vedono
due lapide unite ligate ambedue con un ferro a traverso, che in una vi è
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sculpita l’arme della città, e nell’altra si legge la seguente iscrizione, che
deve credersi alzata in memoria del tempo che fu edificato detto turrione
sotto del quale è la porta che dà l’ingresso alla città».

Assai numerose erano un tempo le lapidi di fondazione di porte, torri,
acquedotti, fontane, tratti di mura, o comunque epigrafi che commemora-
vano l’attività di risistemazione delle stesse. In ognuno di questi testi il
motivo celebrativo della grandezza e della bellezza della città si combina
con quello dell’esaltazione del podestà oppure del signore, che avevano
voluto la realizzazione dell’opera. Dunque celebrazione, ricordo e propa-
ganda si intersecano e si sovrappongono all’interno di un mezzo comuni-
cativo così efficace in cui il testo scritto si accompagnava spesso agli stem-
mi sia della città, sia talora del pontefice, sia delle famiglie nobiliari cui
appartenevano i diversi magistrati.

Un messaggio che si voleva ricordare e far ricordare fissandolo sulla
pietra in modo definitivo e in un luogo altrettanto significativo, quale
appunto in questo caso la principale porta di accesso, e dunque un passag-
gio obbligato per entrare in città. Anche la scrittura esposta assume una
chiara funzione propagandistica, e per assolvere a pieno questo compito, e
dunque per dilatare la consapevolezza del messaggio nel pubblico, si adot-
ta la lingua oramai impostasi nell’uso popolare vale a dire la lingua volga-
re italiana.

Il 23 novembre 1852 veniva portato in discussione nel Consiglio
comunale un problema che riguardava la tutela della pubblica sicurezza: la
porta del Mercato, carica di anni, minacciava di crollare da un momento
all’altro e costituiva un pericolo per i passanti, essendo uno dei luoghi più
frequentati della città, e per gli edifici vicini. Si era pensato in un primo
momento di abbatterla e poi ricostruirla in forma monumentale, ma essen-
do la via molto angusta in quel punto ciò non era realizzabile. Fu pertanto
deciso di demolirla e di spostare l’ingresso della città nell’angolo di casa
Carsetti, dove sarebbero stati piantati due pilastri con una cancellata in
ferro. Per quanto riguarda le due lapidi presenti nel torrione fu stabilito di
fissarle nel muro, presso la vecchia porta, aggiungendovene una terza, la
quale doveva far memoria dei lavori eseguiti.

Nell’aprile del 1853 fu atterrato il torrione e la porta del Mercato,
ampliandosi così la via interna della città (oggi via B. Eustachio), ma
senza prendere provvedimenti per l’epigrafe e lo stemma. Poi, nella sedu-
ta del 28 luglio 1854, la Magistratura cittadina, trattò la seguente proposta:
«Nella demolizione della fatiscente porta Mercato si tolse la epigrafe ita-
liana rarissima che fa ricordo della Signoria de’ Smeducci. Sebbene si
guardasse collocarla in un muro a fianco della strada Mercato e contigua
alla tolta porta, più convenevole è certo metterla in serbo nella nostra resi-
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La porta del Mercato (n. 26) che dava accesso alla piazza di Sanseverino.
Particolare della pianta della città disegnata da Cipriano Divini (1640).



denza municipale stante il pregio suddetto. Si risolve che invece porla
nella strada Mercato, secondo avrebbe indicato il Consiglio del 23 novem-
bre 1852, meglio è per la conservazione e per pregio sia posta nella prima
sala, con l’arma della città, della stessa epoca e scalpello, pure rimossa
dalla porta suddetta».

Giuseppe Ranaldi, segretario interino del Comune, trascrisse negli atti
pubblici il testo dell’epigrafe del 1386 così come l’aveva riportato il
Gentili nel De Ecclesia Septempedana e secondo la vera lezione copiata
direttamente dall’originale; inoltre il testo dell’altra epigrafe da sottoporsi
alla precedente, che era stata dettato dal Gonfaloniere del tempo, il conte
Raffaello Servanzi. Epigrafe e stemma vennero pertanto collocati in una
parete della prima sala del piano nobile, oggi detta “Sala degli Stemmi”
perché ha nel fregio gli stemmi delle famiglie nobili e patrizie di
Sanseverino. Successivamente furono portati all’esterno e murati lungo lo
scalone del palazzo.

Dopo il trasferimento nella sede municipale, il primo a far conoscere
questa epigrafe pubblicandola per le stampe fu nel 1859 il marchese
Filippo Raffaelli che, trattando di una lapide con caratteri in rilievo esi-
stente nella facciata di una chiesa di Fabriano, editava anche questa di
Sanseverino ed annotava: «Sono rarissime queste lapidi a lettere rilevate,
e pregevolissime, perché più difficili a mantenersi intatte per lungo tempo.
Sappiamo dal sopra lodato nostro amico [l’architetto Angelo Angelucci],
che ve n’ha una di questo genere a San Severino conservata nel Palazzo
Municipale in Lingua italiana, esistente un giorno sulla Porta del Mercato,
e dell’anno 1386. Noi crediamo di fare cosa grata ai nostri Lettori con pro-
durre anche questa inedita Iscrizione, unitamente all’altra sottopostale nel
1853, quando venne trasferita dalla porta del Mercato nella prima Sala del
Palazzo Municipale, che venne dettata dall’elegante Epigrafista Conte
Cavaliere Raffaele Servanzi, in quel tempo Gonfaloniere, lasciandone
peraltro la illustrazione ed al citato Architetto Angelucci, ed al caro, e
dotto amico Domenico Valentini, che intende di pubblicarla nella sua
Guida della Città di San Severino, che fra breve sarà di pubblico diritto».

Per quanto sappiamo l’Angelucci non trattò mai nei suoi scritti di que-
sta lapide, mentre negli anni seguenti la stessa fu pubblicata, in modo più
corretto di quanto aveva fatto il Raffaelli, da altri storici locali come
Severino Servanzi Collio e il citato Domenico Valentini. Quest’ultimo
aveva in animo di pubblicare tutte le epigrafi sanseverinati, lavoro che però
non vide mai la luce, ma di cui fa cenno in chiusura della sua guida Il
Forastiere in Sanseverino-Marche del 1868: «Ci piace fare avvertito
l’amatore di antiche cose, quanto si è da noi tralasciato indicare nel
Palazzo comunale in ordine ad una Epigrafe Italiana, che ci eravamo riser-
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bati di far conoscere, allorché in appendice si dovevano riportare tutte le
Iscrizioni esistenti in pubblico nella nostra città. Siccome però questa col-
lezione, anche di per se stessa avrebbe somministrato sufficiente materia a
formare un volume di maggior mole di quello che pubblichiamo, così
potranno altri, o presenti o futuri, dare esecuzione a questo progetto,
aggiungendovi quelle note illustrative cotanto necessarie a dar luce a
monumenti di simil genere».

Prima di chiudere questa scheda vogliamo avvertire che sia lo stem-
ma civico sia l’epigrafe che si trovano oggi sullo scalone del Palazzo
comunale sono dei moderni calchi in gesso. Siamo stati costretti a fare
riferimento ad essi poiché gli originali, che si trovano nei depositi della
Pinacoteca comunale, non sono attualmente visibili dal pubblico. In pas-
sato molte lapidi, soprattutto romane, ma anche di altre epoche, abbelliva-
no l’ingresso principale, il cortile interno e l’ampia scala per cui si sale al
piano nobile del Palazzo comunale così come può ammirarsi in tante altre
civiche residenze. Nel 1972, la Soprintendenza per i Beni Archeologici
delle Marche, dovendo allestire a palazzo Manuzzini il Museo
Archeologico “Giuseppe Moretti”, sconsideratamente fece staccare tutto
quel materiale epigrafico, che ormai faceva parte integrante della storia
dell’edificio, per trasferirlo nella nuova sede museale poco fornita di reper-
ti romani. Per esporre ciò che non era di età classica fu preparata una stan-
za apposita, detta “saletta medievale”, in cui furono raccolti stemmi ed
iscrizioni degni di essere conservati.

Nel 2003 il Museo Archeologico venne nuovamente spostato nel-
l’odierna sede dell’antico Episcopio di Castello al Monte e a palazzo
Manuzzini rimase solo la Pinacoteca comunale. I reperti medievali, tra cui
la preziosa scritta del 1386 e lo stemma civico, finirono così accatastati in
un buio magazzino al piano terra della Pinacoteca stessa, in mezzo ad un
polveroso coacervo di materiali lapidei e frammenti archeologici di secon-
daria importanza, nel più completo abbandono. Si spera che in un prossi-
mo futuro venga formata una sezione speciale della Pinacoteca per rimet-
tere in vista questi oggetti di alto valore storico considerati a torto di mino-
re rilievo rispetto ad affreschi, tavole e tele6.

7 - Palazzo Caccialupi

Piazza del Popolo, 56. Dopo la prima rampa delle scale, nel pianerottolo,
sono murate due piccole iscrizioni in pietra a caratteri gotici di dimensio-
ni quasi uguali (cm 17 x 28), ma di differente esecuzione in quanto una ha
le lettere a rilievo con l’arma intagliata della famiglia Caccialupi, l’altra ha
le lettere incise.
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Nella prima, che è scheggiata nell’angolo superiore sinistro con la
perdita di 3 righe, si legge:

[ANNO] AR
[DOMINI] MA ·
[MCCCC] [stemma] LO
XXXVI DEVI
I · DIE · II CI · PR
MAII · IORIS

Trad.: Anno del Signore 1437, giorno 2 maggio. Arma di Ludovico priore.

