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Fig. 1. Tomba di Senigallia nel 1626 in un acquerello di Francesco Mingucci. Dal Codice 
Barberiniano Latino 4434, cit. Sulle colline, all’estremità destra, il castello di Ripe (foto g.c. 
dal maestro Fabio Bellini). In Mencucci, Senigallia e la sua Diocesi, cit., pp. 544-545, si 
legge una dettagliata descrizione del disegno curata dal citato Bellini.
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Capitolo Primo

I tre Castelli

(pag. 169) Ecco come con poche parole Mons. Ridol� descrive la giacitura 
di Tomba, Ripe e Monterado. 

«Tumba non ignobile oppidum forte sic dictum a concavitate terrae ad modum 
tumbae ubi mortuorum corpora seppelluntur: est velut conca et uber lacte plenum, 
cujus extrema vitibus et arboribus centrita inter senticolas sepes conclusa receptacu-
lum quodam in quod aquae insulunt et excolantur ...»1

«Castrum Riparum eo nomine dictum, quod sit terra quadam extremitas in 
proeruptis ripis cum ventorum perpetuo ictu ...»2

«Mons Radus in situ eminenti, ubi aspectu humano omnia facile, et celeriter 
circumlustrantur, velut radius a sole micans»3. (1)

In uno scritto intitolato «Cenni sull’etimologia e l’origine della denomina-
zione dei 51 Comuni componenti la Provincia di Ancona, secondo la più esatta 
ortogra�a» sta scritto di Tomba e Monterado: «Tomba di Sinigallia. Il nome di 
questo paese fu desunto dalla sua postura medesima, essendo stato edi�cato nel 

1  «Tomba, nobile città forti�cata, forse è così chiamata dalla forma concava della terra, come 
una specie di tomba in cui si seppelliscono i morti; ha l’aspetto di una conca e di una mammella 
piena di latte, i cui rilievi circostanti coltivati a viti ed alberi si chiudono [al centro] tra siepi 
spinose, [che sono] una specie di ricettacolo in cui le acque si in�ltrano e scolano via.» Si avverte 
che Palmesi propone un testo piuttosto di�orme rispetto all’originale; per le osservazioni 
in proposito e la traduzione si rinvia alla sezione: Tavole, De Castro Tumbae. Studi recenti 
rendono obsoleta la spiegazione del toponimo data dal Ridol� e riproposta da Palmesi; v 
Appendice: Sui toponomi Tomba, Monterado, Ripe, Brugnetto e Porcozzone, di G. Santoni.

2  «Il Castello di Ripe è chiamato così, perché è una terra elevata su ripe scoscese con incessante 
impeto di venti.» Per il testo completo, v. Tavole, De Castro Riparum.

3  «Monte Rado sorge su un luogo elevato, dove con la vista umana si possono guardare intorno in 
modo agevole e rapido tutti i luoghi circostanti, come un raggio irradiato dal sole.» Anche qui 
c’è qualche lieve discordanza rispetto all’originale di Ridol�. Per il testo completo, v. Tavole, 
De Castro Montis Radii. Pure per questo toponimo la de�nizione del Ridol�, ribadita da 
Palmesi, sembra essere stata sorpassata dai moderni studi; v. Appendice: Sui toponomi Tom-
ba, Monterado, Ripe, Brugnetto e Porcozzone, di G. Santoni.
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fondo di una piccola valle, cinta da colline per modo che sembra davvero una 
Tomba ... Monterado. Questo castello prese nome dalla qualità del suolo, ove 
fu eretto, in allora poco ricco di piante e poco fecondo ... Ripe. Mancano cenni 
sull’origine di questo Castello.» (2)

Tomba, essendo chiusa entro una breve cerchia di monti, ha un limitato 
orizzonte dalla parte di Mezzo giorno. È situata ad Est, e si eleva metri 50 sul 
livello del mare4. La località ove fu edi�cata non le ha permesso di espandersi al 
di fuori delle mura castellane, poiché mentre da un lato (pag. 170) è sopra�atta 
da monti, dall’altra si trova sull’orlo di scoscendimenti e precipizi. I venti pre-
dominanti sono di Nord ed Ovest.

Ripe invece edi�cato sul picco di un collicello a NW ed a 150 metri5 sul li-
vello marittimo ha potuto allargarsi ovunque fuori delle mura castellane, meno 
dalla parte settentrionale; ha così potuto edi�care il borgo su di un terreno che 
si prestava e tuttora si presta ad una continuazione di fabbricati, ed il borgo co-
stituisce la maggior parte dell’attuale paese. Vi predominano venti violentissimi 
di S e di W, i quali anche per tre lunghi e noiosi giorni �schiano orribilmente. 

La terra di Monterado ch’è posta a Nord Ovest di Senigallia ed a 135 metri 
sul livello del mare non è costituita che da 10 o 15 case, dal palazzo pubblico 
e dalla chiesa parrocchiale allineate sotto il gran muraglione della magni�ca 
villa Cerasi che sta a Nord, dal qual muraglione sembra debbano restare da un 
momento all’altro schiacciate, tanto pesantemente e gravemente le sovrasta! Ad 
incominciare da circa 100 metri prima di arrivare all’ingresso del Castello, è 
fabbricato il Borgo abbastanza largo �ancheggiato da una �orente vegetazione 
di alberi: da questo si ammira una splendida visuale, potendo l’occhio spingersi 
�no ad osservare i monti di Fossombrone e Frontone, il Catria e la Rossa, ol-
tre ai castelli Mondolfo, San Costanzo, Castelvecchio, Monte Porzio, Orciano, 
Mondavio, Barchi, Fratte-Rose e Scapezzano. Vi predominano, quasi tutti i 
giorni, il Libeccio, il Borea ed il Greco.

Cura principalissima di quei Terrazzani fu la conservazione del Palazzo co-
munale, e delle mura Castellane a mattoni, dalle quali sono circondati, delle 
quali premure si hanno tracce non dubbie nelle discussioni consiliari di quasi tre 
secoli che noi conosciamo. Del Palazzo di Tomba dicemmo abbastanza al Capo 
decimo della prima parte, e ne narrammo i contrasti per esso avvenuti con gli 
altri due paesi perché, mentre era adibito a sede di giustizia o Commissariato, 
era anche priorale o municipale. Sicché qui ci occupiamo solo delle (pag. 171) 

4  In realtà l’altitudine di Castel Colonna è di m 125 s.l.m. Forse l’a. intendeva indicare il 
punto più basso del territorio comunale.

5  Una annotazione a matita con gra�a diversa da quella dell’a. indica di modi�care la cifra 
in “143”. 
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mura castellane. A vero dire il continuo spendere che si faceva per il risarcimen-
to che se ne faceva addimostra quanto poco solidamente fossero state edi�cate. 
La prima discussione che si legge nelle Riformanze di Tomba intorno a questo 
argomento è del 9 maggio 1638, poi se ne parlò il 22 dicembre dell’anno dopo, 
ed il 2 gennaio e 20 dell’istesso mese 1643 venne risoluto «che il denaro avan-
zato nell’esercizio precedente, 1642, si metta nel riattamento delle muraglia». 
Nel 1646 si cercavano scudi 300 per questi lavori, e dal Consiglio 12 settembre 
1649 apprendiamo che era stata imposta una tassa di un paolo per soma per far 
fronte a questi lavori murarii. Eppure prima che spirasse il secolo si dovettero 
riattare altre due volte nel 1658 e nel 1677. Nel 1719 occorrevano scudi 80 «per 
riadattare le mura cadenti». Al Consiglio 22 febbraio del 1835 la popolazione 
avanzava una istanza «addimandando che sia ricostruita la porta di questa terra, 
a�nché in tempo di notte in specie siano sicuri questi abitanti, e le loro pro-
prietà, e per togliere ai male intenzionati l’ingresso entro questa terra in tempo 
di notte»; la spesa era valutata a 20 scudi. Ma nell’inverno del 1838 franò una 
gran parte, a ricostruire la quale la perizia più economica dell’ing. Antonietti 
prevedeva una spesa di scudi 1302. Il Consiglio si oppose in seduta 11 agosto 
1839 dichiarando che assolutamente una somma così enorme per le �nanze del 
paese non poteva essere sborsata «senza e�ettuare la completa rovina del pae-
se»; quindi il Cardinal Legato «doveva prendere qualche altro provvedimento se 
voleva la restaurazione delle mura». Ma il Cardinale voleva ad ogni costo e lo 
dichiarava con lettera del 18 febbraio del 1840. La spesa sembra venisse limitata 
a scudi 500, dei quali, 400 si ebbero in prestanza dalla cassa provinciale, e 100 
dovevano essere impostati nel bilancio venturo. Arrivò l’anno 1843 nel quale 
doveva incominciare il rimborso degli scudi 400 in ragione di scudi 50 annui 
secondo il convenuto, e siccome la cassa comunale era esausta fu necessario di 
aggravare la tassa fuocatico.

Né più solide, sembra, fossero le mura castellane di Ripe. Il Consiglio (pag. 
172) 6 marzo 1605 si occupò «di rifare la porta del castello» dubitando un 
giorno di «qualche rumore per non esserci detta porta, come anche le mura del 
castello, perché in molti luoghi minacciano ruina, e stante anco il pericolo che 
ne può secondare per essere in alcun luogo prive di riparo alla terra». Il 4 luglio 
1652 si osservò che «le muraglie di questo luogo sen stanno rovinate et allamate 
da gente di poca coscienza, et lasciate non risarcite in breve tempo apporterà 
notabile spesa a questa Comunità, e i vicini siano tenuti alla custodia di esse». 
E siccome il 25 luglio 1662 si vedevano «le muraglie di questo luogo, ed anco 
il ponte del molino ridotte in tanto cattivo termine» si decise di applicare per 
le dovute riparazioni il denaro che si trovava in tabella quale avanzo. Ma due 
anni dopo i lavori non erano ancora iniziati, perché così si esprime il verbale 
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consiliare del 21 gennaio del 1663: «Essendosi le mura ridotte in cattivo stato, 
non potendosi più torno ad esse andare, se non con pericolo della vita, et che se 
quanto prima non si porgerà qualche riparo in particolare nella facciata allamata 
si stima che sii per demolire anche un terzo del luogo con grave danno della co-
munità e de’ particolari, e dovendosi far giudicare dai periti la spesa, come disse 
l’Eccellentissimo Padrone6, si deve deputare qualcuno per assistere alla fabbrica, 
e trovare il denaro». 

Un anno dopo si era trovato il denaro e si era ottenuto il permesso di met-
ter mano all’opera, e si nominarono il 19 marzo del 1665 i due deputati per 
spendere i 120 scudi trovati nelle persone del Capitano Giovanni Innocenti 
Fabbro, e del Caporale Mario Giulini, ambedue del Consiglio. Il Consiglio, in 
seduta 12 luglio 1682, venne ad una grave risoluzione ossia di «rifare le mura 
per la rata che le spettava, e per l’altra rata si astringano i particolari per via di 
ragioni»; altre riparazioni furono eseguite nel 1724. Negli anni 1779 ed 80 
troviamo le ultime discussioni intorno a questo argomento per il quale tanto si 
a�annarono i nostri antenati. Il 22 agosto del 1779 si trattò di riparare special-
mente con farci qualche sperone, «tanto più che nell’assenso dato da Sua Signor 
Eccellenza per l’osservanza della Bolla Piana7, per cui ne ottenne questa Com.
tà8 il particolare chirografo dal (pag. 173) regnante Ponte�ce9, per collettare gli 
Ecclesiastici e privilegiati per i beni acquisiti more laicorum10». Fu questo uno 

6  Così era chiamato il Cardinale Legato.
7  Bolla Piana, Costituzione n. 79 del 1º febbraio 1569 emanata da san Pio V (Antonio Mi-

chele Ghisleri, 1504-1572, papato 1566-1572) che comincia con le parole «Cum onus Apo-
stolicae servitutis». Con essa si codi�cavano gli estremi del contratto di censo consignativo, 
al �ne di superare i contratti considerati illeciti ed usurai praticati in precedenza, stabilendo 
che i censi fossero fondati sopra beni immobili e di loro natura fruttiferi. La bolla, di fatto, 
legalizzò la corresponsione dell’interesse sui prestiti (senza peraltro �ssarne la misura) ga-
rantiti da beni immobili fruttiferi (per es. sul canone di a�tto di un palazzo o sul raccolto 
preventivamente stimato di un campo di grano). 

8  Abbreviazione di Comunità; in seguito sarà riportata solo la forma abbreviata.

1799) che morì pochi giorni dopo la data riportata da Palmesi, il 29 agosto 1779 a Valence-
sur-Rhône in Francia, prigioniero di Napoleone. 

10  More laicorum, allo stesso modo dei laici. Gli ecclesiastici cercavano in tutti i modi di evita-
re il pagamento delle collette che erano imposte sopra i beni di proprietà privata dei singoli 
chierici (che potevano ereditare, acquistare, vendere e fare testamento more laicorum) e non 
di proprietà della chiesa o parrocchia in cui svolgevano il loro ministero sacerdotale (in 
questo caso i beni erano esenti da tasse perché appartenenti alla chiesa e riservati al culto). 
Palmesi torna su questo argomento in modo più esteso nel seguente capitolo, quando parla 
delle misere condizioni del territorio Commissariale e delle Collette, al pagamento delle 
quali erano tenuti anche gli ecclesiastici, ma essendo gran parte delle terre dei tre Castelli 

9  All’epoca il ponte�ce regnante era Pio VI (Giannangelo Braschi; 1717-1799; papato 1775-
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dei motivi, ma la cosa fu riportata ad altro consiglio. Questa nuova sistemazione 
non incontrava l’approvazione del Card. Legato, del quale venne una lettera nel 
consiglio del 3 settembre 1780, ma il Consiglio decise di insistere, mandando 
a S. Em.11 le perizie fatte da alcuni capimastri «per non lasciare in abbandono 
un’opera cotanto necessaria».

Palazzo pubblico o comunale era chiamata quella casa dove si tenevano le 
riunioni consiliari e gli u�ci, ma che razza di case dovevano essere lo deduciamo 
da due documenti. «Febbraio. Adì 19. 1595. Congregato il Consiglio di Ripe 
secondo il solito nella Chiesa della Compagnia12 del Santissimo Sagramento per 
non potersi poter star in questa hora nel palazzo del Comune per chausa del ven-
to sfortunato che corre, nel qual Conseglio sono intervenuti li infrascritti ...» In 
un consiglio del 13 settembre 1608 si trattò dell’acquisto di una casa per le adu-
nanze consiliari e per comodo e ricovero del Commissario, perché «qui a Palazzo 
non si può parlare, che ogni cosa si intende di fuori, cosa che apporta molto 
pregiudizio alla Com.tà, venendo palesato quanto si tratta in Consiglio». Ma 
procediamo per ordine cronologico. Il 3 maggio 1593 si propone in Consiglio 
«di fare un orologio e fabbricare sopra la porta il palazzo pubblico, e lì sopra 
farci il palazzo secondo che sarà ordinato da maestri che verranno proposti». Ed 
il 5 settembre del 1610 si deliberò «di supplicare il Duca perché faccia ingran-
dire la porta del Castello, perché nell’attuale non si può stare né a far consiglio 
né a tener ragione, ed anche per tenerci i prigionieri». Ottenuto il permesso di 
S.A.13 nel giorno 2 maggio del 1611 si pose mano alla nuova fabbrica, e furono 
a ciò deputati due cittadini, i quali avevano obbligo di riferire al Consiglio di 
mano in mano che la costruzione procedeva. E questi due il giorno 10 febbraio 
1613 riferivano che il preventivo fatto per l’esecuzione del disegno di Mastro 
Gironimo Marini di Barchi del Palazzo e dell’orologio non era su�ciente, ed era 
necessario spendere di più. Il Consiglio annuì «perché (pag. 174) la cosa sia ben 
fatta, per compiere quanto n’è stato disegnato dal suddetto et tutto ne debba 
seguire con buona volontà de’ Padroni». Questa costruzione nel settembre 1730 
minacciava ruina, in specie nel cantone verso la porta «come anche il forno e 

en�teutiche, dapprima dell’abazia di Fonte Avellana e in seguito del Collegio germanico-
ungarico dei Gesuiti, erano esenti da imposizioni. 

11  Sua Eminenza, appellativo dato in genere ad un Cardinale ed in particolare al Card. Legato 
a capo della Legazione di Urbino e Pesaro; d’ora in poi S. Em. o S. Em.za. Talvolta Em. è 
anche abbreviazione del superlativo Eminentissimo.

12  Una gra�a diversa da quella di Palmesi ha annotato a matita sopra il rigo il cognome “For-
tini”; non ne conosciamo il motivo.

13  Sua Altezza, titolo onori�co del Duca di Urbino, spesso accompagnato dagli aggettivi 
Illustrissima (Ill.ma o Ill.) oppure Serenissima (Ser.ma); d’ora in poi S.A., S.A.I., S.A.S.
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le muraglia castellane in diversi luoghi diroccate, e si decise di riattare il tutto». 
Dopo 53 anni, al consiglio 3 febbraio 1783 uno del magistrato così esponeva 

al Consiglio: «Non v’ha alcuno di lorsignori che non vegga quanto indecente, 
e quanto pericoloso sia questo luogo, ove noi ci aduniamo a trattare interessi 
pubblici, poiché sembra piuttosto una carcere, che fabbrica da fare i consigli. È 
segreteria, è archivio pubblico, è scuola incapace ed incomoda ai ragazzi nell’in-
verno, e nei tempi di maggior caldo. È Tribunale, tantoché per dare luogo al 
Giudice ne’ giorni di udienza, o il maestro è costretto lasciare il suo o�zio 
nell’ora pre�ssa, o il pubblico è necessitato provvedere altra stanza per inse-
gnare. Pericolosa è altresì la sua situazione, perché fondata sulle mura antiche 
castellane; e riconosciuta da m(ast)ri muratori capaci, danno in non lungo tratto 
di tempo inevitabilmente la sua rovina. Ora che la Compagnia del Sacramento 
cede la sua Chiesuola e casa alla nuova Chiesa parrocchiale se ne potrebbe fare 
acquisto, e colà si potrebbe fare con facilità e pochissima spesa una sala com-
petente pel Consiglio e la casa ivi annessa, alzando un so�tto sulla chiesa si 
farebbero due magazzini pel segretario, medico, chirurgo ed una segreteria»; 
ed il progetto di massima passò ad unanimità. Il 9 marzo 1783 con 10 voti 
contro uno si �ssò di acquistare dal Pievano la chiesuola e la casetta della anzi-
detta Compagnia al prezzo di puro materiale, cedendo a lui la casa del forno. Il 
Capitano Agostino Giacomini avendo o�erto in vendita la propria casa, la pro-
posta in massima trovò l’approvazione del consiglio 21 dicembre 1790. Fatta la 
perizia, fu valutata scudi 1400, ma non era capace di un nolo superiore agli scu-
di 20 «non essendovi tutti quei comodi de’ quali farebbe bisogno la Communità 
per l’alloggio de’ salariati, cioè segretario, medico e chirurgo, e comodo per la 
scuola», per cui venne revocata qualunque antecedente deliberazione. 

Non passò molto che, riallacciate (pag. 175) le trattative, si poté nominare 
il perito, 28 maggio 1792, nella persona di Francesco Stramigioli; ma il 12 
novembre dell’istesso anno erano di già incominciate le questioni fra venditore 
ed acquirente, perché il primo voleva la stima in ragione del materiale, ed il 
secondo in ragione del nolo; intervenne il Cardinal Legato, il quale proponeva 
che delle due prime si prendesse il giusto mezzo, ma il municipio rispose con 
i Tribunali, essendo il Giacomini debitore del Comune di scudi 600. Il 30 di-
cembre il Comune venne a più miti consigli: stabilì di «usargli un nuovo atto 
di convenienza facendogli sapere che gli accordavano 10 giorni per eleggere il 
perito per la perizia delle sue case, nelle quali dovranno essere annessi ancora 
i sotterranei, siccome venne stabilito nei passati Consigli». Il Lucilla scelto dal 
Comune quale suo deputato fece l’accomodamento con il Giacomini sui primi 
giorni del 1793, il quale cedeva per scudi 1300 romani tutta la casa, sotterranei, 
terreno ed orto ecc. L’11 maggio del 1794 i Priori presero il formale possesso 
della casa acquistata facendo chiudere e murare alcune comunicazioni, ma il 
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venditore si oppose alla chiusura della stanza del telaio, adducendo di avere due 
anni di tempo ancora; il Municipio non cedé, volle il possesso intiero entro 4 
giorni, chiudendo tutte quelle comunicazioni che restavano colla sua abitazione 
annessa, tirandovi dei muri. Al Consiglio 14 agosto 1794 venne data lettura dei 
«Capitoli da osservarsi dal deliberatorio del lavoro da muratore che deve farsi 
nella Casa della Com.tà ch’è abitata dal Segretario, e quelli del falegname nella 
stessa casa». Il 21 settembre vi fu l’asta «per il lavoro da muratore da farsi nella 
casa di abitazione dell’Ill.ma Com.tà di Ripe» e, dopo vari esperimenti, il 5 
ottobre venne deliberato a Bernardino Rossi il lavoro di falegname, e ad Ercole 
Ferrieri quello di muratore.

Ho più volte inteso dire a Ripe che il Borgo è costruzione recente, perché 
alcuni vecchi dello scorso secolo ricordavano ancora un albero piantato fuori 
delle mura castellane, quasiché la presenza di quell’albero potesse escludere il 
Borgo. Esso stava propriamente alla porta del paese; (pag. 176) ecco cosa si legge 
negli atti consiliari del 9 giugno 1656 a proposito delle precauzioni prese per 
impedire la invasione della peste nelle nostre contrade: «Si debbono anche por-
re due guardie il giorno in esecuzione di quanto viene comandato et che dette 
guardie debbano stare vigilanti, e per maggior sicurezza, et diligentia, stiino sot-
to all’olmo, et sonate le 24 hore14 si serri la porta, et la chiave la tenghi sempre 
il deputato quando però sii dentro, se non si dii in mano del Sig. Cap. Nicolò 
Rossi per farla consegnare la mattina al deputato». 

Ma io trascriverò qui tutto quello che ho potuto rintracciare che tratti del 
Borgo per provarne l’antichità ed il progressivo sviluppo. Documenti in pro-
posito si trovano nell’archivio di Ripe �no dai primi atti conservati, ossia da’ 
più antichi, risalendo così al 1565. Un rescritto del 7 aprile 1565 del Conte 
Landreani dice: «Tempore Sanctissimi in Xp.ti (Christi) Patris et Domini Nostri 
Ponti�ci Gregorij divina providentia Papae XIII, die vero 7 mensis aprilis in Burgo 
Castri Ripae in apotecha heredum magistri Laurentij juxta bona ...»15. E negli atti 

14 Nei secoli passati le “24 hore”, corrispondenti alla “ora zero italiana”, erano battute dai 
campanili delle chiese o dalle torri civiche “circa” mezz’ora o tre quarti dopo il tramonto e 
coincidevano con il suono dell’Ave Maria della sera. A seconda della durata del dì e della 
notte al variare delle stagioni, variava nel corso dell’anno anche il suono dell’Ave Maria; per 
questo motivo ciascuno dei tre castelli aveva un “salariato” apposito chiamato “regolatore 
dell’orologio”. Poiché nel mese di giugno il tramonto avviene alle ore 20 e 15 min. circa, il 
suono delle 24 ore (ora zero italiana) corrispondeva all’incirca alle ore 21 attuali (ora solare, 
non ora legale). Il conteggio delle ore del giorno iniziava subito dopo l’Ave Maria della 
sera e non dalla nostra mezzanotte (ora zero francese o gallicana, che prese a di�ondersi 
gradualmente in Italia dopo la conquista napoleonica), cosicché, ad esempio, le ore due nel 
mese di giugno corrispondevano circa alle ore 23 solari moderne.

15  «Al tempo del Santissimo Padre e Signore Nostro in Cristo Ponte�ce Gregorio per divina prov-
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consiliari si legge: «Ho chavati li sindici d(e) areportar li male�tij al Borgnetto 
(Brugnetto) Cecho et Jani(n)to al Castillo e Borgo Baristo Sgarzella in verso 
Magliano Fra(nces)co et Marchio per quatro mesi e otto di d(e) poi et sara per 
tutto aprile et cosi ne faro noto del tutto io Turcho d(i) Pelegrini scrissi d(e) mia 
mano. A dì 8 d(e) gennaro 1581»16.

«Ho fatto consiglio e, ordinato et determinato in casa d(i) Bellaserva d(i) 
Gentile nel Borgo di Ripe per li sottoscritti priori e consiglieri sopra le obligo che 
Ercholi se trova aver fatto alla commonità nello arifermar del pane»17. 

«A dì 4 d(e) Settembre 1582 Sin(da)ci cavati per il mese di Settembre per il 
Castello et Borgo ottobre (novem)bre et Decembre per il Castello et Borgo e loro 
con�ni Menci d(e) p(oi) Pedocchio - per Girola et Magliano et Callistu Ant(onio) 
d. - p(er) il Brugnetto et la Colina et Villa Nova Ant(onio) Dragonetto»18.

Il 6 gennaio 1602 così deponeva un testimonio innanzi al Giudice: «Fanno 
hoggi otto giorni, cioè domani a notte io me ne retrovava alla festa (pag. 177) 
nel Borgo di Ripe in casa della Madre tutta la domenica» (3). Ed il 5 giugno 
dell’istesso anno il Consiglio approvava «che per bisogno del luoco dove hoggi si 
fa il mercato essendo luogo fangoso si debba in brecciare e farci quanto fa biso-
gno e così fu risoluto da tutti a voce»; il 13 ottobre dell’istesso anno il Consiglio 
ordina ai Viali «di fare incordonare con breccia la strada del Borgo, e farci i ponti 
per lo scolo delle acque».

Nel 1 luglio 1613 due testimoni dovendo fare una relazione intorno ai beni 
posseduti da Bernabei, Rossi e Don Giulio de Fabris �dejussore certi�cano che 
«Giulio Fabbri di Ripe possiede in detto territorio di Ripe in vari fondi some 9 

videnza Papa XIII, proprio nel giorno 7 del mese di aprile nel borgo del Castello di Ripa nella 
bottega degli eredi del maestro Lorenzo presso i beni ...». Gregorio XIII (Ugo Buoncompagni, 
Bologna 1502 - Roma 1585), fu papa dal 1572 alla morte. È ricordato in tutti i testi di sto-
ria per la sua riforma del calendario, che è quello attualmente in uso (bolla Inter gravissimas, 
24 febbraio 1582). Di lui si tornerà a parlare a proposito del Collegio germanico-ungarico 
di Monterado (v. successivo cap. V).

16 «Ho cavato (estratto) i sindici [incaricati di riferire] sui reati: al Borgnetto (Borghetto) Fran-
cesco e Giacinto; al Castello e Borgo Baristo (Evaristo) Sgarzella; verso Magliano Franco e 
Marco, per quattro mesi e gli otto giorni successivi; di poi sarà così per tutto aprile; così vi 
darò comunicazione di tutto. Io Turcho di Pellegrini scrissi di mia mano. A dì 8 di gennaio 
1581». Si tratta dei sindaci ad referendum male�tia che esistevano in tutti i castelli.

17 «Ho fatto consiglio e ordinato e determinato in casa di Bellaserva di Gentile nel Borgo di 
Ripe per mezzo dei sottoscritti Priori e Consiglieri sopra l’obbligo che Ercoli ha contratto 
con la nostra Comunità nella riconferma [dell’appalto del forno] del pane».

18  «A dì 4 settembre 1582. Sindaci estratti a sorte per il mese di settembre per il Castello e 
il Borgo; novembre e dicembre per il Castello, il Borgo e zone con�nanti Menci; di poi 
Pidocchio per via G(h)irola e Magliano; e Callisto Antonio d. per il Brugnetto; la Collina 
e Villa Nova Antonio Dragonetto».
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in circa di terra arativa, vignata, et arborata, et case dentro nel Castello et anco 
nel Borgo di detto luogo et terreno».

Al Consiglio 25 luglio del 1633 si propone «che venga licenziato il chirurgo-
barbiere perché ha disprezzato l’ordine di tenere bottega per le sanguigne (san-
guisughe) e per la barba nel Borgo del paese». 

Il 3 giugno 1702 si stabilì dal Consiglio di chiedere al Legato «che i poveri 
possano pascere i porci ed altre [bestie] nei siti di questo Borgo, ma bisognerebbe 
precisare i siti con proibire alli medesimi di poterli tenere appresso alle chiese, 
ma debbono tenerli lontano da esse 12 passi, e proibire di pascerli per Borgo 
nei giorni di precetto, massime in quei giorni che cadono le processioni del 
Venerabile»19.

Due anni dopo, il 29 marzo 1704, il popolo ricorse «perché il Borgo si era 
reso scavato, impraticabile».

Da un bilancio del 1775 sappiamo quante famiglie vi abitavano, come ve-
dremo nel prossimo articolo.

Michele Giannini e Tommaso Anderlini fanno istanza al Comune per otte-
nere «sito per fabbricare casa a loro uso»; ed il Consiglio risolve, che «per vieppiù 
ingrandire questa nostra terra col fabbricato, che sempre è di ornamento non 
solo, ma anche di vantaggio alle famiglie» acconsente, e si stabilisce di fare in 
modo che i Signori Secoli e Guerrini cedino porzione del loro terreno richiesto. 
Ciò succedeva nel 1793. Ed il 15 ottobre dell’istesso anno il Piovano Don Luca 
(pag. 178) Bellagamba volendo fabbricare «nel sito contiguo all’orto di Don 
Michele Anderlini» ottiene da questo, senza pagamento «circa 7 piedi dell’orto». 

Il 23 luglio 1797 Bernardino Bellagamba, Michele Giannini e Girolamo 
Salviotti chiedono di poter fabbricare «a capo del Borgo nei beni spettanti alla 
Cappella di S. Gaetano» il che viene permesso ad unanimità. 

Il Borgo metteva al Castello per mezzo di un ponte che nel 1806 «era ridotto 
in stato molto cattivo, mancando ad esso in più parti la copertura dei mattoni, 
e penetrando, specialmente in tempo d’inverno le acque ne’ scavi vanno a patire 
gli archi che lo sostengono». Occorreva per detti restauri la spesa di circa 60 
scudi, e già l’approvazione della superiore autorità era stata ottenuta. «In questo 
restauro è necessario togliere il pubblico macello sotto la pubblica porta». Il 18 
giugno dell’istesso anno venne deciso l’incanto del lavoro del ponte e macello e 
scorticatoio sotto il detto arco «che dovrà essere chiuso in ambedue le aperture, 
con l’apertura innanzi». Il primo luglio si indisse l’asta, ed i lavori restarono a 
Gianfranceschi di Monterado per persona da nominarsi per la somma di scu-

19  Le processioni del Venerabile, cioè del SS.mo Sacramento, si volgevano ogni terza dome-
nica del mese. Per la circostanza il piazzaro (v. Glossario), chiamato anche balio o donzello, 
era tenuto a spazzare la piazza e le pubbliche strade dove passava la processione.
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di 47 e baj 88, ma all’esperimento �nale del 20 luglio vennero aggiudicati ad 
Antonio Saccedelli per scudi 39:90.

Romualdo Sceral aveva chiesto alla Delegazione di Urbino il permesso di 
occupare «una piccola porzione della strada di questo borgo onde ornare di sim-
metrica facciata le due case di sua proprietà, e la Delegazione ha rimessa la 
domanda e visto al Consiglio»; la concessione, sotto certe date condizioni, fu 
da questo concessa nella seduta del 13 giugno 1858. E nell’istesso consiglio il 
Sig. Ra�aele Matteucci di Senigallia chiese ed ottenne la demolizione di una sua 
casa nel castello, a condizione che i materiali non potessero essere portati fuori 
di Ripe. Quindi la costruzione dell’attuale20.

In quanto a Monterado sappiamo che alla seduta consiliare del 19 dicembre 
del 1722 e 18 luglio dell’anno dopo si agitò la questione del riattamento del 
pubblico Palazzo su perizia di m(astro) Nicola (pag. 179) Tinarelli muratore 
di Senigallia, e dell’altra presentata da m(astro) Matteo Stefano muratore del 
Venerabile Collegio Germanico; e siccome questa si occupava di sole riparazio-
ni, quindi di poca spesa, venne preferita all’altra del Tinarelli. Mancava il dena-
ro, e per far fronte alle spese si pensò di vendere la casa «detta dell’ospedale» al 
che si oppose il Cardinale Alemanno Salviati Legato Presidente, il quale in data 
25 novembre del 1723 scriveva a quel municipio che il Collegio Germanico era 
pronto a somministrare il denaro occorrente, a condizione che gli venisse ven-
duto un certo fondo di proprietà comunale, la qual cosa permetteva, previa però 
la stima, la quale si elevò al prezzo di scudi 700 ducali con alcune condizioni 
vantaggiose per il Comune: il consiglio approvò il tutto con voti 10 contro 3 
nella seduta del 28 dicembre. Ma era passato del tempo ed il Palazzo si trovava 
ancora «in stato di cadere et in stato di ruina, e con tutte le risoluzioni passate 
non si è venuto mai ad alcun riparo né previsione in materia tanto importante»; 
così il 25 ottobre furono eletti due deputati per sollecitare la cosa e preparare 
tutto l’occorrente. L’ultimo ottobre 1725 il Palazzo era già stato accomodato 
economicamente, ed il Padre Ministro del Collegio Germanico richiedeva il 
rimborso del denaro speso. Il riattamento durò troppo poco tempo, perché nel 
Consiglio 28 dicembre 1727 si discusse delle riparazioni da farsi al pubblico 

20  Si tratta del palazzo sulla attuale piazza Leopardi 3, donato da Ra�aele Vittorio Matteucci 
(�glio di Ra�aele di cui si parla nel testo) alla Parrocchia di Ripe, e che fu adibito dapprima 
a Scuola Femminile di Arti e Mestieri “Don Luigi Neri”, in seguito a Scuola Materna, poi 
a sede degli Scout e ad altri scopi. Una targa in plexiglass in prossimità dell’ingresso, posta 
dal primo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Ripe il 31 maggio 2008, quando era sindaco 
di Ripe il rag. Grossi Sandrino, ricorda che vi nacque il noto vulcanologo Ra�aele Vittorio 
Matteucci (Ripe 1846 - Napoli 1909), direttore dell’Osservatorio Vesuviano e autore di 
numerosi saggi di chimica, petrogra�a, vulcanologia e �sica delle lave. 
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palazzo «ruinato dalle scosse di terremoto». In quella tornata consiliare furono 
nominati i deputati per le opportune pratiche, coll’incarico di riferire; ma negli 
atti successivi non mi è stato possibile di trovare altri documenti in proposito. 

Dalla lettura delle Riformanze si apprende benissimo che le strade interne 
dei tre castelli ed alcuni fabbricati versavano spesso in condizioni non solo tristi, 
ma addirittura pericolose, specialmente quelle di Monterado. Apprendiamo dal 
Consiglio 27 gennaio 1789: «la strada della piazza ed anche le altre del paese 
sono rovinate talmente che non sono più praticabili» per il che si decise di far 
fare la perizia da presentarsi (pag. 180) al Consiglio. Il 23 agosto dell’istesso 
anno uno dei Priori osservava «essere troppo necessario il risarcimento di que-
ste strade e piazza, poiché colla istessa ocular ispezione si riconosce il pessimo 
stato in cui sono, con che in tempo d’inverno si rendono al tutto impraticabili, 
e nessuno del paese in tal tempo può uscire dalle loro rispettive abitazioni»; ed 
il riattamento fu approvato con 8 voti contro 3. Il Cardinale sanzionò l’atto, e 
la perizia portò una spesa di scudi 34:75, sopra di questa fu indetto il pubblico 
bando. I ponti e le strade esterne, per quanto mal tenute aggravavano grande-
mente i bilanci. Monterado, bagnato dal Cesano, nel 1755 cercava 280 scudi 
per i lavori al Ponte di Rio Maggiore; 500 ne occorrevano nel 1778 «per tirare 
innanzi una tal fabbrica». Nel 1784 faceva bisogno di altri 700 scudi. Nel 1829 
il Governo elargì al Comune di Tomba scudi 200, mercé la intromissione del 
Card. Testaferrata «onde impiegarli a vantaggio dei poveri indigenti col mezzo 
dei pubblici lavori utili al comune»; e questa somma fu destinata «ad accomoda-
re e restaurare le porte del paese spianate in via economica, avuto considerazione 
lo stato di tanti miserabili in specie infermi ed impotenti, ai quali deve pagarsi 
un sussidio discreto a tenore dei consigli 30 novembre 1828 e 4 gennaio 1829, 
nei quali furono stanziati scudi 250 sull’estimo catastale del nostro comune per 
proseguire gli incominciati restauri delle strade comunali unitamente ad altri».
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Fig. 2. Ripe, casa natale di Ra�aele Vittorio Matteucci in Piazza Leopardi

Fig. 3. Targhetta in plexiglass posta al portone d’ingresso della casa natale di Ra�aele Vittorio 
Matteucci dal Consiglio Comunale dei Ragazzi il 31 maggio 2008.
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Capitolo Secondo

Il Catasto. Misere condizioni del territorio 
Commissariale. Collette. Bilanci ed impiegati. 

Consumo di cereali a Ripe. Statistica 
delle popolazioni dei tre Castelli. L’esercizio 

delle arti. Il Brugnetto

(pag. 181) Nessun volume dei Catasti fatti ho rintracciato nell’archivio di 
Tomba. Notizie abbastanza estese si trovano a Ripe per il Catasto di quel paese 
ad incominciare dal 1656, nel quale anno, 12 marzo, venne proposto che i com-
pratori di terre essendo negligenti nel porre al libro partita le compre di terre, 
era necessario porre un rimedio a tanto sconcio, tanto più che vi era un decreto 
sopra tal particolare, essendo anche indispensabile il rivederlo ed aggiungere le 
partite mancanti. Nicolò Rossi e Lucangelo Saginati furono eletti deputati a tal 
revisione «et in tutto e per tutto aggiustarlo, et levare ogni di�cultà». Francesco 
Stramigioli e Pasquale Polacchi furono gli agrimensori prescelti, i quali compi-
rono il lavoro nel 175821 con l’emolumento di baj due in ogni cento canne. Il 19 
gennaio dell’istesso anno il Governo creò una commissione di due ecclesiastici 
e di due secolari perché s’incarichi di fare lo spoglio del nuovo lavoro eseguito e 
così sapere a quanto ascende il territorio di Ripe. 

Nell’Archivio di Monterado esistono due preziosissimi volumi: il primo inti-
tolato «1588. Appasso fatto da me Fabio Balducci di Mondolfo agrimensore d’ 
la Corte et Terre di particolari di Monterado principiato alli 23 di gennaro nel 
Commissariato e Governo dell’Eccellentissimo Sig. Torquato Aldobrandini de 
la Pergola, nel Priorato di (pag. 182) Antonio Manna, Jacomo del Sere, Priori 
nel sopraddetto mese et millesimo, et �nito nel priorato di Stefano de Grellino, 
et consignato alla Priori del mese di marzo 1588 a un grosso per soma quale 
tutte... in tutto some...»22. Questo volume è composto di 348 pagine e, per 

21 Forse da retti�care in 1658, perché non possono essre trascorsi 102 anni tra la decisione del 
Consiglio e la nomina degli agrimensori. Si lamenta qui che l’attuale Amministrazione di 
Trecastelli (anno 2017) con futili motivi non abbia consentito al curatore la consultazione 
degli archivi municipali per veri�care questa e altre notizie del ms. di Palmesi.

22 F. Cinciari, cit., p. 113, e N. Gianfranceschi, cit., p. 27, lamentavano la perdita di questo 



– 18 –

ordine alfabetico, descrive la possidenza di ciascun individuo, fondo per fondo. 
Ecco un esempio della dicitura: «Bedino de la Marta un pezzo d’ terra arativa 
et vig(na)to in f(ondo) di Carpaneto vicino li beni d’ Meretto di Benvenuto, 
Francesco Maria, la strada Comunal da canto, et la strada comune da capo, 
con�no de la Tomba canne 415: some 1-0-15». 

L’altro volume di pagine 342 è intitolato: «Al nome di Dio Amen 1638. 
Catasto del Castello di Monterado. Nel presente libro sarà notato l’appasso delle 
terre del Castel di Monterado di tutte quelle persone che pagano la Colletta, fat-
to d’ordine della Magni�ca Communità di detto loco, nel mese di settembre, et 
ottobre, nel priorato di Lucangelo di Giovanni Angelo e di Pier Matteo di Nero 
con licenza di Mons. Grimaldi genovese Vice Legato del nostro Stato d’Urbino 
(nel Ponti�cato di Papa Urbano Ottavo) da me Giovanni Jacopo Manzetani 
da Preciano, et il tutto ha la laude, honore, e gloria di Sua divina Maestà de 
la Santissima Madre Vergine Maria, e di tutti i Santi, in salute, e prosperità di 
questo luogo. 

Una soma di terra sono canne 400 di piedi 15, la canna conforme la misura 
dell’Ill. Città di Sinigaglia. 

Una soma canne 400, una coppa canne 50, una proventa canne 12 ¼. 
Le partite sono tirate fuori, some, coppe, canne. La prima colonna dice 

some, la seconda coppe, la terza canne.»

Ecco un esempio della dicitura: 
«Claudio di Antonio Maria di Battista possede a Pregiolino (Piaggiolino) 

un pezzo di terra arativo arborato con vite appresso Gioacchino suo fratello, et 
attorno li beni dell’Abbadia, quale è stata coppe sette e canne 47, dico 8 : - 7 : 
47» (some 8; coppe 7; canne 47).

Nel giorno primo gennaio 1768 il Consiglio deliberò «il nuovo appasso o 
(pag. 183) catasto, per togliere le confusioni sempre più crescenti, ed incaricare 
il geometra Saverio Scirotti colla istessa mercede che fu data agli agrimensori 
che fecero negli anni recenti quello della Tomba», al quale scopo furono stan-
ziati in bilancio 100 scudi. Dopo 10 anni si tornò sull’istesso argomento «ossia 
dell’allibrato universale, quindi anche di questo Castello a norma degli ordini 
del regnante Pio VI partecipati dall’Em. Pro Presidente Marcolini», e venne 
creata a questo scopo nel dì 25 gennaio 1778 una commissione composta del 
Commissario, di un deputato Ecclesiastico e di due laici. Il lavoro eseguito dai 
periti Giuseppe Braccheschi di Montalboddo e Giacinto Massoli, riportò la su-

«preziosissimo volume» rispettivamente già nel 1970 e nel 1994.
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periore sanzione il 22 aprile 1782. Nell’anno 1709 Monterado aveva avuto un 
altro catasto particolare, come si rileva dal seguente documento. «Catasto ossia 
misura generale dei terreni esistenti nel territorio di Monte Rado fatto per ordi-
ne del Molto Rev.do Padre Antonio Mazza della Compagnia di Gesù ministro 
dell’almo Collegio Germanico et Ungarico di Roma, e dell’Ill.mo Sig. Capitano 
Urbano Ginelli di Tomba, ambi deputati dall’Em. Sig. Cardin. Tanari Legato 
l’anno MDCCIX da me Agostino Allegri da Pergola». (4) 

Secondo il più volte citato Calindri23 tutto il territorio del Commissariato ave-
va un’estensione di Rubbia24 1876 di terratico così ripartite: Tomba Rubbia 701, 
Ripe 661, Monterado 514. In quanto a Ripe nell’anno 1838 per ottenere scudi 
400 ripartendoli sul censimento rustico dell’estimo catastale, si calcolò il capitale 
del valore di scudi 101916, ossia in ragione di bajocchi 38∙266/1000 per %.

Due guai rendevano di�cile la posizione dei possidenti di allora, forse anche 
più di quello che non avviene oggi: la sterilità dei terreni, e la esenzione dalle 
tasse o collette di alcune classi di cittadini. Della sterilità abbiamo testimonianze 
irrefragabili, quantunque tutto si facesse per migliorarne le condizioni. Infatti 
apprendiamo dai consigli 13 ottobre 1636 e 13 settembre 1677 che venivano 
nominati quattro deputati «per andare a vedere fuori in campagna se le terre 
hanno tutte (pag. 184) li debiti solchi, e debbono avvertire, che s’aspetti che a 
suo tempo debbono sementarsi con quel più che sarà giudicato in servizio del 
pubblico, e questo conforme agli ordini del Sig. Commissario».

Ripe. Consiglio 24 gennaio 1787: «I nostri terreni sono sterilissimi, quando 
si giunge il raccolto al 4 per 100, si conta per un prodigio». Arringa dei Signori 
Consiglieri Cesare Lucilla e Antonio Baldarelli. 

Tomba. Consiglio 30 luglio 1818. Si dà lettura di una lettera del Delegato 
Apostolico nella quale chiedeva qualche contribuzione per il ripristinamento 
della Università di Urbino, ma l’arringatore rispondeva che «la cosa sarebbe 
lodevole, però deve porsi a confronto l’altro della generale miserabilità di questa 
popolazione proveniente dalla pessima qualità dei terreni, e del nessun commer-
cio esistente, per cui i pesi comunali sono eccessivamente gravosi ed insoppor-
tabili, sebbene ristretti alla necessità più decisa». Per cui con voti 14 contro 2 si 

23 Gabrielle Calindri, Saggio statistico-storico del Ponti�cio Stato, Perugia, Tipograf. Garbinesi 
e Santucci, 1829.

24 Un rubbio equivaleva a poco più di 2 ettari di terra; 120,0228 rubbia, pari a circa Kmq. 3, 
corrispondevano ad 1 miglio quadrato; cfr. in internet il volume Prospetto delle operazioni 
fatte in Roma per lo stabilimento del nuovo sistema metrico negli Stati romani. Ed. u�ciale, 
States of the Church comm. dei pesi e misure, Mariano de Romanis e �gli, Roma 1811, con-
sultabile on-line in ‘books.google’. 
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prese la seguente risoluzione: «si faccia presenta alla superiorità l’infelice stato di 
questa comune, trovandosi impossibilitata ad alcuna somministrazione». 

(Tomba) Consiglio 15 agosto 1830. «per riparare alla deplorabile carestia 
della corrente sterilità, tanto più che ci troviamo in un territorio tanto sterile, 
che appena negli anni anteriori dà il necessario alimento a questa popolazione». 

(Tomba) Il 25 giugno 1835 si liberano da tasse i proprietari delle contrade 
Monte Saltello, San Bartolo, e San Moro per la grandine ed acqua caduta il 20 
giugno, le quali avevano devastato e distrutto tutti i frutti pendenti da far resta-
re quelle povere famiglie prive del necessario sostentamento. La deliberazione 
non fu approvata, ma il comune la confermò il 30 agosto «facendo conoscere lo 
stato miserabilissimo di quegl’infelici contadini danneggiati, costretti di vende-
re i loro pochissimi e�etti di casa, e di andare elemosinando per le campagne, 
ed alcuni di essi abbandonare a�atto le colonìe per non avere mezzi di poterle 
coltivare per esser privi di sementi, e per non poter esser sovvenuti (pag. 185) 
dai padroni».

La miseria dei nostri castelli era in grandissima parte alimentata dagli “esen-
ti” ossia da coloro che più possedevano, ma nulla pagavano di tasse o ben poco 
a confronto degli altri. E fra questi principalissimi il Vescovo di Senigallia, il 
Collegio Germanico, gli Ecclesiastici, i privilegiatissimi, i privilegiati e qualche 
altro. In quanto al Vescovo basta sapere che nel 1710 esso dette «la nota della 
semina de’ terratici della mensa vescovile» che possedeva nel territorio di Ripe, 
ed ascendeva a «some 141 ½ di semente in due anni, non compresi i prati e terre 
sodive, che in tutto il Prelato si o�erisce pronto di pagare 50 scudi di moneta ro-
mana». Il Consiglio in data 12 ottobre di detto anno accettò l’o�erta «per sfug-
gire alle spese della misura, non trovandosi tali beni accatastati». A Monterado 
il Collegio Germanico possedeva moltissimo come risulta dal Consiglio 31 gen-
naio 1768 nel quale si disse: «Circa due terzi di questo nostro territorio viene 
posseduto dal Collegio Germanico ed Ungarico, che presso di sé qui in paribus 
ritiene un geometra». Da una «Nota, fatta nel 1708 de’ patrimoni sacri, beni di 
prima erettione, de’ beni delli ecclesiastici, beni pretesi en�teutici, e beni liberi 
esistenti in questo Commissariato, non compreso il Collegio Germanico, e la 
contea di Porcozzone», che apparteneva alla mensa vescovile di Senigallia, risul-
ta quanto appresso: 

«Tomba. Patrimonij in tutto Some 41:5:3 - Beni degli Ecclesiastici Some 
319:1:1 - Beni pretesi en�teutici Some 32:5:2:083 - Beni liberi Some 345:2:1:10. 
In tutto 783:7:06».

«Ripe. Patrimoni sacri e beni di prima erettione in tutto Some 244:1:1 - Beni 
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delli Ecclesiastici Some 216:3: - ½ - Beni pretesi en�teutici Some 55:1:2 - Beni 
liberi Some 435:4:2, non compresa la contea di Porcozzone. In tutto Some 
951:0:0:½.»

«Monterado. Patrimoni Some 25:2:3:7 - Beni delli Ecclesiastici Some 
65:5:7 - Beni liberi Some 156:6:0:9, non compreso il Collegio. In tutto Some 
247:6:0:10 ½. In tutto e per tutto fanno 1938:5:1:4 ½».

L’appasso di Tomba del 1763 faceva ascendere il territorio tutto a Canne 
1055030. 

Questa somma «essendo stata data dal terratico (pag. 186) generale del 
Commissariato», si deve ritenere errata la nota fornitaci dal Calindri, il quale, 
non compreso il Collegio Germanico e Porcozzone dà 62 some in meno. A tanta 
partigianeria venne un primo rimedio da parte del governo, donde nuovi guai, 
proteste, cause, dinieghi come in prosieguo vedremo da costringere il Cardinale 
Altieri [a scrivere] al Gonfaloniere di Ripe in data 15 settembre 1674 «A�nché 
le Com.tà di Tomba, Ripe e Monte Rado possano percepire speditamente da 
quelli Ecclesiastici ed altri privilegiati le Collette dalle medesime imposte, V.S. 
non attenderà alcuna inibitione, che non sia spedita in vigore di Commissione 
di mia propria mano». Ripe in seduta 23 aprile 1681 deliberava di «avanzare un 
ricorso all’E.mo Legato per l’osservazione della Bolla la quale comandava che gli 
Ecclesiastici paghino le collette»; come anche il 30 giugno 1683 sentenziò che 
gli Ecclesiastici e Luoghi Pii erano tenuti a pagare «la porzione colonica di tutti 
i pesi camerali e comunitativi, come ordina la Sacra Congregazione del Buon 
Governo». Il 29 marzo 1704 veniva imposta una colletta straordinaria sui beni 
dei possidenti laici di grossi 4 per soma, per bilanciare il debito della pubblica 
cassa, alla quale si ribellarono quelli che avevano i beni soggetti alla primogeni-
tura, i privilegiati dei Cardinali, dei Vescovi, della Santa Casa di Loreto (fra que-
sti i Mastai di Senigallia), e del Santo U�zio. Il 3 febbraio 1758 la Comunità 
di Ripe trovandosi oppressa dai debiti «e non potendo più reggere per essere 
indebitamente esenti gli Ecclesiastici per i gran terreni che posseggono in questo 
territorio» vuole ricorrere al Papa «perché si degni commettere l’informazione al 
Card. Legato». L’istanza era già stata inoltrata (5). 

A Monterado nel 1784 vi fu una «Colletta ordinaria laicale, en�teutica ed 
Ecclesiastica»; la «Cedola da esigersi nel presente anno 1784 da tutti i notati in 
essa secondo le somme tassategli a proporzioni del riparto durato per 6 anni, 
essendo questo anno il nono» ci dice in quali proporzioni pagavano i privilegiati 
quando erano colpiti anche essi. Ecco le proporzioni

«Colletta ordinaria laicale a baj 56 per ogni 100 scudi di estimo. (pag. 187) 
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Colletta ordinaria En�teutica a baj 37 ½ per ogni 100 scudi di estimo.
Colletta ordinaria Ecclesiastica a baj 15 per ogni 1000 scudi di estimo».

Questi privilegiatissimi e privilegiati furono nel dì 25 aprile 1787 a 
Monterado colpiti da una nuova tassa. «Per la nuova imposizione sul terratico 
de’ paesani e forestieri nessuno eccettuato ancorché privilegiati e privilegiatissi-
mi sopra 40355 circa d’estimo» si imposero baj 3 ai paesani e 4 ai forestieri. Era 
la reazione che faceva capolino! 

In ordine ai bilanci per Tomba prendo ad esempio quello del 1770. L’entrata 
era costituita «dalla Colletta imposta per il terreno secolare del valore in tutto di 
scudi 35398:17, a ragione di baiocchi 25 per ogni % di possidenza» e dava un 
reddito di scudi 184:27. Vi era la «Colletta sui terreni en�teutici del valore di 
scudi 10674:96: e ¼, a ragione di scudi 0:11:73». Vi erano i redditi degli a�tti 
del forno, del macello, della gabella del passo, il ricavato dalla foglia dei mori, 
la colletta del piazzaro, il ricavato di qualche campicello, ed il contributo del 
vassallaggio in camera di Ripe e Monterado; le quali cose tutte nel 1770 dettero 
scudi 281:66, e si ebbe un esito di scudi 334:42. Con le quali somme si faceva 
fronte a tutte le spese degli impiegati, ossia Commissario e Vicario suo, Agente 
in Roma e Guardia di Sinigaglia, Governatore delle Armi, Segretario, donzello 
e postiglione, moderatore dell’orologio e barigello di campagna; vi si pagava la 
provisione del sindaco, il piazzaro e beccamorto, il frutto dei censi, l’ospedale 
di Senigallia e si celebravano le feste solite annuali; in questo bilancio trovavano 
lo stipendio anche i visitatori delle strade, medico ecc. Vi era poi una colletta 
per il Predicatore, maestro e chirurgo-barbiere con un bilancio a parte che ve-
niva pagato nel modo seguente: «Esatti da famiglie n. 53 che pagano baj 15 per 
ciascuna pel predicatore e maestro scudi 7:95. Da famiglie n. 116 che stanno a 
colonìa, e non tengono bestie da lavoro, e pagano baiocchi 11, e 3 quattrini per 
ciascuna pel predicatore e maestro scudi 13:45:3.»

«Da famiglie n. 46 che tengono bovi, e pagano baj 40 per famiglia pel chirur-
go scudi 18:40. Da famiglie n. 112 che pagano pel chirurgo baj 20 per ciascuna 
(pag 188) attesoché non hanno bestie scudi 22:40. Da famiglie che stanno nel 
borgo, castello e campagna in n. di 31, che pagano baj 5 per ciascuna per chi-
rurgo scudo 1:55.»

Il seguente specchio di bilancio di 21 anni, dal 1730 al 1750, può dare una 
idea più chiara del come andavano le amministrazioni comunali degli scorsi 
secoli. 
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Bilancio comunale di Tomba dal 1730 al 1750

Entrata Uscita

1730 scudi 406 49 19 1730 scudi 373 2 00

1731 » 544 27 3 1731 » 401 79 2,5

1732 » 670 14 3 1732 » 373 6 3

1733 » 376 66 3 1733 » 354 96 4

1734 » 387 16 00 1734 » 381 58 3

1735 » 397 31 1 1735 » 386 55 4

1736 » 396 52 1 1736 » 386 45 4

1737 » 399 49 3 1737 » 400 26 1

1738 » 391 32 4 1738 » 372 7 3

1739 » 404 2 4 1739 » 388 64 1

1740 » 374 97 3 1740 » 368 51 3

1741 » 390 17 4,5 1741 » 403 60 3,5

1742 » 357 74 2 1742 » 406 69 4

1743 » 335 40 3 1743 » 326 94 00

1744 » 309 67 1 1744 » 304 94 00

1745 » 306 80 3 1745 » 250 29 3,5

1746 » 301 93 3 1746 » 299 49 4

1747 » 289 95 1 1747 » 284 76 4

1748 » 268 11 0,5 1748 » 267 59 4

1749 » 204 88 3 moneta 
romana 1749 » 217 91 3 moneta 

romana
1750 » 319 30 3,5 moneta 

romana 1750 » 239 37 2 moneta 
romana

Tabelle bilanci comunali di Tomba e Ripe
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I primi impiegati che si trovano nei resoconti consiliari ed altri documenti 
a Ripe sono il pubblico Cancelliere, al quale verso il 1645 venne dato il nome 
di segretario; il medico e chirurgo-barbiere, il maestro (pag. 189) di scuola, il 
provveditore dei grani, cassiere, collettore ordinario, condottiero del Bottegone, 
donzello, postiglione, piazzaro, balio, viali ed abbondanzieri. Del sindaco, che 
era un impiegato, diremo all’articolo del Consiglio e Consiglieri, come anche 
diremo del Camerlengo.

Una cedola del 1775 riguarda il medico ed il chirurgo. 

«Cedola della colletta del medico e chirurgo di questa Comunità di Ripe da esigersi dal 
Sig. Sindaco della medesima nella maniera seguente, cioè:

da famiglie che tengono bovi - uno scudo romano per famiglia
da famiglie che tengono vacche - baj cinquanta per famiglia
da famiglie  stanno a colonìa - baj 37 e quattrini 3 romani per famiglia
da famiglie che stanno a casa ando - e pagano baj 25, quattrini 3 rom. per fam.
da famiglie del Borgo e Castello, che pagano come resta notato nella presente cedola.»

Le famiglie del Borgo e Castello possidenti erano 6 e pagavano complessiva-
mente scudi 3:13:3/3; le famiglie basse del Borgo e Castello nolanti, ed altre che 
abitavano in casa propria erano 17, e pagavano complessivamente scudo 1:32:2; 
quelle di campagna, tutte riunite, pagavano scudi 71:00. 

Oltre alle gravi di�coltà che avrei incontrato nel trovare un seguito di anni 
di bilanci non interrotto, come mi è stato fatto di trovarli a Tomba, ho pensato 
meglio per Ripe di presentare al lettore i bilanci che più si accostano all’epoca 
nostra per far vedere la enorme di�erenza di preventivo che corre fra le due 
epoche all’intervallo di appena un secolo; e ciò per due ragioni: per le continue 
crescenti esigenze della società moderna, e per lo stato di abbandono nel quale la 
generazione che visse nella prima metà del secolo XIX trovò molte cose e molti 
servigi pubblici. 
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Bilancio comunale di Ripe 1823-1861

Entrata Uscita

1823 scudi 1066 10 00 1823 scudi 951 50 7

1824 » 1027 21 00 1824 » 984 24 2

(pag. 190)

1839 » 1036 37 4 1839 » 873 89 1

1840 » 1075 82 8 1840 » 927 70 5

1841 » 1103 98 5 1841 » 971 71 1

1842 » 1024 15 1 1842 » 976 25 1

1843 » 1208 81 2 1843 » 1106 6 4

1844 » 1135 62 4 1844 » 1079 61 1

1845 » 1159 40 6 1845 » 1062 5 1

1846 » 1211 89 3 1846 » 1076 58 2

1847 » 1267 75 9 1847 » 1130 59 7

1848 » 1223 85 4 1848 » 1136 15 7

1849 » 1512 66 4 1849 » 1413 55 3

1850 » 1524 13 1 1850 » 1410 33 7

1851 » 1449 31 4 1851 » 1352 10 5

1852 » 1782 50 7 1852 » 1656 39 6

1853 » 1701 97 0 1853 » 1601 95 4

1854 » 1523 39 1 1854 » 1416 85 4

1855 » 1410 60 1 1855 » 1300 22 7

1856 » 1506 37 9 1856 » 1408 6 5

1857 » 1587 13 6 1857 » 1492 37 9

1858 » 1541 37 9 1858 » 1422 54 5

1859 » 1525 27 3 1859 » 1395 52 7

1860 » 1660 34 5 1860 » 1584 5 1

1861 » 1473 10 0 1861 » 1369 42 0
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Nel secolo XVII Monterado aveva pochissimi impiegati: il Cancelliere, il 
medico, il chirurgo-barbiere, il piazzaro, il Gualdaro. Abbiamo i bilanci dal 
1819 al 1820; il primo dava un introito di scudi 609:91:8, ed un esito di scudi 
551:50:1, con un sopravanzo di scudi 58:4:7. Il bilancio del 1820 aveva un 
attivo di scudi 554:68:8, ed un esito di scudi 594:0:9, con un sopravanzo, cu-
mulativamente preso con l’anno precedente, di scudi 40:97:1.

Le tasse erano le seguenti: dazio sul vino ed uva a mosto, carni, (pag. 191) 
a�tto del locale del forno, fuocatico, vendita di prodotti dei mori celsi (gelsi), 
bestiame, riparto sui carri, macinato, estimo catastale. Ma, passando Monterado 
ad essere appodiato a Ripe, pagava a questa Comunità principale per le spese 
di utile comune scudi 104:13, ed a Ripe si faceva annualmente la revisione dei 
conti.

Esiste nell’Archivio di Ripe un «Registro delle delibere priorali» che inizia-
to nel 1838 va �no al 1860, nel quale si leggono le risposte che si davano alla 
Delegazione Apostolica «sulla quantità e qualità de’ cereali occorrenti allo sfamo 
tanto della popolazione di questo Comune, quanto di quella dell’appodiato 
Porcozzone per il corso di un intero anno» tenendo per base del calcolo la mi-
sura ed il peso di qualsivoglia specie di cereali. Occorrevano, secondo le date 
risposte, alla popolazione ripese in ogni anno

Grano Rubbia 700

Granturco » 1000

Fava » 200

Farro Quarte n. 1 e staia n. 2

Lenticchia Rubbia 2 e quarte n. 2

Cicerchia » 3 e quarte n. 2

Lupini » 2

Ceci » 2

Fagioli » 3

Patate Libre 200

Riso » 500

E questo preventivo lo trovo inalterabile e costante �no al 1846.
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Come in tutti gli altri luoghi, anche nel Commissariato la popolazione fu in 
continuo aumento: eccone un saggio.

«1684. 21 Luglio.»
«Stato delle anime della Città e diocesi intera di Senigallia, 

non comprese le monache, i frati e gli ebrei.»

(pag. 192)

1684

Ripe 995

Tomba 959
Per Monterado non vi 
è alcuna indicazione (6)

1719

Ripe abitanti del Castello 202 in campagna 1016 1218

Tomba .................................158 in campagna. 793 951

M. Rado ..............................107 in campagna 622 729 (7)

1829

Ripe 1846

Tomba 1236

M. Rado 966 (8)

Censimento 1861

Ripe 2015

Tomba 1232

M. Rado 1027

Censimento del 1871

Ripe 2106

Tomba 1269

M. Rado 1101

Censimento del 1881

Ripe 2187

Tomba 1257

M. Rado 1104
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Censimento del 1901

Ripe 2428

Tomba 1438

M. Rado 1347

Riporto qui una statistica da me compilata sui libri parrocchiali dei tre 
Castelli intorno alle proporzioni delle nascite colla mortalità di alcuni anni del 
secolo XIX, dando specialmente la proporzione fra i morti in età superiore ai 10 
anni e quelli che al decimo anno non erano giunti, (pag. 193) avvertendo che 
della longevità tratteremo in un apposito capitolo. 

Mortalità infantile

Anno Morti (totali) Grandi  
anni 10 o +

Piccoli  
anni da 0 a 9 Nati

Ripe

1816 86 52 34 58

1817 111 79 32 37

1823 54 21 33 69

1824 48 14 34 68

1825 49 16 33 86

1846 51 18 33 58

1848 47 17 30 61

1850 60 29 31 73

1854 74 29 45 53

1860 49 25 24 67

Totale 629 300 329 630

Tomba

1816 68 34 34 40

1817 112 79 33 38

1823 47 10 37 60

1824 50 13 37 59
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1825 34 12 22 58

1846 32 12 20 44

1848 39 20 19 49

1850 22 8 14 50

1854 52 20 32 43

1860 47 16 31 49

Totale 503 224 279 490

Monterado

1816 67 33 34

1817 78 59 19

1823 31 12 19

1824 25 6 19

1825 25 11 14

1846 40 10 30 53

1848 35 15 20 46

1850 36 15 21 53

1854 30 12 18 35

1860 30 5 25 48

Totale 397 178 219

(pag. 194) In quanto ai mestieri negli scorsi secoli a Tomba si doveva stare 
abbastanza male, perché nel Consiglio 2 gennaio del 1678 si ordinò «di rifare a 
Tomba tutte le impannature e telai delle fenestre della sala del palazzo, ma non 
essendoci qui falegnami ...» Sappiamo invece che vi era il sarto, il ciabattino, 
il manescalco nel secolo XVII. Inoltre apprendiamo che vi era un espertissimo 
uomo che teneva fabbrica di coltelli; questo tale morì nel 1665 ed il documento 
di morte porta la seguente indicazione: «A di 2 luglio 1672. Il Caporale Antonio 
Allegri maestro insigne di coltelli da Monte Secco habitante alla Tomba morì 
all’età di 35 anni in circa ...»25.

Monterado sembra che nel secolo XVIII avesse qualche fabbrica di drappi, 
perché non solo troviamo nel dicembre 1786 rilasciata una bolletta di baj 70 
«per due bolli d’ottone mandati da Roma per segnare le manifatture di panni, 
tele, ed altro indicato nell’editto, come da lettera dell’Em. Legato dei 14 corren-

25  Si rileva qui una discrepanza tra la data di morte (1665) e la data del certi�cato (1672).
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te», (ma) nel Consiglio 26 giugno si dette lettura di lettera dell’Em. Legato «del 
20, colla quale ordinava di deputare uno o più ministri per visitare le fabbriche 
di tela, seteria, pannina, ed altre robe qui tessute, a�ne di bollare con cera di 
Spagna, e col bollo della Com.tà ciascun pezzo di roba, qualunque sia, prima 
che venga staccato dal telaio». E i deputati furono eletti.

Il Brugnetto era una importantissima frazione del territorio di Ripe, e sul 
di cui appoggio contava abbastanza. Queste discussioni consiliari ce ne danno 
chiara idea. Si annunziava al consiglio primo gennaio del 1659 «d’ordine delli 
Sig. Giovanni Battista Ciu� et Giovanni Francesco Lenci Priori furono fatti 
bandire da Pier Maria per primo i datii (dazi) dell’Ill. Com.tà cioè l’hosteria 
(pag. 195) et gabella del Brugnetto a scudi quarantacinque essa Com.tà, et gros-
si cinque et quello che più o�eriva; venne aggiudicata l’osteria e gabella per 
scudi 46 a Marc’Antonio di Giovanni Bartolomeo» il quale cedé per l’istessa 
somma a Filippo Mosconi colla sicurtà di G. di Silviotto. 

«In dei nomine Amen. Die primo jannuarii 1660. D’ordine delli SS. Priori fu 
posto in bando la Gabella, et hosteria del Brugnetto dell’Ill. Com.tà di Ripe ad 
estinzione di candela».

Fig. 4. Brugnetto, villa Castracane, foto M. Carafòli, cit., p. 25, anno 1973.
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Il 9 novembre del 1661 al Consiglio i Priori proposero di supplicare il Legato 
contro il Tesoriere nel caso che persistesse ad applicare per sé la gabella del 
Brugnetto «quale da cento e più anni se ne ritiene il possesso da questo Pubblico 
come si vede dai libri ... e gli arringatori dissero di riscrivere al Nostro Tesoriere 
che questa Com.tà intende di continuare il possesso della gabella, e bisognando 
porgere supplica all’Em.; e quando ciò non bastasse mandarvi una viva voce per 
non lasciarsi pregiudicare, e levare questa entrata al Pubblico». 

«A di 21 Jannuarii 1663. I SS. Priori secondariamente propongono che es-
sendosi dal Sig. Balducci Nostro Tesoriere Camerale fatto bandire la gabella 
del Brugnetto di questo Pubblico et havendoci o�erto il Sig. Cap. Giovanni 
Innocenti Fabri scudi dieci papali compresi quelli che si pretende dalla Camera 
per vassallaggio, onde si dice esser bene di supplicare S.E. per la licenza di poter 
ripigliare detta gabella dal suddetto Sig. Cap. per l’o�erta suddetta per scorgersi 
l’utile esistente». E gli arringatori opinarono altresì «di dover supplicare S.E. 
senza pregiudizio del Pubblico che la Gabella è della Com.tà e non altrimenti». 
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Capitolo Terzo

Porcozzone e Vaccarile

(pag. 196)
«Castrum Procozzoni unde dictum sit mihi incompertum ...»26 (9).
Era Porcozzone un castello distante da Ripe appena metri ... in linea retta, 

fabbricato sopra un altissimo colle a metri ... sopra il livello del mare27 «ubi erat 
arx satis tuta»28. 

«Nell’aprile 1357, così sta scritto nella cronaca Riminese, a dì 27 del mese di 
aprile il Legato Egidio Albornoz si partì da Ancona e venne a Fano, ove ricevé 
dai Malatesta molti onori ... fece armare Galeotto e spedillo a Cesena ... 

1359. Agl’aspri portamenti di Blasco di Fernando Rossi Rettor della Marca 
non essendo dissimile il rigido comando di Gomesio Albornozzo, nipote 
anch’esso del Legato come Blasco, cui era in quest’anno succeduto, ribellaronsi 
nell’aprile i popoli di Porcozzone Castello di Senigaglia, la quale inoltre molto 
temevasi che per seguir non fosse il loro esempio: vi fu però spedito d’ordine 
di Galeotto a’ 4 di maggio Ser Nuti da Volterra nostro concittadino con due 
compagnie di Fanti quale O�cial del Legato che col supplizio de’ Capi Ribelli 
ridusse quella Comunità alla ubidienza della Santa Sede». (10)

Fra le carte diplomatiche jesine si trova un istrumento di pace del 24 giugno 
1394 stipulato nel territorio di Castel�dardo tra la Repubblica Anconitana, i 
Signori di Camerino, Cingoli, Jesi, Gentile da Varano, Benotino dei Cima e 
Sciarra dei Simonetti (pag. 197) da una parte, ed i Malatesta di Rimini ed il 
Comune di Osimo dall’altra «per se ipsos et singulos cor(am) colligatos, segua-
ces, adherentes et recomendatos etc.»29. I capitoli sono XIV, e nel IV sono nomi-
nate tutte le città e terre aderenti ai Malatesta, e sono Osimo, Castel�dardo, 
Montelupone, O�agna, Montefano, Monte�lottrano, Sta�olo e Porcozzone, 

26 «Da dove il Castello di Procozzone derivi il nome mi è sconosciuto». Sulla probabile origine 
del toponimo, v. Appendice: Sui toponomi Tomba, Monterado, Ripe e Porcozzone, di G. 
Santoni.

27  I puntini di sospensione indicano dati lasciati in sospeso dall’a.; Porcozzone dista da Ripe 
in linea retta m. 1714 e la ex villa del vescovo-conte di Senigallia è posta ad una quota alti-
metrica di m. 112.

28  «Dove era una rocca molto sicura». 
29  «Per se stessi e per ciascuno di loro alla presenza degli alleati, seguaci, aderenti e raccomandati».



– 33 –

Fig. 5. Catasto Gregoriano 1819, mappa di Porcozzone appodiato di Tomba
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alle quali, nella chiusa dell’istrumento viene aggiunto Fermo. Tenevano la parte 
avversa «i magni�ci Sforza e Giovanni di Boscareto Signori di Montenovo». 

Nel capo VIII è detto «acciò che la dicta pace sia bona, ferma et durabile 
debba dare stanga (garanzia) Venezia o Fiorenza o Bologna fra tre mesi proxi-
mi, et poi �no a tanto che la dicta stanga se darà messer lo Conte Corrado e 
messer lo Conte da Carrara siano stanga infra lo dicto termine per l’una e l’altra 
parte». (11) Papa Bonifacio IX30 volendo rimunerare il Mostarda Domicellus 
Florentinus31 Signore della Strada per aver [compiuto] le imprese di Porcozzone 

30  Bonifacio IX, nato Pietro Tomacelli (Casarano, 1350 circa - Roma, 1 ottobre 1404), eletto 
ponte�ce a soli trent’anni di età, fu papa dal 1389 alla morte. Durante il suo ponti�cato 
l’antipapa Clemente VII continuò nel suo ruolo di papa ad Avignone sotto la protezione 
della monarchia francese. Per la biogra�a di questo personaggio, cfr. Arnold Esch, Bonifa-
cio IX, papa, in Dizionario Biogra�co degli Italiani - vol. XII (1971). 

31  Nel documento da cui Palmesi ha attinto il brano, non è scritto «Florentinus» bensì «For-
livensis», come subito dopo Palmesi correttamente scrive. Sul personaggio, cfr. Anna Fal-
cioni, Mostarda da Strada, in Dizionario Biogra�co degli Italiani, vol. 77 (2012), ove si 
legge: «Mostarda, che nel mestiere delle armi aveva trovato una crescente fonte di reddito, 
di prestigio e di potere, fu in condizione di esercitare nell’ambito delle vicende regionali un 
ruolo di un certo rilievo, grazie anche alla protezione dei Malatesta e alla costituzione di un 
piccolo Stato personale, comprendente il castello di Percozzone (Ripe) ubicato in diocesi di 
Senigallia unitamente ai vicariati di Montemilone (oggi Pollenza) e di Amandola, donatigli 

Fig. 6. Porcozzone era uno dei feudi del vescovo-conte di Senigallia.
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levando di mano dei ribelli alla Chiesa quel castello lo concesse a lui in feudo 
nell’anno 1398. Ecco il decreto di concessione. 

«Eximio devotionis a�ectus ac �delitatis integritas, quos ad nos et Romanam 
geris Ecclesiam, grataq(ue) ac utilia obsequia que nobis et itidem Ecclesie �deliter 
impedisti et que solicitis studijs impendere non desistis, promerentur ut te et tuos 
apostolicis favoribus et gracijs prosequamur; hinc est quod nos volent(e)s te tanquam 
�delem ac honoris et status nostri et eiusdem Ecclesie fervidum zelatorem premis-
sorum intuitu et ut ad servitium nobis et dicte Ecclesie fortius animeris favoribus 
prosequi, gratie specialis castrum Porcozonj Senogaliensis diocesis, ad nos et dictam 
Ecclesiam pleno jure pertinens quod, ut asseritur, de manibus nostrorum et dicte 
Ecclesie rebellium et inimicorum illud tunc occupantium eripuisti et quod tunc 
quasi funditus destructum tuis propriis sumptibus reconstruxisti, quod ex tunc �-
delitatis devotione et obedientia nostris tenuisti et posedisti, (pag. 198) prout tenes 
et posides etiam de presenti cum fortilitio tenimento districtu ac omnibus juribus et 
pertinentijs suis, tibi et heredibus et successoribus tuis in perpetuo titulo, mere pure 
et inrevocabiliter donatum, inter vivos auctoritate apostolica presentium tenore, li-
bere concedimus et donamus, jure tamen superioritatis nobis et nostris successoribus 
Romanis ponti�cibus canonice intrantibus, ac legatis et rectoribus provincie nostre 
Marchie Anconitane in qua predictum castrum consistit, qui sunt et erunt pro tem-
pore specialiter reservatos, nulli ergo hominum licenti, etc. Datum Romae VIII idus 
februarij, anno sui ponti�catus IX.»32(12)

da papa Bonifacio IX (6 febbraio 1398)». V. anche Gaetano Moroni, Dizionario di erudi-
zione storico-ecclesiastica, vol. LXXIV, tip. Emiliana, Venezia 1856, pp.259-260, sub voce: 
Treia.

32 Il testo latino riportato da Palmesi si discosta lievemente dal documento originale da cui 
ha attinto (ASC-Senigallia, Catasto e Collette, n. 4, Invent. 1961, N. 738, pp. 14-15v), 
che qui in alcuni punti è stato ripristinato con l’aggiunta della punteggiatura. «L’altissima 
dimostrazione di devozione e l’integra fedeltà che dimostri a noi ed alla Chiesa Romana, le 
attenzioni, le risorse ed il rispetto che fedelmente hai dispensato a noi ed allo stesso modo 
alla nostra Chiesa e che con sollecite attenzioni non cessi di dimostrarci, ci spingono a che 
ricopriamo te ed i tuoi di favori e grazie apostoliche. Per cui, volendo noi che tu sia il nostro 
fedele e zelante custode sia del nostro onore sia del nostro Stato sia della Chiesa medesima, 
in considerazione delle premesse ed a�nché tu sia incoraggiato dai nostri doni a proseguire 
più fortemente al servizio nostro e di detta Chiesa, per nostra speciale grazia, in base alla 
nostra autorità apostolica fra i viventi, liberamente concediamo e doniamo a te, ed ai tuoi 
eredi e successori, e si intende donato a titolo perpetuo, in completo e pieno possesso ed ir-
revocabilmente, il Castello di Porcozzone della diocesi Senogalliese, che appartiene di pieno 
diritto a noi ed alla detta Chiesa e che, come si asserisce, hai strappato dalle mani dei ribelli 
e nemici nostri e di detta Chiesa che lo avevano occupato, e che essendo distrutto quasi 
dalle fondamenta hai ricostruito a tue spese e da allora hai tenuto e posseduto in dedizione 
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Questo era quel Mostarda della Strada Domicello Forolivensis diocesis stre-
nuo Capitano di Genti d’Arme che nell’aprile 1394 il vice Rettore della Marca 
condusse per capitano insieme a Luca da Canale, Pietro da Castello, Neri da 
Faenza e suoi compagni (13). L’investitura ebbe dopo molti anni una conferma, 
e fu fatta da Monsignor Fra Antonio I Colombella da Recanati dell’Ordine de-
gli Eremitani di S. Agostino vescovo di Senigallia il 20 giugno dell’anno 1449 
«allo spettabile uomo Gioan Rainaldo Mostarda �glio di un celebre capitano 
cittadino di Fano, e Compagno del Magni�co e Potente Sig.re Sig. Sigismondo 
Pandolfo Malatesta Sig. di Rimini, Fano e Senigaglia �glio del quondam strenuo 
Capitan delle Genti d’Arme Mostarda Signore della Strada da Forlì». E la con-
cessione fu fatta «per lineam rectam usque ad tertiam generationem ad renovan-
dum: e. Castrum Procozoni cum fortilicio, tenimento, territorio, curte, et districtu 
ac omnibus Juribus et pertinentiis suis in Diocesis Civitatis Senogalliae» 33(14). Poi 
la investitura di Porcozzone passò a Marco; ma gli autori non sono concordi 
nell’epoca, anzi più che discordi sono scorretti. Il Siena scrisse «Così nel 4 luglio 
1471 il Vescovo Marco II della Rovere dette �no alla terza generazione all’e-
gregio uomo Marco di Giovanni Rinaldo Civis Forolivensis con laudemio di sc. 
300, e un canone (pag. 199) annuo di un bolognino d’oro» (15). «L’anno 1481, 
4 marzo in Roma Marco �glio di Giovanni del quondam Rinaldo Mostarda fu 
investito per sé, �gli e nipoti di detto Castello, e terra da Mons. Cristoforo de’ 
Blanderate vescovo di Sinigaglia con laudemio di sc. 300 d’oro, e di canone 
annuo di [un] bolognino d’oro» (16). «Fu nel 4 luglio 1482 che Marco �glio di 
un tal Rainaldo Mostarda fu investito per 300 ducati sotto l’annuo censo dal 
Vescovo di Sinigaglia» (17). Se tutti gli scrittori sono concordi nell’asserire che 
l’investito fu Marco, sono discordi fra loro nell’epoca e nel nome del vescovo 
che investì. Se l’investitura ebbe luogo nel 1471 il vescovo fu Fra Cristoforo II 
di Blanderata eletto vescovo nel 1467 e morto nel 1475, come da iscrizione sot-
to al suo ritratto nella Chiesa di S. Martino34. Se poi fu fatta nel 1481 o 1482, 

fedele ed obbedienza nostra, e che anche al presente tieni e possiedi, con la sua rocca, le sue 
dipendenze ed il suo distretto, con tutti i suoi diritti e tutte le sue pertinenze, (purché tali 
beni permangano) tuttavia conservati perennemente nel diritto di Sovranità (spettante) a 
noi ed ai nostri Successori Ponte�ci Romani che canonicamente subentreranno, ed ai Lega-
ti e Rettori presenti e futuri della nostra Provincia della Marca Anconitana in cui il predetto 
castello si trova, (tale diritto non è trasferibile) perciò in potere di nessun altro uomo, ecc. 
Dato in Roma il giorno VIII dalle Idi di febbraio (6 febbraio 1398) nell’anno IX del suo 
ponti�cato».

33 «In linea retta rinnovabile �no alla terza generazione: e). Castello di Procozone nella Diocesi 
della Città di Senogallia, con la rocca, le dipendenze, il territorio, la corte, il distretto e con tutti 
i suoi diritti e le sue pertinenze».

34  Il ritratto si trova all’interno del Convento dei Servi di Maria, annesso alla chiesa di San 
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questa avvenne per opera di Fra Marco Vigerio I nobile Savonese dell’Ordine 
dei MM.CC. (Minori Conventuali) promosso il 6 ottobre 1476, il quale rinun-
ciò a quel vescovato nel 1513 a favore di Marco Vigerio Juniore della Rovere, 
di lui nepote da parte di fratello. Per queste concessioni fra Carlo e Giovanni 
Battista Mostarda e la Comunità di Senigallia si venne ad una lite, e la senten-
za emanata nel giorno 14 ottobre 1539 dal Luogotenente di Pesaro Gregorio 
Fucci dice che «il Castello suddetto sua corte, et huomini siano sottoposti al 
Dominio, e Giurisdizione della Città di Senigallia, e che sia lecito nella detta 
Comunità collettarli ed imporli pesi morali e personali» (18). Qui siamo di 
fronte ad altre date sbagliate. Sappiamo che il 24 aprile 1545 il Vescovo Marco 
Vigerio II vendé la metà della tenuta di Porcozzone per 3000 scudi al cugino 
Marcantonio. Invece scrisse il Siena «Marco II Vigerio della Rovere cinquante-
simo vescovo di Senigallia ... privò li Mostardi del feudo di Porcozzone l’anno 
1552 per giuste cause, come ne divisa il Menocchio ne’ suoi Consigli Libro I, 
Consiglio 7» (19). Non è poi da tenersi in considerazione veruna quello che si 
scrisse nella «Serie dei Vescovi di Senigallia per l’ingresso in città di Monsignor 
Cucchi». Accennando al vescovo Urbano Vigerio della Rovere (pag. 200) sta no-
tato «Da questo Prelato [si] diede in En�teusi la Contea di Porcozzone al cugino 
Marcantonio il quale, dicesi che portasse la sua famiglia in Senigallia, dove ven-
ne aggregata al Consiglio dei nobili» (20). È qui da notare che questo Urbano 
fu eletto vescovo nel 1550, ma coadiutore, e solo nel 1560 entrò titolare; morì 
il 7 giugno 1570. Abbiamo ben altri documenti che la cessione fu fatta prima 
e da Marco Vigerio II. Nel Consiglio 1 ottobre del 1550 venne data lettura di 
una lettera del vescovo Conte Vigerio, colla quale pur professandosi fedele alla 
città, sosteneva che per le cose di Porcozzone nulla avevano con essa a dividere 
(21). Ed un mese dopo 1 novembre scriveva di nuovo ai Reggitori di non voler 
pagare le collette del beni del Vescovado di Porcozzone, perché Stefano suo fra-
tello aveva già pagato l’importo della fabbrica come gli altri vassalli del Duca; 
ed il Consiglio risolvé di ricorrere al Duca, mandandogli copia della lettera. 
Ne nacque una questione, si fu vicino a ricorrere ai Tribunali, se non si fosse 
intromesso il Luogotenente «vista la povertà del Comune». Sulle prime parve il 
vescovo propenso ad un accomodamento; ma poi si litigò, ottenendo il vescovo 
sentenza favorevole, per cui il Consiglio risolvé di spedire deputati al Duca per 
informarlo delle cose di Porcozzone (22). Così il Vescovo Marco II entrò di 
nuovo possessore di quei beni esaurita la lite in Rota romana contro i fratelli 
Mostarda �gli di Carlo e contro il Municipio nel 1558 «senza pregiudizio della 
Giurisdizione del Duca di Urbino» (23). Infatti il Duca �no dal 16 gennaio 

Martino di Senigallia.
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1557 aveva scritto la seguente lettera al suo Luogotenente di Senigallia.

«Il Duca d’Urbino. Luogotenente (di Senigallia).
Mentre che voi starete in cotesto u�cio, e gl’altri ancora che vi saranno 

successori: vogliamo che quando accadrà per qual si voglia cagion comandare 
cosa alcuna a’ gl’homini di Porchozone per bisogno di qual si voglia cosa, che 
sempre voi e gl’altri facciate tal comandamento sotto il nostro nome o come 
nostri ministri o Commissarij in questo caso, e così osserverete, et acciò (pag. 
201) sempre si possi havere notitia del nostro presente ordine farete registrare 
questa nostra ne i luoghi consueti.

Di Pesaro li 16 di Gennaro 1557» (24).

Passavano gli anni, ma [le] questioni fra i Vigerio e Senigallia erano sempre 
vive, ed il Duca sentenziava ai ricorsi che faceva questa Comune. 

«Il Duca di Urbino. Luogotenente
Facendosi istanza per Cotesti Reggitori in nome della Comunità che 

Marcantonio Vigerio debba pagare le impositioni che si mettono per la metà 
dei beni di Porcozzone da Lui tenuti e posseduti, et havendo noi inteso per no-
stra S(egreteria) le relationi sopra questo fatto che per i libri appar’ M. Stephano 
Vigerio et gli Antenati suoi pel’adietro haver pagato Ci risolviamo che detto M. 
Marc’Antonio paghi come ha pagato il detto M. Stephano parendoci così voler 
il dover con il giusto dal quale non intendiamo partirci. Tanto dunque ordine-
rete doversi eseguire. 

Di Urbino li XXI di Agosto del MDLXXI» (25).

E nell’anno dopo:

«Il Duca d’Urbino. Luogotenente.
Nel medesimo modo che il Sig. Stephano Vigerio ha pagato, et paga per le 

sue possessioni di Porcozzone, per le spese che occorrono a Cotesta Com.tà, 
farete che paghino anche li �gliuoli et heredi di M. Marcantonio Vigerio, et si 
servi con loro il medesimo che si è servato et fatto con detto S. Stephano, il che 
farete sapere alli Regulatori.

L’u�ciale del danno dato di Ripe intromettendosi negli a�ari di Porcozzone 
aveva richiamato l’attenzione della Comune di Senigallia la quale scrisse al Duca 
nel modo seguente nel mese di aprile del 1579.

Di Urbino li XXI di Luglio (MD)LXXIJ» (26).
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«Ill.mo Et Ecc.mo S. Duca
La Com.tà di Senig(allia) �delissima di V.E.S. l’esprime che ne gli anni pas-

sati per alcuni rispetti ben noti, le piacque ordinare che l’u�ciale del danno-
dato di Ripe potesse esercitare l’o�cio nel territorio di Porchozzone, e perché 
le ragioni che (pag. 202) la mossero in quel tempo sono cessate supplica V.E. a 
degnarsi comandare che quelli di Ripe non habbiano più che fare sopra di ciò; 
ma sia reso, e giurisdizione dell’o�ciale di detta città, essendo che quel Castello 
sia suo contado. Il che ...» (27).

Due lettere abbiamo del Duca in risposta a questo ed a qualche altra richiesta 
fatta da Senigallia. 

«Il Duca d’Urbino. Luogotenente. 
Havendoci fatta questa Communità l’instanza che voi vedete per la sua qui 

acclusa: Vi diciamo che fussero chiamati tutti li interessati perché potessero 
dire tutti le loro ragioni nanti (dinnanzi) gli Uditori nostri e nella nostra udien-
za: come ci è stato riferito poi che sono stati chiamati e intesi per il Conte di 
Millesimo, Gabriel Gabrielli, il �glio maggiore di Marcantonio Vigerio et li 
massari ed huomini di detto luogo di Porcozzone per l’interesse che ciascuno 
d’essi vi pretende et non essendo stata addotta ragione per la quale paia conve-
nevole di trattar altrimenti; questo luogo et gli huomini d’esso che tutti gli altri 
del medesimo territorio poiché parte d’esso: ci siamo risoluti che la cura dei 
danni dati ne beni dell’istesso luogo di Porcozzone spetti all’U�ciale del danno 
dato di questa Città, et no’ a quello di Ripe, e che detti huomini di Porcozzone 
siano tenuti a tutte quelle fattioni e pesi che sono tenuti gli altri del territorio 
di questa Città: et però vogliamo che facciate sapere a tutti gli interessati questa 
nostra determinatione et che di qui in poi la facciate perpetuamente osservare, 
ordinando all’U�ciale del danno dato di questa Città, che si pigli diligente cura 
anco di quel luogo, et scrivendo al Commissario della Tomba che dichi et co-
mandi all’U�ciale de danni dati di Ripe che non eserciti o s’intrometti più nella 
cura de danni dati ne beni del detto luogo di Porcozzone, et che la lasci a questo 
U�ciale al quale tocca ragionevolmente: et alli Regulatori di questa Città che 

altri del loro contado anco questi di Porcozzone; et alli Massari d’esso et huo-
mini (pag. 203) che quando occorrerà che venghino commandati: ubidischino 
volentieri, tenendo per certo che se gli comanderà con ogni discretione.

Di Sinigaglia il dì XXI d’Aprile 1579» (28).

E questa lettera era venuta dopo un anno da che il Duca aveva rilasciato a 

potranno di qui in poi far concorrere alle fattioni et pesi come concorrono gli 
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Senigallia alcune conferme di delibera e fra le altre la seguente in data 29 aprile 
1578.

«4ª. Che si proibisca all’o�ciale del danno dato35 di Ripe, che non entri ad 
esseguire o procedere per il danno dato nella Jurisditione di Porcozzone, ma che 
vi proceda l’o�ciale di Senig(allia) per esser suo come n’appar sententia, et che 
gli habitatori di Porcozzone siano obbligati alle fattioni per servigio del Porto, et 
altro, come gli huomini della Com.tà d’essa Città, a quali sono stati sottoposti, 
essendo stato dichiarato per sententia esso Castello di Sinigaglia».

«Deliberabit advocatis ipsis a procuratore nostro et Ripis»36 (29).

I Vescovi di Senigallia difendevano i loro diritti, non sempre giusti, sui beni 
di Porcozzone e sulla Contea del Vaccarile, anche contro le autorità politiche. 
Ed un esempio ne abbiamo datoci dal vescovo Rizzardo dei Conti Isoboni di 
Bologna per un certo provvedimento preso dal Legato di Urbino. Non sappia-
mo di che si tratti precisamente, ma sappiamo che il con�itto dovette essere gra-
vissimo, perché da Roma nel dì 6 ottobre 1736 veniva comunicato a Monsignor 
Lanti presidente di Urbino e Pesaro la seguente.

«Esaminato in una particolare Congregazione la pendenza fra V.S. e Mons. 
Vescovo di Senigallia si è riconosciuto, che attese tutte le circostanze dell’ampie 
facoltà da lei delegate per le provisioni da farsi in servizio delle truppe alemanne 
dell’urgenza ch’Ella aveva di valersi delle dette facoltà, e dei fondamenti esistenti 
nella Segreteria di Codesta Legazione medesima i fondi del Vaccarile e Porcozzone, 
abbia Mons. Vescovo ecceduto nelle immature determinazioni prese, massima-
mente con servirsi dell’arme più tremenda della sua Eccelsa autorità37. E perciò si 
ordina questa sera al medesimo che faccia togliere da gli atti della sua (pag. 204) 
Cancelleria ogni memoria di ciò che si è fatto in tale occasione di maniera che non 
ce ne resti vestigio alcuno, e che di più si sospenda �no a nuovo ordine dall’esercizio 
della sua propria carica il di lui Cancelliere. Si riserba poi al detto prelato la libertà 
di supplicare, quando voglia, che i mentovati feudi di Vaccarile e Porcozzone sia-
no compresi, o nò nella Legazione di Urbino. In una tal decisione, spero che V.S. 
rimarrà appagata di vedere, che nel medesimo tempo si è sodisfatto alla Giustizia e 
provveduto al decoro della di lei rappresentanza» (30).

Il vescovo ricorse, come ci attesta un atto del 30 settembre 1739 registrato 

35  Nel testo proposto da Palmesi è evidente l’errore dell’amanuense che ha scritto per due vol-
te «d’anno dato», come fedelmente riportato dal nostro a., ma qui ripristinato nella forma 
corretta.

36 «Delibererà dopo avere fatto chiamare i medesimi dal procuratore nostro e di Ripe».
37 Forse il vescovo ricorse all’arma della scomunica.
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negli atti Civili del Tribunale Episcopale senigalliese, col quale atto venne stabi-
lito «ad istantiam Curiae seu Domini Promotoris Fiscalis, Eius Illustris Episcopatus, 
sive Illustris et Rev. D. Episcopi circa praesentem situationem Feudorum Porcozzoni 
et Vaccarilis in Provincia Marchiae, dixit, declaravit et protestatus fuit, dicit, decla-
rat et protestatur, non esse ullo modo revocandum in dubium, quod prefata feuda, 
ut iam probatum fuit coram Sac. Cong. per SS. D. N. Papam specialiter deputata, 
fuerint, ac sint sita, et posita in situ et Legatione, et intra statum, et Lagationem 
Urbini, non autem extra»38 (31).

Anche fra Ripe ed il Vescovo per ragione di Porcozzone vi erano delle discus-
sioni. Infatti nel Consiglio del giorno 24 novembre 1708 «si disse di chiedere 
licenza per ricorrere a Roma per lo sgravio della Contea di Porcozzone, mentre 
di questa ne paga le gravezze Mons. Vescovo da sé, come Conte e feudatario, per 
quella somma ascenderanno li beni di detta Contea, oltre a ciò per lo sgravio 
dell’anime esistenti in detta Contea, che non pagano cosa alcuna, et essendo 
l’imposta gravezza (per le truppe alemanne) ripartita in Roma sopra l’anime, 
sarà dovere che venga abbassata detta somma delli 731 scudi (nei quali Ripe era 
stato tassato), mentre avendo detto assegnamento del vino imbottato scudi 171, 
la Contea suddetta et anime potrà ascendere a scudi 140 circa, sarebbero scudi 
311, nel rimanente sarà bene (pag. 205) esigere per il terratico alla ragione di 
un testone per soma e fanno scudi 266:59, in tutto 888:4:1:31». Ed il consiglio 
9 agosto del 1781 decise «di pregare il Vescovo di Senigallia perché il Feudo di 
Porcozzone composto di 70 anime circa non abbia macello e forno perché men-
tre non darebbe sfogo a quella popolazione, di�culta Ripe a trovare oblatori a’ 
suoi proventi, mentre nelle opportunità di quelle �ere nelle quali circostanze 
sarebbe più tollerabile o almeno non tanto dannoso. E ciò tanto più, perché 
negli anni di carestia Ripe non potrebbe somministrare il pane a danno dei lo-
cali, a di cui carico resterebbe nell’anno seguente la perdita suddetta.» E la �era 
che faceva annualmente Porcozzone era stata ottenuta dal Vescovo Bernardino 
Honorati, il quale tenne la sede senigagliese dal 1777 al 1807. Nell’anno 1804 
il Consiglio stabilì di «usare tutti i buoni u�ci presso Sua Eminenza acciò voglia 
proibire in questo anno alla sua osteria di Porcozzone la macellazione, e non 
acconsentendo si farà proibizione agli individui del paese e territorio di non 

38 «Ad istanza della Curia ossia del Signor Promotore �scale, del suo illustre Episcopato, vale 
a dire dell’Illustre e Reverendo Vescovo a proposito della presente situazione dei Feudi di 
Porcozzone e Vaccarile nella Provincia della Marca, disse, dichiarò e ribadì, e dice, dichiara 
e ribadisce che non si debba assolutamente mettere in dubbio che i feudi di cui sopra, 
come già fu confermato davanti alla Sacra Congregazione allo scopo deputata dal Santissi-
mo Signor Nostro Papa, siano stati e siano collocati e posti nell’ambito e nella Legazione, 
all’interno dello stato e Legazione di Urbino, e dunque non fuori di essi».
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poter comprare la carne in detto luogo sotto pena di un paolo per libra oltre la 
perdita del genere». 