La seconda epigrafe è di questo tenore:

HOC · OPVS · FVIT
CO(N)STRVCTVM · P(ER)
MAGISTROS · FILI
IPPVM · IOH(ANN)EM · ET ·
ANTONIVM · SVB · AN
NO · D(OMINI) · M · CCCCXXXVII

Trad.: Quest’opera fu costruita dai maestri Filippo, Giovanni ed Antonio
nell’anno del Signore 1437.

Si tratta quindi dello stemma di Ludovico Caccialupi il quale affidò la
costruzione di un edificio ai maestri muratori Filippo, Antonio e Giovanni.
Terminato il lavoro, si volle che fosse perpetuato sulla pietra non solo il
nome del munifico committente e degli artefici (probabilmente lombardi),
ma ancora l’anno, il mese, il giorno del compimento dell’opera. In base a
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questi elementi molti hanno ritenuto che questo bel palazzo rinascimenta-
le, situato ai margini della piazza principale della città, risalga appunto
all’anno 1437 e che sia stato costruito per volontà di Ludovico Caccialupi
priore, in quel tempo, del Capitolo della collegiata.

Il palazzo in questione ha la facciata a mattoni adorna di portici e di
due eleganti logge al terzo piano con colonnine cilindriche e capitelli d’or-
dine corinzio in travertino. Della stessa pietra e di uguale lavoro sono gli
ornati delle finestre e le cornici che dividono un piano dall’altro. I docu-
menti d’archivio attestano però che nel XV secolo il palazzo apparteneva
a Severino di Marco Nuzi, facoltoso mercante sanseverinate, il quale aveva
sposato Francesca Caccialupi, figlia del celebre giurista Giambattista
Caccialupi. Alla morte del Nuzi, avvenuta nel 1514, la nobile dimora era
passata alla moglie che, non avendo prole, nel 1530 l’aveva lasciata in ere-
dità al nipote Pompilio Vicoli Caccialupi e solo da allora cominciò a pren-
dere la denominazione di “palazzo Caccialupi”.

Appare quindi evidente che le due iscrizioni del 1437, richiamanti il
priore Ludovico Caccialupi, non hanno alcuna relazione con questa abita-
zione perché all’epoca vi risiedeva la famiglia Nuzi. La conferma di que-
sta estraneità viene anche da una preziosa annotazione dello storico
Ranaldi il quale riferisce che tali epigrafi non sono pertinenti a questo
palazzo, ma che furono collocate nella scala soltanto il 22 maggio 1847
dalla marchesa Laura Antinori, vedova di Gaetano Alovisi Caccialupi,
essendo state rinvenute in un altro edificio della città non meglio specifi-
cato. È perciò errato affermare che la data 1437 presente nelle due iscri-
zioni indichi l’anno di costruzione del suddetto palazzo.
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La famiglia Caccialupi fu una delle più nobili ed antiche di
Sanseverino vantando addirittura origini germaniche. Proveniva dai signo-
ri feudali del castello della Truschia (oggi località S. Elena) che si dilata-
rono in più rami, uno dei quali fu appunto quello dei Caccialupi che pro-
dusse tanti soggetti illustri nelle armi, nelle lettere e nelle magistrature.
Secondo la storiografia locale, Ludovico, figlio di Antonio Caccialupi, fu
uomo «dotto in sagri canoni, autore di molte opere». Seguì la carriera
ecclesiastica e nel 1428, quando era ancora canonico, il pontefice Martino
V gli conferì il beneficio dell’altare di S. Biagio e quello della cappella
della Misericordia le cui rendite, secondo la bolla, ammontavano a 15 fio-
rini annui. Venne in seguito nominato, prima del 1432, priore della colle-
giata di San Severino nonché vicario generale del vescovo di Camerino,
cariche che mantenne fino alla morte avvenuta nel 1449.

Durante il suo mandato fece molto per il miglioramento della chiesa
collegiata sia dal punto di vista artistico che economico. Sappiamo che nel
1439 riuscì ad ottenere da papa Eugenio IV l’annessione del monastero
femminile di S. Claudio al Sassuglio, privo ormai della badessa e delle
monache, che apportò un vantaggio di circa 70 fiorini d’oro all’anno. Nel
1441 lo stesso papa concesse al Caccialupi di poter unire alla collegiata il
monastero di S. Maria di Submonte e dai beni di questa incorporazione i
canonici ebbero complessivamente 60 fiorini d’oro all’anno. Intanto nel
1439 lo stesso priore aveva alienato dei terreni per pagare la costruzione di
nuovi organi da collocare nella chiesa di San Severino al Monte.

Lo storico Girolamo Talpa scrive nelle sue Memorie della antica e
nova città di Settempeda che il priore Ludovico Caccialupi «aggiunse
all’arme sua gentilizia la stella» ed è questo appunto lo stemma che figu-
ra nella lapide in esame. La descrizione araldica di tale insegna è la
seguente: “Di rosso, alla fascia doppiomerlata di tre pezzi d’argento,
accompagnata in capo da una stella di otto raggi d’oro”7.

8 - Chiesa di S. Agostino

Piazza del Duomo, 5. Iscrizione (cm 61 x 218) in lettere capitali incisa sul-
l’architrave in pietra gessina della porta maggiore della cattedrale, dispo-
sta su due righe; la prima è nella faccia frontale, la seconda nella base sot-
tostante:

+ BARTOLOMEVS · TARDOLVS · [stemma] · IVRISVTRIVSQ(VE)
· DOCTOR · // · PRIORE FR(ATR)E + A(NN)O D(OMIN)I
M°CCCC°LXIII° LAVRE(N)TIO ARIM(INENSI)
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Trad.: Bartolomeo Tardoli dottore in entrambi i diritti (fece fare, essendo)
priore fra Lorenzo da Rimini nell’anno del Signore 1463.

La scritta commemora – come si evince – se non la ricostruzione del-
l’intero tempio di S. Agostino, allora intitolato a S. Maria Maddalena, per
lo meno la sistemazione architettonica della facciata e il maggior orna-
mento di essa, il portale, ultimati nel 1463 grazie alla munificenza del con-
cittadino Bartolomeo Tardoli, che vi è elogiato come principale benefatto-
re, all’epoca in cui reggeva il convento degli agostiniani il priore fra
Lorenzo da Rimini, del quale però non sappiamo altro.

La committenza di questo bel portale a sesto acuto, arricchito dalle
tipiche modanature in terracotta con un fregio a fogliami e sotto l’architra-
ve da due peducci in pietra ormai di gusto rinascimentale, non sembra
secondaria e colpisce l’evidenza inusitata con cui il finanziatore vi ha
apposto il proprio nome e il proprio stemma gentilizio in bella evidenza sul
prospetto dell’architrave. Tale stemma, oggi assai consunto in quanto più
esposto all’erosione degli agenti atmosferici, aveva in origine queste carat-
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teristiche araldiche: “D’azzurro, alla banda d’argento, caricata di una
cotissa ondeggiante di rosso”.

Ricordiamo che la facciata della chiesa, tutta a mattoni, è di forma
cuspidale e fu costruita sicuramente dopo il 1438: infatti, il 19 settembre
di quell’anno, i frati fecero istanza al Comune di Sanseverino per poter
demolire una casa allo scopo di riutilizzarne i materiali per l’erigendo pro-
spetto della loro chiesa («pro constructione parietis anterioris dicte eccle-
sie»). L’istanza, sebbene raccomandata con una lettera dal conte Francesco
Sforza, signore in quel tempo della Marca d’Ancona, fu respinta perché in
contrasto con le norme dello statuto comunale che vietavano severamente
l’abbattimento di abitazioni. Ma la facciata della chiesa dovette ugualmen-
te fabbricarsi poco dopo mentre la porta principale, evidentemente poste-
riore, è del 1463.

Alla medesima epoca risalgono gli affreschi attribuiti al pittore Nicola
di Ulisse da Siena, dei quali rimangono pochi avanzi nella lunetta e negli
angoli esterni della porta medesima quasi del tutto deteriorati. E che in
quell’anno siano stati realizzati importanti lavori nel tempio lo conferma
indirettamente un’altra richiesta dei frati agostiniani presentata il 1° aprile
1463 al Consiglio di Credenza. M° Antonio da Ripatransone, Provinciale
dei frati eremitani di S. Agostino della Marca, insieme al priore e al capi-
tolo del convento di Sanseverino, avendo intenzione di far fondere una
grande campana per la chiesa di S. Maria Maddalena, si rivolgevano al
Comune per qualche sussidio ed ottenevano un’elemosina di dieci fiorini.
Poi il 24 luglio 1463 gli stessi religiosi, unitamente a M° Alessandro da
Ancona, professore di sacra teologia, chiesero ed ottennero che la festa di
S. Maria Maddalena fosse in futuro compresa nello statuto comunale tra le
feste di precetto con tutto ciò che tale dies festivus comportava.