Il vescovo di Senigallia rispose che non solo non trovavasi in grado di «dare 
alcuna proibizione al suo oste di Porcozzone, ma che dovevasi abbandonare 
quanto era stato resoluto»; ed il Consiglio nella seduta 4 marzo impose una tassa 
«di mezzo baiocco per libra a chi comprava fuori di Ripe». Anzi vi era qualche 
impiego nei beni della mensa vescovile ritenuto «per infame». Nel consiglio 
12 marzo 1662 i Signori Priori proposero «che sentendosi che Paolo Lenci già 
consigliere di questa Comunità habbi preso fare l’o�ciale e guardiano de beni di 
Monsig. Vescovo di Senigallia che per esser questo o�tio infame. Propongono 
se pare bene di levarlo dal Consiglio, e pigliare licenza dal Sig. Cardinale»; la vo-
tazione fu vinta dai Priori con 9 voti contro 2, dopo l’arringa dei Signori Paolo 
Ciu� e Carlo Coci. 

A Porcozzone avevano i Vescovi senigalliesi anche la loro villeggiatura, per-
ché sappiamo che costà morì il 7 agosto 1712 il vescovo (pag. 206) Muzio 

Fig. 7. Porcozzone, ex villa estiva del vescovo-conte di Senigallia. Dopo molti passaggi di pro-
prietà dall’Ottocento ad oggi, con conseguenti successivi rimaneggiamenti ed adattamenti, la 
residenza è diventata sede attuale di una Associazione che si autode�nisce di promozione so-
ciale, artistica, turistico-culturale, eco-villaggio e altre attività, con il nome di Città della luce. 
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de’ Conti Dandini nobile Cesenate; ed il 13 settembre 1807 «il nobil uomo 
Sig. Cavaliere Lorenzo Honorati fratello del vescovo essendo venuto in questa 
Contea di Porcozzone a vil(l)eggiare dopo giorni dodici circa sorpreso da piccol 
vomito, e da forte reuma di petto, poscia in quattro giorni di tal indisposizione 
munito da me in presenza dell’Emin. Fratello di tutti i Sacramenti morì ...» (32) 
e restò sepolto a Porcozzone. 

Il Vaccarile «castrum multis ab hinc annis dirutum ... jugera habet octoginta 
terrae, quae ita ferax est, ut pro uno ex eodem semine decem reddat»39. Nel 1220 
Onorio III fra le varie concessioni che fece a Brenno XXIX vescovo di Senigallia 
comprese anche il Vaccarile, concessione poi confermata da Gregorio IX ed 
aumentata nel 1232. Fra’ Marco I Vigerio circa l’anno 1493 edi�cò il nuovo pa-
lazzo vescovile, vendendo coll’assenso del Papa alla Comunità di Monte Nuovo 
per il prezzo di 600 ducati d’oro le possessioni situate nella contrada de’ Bioli, 
ossia delli Pigiaoli nel territorio della Contea del Vaccarile spettante alla mensa 

39 «Castello distrutto molti anni fa ... possiede ottanta iugeri di terra, che è così fertile che da 
un solo seme ne rende dieci». Ma qui Palmesi commette una svista nella trascrizione, per-
ché nell’originale di Ridol� è scritto «octingenta iugera», cioè 800 iugeri e non «octoginta», 
cioè 80, come da lui riportato; per il testo completo di Ridol� e la traduzione, v. Tavole, De 
Castro Vaccarilis.

Fig. 8. Il colle di Vaccarile ex feudo del vescovo-conte di Senigallia. Fu “appodiato” del comune 
di Tomba dal 1817 al 1828. Il castello e la chiesa di S. Pietro (in alto a sinistra) si trovano a 
metri 180 s.l.m.
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vescovile, come risulta dalle scritture ed istrumenti che si conservano in Monte 
Nuovo presso gli Arcangeli (33). E siccome fra questo vescovo e la Comunità di 
Jesi erano insorte alcune questioni per la Contea del Vaccarile, Papa Alessandro 
VI nel 1495 deputò i vescovi di Fano ed Osimo quali Giudici perché giudicas-
sero in merito (34).

Da non pochi documenti che si trovano nell’archivio di Senigallia risulta 
che per il Vaccarile e Porcozzone ed anche per il Brugnetto vi era un’autorità 
col grado di Colonnello. La nomina era devoluta a Senigallia, ma non sempre 
fra i Reggitori ed il Consiglio si andava su questo argomento di accordo, perché 
ciascuno dei due corpi morali sosteneva essere detta nomina di propria spet-
tanza. (35) Varie risoluzioni consiliari si occuparono delle persone, alle quali 
una tal carica poteva conferirsi. Prima si stabilì che si dovevano eleggere quel-
li che non avevano buoi, poi che si dovessero eleggere «quei braccianti» che 
non (pag. 207) avevano buoi «e se erano più concorrenti si ballottino»; anzi i 
Colonnelli erano sottoposti alla riconferma come tutti gli altri impiegati; in�ne 
venne determinato che si dasse a quelli «che non hanno buoi, o pure a quelli che 
non hanno se non un sol paio» (36). Era questo genere d’impiegati sostenuto 
dal Consiglio senigalliese molto gagliardamente. Anzi i lavoratori della Gran 
Duchessa di Toscana, erede dell’ultimo duca di Urbino, volendo sottrarsi alla 
costoro autorità, ebbero dal Consiglio l’ingiunzione di essere sottoposti come 
per il passato (37). Ed antichissima doveva essere questa istituzione, perché una 
risoluzione del 15 ottobre 1553 stabiliva che il Colonnello del Brugnetto aveva 
autorità di comandare anche gli uomini di Porcozzone (38). Avevano essi dei 
privilegi. Il Consiglio 10 ottobre 1584 li esenta dal mandare il cavallo «che si 
trovano ad avere, quando sono comandati i cavalli, per servizio di S. Altezza, 
siccome si trovano esser fatti esenti da questa Contea dalle fazioni personali per 
un paio di buoi» (39). 

Il 13 novembre 1661 si chiese dal Consiglio qualche esenzione o privilegio, 
«come portar armi» �no a che duravano in o�cio, e l’ottennero con decreto 
del Cardinal Bichi, luglio 1663. Prima furono esenti per un paio di buoi, poi 
da due paia; altre esenzioni si trovano registrate negli atti consiliari senigalliesi 
(40). Essi avevano diritto ad una Colletta intorno alla quale il Legato Card. 
Delci chiedeva informazioni con lettera 18 agosto 1660; ed il Legato Altieri con 
lettera 30 settembre 1697 diceva che la riscossione che si faceva dai contadini del 
territorio per nome de’ Colonnelli deputati dal Magistrato pro tempore riesciva di 
aggravio notevole a’ poveri contadini, quindi esortava il Consiglio a concedere solo 
4 scudi all’anno (41). Avevano essi sotto di loro degli impiegati. Il Gonfaloniere 
e Regolatori di Senigallia chiesero nel dì 13 Settembre 1630 al cardinal Barberini 
che i Colonnelli non fossero tenuti a fare il rapporto «dei delitti commessi nei loro 
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quartieri, ma solo il Guardaro, et U�ciale secreto da nominarsi dai Colonnelli». 
La nomina loro, come dicemmo, era di spettanza dell’autorità municipale di 
Senigallia, ed ecco il tenore della patente che veniva spedita all’eletto.

(pag. 208) «Gli Gonfalonieri della Pia Città di Senigallia già Colonia dei 
Romani. Dovendo noi far elezzione del Colonnello nella villa ... ed essendo bene 
informati dell’abilità di ... abitante nella detta villa lo eleggiamo Colonnello del-
la medesima con tutte le facoltà necessarie, et opportune, e con i soliti obblighi 
e pesi. Dandoli licenza di poter portare l’armi permesse ai soldati della milizia 
a piedi, secondo gli ordini degl’Emin. Legati. Desiderando perciò, che da tutti 
sia riconosciuto per tale gli abbiamo spedita la presente, con condizione, che 
partendo dal nostro territorio e contado suddetto non abbia a godere privilegio 
alcuno, e si abbia questa come non fatta. In fede dato in Senigaglia dal Palazzo 
della nostra solita residenza».

Il vescovo Onorati (Honorati) ottenne per il Vaccarile tre �ere annuali.

Tolto Ripe e Monterado di nuovo dalla comunanza colla Tomba nel 1816, 
come vedemmo al Capo nono della prima parte, vi appoggiarono Porcozzone 
e Vaccarile nei primi del 1817, e ben presto venne a Tomba istallato il nuovo 
Consiglio con i rappresentanti dei due Appodiati. Avevano essi ciascuno un 
Sindaco il quale però doveva essere anco consigliere, ed il 30 marzo si ven-
ne alla nomina. Passarono 6 anni, e nel consiglio 17 settembre 1822 si fece 
la nomina dei nuovi Sindaci: per Porcozzone fu eletto Francesco Pierpaoli e 
per il Vaccarile Girolamo Franceschetti, ma la questione tornò al Consiglio 18 
gennaio dell’anno dopo, perché il Legato opinava che il Comune poteva solo 
proporre le terne, toccando la scelta di diritto all’autorità delegatizia. E siccome 
questi Sindaci per disposizione della Delegazione apostolica dovevano esibire 
delle sicurtà a garanzia della gestione comunale, Francesco Mentucci venne dal 
Consiglio accettato a garanzia di quello del Vaccarile, e Giuseppe Bartolomei 
per quello di Porcozzone. Ma la Delegazione si oppose nuovamente volendo 
che gli eletti dessero a garanzia un fondo, dettagliandone il valore, la libertà e 
la somma, sul quale doveva poi prendersi l’ipoteca «a garanzia della ammini-
strazione degli appodiati». Il Pierpaoli e Franceschetti (pag. 209) dichiararono 
che essi non avevano fondi, perché tanto essi che tutti gli altri individui dei due 
appodiati erano tutti coloni del Card. Vescovo di Senigallia, quindi chiedevano 
la conferma della sicurtà accettata dal Consiglio. Fra il 24 e il 31 gennaio 1828 
avvenne la separazione dei due appodiati dalla Tomba, tornando Porcozzone a 
Ripe, perché, mentre nella seduta del 24 gennaio intervennero al Consiglio i 
consiglieri di «Tomba ed Appodiati di Vaccarile e Porcozzone», la seduta del 31 
è intitolata semplicemente «Il Consiglio della Comunità di Tomba». 
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Fig. 9. Vaccarile “appodiato” di Tomba (Catasto Gregoriano 1819)

Fig. 10. Dettaglio de La Marca Anconitana del Maroncelli (1711) con evidenziata la colloca-
zione errata di Vaccarile. Sulla storia di Vaccarile, v. Enrico Sabbatini Pistelli, Vaccarile, 
in Montalboddo la Terra Ostra la città, a cura di Giancarla Ra�aeli e Bruno Morbidelli, 
BBC Ostra e Morro d’Alba, Grapho 5, Fano 2014, pp. 299-358; ivi, p. 305, è segnalata 
l’errata collocazione di Vaccarile all’interno della contea di Porcozzone nella carta La Marca 
Anconitana e Fermana del 1711 di S.A. Moroncelli. 
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Fig. 11. Vaccarile, chiesa di S. Pietro Apostolo

Fig. 12. Vaccarile, il castello ricostruito dopo la Seconda guerra negli anni Sessanta. 
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Capitolo Quarto

Il Corpo consiliare

(pag. 210) Non vi era un numero �sso di consiglieri, ma si andava innanzi 
molto a capriccio. A Ripe nella seduta del 18 aprile 1600 erano tutti presenti, 
ed erano 12, compresi i magistrati; ma dopo pochi anni si deploravano gli in-
convenienti apportati da un numero tanto limitato. Venne allora proposto di 
portarli a 18 se piaceva così al Duca, il quale confermò con lettera dell’8 aprile 
1611. Il 27 luglio 1631 erano 16, ed allora si chiese a S. Eminenza di aumentar-
li: fu nella seduta del 12 agosto che i Priori annunziavano che era stato elevato 
il numero di altri 6. A Monterado nel 1738 erano restati a 10, se ne aggiunsero 
4 nel dì 27 aprile «mentre per il passato, diceva il Priore, sono stati �no a 16». 
Come capricciosamente veniva aumentato il numero, così capricciosa era l’am-
missione. Ripe nel 1605 vedendo che scarseggiava il [numero dei consiglieri] 
chiese a S.A. Serenissima che si potessero includere quelle famiglie benestanti 
che servivano da soldati per l’amministrazione dell’abbondanza. Era diritto del 
Comune di aggregarsi qualche persona ragguardevole; ciò vediamo essere avve-
nuto il 4 maggio del 1600 nella persona di un tal Ludovico Ricci. Ma vi erano 
anche i consiglieri nominati in forza dei loro privilegi, e forse erano i più, come 
successe nel giorno 4 settembre 1685 di Carlo Simonetti; altri aveva imposti 
il Duca di Urbino, come si riscontra in altro atto consiliare. Alcuni pregavano 
con istanza di essere ammessi a far parte del corpo consigliare in luogo dei suoi 
antenati, come nel giorno 15 dicembre 1685 avvenne di Giuseppe Antonio 
Ugolini, perché prima ricopriva una tal carica lo zio; altri in luogo del padre, 
(pag. 211) come fu di un tal Francesco Ugolini, il quale lo chiedeva al consiglio 
del 28 dicembre del 1686, ma il Consiglio risolvé «di esaminare i libri consiliari 
per vedere se era vero che Cosimo Ugolini padre del richiedente lo era stato». 

Venivano aggregati anche i patentati: nel 1 maggio 1750 a Ripe, fra gli altri 
entrarono nel consesso Gaudenzio Pierangeli, e Giovanni Domenico Montesi 
patentati di Monsignore. A Monterado faceva sempre parte del Consiglio il 
Reverendo Padre Ministro del Collegio Germanico ed Ungarico gesuita; e nel 
1795 furono proposti alcuni coloni di detto Collegio, i quali trovarono oppo-
sizione all’ammissione, perché tali, quantunque venissero proposti da un me-
moriale presentato a nome del popolo. Vennero ammessi nel 12 febbraio, ma 
nella seduta del 13 prendendo possesso dichiararono «perché privilegiati per 
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esser coloni dell’almo Collegio Germanico Ungarico, non giova a verun con-
sigliere alcun privilegio» né volendosene essi servire per quello che riguardava 
gli a�ari comunali, favorevolmente e di loro spontanea volontà rinunciarono a 
detto privilegio ed ad ogni altro, di cui potevano essere rivestiti «e si sottopon-
gono come consiglieri alle vigenti leggi emanate dalla Sacra Congregazione del 
Buon Governo e ducali, sopra quelli che esercitano la carica di consiglieri». A 
Tomba il 22 gennaio 1728 [si] stabilì che il consigliere Lenci «essendo entrato 
nel Consiglio di Senigallia, ed essendo stato intimato più volte di venire alli 
consigli, e non essendo venuto, è bene mandargli un ambasciatoria mediante 
il Cancelliere di quella comunità, acciò dichiari quello [che] vuole risolvere di 
venire al consiglio o rinunciare». Ed i consiglieri dalla superiore autorità poteva-
no essere depennati od espulsi seduta stante. Nel 1747 il Card. Legato spediva 
un decreto al Commissario col quale ordinava di togliere dal novero dei consi-
glieri Nicolò Saginati, e le iscrizioni di altri 7 nuovi, essendo ridotto il numero 
a pochi. E nel consiglio 21 Decembre 1783 «Giovanni Fornacciari consigliere 
ultimamente aggregato» per aver chiesto informazioni «dello stato degli interessi 
di questa Comunità, e voler vedere tutto da sé; ma essendogli stato risposto, 
che per ora lasciasse dare le riferme senza frastornare l’ordine, che poi si sarebbe 
soddisfatto del tutto; ma non persuadendosi in modo alcuno, ed insistendo con 
(pag. 212) calore, di voler essere informato, il Sig. Commissario gli impose il 
silenzio, ma non volendolo ubbidire, decretò che dovesse partire immediata-
mente dal Consiglio, e non più intervenirvi, dando a me ordine di depennarlo 
dall’Elenco, come infatti partì e fu depennato». Il nuovo eletto doveva prestare 
il giuramento: «accetto io qui infrascritto il detto luogo di consiglio, e mi ob-
bligo di bene e fedelmente esercitarlo con osservare la bolla del buon governo et 
altre costituzioni de’ Serenissimi Duci e dell’Em. Legato d’Urbino sotto l’obligo 
camerale in forma et in fede. Ripe...»

Da due documenti apprendiamo che non erano tutti �or di galantuomini: 
nel consiglio 28 dicembre 1635 a Ripe i Priori propongono: «poiché sono fuori 
molti consiglieri quali banditi, quali contumaci, et altri altrimenti, pertanto 
nella seduta di oggi non sono più di 8, e considerando che con sì piccolo nu-
mero non possi sostenere il peso del pubblico...» Dal Consiglio si nominavano i 
Priori e Gonfalonieri; ci si entrava come consigliere di primo grado, per passare 
poi al secondo e terzo, ossia priore e gonfaloniere. I magistrati o priori venivano 
estratti in ogni due mesi, ed il loro u�cio durava due mesi, ma col tempo si 
stabilì di estrarli in ogni �n d’anno, e duravano per un bimestre; quindi alla �ne 
di ogni anno si sapeva quali erano i 12 Priori che dovevano comandare nei 6 
bimestri. Limitato era il loro potere sapendosi da una lettera del 20 marzo 1720 
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di Mons. Presidente che non potevano spendere nei loro bimestri più di 5 scudi, 
e se occorreva una maggior spesa, dovevano interpellare il consiglio; quindi il 
Preside(nte) lamentava la spesa in più fatta, della quale i due magistrati doveva-
no rispondere. Da Priore si passava Gonfaloniere: l’8 luglio 1703 a Ripe «veniva 
avanzato per risoluzione consiliare il sig. Tenente Antonio Saginati al grado di 
Gonfaloniere, perché il numero di questi si è ristretto per la morte di uno, e la 
lontananza di altri»; e il 18 aprile 1706 il Sig. Giovanni Battista Bartolomei «di 
questa Com.tà, cittadino di questa terra, et abile a detta carica» veniva aggregato 
al Gonfalonierato. 

Nel 1704 si volle dividere il bussolo per le risoluzioni, e se ne fecero due «uno 
per li SS. Gonfalonieri, e l’altro di 2 e 3 grado, e mettere nel primo tutti gli altri 
che sanno leggere e scrivere (pag. 213) benché siano di 2º grado. E l’arringatore 
approvò perché si era veduto colla esperienza a Ripe, negli altri consigli passati, 
che alcuni non si sanno esprimere nelle loro aringhe. Altri parlò contro, ma la 
proposta passò con voti 10 contro 5».

Il Commissario presiedeva le sedute ed aveva diritto a due voti; ma nel con-
siglio 7 gennaio 1682 Ripe determinava di chiedere a S. Eminenza «di togliere 
ai Giudici la facoltà di ballottare». Nel 19 gennaio 1642 Ripe stabilì che l’u�cio 
«di Cancelliere pubblico in ogni anno si dasse a que’ consiglieri che si ritenes-

Fig. 13. Ripe, antico bussolo del 1704 per le votazioni del Consiglio
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sero più abili». L’u�cio di Camerlengo apparisce la prima volta nel 1668; e nel 
Consiglio 8 gennaio del 1672 si determinò di dare quel posto ad un consiglie-
re da estrarsi dal bussolo; ma poco durò, perché dopo qualche anno fu posto 
all’incanto. Nel Consiglio 16 agosto 1649 Ripe faceva precetto al consigliere 
Simonetti di assumere l’u�cio di cassiere dell’abbondanza, sotto pena di uno 
scudo al giorno di multa. 

L’u�cio di Sindaco equivaleva a quello di un nostro esattore comunale. In 
sulle prime [l’incarico] si dava estraendo un nome dal bussolo dei consiglieri, 
ma nel 26 dicembre 1644 si volle dare ad estinzione di candela ed era lecito a 
tutti di concorrere; si aprì l’asta ma andò deserta, quindi l’ebbe Paolo Ciu� per 
annui scudi 14. Ma ben presto si tornò all’antico; il Sindaco doveva essere consi-
gliere e doveva saper leggere e scrivere. Nel 1655 si stabilì di nuovo che Sindaco 
doveva essere un consigliere perché, avendo voluto fare di nuovo l’esperimento 
dell’asta per 3 volte non vi era stato un o�erente; così il 5 febbraio l’estrazio-
ne portò fuori il nome di Michelangelo Saginati, colla provisione di scudi 18. 
Nell’anno 1731 la combinazione portò fuori dalle urne il nome di Nicolò Rossi, 
e siccome sembra che tergiversasse, in giorno 7 marzo «si ebbe noti�cato un de-
creto del Commissario, col quale gli si faceva precetto di presentare la sicurtà nel 
consiglio del 10, al quale doveva intervenire sotto la pena contenuta nel decreto 
ducale». Tutto ciò accadeva a Ripe, dove nel 1642, 10 gennaio, al sindaco veniva 
proibito di essere contemporaneamente moderatore del pubblico orologio. 

Ma i Consiglieri non erano troppo esatti nel frequentare le sedute, donde la 
necessità di pene pecuniarie a coloro che non intervenivano. Il 3 marzo 1605 
«essendovi di�coltà di fare i consigli per mancanza di numero si (pag. 214) 
propone che si debba imporre la pena di paoli 3 per ciascuno che manca, e detta 
multa da applicarsi tutta nella fabbrica del SS. Rosario di Ripe»; ma prevalse 
il concetto «di prelevare un grosso da detta pena da darsi alli essecutori». Il 28 
febbraio del 1616 Tomba decretò che alla sera innanzi del consiglio «si suo-
nasse la campana, e chi mancava si considerasse come citato e non comparso, 
e tenuti alla pena et questo per honore et reputazione di detto luogo». Ma essi 
erano ricalcitranti, perché nella seduta 18 luglio 1649 si fece un precetto a tutti 
singolarmente di scudi 100 se mancavano alla seduta. A Ripe il 21 agosto del 
1661 si trattava dell’appalto del forno, ma non erano presenti che 6 consiglieri 
solamente; allora i presenti stesero una protesta contro gli assenti da spedirsi al 
Cardinal Legato, chiamandoli responsabili dei danni. 

Il 25 maggio 1682 il Card. Legato scriveva al Comune di Ripe una lettera 
colla quale dichiarava che i consiglieri non intervenuti fossero tenuti a tutti i 
danni e pregiudizi. L’8 febbraio 1707 il Card. si lamentava che intimato più 
volte un consiglio per e�ettuare un certo pagamento non si era mai riunito; 
ordinava una nuova convocazione «facendo precetto a tutti di intervenirvi, sot-
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to quella pena che le piacerà». Sempre a Ripe nel consiglio 30 ottobre 1731 si 
decise che quei consiglieri che non intervenivano fossero condannati alle pene 
del libro decretale «ed anche se abbiano ricorso alla Em. Udienza». Il 30 luglio 
del 1800 «si adunò il consiglio di Monte Rado intimato per le ore 12 di questo 
giorno sotto pena a chi manca di uno scudo d’oro, come dal precetto formale 
avuto in iscritto dal pubblico donzello, che riferì». 

Nonostante le loro indolenza, precursori dei Deputati della Camera italiana, 
chiedevano e compensi in denaro, e vitto in certe date circostanze ed esenzione 
dalla tassa del chirurgo. I consiglieri di Tomba nel consiglio 14 maggio 1634 si 
lamentavano perché dalla frequenza delle sedute ad essi derivava piuttosto fatica 
e danno che utile, per questo si stabilì di chiedere la concessione «di qualche 
recognitione mentre che dai detti SS. Consiglieri escano di Priori, almeno di 
scudi cinque per ciascun (pag. 215) priorato in doi mesi». A Monterado nel 
dì 10 dicembre 1782 si discusse la questione di compensi. «Oltre che il dovere 
intervenire frequentemente ai consigli, non solamente del luogo, ma alla Tomba 
ad acqua, vento, ed altre intemperie dell’aria, agl’incanti pubblici, agl’istrumen-
ti, alle deputazioni, e varie incombenze che occorrono frall’anno, ex o�cio, e 
senz’alcuna ricognizione ... Eppure sembra, che tanti incomodi dovessero me-
ritare la sua ricompensa la più giusta ed equa che il pubblico la comporti ... 
Ripe ce ne dà l’esempio ... e ne hanno dalla bontà di S. Em.za Rev.ma riportata 
la grazia. Anche noi speriamo possiamo dalla sua sperimentata clemenza un sì 
tenue emolumento; ed allora tutti si faranno un dovere di esercitare le pubbliche 
incombenze con maggiore premura ed attenzione». E la proposta fu votata con 
voti 10 favorevoli contro 1. Sulla questione si ritornò il 22 febbraio del 1788 
«Considerando quanto sono laboriose le ingerenze di questa Comunità per cui 
sono costretti li SS. Consiglieri non rade volte intervenire a’ pubblici consigli 
anche in tempi contrari e tralasciare il proprio interesse per accudire alla pub-
bliche ingerenze senza ritrarre compenso veruno ... si è creduto di proporre e 
stabilire una mensa priorale consistente per ogni bimestre di scudo uno ducale 
all’Ill. Sig. Gonfaloniere, e di paoli 5 per ciascuno dei SS. Priori, e si stabilisce di 
chiederne l’autorizzazione, essendo la cassa in qualche avanzo». 

A Tomba nel dì 6 maggio 1629 si propose che come nelle feste di Ripe pri-
mo maggio votiva, e nel giorno di San Patrignano a Monterado «è soliti farsi 
qualche poco di spesa la mattina per mangiare per li Sig. O�ciali et magistrato 
che sono giorni di festa si disse che questa Com.tà anco lei deve far l’istesso nel-
la festa di S. Marina festa votiva», ma la proposta fu scartata con voti 8 contro 
5. Ed infatti Monterado aveva stabilito che nella festa di S. Paterniano «dopo 
haver fatto colazione l’Ill.mo Commissario si riconoscano quelli del Consiglio, 
acciò sendo sottoposti alle fatiche habbiano anco questi recognitione con simile 
festa». 
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(pag. 216) Nel Consiglio 3 gennaio 1751 venne proposto che i consiglieri 
godessero la esenzione della Colletta del medico e chirurgo «come godesi dalla 
terra della Tomba, tanto più che si sapeva essere in detta colletta un annuo 
avanzo, e fu risoluto sentire intorno a ciò Sua Em. Padrona». Il consiglio di 
Ripe ritornò su questa questione il dì 14 gennaio 1753 non essendosi venuti 
nella prima volta ad alcuna conclusione, e l’unanime consenso fu di supplicare 
S. Em. per la concessione. Il 12 aprile dell’istesso anno si agitò per la terza volta 
la questione, e lo sgravio dalla colletta ebbe la unanimità. Ma sembra che nulla 
ottenessero i consiglieri ripesi dalla superiore autorità, perché col 1º novembre 
1777 fecero la seguente risoluzione: «Ognuno vede quanto laborioso sia reso 
il nostro stato di consiglieri, e privo a�atto di quei privilegi ed esenzioni che 
si godevano in passato, e che pur godono per antichissima consuetudine gli 
consiglieri di Tomba, di non pagare cioè la colletta del medico e chirurgo, ed 
essere da’ medesimi serviti gratis, per le tante cure che ingombono sopra di noi 
...», quindi fu proposto ed accettato ad unanimità «che il Gonfaloniere avesse 
in ogni bimestre 6 paoli, ed i Priori mezzo scudo romano per ciascuno, il che 
porterebbe una spesa di annui scudi 9:80 in tutto». L’importuno vince l’avaro; i 
richiedenti di fatto non avevano pagata l’annua tassa sanitaria, e così ottennero 
la seguente concessione di cui si parla nel verbale del Consiglio 31 dicembre 
1781: «Fu letto il memoriale de’ Sig. Consiglieri debitori della cassa del me-
dico e chirurgo per 7 anni addietro, i quali hanno riportata da S. [Eminenza] 
Padrona la grazia di potersi sgravare di detti arretrati colla provvisione bimensile 
della mensa priorale già �ssata».

La vecchiaia dava diritto ad uscire dal consiglio, come successe a Carlo Loci 
che lo chiedeva al Consiglio 8 febbraio 1688; come anche l’aver sostenuto gradi 
militari. Il Capitano Carlo Simonetti egualmente al consiglio di Ripe, come il 
Loci, nella seduta 7 marzo 1673, chiedeva che: «avendo ottenuto il suo benser-
vito di Capitano dall’Ecc.mo Sig. Principe di S. Chiesa, che perciò faceva istan-
za in rinunciare di godere de’ privilegi (pag. 217) militari, e di non poter esser 
forzato di intervenire in Consiglio, né all’amministrazione d’altri o�ci pubblici, 
riservandosi di fare quel tanto ordinerà l’Eminentissimo Sig. Card. Legato». La 
rinuncia fu accettata con riserva dal Cardinale.
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Capitolo Quinto

Le terre di Monte Rado en�teutiche 
dell’Abazia di Fonte Avellana. 

Il Collegio Austro-Ungarico succede 
ai Monaci nel possesso. 

Dalla prima indemaniazione all’anno 1799

(Pag. 218) In un antico documento esistente nell’archivio di Senigallia, scrit-
to nell’anno 1529, si legge che Monterado era a quell’epoca fra gli «en�teu-
si antichi dell’Abazia dell’Avellana» (42); ma meglio di qualunque altra cosa 
questo padronato ce lo prova la seguente lettera del Card. F(ederigo) Fregoso40 
Arcivescovo di Salerno, abate di S. Croce di Fonte Avellana, scritta al Magistrato 
di Senigaglia, colla quale ricorda a quello che gli uomini di Monterado sono 
a lui soggetti, eppure vengono gravati a dare cert’opera per la fabbrica della 
Chiesa del Vescovado.

«Ai Regulatori di Senig(aglia). Magni�ci tanquam (quanto) Fratres Carissimi: 
gli huomini di Monte Rado li quali (come sapete) sono sottoposti in spirituali-
bus alla nostra Abbatia di Santa Croce di fonte Avellana Mi hanno fatto inten-
dere esser molestati da voi: et esser aggravati a dar certe opere per la Fabrica della 
chiesia del vescovado di Sinigaglia: e per questo vedendo io il gran pregiuditio 
che saria per seguire a detta mia Abbadia quando in questo le fusse violato la sua 
iurisditione spirituale, M’è parso scrivervene, e priegarvi co’ tutto ’l cuore che vi 
piaccia cessare di molestar dett’huomini: et anco di far a’ me questa ingiuria: et 
alla mia Abbadia questo pregiuditio: nel che io penso Et per la giustitia: et anco 
per amor mio debbiate haver riguardo: Et maxime non essendo questa cosa di 
molta importantia ... 

40  Federigo Fregoso (n. Genova 1480 ca., † Gubbio il 22 luglio 1541) era nipote di Federico 
di Montefeltro duca di Urbino; fu arcivescovo di Salerno dal 5 maggio 1507 al gennaio 
1533 e contemporaneamente vescovo di Gubbio �no alla morte; nel 1539 fu nominato 
cardinale da Paolo III. Cfr. Enrico Carusi, Fregoso Federico, in Enciclopedia Italiana Trec-
cani (1932); Giampiero Brunelli, Fregoso Federico, in Dizionario Biogra�co degli Italiani, 
Volume 50 (1998).



– 55 –

Fig. 14. Lettera del Card. Fregoso al Magistrato di Senigallia (1538). ASC-Senigallia, n. 13, 
Vescovi, c. 3.
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Qui si interrompe la trascrizione della lettera e alla pagina seguente (pag. 
219) si trova la seguente:

Nota (del rilegatore): Le pagine, dalla 219 alla 230 che si riferiscono a Monterado, 
mi dicono, furono subdolamente asportate ancor prima della guerra ’40/45, né rin-
venute nemmeno da ricercatori interessati quali Cinciari41, Gianfranceschi42 e forse 
Paci43, diligenti e colti. Il restauratore, per dare consistenza al volume, vi ha sostitu-
ite queste bianche, il 18 agosto 1994. (Seguono n. 11 pagine bianche numerate 
�no alla pag. 230).

Nota del curatore della pubblicazione

Se la trascrizione della lettera del Card. Federigo Fregoso fatta da Palmesi si 
interrompe al punto in cui la si è lasciata in precedenza, si conosce il seguito della 
stessa perché essa è conservata nell’Archivio Comunale di Senigallia (n. 13, Vescovi, 
carta 3), come viene indicato dell’autore nella nota n. 43 (le note relative al ca-
pitolo non sono andate perse, perché Palmesi le ha collocate tutte alla �ne del suo 
ms. prima dell’indice �nale). Pertanto si ritiene doveroso completare qui di seguito 
la parte mancante di detta missiva, che era indirizzata «Alli Magni�ci Signori 
Confaloniero e Regolatori di Sinigaglia: quanto fratelli Carissimi»44.

«... Et maxime non essendo questa cosa di molta importantia a Voi: et a me 
grandissima: perché con l’essempio di questo tutti gli altri vescovi diocesanj cer-
cariano occupare la iurisditione di questo mio monasterio: Quando altrimenti 
fusse da voi esseguito: io sarei constretto a recorrere al Sr. Duca Ill.mo et in ogni 
altro luoco che fusse necessario per mantenere quella iurisditione come l’u�cio 

41  Francesco Cinciari, Monterado dall’epoca neolitica ad oggi, S.T.E.U., Urbino, 1970. 
42  Nazzareno Gianfranceschi, Monterado dai Malatesta a Napoleone, ciclostilato, senza ed., 

di pagg. 89, Senigallia 1970; Id. Monterado storia di un paese, Tipolitogra�a Sayring, Mon-
terado 1994.

43  Si tratta di Renzo Paci (Monterado, 18 settembre 1939, † Senigallia, 13 gennaio 2007), 
storico e docente all’Università di Macerata; fra le sue diverse opere, ricordiamo Una scuola 
di �latura e tessitura in Senigallia alla �ne del Settecento, in Clio, anno I (1965), n. 1, pp. 
151-160, in cui si parla della fabbrica di tessuti di Monterado; da non confondersi con il 
fratello Enzo Paci (Monterado, 18 settembre 1911, † Milano, 21 luglio 1976), famoso 
�losofo esistenzialista contemporaneo a cui, tra l’altro, è dovuta la fondazione e direzione 
della rivista �loso�ca Aut Aut.

44  Così è indicato sul plico della missiva, completa di sigillo, precisando che ci siamo valsi 
dell’originale anche per veri�care la trascrizione fatta dal Palmesi.
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e debito mio ricerca. Delli lavoratori miej della Torre io non dico così: benche 
quanto io posso ve gli raccomando. Altro non mi occorre dirvi, a voi di buon 
cuore mi raccomando.

Da Agobbio (Gubbio) il dì 3 di Aprile 1538
Tutto vostro F(ederigo) Fregoso 
Arcivescovo de Salerno F(ratello)» 

Per la sua importanza la lettera in questione è stata riportata in seguito anche 
da Cinciari (cit., p. 109) e da Gianfranceshi (cit., p. 23), indirizzati proprio dalle 
note poste da Palmesi al testo. Si avverte però che entrambi gli storici citati, restitu-
iscono erroneamente come �rma del documento da loro trascritto «Antonio Fregoso» 
anziché «Federigo». 

Le note di Palmesi (dalla n. 42 alla 47 compresa) al capitolo asportato ci permet-
tono di dedurre che egli aveva già precorso, almeno �no agli avvenimenti del 1799, 
la ricerca dei due successivi storici monteradesi. 

Per dovere di documentazione, dunque, si ritiene importante riportare di seguito 
le note di Palmesi (con alcuni commenti) prima di ipotizzare quale potesse essere la 
storia da lui scritta riguardo ai successivi passaggi di proprietà dei beni avellaniti in 
Monterado. 

Note di Palmesi al cap. V, parte seconda 
(pag. 465 del ms.)

(42) Lettera C, c(arte) 3. 
(Nell’Archivio Comunale di Senigallia (ACS) al luogo indicato non si è trovata 

la citazione corrispondente).

(43) N. 13, Vescovi, a pagina 3. 
(Questa lettera è stata rintracciata in ACS e trascritta in precedenza).

(44) Facultates ac Privilegia Ven(erabilis) Collegii Germanici et Ungarici de 
Urbe, Memorie diverse, N. VII, p. 216. 

(In ACS non si è trovata la corrispondenza neanche per questa citazione. Si 
ritiene che formi un concetto unico con la successiva nota e, comunque, attiene allo 
stesso argomento).
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(45) Ex Typographia R(everendae) C(amerae) Apost(olicae), 1663, 
Istrumento stipulato il 22 giugno del 1663, in Archivio di Senigallia, Memorie 
diverse, N. 3, fasc. 9. 

(Il riferimento è corretto e si riferisce al «Privilegium Concessum titulo oneroso 
mediante solutione Scut(orum) 7000 aurei stamp(arum) in Camera Apostolica 
A Santiss(imo) D(omino) Nostro Alexandro P. P. VII V(enerabili) Collegio 
Germanico Urbis Extrahendi extra Statum Ecclesiaticum, quolibet anno, in 
perpetuum, rubra mille frumenti recollecti, & recolligendi in bonis Abbatiae 
Fontis Avellanae in Statu Urbini, absque ullo impedimento libere, & sine ulla 
solutione, onere, datio, seu gabella impositis, & imponendis»).

(46) Atti consiliari di Monterado, ad annum. 
(Di�cile capire a quale anno alludesse il Palmesi).

(47) Questi due documenti esistono nell’Archivio di Senigallia, ma io nel 
copiarli dimenticai di segnare le indicazioni del volume, nel quale sono in origi-
nale, e che io vidi con i miei istessi occhi. 

(Impossibile sapere a cosa si riferissero i due documenti ritenuti così importanti 
da Palmesi, perché l’indicazione dell’eventuale trascrizione da lui fatta nelle pagine 
andate perdute è toppo vaga per rintracciarli).
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Ricostruzione ipotetica della parte mancante 
di G. Santoni

Analizzando il sommario del Capitolo V di Palmesi ed integrandolo con le poche 
note da lui scritte a nostra disposizione, possiamo ipotizzare che il seguito mancante 
di questo suo capitolo, a grandi linee, si snodasse come segue. 

Dopo aver ricordato quanto da lui scritto nel precedente Capitolo terzo, cioè che 
oltre i due terzi delle terre coltivabili di Monterado appartenevano alla abbazia 
di Fonte Avellana, che ne possedeva pure nel vicino comune di Tomba ed in quasi 
tutti i paesi della vallata del �ume Cesano45, il dott. Palmesi, che dovette visitare il 
monastero allorché era chirurgo condotto nella città di Cagli alle pendici del monte 
Catria, deve avere accennato alla vita dissoluta e scandalosa condotta da quei mo-
naci46, accecati dalla opulenza e dimentichi degli insegnamenti spirituali di S. Pier 
Damiani prima, di Sant’Albertino poi, e di sicuro avrà fatto un accenno letterario 
come si riscontra talvolta in altre sue opere e in altre parti del suo ms., al Canto XXI 
del Paradiso, v. 106-138, in cui Dante Alighieri tesse gli elogi del primo personag-
gio: «Tra’ due liti d’Italia surgon sassi, / e non molto distanti a la tua patria, / e 
fanno un gibbo che si chiama Catria, / tanto che ‘troni assai suonan più bassi, / 
di sotto al quale è consecrato un ermo, che suole esser disposto a sola latria. [...] 
In quel loco fu’ io Pietro Damiano, / e Pietro Peccator fu’ ne la casa / di Nostra 
Donna in sul lito adriano.»

Gli scandali dei quei monaci erano giunti a tal punto che le pubbliche lamentele 
indussero il papa san Pio V47, a sopprimere l’ordine avellanita e ad a�dare il mona-

45  Cinciari, cit., pp. 109-112; Gianfranceschi, cit., pp. 27-33; gli aa. riportano anche i 
dati catastali del 1489 e del 1657; i testi dei due autori sono pressoché identici. 

46  Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, III, Venezia 1840, p. 153: 
«Papa Bonifacio IX, nel 1393, diede il monistero, detto di s. Lorenzo in Campo, in com-
menda ad abbati secolari, l’ultimo dei quali fu il Cardinal Giulio della Rovere. Questi con 
facoltà del Ponte�ce s. Pio V, nel 1569, rimosse i monaci antichi dell’Avellana perché erano 
decaduti dal primario istituto, e v’introdusse i monaci camaldolesi. Erano giunti a tale 
quei monaci Avellani, che non professavano i voti; in luogo di tonaca portavano una veste 
corta sino al ginocchio; in vece di cappuccio usavano berretta bianca di quattro cantoni, e 
aveano cambiata la cocolla in un mantello di colore azzurro. Dopo la morte del Cardinal 
della Rovere, nel 1578, Papa Gregorio XIII applicò i beni della Congregazione al collegio 
germanico ungarico di Roma, lasciando la custodia del monistero ai monaci camaldolesi, 
che tutt’ora vi �oriscono». 

47  San Pio V, nato Antonio Ghislieri (Bosco Marengo, prov. Alessandria, 1504 - Roma, 
1572), entrò nell’Ordine dei Predicatori (domenicani) con il nome di Michele. Teologo e 
inquisitore intransigente, ra�orzò gli strumenti della Controriforma per combattere l’eresia 
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ed il Protestantesimo e diede nuovo impulso alla Inquisizione. Fece condannare a morte 
diverse persone considerate eretiche e scatenò una crociata contri i Valdesi in Piemonte e 
in Calabria, dove a Guardia Piemontese, tra il maggio ed il giugno 1561, fu perpetrata la 
loro strage, cfr. Wikipedia, l’enciclopedia libera on-line, Strage dei Valdesi di Calabria. Eletto 
papa (1566), fece applicare con intransigenza i decreti tridentini e fondò la Congregazione 
dell’Indice (1571). Fu il principale arte�ce della Lega Santa degli Stati europei contro i 
Turchi (battaglia navale di Lepanto 7 ottobre 1571) in seguito alla quale istituì la festa della 
Madonna del Rosario. La sua Bolla In Coena Domini (1568), tendente al ripristino della 
supremazia teocratica medievale del papato sul potere temporale dei sovrani, si con�gurava 
come un vero e proprio tentativo di assolutismo della Chiesa, perché con essa veniva ini-
bito il diritto all’Exequatur (l’approvazione preventiva dei sovrani a�nché i decreti papali 
fossero resi esecutivi o meno nei rispettivi Stati). Questa bolla fu aspramente criticata nel 
Settecento dallo storico illuminista Pietro Giannone (sottoposto ad inquisizione benché 
anche lui frate domenicano) perché oltre che tendente alla abrogazione dello Exequatur 
regium, essa autorizzava gli ecclesiastici ad appropriarsi del beni di chi moriva ab intestato 
(senza avere fatto testamento); v. Giannone, Istoria Civile del regno di Napoli, ed. Giovanni 
Granvier, Napoli, 1770, Lib. XIII, pp. 353 ss.) Per le sue personali virtù di castità, di carità 
verso i poveri, di penitenza e di scelta di vita orientata alla povertà, venne canonizzato 
da Clemente XI il 22 maggio 1712 (con grande sdegno del già citato Giannone, Opere 
postume, Milano, Soc. Tipograf. de’ Classici italiani, 1824, vol. I, Apologia, parte II, pag. 
237) e la sua salma fu esposta alla pubblica venerazione nella basilica romana di S. Maria 
Maggiore. Sulla biogra�a di san Pio V, cfr. Simona Feci, Pio V, santo, in Enciclopedia dei 
Papi (2000) Treccani. 

Fig. 15. Piaggiolino, la fabbrica dei Gesuiti del 1686, oggi proprietà dei Barberini. I Barberini 
acquistarono la tenuta di Piaggiolino nel 1847, in seguito alla rivendita dei beni dell’ex appan-
naggio napoleonico ai privati, e tuttora ne sono proprietari.
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stero di Fonte Avellana ai monaci camaldolesi. Siamo nell’epoca in cui il Concilio 
di Trento, preoccupato per il dilagare del Protestantesimo in tutta Europa, si faceva 
promotore della necessità di istituire dei seminari in ogni nazione ed in ogni diocesi 
del mondo per una formazione culturale e morale adeguata del clero cattolico. In 
quel periodo sorsero a Roma vari collegi appartenenti a diverse nazionalità europee 
dove i futuri preti, oltre ad apprendere la �loso�a e la teologia, venissero preparati 
al ministero sacerdotale secondo i nuovi ordinamenti della Chiesa cattolica a�nché, 
tornati nella madrepatria, potessero dare testimonianza di obbedienza e fedeltà al 
papa e alla Chiesa di Roma. Uno di questi collegi era il «Collegium Germanicum» 
di Roma, istituito dal papa Giulio III il 31 agosto 1552 ed u�cialmente inau-
gurato il 28 ottobre dello stesso anno, la cui direzione fu a�data alla Compagnia 
di Gesù che in quegli stessi anni per impulso dello spagnolo S. Ignazio di Loyola 
aveva fondato nella capitale il Collegio Romano. Per ra�orzare l’opera di riforma 
del clero e per assicurarsi la sua obbedienza al romano ponte�ce, Gregorio XIII (Ugo 
Buoncompagni) volle creare in Roma altre istituzioni simili e fondò nel 1577 il 
Collegio Greco e nel 1578 il Collegio Inglese ed il Collegio Ungarico (in seguito, nel 
1584, anche il Collegio Maronita)48. Nel frattempo potenziò il Collegio Germanico 
assegnandogli, per il sostentamento gratuito degli studenti, una rendita annua di 
10.000 scudi, da pagarsi dalla Camera Apostolica �ntanto che fosse stato dotato di 

48  Agostino Borromeo, Gregorio XIII, in Enciclopedia dei Papi (2000) Treccani.

Fig. 16. Trecastelli, Piaggiolino, stemmi sulla fabbrica dei Gesuiti. Stemma di Gregorio XIII (a 
sinistra) e di un Cardinale Barberini (a destra) (per g. c. del Principe Urbano Barberini)
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beni propri, e stabilendo la sua nuova sede nel palazzo di Sant’Apollinare in Roma, 
potenziò anche il Collegio Romano - entrambi i collegi erano gestiti dai Gesuiti 
- ampliando la sua sede ed elevandolo al rango di Università dei Gesuiti, in suo 
onore denominata Università Gregoriana. Con Bolla del 1578, inoltre, Gregorio 
XIII alienò tutti i possedimenti della abbazia di Santa Croce di Fonte Avellana a 
favore del Collegio Germanico, esentandolo dal pagamento di decime ed imposte, e 
con l’assegnazione gratuita annuale di 1500 libre di sale e di 20 ettolitri di vino. 
Poi con un’altra Bolla del 12 aprile 1580 uni�cò il Collegio Germanico con il 
Collegio Ungarico e costituì il nuovo «Ponti�cium Collegium Germanicum et 
Hungaricum de Urbe». 

In seguito alla assegnazione di beni immobili i Gesuiti si trovarono a possedere 
grandi latifondi e, per quanto riguarda la nostra storia in particolare, divennero 
proprietari di tutti i beni posseduti dalla abbazia di Fonte Avellana a Monterado, 
Castel Colonna e dintorni.

I Gesuiti fecero costruire allora a Piaggiolino, sulle colline dell’altra sponda del 
Cesano di fronte a Monterado, una grande azienda agricola, cosiddetta «Fabbrica 
di Piaggiolino», per la coltivazione delle proprietà e per la conservazione dei pro-
dotti49. Per la sua predilezione e muni�cenza verso i Gesuiti, Gregorio XIII fu da 
essi considerato come il secondo fondatore della Compagnia di Gesù e, in segno di ri-
conoscenza, vollero onorare il papa Buoncompagni con il suo stemma sulla fabbrica 
di Piaggiolino, sull’ingresso principale del Palazzo dei Gesuiti (cosiddetto Castello) 
di Monterado e sui due lati corti dell’altare principale della chiesa parrocchiale del 
paese.