Lo storico locale Girolamo Talpa ricorda per primo la scritta nelle sue
memorie con queste parole: «Nell’architrave della porta principale del
templo [di S. Agostino] di pietra di corgno si vede incise l’arme della nobi-
le famiglia Tardoli e a lettere grandi il nome del famoso Bartolomeo
Tardoli». Segue la trascrizione soltanto della prima riga dell’epigrafe, ma
copiata male e mancante di alcune lettere mentre lezioni più corrette pos-
sono leggersi negli scritti degli storici posteriori arrivando fino ai nostri
giorni, sovente però con la datazione dell’anno errata 1473, anziché 1463
che è quella esatta, e con il nome del priore interpretato come Loreto da
Rimini mentre invece chiaramente risulta essere Lorenzo da Rimini.

È opportuno a questo punto far parola di Bartolomeo Tardoli, che fu
un illustre sanseverinate, meritevole di uno studio ben più approfondito di
questi brevi cenni che solo in parte soddisfaranno il desiderio del prof.
Andrea De Marchi, il quale in suo articolo del 2001 sollecitava lo scriven-
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te a redigere «un medaglione esauriente» sul personaggio. Fatti i primi
studi giuridici nell’Università di Bologna, il Tardoli li portò a compimen-
to a Roma, dove gli fu conferita la laurea dottorale in utroque iure (ossia
in diritto civile e diritto canonico). Lo incontriamo già nel 1432 sedere
sugli scanni del Consiglio comunale essendo subentrato al padre Antonio
morto anzitempo. Quindi sostenne la carica di podestà in diverse impor-
tanti città come Fermo (1439), Tolentino (1441), Ascoli Piceno (1442),
Parma (1443), Fano (1444) e Foligno (1446).

Per le sue qualità di uomo prudente e molto esperto nei negozi, fu più
volte adoperato dal Comune di Sanseverino nella risoluzione di gravi affa-
ri ed impiegato in ambascerie e legazioni. Fin dal 1433 la città si era sot-
tomessa al conte Francesco Sforza che in breve tempo aveva occupato
militarmente tutta la regione. Papa Eugenio IV, non avendo forze sufficien-
ti da contrapporgli fece buon viso a cattiva sorte concedendogli l’anno
seguente il Vicariato della Marca stessa con il titolo di Marchese e
Gonfaloniere della Chiesa. Sospettato di aver rapporti con i nemici degli
sforzeschi, Bartolomeo cadde in disgrazia di Alessandro Sforza, fratello
del conte, il quale lo fece arrestare ed imprigionare ad Ancona, correndo
anche il pericolo di venire decapitato. Il Consiglio di Credenza del 5 mag-
gio 1437 inviò subito due ambasciatori per la liberazione del concittadino
offrendo ogni garanzia per tale scopo che infatti ottenne.

Tutto all’opposto si dimostrò Francesco Sforza, il quale allorché ebbe
modo di conoscere il Tardoli nella città di Ascoli, lo dichiarò suo vicario
generale e vice gerente in tutti gli Stati che egli possedeva nella Marca
Anconitana. Portatolo quindi con sé in Milano gli assegnò importanti inca-
richi nella sua corte e, nella circostanza in cui dovette allontanarsi dalla
città, gli affidò le redini del governo con un diploma che lo nominava vice
duca con amplissimi poteri.

Durò la dominazione dello Sforza in Sanseverino quasi ininterrotta-
mente fino al 15 novembre 1445 quando gli abitanti, visto il precipitare
degli eventi, si ribellarono e tornarono di nuovo alla dipendenza diretta
della Santa Sede stipulando lo stesso giorno nuovi capitoli con il Legato
pontificio Ludovico Scarampi cardinale d’Aquileia. Fra le condizioni più
rilevanti vi si pose quella dell’assoluzione da ogni pena in cui fosse incor-
so il Tardoli per il favore dimostrato allo Sforza, come si legge in detti patti
impressi nello Statuto comunale.

Il 23 febbraio 1447 morì il papa Eugenio IV e il 6 marzo successivo
fu eletto suo successore Tomaso Parentucelli che prese il nome di Niccolò
V. Il Consiglio di Credenza, riunitosi il 14 marzo, deliberò di inviare a
Roma una delegazione per congratularsi con il nuovo pontefice, composta
da Bartolomeo Tardoli, Procaccetto di Nicolò e Ciccuzio di Piero. Con
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l’occasione gli oratori dovevano richiedere al papa lo sgravio dei tributi
che la città doveva pagare alla Sede Apostolica e il recupero dei castelli già
occupati dagli Smeducci.

Lo stesso papa, il 21 luglio 1449, di ritorno dal santuario di Loreto,
fece sosta a Sanseverino. La visita di Niccolò V non giungeva inaspettata:
fin dal 6 luglio si era riunito il Consiglio di Credenza per discutere delle
onoranze e dell’accoglienza da fare al sovrano e al seguito dei suoi cardi-
nali. Bartolomeo Tardoli, uno dei consiglieri, propose di eleggere una
commissione di otto o dieci uomini, investita di ampia autorità, per prov-
vedere a tutte le necessità del caso e lo stesso Tardoli fu chiamato a farne
parte.

Nel ritorno che il Tardoli (definito «famosissimus legum doctor») fece
dalla Lombardia, dopo avere sostenuti onorevoli incarichi in quella regio-
ne, riferì al Consiglio Generale e di Credenza, riunito il 7 aprile 1455, che
il conte Giacomo Piccinino stava per venire nella Marca con un esercito di
diecimila soldati e molte macchine belliche. Nel timore che potesse porta-
re danno alla città e al territorio di Sanseverino, esortava il Comune a prov-
vedere sollecitamente alla difesa riparando le mura urbiche ed i fortilizi e
acquistando le armi necessarie.

Vedesi nei libri consiliari del 1462 una bella relazione dell’operato di
Bartolomeo Tardoli di nuovo ambasciatore al papa, a cui richiese l’emis-
sione di vari brevi a favore della patria tra cui uno diretto a Giulio Cesare
da Varano affinché allontanasse da Camerino Smeduccio di Antonio
Smeducci, già tiranno della nostra città e minaccia continua di sovverti-
menti politici; uno ad Evangelista da Narni, uditore del Legato della
Marca, affinché concludesse la causa dei confini che verteva con le limi-
trofe città di Tolentino e Treia; uno diretto al vescovo di Ventimiglia, com-
missario dell’esercito pontificio, affinché non gravasse ulteriormente
Sanseverino con richieste di fanti; infine uno diretto al Tesoriere della
Marca perché non imponesse al Comune pagamenti di taglie e affitti prima
del tempo debito.

È noto che Pio II mise tutto il suo impegno per organizzare una cro-
ciata contro i Turchi, i quali dopo la conquista di Costantinopoli erano sali-
ti all’apice della potenza minacciando di desolare l’Italia e Roma stessa.
Per provvedere ai mezzi necessari il pontefice impose forti contribuzioni
ai Comuni dello Stato; allo scopo di far fronte al gravoso problema fu
indetto a Macerata un parlamento provinciale in cui fu inviato oratore, per
conto di Sanseverino, Bartolomeo Tardoli. Al suo ritorno egli riferiva al
Consiglio di Credenza, riunito il 24 gennaio 1464, che il papa aveva richie-
sto alle città della regione il pagamento di 18.000 ducati d’oro da versarsi
entrò la metà di marzo; il termine per il pagamento del resto della somma
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imposta, che era di ben 48.000 ducati d’oro, sarebbe stato dichiarato dal
papa stesso.

Il 3 febbraio 1468, giunta notizia che Lorenzo arcivescovo di Spalato
e nuovo governatore della Marca stava per venire a Fabriano, il Consiglio
di Credenza stabiliva che l’occasione era assai opportuna per fargli visita
e portargli un piccolo presente a nome della città. A consegnare il donati-
vo, costituito da 3 salme di vino nuovo, 6 fiaschi di vino vecchio, 6 paia di
capponi e 12 quarti di orzo, furono prescelti i due giureconsulti
Bartolomeo Tardoli e Matteo Grassi. Una nota aggiunta negli atti consilia-
ri informa che il governatore, forse per ritrosia, volle accettare soltanto 4
paia di capponi e 4 fiaschi di vino vecchio.

Vogliamo infine ricordare che il 1° aprile 1472 era accaduto nella
campagna di Sanseverino un evento prodigioso: un’immagine della
Vergine dipinta sulle pareti di un casolare presso la villa delle Cerrete
(oggi detta la Maestà) si era animata ed aveva parlato ad un contadino
chiedendo la costruzione di un oratorio. Il 26 aprile successivo si adunava
il Consiglio di Credenza che, in considerazione dei molti miracoli che
avvenivano presso quella pittura e del grande concorso di fedeli, aveva
deliberato di far costruire sul luogo una chiesa di cui il Comune voleva
avere il patronato da parte del papa. Perciò dava incarico di avanzare tale
richiesta al concittadino Bartolomeo Tardoli che si trovava allora presso la
corte pontificia in qualità di oratore. Si ritiene che il Tardoli cessasse di
vivere verso l’anno 1480 nella sua città natale8.

9 - Palazzo Servanzi

Piazza del Popolo, 101. Nell’atrio che sta alla base dello scalone monu-
mentale di questo palazzo, vi è affisso uno stemma (cm 94 x 58) scolpito
in pietra della nobile famiglia Servanzi che non ha iscrizione, ma porta
solo l’indicazione dell’anno 1478 inciso ai lati:

14 [stemma] 78

È questo uno dei più eleganti palazzi di Sanseverino, edificato nel
terzo decennio del XVI secolo a cura di Anton Giacomo Franchi e passa-
to quindi in eredità della famiglia Servanzi. La facciata a mattoni ha un
basamento formato di bugne rettangolari arrotondate negli angoli sopra il
quale spiccano sei lesene che terminano con capitelli d’ordine corinzio
sotto il cornicione in pietra di travertino. Le finestre del primo piano, già
ad arco e poi ridotte di dimensione, hanno belli ornati in pietra. Nell’atrio
e lungo la scala sono collocati diversi frammenti di sculture antiche ed una
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statua romana in marmo, mancante del capo, la quale proviene dall’area
archeologica di Settempeda come anche alcuni dei ricordati frammenti.
Esistevano in questo palazzo vari oggetti d’arte nonché la ricca libreria e
l’archivio dello storico Severino Servanzi Collio, che negli anni Novanta
del secolo scorso furono scelleratamente alienati e dispersi dall’erede
Annamaria Pagani.

Lo stemma suddetto non è però originario di questa dimora patrizia,
provenendo dalla distrutta chiesa di S. Francesco d’Assisi che sorgeva al
Castello. Il primo a parlarne fu nel Settecento Bernardino Crivelli nella sua
raccolta manoscritta di iscrizioni sanseverinati allorché trattò della chiesa
dei frati Conventuali: «Nel muro tra l’organo e l’altare della Madonna di
Loreto sopra il S. Presepio vedesi un’antica arma della famiglia Servanzi,
scolpita in pietra, ove ancora è così notato l’anno 1478».
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A sua volta Giuseppe Ranaldi ricordava nel settembre 1834 inciden-
talmente quello stemma nelle sue annotazioni artistiche: «Nella chiesa di
S. Francesco de’ MM. Conventuali, nella nicchia sotto l’arma di casa
Servanzi (la detta arma di casa Servanzi, come ha scolpito, è del 1478),
ove ai lati S. Cristoforo e S. Antonio Abate, si osserva un avanzo di pae-
saggio ed una gloria di due putti che ha in mano Gloria in excelsis Deo,
mentre in quel nicchio si teneva il Presepio. In fondo di questa nicchia si
dové pingere allorquando le sculture in legno rappresentanti il Presepio
furono ivi portate circa il 1657 mentre per mons. Fulvio Servanzi che le
fece dalla sua cappella rimuovere, veniva questa ornata di bel dipinto cre-
duto del cav. Troppa».

Anche Severino Servanzi Collio ne fa menzione in un libro di memo-
rie domestiche: «In questa medesima chiesa [di S. Francesco] nella parete
a cornu Epistolae tra l’organo e l’altare di S. Giuseppe da Copertino si
vede infissa nel muro l’arma nostra col 14 - 78 nel modo come qui avanti;
a ricordo sino da quel secolo delli molti atti di liberalità prodigati dalla
nostra famiglia in favore della chiesa stessa».

Del grandioso tempio di S. Francesco d’Assisi al Castello non resta-
no oggi che pochi muri perimetrali. Nel 1865, infatti, partiti i frati
Conventuali per la soppressione degli ordini religiosi, venne smantellata la
copertura della chiesa con la sua antica travatura che fu venduta per la
somma, anche allora ridicola, di sole trecento lire. La rovina dei muri e di
tutto il resto fu inevitabile. Quella chiesa si poteva considerare un vero e
proprio museo per la sua interessante architettura medievale e per le nume-
rose opere d’arte che conteneva, nella maggior parte trafugate e disperse
dopo la chiusura. Dallo scempio si salvarono solo alcuni affreschi che
furono distaccati con una tecnica primitiva nel 1879 e depositati per lungo
tempo nel santuario del Glorioso; poi, nel 1953, trovarono collocazione
stabile nella Pinacoteca comunale.

In quella chiesa la famiglia Servanzi aveva il suo sepolcro e il patro-
nato di una cappella gentilizia dedicata alla Natività del Signore che fu
ornata da tre bellissime tele per volontà testamentaria di Fulvio Servanzi:
una attribuita al pittore romano Girolamo Troppa raffigurante la Natività e
due del pittore urbinate Gian Ortensio Bertucci raffiguranti l’Adorazione
dei Magi e il Riposo durante la fuga in Egitto.

Di questi dipinti lo storico Girolamo Talpa così ne parlava nelle sue
memorie ultimate nel 1738: «Vi è di moderno [nella chiesa di S.
Francesco] la cappella della Natività di Nostro Signore della nobile fami-
glia Servanzi, fabricata in tempo del nobile uomo Fulvio Servanzi, che fu
maestro di cerimonie de più Papi, il qual quadro dell’altare è dell’eccellen-
te penello del cavaliere Troppa, e li due laterali, che in uno si rappresenta
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l’adorazione dei Magi e l’altro la fuga in Egitto di S. Gioseppe colla bea-
tissima Vergine e il divino pargoletto Giesù, opra d’Ortenzio Bertucci da
Urbino».

Dopo la chiusura e la sciagurata distruzione della chiesa di S.
Francesco, i tre dipinti furono tolti dalla loro sede e portati nella chiesa del
Glorioso, mentre il conte Severino Servanzi Collio provvide a far distac-
care dalla parete l’antico stemma di famiglia e murarlo lungo lo scalone
del suo palazzo dove ancora si trova. Lo stemma appartiene sicuramente al
casato dei Servanzi, i quali si fregiavano di un blasone con i seguenti ele-
menti araldici: “Inquartato; nel 1° e 4° d’oro a tre bande di rosso; nel 2° e
3° di azzurro al monte di tre cime d’oro all’italiana”9.

10 - Vecchio Episcopio

Via Castello al Monte, 1. Sopra il portale d’ingresso al chiostro monumen-
tale della vecchia canonica (poi, dal 1586, Episcopio ed oggi Museo
Archeologico), nella chiave di volta dell’arco vi è uno stemma con a lato
due lettere iniziali come in appresso:

L(IBERATUS) [stemma] P(RIOR)

Trad.: Liberato Priore
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Lo stemma è ormai quasi illeggibile, per essere stato esposto da tanto
tempo a tutti gli agenti atmosferici, e non ha segnato l’anno in cui fu col-
locato, ma sappiamo che Liberato Bartelli, priore del Capitolo dei canoni-
ci e della chiesa collegiata di S. Severino dal 1488 al 1513, fece eseguire
radicali restauri nel chiostro e nella canonica che vennero ultimati verso il
nono decennio del XV secolo e a tale epoca anch’esso dovrebbe risalire.

Purtroppo il poco spazio a disposizione non ci consente di dilungarci
su questo personaggio come meriterebbe. Per una completa illustrazione
della sua figura e delle sue benemerenze sarebbe necessario un intero volu-
me che speriamo qualcuno possa scrivere in un prossimo futuro. Da gio-
vane era stato parroco della chiesa di S. Maria nel castello di Aliforni e più
tardi, attraverso una brillante carriera ecclesiastica, diverrà priore del
Capitolo dei canonici della collegiata di S. Severino, vicario di tre illustri
cardinali (Nardini, Costa, Lopez), protonotario apostolico, canonico delle
basiliche di S. Pietro e di S. Maria in Trastevere di Roma, cameriere segre-
to presso papa Innocenzo VIII. Molto lavorò fuori Sanseverino, ma molto
fece anche nella sua patria restaurando la canonica e costruendo il magni-
fico chiostro di Castello, facendo completare il coro ligneo lasciato inter-
rotto dall’Indivini, riparando e adornando di pitture le chiese, fornendo le
sagrestie di preziosi arredi, acquistando nuove campane. Se i Sanseverinati
lo hanno ignorato o dimenticato, il pennello del Pintoricchio lo ha immor-
talato, ritraendolo nel bellissimo quadro della Madonna della Pace che
ancora oggi si può ammirare nella Pinacoteca comunale.

Nella storia settempedana di Girolamo Talpa, dopo la narrazione di
quanto fece il Bartelli, per ottenere dal papa nel 1489 l’unione alla colle-
giata di S. Severino delle abbazie di S. Mariano, S. Maria di Valfucina e S.
Giacomo di Ripe San Ginesio, così si trova notato: «Non si fermò quivi la
generosità dell’animo di Liberato Bartelli d’unire alla cattedrale di San
Severino l’accennate tre badie, che volle di più fabricare l’abitazione per
li canonici, con portici nel cortile vescovile ove si mirano in più luoghi lo
stemma del suo casato, che rappresenta scolpito in pietra un campo traver-
sato da una fascia con dentro tre stelle, con un sole nella parte superiore
del campo e nella parte inferiore la luna, con le lettere ad di fuori ne late-
rali L. P. che vuol dire Liberatus Prior. Un’altra simile si vede scolpita
sopra l’ornato del principale portone vescovile, come altresì si vedono
dette armi nella fabrica del monistero della badia di Valfucina nel castello
dell’Elcito». Anche Germano Margarucci così scriveva nei primi anni
dell’Ottocento: «Die’ egli mano alla fabbrica per l’abitazione de’ canoni-
ci, con doppio ordine de’ portici, ove in più luoghi si vede lo stemma del
suo nobil lignaggio. Non risparmiando spese e fatiche adornò egli quel
porticato con varie colonne di granito orientale, come tuttora si vede».
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Ora, poiché l’abitazione dei canonici indicata nella storia del Talpa e
nelle schede del Margarucci era nel fabbricato annesso al vecchio duomo
di S. Severino, si ha la certezza che il porticato del chiostro ivi esistente,
in un pilastro del quale si vede tutt’ora l’arma della famiglia Bartelli scol-
pita in pietra, simile a quella dell’ingresso con le iniziali L. e P., è appun-
to quello fatto edificare da D. Liberato poco dopo il 1489.