 
Palmesi a questo punto deve avere ricordato che i ponte�ci successivi riconfermarono, 
ed in parte ampliarono, i privilegi e le esenzioni già concessi da quel papa ai Gesuiti 
per il loro grande merito di preparare molti giovani al sacerdozio secondo i detta-
mi del Concilio tridentino, mantenendo gratuitamente e dignitosamente agli studi 
superiori di �loso�a e teologia nel Collegio germanico-ungarico di Roma circa 150 
seminaristi, di cui almeno 12 di madrelingua ungherese e gli altri di madrelingua 
tedesca (ma anche studenti provenienti da altre nazionalità, compresi molti italiani) 
ed altre 50 persone fra docenti e personale ausiliario. I Gesuiti fecero di Monterado 
il centro della loro amministrazione ed attuarono una oculata gestione economica 
mirante al conseguimento di un pro�tto da conseguirsi anche tramite la vendita e 

49  Cinciari, cit., p. 130; Gianfranceschi, cit., p. 42. La Fabbrica di Piaggiolino, in base alle 
carte dell’Archivio del Collegio Germanico di Roma, citate dai due autori, si colloca tra il 
1686 e il 1689. In seguito alla vicende dei passaggi di proprietà di cui si accennerà tra poco, 
la tenuta di Piaggiolino venne in possesso dei principi Barberini di Roma nella seconda 
metà del 1800 ed è tuttora di loro proprietà. 
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il commercio dei prodotti delle loro tenute soprattutto durante la Fiera franca di 
Senigallia, oppure esportandoli al di fuori dello Stato delle Chiesa in Stati e città 
dove fossero meglio pagati, come si deduce dalla nota n. 45 posta da Palmesi alla 
�ne della Parte Seconda, (ms., p. 465), in cui ricorda il «Privilegium Concessum» 
nell’anno 1663 dal ponte�ce Alessandro VII50 «titulo oneroso mediante solutione 
Scut. 7000 aurei stamp(arum) ... V. Collegio Germanico Urbis Extrahendi ex-
tra Statum Ecclesiaticum, quolibet anno, in perpetuum, rubra mille frumenti 
recollecti, & recolligendi in bonis Abbatiae Fontis Avellanae in Statu Urbini, 
absque ullo impedimento libere, & sine ulla solutione, onere, datio, seu gabella 
impositis, & imponendis»51. 

Il prezzo del grano poteva subire nel corso degli anni notevoli �uttuazioni col-
legate all’andamento della produzione agricola più o meno abbondante in ciascun 
anno, variando a seconda delle condizioni meteo-climatiche, dei danni più o meno 
ingenti causati da parassiti e malattie delle piante o dalle truppe di passaggio (fatto 
questo frequente soprattutto durante la prima metà del 1700). Il costo del frumento 

50  Papa Alessandro VII, nato Fabio Chigi (Siena, 13 febbraio 1599 - Roma, 22 maggio 
1667), fu papa dal 7 aprile 1655 alla sua morte. Il suo ponti�cato fu caratterizzato dalla 
forte ostilità con la Francia del Card. Mazzarino prima e di Luigi XIV (Re Sole) poi e dalla 
lotta contro il Giansenismo. È rimasto famoso per la sua opera di mecenatismo nei con-
fronti dell’architetto e sculture Gian Lorenzo Bernini, a cui si devono moltissime opere in 
stile barocco della città di Roma, fra cui l’altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro e 
la costruzione del magni�co colonnato nella piazza antistante la basilica vaticana. Sempre 
al Bernini è dovuta la tomba del ponte�ce nella medesima cattedrale. 

51  ASC-Senigallia, Memorie Diverse, III, (N. 721), c. 9. «Privilegio concesso a titolo oneroso 
dietro pagamento di 7000 scudi d’oro, stampe ... al Venerabile Collegio Germanico di Roma 
di poter esportare fuori dello Stato della Chiesa ogni anno, ed in perpetuo, 1000 rubbia di 
frumento già raccolto o che sarà raccolto nei possedimenti della Abbazia di Fonte Avellana nello 
Stato di Urbino, senza nessun impedimento, liberamente, e senza nessun altro pagamento, tassa, 
dazio o gabella presenti o futuri». Se si tiene presente quanto scritto nelle Note biogra�che 
di Palmesi a proposito dell’ex appannaggio napoleonico, cioè che con 5.000 scudi Barto-
lomeo Tanfani acquistò 5 azioni che fruttarono 13 poderi di media estensione (tra i 7 e 
gli 8 ettari ciascuno), se ne deduce che all’epoca con 7.000 scudi si poteva acquistare una 
proprietà agricola di vasta estensione, consistente in una decina poderi, ciascuno tra i 12 ed 
i 13 ettari, completi di casa colonica con coloni, attrezzi e bestiame. Poiché una rubbia di 
grano equivaleva a circa 2800 quintali, e dato che il prezzo di un quintale di grano, in tempi 
normali non di carestia, era di scudi 2,50 dell’epoca (Gianfranceschi, cit., p. 47, ma l’a. 
usa per il conteggio le rubbia romane non quelle di Senigallia, v. Glossario), i Gesuiti per il 
rilascio di questo privilegio o�rirono al ponte�ce l’equivalente di un anno di raccolto (q. 
2.800 x sc.2,5 = sc. 7000). Il vantaggio però derivava dal fatto che, essendo un Privilegio 
Perpetuo, negli anni successivi i Gesuiti non avrebbero pagato altri oneri e, soprattutto, 
avrebbero potuto vendere il grano al di fuori dello Stato della Chiesa, sui mercati esteri 
più remunerativi, in particolare verso la penisola d’Istria e la Dalmazia, all’epoca sotto la 
Repubblica di Venezia, dove il grano scarseggiava e veniva pagato di più. 
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o altri cereali aumentava all’inverosimile nelle annate di scarso raccolto o di carestia. 
In questi casi le esportazioni del grano venivano praticamente bloccate e la produ-
zione commissariata, perché si doveva innanzitutto rifornire Roma e le più impor-
tanti città dello Stato e della Legazione di Urbino, ed il suo prezzo veniva calmierato 
e �ssato dallo Stato. Ogni municipio poi aveva la sua Abbondanza, uno speciale 
u�cio comunale, dotato di magazzini per l’ammasso dei cereali da utilizzare in caso 
di necessità per sfamare la popolazione. I suoi Abbondanzieri, u�ciali a�ancati da 
due compratori - detti provveditori dei grani - dotati di cassa propria, reperivano 
sui mercati, scortati da soldati, le quantità di grano necessarie alla comunità nelle 
annate di carestia. Ma il Privilegio concesso Motu proprio dal papa Alessandro VII 
svincolava i Gesuiti dall’obbligo di sovvenire primariamente alle necessità interne 
dello Stato Ecclesiastico e delle comunità locali negli anni di ristrettezze e li autoriz-
zava esplicitamente a praticare, anche in quei frangenti, i prezzi di mercato anziché 
i prezzi calmierati, e chi voleva il loro grano doveva sottostare a quei prezzi: solo a 
parità di costi gli abbondanzieri locali (nel privilegio è esplicitamente menzionata 
l’Abbondanza «del luogo di Corinaldo») potevano godere del diritto di preferenza 
sugli altri. Infatti nel chirografo il ponte�ce aveva scritto: «e quando la Camera, o 
il Cardinal Legato, o altro Ministro, overo l’Abbondanza di detto Stato, o città 
d’Urbino, & anche del luogo di Corinaldo, richiedessero, o pretendessero, o in 
altro modo volessero, il detto grano per loro bisogno, o servitio del mede(si)mo 
Stato Ecclesiastico, & anche per l’Annona di Roma, possino esser solamente 
preferiti col pagare al detto Collegio tutto quel prezzo, e nel tempo, e modo, che 
ne havesse cavato, se havesse estratto li grani in virtù di questa concessione». I 
Gesuiti, quindi, con l’unica clausola imposta da Sua Santità che potessero commer-
ciare dovunque «eccetto, che a luoghi d’Inimici (intendendosi con questa parola 
gli Eretici, i Protestanti, i Giansenisti, gli Ugonotti ...), & Infedeli della S. Chiesa 
(il vocabolo infedeli indicava i Turchi ed i Musulmani in genere)» e�ettuavano la 
tratta del grano, anche in anni di carestia, verso i mercati più redditizi rispetto allo 
Stato Ponti�cio. Nel 1667, per esempio, il Rev. Padre Gesuita Domenico Nucci, 
tra il 4 luglio e il 10 settembre, fece caricare il frumento nel porto di Senigallia 
sopra imbarcazioni chiamate «carina» per inviarlo verso altri porti dell’Adriatico: 
Grottammare, Fiume, Cattaro, Lesina, Patrasso, Fermo ed altre località, assistito 
dal Rev. Padre Giovanni Battista Rossini, che prendeva nota delle quantità stivate 
nelle singole navi, con i nomi dei rispettivi padroni, per un totale da noi calcolato in 
rubbia 903,15 (ma nel documento mancano due righe in ciascuna delle due rispet-
tive pagine, per cui è da credersi che il totale assommasse proprio alla 1.000 rubbia 
autorizzate dal Privilegio52; ed è un vero peccato che, oltre alle quantità in rubbia, 

52  ASC-Senigallia, Memorie Diverse, III, (N. 721), cit., fasc. 9, c. 9v e ss.
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Memorie Diverse, III, N. 721, fasc. 9, c. 9c.
Fig. 17. Incipit del motu porprio di Alessandro VII (anno 1663), ASC - Senigallia, 
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Fig. 18. Commercio di grano del Collegio Germanico di Monterado. Annotazioni dei carichi 
di grano fatti nel porto di Senigallia nell’anno 1667 sopra imbarcazioni chiamate Carina verso 
porti adriatici della Dalmazia e dell’Italia; la pagina è tagliata nelle righe �nali, ASC-Senigallia, 
Memorie Diverse, III, N. 721, fasc. 9, c. 9v.
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Fig. 19. Privilegio concesso ai gesuiti nel 1663 da Alessandro VII. In basso seguono le annota-
zioni dei carichi di grano fatti nell’anno 1667 nel porto di Senigallia dal Rev. Padre Nucci della 
Compagnia di Gesù; sono tagliate le due righe �nali; ASC-Senigallia, Memorie Diverse, III, N. 
721, cit., fasc. 9, c. 10.
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non siano riportati nel documento anche i corrispettivi riscossi in scudi). Inoltre, 
negli anni in cui il raccolto fosse stato scarso o nei quali per altri motivi non fossero 
state vendute le 1000 rubbia, il Collegio poteva vendere oltre al grano dell’anno in 
corso anche quello dell’anno precedente, �no al raggiungimento della quota.

Contemporaneamente alla Fabbrica di Piaggiolino i Padri Gesuiti, nel 1709, 
fecero eseguire anche la misurazione generale dei terreni di loro proprietà nel terri-
torio di Monterado: «Catasto ossia misura generale dei terreni esistenti nel terri-
torio di Monte Rado fatto per ordine del Molto Rev.do Padre Antonio Mazza 
della Compagnia di Gesù ministro dell’almo Collegio Germanico et Ungarico 
di Roma, e dell’Ill.mo Sig. Capitano Urbano Ginelli di Tomba, ambi deputati 
dall’Em. Sig. Cardin. Tanari Legato l’anno MDCCIX da me Agostino Allegri 
da Pergola». Di questa rilevazione il dott. Palmesi lamentava la perdita, perché ave-
va riscontrato che nell’Archivio di Monterado «Di questo Catasto non esiste che la 
sola copertina sulla quale sta scritta la indicazione da me riportata»53.
Il catasto, evidentemente, serviva ai Gesuiti per conoscere oltre all’estensione pure 
il corrispettivo che ciascuna colonìa dipendente doveva versare loro a seconda dei 
tipi di coltivazioni praticate. I coloni del Collegio, distinti secondo diversi criteri 
di amministrazione, diretta o indiretta54, godevano di grandi privilegi, vantaggi ed 
esenzioni da tasse rispetto al resto della popolazione gravata da crescenti pesi, impo-
sizioni e gabelle di ogni tipo, da versare alle casse comunali sempre esangui, per cui 
i coloni dipendenti dal Collegio godevano migliori condizioni di vita e di lavoro in 
confronto agli altri contadini e braccianti della zona.

I Gesuiti avevano sempre presente a Monterado un loro «ministro» che parte-
cipava di diritto alle sedute del Consiglio comunale, per controllare da vicino quei 
possedimenti. Inoltre essi si adoperarono per acquistare dai proprietari privati le 
vecchie case e tutta l’area del primitivo castello risalente al 126755 racchiuso den-

53 Palmesi, «Note alla parte seconda», ms. p. 463, nota 4; l’a. ha già scritto il titolo completo 
di questo catasto nella parte II, cap. II, ms., p. 183 (ivi, pp. 181-182, aveva indicato l’esi-
stenza nell’archivio di Monterado di altri due catasti poi andati persi). Di questo catasto 
Cinciari, cit., p. 113, e Gianfranceschi, cit., p. 27, lamentavano la perdita già nel 1970 
e 1994, anni di pubblicazione delle loro rispettive opere, segnalando l’esistenza di altri due 
catasti: uno del 1489 nell’Archivio Comunale di Senigallia (Michelangelo Ugolini, Cata-
stus Magni�ce Civitatis Senigallie, 1489, ASC-Senigallia, n. 52, inventario 1961) e l’altro 
del 1657 nell’Archivio del Collegio Germanico di Roma (Antonio Borella, Piante di tutti 
i beni della Badia di Fonte Avellana).

54  Per i vari criteri di amministrazione delle possessioni, v. Gianfranceschi, cit., p. 30, che 
distingue i coloni in mezzaroli, a�ttuari, livellarj, em�teotici.

55  Nell’anno 1267, 24 giugno, S. Albertino, priore di Fonte Avellana, aveva concesso agli 
abitanti di Frattula «il permesso di costruire un castrum e delle abitazioni nel terreno e nel 
castellare di Monterado», Gianfranceschi, cit., p. 11.
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tro le antiche mura che abbatterono e sulle cui fondamenta eressero un grandioso 
palazzo, completandolo con la costruzione di una cappella, di depositi, cantine, 
stalle, �enili, magazzini, laboratori, fovea a grano (fosse per la conservazione del 
grano) e così via, provvedendo ad isolare con alte mura in mattoni la sua area dal 
resto del paese56. Il nuovo complesso, che comprendeva anche i giardini intorno ed il 
bosco, fu completato con l’istallazione di un enorme orologio che serviva a scandire 
le ore anche «per comodo della popolazione». In base a questa complessa opera 
di ristrutturazione il borgo cambiò la sua �sionomia acquisendo quella attuale. 
Infatti i Gesuiti chiusero la strada pubblica, che attraverso il bosco giungeva �no 
alla pianura sottostante, al suo posto aprirono una nuova strada laterale più larga 
ed agevole della precedente per raggiungere l’antico mulino del paese che si trovava 
in prossimità del vallato vicino al �ume Cesano. Benché i Gesuiti non si occupassero 
della cura spirituale della popolazione di Monterado, che spettava al parroco, né 
dell’istruzione dei fanciulli, che era a�data al prete secolare della chiesa di Santa 
Maria del Borgo (chiamata anche Madonna del Piano o della Piana), la loro pre-
senza in paese comportò un aumento del benessere generale perché molte maestranze, 
artigiani, muratori e manovali furono addetti alle opere di nuova costruzione del 
palazzo. I Gesuiti, inoltre, come già detto, vendevano i prodotti agricoli della loro 
azienda alla �era annuale di Senigallia, cosicché impegnavano nei magazzini, nel 
trasporto e nelle vendite molta gente del posto. Venivano anche incontro alle esigen-
ze del Comune di Monterado costretto a continue spese straordinarie (alcuni gravi 
terremoti, frequenti passaggi di truppe straniere tedesche, spagnole ed austriache da 
alloggiare e sfamare durante il lungo periodo delle guerre di successione spagnola e 
austriaca che per circa 100 anni insanguinarono l’Europa coinvolgendo anche gli 
Stati italiani, tassazioni straordinarie imposte dal governo papale per le guerre in 
corso, ricostruzione del ponte sul Cesano, ecc.), anticipando alla cassa comunale 
il denaro necessario e dilazionando nel tempo la restituzione delle somme oppure 
ottenendo in cambio alcuni fondi agricoli di proprietà comunale. Durante alcuni 
periodi di carestia i Gesuiti favorirono l’Abbondanza comunale nel reperire il grano 
a buon mercato per la popolazione. Talvolta nascevano anche motivi di contrasto 
con il municipio soprattutto sulla riscossione delle collette (per es. quelle del chirurgo-
barbiere, del medico e del maestro di scuola) che il Consiglio riteneva giusto esigere 
anche dai coloni del Collegio in quanto usufruivano di un servizio; ma essi erano 
protetti dai Gesuiti che ne ribadivano le esenzioni dai pagamenti perché privilegiati, 
per cui i costi, alla �ne, gravavano, come sempre, sui pochi contadini liberi meno 
abbienti ed il Comune non riusciva a fronteggiare le spese. 

56  Cfr. Cinciari, cit., pp. 113-120; Gianfranceschi, cit., pp. 41-48. In base alla carte 
consultate nell’Archivio del Collegio Germanico di Roma dai due aa., la costruzione del 
palazzo fu iniziata il 1º settembre 1744 e completata nel 1748. 
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Nel 1773 col breve Dominus ac Redemptor (21 luglio) il papa Clemente 
XIV, sotto la pressione di alcuni regnanti europei ed italiani, decise di sciogliere la 
Compagnia di Gesù. Una commissione di cinque cardinali doveva dare esecuzione 
alla soppressione, provvedere alla carcerazione dei Gesuiti ritenuti più pericolosi, 
agli espropri delle Case della Compagnia ed alla con�sca di tutti i suoi beni e dei 
grandi patrimoni terrieri ed immobiliari accumulati dall’Ordine nei due secoli pre-
cedenti. Il Collegio germanico-ungarico di Roma fu a�dato ai frati Domenicani che 
sostituirono i Gesuiti nella direzione del Collegio e nel compito di formare sacerdoti 
secolari, cioè non appartenenti ad Ordini religiosi. I possedimenti di Monterado 
dell’ex abbazia di Fonte Avellana e l’edi�cio di Senigallia, costruito dai Gesuiti 
sulla sponda sinistra del �ume Misa in prossimità del porto-canale come fondaco per 
la Fiera e come deposito di grano, granoturco, olio, vino, cotone, canapa, lino, ed 
altri prodotti agricoli, per ordine del Card. Antonio Casali, protettore del Collegio 
germanico-ungarico, entrarono a far parte del Demanio ponti�cio della Legazione 
di Pesaro e Urbino, di cui era amministratore e tesoriere il marchese senigalliese 
Giuseppe Grossi. 

Dietro suggerimento del Grossi, che intendeva istituire nel Palazzo di Monterado 
una fabbrica di tessuti, il Card. Casali «pensò di far venire in Roma due Zitelle di 
quelle parti, onde avessero imparato nel Conservatorio Pio tutte le manifatture 
di lino, canape, e bambace, e ritornate colà avessero potuto servir da maestre 

Fig. 20. Senigallia, ex fondaco del Collegio Germanico di Monterado
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nell’ideata fabbrica di somiglianti manifatture, che riuscì mirabilmente sotto la 
direzione del Sig. Marchese Anton Maria Grossi (che era subentrato nel 1786 al 
padre Giuseppe), vigilantissimo Amministratore del Collegio suddetto in quelle 
parti; e che meritò di essere visitata, e lodata dal Regnante Sommo Ponte�ce (il 
papa Pio VI) nel suo viaggio per Sinigaglia.»57

I manufatti venivano venduti con successo alla Fiera dove, nel fondaco lungo 
il porto-canale sul Misa, venne istituita una scuola di �latura con 18 ragazze che 
producevano il �lo da utilizzare nella fabbrica di tessuti di Monterado e le operaie 
del paese che lavoravano ai telai arrivarono nel 1786 al numero di 50 e ben 10 
stanze al piano terra del palazzo-castello ex gesuitico furono utilizzate per «li telari 
per le manifatture»58. 

Quando nel 1793 il conte Giberti ottenne in a�tto en�teutico il Palazzo di 
Monterado, cessò il funzionamento della fabbrica ed i telai furono dismessi a favore 
delle famiglie del luogo, che continuarono per molti decenni ancora l’arte della tes-
situra in casa59. 

Nel 1797 le truppe di Napoleone invasero l’Italia, le Marche, la Toscana ed il 
Lazio ed espulsero da Roma tutti gli ecclesiastici stranieri, mettendo di fatto �ne al 
Collegio germanico-ungarico. Nel 1798 i beni dei Gesuiti in Monterado furono de-
manializzati dai Francesi e dati in a�tto per 20 anni all’ebreo Giovanni Bottoni di 
Ferrara60. Cacciati due anni dopo i Francesi dalle truppe turche e russe, appoggiate 
successivamente da quelle austriache (assedio di Ancona 17 maggio - 13 novembre 
del 1799), nel Palazzo di Monterado restarono acquartierati per diversi mesi alcuni 
reparti russi che costavano «100 scudi mensili» al Comune tenuto, oltre che al man-
tenimento delle truppe, anche a sobbarcarsi molte altre spese straordinarie, quali il 

57  Cesare Brancadoro, Elogio Funebre dell’Eminentissimo Sig. Cardinale Antonio Casali, Ere-
di Pannelli ed., Macerata 1787, p. LVII.

58  Cinciari, cit., pp. 140 e 144; Gianfranceschi, cit., pp. 50 e 54; entrambi adducono 
documenti dell’Archivio del Collegio Germanico. 

59  Cinciari, cit., p. 145; Gianfranceschi, cit., p. 54. 
60  Cinciari, cit., pp. 168-185; Gianfranceschi, cit., pp. 71-79. Palmesi nomina entrambi 

gli a�ttuari della tenuta del Palazzo Germanico di Monterado, cioè il Giberti e il Bottoni, 
in un altro capitolo (Parte II, cap. XI, ms. pp. 288-289), allorché il Legato Apostolico di 
Pesaro, in riferimento agli inventari e agli atti della consegna fatta nel 1800 ai detti a�t-
tuari, con una lettera del 1829 diretta al Consiglio di Monterado, autorizzava il Municipio 
ad acquistare la «macchina oraria», cioè l’orologio del Collegio Germanico, da Giovanni 
Cingolani di Pergola, agente di Massimiliano di Beauharnais (Monaco di Baviera, 2 ottobre 
1817 - San Pietroburgo, 1º novembre 1852), duca di Leuchtenberg e principe di Eichstatt, 
il nuovo proprietario dei beni del Collegio, in quanto erede dell’appannaggio reale concesso 
da Napoleone al suo �gliastro, il principe Eugenio di Beauharnais, Viceré d’Italia.
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reperimento della paglia ed il trasporto delle truppe, dei bagagli, dell’artiglieria, del 
legname e di altri materiali61. 

Con l’arrivo dei Francesi di Napoleone a Monterado si concludeva il Capitolo 
Quinto di Palmesi, come si deduce dal sommario. Non pensiamo che egli accennasse 
anche ai successivi passaggi di proprietà dei beni dell’ex Collegio germanico-ungari-
co, ma doveva esserne di sicuro a conoscenza perché interessavano anche le proprietà 
agricole a Corinaldo e Ripe di sua moglie Emilia e delle altre due sorelle Tanfani, 
come si riferisce in modo ampio nelle sue note biogra�che. Infatti il ripristino del 
Governo Ponti�cio nel 1799 durò solo pochi anni perché già nel 1805 ritornava il 
dominio francese62 e «con Decreto del Viceré d’Italia del 24 aprile 1806, i beni 
delle Abbazie, Scuole, Confraternite, ecc. di alcuni circondari delle Marche ven-
nero incamerati dal Regno napoleonico d’Italia e andarono a costituire l’appan-
naggio del Principe Eugenio di Beauharnais»63.

Sebbene non ne parlasse espressamente in questo capitolo, Palmesi però, in altre 
parti della sua opera, dimostra di conoscere bene la storia del subentro a Monterado 
degli eredi della Casa Ducale di Leuchtenberg, il riscatto dei loro possedimenti fatto 
dalla Reverenda Camera Apostolica e la successiva rivendita dei beni dell’ex ap-
pannaggio napoleonico ai privati, in seguito alla quale il conte Antonio Cerasi64 
acquistò il Palazzo di Monterado ed i principi Barberini di Roma comprarono 
la tenuta di Piaggiolino. Infatti è proprio Palmesi a raccontare che ai suoi tempi 
il palazzo di Monterado era chiamato «Villa Cerasi» (dal cognome del banchiere 
vaticano Antonio Cerasi, rappresentante in Roma della banca Rothschild, che lo 
aveva acquistato nel 1847) e che fu merito di detto conte il fatto che a Monterado 
sul �nire del 1800 «il nuovo sacro edi�cio (la chiesa parrocchiale) fu fabbricato 
ed oggi, a cura del Sig. Conte Cerasi, è stato nello interno rimesso a nuovo, per 

61  Vedi in seguito Parte II, Capo X, Passaggi di truppe, ms. p. 280, in cui Palmesi racconta 
di un certo generale maresciallo Baron de Mittius che aveva richiesto 7 migliaia (di some) 
di paglia, ma l’u�ciale addetto all’esecuzione con sette soldati di scorta al convoglio ne 
pretese 9 migliaia «oltre le spese per cibarie ed altro, in quattro giorni di circa scudi 9, non 
compreso la mercede ai bifolchi che fecero il trasporto in Ancona».

62  Anche il secondo periodo di occupazione francese durò breve tempo, �no al Congresso di 
Vienna del 1815.

63  Cinciari, cit., p. 161, nota 23, p. 168.
64  Come si è letto nel cap. 1 di questa parte II, ms. cit., p. 170, allorché Palmesi descrive il 

paese di Monterado quale appariva alla sua epoca, accenna al «gran muraglione della ma-
gni�ca villa Cerasi che sta a Nord, dal qual muraglione sembra [che le case] debbano restare 
da un momento all’altro schiacciate, tanto pesantemente e gravemente le sovrasta». Il conte 
Antonio Cerasi morì il 30 ottobre 1899, proprio mentre Palmesi lavorava alla sua Storia dei 
tre Castelli.
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cui riesce elegantissimo»65. Questi, ed i successivi passaggi di proprietà dei possedi-
menti dell’ex appannaggio in Monterado ai Cinciari, attuali proprietari, sono stati 
accuratamente descritti dai due storiogra� monteradesi più volte ricordati, Francesco 
Cinciari e Nazzareno Gianfranceschi66, per cui si rinvia alle lettura delle rispettive 
opere. 

 

65  Palmesi, Storia dei tre Castelli, ms., p. 322. 
66  Nella Bibliogra�a della rivista Studia Picena, vol. 38, fasc. II (luglio-dicembre), Fano 1970-

71, p. 44, venne recensito il ciclostilato di 90 pagine di Nazzareno Gianfranceschi, Mon-
terado dai Malatesta a Napoleone, Senigallia 1970, con il seguente giudizio: «L’a. continua 
la storia di M(onterado) di A. Polverari (Monterado nell’evo antico e medio, Urbino 1970) 
conducendola �no al sec. XIX, pur essa sulla scorta di carte d’archivio. In particolare l’a. 
segue una storia ms. sul castello, di V. Palmesi, che si conserva nell’archivio Parrocchiale di 
Ripe. Anche l’appendice, in cui sono riportati 5 docc. non più esistenti, è riprodotta dal 
Palmesi». Nello stesso numero di Studia Picena, compare anche un contributo di A. Polve-
rari, Monterado: una fondazione Avellanita, pp. 24-29.

Fig. 21. Il castello di Monterado ex Palazzo dei Gesuiti oggi prioprietà della famiglia Cinciari
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Fig. 22. Monterado, il municipio con la torre dell’orologio (3 aprile 2015)

Fig. 23. Monterado, piazza Roma e chiesa parrocchiale (18 marzo 2015)
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Capitolo Sesto

A�ettuose dimostrazioni delle popolazioni 
del Commissariato alla Corte di Urbino. 

La quale non mancò di conceder loro dei privilegi

(pag. 231) Solevano i municipi cogliere le più svariate circostanze per pre-
sentare ai Duchi dei doni o per attestare la loro fedeltà. Sappiamo che Ripe nel 
settembre del 1597 incaricava Giovanni Battista Tomasi di andare ad Urbino, 
alla Corte, per rintracciare tutte le ricevute e memorie che vi esistevano «risguar-
danti il donativo fatto al Serenissimo Duca il 27 settembre 1554». Nel 1597 
Ripe voleva fare altro presente unitamente a Tomba e Monterado, ma queste 
contraddicendo, voleva che si facesse da parte propria isolatamente. Un anno 
dopo Ripe propone di donare al Duca scudi 40; e siccome nel 1599 il Duca 
prese moglie67, Ripe stabilì di regalargli scudi 100 di moneta, nella speranza 
che altrettanto facesse Tomba. E siccome la capitale del Commissariato fu di 
opinione di donarne solamente 80 «si stabilì di fare da sé; e per rinfrancare le 
�nanze comunali si dovesse imporre una colletta sull’allibratico». Nel giorno 19 
dicembre 1602 tanto a Ripe che a Tomba venne comunicata una lettera ducale, 
annunziante la morte della «Serenissima Madama et �l(ia)»68, per il che venne 
�ssato di fare ciò che facevano gli altri per i funerali, dovendo essi, secondo il 
Consiglio di Tomba del 2 gennaio 1603, [celebrare un funerale solenne] nella 

67 Il duca Francesco Maria II della Rovere, rimasto vedovo nel 1598 della prima moglie Lu-
crezia d’Este, sorella del duca Alfonso I di Ferrara, sposò nel successivo anno 1599, in 
seconde nozze, Livia della Rovere, �glia del cugino Ippolito della Rovere, marchese di S. 
Lorenzo in Campo. Dal matrimonio nacque Federico Ubaldo della Rovere che morì in età 
di anni 18, avendo procreato dal suo matrimonio con Claudia de’ Medici, �glia di Cosimo 
II e sorella del granduca di Toscana Ferdinando II, solo una femmina, Vittoria Feltria della 
Rovere (nata il 7 gennaio 1622). Di conseguenza il ducato di Urbino rimase privo di eredi 
maschi e ciò determinò nel duca Francesco Maria II la decisione di devolvere il ducato di 
Urbino, dopo la sua morte (1631), alla Santa Sede.

68  Il 15 dicembre 1602 morì a Pesaro all’età di 82 anni, la duchessa Vittoria Farnese, �glia 
di Pierluigi Farnese duca di Parma e Piacenza, madre del duca Francesco Maria II della 
Rovere, nato a Pesaro il 20 febbraio 1549 dal secondo matrimonio del duca Guidobaldo II 
della Rovere (che in prime nozze aveva sposato Giulia da Varano, �glia di Giovanni Maria, 
duca di Camerino, la quale morì all’età di 24 anni senza �gli maschi, avendo partorito solo 
una femmina, Virginia della Rovere).
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Chiesa parrocchiale del capoluogo, chiamando a contributo Ripe e Monterado. 
Si dovesse in pari tempo scrivere una lettera di condoglianza «ed eleggere del-
le persone da mandarsi a Pesaro in rappresentanza ai (pag. 232) funerali colla 
retribuzione di quattro giulj». Anche Ripe determinò di mandare rappresen-
tanze, di fare il funere in società con gli altri due paesi ecc., ma che in quanto 
al luogo da farsi, si rimetteva la decisione al giudiziando del Commissario, il 
qual Commissario se dichiarava doversi fare alla Tomba «non doveva la cosa 
sembrare come soggezione di Ripe alla Tomba, ma come solo incidente senza 
farlo passare in consuetudine in simili casi: il che si faceva per rendere la cosa 
più degna». Furono invitati tanto i sacerdoti di Montenuovo quanto quelli di 
Corinaldo con i musici dell’uno e dell’altro luogo «ma, amendue accettando, 
pretendevano il primato nella direzione (nel reggere) della musica». Stante que-
sto disparere «si stabilì che ogni comune facesse da sé per evitare disordini e per 
evitare dei passi, tanto più che si temeva nascesse qualche disgusto fra le comu-
nità del Commissariato in materia di precedenza di posti della magistratura. Il 
Priore poi doveva vestire da Corotto69».

Il 16 maggio del 1605 a Pesaro la Duchessa dava alla luce un �glio70, per 
il quale fausto evento Tomba stabilì di fare un presente di 100 scudi. Il 22 
settembre il Duca faceva scrivere che dovendosi fra qualche giorno battezzare 
solennemente il nuovo nato fra le «13 o 14 hore del 16 maggio» se il municipio 
voleva intervenire restava invitato. Per la rappresentanza fu delegato il nota-
io Terenzio Bartolomei, ma gli vennero negati i mezzi per accedere sul luogo, 
del che il Bartolomei essendosi lamentato con il Duca, questo così scriveva al 
Commissario in data 20 ottobre da Urbino: «È ricorso alla nostra Udienza S. 
Terentio dolendosi essere stato eletto dalla Com.tà a venire qua nella ceremonia 
del battesimo senza volerseli somministrare dal pubblico la spesa di cavalli, e 
vitto, mentre verrà a stare quà per detto servigio. Il che ci pare assai strano, e 
però osserverete che questo no’ sia astretto (pag. 233) spendere del suo in detta 
occasione». (48) Ripe più sollecita aveva discusso anche prima che avvenisse 
il parto cosa era da farsi, per cui i Priori nel giorno 5 aprile proposero che ve-
nissero eletti due deputati «per provedere schioppi, polvere e moschetti et altri 
istrumenti atti et opportuni in simili allegrezze con autorità di poter comanda-
re, provvedere, disporre e far quel tanto che sarà di bisogno intorno a questo 

69 Forse contrazione di corvotto, nel senso che il Priore doveva indossare una livrea nera e 
lucida come il piumaggio di un corvo.

70 Si tratta di Federico Ubaldo della Rovere, di cui si è fatto cenno alla prima nota di questo 
capitolo. Sebbene fosse nato fra le «13 o 14 hore del 16 maggio» 1605 e privatamente bat-
tezzato dal vescovo di Pesaro, la cerimonia u�ciale del battesimo avvenne in Urbino il 28 
novembre (e non settembre come scriverà fra poco Palmesi) di quell’anno.
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particolare. I Priori dissero che la Tomba aveva fatto consiglio per il dono da 
presentarsi e che potevano unirsi alla Tomba» ma il Consiglio opinò di fare da 
sé. «Allora i Priori proposero scudi 100 e più se ci fusse bisogno e o pigliarli a 
censo dalla compagnia d’o�tio, o in altro modo» cosa che fu approvata. Anzi il 
dono possibilmente doveva farsi nel modo seguente: comprare tanto grano, e 
colla vendita fare il presente sperando di ritrarre da questa vendita del guada-
gno, se in altro modo non era possibile trovare del denaro. Per questo nel gior-
no 3 maggio 1605 fu risoluto di nominare quattro deputati, i quali dovevano 
andare a Corinaldo, Pergola, Montalboddo e Fossombrone, uno per luogo per 
trovare la somma occorrente, ed ai quattro passare vitto e cavalcatura. Trovato il 
denaro fu determinato di farlo presentare «a mezzo del Sig. Emilio Emili segre-
tario degnissimo di S.A.S., e di fare come le altre città dello Stato un u�cio di 8 
o 10 messe dello Spirito Santo, far processioni, et poner le quaranta hore, et far 
oratione devotamente acciò ne receviamo dal Sig. Iddio buona gratia in salute 
dello stato però sì dell’anima che del corpo dando alli sacerdoti l’elemosina, et 
pagandogli da mangiare, come riceva il patto et solito». Fu nel giorno 3 maggio 
risoluto anche di chiedere a S.A.S. la grazia di poter mandare un ambasciatore 
per rallegrarsi. «E si determinò che quantunque tutte le risoluzioni si debbano 
fare per ballottazione, pure quelle per il Principe si faccino a viva voce, essendo 
sconveniente la ballottazione». Ambasciatori (pag. 234) furono l’Avvocato del 
Comune ed il Consigliere Muzio Guglielmi, i quali ebbero anche incarico «di 
ringraziare il Sig. Emilio che aveva presentato i 100 scudi, e ringraziare anche 
il Sig. Giulio Giordani Segretario degnissimo di S.A.S. per aver data la nuova 
del parto». E siccome Senigallia ed altri luoghi avevano dato agli ambasciatori 
quattro servitori, così Ripe il 29 maggio risolvé che si dovesse dare «almeno un 
servitore per ciascuno dei due, somministrando la provvisione per poter vivere». 
Per il battesimo fu eletto deputato Piergirolamo Benedetti; ma siccome il duca 
voleva che l’ambasciatore di Ripe dovesse andare unitamente a quello di Tomba 
«la quale invece pensava di voler grati�care questa nostra comunità in haversi 
a mandare detto eletto nostro ... intendiamo di non andare a richiesta né della 
Comunità di Tomba né d’altri, ma solo adempiere la buona volontà del nostro 
Principe ... quindi doversi di nuovo scrivere a S.A.S., et far quanto che sopra tal 
proposito sarà più espediente acciò non veniamo defraudati di qualche nostra 
buona ragione». La risposta del Duca confermava la prima volontà che Ripe 
«habbi d’andare in compiacenza della Com.tà della Tomba». Sopra il qual par-
ticolare Ripe avendo chiesto il parere di due dottori, si stabilì «di fare il protesto 
e mandare la supplica a S.A.» Frattanto essendo arrivato il momento di pagare 
per il denaro occorso e preso in prestito (in some 13 e mezzo di grano) si impose 
la colletta sopra l’allibratico in bolognini 10 per libra. Oltre a che nel 30 luglio 
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del 1606 il Consiglio chiese in prestito al Duca del denaro, elesse a ciò deputati, 
avendo S.A.S. concessi scudi 200 a mutuo, da convertirsi dopo soli 3 giorni dal 
ritiro in grano, e dispensarlo ai poveri.

Nell’anno 1620 … [intero rigo lasciato in sospeso dall’autore, ma si capisce 
dal prosieguo che Federico Ubaldo, �glio del Duca Francesco Maria II della Rovere 
stava per sposarsi]

ed il Consiglio di Ripe votò per questo avvenimento scudi 100 da o�rirsi in 
oro a mezzo del Sig. Giulio Giordani. Anche Tomba (pag. 235) stanziò nel suo 
bilancio scudi 100, e si occupò «del modo da tenersi tanto nello scrivere, che 
nella nomina dei deputati da mandare, insomma che si doveva fare tutto quello 
che avevano fatto le altre città specialmente Senigallia, e trattare anche con le al-
tre comunità se volevano unirsi nella o�erta». Ma il Principe in data 16 febbraio 
del 1620 scriveva alla Comunità:

«Spettabili dilettissimi nostri,
Apprendiamo assai hamorevolmente l’o�erta che ci fate per l’occasione delle 

prossime nozze del Principe nostro �glio ma perché desideriamo che il tutto 
passi con sodisfattione ... per hora non ci occorre di valersene poiché la divina 
Maestà concede al presente a questa casa tanta Commodità, che senza travaglio 
... può portare questa spesa; che il S. Iddio vi guardi e contenti.

di Pesaro il dì l6 febbraio 1620.
Francesco Maria». (49)

Sta scritto nel verbale consiliare del 5 aprile che «havendo S.A.S. rengraziato 
questa Com.tà dell’o�erta fattale come si vede dalla risposta fatta a questa Com.
tà si disse se se li deve far altra o�erta e sopratutto bene o�rire quella quantità 
di roba che parerà a questa Com.tà facendoli intendere anche alla Com.tà di 
Monterado che si giudica che questa o�erta aggradirà assai più a S.A.S. non 
havendo voluto accettare denari»; nel maggio venne prescelta la persona la quale 
doveva presentare il donativo.

La principessa partorì71 e Tomba cercava il denaro per fare un dono alla 
puerpera, dovendo esso consistere «in quattro candilieri d’argento di doi (due) 
libra l’uno» ... «i candilieri verranno da Ancona, saranno di soddisfazione della 
Comunità» così rispondeva da quella città il Sig. Girolamo Trion�, il quale si 

71 Dal matrimonio fra Federico Ubaldo della Rovere e Claudia de’ Medici, di cui si è riferito 
nella prima nota del presente capitolo, nacque il 7 gennaio 1622 Vittoria Feltria della Ro-
vere, principessina di Urbino, la quale nel 1637, 6 luglio, sposò Ferdinando III de’ Medici, 
granduca di Toscana.
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o�riva di assistere il Comune in questa occasione ... «il 27 maggio 1621 fu fatta 
la radunata del Consiglio, i quali deputarono et elessero per andare a fare il do-
nativo alla Serenissima Principessa ...» 

(pag. 236) Mentre Tomba faceva questi presenti prendeva in prestanza, come 
Ripe, da S.A.S. scudi 200 all’interesse dell’8. Gli atti consiliari del 26 maggio 
1623 registrano «li ministri di S.A.S. fanno sapere che se li debbono restituire li 
scudi doicento havuti dalla Serenissima Camera per servizio dell’Abbondanza». 
Vennero rimborsati scudi 50, e sui residuali 150 venne o�erto il 12 per 100.

In mezzo a queste strette ecco un nuovo debito di altri 200 scudi per altro 
donativo a S.A.S. nel 1626, deputando un Consigliere perché vada in Urbino 
a trovarne. E sembra che questa volta il dono avesse avuto luogo cumulativa-
mente fra le tre Comunità, perché con lettera 8 settembre «Sua Sig. Ill.ma et 
Eccell. fece sapere che li scudi cinquecento per il donativo fatto da queste tre 
comunità, impiegati in argenti importano più de scudi cinquecento, però si 
dee supplire da queste Com.tà alla mancanza che tocca a questa comunità sette 
delle spagnuole72 tanto a Ripe, et a Monterado tre e mezzo, et dovendosi fare 
detto supplem(ento) si dica dove si debbono pigliar detta denari per darli in 
mano al Sig. Commissario conforme alla detta lettera». Da quest’epoca �no alla 
devoluzione del ducato alla Santa Sede fu un continuo discutere in qual modo si 
dovevano pagare i fruttati ed il denaro preso in prestito dai duchi, �no a che un 
anno dopo di detta devoluzione la Duchessa erede73 dichiarava di non volere più 
aspettare il rimborso dei 100 scudi. Nel 1648 l’agente della Serenissima Gran 

72 Probabilmente con questo termine si indicavano le monete d’oro italiane di valore corri-
spondenti al doblone (due doble, cioè quattro scudi) o doppio escudo spagnolo, detto più 
genericamente dubla o dublo, che secondo Palmesi valeva 4 ½ scudi romani. I dobloni 
spagnoli si di�usero anche in Italia soprattutto alla �ne del 1500 dopo il regno di Filippo 
II, durante le guerre di successione spagnola, e furono imitati da vari Stati italiani, compre-
so quello ponti�cio. Considerando che Tomba doveva contribuire con 7 spagnole (scudi 
31,5), (altret)tanto Ripe (scudi 31,5) e Monterado tre e mezzo (scudi 15,75), il totale 
mancante al completamento del donativo assommava a sc. 78,75 che, con l’interesse legale 
al 4% per 5 anni comportava circa sc. 100 (esattamente 99,13, conteggiando gli interessi 
dal successivo 1627); infatti la Duchessa nel 1632, anno dopo la devoluzione del Ducato di 
Urbino alla S. Sede, dichiarava di non voler più attendere il completamento del donativo 
dei 100 scudi del 1626. 

73 La duchessa erede era Vittoria Feltria della Rovere, che subito dopo viene indicata come 
“Serenissima Granduchessa di Firenze” perché sposò Ferdinando III de’ Medici, come anti-
cipato alla nota 5. Ereditò solo i beni materiali dell’ex duca di Urbino Federico Ubaldo (per 
cui i beni non immobili, quali quadri, mobilio, documenti, preziosi, ecc., furono trasferiti 
in gran parte a Firenze) ma non il ducato che era stato devoluto alla Santa Sede nel 1631 
dal nonno Francesco Maria II della Rovere.
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Duchessa di Firenze, erede della casa di Urbino, richiedeva a Tomba i censi ma-
turati e non pagati; e nell’anno dopo minacciava l’esecuzione.

Gli eredi della casa di Francesco Maria incominciarono dal ri�utare di pagare 
le Collette «che erano obbligati a pagare, come appare da giusti�cazioni, per cui 
fu deciso di scrivere al Sig. Francesco Fabri uno dei ministri della Granduchessa 
erede, che voglia rispondere alle scritture lasciate in mano del Sig. Ferdinando 
Grati in assenza, e risolva sopra tal partito, e non dando risposta si facci (pag. 
237) esecuzione contro i beni». Così decretava il Consiglio del 6 gennaio 1645 
di Ripe. E nel 19 marzo dell’istesso anno i Priori annunciavano che «avendo il 
Sig. Capit. Nicola Rossi trattato col Sig. Francesco Fabbri, si era concluso che 
dai ministri della medesima si dovevano pagare le collette dal 1634 in qua a ra-
gione di mezzo scudo per soma di terra, e così ogni anno senza diminuzione, al 
che furono nominati i deputati». Sembra che fosse incominciata contro gli eredi 
una certa rappresaglia, la quale determinò il cardinal D’Elci Legato a scrivere in 
data 6 gennaio 1661 al Commissario dei tre Castelli perché facesse bandire alcu-
ne severe pene contro coloro che osassero apportar danni ai beni del Serenissimo 
Gran Duca di Toscana, esistenti nei loro territori.

Dei privilegi accordati dai Duchi di Urbino al Commissariato, quando que-
sto si trovava sotto i Landreani parlano alcuni documenti. Senigallia, avvenuta 
la morte dell’ultimo dei Landreani supplicò il Duca per l’abolizione dell’esen-
zione di certe tasse concesse da alcuni anni.

«Ill.mo et Ecc. S. Duca
La Com.tà di Sinig(aglia) fedelissima di V.E. Ill. reverentemente l’espone, 

qualmente altre volte ha ottenuto da lei [che] gl’heredi del Conte Antonio e 
Conte Giovanni Francesco Landreani per le terre che possedono nel territorio 
di Siniga(glia) ... pagassero le colte come fanno gl’altri cettadini ... Et il simile 
si degni concederli, che faccino gl’huomini di Ripe, poi che per la morte del 
Ecc.mo Suo Padre, il privilegio concessoli nò habbi più vigore, e che però detti 
huomini habbino a pagar le colte come prima facevano. 

Placet quo(d) ad onus Fabric(ii) a morte G(uidi) Ubaldi Genitoris mei fel(icis) 
mem(oriae). 17 Marz(o) 1578» (Si approva che sia a carico di Fabrizio, dalla 
morte di Guido Ubaldo mio padre di felice memoria). (50)

Questo per le colte: per la tratta dei grani vi sono altre concessioni contenute 
nelle seguenti lettere.

«Dux Urbini. O�ciale. 
Habbiamo scritto al nostro Luogotenente di quanto vi occorre e per conto 

della Tratta de’ grani et altre (pag. 238) biade delli Castelli del Conte Antonio 
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Landreani farete seco dov’anco il S. Vicario di detti Castelli et esseguirete quan-
to è ordinato ad esso Luogotenente che si faccia: Avertendo sempre nò se co-
mettino fraude, si della tratta et predetti castelli, come de gl’altri luoghi miei: et 
di quelli della Signora nostra Madre e del Sig. nostro fratello ch’a quella citta li 
portassero grani: tenendone particolar conto di quelli delli publici privilegi per-
ché il medesimo facciano a lor agenti delli grani dei mej sudditi. Rescrivendo, 
si altro per tal cosa di Tratta vi occorresse, che sin hora non vi fusse proposito: 
Circa il pagamento delli grani [che] vanno sì dalli Castelli e luochi della predet-
ta detta mea Madre et del Sig. meo fratello: vi diciamo che trattandoli come 
forestieri, gli facciate solo pagar bot(ti) q(u)a(t)tordici per soma perché il resto 
pagherano alli predetti Sig.ri. Et volendo quelli delli medesimi Castelli et luoghi 
cavar grano de Sinigaglia o suo distretto gli farete pagar la tratta: che così è stata 
fatta resolutione ...» (51).

«Il Duca d’Urbino. Dilettissimo nostro. Per l’avvenire farete che i grani ch’ac-
capitaranno lì delli Castelli del Conte Antonio Landriano, siano trattati come 
quelli appunto che ci vengono dalli Castelli di Mons. R.mo nostro fratello, 
cioè che nel uscire non paghino più la tratta come terrieri, ma come forestieri. 
Perché così avemo risoluto noi per convenienti e degni rispetti. E provederete 
che quanto è nostro ordine si descriva in luogo che da ogni vostro successore, et 
perpetuamente sia osservato; e state sano.

Di Senigaglia li XV di Marzo 1552.
Guid. Ubaldo» (52)

«Il Duca d’Urbino. Dilettissimo Nostro. Quello che vi scrivemmo, et ordi-
nammo nel mese passato circa li grani che venivano in Sinigaglia dalli Castelli 
del Conte Antonio Landriano cioè che siano trattati, come quelli che vengono 
dalli Castelli (pag.239) di Mons. R.mo nostro fratello et habbiano da pagarsi 
la tratta come forestieri e non come terrieri: Vogliamo s’intenda ancora delli 
orzi, et in ciascuna altra sorte di biada, a’ punto in tutto e per tutto, come si 
fa in quelli che vengano dalli predetti castelli di S.S. R.ma così dichiariamo ed 
aggiungiamo per questa, la quale non mancherete di mettersi in buona osserva-
tione, e che sia registrata nei libri consueti ... Bene valete (State bene). 