Una chiara descrizione di esso la forniva Vittorio Emanuele Aleandri
nel 1905, dopo che era stato da poco restaurato: «Il porticato suddetto ha
la forma di peristilio a quattro ali di due ordini di archi, i cui fascioni piani
sono terminanti superiormente da cordoncini a spira, e che vengono soste-
nuti da colonne ottagone senza basi e con finimento a pianelli e listelli. Tali
archi in tre lati del chiostro sono a tutto sesto ed in un lato a sesto acuto. I
corrispondenti archi dell’ordine superiore, che sostengono il soffitto, sono
a tutto sesto, impostati su alette piane, divisi da pilastri che proseguono la
linea delle colonne sottoposte, e suddivisi da colonnine cilindriche a guisa
di bifore. Tutto il porticato è costruito a mattoni e solo le anzidette colon-
nine circolari dell’ordine superiore sono una in marmo bianco, una in sab-
bione compatto e le rimanenti in pietra cornea. Le prime due provengono
forse da un più antico edifizio, come più antichi sono senza dubbio i capi-
telli di altre tre delle dette colonnine, i quali presentano bei trafori e scol-
ture di animali e fogliami, di un lavoro poco dissimile da quello della porta
lombarda sopra indicata, e forse della medesima epoca».

Liberato Bartelli amò apporre il suo stemma gentilizio in diversi luo-
ghi: dentro e fuori il chiostro della canonica, nella chiesa di S. Maria di
Valfucina, nella tavola commissionata al Pinturicchio, nel bancone ligneo
del Magistrato oggi in Pinacoteca comunale. L’arma della sua famiglia era
così composta: “D’azzurro, alla fascia d’oro, caricata di tre stelle di otto
raggi di rosso, accompagnata in capo da un sole raggiante d’oro, ed in
punta da un crescente montante d’argento”10.

* * *

Con questo lavoro si è voluto offrire, come già premesso, l’elenco di
tutte le testimonianze epigrafiche realizzate su pietra conservate entro il
territorio comunale e quasi tutte scarsamente note, con l’obiettivo di col-
mare questa lacuna della storia sanseverinate e dare un tenue contributo
alla tanto invocata opera di censimento delle iscrizioni italiane dell’età di
mezzo che speriamo si possa un giorno concretamente realizzare11.
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NOTE
Abbreviazioni: A.C.S. = Archivio Capitolare Sanseverino; A.S.C.S. = Archivio Storico
Comunale Sanseverino; A.V.S. = Archivio Vescovile Sanseverino; B.C.S. = Biblioteca
Comunale Sanseverino; B.S.S. = Biblioteca Servanzi Sanseverino (in parte nella B.C.S.).

1 B. CRIVELLI, Inscrizioni esistenti nella Chiese e in altri luoghi pubblici
della Città di Sanseverino, del suo Distretto e Diocesi, (copia di Giuseppe
Ranaldi), ms. n. 54/A della B.C.S., pp. 107-108, anche nota n. 109; A.C.S., vol.
XCIII,Miscellanee diverse spettanti alla Chiesa e Università di Elcito, c. 108; G.
RANALDI, Repertorio e Lettere riguardanti le Memorie dei Pittori, Scultori, ecc.
Sanseverinati ed il Catalogo delle Pitture ed altri oggetti d’arte della Città e dio-
cesi di Sanseverino ed altri artisti. 1822 al 1834, ms. n. 33/A della B.C.S., pp.
196-197 (lettera n. CXXII); ID., Memorie manoscritte degli uomini illustri di
Sanseverino, ms. n. 52 della B.C.S., c. 363, c. 369v; A. RICCI, Memorie storiche
delle arti e degli artisti della Marca di Ancona, tomo I, Macerata, 1834, p. 64 nota
15; G. C. GENTILI, De Ecclesia Septempedana, parte II, Macerata, 1837, p. 147;
S. SERVANZI COLLIO, Iscrizioni Lapidarie della Città e Diocesi di Sanseverino,
vol. II, ms. n. A79 della B.S.S., p. 319; V. E. ALEANDRI, Nuova Guida di
Sanseverino-Marche, Sanseverino-Marche, 1898, p. 193; G. BORRI, L’area bene-
dettina del monte S. Vicino, in Aspetti e problemi del monachesimo nelle Marche
(Bibliotheca Montisfani, 6), Fabriano, 1982, pp. 88-89; A. CHERUBINI, Arte
medievale nella Vallesina. Una nuova lettura, Ancona, 2001, p. 173; F.
LUCARELLI, Appunti storici sul Castello di San Pietro e la Pieve di San Clemente,
Carsoli, 2003, p. 22. Per la chiesa di S. Clemente, oltre agli autori citati, si veda
O. TURCHI, De Ecclesiae Camerinensis pontificibus libri VI [Camerinum
Sacrum], Roma, 1762, p. 65 nota 3; ID., Della Valle di S. Clemente, in G.
COLUCCI, Antichità Picene, tomo XVI, Fermo, 1792, pp. 137-138; S. SERVANZI
COLLIO, Brevi ricordi delle Chiese antiche e moderne nella Diocesi di San
Severino, ms. n. A30 della B.S.S., cc. 9-10; A. AMATORI, Le Abazie e monasteri
piceni. Notizia breve, Camerino, 1870, pp. 13-14; A. GENTILONI SILVERI, Elenco
degli edifici, degli affreschi, delle grandi sculture, dei ruderi monumentali delle
Marche (Provincia di Macerata), in «Rassegna Marchigiana», IV (1926), n. 5, p.
203; L. SERRA, L’arte nelle Marche. Dalle origini cristiane alla fine del Gotico,
Pesaro, 1929, p. 125; A. A. BITTARELLI, Valle di S. Clemente, in «L’Appennino
Camerte», n. 11 del 27 marzo 1971, p. 3; O. MARCACCINI, Itinerari sanseverina-
ti. Lungo la provinciale “apirese”, in «L’Appennino Camerte», n. 28 del 24 luglio
1971, p. 4; G. BORRI, Insediamenti benedettini nell’area sanseverinate nei secoli
XI-XIII, in «Studi Maceratesi», XLII (2006), pp. 454-457.

2 Il diploma dell’anno 1300 che si trovava nella sagrestia di S. Lorenzo è
andato perduto, ma se ne conserva copia in A.C.S., Fondo Ecclesiarum diversa-
rum, cas. XXXV, n. 8 e una trascrizione nell’opera di Ottavio Turchi e in quella
di Luca Fanciulli. Per questo importante documento si veda O. TURCHI, De
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Ecclesiae, cit., p. 219 nota 6, pp. CII-CIII (appendice, doc. n. LXVII); L.
FANCIULLI, Memorie delle Badie di S. Maria di Rambona, S. Eustachio de
Demoris e S. Lorenzo in Doliolo, ms. n. 12 della B.C.S., coll. 326-328, pp. 87-88
(appendice, doc. n. IV); G. RANALDI, Notizie per le Memorie delle abbazie di S.
Lorenzo in Doliolo, S. Eustachio de Demoris, S. Maria di Rambona, ms. n. 11
della B.C.S., p. 273, p. 281; G. C. GENTILI, De Ecclesia, cit., parte II, pp. 19-20,
pp. 43-44; A. AMATORI, Raccolta del R.mo P. Abate Amatori sopra diverse Badie
di Sanseverino e sue vicinanze, ms. n. A71 della B.S.S., cc. 96v-97; R. PACIARONI,
Echi degli Anni Santi a Sanseverino, Sanseverino Marche, 1999, pp. 8-9; ID.,
Bernardino di Mariotto da Perugia. Il ventennio sanseverinate (1502-1521),
Milano, 2005, p. 98; G. BORRI, Insediamenti benedettini, cit., p. 452. Il sopra cita-
to Luca Fanciulli aveva erroneamente letto 1305 (anziché 1300) la data del docu-
mento e sulla sua scorta in molti hanno assegnato a questo anno la presunta con-
sacrazione della chiesa. Cfr. L. SERRA, L’arte nelle Marche, cit., p. 51; A.
GUBINELLI, San Severino Marche. Guida storica artistica, Macerata, 1975, p. 67;
O. ROSSI PINELLI, San Severino Marche, in Storia dell’arte italiana. VIII.
Inchieste sui centri minori, Torino, 1980, p. 174; M. MORETTI - A. A. BITTARELLI,
Macerata e il suo territorio. Archeologia Urbanistica, Milano, 1984, p. 149; P.
PIVA,Marche Romaniche, Milano, 2003, p. 228; M. L. NERI (a cura di), Le fonda-
zioni benedettine nelle Marche. Materiali per un atlante storico geografico dei
sistemi insediativi territoriali, Napoli, 2007, p. 400. Per il culto dei santi martiri
settempedani Ippolito e Giustino si veda A.S.C.S, Libro delle Risoluzioni del
Governo Prelatizio (1602-1608), ms., c. 2; O. CIVALLI, Visita Triennale, in G.
COLUCCI, Antichità Picene, tomo XXV, Fermo, 1795, p. 45; V. CANCELLOTTI,
Historia dell’antica città di Settempeda, ms. n. 18 della B.C.S., c. 96v; G. B.
CANCELLOTTI, Vita di S. Severino Vescovo Settempedano e di S. Vittorino suo fra-
tello, Roma, 1643, pp. 207-208; V. DIVINI, Vita di S. Severino Vescovo di
Settempeda e di altri Santi, ms. n. 218 della B.C.S., cc. 41-42; G. TALPA,Memorie
della antica e nova città di Settempeda detta oggi S. Severino, ms. n. 8 della
B.C.S., vol. IV, lib. I, pp. 98-100; B. GENTILI, Dissertazione sopra le antichità di
Settempeda ovvero Sanseverino, Roma, 1742, p. 34; G. MARANGONI, Delle memo-
rie sagre, e civili dell’antica città di Novana, oggi Civitanova nella Provincia del
Piceno, Roma, 1743, pp. 56-57; F. M. RAFAELLI, Delle memorie ecclesiastiche
intorno l’istoria, ed il culto di Santo Esuperanzio antico vescovo, e principal pro-
tettore di Cingoli, Pesaro, 1762, pp. 124-125; G. COLUCCI, Antichità Picene, tomo
IV, Fermo, 1789, p. 79; G. TINTI, Miscellanee Settempedane, ms. n. 50 della
B.C.S., pp. 36-39; G. MAZZA, Acta Sanctorum Severini Episcopi Septempedani et
Victorini fratrum ad mss. Vaticanae Bibliotecae recognita, ms. n. 119 della
B.C.S., pp. 125-137, p. 150; G. RANALDI, Notizie per le Memorie, cit., p. 276, p.
294; ID., Iscrizioni aggiunte alla raccolta del Crivelli con note, ms. n. 54/B della
B.C.S., p. 239; ID., Santi Settempedani. Atti di culto, vol. I, ms. n. 69/A della
B.C.S., cc. n.n. (cap. “SS. Ippolito e Giustino MM. Settempedani”), vol. VI, ms.
n. 69/F della B.C.S., cc. n.n. (cap. “SS. Ippolito e Giustino”); G. C. GENTILI, De
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Ecclesia, cit., parte II, pp. 43-48; S. SERVANZI COLLIO, Relazione della chiesa sot-
terranea di S. Lorenzo nella città di Sanseverino, Macerata, 1838, p. 32; ID., Un
giorno di devozione in Sanseverino ossia la visita dei corpi santi e di altri ogget-
ti di culto, Macerata, 1843, pp. 4-5; V. E. ALEANDRI, Nuova Guida, cit., pp. 110-
111; R. PACIARONI, I «Ricordi diversi» del sanseverinate Ilario Collio (sec. XVII),
in «Studi Maceratesi», XXXIII (1997), pp. 670-671.

3 B. CRIVELLI, Inscrizioni, cit., p. 87; S. SERVANZI COLLIO, Iscrizioni, cit., vol.
II, p. 17; V. E. ALEANDRI, Nuova Guida, cit., p. 199; O. MARCACCINI, Aliforni di
San Severino Marche. Il castello – La chiesa prepositurale – Le chiese filiali, San
Severino Marche, 1947, p. 49; ID., Lungo la via San Severino-Apiro, in
«L’Appennino Camerte», n. 6 del 6 febbraio 1954, p. 4; ID., Lungo l’Apirana, in
«L’Appennino Camerte», n. 15 del 12 aprile 1969, p. 4. Per le vicende della chie-
sa di S. Giovanni di Antigliano cfr. A.V.S., Visita Orazio Marziario [anno 1592],
ms. n. 976, c. 3; Ibid., Visita Ascanio Sperelli [anno 1626], ms. n. 978, p. 147;
Ibid., Visita Francesco Sperelli [anno 1643], ms. n. 978, p. 54; Ibid., Visita
Dionisio Pieragostini [anno 1732], ms. n. 990, c. 4v.

4 A.C.S., vol. XXIII, Scritture diverse, fasc. n. 20; Ibid., vol. XCIII,
Miscellanee diverse spettanti alla Chiesa e Università di Elcito, c. 104; B.
CRIVELLI, Inscrizioni, cit., pp. 106-107; S. SERVANZI COLLIO, Iscrizioni, cit., vol.
II, p. 305; V. E. ALEANDRI, Nuova Guida, cit., pp. 195-196; C. CICCONI, Alla sco-
perta di Elcito, San Severino Marche, 1996, p. 17. Per la storia della chiesa e del-
l’abbazia di S. Maria di Valfucina rinviamo ai contributi che il prof. Giammario
Borri ha dedicato a più riprese a questo interessante insediamento monastico. Cfr.
G. BORRI, L’area benedettina, cit., pp. 73-83; ID., Chiese dipendenti dall’abbazia
di Valfucina in territorio cingolano nei secoli XII-XIII, in «Studi Maceratesi»,
XIX (1983), pp. 229-255; ID., Il monastero di Santa Maria di Valfucina e il
castello di Elcito nel secolo XIII, in «Studia Picena», XLVIII (1982-83), pp. 1-52;
ID., Le carte del monastero di Santa Maria di Valfucina (1058-1250), in «Studia
Picena», LV (1990), pp. 5-83; ID., Le carte del monastero di Santa Maria di
Valfucina (1251-1334), in «Studia Picena», LIX (1994), pp. 59-151; ID., Le carte
del monastero di Santa Maria di Valfucina (1335-1484), in «Studia Picena»,
LXIII (1998), pp. 93-150; ID., Insediamenti benedettini, cit., pp. 429-434. Per
l’aspetto architettonico ed artistico della cripta si veda L. SERRA, L’arte nelle
Marche, cit., pp. 82-83; L. PACI, Monumenti d’arte benedettina in Provincia di
Macerata, in «Studi Maceratesi», II (1966), p. 269; M. SQUADRONI, La cripta di
Valfucina, in «L’Appennino Camerte», n. 36 del 12 settembre 1970, p. 4; G. RE -
L. MOZZONI - A. MONTIRONI, Le abbazie. Architettura abbaziale nelle Marche,
Ancona, 1987, p. 284; E. SIMI VARINELLI, Architetture monastiche alto-medievali
nelle Marche, in Le vie europee dei monaci. Atti del IV Convegno del “Centro
Studi Farfensi”, Santa Vittoria in Matenano, 9-12 settembre 1993, San Pietro in
Cariano (VR), 1996, pp. 142-145; L. MOZZONI - A. MONTIRONI, Arte medioevale
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benedettina nella Provincia di Macerata, Macerata, 1997, pp. 115-119; A.
CHERUBINI, Arte medievale, cit., pp. 104-109; A. MICOZZI FERRI, Santa Maria di
Valfucina, in «Archeoclub d’Italia. Sede di Sanseverino Marche», n. 1, ottobre
2002, pp. 2-4; M. ARDUINO, Il tesoro dell’Abbazia della Valfucina. La riscoperta
di una ecclesia altomedievale, [Treia], 2013.

5 C. LILI, Dell’Historia di Camerino, [Macerata, 1649-1652], parte II, lib. II,
p. 58; G. TALPA,Memorie, cit., vol. V, lib. III, p. 275; B. CRIVELLI, Inscrizioni, cit.,
pp. 82-83; G. RANALDI, Indice con osservazioni ed aggiunte alle Memorie del
Talpa, ms. n. 9 della B.C.S., vol. II, p. 276; vol. III, p. 572; S. SERVANZI COLLIO,
Iscrizioni, cit., vol. III, ms. n. A80 della B.S.S., p. 345; V. E. ALEANDRI, Gli ebrei,
le loro banche d’usura ed il Monte di Pietà in Sanseverino-Marche. Memorie dal
secolo XIV° al XVII°, Sanseverino-Marche, 1891, p. 35 nota 1; ID., Nuova Guida,
cit., pp. 177-178; ID., I Conti di Baschi e la nobile famiglia Bussi di Viterbo, in
«Rivista Araldica», XI (1913), n. 7, p. 395 nota 5; R. PACIARONI, Approvvigio-
namento idrico di S. Severino nei secoli XIII - XVII, in «Studi Maceratesi», VII
(1971), pp. 213-214; ID., Iscrizioni lungo le strade di Sanseverino, Sanseverino
Marche, 2007, pp. 7-8. Per l’inventario del 1328 attestante per la prima volta il
toponimo Fontenuova, cfr. A.C.S., vol. LXXIX, Selva di notizie istoriche sulla
insignità della cattedrale di Sanseverino, c. 81v. Per i soggetti della famiglia
Baschi che ricoprirono l’incarico di podestà in Sanseverino cfr. V. E. ALEANDRI,
Elenco dei Podestà, Governatori e Pretori di Sanseverino-Marche, Sanseverino-
Marche, 1895; ID, Le fazioni dei Guelfi e Ghibellini nella Marca d’Ancona al
principio del secolo XIV secondo le memorie e i documenti dell’archivio settem-
pedano, in «Arte e Storia», XV (1896), n. 24, p. 188; R. PACIARONI, La cronaca
di Cola di Lemmo Procacci da Sanseverino (1415-1475), in «Studi Maceratesi»,
X (1974), pp. 282-283. Per il successivo divieto a ricoprire incarichi nei confron-
ti di quella famiglia si vedano i documenti in A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal
1346 al 1347, vol. 3, c. 37 (31 marzo 1347); Ibid., Riformanze Consiliari dal 1349
al 1351, vol. 4, c. 2 (1 aprile 1349), c. 38 (1 ottobre 1349), c. 84 (1 aprile 1350),
c. 124 (3 ottobre 1350), c. 161 (1 aprile 1351). Sulla famiglia Baschi in generale
e sullo stemma della nobile casata si veda C. BERTIER DE SAUVIGNY, Genealogia
del Casato dei Baschi, Spoleto, 2002 (ristampa dell’edizione di Lilla del 1885,
tradotta da M. A. Bacci Polegri).