3 Aprile 1552». (53)

Le due seguenti lettere poi stanno a dimostrare l’a�etto che il Duca portava 
ai Landreani ed ai castelli a lui sottoposti. 

«Il Duca d’Urbino. Magni�ci Nostri Dilettissimi.
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È mente e volontà nostra ch’alli huomini de Castelli del Conte Antonio 
Landriano, se habbia nell’occorrentia loro ogni conveniente rispetto, per l’onor 
et benevolentia che portiamo a lui. Il quale e per la congiuntione (parentela) 
che ha con Noi, et per le virtù et ottime qualità sue, amiamo singularmente, 
et teniamo carissimo. Et perché sappiano che in cotesta giurisdizione sogliono 
conversare assai spesso; Ci è parso con la presente farvi consapevoli di tal ani-
mo nostro, acciò ché voi anchora possiate, quando accadrà conformarvici con 
gl’e�etti: Dicendovi inoltre che non vogliamo che contro detti huomini alcuno 
di voi possa procedere ad eccetione veruna senza saputa nostra. Ma ogni volta 
che accadrà caso alcuno, il rimedio del quale non havesse evidente necessità di 
subbito provisione daretecene avviso, per ospittam. (sic) poi commission. (sic). 
Però farete di osservare tutto questo inviolabilmente. Et acciò possa essersi noto 
anco a tutti gl’altri di tempo in tempo farete registrare la presente nelli libri della 
Cancelleria, lassandoci appeso nella �lza questa medesima per maggior chiarezza.

Sinigaglia XV Martij 1552». (54)

«In Dei Nomine Amen
(pag. 240) «Il Duca di Urbino
«Comessario (Tomba) per mostrare a cotesti nostri sudditi sottoposti alla sua 

Giurisditione la buona volontà ch’habbiamo et per dar loro qualche saggio del 
buono animo nostro. Ci contentiamo che tutti quelli che per l’avenir haveranno 
licentia da noi di poter condurre il grano in questa nostra cità lo possino libera-
mente far senza che siano astretti costì a pagar cosa alcuna della tratta per quella 
rata che potesse pervenir alla nostra Camera di quella quantità di grano che con-
duranno qui. Et tanto farete che sia a loro osservato senza contraditione alcuna.

Inoltre ci contentiamo di conceder’ a Cotesta Com.tà della Tomba et a quella 
di Ripe ogni quantità di denari che dovessero pagare alla nostra Camera per l’im-
posta delle muraglia per tutto l’ultimo di dicembre 1581. Il che habbiano fatto 
volentieri persuadendoci che tutto quello che doveano dar’ a noi siano per impie-
garlo per la restauratione delle mura si come ce hanno fatto dir di voler far: ma 
con questo che per l’avenir incominciando dal dì primo di Ginaro prossimo pas-
sato debbano pagar quella rata che tocca a ciascheduno di detti luoghi secondo li 
repartementi già fatti et tanto farete loro osservar dalli nostri o�tiali e Ministri in 
confromita della volonta nostra facendo registrar’ questa secondo il solito.

Di Senigalia X de Aprile 1582.
Al Sig. Commissario della Tomba». (55)

Dei quali buoni rapporti fra i tre paesi ed il Ducato ci fa fede la lettera d’inve-
stitura data a Giulio II della Rovere, e da noi riportata al Capo Sesto della prima 
parte di queste istorie.
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Fig. 24. Mappa di Tomba, dal Catasto Gregoriano del 1819. Si può notare un ampio spazio 
a nord-est al di fuori delle mura, dove con�uivano più strade: a sinistra quella proveniente da 
Ripe, dall’alto quelle provenienti da Monterado e da destra la Strada Comunitativa detta di San 
Bastiano che mena alla Consolazione. Mancano l’attuale rampa di accesso al paese (costruita 
nel 1958), sotto i cui archi venne posto il lavatoio pubblico, e la strada attuale che proviene da 
Ripe aggirando le mura sui lati sud-est.
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Fig. 25. Castello di Tomba nell’anno 1819. La pianta è quella del Catasto Gregoriano dal cui 
brogliardo è stata sintetizzata la legenda
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Capitolo Settimo

I Duchi di Urbino istituiscono una guardia 
per Senigallia e per Pesaro - Forti�cazioni fatte 

in queste due città - Contributo dei paesi 
all’una ed alle altre

(pag. 241) Prima che una guardia permanente di soldati fosse messa a 
Pesaro, vi erano guardie temporanee ogni volta che il bisogno lo richiedeva, 
come avvenne negli anni 1525, 1527, 1529, quando vi fu spedito da Urbino il 
Capitano Guido Brandi con la sua compagnia e con istruzioni particolari del 
Conte Ambrogio Landreani. (56) Anche per Senigallia fu istituita la guardia a 
capo della quale fu posto Antenore Leonardi con decreto dell’otto ottobre 1522 
sottoscritto da Guidobaldo allora Principe di Urbino, e non il fratello Gian 
Giacomo come asserisce il Promis (57). Da un documento del 14 marzo 1538 
sappiamo come erano tassati i di�erenti paesi del ducato.

«Partimento di tutte le fazzioni che si devono fare per bisogno del Porto par-
tito per libra trà le Comunità di Sinigaglia, et Vicariato, S. Costanzo, Mondolfo 
et la Tomba (fatto avanti l’Ill.mo R.mo Stefano Vigerio Governatore Generale 
et intra gli agenti da essa Comunità.

Senig(aglia)   libre 7472.  Pali 40
Vicariato   livre 7641 Pali 40 ½ 
San Costanzo  livre 1452 Pali 8 
Mondolfo   libre 1158 Pali 7
Tomba   livre 208 Pali 4 ½.
Luca Pascucci. Ser Antonio Ferino. Giovanni Antonio di Marco Andrea 

(pag. 242) della Tomba massari di detto loco». (58) 

Questo servizio di Senigallia fatto da prima dai fanti dell’Ordinanza, col 
primo marzo dell’anno l542 fu rinnovato con altro decreto di Francesco Maria.

«L’Ill.mo et Ecc.mo Signore il Sig. Duca d’Urbino etc.
Havendo stabilito, che da hora in poi se tenghi un Capitano con dodici fanti 
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pagati per guardia della sua città di Senigallia, e dieci guardie per le mura di 
notte, con obbligatione che apparerà nelli sottoscritti Capitoli; ha medesima-
mente provisto che siano pagate a ragione di tre scudi correnti per fante il mese 
de giorni 36 alle guardie da esser satisfatti per mezza paga, di 18 in 18 giorni 
incominciando al primo di marzo 1542, volendo che il danaro si pigli et paghi 
secondo la forma di sotto annotata.

In prima bisognando per detta guardia scudi 420 l’anno corrente, la prefata 
S.E. che la città de Senigallia con sue castella et ville, compresi i Castelli de Ripe 
et Monterado, paghino scudi 233 l’anno et il Castello della Tomba scudi 30, et 
Mondavio con le castella del vicariato scudi 157 da esigersi per rata secondo ap-
pare notato nel �ne delli presenti Capitoli in tre terziarie sinche quest’ordine non 
sarà da S.E. revocato. Incominciandosi l’imposta al primo di Gennaro del pre-
sente anno da sborsarsi al depositario di S.E. che pro tempo(re) sarà in detta Città:

In modo tale che per ciascuna terziaria sia fatto compitamente il pagamento 
secondo le loro rate, sotto pena alle Comunità che mancassero de porre la detta 
imposta al tempo debito, di dieci scudi per ciascuna, et de tre alli esecutori da 
deputarsi a questo per esse Comunità, non rescotendo e pagando in tempo 
come sopra, da applicarsi alla Camera ducale. E S.E. durante tale imposta dona, 
rimette e concede ai Castelli di Scapezzano, Roncitelli e Monterado tre cavalli 
da razza, et altri tre al Vicariato di Mondavio, quali sono stati soliti per (pag. 
243) adietro pagare, e che li fanti dell’Ordinanza restino per l’avvenire esenti 
dalla predetta guardia ordinaria; ma che siano per questo tenuti per la rata loro e 
loro beni tanto in Senigallia, dette Castella et Ville, quanto in Ripe, Monterado, 
Tomba e Vicariato di Mondavio concorrere al pagamento di detti scudi 420 
l’anno e pagare anco le gravezze, che fossero per l’avvenire imposte sopra la libra, 
ancorché avessero origine da fationi personali: ma restino solamente esenti da 
quelle fationi, che meramente si facessero con la persona. E restino nondimeno 
sempre obbligati, occorrendo sospention tale, che necessitasse il Capitano detto 
valersi di più numero d’uomini, di venire sempre che da lui fossero ricercati per 
guardia e conservazione di essa Città sotto la pena, contrafacendo, dell’arbitrio 
di Sua Eccellenza.»

» Senigallia scudi 120
» Scapezzano » 053
» Roncitelli » 020
» Tomba » 030
» Ripe » 030
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» Monterado » 010
» Vicariato di Mondavio » 157

  Più partimenti de’ pali n. 300

» Senigallia pali n. 093
» Scapezzano » » 046 ½
» Roncitelli » » 015 ½ 
» Ripe » » 023 ½ 
» M. Rado » » 007 ½ 
» Tomba » » 020
» Vicariato » » 094
» Totale » » 300» (59) 

Ma la tassa dopo qualche tempo variò nel modo seguente:
«1710. Ne’ libri della Rev. Camera Apostolica vi sono gl’infrascritti paga-

menti (pag. 244) che si fanno dalla Città di Senigallia e Luoghi circonvicini 
soggetti allo stato di Urbino in tre rate all’anno per la Guardia.

» Senigallia sc. 126
» Scapezzano » 052
» Roncitelli » 024.33.3
» Commissariato di Mondavio » 120
» Orciano » 027.30
» Tomba » 030
» Ripe » 030
» Monte Rado » 010
» Totale sc. » 419.63.3.» (60)

Guidubaldo duca nel 1593 emanò due decreti con i quali istituiva due scuole 
di Bombardieri per sicurezza delle città di Pesaro e di Senigallia e per servizio 
dello stato. Il decreto che riguarda Senigallia ha la data del 15 marzo, e quello 
di Pesaro del 7 aprile. A Senigallia assegnava una compagnia di 15 uomini oltre 
il Capo, a Pesaro di 25. (61)
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Scopo di questa guardia era di guardare la città che dai della Rovere era stata 
forti�cata, o meglio si andava forti�cando secondo la nuova forma, vista la im-
portanza strategica e militare di Senigallia.

La qual nuova istituzione non tardò ad essere causa di controversie fra i paesi 
del Commissariato ed altri e la Città Capoluogo. Infatti così scriveva il duca di 
Urbino ai Regolatori di Senigallia da Pesaro �n dal giorno 17 gennaio 1538:

«Dux Urbini etc.
Magni�ci delectissimi nostri. Sono qui gli homini del Vicariato per resolvere 

la di�erenza la quale verte tra voi et loro sopra le cose del porto. Et però farete 
che l’un (lunedì) prossimo si trovino que’ nostri homini, bene informati del ne-
gotio, con tutte le nostre ragioni, scritture, alibrato, et ogni altra cosa necessaria 
per questo. Et ancora farete che si portino seco lo alibrato di Mondolfo, (pag. 
245) San Costanzo, Ripe, La Tomba de quei altri luoghi, che contribuiscono 
con voi a tal fattione, acciò non manchi cosa alcuna per potere espedir la causa.» 
(62)

«Dux Urbini. Al Luogotenente di Senigallia.
Volemo che gl’huomini della Tomba facciano la guardia lì alla Città, secondo 

l’ordine dato, senza però pregiuditio alcuno di loro privilegio et ragione circa il 
concorrervi o no, come huomini del Contà di Senigaglia ovvero del Vicariato.

Urbini xxiij Augusti 1540». (63)

«Dux Urbini. Luogotenente di Senig.
Da che il servi(men)to alla Guardia deputata di far pagati in quella Città mea 

lì, no’ fo prencipiato, o, no’ se podde (poté) alli XI di gennaro passato, segondo 
fu ragionato: et per che doppo è stato scritto, e resoluto al vicario di Mondavio, 
che l’essation per tal guardea doveva Comminciar a XI di febraio passato, per la 
rata che tocca a quel vicariato, vogliamo acciò si proceda e qualmente, ordinato 
ch’anco lessation (la esazione) da farsi costì a Sinigaglia e Conta(do) suo co’ li 
Castelli del Conte Antonio, comincj e principj alli XI di Febrajo, di modo ch’ 
abbi andar parte nel tempo. Pis(auro) primo aprilis MDXLij». (64) 

Dalla parte di Senigallia forse non mancava qualche prepotenza; il Capitano 
Luogotenente Governatore dell’Armi avendo chiesto che si facessero preparare i 
contadini «con i cavalli e soldati alla marina per guardie, nel 1615; ma si risolvé 
che era bene di fare istanza di poter comandare li soldati del Commissariato 
et della Tomba e loro Cavalli per fare le guardie di questa marina, stante che i 
poveri contadini di quel territorio habbiano delle faccende assai, e non possono 
servire a tanto, stante anco che molti di prima siano andati alla guerra». (65)

La tassa stabilita per questa guardia fece aumentare le strettezze dei nostri 
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Castelli, e Ripe il 13 gennaio 1606 chiedeva al Duca che (pag. 226)74 doven-
do pagare �orini 60 della guardia debito dello scorso anno, qualche dilazione, 
della quale si sentiva bisogno grande. Ma i paesi erano sempre in arretrato con 
i versamenti, del che si occupò il Consiglio municipale di Senigallia del 26 no-
vembre 1623, nel quale «si stabili che tanto dal Vicariato (di Mondolfo) che dai 
Castelli si soddisfaccia quanto è obbligato, si per il passato, come per l’avvenire, 
a pagare cioè ciascuna la sua porzione ogni anno della Guardia della Fiera in 
denari contanti, et essendosi innovato da alq(uot) (alcuni) anni in quà che si 
debba oltre il denaro, legne, fascine, carbone, et olio, tutto del nostro publico, 
parrebbe giusto et doveroso che li Castelli e Vicariato concorrino anco loro per 
la loro porzione». (66)

Più e più volte si ricorse al Duca di Urbino per questo a�are. Il 4 aprile del 
1630 il Consiglio di Tomba, venne convocato per stabilire dove prendere il 
denaro per la guardia di Senigallia, nella qual città per il debito del Comune 
erano stati arrestati due cittadini di Tomba, per liberarli, portando colà scudi 
16 «quindi esporre le ragioni della comunità, ed in�ne, se vi era bisogno prote-
stare». Il ricorso al Duca fu rimesso ai suoi ministri, con i quali faceva mestieri 
trattare, perché liberassero il Comune da tal peso, avendo il duca dati questi 
consigli. È qui da notarsi che il peso di questa guardia �no dal 1528 era stato 
tolto ai rispettivi uomini dei paesi, e l’avevano assunta i sbirri di campagna 
dietro compenso pecuniario. Insistendo Senigallia, i Consigli di Ripe, Tomba e 
Monterado ricevevano lettura di una lettera dell’Ill. Sig. Governatore «in data 
4 luglio 1630» nella quale era detto «per trattare questo negotio per doi mesi 
almeno si debba ricorrere all’Ill.mo Sig. Marchese che voglia scrivere a’ deposi-
tari a’ farli grazia per avere doi mesi di tempo». I tre consigli si misero d’accordo 
pendendo la causa, tanto più che «il Sig. Governatore si è o�erto per servizio di 
queste comunità di andare a Urbino, e dove sarà necessario per causa della guar-
dia di Sinigalia a trattare con li ministri di S.A. con mandare doi [due deputati] 
uno per Comunità in compagnia a detto S. Governatore». (pag. 227) Per Ripe 
poi l’a�are era anche più urgente e grave, perché il Marchetti depositario ducale 
in Senigallia pretendeva il pagamento di quattro anni arretrati, quantunque un 
rescritto del Duca liberasse Ripe da tal gravezza; quindi stando per spirare la 
dilazione si proponeva venissero esaminate le ragioni della Comunità, tanto più 
che «l’Ill. Sig. Padrone comanda che si tenghi strada per non lasciarsi in nes-
sun modo pregiudicare». I deputati furono creati, andarono ad Urbino ed un 
accordo sembra non fosse stato preso, perché per ben altri 5 anni, �no al 1635 
la questione tornò in discussione. E fu in quell’anno, e precisamente nel dì 26 

74  Per un errore presente nel ms. originale, la numerazione delle pagine dopo la pag. 245 
ricomincia con la pag. 226 e si prosegue con la nuova numerazione �no alla �ne del ms.



– 90 –

agosto, che il Consiglio di Tomba ebbe comunicazione della lettera, colla quale 
si concedeva che i Priori non potessero esser fatti prigionieri per debiti commer-
ciali e civili senza il di lui ordine espresso. La lettera così si esprime:

«Ill.mo et Ecc. Signore. Non conviene, che i Priori siano carcerati per debiti 
tanto Commerciali quanto d’altri, e perciò nell’avvenire V.S. non lo permetterà, 
senza espresso mio ordine; ma per debiti della Comunità lascerà che si esequi-
schi contro gli esattori, depositarj et altri obbligati conforme alla giustizia, e Dio 
lo prosperi. Urbino li 20 agosto 1635. Il Vice Legato».

Dopo il 1635 nei consigli di Ripe e Tomba non apparisce più questa questio-
ne, che si risolleva a Monterado il 25 luglio del 1641, ri�utandosi al pagamento 
dei soldati che erano andati alla guardia «stante che non li paga né Ripe e né 
Tomba, e siccome Monte Rado non ha soldi, non si devono pagare, né dare 
cosa alcuna alli suddetti soldati». Ma una ordinanza di Monsignor Legato letta 
al consiglio 1 gennaio 1643 la quale ordinava il pagamento del Capitano, del 
Sergente, del Luogotenente, e soldati che erano stati a Senigallia «ma il mu-
nicipio risolve ch’è povero e non può pagare»; ordine che fu di nuovo fatto al 
consiglio 12 luglio. Il Card. Homodei Legato in data 8 agosto 1656 scriveva a 
Senigallia «Giacché si stima assai dispendiosa la Cavalleria di Mont’Alboddo, 
ripartirete il battere cotesta spiaggia fra quelli della Tomba, Mondolfo e S. 
Costanzo, come voi annunziate». (67) (pag. 228) A Monterado la questione 
venne agitata per altri anni ancora, ossia nel 1657, nel quale si deliberò di pagare 
scudi 25 oltre ai 10 pagati, e nell’anno dopo.

Ed eccoci alle forti�cazioni delle due città Pesaro e Senigallia, le quali for-
ti�cazioni furono causa di altre questioni. Sul declinare dell’anno 1527 all’Ar-
civescovo di Avignone era succeduto Marco Vigerio della Rovere vescovo di 
Senigallia nella carica di Governatore Generale dello Stato di Urbino, il quale 
nel consiglio del 28 gennaio del 1528 a Pesaro dimostrò la necessità, per il re-
cente passaggio delle soldatesche, di ridurre in fortezza le città, onde impedire 
che nessuno esercito vi entrasse a suo piacimento. La proposta ebbe 82 voti fa-
vorevoli e 6 contrari. (68) Frattanto Francesco Maria temendo Papa Leone X ed 
il fratello Giulio aveva di già pensato alcuni anni prima alla forti�cazione delle 
due città Pesaro e Urbino; ma non ebbe tempo perché dovette cedere al sover-
chio numero degli assalitori ed ai saggi consigli del suocero Gonzaga Marchese 
di Mantova, e prendere la via dell’esilio. Breve fu la Signoria di Lorenzo e poi 
della Chiesa sotto il governo dell’abbominato Conte Roberto Boschetti, il qua-
le colpì le forti�cazioni iniziate da Francesco Maria ad Urbino, ed i bastioni, 
ripari e terragli costruiti a Pesaro. Il 3 gennaio 1522 era già padrone di Pesaro 
Benedetto Giraldi Luogotenente di Francesco, così dopo alcuni anni fu posto 
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di nuovo mano alle forti�cazioni di Urbino, Pesaro e Senigallia, distruggendo 
di questa le vecchie mura ed i torrioni malatestiani della metà del secolo XV, 
come aveva fatto a Pesaro, sostituendovi più gagliarda forti�cazione moderna. 
Nel 1541 i bastioni e ripari in terraglio erano avanzati ma non �niti; all’opera di 
muro fu posto mano nel 1546, come ci fa fede una lettera del Veronese in data 
8 marzo 1541 al Duca Guidobaldo. (69) 

Fin dal principio dei lavori sopra la fabbrica di Senigallia fu nominato un 
Commissario il quale doveva regolare l’ordine dei lavori, ripartire il numero e il 
ruolo degli operai, imporre le opere e le (pag. 229) fazioni alle Comunità dello 
stato che dovevano concorrere alla costruzione. «A fare i fossi attorno alle Saline 
il Consiglio di Senigallia voleva che concorressero anche gli uomini di Ripe e 
Monterado nel 1547»; così si legge nel Repertorio generale dell’Archivio comu-
nale di quella città, indicando il Volume III dei Consigli ed il Libro B pag. 393; 
ma quel volume è scomparso, e le ultime pagine del Libro B sono mancanti; 
quindi non ci resta che la sola notizia fornitaci dal Repertorio generale.

Il pericolo dei Corsari, che infestavano ogni anno le spiaggie del mare Ionio 
e Tirreno, indusse il Duca a pubblicare nel giorno 22 agosto 1574 (un mese 
prima di morire) il seguente bando «Vedendosi che li Corsari turchi ogni anno 
infestano maggiormente questi liti vicini e che però con maggior diligenza si 
deve attendere alla forti�cazione di Pesaro e Senigallia, poiché in questi anni 
passati penuriosi abbiamo indugiato cavar li fossi a queste due fortezze; ora che 
possono dar più facilmente quelle opere e quelle fazioni, che in simili occasioni 
sogliono mandare, avemo ordinato che se ne facci il compartimento secondo la 
tassa consueta e giusta di ciaschedun luogo ... Pesaro.» (70)

I seguenti documenti non solo riguardano la contribuzione che il 
Commissariato doveva dare alla erezione delle fabbriche nelle due città ducali, 
ma meglio chiariscono ancora la questione della guardia della quale abbiamo 
trattato in principio di questo capo.

«Il Duca de Urbino. Luogotenente.
Havendo fatto saper el Conte Antonio Landriani et gli homini de la Tomba, 

Ripe, et Monte Rado suoi sudditi quanto siano gravati di continue spese et 
fattione, et che essendo tanto poveri quanto sono, è impossibile che durino 
sotto simil peso, non essendo sgravati, imparte, volendo maxime il predetto 
Conte Antonio loro padrone che se rasettino, le mura di detti castelli, et ma-
xime quelli di Ripe che sono alamati in alchuni luoghi, et volendo esemptarli 
in parte di quello che hanno dimandato gli havemo concesso che per l’avenire 
mentre che durerà il peso de fabricare detti muri de lor’ Castelli, et anco bene-
placito (pag. 230) non siano molestati più per codesta impositione della fabrica 
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et ch’a detta gravezza della fabrica non siano in alcun modo più obligati durante 
il tempo predetto a nostro beneplacito, et perché se intende che Monterado 
paga la predetta impositione de la fabrica insieme con Senigallia vogliamo che 
la Cumunità di Senigallia sia sgravata di quella somma che soleva pagar detto 
Castello che sono per quanto ne venne riferito circa �orini vintiquattro, durante 
però detta esentione; et perché quelli di Ripe et Monterado se dolevano assai 
de esser gravati da la deta Com.tà di Sinig(aglia) de concurrere alle colte per le 
spese del medico maestro di scola ...

Vogliamo oltra questo che li predetti castela de la Tomba, Ripe e Monte 
Rado ne da ministri della Comune ne da nostri in alcun modo a fare alcuna 
fattione estraordinaria eccetto solamente la fattione del portar pali, et fascine al 
porto e di ciascuna altra fattione che per causa di detto porto occorresse la quale 
concessione vogliamo che se l’oservino inviolabilmente, a beneplacito nostro, et 
che in qualunque nostra lettera bando, o comissione, ne la quale fusse coman-
data alcuna fattione estraordinaria o per conto de predetta fabrica anchora che 
generalmente fussi detto ch’a quella si dovessero costringere tutti gli esempti, 
non di meno non intendiamo che a(nch)’essi detti castelli concorrano si non 
nominatamente sono espressi, e tal Comissione, procurerete adunque che sia 
osservata quanto intendete essere mente nostra, facendo registrare la presente 
a perpetua memoria, nei luochi soliti, e restituendola di poi per loro sigurtà, et 
satisfatione al predetto Conte o alli huomini predetti.

Di Pesaro alli 3 di Aprile 1546». (71)

«Il Duca d’Urbino. Depositario.
Ci raccordiamo, che altre volte, et per quello che ci pare detto anno 1546 

sotto giorno 3 d’aprile scrivessimo al Luogotenente di voler che la città di 
Sinigaglia fosse disgravata nella impositione della fabbrica, per la rata che tocca-
va a Monterado, Castello de Conte Antonio, che ci era detto (pag. 231) essere 
�orini vintiquattro o circa di quella moneta sintanto che durasse il peso del 
fabricare le mura di detto Castello, et a nostro beneplacito. La qual Istantia et 
concessione intendiamo che no’ gli è menata buona, né osservata sino adesso, 
però dicemovi a voi, che avuta di ciò informatione facciate in modo che tal no-
stra concessione sia osservata senza manco (mancanza) veruno alla comunità, nel 
modo ch’ella conta in questo particolare di Monterado; et che tale osservantia co-
mincia a corrergli dal giorno che fu fatta et emanata essa lettera; di maniera che la 
comunità per questa causa no’ ci habbia più da dare alcun fastidio: et state sano.

Di Urbino XV di giugno 1550». (72)
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«Il Duca di Urbino. Magni�ci Dilettissimi nostri. Per risolvervi sopra la do-
manda che ne fate in nome di questa Com.tà vostra, che gli possidenti nel 
territorio di Ripe et M. Rado concorrano co’ la libra vostra per quanto posse-
dono, alle spese che se impongono da noi come si faceva al tempo del Conte 
Ambrogio, et doppo ha fatto il Conte Antonio successo a lui, (le cui possessioni 
che sono nel territorio di Senigalia vorresti anchora che fossero tenute al paga-
mento di un Giulio per libra, secondo il tenor del suo privilegio ottenuto da essa 
Com.tà vostra) et che noi, per quanto importa lo habbiamo di quello che pos-
sediamo, et possederemo costì, ci contentiamo sgravarla, et il medesimo facesse 
M. Stephano Vigerio di quello che è posseduto da lui a Porcozzone, diciamo per 
declarazione del tutto no’ volere che li due Castelli di Ripe et Tomba concorrano 
al pagamento co’ esso voi, per havere noi separato li doi territori dal vostro, et 
che il Conte Antonio per le sue possessoni come privilegiato dalla liberalità no-
stra sia tenuto a nessuno pagamento di colte, ne l’imposte ne che l’imporrete se 
no’ a quello de le muraglia a nostro beneplacito. Del quale ve ne sgravaremo per 
il passato et per l’avenire. Il medesimo vogliamo che se facci de le nostre spese 
per le cose de la muraglia che concorrono da qui in poi solamente et no’ de le 
passate, che nel resto da se stesse si fanno il privilegio de la (pag. 232) esentione. 
Quanto alle possessioni diciamo, sinché non sarà �nita la lite che verte fra voi e 
lui in Roma. Ma le colte della fabrica no’ se faranno buone perché egli le paga 
per le mani de li nostri ministri. Voi Luogotenente dunque et chi ne sarà suc-
cessore, insieme co’ li Regulatori che saranno pro tempore osserverete, et farete 
osservare quanto havuto detto facendo registrare la presente per tener fresca la 
memoria.

Pesaro lì XV Ottobre 1552». (73)

«Il Duca d’Urbino al Comune di Senigallia.
Questa Comunità di Sinigaglia ha fatto molt’istanza, che la Com.tà di Monte 

Rado [debba] pagarli quella rata, che le tocca, et era solita di pagare per l’imposi-
tione della fabrica di Pesaro, ed in questa Città avanti che fosse sotto il governo 
del Conte Giovanni Francesco Landriano ci siamo risoluti, che detta Com.tà di 
Monte Rado debba pagare a questa quella rata solita di detta impositione doppo 
la morte dell’Ill. Sig. Duca di felice memoria in qua, et per l’avenire mentre si 
pagheranno dette impositioni; astringerete dunque alli suoi tempi la suddetta 
Com.tà di M. Rado a pagarla nel modo, che habbiamo detto. Di Senigallia il dì 
10 di aprile 1576». (74)
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«Al nostro Luogotenente di Senigallia.
Il Duca d’Urbino. Per c(on)t(o) l’inchiusa (acclusa) vedrete quanto ci narra 

cotesta Com.tà, et perché si resti chiaro della mente et volontà nostra sopra la 
concessione che noi facessimo che gli huomini del castello di Ripe dovessero 
concorrere al peso della fabrica, vi diciamo che intentione et mente nostra no’ fu 
di volere dichiarata la quantità di quello che dovessero pagare, ma solo la quan-
tità del peso, et però che essi huomini devono pagare nel modo che hoggi di 
questo peso si trovano et non altrimente, et quella quantità che hoggi dagli altri 
si paga proportionatamente alla rata che tocca a loro: non gli vessarete adunque 
sopra questo concedere, ma amministrerete in spedita giustitia.

(pag. 233) Di Pesaro alli X di Febbraro MDLXXIX». (75)

Nel febbraio del 1579 la Comunità di Senigallia scriveva al Duca che �n 
dal maggio dell’anno innanzi aveva supplicato che gli eredi dei conti Landriani 
pagassero per quello che possedevano, e siccome pareva che la esazione fosse 
impedita, supplicavano di nuovo, quantunque in data 17 maggio 1578 avessero 
ottenuto un rescritto favorevole. Inoltre avevano anche chiesto che cessassero 
al suo Castello di Ripe le concessioni, ché dopo la morte del Duca padre non 
avevano più ragione di esistere. Ma i ripesi fondandosi sul rescritto «Placet quo 
ad onus fabrica a morte Guidi Ubaldi genitoris nostri felcis memoriae» sosteneva-
no «che esse erano state intese dal duca riguardo alla qualità solamente et non 
quantità ...». Pregavano quindi ad ordinare «il pagamento della fabbrica come 
hora si trova, et non come si trovava nel 1530 sino al 1546, e che i Ripesi non 
havessero in tal peso distinto et particolare Privilegio». (76) Ecco la risposta del 
Duca.

«Il Duca di Urbino. Luogotenente. Quando nell’anno passato codesta Com.
tà ci domandò, che noi dovessimo astringere gli huomini di Ripe a concorrere 
con esso a tutte le colte ordinarie, come concorrono gl’altri, et anco alla stra-
ordinaria della fabbrica di M. Rado, essendo stata rimessa questa a beneplacito 
del S. Duca nostro Padre, che sia in gloria, per restaurare le mura proprie a suo 
beneplacito, estinto poi per la sua morte come fummo informati di questo fatto 
ci persuademmo di restituirle quel che ci credevamo che le fusse stato tutto et 
non di donarle del nostro, sì bene volentieri potendo faressimo ancor questo, 
hora intendiamo che Ripe non le ha mai concorso a questo peso, e la Com.tà 
non gli ha mai pagato in alcun tempo anzi che le fu imposto appartatamente et 
separatamente l’ha sempre pagato e lo deve pagare a Noi et non ad altri et che 
in questo particolare non si può, ne si deve campar a Ripe et M. Rado come da 
Nostri Antenati che hanno prima bene inteso dalli mandati et agenti di Cotesta 



– 95 –

Com.tà tutta il fatto et tutti li ragionamenti che gli hanno voluto addurre, ci 
è stato riferito. Però direte a Cotesti Regolatori che non molestino più oltre la 
Com.tà od huomini di Ripe per questa impositione della (pag. 234) fabbrica, 
non vi havendo mai havuto a che fare in essa; et di quanto havrete esseguito ci 
ridarete conto.

Di Pesaro lì XIX di marzo MDLXXIX». (77)

Anche Tomba, come si ha dai bilanci e da varij documenti, doveva concor-
rere alla fabbrica di Pesaro; anzi nel Consiglio 5 settembre 1632 si stabiliva di 
ricorrere a Mons. Vice-Legato «per intendersi sopra la fabbrica, tanto più che 
Ripe non voleva concorrere neanco essa alla spesa». Ma nel 12 giugno si cercava 
del denaro per pagare la detta fabbrica. Il Vice-Legato di Urbino con lettera 
dell’8 luglio 1633 annunciava che il Papa si era degnato di togliere «ai suoi 
sudditi l’imposta delle muraglia di Pesaro, ma considerando il danno che ne 
veniva alla Rev. Camera, aumentava il sale di due quattrini papali la libra». In 
quanto alle mura di Senigallia è registrato nel verbale consiliare di Tomba del 4 
dicembre 1637, che pel risarcimento del baluardo di S. Maria del Carmine, quel 
castello è tassato per una data quota pecuniaria da Mons. Vice-Legato.
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Capitolo Ottavo

Questioni fra Senigallia ed il Commissariato 
per il pagamento delle gabelle per cui spesso 
si ricorre al Duca. Finalmente si va innanzi 
ai Tribunali. - Altra lite per la limitazione 

dei con�ni - Controversia legale fra Ripe ed alcuni 
della Pergola - Disaccordi fra Ripe e Tomba - 

I capitoli dell’Osteria di Mondolfo 
e i due Castelli Tomba e Ripe

(pag. 235) Allorquando i Castelli del Commissariato facevano parte del 
Comitato di Senigallia avevano la esenzione delle seguenti gabelle: 1 - imposta 
sopra ogni carro che si introduceva in città, 2 - imposta sopra il vino forestiero, 
3 - sopra il pesce che dalla città si estraeva, 4 - esenzione da ogni tassa sopra il 
mosto che nella città si fosse introdotto. Avvenuta la separazione del territorio 
di Senigallia da quello dei Comuni per ordine del Duca nel 1552, la quale sepa-
razione «volutasi tanto da questi luoghi, Tomba, come dice un consiglio dell’8 
settembre l768, come apparisce da più loro ricorsi, quanto anche, e molto più 
dalla stessa città, quale vedendo volere robarsi da dazieri, confermò con sette sue 
lettere di volere; anzi pretendere la continuazione della stessa confederazione, e 
dell’essenzione dovutasi per più secoli, ed al tempo del Sig. Duca. Inoltre la se-
parazione fu confermata con suoi due pubblici pieni consigli negli anni 1647, e 
1663, ed ancor più chiese con lettera supplichevole a Mons. Vice-Legato dell’E-
minentissimo [...]75 ed ottenne che da dazieri non venisse interrotta la reciproca 
confederazione, ed esenzione dalle gabelle, perché le persone di Sinigallia non 
restassero obbligate a dovere pagarle in questo Commissariato». Di più l’Em. 
Rasponi nel 1668, l’Em. Altieri nel 1676, e l’Em. Rubini nel 1692 in giudizio 
(pag. 236) contenzioso, con una Rejudicata mai più controversa �no alla se-
conda metà del secolo XVIII (1768), vennero questi tre luoghi dichiarati del 

75 Con un lapis blu è stata calcellata dal testo la seguenta frase: «... dell’Eminentissimo Raspo-
ni nel 1668, l’Em. Altieri nel 1676, et l’Em. Rubini nel 1692 in giudizio contenzioso ...». 
Questa cancellazione è stata fatta dall’a., che ha spostato la frase di alcune righe. 
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Fig. 26. Ripe, il castello nel 1819. La pianta gentilmente fornita dall’U�cio Tecnico del comu-
ne di Trecastelli, è quella del Catasto Gregoriano del 1819, dal cui brogliardo è stata sintetizzata 
la legenda. 
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distretto, e come tali esenti dalle gabelle equalmente che le stesse persone della 
città e suo territorio. E le tre risoluzioni dei Legati furono ricordate dall’Em. 
Salviati nel 1723 e dall’Em. Branciforti nel 1764.

Anche prima del 1552 Ripe e Monterado erano riluttanti al pagamento, per 
cui i Senigalliesi ricorrevano al Duca con la seguente.

“Ill. Sig. Duca. La Università, e Consiglio della Città di Senigallia di V. Ecc. 
fedelissimi, Espone [che] gli huomini de Ripe e Monterado quali concorrono 
al pagamento delle colte ordinarie delle loro terre et estimi in detta città mai 
curano venire al pagamento di esse al tempo debito come fanno gli altri castel-
li76. Per il che la Com.tà di detta Città ne patisce assai, né giova scriverle ogni 
anno più �ate al Vicario di detti Castelli, che mai è possibile conseguire quanto 
devono, se non occorre per sorte che quei tali siano trovati per il Canceliero de 
Senigalia. Però considerando detta Comunità potere più agevolmente conse-
guire dette colte, ma(tura)te, hora che ne haverà extremo bisogno, per rispetto 
della colta della nuova fabrica, non havendo detta Com.tà altra intrada: supplica 

76 Nel ms. originale questa frase è stata ripetuta due volte dall’a. Qui si è eliminata la ripetizio-
ne.

Fig. 27. Castello di Ripe nell’anno 1724 circa. Fa da sfondo l’immagine del quadro con S. 
Rocco a sinistra e S. Sebastiano a destra, sul primo altare a destra dell’ingresso della chiesa par-
rocchiale di S. Pellegrino di Ripe. (Foto L. Perini)
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humilmente Padrona Vostra Eccellenza se voglia degnare concedergli, che non 
venendo detti castelli per l’avenire, a sodisfare dette colte al debito, si delle pas-
sate, come delle future perpetuamente, usata prima diligenza con i loro vicari, 
et non giovando li possa far ritenere in bonis et personis77 sino al intero pagamen-
to, ogni volta che di loro o sue robbe saran’ trovate in detta città o sua corte: 
Anchorche non fossino quei medesimi che dovesseri pagare, ma purché siano 
di essi Castelli, o corte di essi: il che quantunque giusto li parà, no’ dimeno lo 
ricevera di dono spetiale da quella. Quam Deus etc.

Potestas Senogallie constituto de allegata dilligentia, cogat per detentionem 
personar(um), et bonorum ut petitur: dummodo (pag. 237) executio �at in civitate 
vel comitatu. 

G(uidus) U(baldus) D(ux). Pisa(u)ri ij Decembris 1545»78. (78)

«Il Duca di Urbino.
Luogotenente. Agli huomini di Ripe par strana cosa che ad istanza di cotesta 

Com.tà si debbino riscuotere le colte de li beni che erano delli Conti Landriano 
posti nella Corte di detto Castello per vigore di una concessione alli mesi passati 
fatta a cotesta Com.tà da pottere esigere dette colte per li beni che quei Conti 
havevano in cotesta città e suo territorio, et essendo per questo li detti di Ripe 
ricorsi a noi vi diciamo che per minor spesa et miglior loro comodità intendiate 
voi quanto dall’una et l’altra parte si pretende et bene informate come farete 
solutione vera et sincera senza spesa alcuna delle parti che ordinaremo quanto 
si dovra fare et in questo mentre farette soprassedere l’esigere delle colte per li 
suddetti beni posti nella corte di Ripe dicendoci anche che sorta di colte sono 
quelle. Di Pesaro il dì 23 ottobre 1576». (79)

E nel dì 24 aprile 1578 i Reggitori di Senigallia avendo chiesto «Che gli 
huomini di Ripe habbiano pagare le colte a Sinigallia com’ facevano innanti 
l’indulto concessogli dall’Ill.mo et. Ecc.mo Sig. Duca Guido Baldo di felice me-
moria atteso che li fosse all’hora concesso a beneplacito, qual’è estinto»; il Duca 

Un mese dopo questo rescritto da quei di Ripe veniva inoltrata al Duca la 
seguente istanza:

77 «Nei loro beni e persone».
78 La risposta del Duca: «Che Dio (aiuti). Il Podestà di Senigallia, sulla base dell’allegato adem-

pimento, costringa (al pagamento) per mezzo di detenzione di persone e di beni, come richiesto: 
purché l’esecuzione avvenga dentro la città o nel suo comitato. Guido Ubaldo Duca. Pesaro, 2 
dicembre 1545».

rispondeva «alias deliberabit»79, in data 29 aprile. (80)

79 «Delibererà diversamente».
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«Ill.mo ed Ecc. Sig. Duca. Noi gli Homeni et Università del suo Castel 
di Ripe humilissimi sudditi di V.E.I. brevemente gli espongono qualmente 
il Luogotenente di Senig(allia) ad istanzia della Comunità di detta Città di 
Senig. astringe certi lavoratori del Sig. Marchese di Sorbello al pagamento della 
colta delle terre del detto Marchese, et perciò ha ricercato molte volte il suo 
Commissario del detto luogo che vogli mandare dei lavoratori a Sinig. per po-
tere astringere al (pag. 238) pagamento. Et perché l’Ill.mo et Ecc. Sig. delle 
dette possessioni sono nella giurisditione et territorio de Ripe et no’ in quello de 
Sinigallia come s’è tenuto et tiene propria giurisditione de Ripe; pertanto hanno 
ricorso humilmente alli Clementissimi piedi di V.E.I. acciò vogli prohibire che 
non potesse astringere quelli di Senig. né Padroni ne lavoratori al pagamento 
delle colte o impositione a Sinig. ma che l’homini del detto Castello di Ripe 
stiano nel medesimo possesso sinche non hanno mostrato et liquidato le sue 
ragioni che pretendono havere in detta possessione per la Colta, et così adiman-
dano quella provisione conveniente a questo fatto il che si... 

Praetor Senogalliae, vocato Synodo Universitatis ejusdem Civitatis audiat, pro-
cedat summarie extraiudicialiter et visa tamen veritate, provideat eorum indemni-
tati ut juris erit, et justitiam faciat expeditam80. 

F(ranciscus) M(aria) D(ux) 
Urbini 2 Junii 1578». (81)

Non ostante le lettere declaratorie che venivano da Urbino ed i saggi consi-
gli, pure la questione all’iniziarsi del secolo XVII era allo stato di prima, perché 
nel Consiglio di Ripe tenutosi il dì 4 ottobre del 1606 si stabiliva di scrivere alla 
Comunità di Senigallia che «secondo il solito, quei giudici non faccino pagar ai 
ripesi i Capisaldi (leggi: Caposoldi), e che i Gabellieri non obblighino al paga-
mento di detta gabella». E nel consiglio 21 febbraio 1610 si ricorreva a Senigallia 
«sopra l’innovazione di far pagare la gabella ai ripesi contro le antiche consuetu-
dini reciproche». E 6 giorni dopo si determinava di scrivere nuovamente «su tal 
disordine, perché più volte avendo fatte rimostranze, ancora non si è rimediato; 
e se ciò non bastasse mandare uno appositamente da M. Bernabeo Bassi con il 
sigillo, acciò si scriva sopra tal particolare formatamente et lassare che detto m. 
Bernabeo debba proseguire et stabilire il tutto». Inoltre volle il Consiglio che si 
ricorresse al Duca contro i gabellieri; anzi nell’anno dopo, e precisamente nel dì 
30 luglio, volle il Consiglio di Ripe che venisse inoltrata una istanza a S.A. «per 

80  «Il Pretore di Senigallia, convocato il Consiglio della Università della medesima Città, ascolti, 
proceda sommariamente stragiudizialmente e, veri�cata in�ne la verità, provveda al loro inden-
nizzo secondo diritto, e faccia velocemente giustizia».
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l’aggravio (pag. 239) incessante che so�rono i ripesi dalla curia di Senigallia per 
il pagamento dei Capisaldi (leggi: Caposoldi)». Fra quest’epoca ed il 1612 vi fu 
la questione innanzi ai giudici di Senigallia, e siccome ebbero la peggio i ripesi, 
il Consiglio di quel castello nel 2 dicembre del 1612 prese la determinazione 
di ricorrere al Duca «che contro l’antica usanza e consuetudine il Tribunale di 
Senigallia aveva presa la innovazione di far pagare i Capisaldi (leggi: Caposoldi) 
ai Ripesi»; oltre a che chiesero al Duca la conferma di una lettera da lui scritta 
che i ripesi non potevano essere convenuti in Senigallia. Il 4 marzo 1618 si 
prese la risoluzione che i ripesi «per antica consuetudine non debbano pagare 
né capisaldi (leggi: caposoldi) né gabelle e così viceversa»; ma siccome quei della 
città facevano pagar la gabella dell’estrazione e del passo, il consiglio di Ripe in 
data 22 gennaio 1640 venne ad una rappresaglia, facendo ai Senigalliesi l’istesso 
trattamento. Nel 1644 la questione era sempre agitata in seno ai consigli; anzi 
il 14 gennaio 1662 la Comunità di Ripe ricordava a Senigallia che e sotto i 
Duchi ed in seguito godé sempre l’esenzione di poter estrarre ogni sorta di roba 
senza dover pagare gabella, per essere un suo castello e osservare il medesimo 
statuto. Ingiustamente quindi quei dazieri da certo tempo colpivano di gabella 
gli abitanti di Ripe che portavano o fuori o dentro le robe. Ed il Consiglio nella 
risposta che fece alla lettera dei priori di Ripe diceva di aver deciso una inchiesta 
sui fatti lamentati. (82)

Una noti�cazione del Card. Rubini Legato sul dazio del passo e tratta d’ani-
mali in data 11 novembre 1692 avvisava che «per ovviare a degli inconvenienti 
per il pagamento da farsi di detto dazio dalle persone di Senigallia e suo distretto 
debba osservarsi puntualmente detto Statuto, Rubrica IX, tanto se fosse al cit-
tadino sì tanto sopra l’assegno delle bestie che si conducono in città e territorio, 
quanto per il pagamento delli sei bolognini per bestia che si estrahesse doppo 
sei mesi, e se prima si osservi il tenore antecedente della Rub. IX di modo che lo 
Statuto alla Rub. X s’intenda, e debba osservarsi solamente per le persone fore-
stiere e non per quelle della Città di Senig(allia), suo territorio e distretto, (pag. 
240) compresevi detta terra della Tomba, Ripe, M. Rado, e non altrimenti, né 
in altro modo» (83). E siccome gli abusi si rinnovavano, il Vice-Legato Prospero 
Ca�arelli rinnovò la noti�cazione suddetta (84).

Ma nel secolo XVIII si ricorse ai Tribunali, e lo sappiano dai verbali con-
siliari di Tomba del 13 marzo 1774 nei quali è registrato che una lettera di 
Paolo Sarnani curiale in Roma avvisava che «nella causa della gabella contro 
i Senigalliesi �n da principio esso comparve in Roma tanto in nome della 
Comunità di Ripe, quanto in nome di questa nostra Comunità, e che perciò es-
sendosi perduta la causa, richiede la procura di questa Com.tà per ricominciare 
la detta causa». Ma il Consiglio decise che «siccome dopo perduta la suddetta 
causa coi senigalliesi in questo Uditorio di Urbino, riconoscendo che questa 



– 102 –

nostra Comunità non era nelle condizioni di quella di Ripe, come che non 
compresa nel numero delle Comunità distrettuali di Senigallia, perciò questo 
nostro Consiglio non ha fatto mai alcuna risoluzione di voler proseguire positi-
vamente una tal causa in Roma, né ha mai molto meno per conseguenza fatto 
alcun mandato di procura a tal �ne al suddetto Sig. Sarnani, avendo la causa 
medesima proseguita soltanto la Com.tà di Ripe» (85). Il curiale Sarnani scrisse 
anche a Ripe, e la lettera venne comunicata ai consiglieri il 14 gennaio 1774, 
quantunque la sentenza in Urbino fosse stata emanata �no dal l768. Perdutasi 
da Ripe e Tomba la causa, il Presidente Pascale Acquaviva d’Aragona che era il 
presidente del Tribunale scrisse al Luogotenente di Senigallia la seguente: 

«Doppo che è stata da noi decisa con nostra sentenza la causa fra Codesta 
Com.tà e quella del Commissariato di Tomba, e Ripe in vigore di cui vengono 
gli uomini di queste ultime condannati al pagamento della Gabella per l’in-
troduzione del vino in codesta città nella forma e quantità che vien pagato da 
altri forestieri, avendo gli uomini di detto Commissariato interposta da questa 
nostra sentenza l’appellazione, sono a noi (pag. 241) ricorsi coll’ingiunto me-
moriale li pubblici Rappresentanti di Senigallia, facendoci istanza [che] obblighi 
anco detti uomini al pagamento di detta gabella ad instar Civium.81 Noi pertan-
to avendo riconosciuto, che la questione avanti di noi agitata versa sul dubbio, 
se i Ripesi ed altri consorti della lite dovessero pagar la Gabella sudetta, o come 
forestieri o come cittadini, abbiamo altresì rilevato, che l’istanza di Senigallia è 
troppo giusta una volta che pendente l’appellazione domandano il pagamento 
di ciò, che non cade in disputa, vale a dire il pagamento da farsi da detti Uomini 
ad instar Civium, riservate però alle parti le ragioni hinc inde82 competenti, Voi 
obbligherete gli Uomini di Tomba, e Ripe intanto a pagare detta Gabella a 
quella ragione che la pagano li Cittadini di Senigallia, facendo prendere nota 
dal deputato della Città di quel vino che gli Uomini suddetti introducono per 
averne ragione per ogni maggior pagamento a suo tempo e luogo. Pesaro 18 lu-
glio 1768» (86). L’appello, che fu deciso in Roma da Padre Francesco Antamori, 
confermò la sentenza del d’Aragona nel giorno 2 settembre dell’anno dopo. (87) 
Si andò in appello ossia in Sacra Rota, ma la questione restò indecisa per la pa-
rità dei voti. Allora si venne alla saggia determinazione di rinunciare ad ulteriori 
litigi, anche per la ragione che nel gennaio del 1774 posto il solito dubbio «an 
constet de re iudicata»83 dal Presidente fu risposto a�ermativamente. 

81  «Allo stesso modo dei cittadini».
82  «All’una e all’altra parte».
83  «Si tratta di cosa giudicata». 
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Le questioni dei con�ni territoriali fra le comunità di Ripe e Tomba contro 
Senigallia furono non meno ardenti di quelle intorno alle gabelle. Fino dai tem-
pi dei Duchi Tomba si lamentava per usurpazione di con�ni come risulta dalla 
seguente lettera od istanza.

«Li Uomini della Tomba sudditi del S. Conte Antonio Landriani ricorrono 
al Duca di Urbino esponendole esserle stato occupato alcuna parte del territorio 
loro parte dalli Uomini di Roncitelli, et parte da quelli di Scapezzano Com.tà 
di Senigallia come si può vedere per una Bolla del Papa Bonifacio nono dove 
sono descritti li con�ni (pag. 242) del detto territorio e si dimostra anco per un 
antico e de molti anni estimo ovver Catasto del ditto Castello, onde supplica le 
sia restituito l’occupato». 

E il Duca fece il seguente rescritto: 
«Luog. Senog. procedendo ut petitur provideat, et restitui faciat prout de iure 

...»84 (88). 
Ma l’aspettare fu lungo, perché apprendiamo da un documento che il 28 

giugno del 1759 Carlo Rosati Vicario di Scapezzano che era stato incaricato di 
assistere all’apposizione dei termini fra Roncitelli e Tomba, chiese al Cardinal 
Legato Merlini il relativo pagamento; ed il Cardinale approvò. (89) 

La questione dei con�ni tra Senigallia e Tomba si trova ampiamente discussa 
negli atti consigliari senigalliesi del 18 e 27 ottobre 1551; 4 gennaio, 20 e 30 
marzo e 26 giugno del 1552; e 15 ottobre del 1553. (90) 

Nei consigli di Ripe se ne trattò nel gennaio del 1577, e vennero nominati 
alcuni ambasciatori i quali nulla conclusero perché riferirono che «essendo nata 
questione per conto del linerato, quelli di Ripe dicono havere di linerato 770 
linere in 10, e la Com.tà di Sinig(allia) pretende che siano 800, e fu risoluto che 
per il passato si facci il conto sopra 700 senza però pregiudizio delle ragioni della 
Com.tà; quindi regolare la cosa, se più di 770 rimborso dalla parte di Ripe, se 
meno dalla parte di Senigallia». (91) Ma noi sappiamo da altra fonte che Ripe 
era preparato alla lite anche prima, perché �n dal 30 luglio 1550 quella terra 
«costituì per suo patrocinatore Simon Angelo Blasci della Tomba, e particolar-
mente per esser ritenuto in detta Città Luca di Guido abitante di Campo de 
Fiore per le collette dei beni del Sig. Marchese di Sorbello». (92)

Da una lettera del Card. Legato Branciforti datata da Urbino 21 agosto 1760 

84 «Il Luogotenente di Senigallia, procedendo come si chiede, provveda e faccia restituire secondo 
diritto».
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sembrerebbe che l’accordo fosse già avvenuto, invece dopo 9 anni vediamo di 
nuovo tornare in Consiglio l’istessa questione. Ecco la lettera del Branciforti 
diretta al Luogotenente di Senigallia.

«Dovendo questi Pubblici Rappresentanti spedir deputati ad assistere all’ap-
posizione di termini territoriali da stabilirsi e �ssarsi tra (pag. 243) con�ni di 
Codesta città, e quelli di Ripe, e Noi concediamo a quella permissione, che 
coll’ingiunto comune memoriale ci chiedono». 

Per notarli il Legato troppo spese: «due soli siano i deputati, assegnando a 
ciascuno paoli l0 al giorno». (93) Ed ecco come dopo 9 anni è risorta la que-
stione: nel consiglio di Ripe dell’11 giugno 1769 furono eletti due deputati per 
delimitare i detti con�ni; e due anni dopo 25 maggio 1771 il Gonfaloniere e 
Priori di Ripe indirizzavano la seguente a quei di Senigallia.

«Ill. Sig. Sig. e Priori Colendissimi 
Dopo la imminente �era di Sinigaglia, qualora alle Sig. Loro Ill. stia com-

modo, noi saremo in stato di venire alla terminazione del nostro territorio e 
quello della loro città. Per dilucidare però bene le di�coltà insorte, per cui restò 
sospesa la terminazione medesima ne’ prossimi passati anni, in cui fu rinnova-
to questo nostro appasso, converrebbe dare un occhiata all’antico appasso di 
questo luogo, e a quello della stessa loro città, che trovansi entrambi in codesta 
loro Segreteria; che però quando si degnassero di ammettere le nostre premure, 
spediremo costà un deputato per riconoscere quanto bisogna». (94) 

A dì 23 agosto del 1775 la questione non si era avanzata di un sol passo 
stante che nel giorno 23 agosto di quell’anno a Ripe il Consiglio si occupava di 
nuovo dei con�ni «non essendo dovere di continuar più l’intollerabile abuso di 
vivere così ciecamente senza sapere �no a dove si estenda ... come altresì non 
doversi più continuare l’altro abuso di boni�care ogn’anno la colletta dovuta alli 
Signori Bonomi di Senigallia che pretendono essere nel territorio di detta città 
o nella Contea di Porcozzone ...» Si decise di far delle prattiche per portare a 
�ne le due questioni e si elesse anche il perito geometra. L’11 luglio del 1779 si 
rifece la questione dei con�ni «che da tanto tempo rimane indecisa per li beni 
situati lungo il con�ne di Roncitelli sino al con�ne di Tomba da Capo, e sino 
alla strada imperiale del piano da piedi, nei quali si comprendono le possessioni 
Giannini, Pasquini e Carpegna» (pag. 244); e siccome l’avv. Giuseppe Mancini 
aveva esaminate le ragioni di Senigallia e di Ripe, rispose che essa era abbastanza 
buona, quindi, ad unanimità di voti, venne deciso di iniziarla.
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Il 16 aprile dell’anno dopo il Consiglio stabilì di proseguirla, e siccome non 
era stata fatta alcuna risoluzione per ottenere il permesso da S.E.R. vennero 
incaricati i Priori di supplicare per la detta approvazione; ma �nalmente si poté 
arrivare ad una soluzione.

Urbano VIII nel dì 29 dicembre 1632 aveva concesso ai pergolesi di potere 
in perpetuo asportare dalle loro possidenze che avevano fuori del territorio della 
Pergola «per una giornata» «da detti territori e luoghi li grani, biade, olive, e vini 
che vi raccoglievano, e portarli a detta loro terra, lasciando però il bisognevole 
in ciascun luogo, dove si farà l’estrazione, senz’altro pagamento di tratta, gabella 
e dazio, o altro pagamento dovuto alla nostra Camera Apostolica, e qualsiasi 
comunità, eccetto però per li luoghi compresi nella tesoreria della Marca, al di 
cui Tesoriere vogliamo che si paghino li suoi emolumenti». I pergolesi che pos-
sedevano a Ripe, fattisi forti di questo privilegio, ri�utarono di assoggettarsi ad 
una risoluzione consiliare di Ripe, in data 24 marzo 1782 e 9 marzo 1783, con 
la quale veniva stabilito che «non avendo la Comune vendite ed assegnamenti 
per supplire alle spese necessarie per risarcire e mantenere le strade del territorio, 
ponti, fonti, mura castellane, si dovesse imporre una discreta gabella sull’estra-
zione da quel territorio di diverse robe, e generi». Questa risoluzione consiliare 
ebbe una conferma sovrana da Papa Pio VI nel giorno 13 agosto 1783, con la 
quale stabiliva che «al pagamento di detta gabella debbano essere indistintamen-
te soggetti tutti sì Secolari, che Ecclesiastici e Religiosi dell’uno e dell’altro sesso, 
Luoghi Pii, Undici Congregazioni, Cavalieri di Malta, di S. Stefano, de’ SS. 
Maurizio e Lazzaro, e di qualunque altro ordine militare, Vescovi, Arcivescovi, 
R.mi Cardinali, Camerali, Palatini, e Nostri Veri Familiari, e chiunque altro 
privilegiato e privilegiatissimo di (pag. 245) qualsivoglia grado, dignità e con-
dizione ... volendo, e decretando, che al presente nostro chirografo non possa 
mai opporsi di orrezione, o sorrezione85, né di alcun altro vizio, o difetto della 
nostra volontà ed intenzione, ma abbia, e debba aver per sempre la sua piena 
esecuzione e vigore con la semplice nostra sottoscrizione ...» Ma taluni cittadini 
della Pergola si mostrarono «ripugnanti al pagamento di questa discreta gabel-
la», per cui il Consiglio di Ripe pensò di «spedire un monito per l’osservanza 
del medesimo avanti Mons. Segretario del Buon Governo»; ma i pergolesi alle-

85  Termini giuridici: orrezione indica la frode commessa con dichiarazioni false in un atto o 
altra scrittura; sorrezione indica la reticenza del vero, o tacere un elemento necessario per la 
corretta conoscenza della fattispecie se nella richiesta non sono stati espressi quegli elementi 
che secondo la legge, lo stile e la prassi canonica sono da esprimersi per la validità; a meno 
che non si tratti di un rescritto di grazia che sia stato dato motu proprio, cioè con un atto 
o documento emanato direttamente ed unicamente dal sovrano. Il motu proprio era detto 
così perché iniziava con la formula latina introduttiva motu proprio «di propria iniziativa». 
Nella Cancelleria ponti�cia erano in pergamena e autografati (chirografo) dal papa. 
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gando alcune ragioni dedussero per risposta che «essi non debbano intendersi 
compresi nel motu proprio di Pio VI»86. A togliere ogni controversia «prostrati 
gli oratori a Santissimi Piedi supplicano umilmente la S.V. a dichiarare che gli 
pergolesi debbano, come tutti gli altri privilegiati, esser soggetti al pagamento 
della divisata gabella, o ad ogni modo degnarsi commettere a Monsignor pro 
Segretario del Buon Governo, che conosca, e decida indipendentemente dagli 
addotti estrinseci motivi, o cose giudicate, se a tenore del Chirografo di Vostra 
Beatitudine debbano i pergolesi esser soggetti al pagamento della Gabella, non 
ostante il privilegio gratuito di Urbano VIII». Il 3 maggio 1783 l’avvocato di 
Ripe Giuseppe Mannucci scriveva, che nel giorno innanzi Mons. Segretario del 
Buon Governo «fu di sentimento a noi contrario per li tanti documenti che sono 
stati esibiti per parte de’ medesimi pergolesi. Con il venturo ordinario rimetterò 
a Lorsignori la copia della contraria sentenza». Ad istigazione del Mannucci 
Ripe fece quella istanza della quale abbiamo riprodotti i punti principali, che fu 
presentata dall’istesso avvocato al Papa «il quale ebbe la degnazione di sentirmi. 
Si degnò equalmente di prendere la supplica; ed in appresso si è trovata la sup-
plica in Segreteria - de memoriali con rescritto di proprio pugno della Santità 
Sua “a Mons. Uditore che ne parli”». Il 28 novembre (�nalmente) del 1786 la 
causa fu decisa a favore di Ripe da Monsig. Campanelli Uditore del Papa, il qual 
Campanelli «facto verbo cum SS.mo»87 ordinò «che il motu proprio di Urbano 
VIII debba aver luogo per (pag. 246) i soli dazi e gabelli, tratte, ed altri paga-
menti, ma non mai per godere l’esenzione per la ristaurazione e mantenimento 
delle strade e ponti». E nella lettera del Mannucci, colla quale si dà notizia della 
riportata vittoria vi è un P(ost) S(criptum) nel quale si legge “Soggiungo essersi 
tutto ciò ottenuto non ostante il forte impegno dell’Eminentissimo Antonelli 
Protettore della Città della Pergola. Né abbiamo altro bisogno di proseguire la 
causa in Buon Governo, essendo stata pienamente e perfettamente decisa dal 
detto Mons. Uditore coll’ordine della Santità Sua».

Questioni per le Gabelle vi furono anche fra Tomba e Ripe. Abbiamo dal 
Consiglio 15 novembre del 1671 di Tomba: «inoltre propongono i Signori 
Priori, che li Gabellieri di Ripe potendo (leggi: pretendono) hoggi far pagare 
la Gabella della Robba e Grascia ch’entra, e che in realtà in questa nostra Terra, 
e suo territorio; et anche di quella che si estrae da questa, e suo Territorio per 
gli altri luoghi e passa per Ripe, e suo territorio contro ogni dovere, et antica 

86  Nel testo originale è scritto Pio VII, ma deve intendersi come un refuso di Palmesi, che 
all’inizio di questo paragrafo aveva giustamente scritto Pio VI, il quale fu papa dal 15 
febbraio 1775 alla sua morte, avvenuta in Francia a Valence-sur-Rhône il 29 agosto 1799, 
mentre era prigioniero di Napoleone Bonaparte.

87 «Dopo aver parlato con il papa»
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consuetudine, del che non essendo memoria che la suddetta robba e grascia, 
che entra et esce da questo luogo, e passa per Ripe sia pagato cosa alcuna; ma 
che la Tomba gode l’istesso privilegio che gode la Com.tà di Ripe essendo tut-
to un Commissariato, e così reciprocamente sempre si è usato e camminato 
d’accordo; più sarebbe bene partecipare tal’aggravio alla Com.tà di Ripe ac-
ciò dii rimedio a tal nuova presuntione, et occorrere dovere supplicare S.E. al 
Magistrato, il Consiglio concesse ampla facoltà di fare il tutto per togliere que-
sto inconveniente, stante che la Tomba, Ripe e Monte Rado siano un istesso 
Commissariato, e godono tutti li popoli e luoghi di esso un unico privilegio o, 
per detto e�etto che non si paga gabella veruna per la grascia, e Robba ch’en-
tra, et esce in ciascun luogo e transita per loro territorio». L’itessa questione si 
agitò di nuovo il 29 dicembre 1731, nel quale [consiglio] si disse «per oviare a’ 
sconcerti che vanno nell’ora succedendo per impertinenza de’ Gabellieri, quali 
tentano di far pagare le gabelle del passo o altro alle persone dei tre luoghi del 
Commissariato in aggravio dei popoli, e contro l’antica consuetudine (pag. 247) 
e buona armonia passata fra i luoghi stessi nei quali mai si è fatto pagare gabella 
alcuna alle persone de’ Luoghi soggetti a questo Commissariato, la Com.tà di 
Ripe sotto il 5 del corrente mese rispose che per l’incendio del 1630 dell’Ar-
chivio Comunale, non si trovano documenti». Quindi proponeva Ripe che fra 
le tre Comuni «si stipulasse un contratto simile a quello che passava tra Ripe e 
Corinaldo, o’ anche più stretto, già che ogni ragione vuole, che questi luoghi 
uniti in un solo Commissariato godino maggiori privilegi fra loro di quello gode 
un luogo separato».

Gli accordi fra le due comunità veramente non furono giammai completi 
massimamente per il Commissario e Capitano delle milizie, come abbiamo vi-
sto per il primo e come nel prossimo capitolo vedremo per il secondo; a queste 
due questioni ed altre minori si deve aggiungere quella lunga, interminabile, 
gravissima del medico, specialmente sul luogo della sua residenza, della quale 
brevemente diremo nel capo ...88 E perché meglio appariscano le gelosie fra i 
due Castelli citerò qui due discussioni consiliari di Tomba del 31 gennaio 1743 
e 1747. In quanto alla prima si legge nel verbale «la Com.tà di Ripe avendo 
risoluto per consiglio sopra la pretensione di volersi segregare dall’unione del 
Balivo, continuata per trent’anni continui, ed attese ancora altre pretensioni, 
che per il passato hanno avuto di voler sogettare questo nostro pubblico contro 
ogni ragione ad un eguaglianza di cose, che non averiano dovuto accordarsi per 
li scandali tante volte nati; e specialmente nell’unione per il medico e cherurgo; 
e però si noti�ca alle Signorie loro sia bene a�atto disunirsi non solo per il me-

88  Se ne parla nel cap. XI, ma l’a. ha lasciato il periodo in sospeso.
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dico, quanto per il chirurgo». Ed il Consiglio unanime approvò la separazione 
«per parte di questa Com.tà con quella di Ripe, da cui nascono e procedono 
tutte le cavillosità, dissapori ed inosservanze contro il solito».

In quanto alla seconda discussione sappiamo che un ordine di S.E. il Cardinal 
Stoppani voleva che l’u�cio di segreteria ed archivista di Tomba venisse con-
segnato al Sig. Francesco ...89 (pag. 248) di Ripe; ma il Consiglio decretava di 
ricorrere a S. Em., acciò volesse ritirare 1’ordine emanato.

Prima di chiudere questo capo ricorderò per incidente l’accordo che passava 
fra Tomba e Ripe da una parte e Mondolfo dall’altra intorno al Passo e Gabelle 
contenuto nella Rubrica VII, Libro VI dello Statuto di Mondolfo «Capitoli 
de L’osteria. Passo et Gabelle tra la comunità de la terra de Mondolpho et suo 
hoste et gabelliero ... Item chel dicto hoste sotto la dicta pena de dieci ducati ... 
non possa: ne debba fare pagare: o rescotere passaggio: o gabella alchuna da li 
huomini de li infrascritti lochi et altri che non facessero pagare alli huomini de 
dicta terra de Mo(ns) olphi: Lochi che non pagano sono li infrascripti. 

La cit(t)a di Sinigaglia con tutto il suo contado, Mondavio co’ tutto il 
Vicariato, Montelboddo, Corinaldo, Castelvecchio, Castellione, San Lorenzo, 
La Tomba et Ripe».

89  Anche qui Palmesi ha lasciato in sospeso il cognome della persona. 
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Capitolo Nono

Le milizie del Commissariato. 
Di alcuni u�ciali e graduati delle dette milizie

(pag. 249) L’8 agosto del 1583 Francesco Maria II Duca di Urbino decretava, 
ed il l3 dicembre faceva pubblicare in quella città «che gli ordini e capitoli della 
milizia del nostro Stato introdotta dall’avo Francesco Maria I, conservata et 
accresciuta dal nostro padre Guido Ubaldo non sono in tutta quella osservanza 
che bisognerebbe, e spetialmente che li soldati delle legioni non godono intie-
ramente li Privilegi, et essentioni, ch’ sono stati loro conceduti a comandare ch’ 
di nuovo siano pubblicati, et noti�cati con l’aggiunta d’alcuni altri pochi, che 
per la qualità dei tempi sono stati giudicati necessari, i quali tutti comandiamo, 
ch’inviolabilmente siano da chi tocca esseguiti, et osservati per quanto si stima, 
et ha cara la gratia nostra ...»

Perché il lettore possa formarsi un’idea delle milizie di quei tempi, trascrivo 
qui qualche capitolo del regolamento. Il Duca dopo di aver ricordato che la reli-
gione è di tutto il fondamento, e che nessuna cosa può essere bene ordinata «se 
non precede il timore, et debita riverentia verso il nostro Sig. Dio et osservanza 
della Santissima Religione ...» stabilisce al paragrafo 1. che l’elezione dei Fanti 
deve esser sempre fatta dai Capitani «li quali potranno anco eleggere tutti li 
o�ciali loro dal Cancelliero in poi». Art. 2. «l’età del soldato dai 18 ai 50 anni». 
Art. 9. «Saranno avertiti li Capitani di operare circa l’armare le Compagnie loro 
ch’ il numero de corsaletti con picche non sia minore del dieci per cento, et più 
ch’ si può dalli dieci in su». Art. 10 «Degli Archibugi con Morioni sessanta per 
cento». (pag. 250) Art. 11. «Per essercitarsi i suoi soldati faranno li Capitani 
la rassegna almeno quattro volte l’anno esercitandoli in essa in tutti i modi, et 
massimamente nello sparare gli Archibusi, maneggiare le Picche ...»

Nel Capitolo intitolato «Degli obblighi, Prohibitione, et Pene de soldati» 
all’art. 1 stabilisce «a nessuno soldato sia lecito portare Archibugio o Armi 
Hastati dentro le Chiese, et in questo caso non sia da farsi di�erenza alcuna da 
loro, agl’altri che non sono della militia». Art. 3 «Che niuno Fante descritto pos-
sa partire dallo stato nostro per qualsivoglia cagione senza espressa licenza del 
Capitano, per più spatio di tempo di quattro, o sei giorni, sotto pena di mezzo 
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scudo per ciascuna volta ...» Art. 4 «Non possono li soldati impegnare, né ven-
dere per qualsivoglia occasione o bisogno l’armi loro ... sotto pena di dui tratti 
di corda, et di uno scudo ogni volta che contraveranno». Art. 8 «Compareranno 
sempre comandati alle rassegne honorevolmente vestiti, secondo le forze loro, 
a ch’ se mancheranno la prima volta pagheranno mezzo Giulio al Capitano, la 
seconda un Giulio, la terza due, la quarta et ogni altra volta mezzo scudo». Art. 
9 «Se alla Rassegna generale di tutto lo Stato s’astringerà a pagare al Capitano 
tre scudi». All’articolo ultimo di questo capo si stabiliva «Il Fante che sarà levato 
dalla militia vituperosamente sarà infame, e non potrà mai comparire nella città, 
o luoghi ne quali si troverà la persona nostra». Francesco Maria II concesse an-
che dei privilegi ai soldati, come avevan fatto i suoi antecessori, ma allargandoli. 
Art. 2 «Concedesi agli armati di corsaletto piena, et libera essentione di tutti li 
pesi, fattioni, e gravezze personali ...». Art. 3 «Alli medesimi armati di Corsaletto 
concediamo ancora che possano portare arme Hastate, et Archibugi a Mercati, 
et Feste non ostante il bando ...» Art. 5 «Tutti gl’altri descritti nella militia, ch’ 
non saranno armati di Corsaletto, vogliamo che siano essenti da tutti li pesi, et 
fattioni personali, eccettuatamente però quelle che appartengono alle ripara-
tioni, et forti�cationi della Città, e luoghi ...» Art. 7 «Non possano li descritti 
esser condannati da Giudice alcuno nella pena della frusta, mitra90 o (pag. 251) 
bollo91, né puniti d’altra pena d’infamia senza espressa licenza nostra ...» Art. 9 
«Ne le persone loro potranno essere ritenute per debito, o pena ch’ non passi 
dieci lire». Art. 12 «Li Padri, �gliuoli, et fratelli di quei soldati ch’ moriranno in 
qualche fattione per servigio nostro godranno li medesimi Privilegij per tempo 
di quattro anni». Art. 14. «Le Comunità delli Castelli, et Ville siano obbligate 
quando li Fanti saranno comandati d’andare alle Rassegne, et altre fationi mi-
litari di dar loro uno, dui o più cavalli secondo il bisogno d’essi, et qualità di 
luoghi, nel qual caso siano anco obbligate le Communità dal primo giorno in su 
far loro le spese di pane e vino solamente». Art. 16 «... Però vogliamo che subbi-
to ch’un soldato sia giunto agl’anni cinquanta possa havere honorata licenza, et 
godere nondimeno tutti li Privilegij come se fosse soldato». (95)

Le concessioni fatte dai tre Duchi ai militi ed a quelli che avevano fatto nelle 
milizie un onorato servizio furono talvolta causa di recriminazioni nelle sedute 
consiliari, quando necessità s’imponevano. D’altronde giustamente se ne vole-

90  Mitra: il famoso «cappello d’asino» (usato anche dai maestri di scuola �no agli anni 50/60 
del secolo scorso) che veniva messo in testa al reo, conducendolo sopra un asino per le 
pubbliche vie e piazze per esporlo al pubblico schermo, oppure legandolo ad una gogna. 
Talvolta gli veniva appeso al collo o sulla schiena anche un cartello o bollettino che sinte-
tizzava la mancanza commessa. 

91  Bollo: generalmente la marcatura con un ferro rovente sulla schiena.
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va servire chi ne aveva acquistato il diritto. Il Consiglio di Ripe nel dì primo 
agosto 1605 risolveva che «stante la riduzione del numero degli abbondanzieri 
a 4 o 6, quelli che sono così ridotti dicono che in detto numero si debbono 
includere quelli altri benché siano de’ soldati stante che siano consiglieri, come 
da decreti 30 agosto 1602. Di più conforme ad altro decreto del 3 settembre 
1533 dicevano che si debbano anco includere in detto numero altri che sono de’ 
soldati fattone però eccetione del Capitano e Sig. Cancelliere». Nel 25 febbraio 
1661 si determinò che «secondo un ordinanza di S.E., la Comunità non può far 
pagare a’ soldati i pesi comunitativi, se non quello che pagavano sotto il Duca 
di Urbino». Queste discussioni si rinnovarono spesso a Ripe e fra le altre il 12 
agosto 1632, e 19 febbraio 1634. Nella prima si trattava di alcuni «perché sono 
soldati pretendono di esentarsi dai pubblici o�ci specie di abbondanzieri; ma il 
Consiglio risolvé di mandare un (pag. 252) memoriale in udienza rispondendo 
che i medesimi tre abbondanzieri estratti Spaccalosso, Ventura e Panseri hanno 
esercitato altre volte da che furono soldati». Nella seconda si trattava di ricorrere 
in udienza «sopra quei che non vogliono intervenire alle fazioni sotto pretesto di 
esser soldati in danno delle strade pubbliche. Quindi si decide, che tutti quelli 
che tengono bovi e bestie siano soldati». Ecco un documento che tratta della 
esenzione e privilegi concessi ad un militare.

«Gasparo Altieri Generale di Santa Chiesa. Desiderando ritirarsi dal servi-
tio che per spatio d’anni 24 hà honorevolmente prestato alla Sede Appostolica 
Luc’Antonio Mazzaferro habitante nella Tomba soldato volontario come dalla 
retroscritta fede conforme alli Bandi et havendone dimandata licenza volen-
tieri gli habbiamo conceduta, et in risguardo del suo merito, habbiamo volu-
to honorarlo del presente benservito conforme alla disposizione de’ Privilegj 
militari in virtù de i quali dovrà ad ogni modo godere la facoltà et essentione 
medesima che goderebbe se attualmente / e ne è notato nel portar dell’armi 
quanto in ogni altra cosa. Comandiamo però al suo Capitano: Che si astenga 
da qui avanti dal molestarlo più a fattione alcuna che di questo nostro ordine 
faccia nota nel margine del suo rolo per darne parte nella prima visita al nostro 
Collaterale Generale che dovrà cassarlo. E di commissione di Mon Sig.re ordi-
niamo a chiunque spetta, che inviolabilmente gl’osservino i suddetti Privilegij. 
E così in fede. Dato in Roma lì 22 luglio 1670.

A(ngelo) Abbate Baglioni Segretario». (96)

Papa Urbano VIII aveva fatto larghe concessioni ai militari in ritiro, come ri-
sulta dalla seguente lettera di «Mons. Astalli Chierico di Camera, e Commissario 
Generale dell’Armi» diretta al Podestà di Montalboddo.
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«Molto Illustre et Ecc.mo Sig.re
Alli soldati, ed U�ciali giubilati92 si concede dalla Santità di Nostro Signore 

qualunque privilegio contenuto nel motu proprio, nella forma istessa, che gli 
godrebbe, se attualmente servisse. E per che sento, che V.S. non voglia per-
mettere a Pier Maria Menchetti (pag. 253) Tenente giubilato che possa nomi-
nare un Paggio a sua elezione sono a signi�carle che si compiaccia astenersi da 
tale impedimento havendo il medesimo Menchetti questa facoltà concedutali 
dagl’Indulti militari, nell’osservanza de quali Io devo sommamente invigilare, e 
di cuore le baccio le mani.

Di Vostra S(ignoria) M(onsignor) Ill.mo et Ecc.mo
Roma 27 febraio 1686
A�ezionatissimo per servirla
Fulvio Astalli Commissario Generale». (97)

Le nomine le faceva il Capitano, ma talvolta a titolo di onore anche il Duca 
direttamente. «Francesco di Menco di Ripe, �glio del Caporale Menco di Marco 
in virtù delli privilegi militari concessi della Santità di N.S. Urbano VIII alli sol-
dati a piedi nominato (dal suo Capitano) Al�ere. 18 gennaio 1635». (98) 

Nomina fatta dal Duca.
«Il Duca d’Urbino. Com’ogni volta, che Pietro Giacomo Benedetti da Ripe 

si sarà procurato di Corsaletto, et picca, et havrà presentato a noi per tenerla 
poi a nostra requisitione ci contentiamo, che possi portare liberamente l’armi 
per tutto lo stato nostro purché non siano di quelle, che sono espressamente et 
specialmente prohibite per li nostri decreti et Bandi mandati sopra ciò, et che 
non le porti in quelli luoghi, che medesimamente sono vietati da noi, et così 
permetterete, et possi fare restituendole la sua padente (patente) come haverete 
fatto porre al Ruolo degl’altri, che godono simile licenza.

Da Castel Durante il dì 19 di Giugno 1604. Franciscus Bellutius» (99)

Il 14 agosto Pietro Giacomo Benedetti presentava al Vicario «un Corsaletto, 
et munitione, con la picca ferrata».

I soldati se ne stavano tranquilli alle loro fatiche, e quando il governo li 
chiamava od il comune, dovevano accorrere. Il 13 maggio dell’anno 1595 il 
Duca scriveva «Nostra intenzione è stata che in questa leva di soldati che al 
presente si fà per occasione di Guerra in servigio della Cattolica Maestà del 

92  Giubilati, ovvero pensionati. 
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Re di Spagna quelli soldati che saranno eletti vi vadino senza speranza di poter 
fare conti, prohibendo espressamente �n dal principio che fu ordinata sotto 
pena di gravissimo castigo come si contiene nelle nostre lettere sopra ciò (pag. 
254) per tutti i luoghi del nostro Stato. Hora ... per questo bando di nuovo 
replichiamo, et comandiamo che sotto pena della vita non sia alcuno di qual 
grado, conditione o stato si sia, che ardisca o presuma di farlo o accettar cambi 
facendo incorrere nella egual pena tutti quelli che aiutassero a far ciò o lo fac-
cino etc., come Luogotenenti, Podestà, Commissarij; et altri o�ciali; et anco 
li stessi Capitani che lo permetteranno o a quello acconsentiranno». (100) Nel 
1601 Ripe somministrava denaro ai soldati che partivano per la guerra, ed il 
Consiglio incaricava il Sindaco di trovare mezzi per sovvenire anche altri quat-
tro militari che dovevano partire. E nell’anno dopo, in data 2 aprile il Duca 
scriveva da Pesaro ringraziando e lodando l’ubidienza prestata dalle Terre del 
Commissariato inviando il corpo della fanteria per servizio di Nostro Signore 
in numero di due compagnie; si augurava che in altre occasioni venisse prestata 
l’istessa obedienza, per cui pregava che pensassero al modo con il quale più 
facilmente, per sua quiete, si potessero eseguire gli ordini (101). Ed il 4 luglio, 
oltre che al Commissariato, scriveva anche al Vicariato di Mondolfo, perché 
allestissero truppa di Fanteria e Cavalleria a�ne di estinguere i briganti e mal-
viventi alloggiati e ricoverati nello Stato, pagando i relativi municipi 6 scudi al 
mese per i militi a Cavallo, e 3 per i Fanti. Nel 1612 le milizie delle nostre terre 
furono spedite anche a Parma, e Ripe aveva designati «ad andare al presidio del 
Serenissimo Sig. Duca di Parma quelli tre giovani, ch’abbiano ad havere rico-
noscimento dalla Com.tà nostra stante la loro povertà, et ancor l’animo pronto 
ch’hanno mostrato in o�rirsi al comando de’ Padroni». E questa proposta trovò 
il plauso del Consiglio, destinando la retribuzione di due scudi per ciascuno. 
I Priori del Comune di Tomba annunziavano ai Consiglieri riuniti in seduta 
del 2 settembre 1646 che per ordine di Sua Emin. «per li presenti rumori che 
si sentono, la Santità di Nostro Signore ha destinato mettere alle Marine tre 
Compagnie, doi [di] Fanti et una di Cavalleria, per il bon governo che ha della 
(pag. 255) Cristianità; con ordine che le Comunità debbono concorrere al pa-
gamento, e mantenimento di dette tre compagnie»; e la Tomba era tassata anche 
in 28 scudi. Oltre a che i militi dei paesi e Castelli dovevano fare «delle fazioni 
sì d’andare per guardia con l’o�ciale come anche fare il Gualdaro al Principe et 
alla sua Città, et altre fatiche, dovendosi nominare ad uno ad uno ...» Questa 
proposta discussa al consiglio di Ripe nel dì 9 febbraio del 1605, venne accolta 
ad unanimità. Ed al Consiglio 26 aprile 1643 veniva proposto «dalli SS. Priori 
esser stato assegnati da Mons. Vice-Legato buona quantità di soldati, che deb-
bono andare alla guerra e particolarmente alcuni ammogliati con �gli e soli che 
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bisognando andare resteranno a fatto rovinati e per necessità abbandonare non 
solo la famiglia ma ancora le possessioni et andare; perciò sarebbe bene ricorrere 
da Mons. V. Legato che volesse liberare 5 o 6 di quelli fra più bisognosi; come 
ancora sarebbe bene ricorrere dal Governatore della Città di Senigalia, che vo-
lesse scrivere al medesimo Sig. Vice Legato, che non volesse levare la soldatesca 
di questo luogo, ma che si dovesse lasciare per ogni occorrenza e bisogno della 
Città, com’è stato sempre solito». 

Il progetto di sopprimere la Compagnia a Tomba, e metterla sotto Ripe e 
viceversa fu più di una volta agitato con gran spavento dei due Castelli. Nel con-
siglio 9 maggio 1604 a Ripe si discusse intorno al ricorso avanzato da Tomba al 
Duca per conservare l’insegna di Ripe dichiarando che «il privilegio del Capitano 
delle milizie, o sia insegna militare fu sempre goduto da Ripe e non da Tomba, 
come era stato sempre, non essendovi memoria in contrario, perché in questo 
Comune vi erano buoni ed esperti militari che avevano sempre resi servigi a 
S.A.» Ed il 29 agosto 1633 il Sig. Capitano Antonio Lenci riferì al Consiglio 
che era stato chiamato dal Sig. Catalani, il quale gli comunicò che aveva ordine 
che la milizia di Ripe fosse posta sotto il comando della Tomba; ma il Consiglio 
rispondeva che alla carica di Capitano doveva essere eletto, secondo l’antico co-
stume, uno di Ripe e non di Tomba. Il 22 maggio 1646 il Consiglio di Tomba 
(pag. 256) si preoccupava di un ordine del Marchese Miraglia «comandante le 
soldatesche di questi luoghi» con il quale aveva ridotta «la sua compagnia di 
200 fanti ad 86, avvertendo che voleva mettere i soldati della Tomba sotto Ripe, 
et essendo che la Compagnia e militia sia stata sempre per questo Capo Luogo 
della Tomba, si deve ricorrere a Roma». Il 23 settembre del 1668 al Consiglio 
di Ripe si proponeva dai Priori che «scrivendosi di presente da quell’Ill.mo Sig. 
M(aest)ro di Campo a questo Pubblico esser mente dell’Ecc. Sig. Generale di S. 
Chiesa di remuovere la Compagnia de soldati da questo nostro luogo quando 
esse non siino almeno di cento; che però dicano se sia bene d’accrescere li soldati 
sino al numero suddetto ad e�etto che questa Compagnia resti in piedi, et non 
vadi sotto il servitio d’altro Capitano; non scorgendosi che ciò possi pregiudica-
re punto gl’interessi pubblici con supplicarne anco l’Em. Sig. Cardinale Legato 
per ogni licenza che ne facesse bisogno. E così restò approvato». Dall’anno 1634 
al 1654 Ripe non cessò mai di occuparsi della nomina del Capitano: il 19 feb-
braio 1634 si stabilì «di scrivere da parte della Communità al Principe Pamphili 
et al Sig. Maestro di campo et dove farà bisogno, con dimostrare che in questo 
luogo vi sono persone atte a questa carica di capitano, et non vogli farle questo 
pregiudizio». Nel giorno 13 marzo 1645 si votò la proposta «di ricorrere al 
Principe Pamphili perché si degni dare la carica di Capitano di milizia a uno 
di Ripe»; e nel giorno 17 marzo si ritornò sull’argomento, perché �n dall’anno 
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1611 e 1633 si era stabilita la massima che quel grado doveva essere occupato 
da uno di Ripe e non di Tomba. Il verbale consiliare del 13 marzo 1654 così 
si esprime «Perché si va presentendo che all’o�cio del Cap. vacante di questo 
luogo delle militie a piedi aspiri et ambisca essere ammesso a tale carica un certo 
M. Scipione Cecchinelli fuori d’ogni dovere stante che in questo luogo vi siano 
sogetti habili alla medesima carica, et migliori di conditione del medesimo non 
solo nell’o�cialità della medesima militia di Ripe, ma fuori ancora essendovi 
huomini di buon conditione et fama che aspirano alla medesima carica; per tan-
to detti Signori Priori il tutto rappresentando alle S.V. dichino (pag. 257) che 
espediente in ciò doverassi pigliare». E gli arringatori opinarono che la Comunità 
doveva scrivere al Principe Pamphili «et al Sig. M(aest)ro di Campo et dove farà 
bisogno con dimostrarli che in questo luogo vi sono persone atte a questa Carica 
di Capitanato et non vogli fargli questo pregiuditio». E il 17 maggio dell’istesso 
anno il Corpo consiliare riconfermò «di scrivere al Pamphilis et ad altri, et ove 
facesse bisogno anche al Legato» essendovi a Ripe varij soggetti per tal carica «ol-
tre che il Sig. Capitano Nicolò Rossi potendo essere reintegrato alla detta carica».

Fra i pesi che Tomba e Ripe avevano verso la città di Senigallia vi era quello 
di mandare dei militari in quella città alla vigilia della Maddalena93 per la guar-
dia. Ora sappiano di un incidente occorso nel 1645 che venne molto discusso 
nei consigli di Tomba «e che per il passato anno si vede essere stata fatta indi-
screctione per essere stati mandati prima in detto giorno li soldati di Ripe contro 
il solito antiquo, però si dice che saria bene ricorrere dall’Em. Sig. Cardinale 
Vice Legato che volesse ordinare per l’avvenire in occasione di detta Fiera si 
osservi il solito conforme è stato sempre solito». Al ricorso inoltrato da Tomba 
così rispondeva S. Em. al Luogotenente di Senigallia.

«Il Card. Cybo Legato. Luogotenente.
Havertirà la Comunità della Tomba, che venendo chiamate con l’occasione 

della �era di S. Maria Maddalena, le militie di quel luogo e di Ripe a Cotesta 
Città conforme al solito non naschi qualche disordine per respetto della prece-
denza tra quelle Compagnie ben che habbia preceduto sempre come asserisce 
quella della Tomba, doverete così far sapere a cotesto Governatore d’Arme, e chi 
altro si deva che osservino il solito tanto nel chiamarli come nel darli i luoghi, e 
di cosa havenisse subito me ne darete avviso.

Urbino 16 Giugno 1646.
Il Cardinal Cybo Legato». (102)

93  Si tenga presente che con la festa di S. Maria Maddalena, il 22 luglio, aveva inizio la famosa 
�era franca di Senigallia. 
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Unitamente al contingente dato dai Castelli e da Senigallia nella circostanza 
della �era per la guardia venivano assoldati anche alcuni Corsi; ma nel (pag. 
258) 1662 a Senigallia si stabilì di non più chiamarli, essendo su�cienti le mi-
lizie dei Castelli e locali, come apprendiamo dalla seguente lettera.

«Il Card. Bighi Legato. Luogotenente di Senig.
Essendosi sentito dalle v.re del primo stante (mese corrente) che nel-

la Congregazione da Voi tenuta coll’intervento del Magistrato, Castellano e 
Capitano delle milizie, habbiano tutti stimato che bastino i soldati di cotesto 
territorio, della Tomba e Ripe e occorrendo anche del Vaccarile, sospenderò la 
missione de’ Corsi, persuatendomi, c’havranno fatte al tutto le dovute consi-
derationi, e che mediante la vostra vigilanza et applicazione, et assistenza de’ 
suddetti del Magistrato, Castellano, e Capitano si camminerà con ogni buona 
direzzione e provvedimento, come che sono in fatto, acciò la �era siegua colla 
bramata quiete, al quale e�etto vi invio annesso editto, con cui si proibisce 
la delazione delle bocche da fuogo ne’ luoghi, e tempo d’essa �era, che farete 
pubblicare a�ggere e registrare conforme al solito, e ne procurerete la puntuale 
osservanza ed castigo de’ Contravventori.

Urbino 3 luglio 1662
A(ntonio) Card. Bichi Legato». (l03)

Nell’anno 1831, 10 luglio, il Consiglio di Tomba ordinava che per la circola-
re 2 luglio dovendosi determinare il metodo per il conseguimento di reclute che 
dovevansi somministrare dalla Comunità al governo per completare il numero 
delle truppe di linea, si mettessero le noti�cazioni e promettere un premio «ol-
tre a quello dato dal governo, ed in de�cienza di questo mezzo, di costringersi 
coll’altro della coazione».

Siamo alla istituzione della Guardia Civica94. Il 5 marzo 1848 il Priore e gli 
anziani si riunirono e decisero che stante la non de�nitiva approvazione data 
dal governo al ruolo degli individui che dovevano far parte della guardi attiva e 
di riserva «e siccome �n dal giorno 10 novembre 1847 vedendo il Municipio il 
pubblico desideroso dell’attivazione di questa guardia civica» chiamò in congres-
so tutti quelli che (pag. 259) presuntivamente potevano ritenersi che dovevano 
farne parte, perché prestassero un servizio provvisorio �no alla stabile organizza-
zione «cosa che dalla frazione della parrocchia esterna del Brugnetto è stata pun-
tualmente eseguita. Rimandati all’autorità i ruoli, e questa non avendoli respinti 

94  Il 5 luglio 1847 il papa Pio IX autorizzò in Roma la creazione della Guardia Civica, che dal 
30 luglio fu estesa a tutto lo Stato ponti�cio.
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approvati, né avendosi ottenuto riscontro alcuno alle domande e premure fatte 
per tal proposito, ed essendo d’altronde negli scorsi giorni accaduti qui in Ripe 
alcuni assembramenti popolari per reclamare l’istituzione di questa Guardia» si 
decise di attivarla immediatamente, e venne nominato provvisoriamente a capo 
di essa Gioacchino Masi. In bilancio per la detta guardia furono impostati scudi 
20. Ricorderò qui per incidente come nell’istessa seduta il Priore espose «come 
fra questa popolazione si è manifestato il desiderio che sull’esempio di altre li-
mitrofe comuni, anche in questa Comunità venga celebrato un u�cio funebre 
in espiazione delle anime dei morti Lombardi95. E venne deciso di celebrarlo il 
giorno 9 marzo, autorizzando il Sig. Priore a spendere scudi 10».

Credo opportuno di ricordare in questo capo cronologicamente alcuni capi-
tani, tenenti, al�eri e sergenti furieri, i nomi dei quali ho riscontrati nei molti 
documenti da me esaminati; di alcuni capitani, avverto che darò un breve cenno 
biogra�co. Essi erano o di Tomba e Ripe, oppure domiciliati in questi due paesi; 
Monterado, ad eccezione di un Capitano ed un tenente che in quel paese aveva-
no presa dimora, non dette che qualche al�ere, alcuni sergenti e molti caporali, 
i nomi dei quali qui registreremo. Ma prima accennerò di volo a Simon Angelo 
Blascio di Tomba, padre del notaio Antonio, del quale parleremo nel capo ...96 
il quale Simon dimorando a Senigallia nel 1595 «vendé certa terra per scudi 50, 
da valersene per andare alla guerra di Francia nella spedizione fatta dal Duca di 
Urbino in servizio del Re Cattolico». (104)

Con un documento del Colonnello Raimondo Orlandi di Corinaldo ricor-
derò il Capitano Trojano Gabuccini, capitano di ventura. «A di 13 dicembre 
(pag. 260) 1597. Io Raimondo Orlandi da Cor(inal)do fo piena ed indubita 

95  La funzione funebre decretata dal Consiglio di Ripe si riferisce, forse, al fatto che nei primi 
giorni del gennaio 1848, per protestare contro l’amministrazione austriaca, i milanesi or-
ganizzarono uno sciopero contro il fumo, cercando in tal modo di colpire le entrate erariali 
austriache provenienti dalla tassa sul tabacco. Per tutta risposta il comando austriaco ordinò 
ai soldati di andare per le strade fumando ostentatamente sigari, aggredendo i passanti e 
forzandoli a fumare. I soldati furono anche provvisti di abbondanti razioni di acquavite e 
negli alterchi con i cittadini non esitarono ad usare le daghe. Al termine di tre giorni di 
reazione austriaca allo sciopero si contarono 6 morti e oltre 80 feriti fra i cittadini. Cfr. 
Marco Scardigli, Le grandi battaglie del Risorgimento, Milano, BUR, 2011, Capitolo 10, 
Va’, pensiero, p. 81; Carlo Moiraghi, Milano nelle 5 giornate. La storia, i documenti, la sati-
ra, Milano, Lions Milanesi, s.d. (ma 1996), p. 11 ss. Si ricordi che dal 18 al 22 marzo 1848 
scoppiò a Milano l’insurrezione delle Cinque giornate, a seguito della quale ebbe inizio 
la prima guerra d’indipendenza italiana, con il re di Sardegna Carlo Alberto che invase il 
Lombardo-Veneto il 23 marzo 1848. 

96  Il numero del capitolo è stato lasciato in sospeso dall’a.; comunque dei Notari pubblici si 
parla nel cap. XIII della Parte Prima.
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fede havere a soldo M. Scipione Ra�aelli della Serra de’ Conti a servitio di Santa 
Chiesa per questa occasione della guerra di Ferrara, sotto il comando dell’Ill. 
Sig. Capitano Trojano Gabuccini di Ripe di sua com(missio)ne per sua lancia 
spezzata con provisione di sesanta pauli il mese, la tavola, et il caposaldo (leggi: 
caposoldo), et altre recognitione solita darsi alle lancie spezzate, et in fede della 
verità ho fatto la presente scrittura, et sottoscritta di mio pugno, et sigillata col 
mio solito sigillo. Raimondo Orlandi». (105) Da un libro dei battesimi di Ripe 
risulta che il Trojano era vivente nel 1604, perché in quel giorno battezzava un 
�glio natogli nel giorno innanzi, al quale imponeva il nome di Carlo. In nessun 
altro documento ho potuto riscontrare il nome di lui.