6 V. CANCELLOTTI, Historia, cit., c. 23v; G. TALPA,Memorie, cit., vol. VI, lib.
IV, pp. 518-519; B. CRIVELLI, Inscrizioni, cit., p. 53; B. GENTILI, Memorie istori-
che di Sanseverino, ms. n. A70 della B.S.S., c. 104v; O. TURCHI, Memorie stori-
che sulla famiglia Smeducci e su quella di Rovellone, ms. n. 10 della B.C.S., pp.
62-63; G. MARGARUCCI, Cenni Biografici di alcuni uomini illustri settempedani,
ms. n. 51 della B.C.S., alla voce “Smeducci Bartolomeo”; G. C. GENTILI, De
Ecclesia, cit., parte I, Macerata, 1836, p. 96; G. RANALDI, Indice, cit., vol. II, p.
399; ID., Iscrizioni aggiunte, cit., p. 290, pp. 460-462; A.S.C.S., Atti del Consiglio
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dal 1846 al 1856, cc. 191-194v (seduta 23 novembre 1852); Ibid., Atti della
Magistratura dal 1845 al 1856, cc. n.n. (seduta 28 luglio 1854); F. RAFFAELLI,
Serie cronologica dei Consoli, dei Giudici, dei Vicarii, dei Signori, e dei Podestà
di Fabriano dal secolo XII all’anno 1607 e dei Governatori prelati e secolari dal
1610 al 1859, Recanati, 1859, p. 28 nota 17; S. SERVANZI COLLIO, L’antico
Palazzo Servanzi in Sanseverino, in «L’Album Roma», XXVII (1860), n. 31, p.
242 nota 1; ID., Iscrizioni, cit., vol. III, p. 318; D. VALENTINI, Il forastiere in
Sanseverino-Marche ossia breve indicazione degli oggetti di belle arti ed altre
cose notevoli esistenti in detta città, Sanseverino-Marche, 1868, pp. 180-184; F.
TURCHI, Il Comune di San Severino-Marche. Contribuzione alla statistica igieni-
co-sanitaria del Regno d’Italia, Roma, 1879, pp. 49-50; V. E. ALEANDRI, Nuova
Guida, cit., pp. 157-158; R. PACIARONI, Epigrafe medioevale, in «L’Appennino
Camerte», n. 46 del 4 dicembre 1971, p. 4; Comune di San Severino Marche,
Museo Archeologico “Giuseppe Moretti”, a cura di A. M. Sgubini Moretti, San
Severino Marche, 1972, pp. 44-45; A. GUBINELLI, San Severino Marche, cit., pp.
57-58; D. CECCHI,Macerata e il suo territorio. La storia, Cinisello Balsamo (MI),
1979, p. 105; M. MORETTI - P. ZAMPETTI, S. Severino Marche. Museo e
Pinacoteca, Bologna, 1992, pp. 67-68; L. M. CRISTINI, Appunti per uno studio
dello stemma di Sanseverino, in «Miscellanea Settempedana», VI (2003), p. 26.
Sulla figura di Bartolomeo Smeducci e in generale sulla famiglia Smeducci
manca purtroppo uno studio complessivo ed aggiornato. Per ricostruire le vicen-
de di quella Signoria, oltre ai riferimenti contenuti nelle memorie manoscritte
degli storici locali, esistono pochissimi contributi editi ed ormai antiquati; per
l’elenco si veda R. PACIARONI, Lo stemma degli Smeducci Signori di Sanseverino,
Sanseverino Marche, 2002, p. 27 nota 1.

7 G. RANALDI, Iscrizioni aggiunte, cit., p. 242; S. SERVANZI COLLIO,
Iscrizioni, cit., vol. III, p. 95; V. E. ALEANDRI, Nuova Guida, cit., p. 170. Per i
pregi architettonici di palazzo Caccialupi si veda anche A. GENTILONI SILVERI,
Elenco degli edifici, cit., p. 203; L. SERRA, L’architettura del Rinascimento nelle
Marche, in «Rassegna Marchigiana», XII (1934), n. 3, p. 70; O. MARCACCINI,
Edilizia rinascimentale, in «L’Appennino Camerte», n. 37 del 2 ottobre 1971, p.
4; A. GUBINELLI, San Severino Marche, cit., p. 45; O. MARCACCINI,
Toponomastica, in «L’Appennino Camerte», n. 5 del 3 febbraio 1979, pp. 5-6; Il
cuore della città. Le piazze di S. Severino e di Tolentino, a cura di A. Pellegrino,
Macerata, 1993, pp. 74-75; F. MARIANO, Architettura nelle Marche dall’età clas-
sica al Liberty, Fiesole, 1995, p. 193; R. PACIARONI, Lorenzo d’Alessandro detto
il Severinate. Memorie e documenti, Milano, 2001, pp. 32-33, p. 117 nota 318;
Architettura del classicismo tra Quattrocento e Cinquecento: Marche, a cura di F.
Quinterio e F. Canali, Roma, 2009, p. 187; R. PACIARONI, La luminaria nella festa
di S. Severino (secolo XV), Sanseverino Marche, 2013, p. 20. Per la figura del
priore Ludovico Caccialupi cfr. G. TALPA,Memorie, cit., vol. V, lib. III, p. 302; G.
MAZZA, Miscellaneo Sagro Settempedano, vol. II, ms. n. 42/B della B.C.S., c.
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133; G. C. GENTILI, De Ecclesia, cit., parte II, pp. 181-182; G. CONCETTI, La
Canonica di S. Severino in Sanseverino Marche 944-1586, Fabriano, 1966, p. 39,
p. 95, p. 111, pp. 140-141, p. 154, pp. 278-285; R. PACIARONI, Gli osservanti
dall’Eremo del monte S. Vicino al Convento di S. Maria delle Grazie di
Sanseverino Marche, in «Picenum Seraphicum», XII (1975), pp. 194-195, pp.
206-209; ID., Organi ed organari a Sanseverino Marche nel XV secolo, in
«L’Organo», XVIII (1980), nn. 1-2, pp. 38-39; ID., L’organo monumentale nel
Duomo antico di Sanseverino Marche, San Severino Marche, 1988, pp. 5-6. Per
lo stemma della famiglia Caccialupi cfr. G. MAZZA, Blasoni delle Famiglie della
Città di Sanseverino, ms. n. 211 della B.C.S., c. 17; G. RANALDI, Indice, cit., vol.
III, pp. 565-566; G. C. GENTILI, Elogio di Giovanni Battista Caccialupi de’ conti
della Truschia giureconsulto ed avvocato concistoriale del secolo XV, Macerata,
1844, p. 31 nota 28; G. B. DI CROLLALANZA, Dizionario storico-blasonico delle
Famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti, Appendice, Pisa, 1886, p. 192;
V. E. ALEANDRI, Il Palazzo in Roma, la famiglia e il ritratto di Giambattista
Caccialupi Sanseverinate Giureconsulto del secolo XV, in «Arte e Storia»,
XXVIII (1908), n. 17-18, p. 138; V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italia-
na, vol. II, Milano, 1929, pp. 226-229.