Il Capit. Nicolò Rossi nato a Monte Secco si trasferì a Ripe prima del 1636, 
perché in quell’anno battezzava il primo dei quattro �gli natigli in detto castello. 
Il 4 maggio 1644 chiese la cittadinanza ripese ed i Signori Priori la proponevano 
al Consiglio con i seguenti termini: «quale sono molti anni ch’abita, et che resta-
to qui et si vede essere molto a�etionato delle cose del Publico, et essendoli a lui 
stato comesso negotij importantissimi, et sempre si è mostrato pronto al servi-
tio, considerando noi doverlo rimunerare con darli questa cittadinanza, acciò il 
medesimo possa godere le protetioni et essentioni che godono gli altri cittadini 
et conf(rat)ri, et di più si propone acciò si possa il medesimo essere descritto 
fra il numero degli altri Sig. Consiglieri». L’arringatore annuì «considerandolo 
meritevole, di questo, et maggiori cose». Il 16 ottobre comparve in Consiglio, 
prestò il giuramento; ed alla seduta del 27 dicembre prendeva parte per la prima 
volta al Consiglio. Apprendiamo dalle Riformanze del 12 marzo 1651 «poiché 
il Capitan Nicolò Rossi è stato condannato in pena della vita et con�sca(zio)ne 
de’ beni, e di già ad istanza della Com.tà è stato pubblicato ecc., ... il Consiglio 
deputava il Sig. Giovanni Battista Ciu� a rappresentare le ragioni competenti, 
essendo debitore dell’Abbondanza». (pag. 261) Ripe riportò sentenza favorevo-
le. Il Rossi avendo chiesta ed ottenuta una udienza dal Card. Legato, si lamentò 
con il Porporato dei ricorsi inoltrati contro di lui «perché aveva usato in questi 
luoghi molti mali trattamenti; per tal cagion non vera, era di odio tanto in pub-
blico che in privato». Con questa udienza cardinalizia sembra che accomodasse 
le sue faccende, perché in seduta 1 febbraio del 1652 il Priore così parlava: 
«Essendo tornato in gratia de’ Padroni il Sig. Capitano Rossi di questo luogo, 
et anco del Consiglio, et alli giorni passati il medesimo si presentò a S. Em. per 
dirgli che voleva un certi�cato intorno alla sua buona qualità, opino che a Ripe 
non haveva commesso mancamento, et per questo era da tutti amato, riverito et 
stimato», ed il consiglio fu di parere di rilasciarglielo. Il 12 maggio 1664 venne 
proposto alla carica di Capitano della milizia a piedi di Ripe; il 15 aprile dell’an-
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no 1665 faceva di nuovo parte del consiglio, e morì nel 165897.
Il Capitano Agostino Nicola Giacomini, �glio del Capitano Francesco Maria, 

era anche chierico «ordinato nella prima tonsura da Mons. Ill. Rev. Sebastiano 
Bonaiuti di Montefeltro sotto il dì 13 dicembre 1753»; era anche Dottore (sott. 
in legge), e fu incaricato dal Commissario Nastarini di prendere possesso per lui 
del Commissariato di Tomba nel 7 ottobre 1780. Da consigliere passò al grado 
di Confaloniere in seduta consiliare del 13 dicembre 1779 a Ripe, nel quale, in 
seduta 6 gennaio 1781 funzionava da Pro-Commissario; nel 1782 era ancora 
Al�ere. Il 7 marzo 1782 dovendo allontanarsi da Ripe chiedeva il resoconto 
delle sue amministrazioni delle strade da S. Pellegrino al Mulino, delle Cappelle 
Bernabei, Gabuccini e S. Rocco. Il 15 giugno dell’istesso anno aveva espatria-
to per andare Capitano a Bassano di Roma, per cui, essendo a Ripe deputato 
alla sanità, venne rimpiazzato con altro soggetto. Essendo debitore del Comune 
promise «che l’estinzione di tal debito si sarebbe e�ettuata dagli a�ttuarj de’ 
suoi beni, da principiare però col novembre dell’anno venturo, attese le spese da 
lui fatte (pag. 262) nell’andare all’ottenuto governo di Bassano». Dopo alcuni 
anni tornò a Ripe, e sotto il governo repubblicano del 1798-99 occupò il posto 
di Giudice del paese. Morì nel 1811, di anni 71.

Il Capitano Angelo Giovenale di Tomba che fu per moltissimi anni 
Consigliere in�uentissimo del patrio consiglio avendo chiesto dopo lungo ser-
vizio le esenzioni e diritti militari in data 26 ottobre del 1650, fu da alcuni del 
Castello di Tomba certi�cato che prima aveva servito «di Corsaletto et Picca, 
poi per Al�ere et ultimamente per Capitano dall’anno 1631 in quà, et dall’anno 
1621 sino all’anno 1626 per Al�ere �no al 1631, et in tutto questo tempo ha 
servito per lo spatio di ventinove anni circa, et di tutto questo siamo informa-
tissimi, perché sebbene noi non siamo soldati tuttavia per esser nativi di questa 
Terra, et haver habitato continuamente in questa l’habbiamo veduto servire le 
suddette cariche sino al presente giorno, et tanto diciamo et attestiamo per la 
verità ...». Ed il Card. Camillo di S. Pietro Montorio Pamphili concesse tutte 
le esenzioni e privilegj in conformità dell’editto ponti�cio di Urbano VIII che 
regolava questa materia. Morì nell’anno 1682. (106)

Il Capitano Scipione Cecchinelli era nativo di Senigallia, ma da molti anni 
domiciliato a Tomba dove fu anche Capitano delle milizie. Nel mese di febbraio 
1671 avanzò una istanza al Card. Legato, nella quale chiedeva di essere ammesso 

97  Supponiamo che in questa frase di Palmesi vi siano alcuni refusi nella trascrizione delle 
date dei Consigli; infatti, avendo veri�cato nel Libro dei morti dell’Archivio Parrocchiale 
di Ripe (MO. Vol. II, anni 1636-1681, c. 56; v. �g. 89, p. 348) che la morte del capitano 
Nicolò Rossi avvenne davvero nel 1658 («Adi 20 Giugno 1658. Il Sig. Cap.no Nicolò Rossi 
d’anni 50 in circa dopo ricevuti tutti li S.ti Sacramenti della Chiesa sene passò da questa 
al altra vita e fu sepolto in questa parochiale.») il detto Nicolò non poteva essere proposto, 
essendo defunto, né a capitano nel 1664 né a consigliere nel 1665. 
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fra il numero dei Consiglieri. Il Cardinale con rescritto 4 marzo rimetteva la cosa 
al Consiglio di Tomba, il quale la discusse il 12 aprile. In quella istanza dichiara-
va il Cecchinelli che era Capitano delle milizie di Tomba, che da 30 anni aveva 
casa e stabili in detta Terra «che come cittadino desidererebbe godere gli honori 
che godono tutti gli altri, stante i decreti di questo Stato che vi accettano tutti 
quelli ch’hanno havuto, et hanno cariche militari, come l’oratore; ch’ha servito 
per Al�ere nelle passate guerre della felice memoria Papa Urbano in Lombardia 
(pag. 263) e similmente in quelle di Piemonte fu eletto per Maresciallo di una 
Compagnia di Corazza nel Regimento del fu Sereniss. Principe Mauritio di 
Lauria, indi haver servito nella Compagnia de fu Sereniss. Principe Tomasso, e 
poi in qualità di Cap. Tenente comandò nella città di Torino ad una Compagnia 
di Cittadini, oltre ad una famigliarità honorevole che tiene dell’Eminentisso 
Sig. Card. Facchinetti, et hora come ha narrato si ritrova da molti anni in quà 
Capitano delle militie medesime [dei] suddetti fanti della Tomba, delle quali 
cariche non ha aggiunto di sé li Passap(orti) e Benserviti. Pertanto supplica 
humilmente V.E. a farle grazia d’ordinare al Commissario della Tomba, che 
faccia ammettere l’oratore nel Consiglio di detta Terra, et nel primo grado di 
Confaloniero ...». Il Cap. Giovanni Paolo Giovenali arringatore disse che, quan-
do vi fosse posto si sarebbe ammesso, ma l’altro arringatore Caporale Angelo De 
Luca opinò che si dovesse ricorrere al Card. Legato «stante che il Consiglio sia 
pieno, e per altre ragioni ...»; messi a partito i due pareri fu escluso quello del 
Capitano, avendo avuto 5 voti favorevoli e 10 contrari; il parere del caporale 
passò con voti 13 contro 2 «e così fu ottenuto che si debba ricorrere a S.E. et 
esporle quanto sarà necessario». Nel 1676 era Sindaco del Comune.

Il Capitano Giovanni Filippo Bentivoglio era nativo di Sassoferrato. Al 
Consiglio di Tomba del 24 aprile 1682 dai SS. Priori fu proposto a Consigliere, 
ma mentre il Consiglio votò favorevolmente per il Dott. Domenico Giovenali 
che veniva ammesso al luogo del defunto genitore, per il Bentivoglio, quantun-
que restassero ancora due posti vacanti, opinò che si soprassedesse. Passarono 
degli anni ed il Bentivoglio si rivolse al Legato il quale concesse la grazia, ma 
siccome era necessario il voto del Consiglio, per questo l’istanza fu rimandata 
al comune e dai Priori fu presentata alla riunione del 17 gennaio 179398; nella 
quale istanza era scritto «acciò che le SS.VV. si degnino conferire al supplican-
te il Confalonierato del Sig. Nicola Cecchinelli Consigliere defunto di questo 

98  C’è un altro errore nella data, perché sono trascorsi più di 100 anni tra il 1º ed il 2º 
consiglio; forse è da correggere in 1693. Comunque, si lamenta qui che il primo sindaco 
eletto di Trecastelli, sig. Faustino Conigli, non abbia acconsentito a rilasciare la richiesta 
autorizzazione alla consultazione degli archivi storici comunali delle tre municipalità che 
costituiscono il nuovo Comune. 
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Consiglio, aggregato per gratia dall’Em. Card. Barberini Legato, siccome (pag. 
264) apparisce da lettera speciale del medesimo Sig. Card. già Legato». Ma i 
Consiglieri non furono troppo favorevoli, avendo ottenuto voti 9 favorevoli 
e 5 contrari; e siccome per essere incluso accorrevano due terzi di più dei 9 
ottenuti, per questo si rivolse di nuovo con supplica al Card. Legato a�nché 
si degnasse di concederli esso quello che mancava. La supplica incominciava 
così: «Giovanni Filippo Bentivogli da Sassoferrato Capitano della milizia a piedi 
della Tomba da molti anni in quà servo humilissimo dell’E.V. riverentemente 
le rappresenta essere stato proposto nel Consiglio di detta Terra per ammetterlo 
per Confaloniere soprannumerario ...» Il rescritto porta la data del 24 febbraio 
1693. Morì fra il 1704 e 1705. (107)

Il Capitano Urbano Ginelli era nato a Tomba. Fu Segretario o Cancelliere dei 
paesi del Commissariato Tomba e Monterado per 3 anni, ma rinunciò nel 1708 
«perché aveva preso moglie, e perché doveva allontanarsi per qualche tempo». 
Poi fu di nuovo Segretario e rinunciò de�nitivamente nel 1716. Aggregato al 
patrio Consiglio, funzionò da Vice-Commissario dal primo gennaio del 1709 al 
febbraio per un mese, come esercitò tale u�cio nei mesi di settembre e ottobre 
del 1728. Il Presidente della Provincia Card. Salviati da Pesaro in data 2 marzo 
1730 scriveva al Commissario di Tomba che astringesse «il Capitano Ginelli 
Urbano a saldare il debito senza pregiudizio delle ragioni che alla Comunità 
potevano competere contro altri ancora, e di quelle, che pretende il suddetto 
Capitano contro chi di raggione». Il 12 giugno del 1734 «in virtù del supremo 
comando di Mons. Illustr. ed Ecc. Lantj Presidente», il Commissario ordinava 
«si cassi e leva dal numero di Consiglieri l’Ill.mo Sig. Capitano Urbano Ginelli 
da questa terra, colla proibitione di [non] più ingerirsi negli a�ari di questa Com.
tà sotto le pene ad arbitrio di S. Ec.» E ciò perché, dice la lettera di S.E. «non 
solo il Ginelli sia l’origine de sconcerti e pregiudizi recati a Codesta Com.tà, 
ma ardisce ancora maliziosamente di alterare molte partite a favore di Girolamo 
Alesij nella revisione da lui fattale per la sindacarìa esercitata nell’anno 1732». 
Ottenne la reintegrazione nel 1737, come risulta dalle riformanze (pag. 265) del 
26 dicembre 1737, per rescritto di S. Em. del 16 istesso giorno ed anno. (108)

Nei libri battesimali di Ripe troviamo notizia del «nobil uomo Tenente 
Giacomo Lenci nativo di Senigallia ed ora abitante in Ripe»; e queste notizie 
vanno dal 6 dicembre 1831 all’11 aprile 1840, nel qual periodo di tempo ebbe 
5 �gli «con la Ill.ma Signora Catterina �glia del defunto Luigi Siepi di Santa 
Maria del Gran Cairo d’Egitto, e nepote, questa Sig.ra Catterina, di Giuseppe 
Siepi Prelato di Nostro Signore, Referendario dell’una e l’altra Segnatura e 
Giudice nella Sacra Congregazione Lauretana».
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In quanto a Monterado le memorie di quei consigli ci parlano di un tal 
Tenente Giuliano Bianchi-Ferrari nativo di Senigallia, il quale per la prima vol-
ta apparisce nel giorno 31 maggio del 1767 quale sicurtà in un interesse del 
municipio. È detto «nativo di Senigallia, abitante in questo luogo». E siccome 
in quell’epoca viveva a Monterado il Pievano dell’istesso cognome, per questo 
credo che possa essere stato un di lui parente colà trasportatosi con il pievano. 
Con lettera 8 aprile 1769, letta al Consiglio 16 dell’istesso mese S.E. ordinava 
l’aggregazione del Tenente al Consiglio, unitamente a quella di altri due, desi-
gnando il Ferrari al grado di Confaloniere. Gli Arringatori furono di opinione 
che prima di far ciò si esponessero a S. Em. «quelli motivi per cui non credevano 
di accettare nel grado di Confaloniere detto soggetto, a nome della Comunità. 
Il Commissario rispose che si ricorresse pure a nome pubblico, ma a spese [dei] 
particolari». La votazione accettò la proposta degli arringatori con 8 voti contro 
5. Il Ferrari �nalmente ottenne l’intento, ed era presente al Consiglio 21 mag-
gio dell’istesso anno. Anzi il 13 giugno fu eletto deputato a presiedere ad una 
fabbrica che faceva il Comune ad unanimità di su�ragi, ed a fare certe ricerche 
fra le carte del 1588 - 1638 unitamente al Pievano Ferrari. 

Anche dell’Al�ere Bondimondi abbiamo qualche ricordo. Al Consiglio (pag. 
266) 30 settembre 1668 di Tomba «li Sig. Consiglieri propongono a’ Sig. Priori 
come l’Em. Card. Rev. Pro-Legato Po.ne99 scrive per lettera diretta all’Ecc. Sig. 
Commissario che si privi il Sig. Al�ere Angelo Maria Bondimondi degli U�ci 
pubblici; e si cassi da Consigliere, onde sarebbe bene dargli un poco di campo di 
ottenere da S. Em. per la radiazione dalla carica di Consigliere». Così opinarono 
anche gli arringatori «essendosi egli umiliato al Sig. Commissario e promette 
anco di non valersi più del privilegio del Venerabile Collegio Germanico ed 
Ungarico, nemmeno d’altri Privilegj e sempre soggettarsi ai pesi et obblighi 
communitativi». Promise anche di astenersi «ab numero consiliariorum et hono-
ribus publicis»100 assegnandogli il Commissario 8 giorni di tempo per ricorrere 
a S. Em.

Se mi sono dilungato abbastanza intorno a questi ricordi di alcuni uomini di 
armi è stato perché il lettore avesse una idea relativamente esatta di coloro i quali 
rivestivano tali cariche, e quali erano gli usi e costumi di quei tempi.

Chi consultasse gli atti consiliari ed i libri parocchiali di nascita, matrimo-

99 Po. ne, forse distorsione del cognome Rasponi Card. Cesare, ravennate, presidente della 
Legazione dal 1667 al 1670.

100 «dal numero dei consiglieri e dagli onori pubblici»



– 123 –

ni e morte delle rispettive parocchie potrebbe molto facilmente rifare la serie 
dei Capitani, Tenenti, Luogotenenti ecc. che comandavano le milizie cittadine 
stabilite da Francesco Maria I Duca di Urbino con il decreto 17 marzo 1533, 
datato da Pesaro. È con i libri parocchiali che ho potuto rintracciare il nome di 
Ascanio Landriani discendente dei Landreani signore dei tre Castelli. Questo 
Capitano anche dopo la cessazione della Signoria, essendo �glio spurio, restò 
in Tomba. Il primo settembre dell’anno 1571 sposò «Madama Giovanna di 
Lutio Ricci de Ripe in casa di Battista fratello a detta Madama Giovanna fuori 
detto c(astello) di Ripe» (109). Il 10 ottobre la sposa novella teneva a battesimo 
«un �glio di M. Federico Bartolomej, et della Madama Cecilia Landriana sua 
moglie ... Compari furono Mario Fossino dal Monte Cerignone Commissario, 
et madesima Giovanna Ricci Landriana» (110). Il 10 aprile 1580 esso istesso, 
Ascanio, tenne in Tomba al battesimo un �glio di un tal Valentini, e il 31 gen-
naio dell’anno dopo un �glio di Mezzabotta, ed altro �glio di Morj il 27 agosto 
1581 in Tomba.

(pag. 267) Elenco cronologico di alcuni u�ciali e sottou�ciali delle milizie del 
Commissariato raccolto dai libri surricordati.

Capitani di Ripe o domiciliati a Ripe
l. Gio. Batt. Ugolini di Ripe viveva nel 1592

2. Trojano Gabuccini di Ripe viveva 1604

3. Iseppe I Secoli di Monte Secco domiciliato a Ripe morì -----

4. Giulio Saginati di Ripe viveva 1649

5. Pier Maria Bartolomei di Ripe viveva 1654

6. Nicolò Rossi di M. Secco domiciliato a Ripe morì 1658 di a. 50

7. Antonio Lenci di Ripe morì 1666 di a. 89

8. Iacomo Spaccalossi di Ripe viveva 1636

9. Innocenzo I Fabbri di Ripe viveva 1656

10. Giov. Innocenzo II Fabbri di Ripe morì 1667 di a. 45

11. Francesco Maria Carnevali di Ripe morì 1680 di a. 63

12. Nobile Carlo Simonetti di Ripe morì 1703 di a. 73

13. Nobile Francesco Guerrini di Ripe morì 1711 di a. 50

14. Agostino Maria Giacomini I di M. Secco domic. a Ripe morì 1713 di a. 62

15. Francesco Maria Giacomini di Ripe morì 1765 di a. 81
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  16. Girolamo Alesij di Ripe morì 1747 di a. 80

  17. Giuseppe II Secoli di Ripe viveva 1800

  18. Agostino Nicola Giacomini di Ripe morì 1811 di a. 71

  19. Luca Lucilla di Domenico viveva 1841 

Tenenti di Ripe o domiciliati a Ripe
1. Ludovico Fabbri di Ripe morì 1653 di a. 80

2. Giovanni Domenico di Ripe morì 1706

3. Giovanni Innocenzo Fabbri viveva a Ripe 1708

4. Antonio Sagginati viveva a Ripe 1719

5. Carlo Antonio Rossi di Ripe viveva 1719

6. Gaetano Guerrini di Ripe viveva 1734

7. Giacomo Lenci di Senigallia domiciliato a Ripe viveva 1840

8. Attilio Fantini di S. Lorenzo in Campo dom. a Ripe viveva 1771

(pag. 268) Al�eri di Ripe o domiciliati a Ripe (111)
1. Benedetto Benedetti di Ripe viveva 1640

2. Bartolomeo Ventura di Ripe morto 1654

3. Carlo Simonetti di Ripe viveva 1662

4. Ippolito Giuseppe Fabbri di Ripe viveva 1672

5. Lorenzo Scalchi di Ripe viveva 1680

6. Asdrubale Benedetti di Ripe viveva 1691

7. Pier Antonio Ciu� di Ripe viveva 1708

8. Francesco Maria Jacomini di Ripe viveva 1710

9. Luzio Ciu� di Ripe morto 1725 di a. 44

10. Saverio Ciu� di Ripe viveva 1755

11. Gaudenzio Pierangeli di Ripe viveva 1756

12. Gio. Domenico Giovenale di Ripe viveva 1697

Sergenti Forieri di Ripe o domiciliati a Ripe
1. Sebastiano Gambioli di Ripe viveva 1704

2. Giovanni Bartolomei di Ripe viveva 1717
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Capitani di Tomba o domiciliati a Tomba
1. Ascanio Landreani di ... domiciliato a Tomba viveva 1581

2. Marco Antonio Illuminati di Tomba morto 1658

3. Angelo Carboni di Tomba viveva 1662

4. Scipione Cecchinelli di Senigallia viveva 1676

5. Angelo Giovenale di Tomba morto 1682

6. Pierpaolo Giovenale di Tomba morto 1682

7. Gio. Filippo Bentivogli di Sassoferrato morto 1705

8. Urbano Ginelli di Tomba morto 1747

Tenenti di Tomba domiciliati a Tomba
1. Urbano Ginelli I fu consigliere �no al 5 agosto di Tomba viveva 1668

2. Giulio Giuliani di Tomba morto 1658

4. Giovanni Domenico I Giovenale chierico di Tomba morì 1697

(pag. 269) Al�eri di Tomba o domiciliati a Tomba
1. Gian Francesco Lenci di Tomba viveva nel 1633

2. Angelo Maria Bondimondi morì nel 1669 di a. 40

3. Pier Girolamo Scaltri di Tomba viveva 1679

4. Francesco Maria Montanari di Tomba viveva nel 1716

5. Nicola Tamburini di Tomba viveva nel 1742

Capitano dimorante a Monterado 
1. Nicola Barbanti patrizio di Orciano, dim. a M. Rado morì 1765 di a. 63

Tenente domiciliato a Monterado
1. Giuliano Antonio Ferrari Bianchi di Senig. dim. a M. Rado viveva 1768

Al�eri di Monterado o domiciliati a Monterado
1. Baldo Mantovani Consig. Comun. di M.R. morì 1718 di a. 97

2. Francesco Maria Montanari Cons. com. di M.R. viveva 1723

5. Gio. Domenico Giovenale II di Tomba viveva (112) 1742
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Sergenti di Monterado o domiciliati a Monterado
1. Taddeo Barbanti

2. Federico Barbanti

3. Giovanni Battista Pichi

4. Cesare Antonio Barbanti oriundo della Pergola, consigl. morì dal 1644 al 56

5. Gaspare Giunti di M. R. viveva nel 1718

6. Gio. Batt. Manna di M. R. viveva nel 1718

7. Antonio Montanari di M. R. viveva nel 1735

8. Antonio Maria Marchetti di M. R. morì 1741 di a. 80

Caporali di Monterado o domiciliati a Monterado 
1. Ottaviano di Gio. Batt. Lucci cons. com. di M.R. viveva nel 1654

2. Vittorio Cavallini Consig. Com. di M. R. viveva nel 1654

3. Sebastiano Carota di M. R. viveva nel 1656

4. Troiano di Gio. Batt. cons. com. di M. R. viveva nel 1656

5. Gio. Batt. Gaudenzi consig. com. di M. R. viveva nel 1657

6. Giovanni Gambioli di M. R. viveva nel 1659

7. Francesco Erinta consig. com. di M. R. viveva nel 1661

8. Mauro Pongetti viveva nel 1661

(pag. 270)

9. Giulio Nardini Consig. Com. viveva nel 1678

10. Marco Cavallini Consig. Com. viveva nel 1682

11. Giovanni Turchi viveva nel 1684

12. Giovanni Callieri alias il Turbetto morto nel 1709 di a. 70

13. Gio. Domenico Secchiaroli morto nel 1709 di a. 75

14. Domenico Antonio Pongetti viveva nel 1709

15. Antonio Maria Della Milia Cons. Com. viveva nel 1709

16. Cesare Antonio Barbanti II 

17. Lucangelo Gasparini Cons. Com. viveva nel 1727

Nelle antiche note e ricevute di tasse a Tomba spesso si leggono i nomi dei 
contribuenti «Capitano Sig. Giovanni Battista Masino, Capitano Sig. Giovanni 
Battista Merlini, Capitano Sig. Tommaso Balducci, Capitano Sig. Andrea 
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Guazzuglia», ma questi non erano di Tomba, quantunque vi avessero possi-
denza. Forse vi avevano comandate le milizie essi istessi o i loro antenati, e vi 
avevano fatti degli acquisti. E l’epoca di cui io parlo va dal 1616 �no verso la 
�ne del secolo XVII. In quanto ai Guazzuglia sappiamo di certo che era gente 
originaria di Serraspinosa, che si trasferì alla Pergola nel 1578, nel quale anno 
un Orazio Guazzuglia chiedeva al Duca di Urbino, unitamente ad altri pergo-
lesi, di asportare i grani che avevano a Tomba e Monterado, a sostentamento 
delle loro famiglie nella Pergola; ed il Duca concesse. (113) Nell’anno 1681 un 
Bernardino Guazzuglia supplicava il consiglio di Tomba di fare appassare le sue 
terre in quel territorio «non essendo esse in quella quantità che sono riportate 
nell’estimo». E nel 1683 questo Bernardino era compreso fra coloro che aveva-
no già pagato il grano. (114)

Fig. 28. Castel Colonna, lavorazione della canapa sotto le mura. (foto g.c. da famiglia Simoni)
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Capitolo Decimo

Passaggi e stanziamenti di truppe italiane 
ed estere. Contribuzioni alle quali andarono 

sottoposte le tre Terre del Commissariato

(pag. 271) I SS. Priori di Ripe annunciarono al Consiglio del 10 agosto 1642 
che erano stati deputati i Signori Capitano Lenci A. ed Ugolini V. segretario per 
acquistare «e tenere la polvere di archibugi secondo il conto che di tutto essen-
do a 50 fuochi, che a 4 libre per foco secondo l’ordine di S.E. fu dato ordine, 
che se ne comprasse 200 libre, libre 100 di miccia, e doi cento libre di palle di 
piombo»; e nel Consiglio del 18 istesso mese fu deputato per la riscossione di 
una nuova imposizione colla quale si dovevano pagare i soldati M. Pierangelo 
Saginati colla retribuzione di 12 scudi. All’ordine mandato anche a Monterado 
dell’acquisto di polvere ed altro i Priori risposero che non vi erano soldi per ac-
quistare né polvere, né miccia e né piombo. Ma �nalmente tutto fu acquistato, e 
siccome non vi ebbe fortunatamente bisogno venne rivenduto dietro permesso 
ottenuto da Monsignor Vice-Legato e col denaro che se ne ritrasse le due comu-
nità pagarono i debiti che avevano fatto nell’acquisto dell’armamento. Frattanto 
nel Consiglio dell’ultimo agosto 1645 si fece la rati�ca dell’obbligo assunto da 
tutti i Consiglieri di Ripe verso il Sig. Governatore Generale delle Armi di tutto 
lo Stato di Urbino nel 15 settembre «quale ha fatto mostra de’ soldati, et giunti 
al Rollo, molti, et essere stati alcuni non atti per impotenza al servitio, et altresì 
ha bisognato che li medesimi SS. Priori faccino obbligo di pagare alla Apostolica 
Camera sc. 96 de paoli da pagarsi dette armi, ciò è (pag. 272) moschetti 22, et 
picche 8 di sodetti sc. 96 di pauli»; frattanto si doveva riscuotere da’ soldati il 
prezzo delle dette armi nel termine di 6 mesi: nel 1646 venne l’ordine di pagare 
entro 4 giorni in Urbino scudi 38 alle milizie come per tangente di Ripe. 

Nel giorno 9 settembre 1663 il Cardinal Bichi scriveva alle Comunità che, 
secondo le ordinanze di Papa Alessandro VII, ciascuna di esse doveva imporre 
una Colletta straordinaria per somministrazione degli utensili alla soldatesca di 
linea «e pagare ogni bimestre scudi 31 e baj 95 papali, oltre li 2100 di provi-
sione; sicché bisognava nominare due deputati per imporre la gabella e pagare 
il Vice-Tesoriere. Era poi necessario di far sapere a S. Eminenza Padrona che, 
pagandosi in questo luogo, a Ripe, paoli quattro per soma di terra (fuor che li 
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soldati che pagavano mezzo scudo) si pregava di far ad essi pagare quel tanto 
che pagavano gli altri per li utensili». Nell’anno dopo si fece l’istessa richiesta, 
e Ripe decise di servirsi del denaro depositato nel Monte di Pietà di Senigallia 
che era destinato al risarcimento delle mura castellane «e quando tal quantità 
non fosse stimata bastevole e conveniente si dasse anche la somma di scudi 50» 
che il municipio aveva qualche giorno prima ritirato da un censo «acciò con tal 
dimostrazione riconoschino Sua Beatitudine e Sua Em. la pronta volontà della 
Comunità, e s’appaghino insieme del poco in luogo del più che si dovrebbe». 
E Ripe o�rì scudi 200. Monterado dette scudi 150 di moneta di Urbino, mo-
strandosi il Consiglio dispiacente di non poter somministrare somma maggiore; 
il denaro fu trovato in prestito, ed i consiglieri dovettero garantirlo sui loro 
fondi. Per felice combinazione il denaro non fu speso tutto, e venne rimborsato 
ai municipii. 

Siamo al secolo XVIII e le gravezze ed i guai per somministrazioni alle truppe 
aumentarono ancora. Il 20 maggio 1707 si leggeva una lettera del Card. Legato 
nella quale si richiedeva ai paesi ubbidienza agli ordini dati dal Luogotenente di 
Senigallia, a�nché non nascessero disordini al passaggio che facevano gl’impe-
riali per il territorio di Senigallia «e ciò anche per il bene pubblico, per difendere 
lo stato di S. Chiesa. Quindi (pag. 273) la necessità di ubidienza a quanto im-
porrà ed ordinerà il detto Luogo Tenente». 

A titolo di curiosità, e perché meglio si sappiano gli aggravi ai quali anda-
vano incontro per opera delle truppe straniere soggetti i contadini riferisco qui 
una «Nota delle persone intimate, che dovevano portarsi in Sinigaglia la matti-
na del 10 corrente (gennaio 1708) con Buoi e Carri in occasione delle Reclute 
Alemanne, e portarsi sotto la fortezza vicino la fontana». 

«Tomba»
«Ludovico di Lenci Ant. della Grata 
«Giuseppe Secchiaroli 
«Domenico di Rinaldo 
«Giovanni Ant. di Luca Grossi
«Giovanni Battista Gambioli 
«Baldassarre Levantini 
«Dom. Frulla 
«Monterado»
«Baldo di Giovanni Baldarelli 
«Tomasso Baldarelli 
«Giovanni Battista Levantini 
«Giovanni Dom. Secchiaroli 
«Ant. Pizzichella 
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«Fabiano Pagliareccio» 
«Ripe»
«Carlo Bertini 
«Bernardo Montese 
«Baldo di Giovanni Paulo 
«Giovanni Benedetto di Pandolfo abilitati per ordine di V.S. Ill.ma 
«Carlo Maltempo 
«Carlo di Messersì 
«Giovanni Dom. Montese 
«Sebastiano del Principe 
«Giuseppe di Brusca 
(pag. 274) 
«Ottavio di Federico 
«Giovanni Battista del Cattalani 
«Bartolomeo Montese 
«Girolamo Campanari 
«Lui. Angelo Bellagamba 
«Giovanni Battista Mazzoni 
«Quali tutti furono comandati a ubbidire sotto pena della vita, come per 

rapporto fatto da Piazzari apparisce in questo tribunale». (115) 

Nel settembre del 1708 il Card. Legato scriveva alla Comunità di Tomba 
che si richiedevano scudi romani 1850 «pro rata tangente per le contribuzioni 
imposte dal nostro stato e per il mantenimento delle truppe ponti�cie avendo 
bisogno Sua Santità di far leva per la difesa dello stato ecclesiastico». Si doveva-
no così eleggere anche dei deputati i quali con i deputati di Ripe e Monterado 
assistessero alle Congregazioni da farsi per l’oggetto. 

Nel 20 ottobre i deputati tanto ecclesiastici che laici proposero un dazio sul 
vino, ma prima si volle che seguisse la visita di tutte le cantine per sapere il pre-
ciso delle some di vino imbottate, e tassarlo ad un paolo per soma. 

Nel 1710 per Senigallia vi fu passaggio delle truppe ed i coloni furono tassati 
per i soliti trasporti. Nell’anno dopo, siccome taluni non si erano presentati 
all’appello, il Card. Legato Tanari scriveva da Pesaro nel dì 30 marzo al Luogo 
Tenente di Senigallia per sapere in mano di chi si trovava il denaro pagato da 
quelli «che erano stati graziati dal trasporto dei bagagli delle Truppe Alemanne 
per Senigallia nel 1710»; e fra i contadini graziati vi erano di Scapezzano, 
Mondolfo e Tomba. (116) Anzi il Cardinal Tanari con lettera del gennaio or-
dinava al Commissario di Tomba che due deputati prendessero nota fedele di 
tutti i carri e bovi del Commissariato, per poi ordinare ai proprietari di allestirli 
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e di portarsi ad ogni ordine a Senigallia, o dove credeva meglio l’Uditore «con 
certezza che saranno ben trattati, come sono stati quelli di Pesaro». Oltre a che 
nel febbraio del 1709 l’istesso Legato Tanari scriveva a Tomba: «vogliono le 
truppe Alemanne che alle (pag. 275) gravi spese delle contribuzioni e quartieri 
che chiedono alle città di Pesaro, e Senigallia, concorrano per equal porzione gli 
altri luoghi della Legazione, altrimente minacciano l’esecuzione alla militare»; 
quindi ordinava di spedire subito del denaro. Il municipio di Tomba venne in 
questa circostanza ad un accomodamento col Collegio Germanico, dal quale 
ebbe 60 scudi romani. 

Le truppe alemanne erano il terrore delle nostre popolazioni: abbiamo la se-
guente risoluzione consiliare del 21 febbraio 1709 fatta dal municipio di Tomba 
che ce lo attesta. Quel consesso stabilì «di far ritoccare da un buon pittore l’im-
magine della Madonna SS. di Loreto posta di sopra alla porta pubblica per 
esser scolorita, e guasta anche l’immagine di S. Rocco, e gl’ornamenti di detto 
pittore, giacché per l’intercessione di detta Vergine e Santi nostri avvocati siamo 
restati illesi da gl’avanzamenti degli Alemanni, li quali sono di già passati per la 
Dio gratia, e siamo stati preservati da mille danni, che vi potevano occorrere, 
massime anco, che tutto il popolo di questa Terra vi è disposto». 

E nel 1712 il Card. Legato scriveva a Tomba, e chiedeva la quota di scudi 
85:40 di moneta romana, «reintegrazione alla Camera Apostolica per gli utensili 
somministrati alle soldatesche di nuova leva in Ferrara». 

Il riparto delle spese per il passaggio delle truppe estere per lo Stato, e per 
altre indigenze dello Stato medesimo, fu pubblicato con chirografo del 27 aprile 
1715 e marzo 1720, e 6 agosto 1720; il che veniva annunziato da Federico Lanti 
presidente, da Urbino 28 agosto 1732. Cinque anni dopo fu emanato l’editto 
del ripartimento delle spese occorse dal 1734 al 1736 per il passaggio ed accan-
tonamento delle truppe straniere nello stato della Chiesa, da farsi sopra tutte le 
Comunità, escluse le città di Bologna, Ferrara e Benevento con i luoghi delle 
rispettive loro giurisdizioni. In conclusione, per tacere di altri aggravi, nei soli 
primi dieci anni del secolo XVIII le tre Terre furono tassate per scudi 1819, così 
ripartiti: Tomba 663, Ripe 731, Monterado 405. A tante angherie si univano 
ancora le bastonate: il seguente documento è dei più importanti. Un tal Baldo 
Baldarelli di Tomba nel giorno 28 agosto del 1718 avanzava una istanza al Card. 
Salviati nella quale diceva che «con l’occasione del passaggio de’ Tedeschi gli 
avvenne (pag. 276) di ricevere delle bastonate, e restar sequestrato per molte 
hore in mano de’ medesimi col pericolo di sua vita, stante l’errore commesso 
dal suo compagno della rottura d’un carro de’ medesimi Tedeschi. Il medesimo 
oratore per simili vessazioni et rotture preso dalla collera et alterazioni del detto 
suo compagno, diede al medesimo due bastonate, il quale dopo pochi giorni 
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restò libero e sano, e ritornò alle fatiche di campagna. E perché il povero oratore 
capo di casa, e carico di famiglia si trova contumace da alcuni mesi in qua ...» 
chiedeva al Card. Salviati Legato la grazia di poter tornare a casa; ma questo ri-
spondeva che prima facesse e procurasse la pace con il Montesi o�eso, cosa che 
poté ottenere solo dopo che il padrone del Montesi dette il consenso sborsando 
però scudi 8 di moneta romana. E così il 21 dicembre fu stipulato l’istrumento 
di pace, ed il giorno dopo il Cardinale dette il Consenso «in honorem festivita-
tum Nativitatis» (in onore delle festività Natalizie). (112) 

Dopo i Tedeschi vennero gli Spagnoli i quali nell’anno 1744 furono a Ripe 
tre volte, come risulta da una nota di un tal Rossini di Mondolfo il quale aveva 
somministrato libre 779 di �eno e ne domandava il pagamento al Consiglio 
nel giorno 15 novembre. Il 10 gennaio 1745 si chiedeva dall’istesso consiglio 
di creare un censo «a cagione delle spese occorse per le truppe estere». Dalla se-
guente nota risulta come si alternassero nel vessare con i loro passaggi le truppe 
tedesche e spagnuole. 

«Il 24 Decembre 1746 pagati paoli 3 per essere andati ad avvisare i carri per 
il servizio delle truppe austriache sc. 2». 

«16 febraio a un Deputato per i carri sc. 1:90 per aver obbligati tutti i carri e 
sc. 6 a chi aveva accompagnati i carri per 15 giorni». 

«13 maggio 1744 paoli 4 per pane somministrato ai soldati mandati per 
sforzare i bifolchi renitenti». 

«12 ottobre 1744 paoli 12 per essere andato 4 giorni a comandare i bifolchi 
con i birocci per i Tedeschi». 

«13 giugno sc. 3:50 per essere andato in tutti i poderi del luogo a provedere 
le molte paglie che si richiedono, e qui non si trovano, paglia (pag. 277) che 
poi si dovette accompagnare a Pesaro. Per aver somministrato ai bifolchi il puro 
necessario per governare i bovi sc. 4:10. Tutta la spesa per la truppa austriaca 
ascese a sc. 26:40». 

Nel mese di febbraio, parimente a Ripe, si dovette dare legna e paglia ad un 
picchetto che si trattenne più giorni: sc. 1:40. «Per pane che convenne farli dare 
dalla fornara paoli 9; per coppe 3 d’orzo che vollero pei cavalli sc. 1:95». 

«15 Novembre 1744 per �eno dato dalla Com.tà ai cavalli spagnuoli l’anno 
antecedente sc. 4:62; sc. 6:50 per tre passaggi di picchetti spagnuoli per li cibari, 
et altro per liberare i luoghi da insolenze, che sovrastano. Totale sc. 19:97». 

Ai consiglieri di Tomba, nella riunione del giorno 8 aprile 1742 i SS. Priori 
dicevano che continuando il passaggio delle truppe spagnuole nelle nostre regio-
ni del mare Adriatico, ed essendosi accampate in Senigallia, accorrevano carri, 
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cavalli ed altro che abbisognava, del che faceva premura Mons. Lanti Presidente 
della Legazione di Urbino. Era adunque necessario nominare per questa bisogna 
una persona idonea per provvedere il tutto, e fu nominato il Sergente Angelo 
Maria Tamburini con autorità di eleggere «a suo piacimento i Colonnelli a�ne 
di comandare ancora gl’abitanti di Ripe e Monte Rado». 

Nel 1749 il Governo papale mandò al Commissariato il conto de�nitivo 
«delle spese occorse per il mantenimento delle truppe estere dimoranti nello sta-
to ecclesiastico dall’anno 1742 �no al 1746» ed il Commissariato veniva tassato 
per scudi 3973:93:3, dalla qual somma dovevansi difalcare scudi 136:57:4 «per 
altrettanti spesi dalle Comunità del Commissariato, secondo le note trasmesse a 
Roma, restando a pagare scudi 3836:95:3l ½, con obbligo di doversi costituire 
un fondo capace per detta somma, e stipulare istrumento in Roma per maggior 
sicurezza del nuovo Monte Communità». Ed il riparto fra le tre Comunità venne 
fatto nel modo seguente: (pag. 278) a Tomba furono imposti scudi 1446:3:1, 
a Ripe 1512:03:01, ed a Monterado 878:61:1 ½; il fruttato ascendeva a scudi 
102:27:4 ½. 

Nel 1753 venne il riparto di altra tassa detta dei due milioni imposta nel 
1748; ed il Commissariato fu condannato a scudi 1644 e baiocchi 13 ½ «col 
decorrere i frutti dal 1º dicembre anno suddetto, alla ragione del 3 per 100 da 
pagarsi detta quota nel termine di 7 anni». Tomba nel riparto fu condannata a 
scudi 616:23, Ripe a 638:54:3, Monte Rado a scudi 389:36. 

Se poi i rispettivi municipi desideravano «l’annessione al Monte Conto nuovo 
con prestare un sicuro fondo o fondi per la suddetta somma tassata e ripartita 
fra tutte le tre comunità era in loro potere». 

Venne così stabilito di rilevare un fondo per la sicurezza con istrumento da 
spedirsi a Roma a nome di Tomba debitrice principale, per essere poi rileva-
to dalle altre due comunità, nominando a tale scopo due deputati per comu-
ne con l’approvazione anche dei deputati ecclesiastici; e furono stabiliti alcuni 
fondi appartenenti a Domenico Montanari, e Silvano Valentini. Ma al povero 
Montanari mal gliene incolse, perché nel 1754 il governo fece la rappresaglia 
contro di lui per mancato pagamento. 

Sul declinare del dicembre del 1785 il Legato da Pesaro ordinava che si al-
lestissero «gli alloggi e letti per una soldatesca che doveva stanziare a Tomba 
per estirpare i banditi e malviventi che infestano questi nostri contorni». Ma il 
Consiglio decise che «questi nostri paesi sono miserabili, e totalmente sprovvisti 
di vettovaglie ed alloggi; onde fu pregato il Sig. Commissario d’informare S.E. 
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medesima, perché dia altro provvedimento a detta urgenza, non sapendo la no-
stra Comunità come ripararla». Per l’estirpazione di questi malviventi Tomba fu 
tassata a scudi 144 e bai 95, Monterado a scudi 60:60. 

Gravoso fu anche il governo della repubblica francese-romana del 1798-99; 
e qui diamo alcune spigolature per far vedere ancora il genere di spese alle quali 
i municipi dovevano provvedere. 

(pag. 279) «4 Marzo 1798. Alla Guardia Civica per un mese: sc. 8: bai 43». 
«2 Aprile 1798. Alla Guardia Civica per rinfreschi passati per vari servizi 

prestati sc. l:10». 
«3 Aprile 1798. Alla Guardia Civica compreso il Caporale per il passato mese 

di marzo sc. 8:30». 
«25 Aprile 1798. Al Cittadino Luigi Sceral in suo rimborso per altrettanti 

pagati, cioè ai Dragoni, che vennero col Commissario Caraucci sc. 6». 
«25 Aprile 1798. Alla Guardia Civica e Tribunale per l’esecuzione fatta al 

Collegio per la contribuzione come alla nota sc. 9:95:42». 
«25 Aprile 1798. A Francesco Lescini sc. l: bai 2 per un agnello che fu rega-

lato al Comandante di piazza di Sinigaglia; sc. 0:94 per un agnello servito per 
la cena fatta al Commissario Caraucci; bai 20 per il messo che andò a trovare il 
�eno per i cavalli de’ Dragoni; bai 25 allo stalliere che custodì i cavalli; e bai 31 
½ per le tre corde servite per i cavalli di detti Dragoni». 

«9 maggio 1798. Al Cittadino Camillo Montanari bai 24 per i messi manda-
ti a trovare i carri per trasporto delle truppe francesi». 

«17 maggio 1798. Ad Angelo Amatori per aver cucinato la cena data al 
Commissario Carucci bai 40». 

«12 luglio 1799. Per due lenzuoli dati per la contribuzione sc. 3:20; per tre 
paia scarpe date per contribuzione sc. 8:15». 

«30 luglio 1799. Al Tribunale di Tomba per n. 29 precetti spediti d’ordine di 
S.E. contro de’ contadini per la requisizione de’ carri e paglia il dì 3 e 12 giugno 
al servizio dell’armata francese sc. 2:32». 

«1 ottobre 1799. Ad Antonio Scipioni n. 29 precetti spediti dal Tribunale di 
Tomba d’ordine di S.E. ed eseguiti dal medesimo a de’ contadini per il trasporto 
delle truppe sc. 1:16». 

«A di 8 ottobre 1799. f. f. B. (fu fatta Bolletta) ad Antonio Gianfranceschi 
per aver avvisato carrari 45 a bai 4 per carro per trasportare li legnami della selva 
di Corinaldo e di Monte Nuovo in Senigallia a bene�cio di Francesi sc. 1:80». 

«A di 21 Decembre 1799. f. f. B. a Gianfrances(chi) per tanti avvisi fatti alli 
carrari (pag. 280) in più volte in bene�cio de’ Francesi per trasporto di legnami 
e artiglieri sc. 3:24». 
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Siamo alla restaurazione, ed anche in questa aggravi: nel Consiglio 17 agosto 
del 1800 qualche consigliere faceva dei lamenti perché il Generale Maresciallo 
Baron De Mittius aveva fatto richiesta di 7 migliaia [di some] di paglia, ma arri-
vato un u�ciale con sette soldati ne volle 9 migliaia «oltre alle spese per cibarie 
ed altro in 4 giorni di circa scudi 9, non compresa la mercede ai bifolchi che 
fecero il trasporto in Ancona». 

E Monterado, oltre alle solite ordinarie spese pagava altri 100 scudi mensili 
a causa dell’accantonamento delle truppe Russe in quel Castello. Insomma il 
Commissariato era addirittura so�ogato dalle spese militari; quindi si venne alla 
risoluzione nel giorno 23 marzo del 1801 «di mandare il Commissario a pero-
rare presso S.E. R.ma Mons. Delegato per ottenere un qualche provvedimento 
per la sussistenza dei viveri per la popolazione del Commissariato, nonché alla 
gravosa spesa della truppa francese». 

Siamo arrivati al governo imperiale, quindi nuovi pesi, ma sempre vecchi. Le 
seguenti indicazioni le trovo nei libri di Monterado. 

«15 Agosto 1807. f. f. B. a Gianfrancesco per aver inviato 5 carri per il tra-
sporto della truppa Francese in Senigallia bai 20». 

«24 Novembre 1807. f. f. B. al donzello Pierfranceschi per 27 inviti fatti a 
birocciai per trasportare l’artiglieria Francese ed altro sc. 1:08». 

«4 feb. 1808. f. f. B. al donzello Pierfranceschi per sei inviti fatti a diversi 
contadini che sono andati in Senigallia per trasporto dei bagagli francesi bai 
24». 

«12 aprile 1808. f. f. B. al donzello Pierfranceschi per mercede di otto inviti 
fatti a diversi contadini cercati per il trasporto de’ legnami per la marina italiana». 

«30 aprile1808. f. f. B. al donzello Pierfranceschi per 16 inviti (pag. 281) fatti 
a diverse persone che restarono requisiti delli lenzuoli per le truppe militari da 
Senigallia in questura bai 64». 

«30 aprile 1808. f. f. B. a Domenico Salvatori di Tomba per tangente di questa 
Comunità delle razioni date a 12 soldati che accompagnarono il Commissario 
Baldi per requisire de lenzuoli per le caserme di Senigallia bai 30». 

«30 aprile 1808. f. f. B. a Giuseppe Persi per essersi portato con un somaro in 
Senigaglia a trasportare a quelli Sig. Deputati li lenzuoli requisiti bai 50». 

«25 maggio 1808. f. f. B. a Giambattista Gianfranceschi per due inviti pre-
sentati a due carrari per fare il trasporto de’ legnami per la regia imperiale ma-
rina bai 08». 