8 G. TALPA, Memorie, cit., vol. V, lib. III, p. 310; B. CRIVELLI, Inscrizioni,
cit., p. 34; G. RANALDI, Memorie di Belle Arti, vol. II, ms. n. 31 della B.C.S., p.
39; G. C. GENTILI, De Ecclesia, cit., parte II, p. 271 nota 5; parte III, Macerata,
1838, p. 319 (correzione); S. SERVANZI COLLIO, Iscrizioni, cit., vol. I, ms. n. A78
della B.S.S., p. 163; D. VALENTINI, Il forastiere, cit., p. 68, p. 157 nota 41; V. E.
ALEANDRI, Nuova Guida, cit., p. 122 nota 2; A. GUBINELLI, San Severino Marche,
cit., p. 47; R. PACIARONI, Lorenzo d’Alessandro, cit., p. 77 nota 140; A. DE
MARCHI, Gli affreschi del portale di S. Agostino, in «L’Appennino Camerte», n.
41 del 13 ottobre 2001, p. 16; R. PACIARONI, Iscrizioni, cit., p. 56. Per i lavori alla
chiesa di S. Maria Maddalena cfr. A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1436 al
1438, vol. 14, cc. 19-21 (III num.); Ibid., Riformanze Consiliari dal 1461 al 1463,
vol. 27, cc. 568-569; Ibid., Entrata ed Esito dal 1462 al 1465, vol. 4, c. 391v;
Ibid., Riformanze Consiliari dal 1461 al 1463, vol. 27, cc. 598v-601. Per la bio-
grafia di Bartolomeo Tardoli e gli incarichi da lui svolti si veda A.S.C.S.,
Riformanze Consiliari dal 1431 al 1433, vol. 12, c. 168; Ibid., Riformanze
Consiliari dal 1436 al 1438, vol. 14, c. 94; Ibid., Riformanze Consiliari dal 1446
al 1448, vol. 18, cc. 56v-59, c. 67; Ibid., Riformanze Consiliari dal 1448 al 1449,
vol. 19, cc. 125-125v; Ibid., Riformanze Consiliari dal 1455 al 1458, vol. 24, cc.
12v-14; Ibid., Riformanze Consiliari dal 1461 al 1463, vol. 27, cc. 450-450v;
Ibid., Riformanze Consiliari dal 1463 al 1466, vol. 28, cc. 661v-662; Ibid.,
Riformanze Consiliari dal 1468 al 1470, vol. 30, cc. 13v-16; Ibid., Riformanze
Consiliari dal 1471 al 1475, vol. 32, cc. 46-46v; Iura Municipalia, Capitula,
Decreta et Statuta Civitatis Sancti Severini, Macerata, 1672, p. 201 (Capitula); G.
TALPA, Memorie, cit., vol. VI, lib. IV, pp. 628-634; G. COLUCCI, Antichità Picene,
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tomo XI, Fermo, 1791, pp. LXXXIV-LXXXVI; G. MARGARUCCI, Cenni
Biografici, cit., alla voce “Tardoli Bartolomeo”; G. C. GENTILI, De Ecclesia, cit.,
parte II, pp. 269-271; ID., Sopra l’Ordine Serafico in Sanseverino e sopra la vita
di San Pacifico Divini minore riformato. Saggio storico, Macerata, 1839, p. 72;
S. SERVANZI COLLIO, Documenti e notizie raccolte dal commendatore Severino
conte Servanzi Collio a provare che innanzi al secolo XIV il Municipio di
Sanseverino Marche teneva scuole e convitti per educare ed istruire la gioventù
e doglianze sul moderno insegnamento, Camerino, 1877, pp. 59-60; A.
GIANANDREA, Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le memo-
rie e i documenti dell’Archivio Settempedano, Milano, 1885, p. 29, p. 117; V. E.
ALEANDRI, Pio II e la Crociata contro i Turchi secondo le Memorie e i Documenti
dell’Archivio Settempedano, in «Arte e Storia», XV (1896), n. 17-18, pp. 130-
131; G. CONCETTI, La Canonica, cit., p. 148, p. 167; R. PACIARONI, I Papi a
Sanseverino, Sanseverino, 1991, p. 11; ID., Lorenzo d’Alessandro, cit., p. 81; ID.,
Gli armamenti di Sanseverino negli inventari del XV secolo, Sanseverino Marche,
2008, p. 16; ID., La secolare ricerca dell’Acqua Santa di Settempeda, in «Studia
Picena», LXXVII (2010), p. 64; ID., Bevilacqua da Sanseverino ingegnere milita-
re del XV secolo, in «Studi Maceratesi», XLVII (2011), p. 262. Per lo stemma
della famiglia Tardoli cfr. G. MAZZA, Blasoni, cit., c. 84; G. B. DI CROLLALANZA,
Dizionario, cit., vol. III, p. 7. Il Palazzo della nobile famiglia era situato a fianco
del Teatro Feronia (proprietà già Caglini ed ora Grifi); è stato completamente rin-
novato nell’Ottocento, ma nel cortile interno ancora esiste un’antica arma gentili-
zia dei Tardoli simile a quella di S. Agostino. Cfr. R. PACIARONI, Archeologia
Settempedana (Secoli XV-XVIII), Sanseverino Marche, 2003, p. 81 nota 38.

9 B. CRIVELLI, Inscrizioni, cit., p. 18; G. RANALDI, Memorie di Belle Arti,
cit., vol. I, parte I, ms. n. 30/A della B.C.S., c. 132/Kv; S. SERVANZI COLLIO,
Iscrizioni, cit., vol. I, p. 65; ID., Servanzj. Notizie diverse, ms. n. A36 della B.S.S.,
c. 104v; V. E. ALEANDRI, Sulla famiglia Servanzi di Sanseverino-Marche.
Memoria, in «Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico», XXV (1897), n. 12,
p. 340. Per notizie sulla famiglia Servanzi e sui personaggi più insigni della casa-
ta si veda P. PUCCI, Rime in occasione che prende la laurea in ambe le leggi
nell’Alma Università di Perugia il Sig. Abate Antonio Servazi patrizio di
Sanseverino e Decano della Sapienza Vecchia di quell’Augusta Città, Macerata,
1756, p. IV; G. C. GENTILI, Sopra alcuni uomini illustri delle famiglie picene
Grimaldi, Gentilucci, Servanzi. Cenni storici, Macerata, 1838; G. SANPAOLESI,
Memorie sulle nobili famiglie Servanzi, Collio, e Benadduci, Roma, 1838; V. E.
ALEANDRI, Sulla famiglia Servanzi, cit., pp. 330-340; S. SERVANZI COLLIO,
L’antico Palazzo, cit., pp. 241-244. Per i dipinti della cappella Servanzi nella
distrutta chiesa di S. Francesco cfr. R. PACIARONI, Dipinti del XVII secolo nelle
chiese di San Severino. Notizie e documenti, in Meraviglie del Barocco nelle
Marche. 1. San Severino e l’alto Maceratese, a cura di V. Sgarbi e S. Papetti,
Milano, 2010, pp. 102-104. Per lo stemma della famiglia Servanzi cfr. G. MAZZA,
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Blasoni, cit., c. 79; G. B. DI CROLLALANZA, Dizionario, cit., vol. II, p. 525; V.
SPRETI, Enciclopedia, cit., vol. VI, Milano, 1932, pp. 296-297.

10 G. TALPA, Memorie, cit., vol. VIII, lib. VI, p. 960/a, vol. IV, lib. II, p.
186/a; V. E. ALEANDRI, Il Duomo antico di S. Severino-Marche, Sanseverino-
Marche, 1905, pp. 23-24; G. CONCETTI, La Canonica, cit., pp. 89-91; R.
PACIARONI, Il polittico sanseverinate di Niccolò Alunno, Sanseverino Marche,
1993, p. 28; R. PACIARONI, Iscrizioni, cit., pp. 70-71. Per qualche cenno sulla figu-
ra di Liberato Bartelli vedi G. TALPA,Memorie, cit., vol. VIII, lib. VI, pp. 959-960;
G. MARGARUCCI, Cenni Biografici, cit., alla voce “Bartelli Liberato”; S. SERVANZI
COLLIO, La Madonna della Pace nel Duomo di Sanseverino dipinta da
Bernardino Pinturicchio, Macerata, 1872, pp. 17-18; G. CONCETTI, La Canonica,
cit., pp. 142-145; R. PACIARONI, Nuovi documenti su Lorenzo d’Alessandro e una
conferma per l’affresco di Aliforni, Sanseverino Marche, 2002, pp. 29-32, pp. 40-
41 nota 63; ID., Il coro ligneo nel Duomo vecchio di Sanseverino Marche,
Sanseverino Marche, 2013, pp. 18-20; ID., L’altare e il dipinto di S. Maria della
Pace nel Duomo antico di Sanseverino, in «Studia Picena», LXXIX (2014), pp.
129-169, p. 132 nota 4 (con bibliografia precedente). Per lo stemma della fami-
glia Bartelli cfr. G. MAZZA, Blasoni, cit., c. 9, c. 49, c. 69; G. B. DI CROLLALANZA,
Dizionario, cit., Appendice, p. 160.

11 Nelle Marche l’argomento dell’epigrafia medievale non ha trovato fino-
ra molta attenzione da parte degli studiosi. Manca un’impresa sistematica di rac-
colta e di edizione di tutte le iscrizioni medievali su base regionale (n. 236
Comuni) e in attesa che qualche Università marchigiana o la stessa Regione pro-
muovano tale importante iniziativa segnaliamo in questa nota i titoli a nostra
conoscenza degli studi effettuati su singole realtà locali (comprendenti anche epi-
grafi moderne) avvertendo tuttavia che sono pochi i centri in cui si è proceduto
con rigore e a tappeto al fine di redigere un repertorio completo. Cfr. S. SERVANZI
COLLIO, Iscrizioni risguardanti soggetti e fatti varii della città di Sanseverino
poste fuori della medesima, Macerata, 1841; G. FRASCARELLI,Monumenti lapida-
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nella città di Fermo, nelle frazioni fermane di Torre di Palme e Capodarco e nel
Comune di Porto S. Giorgio con alcuni cenni illustrativi, Fabriano, 1938; G.
BOCCANERA, L’epigrafe latina e lo stemma di Porta Giulia, Camerino, 1953; G.
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ciata posteriore del Palazzo del Popolo (Noterella epigrafica), in «Vita Picena»,
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(1999), n. 27-28, pp. 24-30; I. MARIOTTI, L’iscrizione trecentesca del Beato Sante,
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