«24 Decembre 1808. f. f. B. al Gianfranceschi avvisatore delli carri per aver 
avvisato 5 carri per il trasporto della legna di costruzione per la regia marina bai 
39». 
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Neanche il blocco di Ancona del 1815 lasciò in pace i nostri paesi, perché 
il Generale Geppert che quell’assedio dirigeva, richiedeva a Ripe uomini ed at-
trezzi da mandarsi a Senigallia: voleva 9 operai muniti di ronche n. 6 e 3 accette 
«i quali poi in giornata, 27 maggio, dovevano arrivare al Campo delle Torrette 
presso Ancona». (118) 

In uno dei volumi dell’Archivio di Ripe ho letto la seguente annotazione 
dalla quale apprendiamo l’enormità delle spese sostenute nel solo anno 1815 fra 
il governo murattiano e il provvisorio austriaco. 

«Comune di Ripe. Dipartimento del Metauro. Riassunto generale delle 
somme esatte, e pagate dal sudetto Comune per somministrazioni militari fatte 
nell’anno 1815 a tutto maggio. Totale esatto 2767:29. Totale passivo 3099:25». 

«Comune di Ripe. Governo Provvisorio Austriaco. Spese per le truppe 
Austriache. Stato dimostrativo le spese incontrate dal Comune di Ripe per le 
truppe Austriache £. 1941:07. N.B. Per le suddette spese pagate, e da pagarsi si 
è proposta una sovrimposta di (pag. 282) £. 1:25 sull’estimo totale ascendente 
a £. 1773:16». 

Nel consiglio generale dei tre paesi tenuto a Tomba nel giorno 27 febbraio 
del 1817 il Sindaco di Ripe Francesco Lenci portò la lagnanza dei ripesi «a mo-
tivo della truppa qui giunta, la quale non può a meno di non essere di aggravio 
in paese come sono questi sforniti d’ogni occasione e mancando per�no de’ ne-
cessari mezzi di sussistenza». Gli arringatori opinarono che si scrivesse a S.E.R. 
a Pesaro interessandola «a togliere la forza» anzi furono incaricati il Priore della 
parrocchia di Tomba e Don Giambattista Emanuelli a presentarsi a Pesaro «e 
tutto ciò per togliere alla popolazione il disgusto di una requisizione, che do-
vrebbe privare tante famiglie del mezzo di riposare, o da ripararsi dai rigori della 
stagione. Opiniamo poi che si procuri di far contentare i soldati della paglia e 
passar loro una qualche grati�cazione in denaro. Ove poi la truppa non volesse 
convenire si provveda pure colla requisizione». 

Nell’anno 1838 Tomba ancora doveva essere reintegrata dal Comune di 
Senigallia di sc. 39:17:5 «in saldo dell’impronto fattogli nel 1831, onde soste-
nere le spese incontrate per le forniture austriache; per cui implorava dall’Em. 
Card. Legato della provincia la restituzione, tanto più che Tomba in quella cir-
costanza e�ettuò subito il versamento, a di�erenza di qualche altro Comune del 
distretto, che non sborsò alcuna somma». 
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Capitolo Decimo primo

Il medico nel Commissariato - Il chirurgo-barbiere 
- La farmacia - Il pubblico orologio - Il forno - 
Il macello - La pubblica vendita del vino - Fiere 
e mercati - Il grave terremoto del 1742 - Ripe 

riedi�ca la torre dell’orologio - Monterado edi�ca 
un campanile nel pubblico palazzo - Il Colera del 
1855 - I Cemeteri - Il tiro a segno. La società operaia

(pag. 283) Il medico ed il chirugo-barbiere furono da me ampiamente discus-
si in un opuscolo101 stampato nell’anno 1898 (119). Per molto tempo regnò fra 
i tre Castelli un accordo mediante il quale fu possibile avere un sol medico per 
l’assistenza di tutto il Commissariato con l’obbligo di risiedere interpolatamente 
un anno a Ripe ed un anno a Tomba, ma questo concordato fu causa di continui 
attriti fra Ripe e Tomba per il che talvolta si fece ricorso �no ai Tribunali, come 
avvenne nel 1759, come rileviamo da una bolletta del 29 febbraio di quell’anno, 
nella qual bolletta si legge: «Fatta Bolletta di paoli 8 per la causa che ha avuta 
questa Comunità con quella di Ripe e Monte Rado sopra la mancia pretesa 
per la quinta parte del donzello Merlini ch’ebbe dal nuovo eletto medico». La 
elezione era fatta e discussa con la massima precauzione ed interessamento dei 
tre Comuni riuniti in un generale Consiglio a Tomba, e rappresentati da un 
dato numero di Consiglieri di ciascuno dei tre consigli: durava in carica per un 
anno, poteva essere riconfermato, ed il modesto stipendio ora veniva pagato in 
denaro riscosso mediante (pag. 284) apposita e separata Colletta, ed ora veniva 

101 Vincenzo Palmesi, I Chirurgi-Barbieri. Notizie Storico-Bibliogra�che e Spigolature d’archivio 
edite a cura della Società di Mutuo Soccorso fra barbieri e parrucchieri di Ancona, Tipogra�a 
Cesare Tabossi, Ancona, 1898, consultabile presso la Biblioteca comunale “Benincasa” di 
Ancona. Nei paragra� VIII, Decreto di Francesco Maria II Duca di Urbino, p. 12; IX, 
I chirurgi-barbieri allo stipendio dei comuni, pp. 12-19; X, La colletta per il medico e 
chirurgo-barbiere, pp. 19-23, l’a. riporta molti documenti attinti negli archivi di Tomba e 
Ripe. Dato che i paragra� in questione interessano direttamente le località di Trecastelli, si è 
ritenuto doveroso riprodurli nella Appendice alla �ne di questo volume, poiché è un libretto 
di non facile reperibilità, precisando che essi non fanno parte della «Storia dei Tre Castelli».
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pagato in grano riscosso dai contribuenti in ragione del denaro che avrebbero 
dovuto sborsare.

L’istessa procedura si aveva per la nomina del Chirurgo, ma si procedeva 
forse con cura maggiore, e ciò perché esso era anche obbligato a fare il barbie-
re «barbierando il pubblico gratuitamente». Anzi nel 1797 (epoca nella quale 
Ripe si era separato da Tomba e teneva un medico a sé) il Consiglio decretò la 
unione con Tomba per la condotta chirurgica «per dare un doppio stipendio, 
ed avere un buon soggetto»; ma il Presidente Monsig. Salviati rispondeva o che 
facessero l’unione anche per il medico, o non approvava quella del chirurgo. 
Ripe aderì all’ingiunzione presidenziale nominando i due esercenti a Tomba, 
ma questa rispose licenziandoli immediatamente. Abbiamo detto che obbligo 
imprescindibile del Chirurgo era quello di tenere una bottega nella quale do-
veva radere la barba a tutti indistintamente e gratuitamente, d’onde il titolo di 
Chirurgo-barbiere; ma nel gennaio 1706 a Ripe vi fu una modi�cazione. Lo 
stipendio del Chirurgo fu �ssato in denaro, ed in scudi 63 urbinati «coll’obbligo 
di barbierare tutti indistintamente e non volendo questo obbligo, gli si debba 
dare una dubla al mese (doppia di sc. 4:50) da pagarsi a bimestre per bimestre 
dal Camerlengo, e l’avanzo della provisione applicata ad un Barbiere da eleg-
gersi da questo Pubblico». Infatti nel dicembre dell’istesso anno l’elezione cadde 
su di un tal Dott. Sperandini al quale fu tolto l’obbligo della barba; ed a Ripe 
lo stipendio al barbiere sparisce nei consigli del 1750, dal quale anno negli atti 
consiliari non se ne fa più menzione, forse perché tolto questo impiegato per 
ordine superiore. Infatti nel giorno 27 agosto del 1747 il Delegato ordinava di 
togliere il barbiere e dare lo stipendio di quello al Barigello, il che venne ap-
provato dal Consiglio di Tomba, come scrivemmo al Capo decimo (pag. 285) 
della prima parte. Anche Tomba soppresse il posto di pubblico barbiere ma 
per brevissimo tempo perché nei verbali consiliari del 25 gennaio 1750 venne 
proposto «siccome in questa terra sia stato da molti anni a dietro il Barbiere per 
comune vantaggio delle famiglie, e siccome questo non è molti anni che è stato 
dimesso, così al presente che si crede possa aver la Com.tà qualche avanzo della 
Colletta del medico e Cerusico, si propone se paglia (sic, paia, sembri) bene ri-
mettere il Barbiere in piedi, con l’assegnamento di scudi otto ducali l’uno, e col 
peso che debba pigliare a nolo una Bottega nel luogo». E la proposta incontrò il 
favore del Consiglio; e col tempo troviamo di nuovo questo impiegato. Infatti 
nell’anno 1767 vediamo rifermato il barbiere Domenico Nardini «con l’obbligo 
di stare il sabbato e �no alle ore ventitre a disposizione di chi vuol farsi la Barba»; 
nel 1778 dovendosi fare una nuova nomina gli Arringatori dissero «si venga a 
cotale elezione cogli soliti pesi, ed emolumenti, e coll’obbligo segnatamente di 
andare a far la barba a Palazzo ai Sig. Commissari pro tempore tutte le volte, che 
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a’ medesimi Sig. Commissari parrà e piacerà». Ed al barbiere che nell’anno dopo 
chiedeva un aumento veniva concesso «prendendo il denaro dagli avanzi del me-
dico e chirurgo perché l’u�cio di Barbiere spettava alla cassa del chirurgo»; nella 
riferma del 1780, si legge nel verbale consiliare, l’ottenne «coll’obbligo però di far 
la barba generalmente a tutti, niuno eccettuato, il giorno solamente di sabato».

Mentre Monterado non ebbe mai farmacia, i Municipi degli altri due Castelli 
facevano delle loro argomento di discussione seria e interessante quasi in tutti gli 
anni. La prima memoria della farmacia a Tomba si ha dal Consiglio 18 ottobre 
1613 nella quale tornata il farmacista ricorda con una lettera «come altre volte 
aveva avuta occasione di esporre il cattivo stato in cui quel luogo era tenuto»; 
ed il Consiglio aveva deputati due individui a trovare 100 scudi per rimetterlo 
a modo. Dopo 3 anni dovendosi rifare la prigione di nuovo, «dove al presente 
trovasi la farmacia, però si dice (in Consiglio) dove si deve mettere la spezieria, 
(pag. 286) (la quale andava esercitata per conto del municipio da un farmacista 
il quale era eletto come qualunque altro impiegato e sottoposto a riconferma), 
et tenere bottega conforme al solito acciò si possi esercitare detta spezieria a be-
ne�cio del pubblico»; ed il Consiglio stabilì che si dovesse portare dove stava il 
macello ... Nel maggio 1721 fece istanza per essere eletto alla direzione od eser-
cizio della farmacia il veneziano «Carlo Brunetti esercente farmacia in Monte 
S. Vito»; ed il 25 giugno il Brunetti già era sul luogo dopo che «la spezieria era 
stata riserrata da tanto tempo in pregiudizio universale di questi popoli». La 
farmacia proseguì ad essere aperta dopo la partenza del Brunetti, sembra per 
debiti, e venne esercitata da un tal Stefano Romagnoli «di Montenovo abitante 
in Orciano», poi da Gregorio Orlandi, il quale fu licenziato nella seduta dell’11 
marzo 1730 «perché nella farmacia non aveva nulla, e chi aveva bisogno do-
veva andare altrove, e frattanto si godeva gratis la spezieria, le case e l’orto». 
All’Orlandi seguì un tale Mignini, poi un Lenci ed alla morte di questo Lenci 
Giuseppe seguì il �glio Girolamo. Morì anche Girolamo e venne nominato 
Camillo, fratello del defunto. La spezieria esisteva ancora nel 1851 perché quel 
farmacista chiedeva al Consiglio del 2 marzo l’ingrandimento del laboratorio 
«per esser troppo stretto, non potendo che con di�coltà e pericolo della vita 
eseguire le relative operazioni chimiche».

Ma prima di quest’epoca la farmacia era stata chiusa di nuovo, e chi la di-
rigeva, l’aveva riaperta a tutto proprio rischio, perché prosegue il verbale del 2 
marzo «il farmacista chiedeva la cameretta attigua al laboratorio per ingrandirlo, 
e che il Comune ne sostenga le spese per il lavoro, in considerazione ancora 
dei vantaggi che ora ne risente la popolazione per la riapertura della spezieria, 
tanto più che nella istituzione della spezieria il Comune non ha contribuito in 
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modo alcuno alla spesa, né tampoco dandogli annualmente cosa alcuna a titolo 
di compenso».

Per Ripe la spezieria più antica risale al 1601: nel consiglio dell’11 novembre 
si disse: «dovendo venire a fare bottega di spezieria M. Placido da Orciano, la 
nostra Comunità si obbliga a pagare il nolo della bottega»; ma forse il farmacista 
non venne perché nel giorno primo aprile del 1612 si nominarono (pag. 287) gli 
elezionari per erigere una spezieria «per esserci ammalati, quali non si possono 
aiutare, con servitio universale, et massime vedendosi l’in�usso di questo anno, 
che regnano tante malattie, et di tante conditioni che ne periscono molti, acciò 
il pubblico si possa aiutare». E la farmacia fu aperta o sul declinare del 1612, o 
forse più probabilmente nel 1613 da un tal M. Francesco Probati «speziale della 
Roccacontrada102», il quale perché «si allontanava da Ripe talvolta senza permes-
so», nel Consiglio 6 settembre 1615 fu minacciato di sopprimergli il pagamento 
«del nolo di casa e bottega». Col tempo anche a Ripe venne la farmacia soppres-
sa, e lo sappiamo dal verbale consiliare del 21 settembre del 1719 nel quale è re-
gistrato il seguente brano: «Vedendosi l’utile e il comodo della popolazione per 
esser stata aperta da molti mesi in qua la spezieria dal Sig. Giovanni Guerinoni 
piacentino, che si sa per esperienza la di lui virtù nell’esercitarla, e perché questo 
povero galantuomo vorrebbe mantenersi con tutto honore, vorrebbe almeno 4 
scudi romani, per pagare la metà del nolo di casa dove abita ...» Nel Consiglio 
del giorno 19 gennaio del 1788 un arringatore diceva a Cesare Lucilla che te-
nendo esso e «mantenendo del proprio una spezieria, non può secondo le buone 
leggi interloquire nella elezione del medico». Nel 1835 conduceva la farmacia 
un tal Gioacchino Masi il quale essendo stato eletto farmacista a Morro, chiese 
a Ripe 12 scudi annui; che se gli venissero negati avrebbe accettato la elezione 
di Morro. Gliene vennero concessi solamente 6 «visto il danno che ne veniva 
alla popolazione colla partenza del Masi che da tanti anni abita in questo luogo, 
sia per la sua somma capacità nella professione, sia per le di lui buone qualità 
politiche e morali, sia per ultimo per la di�coltà, o quasi impossibilità di rinve-
nire un altro farmacista». Il Legato limitò il compenso o sussidio a tutto l’anno 
1837; e siccome il Consiglio aderì anche a proseguire il sussidio dopo il biennio 
ad una istanza che inoltrò il Masi, il Legato chiedeva «se alla continuazione di 
detto sussidio fosse di ostacolo il collocamento del bigliardo in una parte del 
locale della spezieria, o pure volesse continuarsi (pag. 288) non ostante questo».
Giovanni Battista Bellagamba disse che «siccome il Masi aveva ridotto a bottega 
di ca�è, e bigliardo quasi tutto il locale, che prima serviva per uso di spezieria 
e suo laboratorio, così sembrava giusto, che il Comune diminuisse l’elargizione 

102  Roccacontrada è l’odierna Arcevia.
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di 6 scudi annui, assegnandogliene solamente uno». Ma il Consiglio concedé 
scudi quattro. 

Altra cura grave era per il municipio il pubblico orologio. Sul declinare del 
secolo XVI a Ripe non vi era il pubblico orologio perché la proposta «di fab-
bricarne uno sopra la porta del palazzo pubblico» fu fatta nel consiglio del 3 
maggio 1593. La questione fu di nuovo agitata nel 1602 e nel 1605, nella quale 
epoca si stabilì di chiedere alla Signora Duchessa «di fare un orologio da campa-
na in servizio e sodisfazione del popolo» ma questa supplica si doveva presentare 
dopo che la Duchessa avesse partorito, impegnando per la spesa di detto orolo-
gio il guadagno del dazio del forno; ma l’impianto de�nitivo non si fece che nel 
1616 nel quale anno nel bilancio «non essendoci altro assegnamento, ed essen-
doci cinque some di grano del valore di cinque scudi la soma, dette cinque some 
devono esser vendute per la fabbrica dell’orologio». Ed infatti nell’anno dopo 
si elessero i revisori dei conti «di ciò che era stato speso per l’orologio e per il 
palazzo». Mancava però «l’orologio e la campana» perché nel Consiglio 20 mag-
gio del 1618 si discusse l’acquisto, essendo compite le fabbriche «dell’orologio e 
della campana, perché erasi ottenuto dall’Ill.mo Sig. Padrone di fare l’orologio, 
ed essendoci il campanile doveva comprarsi la campana per non lasciare la cosa 
incompleta». Il 21 ottobre fu approvata la spesa dell’orologio in scudi 50, e il 21 
maggio dell’anno dopo fu nominato il moderatore o temperatore nella persona 
di M. Torquato «colla provisione che si dà dalla Comunità di Tomba».

Dal che sappiamo che a Tomba il pubblico orologio fu impiantato prima di 
Ripe; anzi apprendiamo dal Consiglio 7 novembre 1626 celebratosi a Tomba 
che fu fatto accomodare «da M. Gian Antonio di Senigallia, non essendoci nes-
suno sul luogo».

Una questione fra la casa ducale di Leuchtentburg ed il Comune di Monterado 
ci fa sapere che l’impianto dell’orologio in quel Castello coincide colla fabbrica 
del Palazzo germanico di Monterado. Il 21 agosto 1829 il Municipio scriveva 
al Delegato Apostolico (pag. 289) di Pesaro che l’agente dei beni del Venerabile 
Collegio Germanico-Ungarico residente a Pergola aveva disposto, in seguito agli 
ordini ricevuti «di far trasportare colà tutte la mobilia che tenevansi nel palazzo 
di Monterado, compreso l’orologio che sempre era servito per comodo del paese 
e della popolazione �n dal tempo dell’erezione del palazzo suddetto; e da circa 
20 anni il mantenimento dell’orologio era andato a carico del comune, come 
anche le spese del moderatore». Il Legato rispose «che aveva inteso l’agente, 
che della proprietà del Collegio parlavano i libri di quella amministrazione, gli 
inventari dei mobili, non che gli atti di consegna fatti nel 1800 agli a�ttuari 
della tenuta M. Giberti e Bottoni. Che se il comune si trovasse in bisogno di 
possedere la detta macchina converrà che se ne faccia la compra dall’agente, il 
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quale a suo riguardo si trova disposto e preferirlo a qualunque altro acquirente. 
Bene inteso che in tal caso la casa ducale di Leuchtentburg successa al Collegio, 
non vuole nel suo palazzo somigliante servitù». Quindi era necessario mettersi 
d’accordo coll’agente, «e riunirà il Consiglio per la spesa». Ed infatti nel dì 27 
dicembre del 1829 si chiedeva al Sig. Giovanni Cingolani agente della casa du-
cale Leuchtentburg proprietaria del Venerabile Collegio Germanico qual prezzo 
voleva per «la Macchina oraria».

Il forno ed il macello attirarono l’attenzione e le cure dei municipi più che 
qualunque altra cosa partendo forse dal principio che il relativo benessere del-
le popolazioni in�uisce immensamente alla quiete e tranquillità pubblica. In 
ogni anno si a�ttava con pubblico incanto il forno, se ne redigeva dal notaio il 
contratto e il deliberatario doveva �rmare il Capitolato. E perché non mancasse 
giammai il grano il municipio prendeva cura grandissima a fornirsi di grano 
specialmente negli anni di penuria.

Anche l’a�tto del macello era una preoccupazione per i pubblici poteri; 
diamo qui alcuni articoli del Capitolato per l’a�tto dell’anno 1706 a Tomba. 

«2. Carne di castrato dai 25 di giugno sino a Natale, e come è solito a dirsi da 
un San Giovanni all’altro. 3. che il macellaio non possa macellare pecora den-
tro il macello. 4. che debba fare carne di bue per Natale e carnevale, conforme 
sempre è stato solito, e non possa pretendere (pag. 290) dubli per la libra103». 

Nel 1765 «fu licenziato nelle forme solite il pubblico macello di questo luo-
go per un anno, da incominciare a Pasqua prossima di Risurrezione, e �nire 
come siegue cogli seguenti capitoli, cioè: che il castrato debba macellarsi da un 
S. Giovanni all’altro, e debba vendersi quattrini dodici la libra - vitella grossa 
quattrini 12 romani - vitella da latte quattrini 12 - bove al Natale quattrini 12 
½ - bove rifatto fuori del Natale quattrini 11 - bove 10 - le altre carni a stima 
de’ Sig. grascieri104 pro tempore, sotto pena di fraude e di scudi tre in ciascu-
na contravenzione, e per ciascuna volta, da applicarsi ad arbitrio dell’Ill. Sig. 

103 L’espressione dubli per la libra va intesa nel senso che il macellaio non doveva richiedere 
un prezzo superiore (essere pagato in dubli anziché in scudi) rispetto a quello �ssato dal 
capitolato per ogni libbra di carne (il cui prezzo di vendita era in scudi). Si tenga presente 
che la doppia era una moneta dello Stato Ponti�cio del valore di 3 scudi; ma, secondo Pal-
mesi, una dubla corrispondeva a scudi 4:50. Una libra dell’epoca equivaleva a hg 3,391 ed 
era suddivisa in 12 once di 24 denari; ogni denaro era suddiviso in 24 grani, ed un grano 
corrispondeva a gr 0,05 ca. dell’attuale sistema di peso in grammi. 

104 Grascieri erano gli u�ciali addetti a vigilare sulla sanità e qualità della grascia, termine che 
nell’età medievale indicava le vettovaglie in genere, soprattutto i cereali, ma che nello Stato 
Ponti�cio indicava in special modo il dazio o imposta di consumo sulla introduzione dei 
generi alimentari in città, in particolare delle bestie da macello che dovevano essere intro-
dotte vive prima della macellazione; il prezzo dei vari generi di carne era �ssato dallo Stato. 
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Commissario, ed Ill.mo Magistrato pro tempore. E che le suddette carni debba-
no macellarsi o qui in Tomba, o nel Commissariato, e portandosi da altronde 
carne grossa prima di quella vender, si debba farsi estensibile ai Sig. grascieri pro 
tempore la fede autentica dove sia stata macellata; ed accadendo che il macellaio 
abbia due o tutti e tre i macelli di questo Commissariato, debba questi macellare 
una settimana per luogo, sotto pena ad arbitrio ecc. ...»

Anche la vendita del vino era regolata dalla pubblica amministrazione. Le 
due delibere consiliari che qui riferisco di Tomba la prima e di Ripe la seconda 
se da una parte ci dicono quale immenso sviluppo ha preso il territorio nella col-
tivazione dei vini, dall’altra ci assicura ancora che erano più morigerati i nostri 
antenati. Consiglio di Tomba del 26 aprile 1821 «Si dichiara impossibile il rea-
lizzare sul dazio del vino 32 scudi, perché in tutto l’anno non si consumano più 
di 40 some di vino circa; e l’aumento del dazio sarebbe ingiusto per la grandine 
caduta nell’anno innanzi». E a Ripe nel giorno 12 gennaio del 1800 si stabiliva 
«di chiedere al Tribunale di Tomba un precetto penale, con il quale si ordini al 
bettoliere di vendere un solo barile di vino al giorno feriale, e due nei festivi, 
stante la scarsità del vino ed a soli 3 baiocchi e mezzo la foglietta105, e ciò anche 
per il grande abuso che si fa in questa terra del vino».

(pag. 291) Mercati e �ere a Tomba. Nel gennaio del 1602 S.A.S. concesse il 
permesso di fare i mercati nei giorni di venerdì, la qual concessione ebbe la sua 
conferma nell’anno 1640. Il Consiglio aveva stabilito certe pene contro coloro i 
quali pur essendo obbligati per il loro genere di industria non venivano ai mer-
cati nella seduta del 21 settembre 1612; ed in quella dell’istesso giorno e mese di 
cinque anni dopo i Signori Priori dissero «essendosi fatti dei pegni ad alcuni per 
non essere venuti al mercato, conforme altre volte si è fatto, e perché fu ottenuto 
da S.A.S. per un certo tempo solamente che dovessero venire al mercato altri-
menti farli pagare le pene [contenute] nella supplica, e per che il Serenissimo non 
dice per il passato, perciò si dica se detti pegni si devono restituire alli padroni 
senza far pagare pena alcuna essendo passato il tempo, come di sopra ottenuto». 
Gli Arringatori sostennero che il mercato si dovesse fare e le pene si dovessero 
pagare conforme il rescritto di S.A.S.

Nel 1623 avanzava il Comune istanza per ottenere una �era nella festa della 
Madonna del Carmine colla lettera seguente. 

105  Foglietta o fojetta, indicava una misura di poco inferiore al mezzo litro.
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«Em. e Rev.mo. Sig.re 
La Communità della Tomba ... espone havere risoluto con buona, e Santa 

gratia di V.E. introdurre una �era nella festa della SS.ma Maddonna (sic) del 
Carmine alla Veneranda Chiesa di S. Marina Protettrice della terra situata in 
campagna lontana dalla terra quasi mezzo miglio, dove anco immediatamen-
te per celebrarsi la festa di Santa Marina concorrono alla devotione Merciari, 
forestieri, e popoli convicini colla assistenza ancora della militia di detta Terra, 
e di Monte Rado ...» Chiedevano i Tombesi che la �era fosse libera «di gabelle 
Communitative almeno per tre giorni avanti, e per la medesima �era, lasciando-
si però nel suo stato il pagamento della Gabella Camerale ...» Il cardinal Legato 
Spada, inteso il ministro Camerale dette la concessione in data primo aprile 
1623 con lettera datata da Pisa. (120) Nel Consiglio 25 marzo 1658 si propo-
se di chiedere un’altra �era per la domenica innanzi la festa di S. Marina; nel 
25 giugno 1677 si propose «nella seconda domenica di maggio concorre gran 
quantità di popolo da tutti li paesi, quindi (pag. 292) sarebbe bene in detta occa-
sione di far fare anche la �era, per cui si dovesse chiedere a S.E. il permesso». Nel 
1684 si chiedeva al Card. Legato che si forzassero «tutti gli habitanti della terra 
della Tomba ad intervenire alla �era che si fa nella festa della Nostra Madonna 
del Carmine, e che continui anche nella festa di S. Marina, che si celebra nel 
seguente giorno colle bestie e colle robbe». Ma la �era del Carmine durò poco, 
perché nel 1704 si stabiliva che «essendosi rinvenuta la licenza data dall’E.mo 
Spada �n dall’anno 1683 di poter fare una �era nel giorno della Madonna del 
Carmine nella Collina di S. Marina conforme fu posto in esecutione per tre 
anni in circa, e da quel tempo in qua essendo andata in dissuso con altrettanto 
pregiuditio del pubblico, però pregare S. Emin. Tanari Legato per la conferma 
con l’esecutioni, immunità e privilegi concessi in quel tempo a questa Com.
tà». Nel 1705 si chiese il permesso per introdurre una �era nella ricorrenza della 
Madonna della Consolazione; quindi supplicavasi S. Em. a concedere tale licen-
za «con ogni franchigia, mentre ciò risulta in onore e decoro della patria, con 
poco sforzo li terrieri, et ognuno del territorio di condurre bestie di qualsivoglia 
sorte in detta �era sotto quella pena, che parerà a S. Eminenza».

Nel mese di maggio del 1601 il Comune di Ripe avanzava al Duca la seguen-
te istanza:

«Serenissimo Sig.
L’Università et huomini del Castello di Ripe �delissimi servitori di Vostra 

Altezza Serenissima gl’espongono che lor’ hanno havuto sempre desiderio di 
ottener gratia da quella di potere principiare un mercato nel Borgo del Castello 
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il giorno di Martedì, e tanto più quanto che restano securi che essendo detto 
Castello luoco di passo et che con�na co’ altri luochi del Stato Ecclesiastico, 
saranno per fare un bel Mercato, dove si conduranno bestie o robbe per servitio 
di quelli che havranno bisogno, vengono dunque a suplicarla che li voglia far 
gratia di detta licentia che il tutto reputando per favor Singolarissimo di quella, 
quod Deus (che Dio benedica)»106. 

Il Commissario fu incaricato di esaminare e riferire; ciò fatto il Duca così 
scriveva in data primo giugno al Commissario.

(pag. 293) 
«Ci contentiamo, che nel Castello di Ripe di Cotesta Giurisdizione si possa 

fare il mercato in giorno di martedì, conforme all’istantia, che ce ne fa l’Univer-
sità del medesimo luogo; ma però per un anno da venire, che in questo modo si 
potrà vedere, se ne seguono quelli e�etti buoni che vien presupposto dovessero 
riportare, volendo che voi particolarmente osserviate con diligentia; l’averto di 
questa concessione: Aggiungendo ancora, che no’ intendiamo che si intenda 
permessa libertà, e licentia di estrattione di robbe portatovi da sudditi, fuori 
dello stato nostro, ma che intendiamo restar nella sua forza tutti li decreti et 
ordini nostri circa tal’estrattione, senza derogarli in alcuna parte; tanto adunque 
farete publicare, come si ricercava, e sarà a proposito, avisandoci per quello che 
seguirà in processo di tempo». (120)

La concessione per un anno fu così annunciata al pubblico dal Podestà.

«... Per il presente pubblico Bando si ordina, et comanda a tutti gl’habitatori 
di Ripe, et suo Contado di qual si voglia Stato, et Conditione vogli essere, et 
sia, che il giorno di Martedì di ogni settimana cominciando il primo prossimo 
martedì debbano venire nel Borgo di detto luogo un homo, et una donna per 
casa et portar robbe da vendere ciascuna secondo il suo potere purché la famiglia 
sia tale, che ciò si possi fare senza grave scommodità delle case, Et dove non si 
potesse senza scommodo sia obligata una persona per casa a venire al detto mer-
cato sotto pena di cinque grossi per volta in caso contraventione da incorrersi 
inreparabilmente et applicarsi alla Camera et Fisco di S.A.S. per ciò ognuno si 
sforzi di venire con speranza di ottenere la con�rmatione se da questo mercato 
risulta utile, et commodo del luogo, come si spera con l’aiuto del Signore.

Jo(annes) B(aptista) Zambri Commissario»

106 Questa parte riguardante la istituzione del mercato del martedì a Ripe è fra le più conosciu-
te agli abitanti di Trecastelli per essere stata già proposta alla lettura del pubblico da Otello 
Tarantino, Ripe castello feudale, ed. Giardini, Pisa, 1ª ed. 1973, 2ª ed. 1994, pp. 44-47, 
che però tacque la fonte (Palmesi) da cui derivò l’indicazione per rintracciarla nell’archivio 
storico comunale di Ripe.
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Nell’aprile del 1602 si chiese al Duca che volesse concedere il mercato per 
sempre «atteso che si vede l’utilità che apporta». E siccome il Borgo era fangoso 
nella seduta del 2 giugno si stabilì di imbrecciare «il luoco dove hoggi si fa il 
mercato essendo luoco fangoso». Il Duca concesse per un brevissimo periodo 
ancora; e perché sempre più fossero frequentati il Consiglio nel giorno 22 giu-
gno del 1603 stabiliva le pene a coloro che mancavano nella frequenza «et detta 
(pag. 294) pena con buona gratia et volonta del Sig. Commissario si debba ap-
plicare una metà alla Cambra (Camera Ducale), un quarto al Giudice, e l’altro 
quarto alle Confraternite cioè quella del Santissimo Sagramento et di Rosario, 
ordinandosi che il detto Sig. Commissario facci fare un Bando conforme alla 
detta proposta». Nel 1605 il Consiglio chiese «avvicinandosi il compimento del 
tempo concesso per poter fare il mercato, doversi di nuovo supplicare il Duca 
per poterlo fare per sempre», il che fu concesso de�nitivamente.

In quanto alle �ere nella seduta consiliare dell’11 aprile 1613 si approvava 
di chiedere al Duca che «per essere in questo luogo gran concorso il primo di 
maggio festa di San Pellegrino avvocato di questo luogo et Chiesa della Pieve» 
concedesse di farla anche in quel giorno. Il 19 marzo 1661 si deliberava che 
«scorgendosi quanto sia d’utile, e sollievo a popoli il fare la �era, e facendosi 
questa quasi per tutti questi lochi vicini, di chiedere licenza dal Sig. Cardinale 
di poter pigliare il denaro necessario per farla, far venire la licenza da Roma, e 

Fig. 29. Trecastelli, Ripe, martedì 18 novembre 2014, mercato nella piazza del borgo. Al centro 
sullo sfondo il palazzo Lavatori Fiorenza.
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farla il primo giorno di maggio, et il giorno di S. Rocco». Nel 1704 si venne ad 
una innovazione: si chiese di poter trasportare la �era di S. Antonio di Padova, 
13 giugno, al giorno di S. Filippo Neri, 26 maggio «perché in quel giorno si fa 
anche a Monte Rado, dove concorre gran quantità di popolo, tanto più che vi 
è chi fa la spesa per ottenere la licenza». Dopo pochi giorni Roma rimise l’in-
formazione al Commissario, ma per ritirarla occorreva del denaro; e siccome 
la Comunità non ne aveva lo sborsò il Dott. Antonio Lenci; e l’informazione 
riguardava non solo la �era del 26 maggio, ma ancora quella del 2. Nel consiglio 
del 20 aprile 1723 veniva deciso che «stante i molti vantaggi che apporta la �era 
che si fa a Ripe in tutte le domeniche di settembre, nel qual mese non v’è Terra, 
castello e altro luogo distante da questo almeno di 10 miglia che faccia continua-
te le �ere per tutte le dette domeniche, si propone di supplicare Nostro Signore 
(il Papa) di ottenerne la facoltà». Il Legato della provincia di Pesaro in data 20 
ottobre scriveva al Luogotenente di Senigallia la seguente: «Fa istanza la Com.
tà di Ripe di poter fare una �era in ogni domenica del mese di settembre. Voi 
ne farete (pag 295) partecipi cotesti pubblici rappresentanti, a�nché se avessero 
cosa in contrario possino dedurla, e ne darete in risposta diligente informazione. 
Tanto etc...» (122) Passarono più di 7 anni prima che si ottenesse una risposta 
la quale fu comunicata ai consiglieri nel giorno 8 novembre 1730; in quella 
si diceva che Sant’Oliviero ha le �ere in detti giorni, al che si opponeva dal 
Consiglio di Ripe che S. Oliviero è una Campagna, non sottoposta al dominio 
della Legazione, ma a Fano107. Nel 1731 si inoltrò una supplica al Legato «acciò 
sotto pena di suo arbitrio obblighi le persone del territorio a condurre almeno la 
metà delle loro bestie vaccine, o non avendo queste, la metà degli altri animali 
alle �ere che si fanno nel maggio, ed ai mercati di settembre». Due anni dopo le 
�ere illanguidivano sicché «considerando che le attuali �ere non sono di alcun 
utile, si propone di chiedere volerle trasportare, senza dimettere, se è possibile, 
alcuna delle due di maggio, agli 8 luglio e 20 ottobre in perpetuo, giornate nelle 
quali non si fanno �ere in alcun luogo delle Marche». Il 29 novembre del 1734 
Giovanni Domenico Lenci consegnò al Consiglio le due patenti apostoliche che 
autorizzavano le �ere pubbliche e libere in tutte le domeniche di settembre, alli 
8 di luglio e 20 di ottobre in perpetuo.

107  La città di Fano non dipendeva dal Ducato di Urbino, ma era una enclave autonoma 
all’interno del Ducato stesso, amministrata da un Vicario ecclesiastico. La �era di cui si 
parla si svolgeva �n dal sec. XV ogni domenica di settembre a S. Liberio, popolarmente 
detta S. Oliviero, una chiesetta alla destra del Metauro nei pressi di Montemaggiore, ed era 
rinomata come la più grande �era di bestiame che si svolgesse nella Legazione di Pesaro e 
Urbino.
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Ma le �ere continuavano a preoccupare la magistratura perché erano andate 
in decadenza. Del che abbiamo notizia in due verbali consiliari del 15 giugno 
1784 e 4 luglio dell’istesso anno. «Anni sono, disse il Priore, fu procurato di 
rimettere nel primiero corso le nostre �ere, ma non riuscì l’intento. Il perché 
non fu pensato a deputar persona di buon aspetto, e fornita di quelle facoltà, 
che si richiedono. Siccome in quest’anno, per la sospensione del Commercio, 
a motivo delle presenti contagiose emergenze, e della istessa �era di Senigaglia, 
i Possidenti non avranno maniera di facilmente esitare le loro entrate sembra 
equo pensiero di mettere in migliore incamminamento non solo la prima �era 
di S. Pellegrino dei 2 maggio e 26 detto, e degli 8 venturo luglio, e 20 ottobre, 
ma altresì tutte le altre dei lunedì di settembre con formare un Bando penale 
pe’ nostri contadini territoriali perché conducano i loro (pag. 296) animali, e le 
loro robe alle dette �ere, per poi mandare gl’inviti ai Paesi circonvicini, con as-
segno ai compratori delle bestie bovine soltanto qualche piccola ricognizione a 
titolo di viattico, ed eleggere una persona bennata in �gura di Capitano coll’as-
sistenza del nostro Segretario per notare tutti i contadini de’ nostri contorni, e 
appuntare i mancanti ... mentre questo istradamento conferirà senza meno ad 
onore del nostro paese, ma al vantaggio degli a�ari del forno e del macello». Gli 
Arringatori approvarono, «onde fu pregato il Sig. Commissario a farne stendere 
il suddetto Editto colla pena a quei che non v’intervengano di questo territorio, 
da applicarsi un terzo al Giudice, e Tribunale, l’altro al Capitano e Segretario, 
ed il resto agli esattori». Al Capitano poi fu concessa la facoltà «di far macellare 
due giorni prima e due giorni dopo la �era». A Capitano fu eletto «dal Ill. Sig. 
Priore il Sig. Francesco Guerrini, uomo bennato, nostro concittadino, e capa-
ce con amplissime facoltà peraltro in questa sola ingerenza, e non altrimenti». 
Altra discussione fu fatta il 4 luglio, e si dette libertà «al Sig. Capitano della 
�era di permettere ad ognuno di macellare carne di qualunque sorte due gior-
ni prima, e due altri giorni dopo la �era, senza essere impediti da chicchessia, 
perché non è facile di obbligare il macellaio a far la carne nel giovedì giorno in 
cui cade quest’anno la �era, per non aver nell’istrumento l’obbligo ... In vista 
di che venendo in app(ress)o le �ere di tutti i lunedì di settembre, e l’altra di 
20 ottobre che cade di mercoledì, giorni appunto, in cui detto macellaio non 
ha l’obbligo, si concede la libera macellazione di qualunque sorte di carne due 
giorni prima, e due altri dopo ad oggetto che i forestieri che v’intervengono, 
non abbiano occasione di lamentarsi». Nei giorni di �era sonava il tamburo per 
conto del municipio: il 25 agosto 1784 un tal Giovanni Battista Montanari, 
alias Mencuccio, tamburino di Tomba avanzava una supplica nella quale diceva 
che «essendo desideroso che le SS.VV. l’eleggano tamburino di questo luogo, 
ciò è per tutte le �ere dell’anno e per le feste di questa Comunità, da assegnargli 
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qualche emolumento a loro arbitrio ...» 
Per Monterado nulla ho riscontrato negli atti Consiliari.

(pag. 297) 
Ecco i mercati e le �ere che hanno attualmente108 i tre Castelli

«Tomba. La �era ha luogo al Borgo. La �ssa cade il 18 luglio, e la mobile «il 
lunedì successivo alla prima domenica di maggio. Vi si vendono manifatture, 
pollame e bestiame di ogni genere». 

«Ripe. Le �ere e mercati hanno luogo in paese il 2 maggio e 24 maggio; 
le mobili cadono tutti i martedì di settembre; vi si vendono bestiame di ogni 
genere, formaggi, manifatture, lane, canape, ferramenta, cappelli. Le �ere di 
settembre non hanno grande importanza, e la �era del 2 maggio esiste da tempo 
immemorabile, ed è denominata di S. Pellegrino. I mercati hanno luogo in ogni 
martedì dal novembre all’aprile incluso.» 

«Monte Rado. Le �ere si fanno in paese, sono tutte mobili e succedono il 
lunedì dopo la terza domenica di maggio; il lunedì dopo la festa del SS. Nome 
di Maria; il sabato della terza settimana di Gennaio, febbraio, marzo, aprile, giu-
gno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre. Vi si vende bestiame, merci, 
cordame, ferramenta, manifatture, chincaglie etc.» (123)

Due furono i terremoti dei quali abbiamo memoria, che visitarono i no-
stri castelli. Il primo nel 1742109, ed il Consiglio di Tomba del 20 maggio di 
quell’anno così diceva: «essendosi la Tomba mal ridotta dal terremoto, e quel 
ch’è peggio si pretende da padroni delle case allamate, e in parte devastate, de-
molite a�atto; e trasportata via la pietra, ed altri materiali per servirsene alla 
campagna per proprio uso contro anche le disposizioni di bandi, e decreti in ciò 
emanati, oltre l’andare contro il decoro di detta terra, però esser bene d’insistere 
per l’impedimento di tali trasporti ... anzi obbligarli al risarcimento di dette 
case, overo di cedere a questa Comunità le loro ragioni e case predette, per rifa-
bricarle in ornamento della medesima Terra ...». E nel Consiglio del 29 ottobre 
si proponeva «come tanto li tetti del palazzo Commissariale, come quelli del 
vicario sono scomposti, e scossi a causa di passati terremoti, ed apportino un 
gran danno tanto alle muraglia quanto anche alle so�tte...» 

Del terremoto del 1781 abbiamo la seguente notizia: «Adi (pag. 298) tre giu-

108  Quell’attualmente va riferito all’anno 1899.
109 In verità il terremoto avvenne il 24 aprile del 1741, ma nelle Riformanze, cioè le Delibera-

zioni consiliari del municipio di Tomba, se ne fa cenno solo un anno dopo, nel Consiglio 
del 20 maggio 1742, e tale circostanza ha tratto in inganno Palmesi. Su questo terremoto 
v. in Appendice il saggio di G. Santoni, Il terremoto del 1741 nel Commissariato di Tomba. 
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gno 1781. Venne il terremoto, e durò un grosso miserere verso l’ore undeci, ed 
un quarto incirca, e dopo un quarto replicò ma durò poco, ma fu più sensibile, 
e devastò più camini, e fece del gran danno; e fu in tempo che esercitavo l’of-
�tio di Capellano Curato di S. Mauro Abate della Tomba. Sacerdote Giovanni 
Battista Carletti Curato scrisse per memoria» (124) Altri terremoti non manca-
rono, ed uno avvenne il 15 dicembre 1727.

Nel 1838 la Magistratura di Ripe fu costretta di fare dei lavori urgentissimi 
«per l’improvisa sconnessione ed il distacco delle muraglia che servivano di base 
alla torre del pubblico orologio, la qual torre �no da lunghissimo tempo si tro-
vava in assai cattivo stato».

Mentre pendeva la questione se era meglio riattarla o demolirla per riedi�-
carla di nuovo essendo ridotta a cattivissimo stato ed era stato tolto l’orologio 
perché fosse meno danneggiato dal contatto delle acque piovane e dall’aria «nel-
la notte del 23 venendo al 24 febbraio del 1841 precipitò �no dalle fondamenta 
trascinando la pubblica campana, l’orologio che era in quello rinchiuso entro 

Fig. 30. Parrocchia di Tomba, registro dei morti anno 1781, risvolto di copertina
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una cassa ed ogni altra cosa. E siccome non successero disgrazie, tanto i laici che 
gli ecclesiastici fecero istanza al Municipio perché ritenendosi generalmente per 
un miracolo, ed una grazia speciale dell’inclito nostro Protettore S. Pellegrino 
... voglia questa Comunità in rendimento di grazie per un tanto favore disporre 
per quest’anno un aumento al fondo assegnato in tabella per solennizzare con 
maggior pompa la ricorrenza della festa del Santo protettore, perché la Torre 
aveva precipitosamente dilamato ... E la forte spesa di scudi 50 che far dovevasi, 
per perizia fatta in demolendo la Torre stessa si è combinata con pochi scudi, 
per cui anzi che danno, reale vantaggio ne è derivato alla Comunità, essendosi 
rinvenuta la pubblica campana sana e salva». Il Consiglio decise di aumentare 
10 scudi sul bilancio della festa, la quale doveva essere preceduta da un triduo. 
La perizia per la riedi�cazione fatta dall’architetto Giuseppe Ferrari di Senigallia 
portava una spesa di 588 scudi senza calcolare due tratti di muro collaterali, 
�ancheggianti la Torre medesima. E siccome questo lavoro portava una spesa 
di scudi 226, così il totale della perizia (pag. 299) ascendeva a scudi 814. Alla 
�ne del dicembre 1844 una parte del lavoro era già stato condotto a termine, 
ma siccome l’appaltatore Francesco Stracca, sembra, avesse falsi�cato «cemento, 
materiale ed anche la mano d’opera, cosa della quale si era persuasa la magi-
stratura non solo, ma ancora questi abitanti» per questa ragione nel consiglio 6 
agosto del 1848 si stabilì che i residuali lavori della Torre andassero per ammi-
nistrazione. L’autorità tutoria annuì al desiderio espresso dal Consiglio, e così 
nel giorno 22 luglio del 1849 furono nominati i due deputati da soprastare al 
nuovo lavoro nelle persone di Antonio Lavatori e Paci�co Lenci. Nel luglio del 
1850 ancora l’opera non era stata portata a compimento perché nel bilancio 
vi erano 100 scudi da spendere, mentre ne occorrevano 180: ma poco dopo il 
tutto ebbe compimento.

Il campanile del palazzo municipale di Monterado risale ai primi anni del 
secolo XIX, perché la proposta della erezione, e di porvi una campana «come 
alla Tomba e Ripe, che serve all’onor di Dio in primo luogo, suonasi per li 
temporali, per l’aurora, mezzo giorno, ed in specie per convocare il pubblico 
consiglio, ed all’occasione di qualche defunto consigliere» fu fatta nel Consiglio 
del 24 aprile 1803. Per la campana fu fatta istanza al Card. Legato, il quale 
emise rescritto favorevole il 5 aprile dell’anno dopo. Il contratto fu stipulato 
con Domenico Ceroni di Senigallia il quale vendé la Campana del peso di libre 
390 per scudi 105; ma essa ben presto ebbe delle lesioni, sicché nel giorno 13 
ottobre del 1805 si stabilì che doveva rifondersi portando il peso a libbre 440; 
ma chi imprendeva ad occuparsi di questa rifusione imponeva per condizione 
che venisse ad esso ceduto il dazio della spina del vino a capitolo, e senza che 
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venisse bandito per scudi 30, oltre a tutto ciò che si spendeva per la festa del 
santo Protettore «cioè quella somma che occorrerebbe per la celebrazione del 
pranzo della festa di S. Patrignano, per cui era solito a spendersi circa scudi 15, 
eccettuato che debba farsi il solito o�cio di messe con aumentare la mercede 
di un mezzo paolo di più del solito, che serve ai preti per la colazione, non che 
debbasi la Chiesa o�ciare secondo il solito degli altri anni».

(pag. 300) Il colera. A Tomba l’asiatico morbo mieté la prima vittima l’11 
maggio del 1855; i casi furono in tutto 68, dei quali 31 furono a carico dei ma-
schi e 37 delle femmine. Il 16 luglio vi furono 5 morti numero massimo della 
epidemia; e l’ultimo caso si veri�cò nel giorno 15 ottobre.

A Monterado si veri�carono 5 morti solamente.
Ripe fu il più crudelmente attaccato; il primo caso si ebbe nel dì 23 giugno 

in paese, e l’ultimo il 7 ottobre in campagna. In paese vi furono 52 decessi, e 
68 nella campagna, dei quali 120 morti furono 63 donne, dico 63, e 57 uo-
mini. Il Vescovo di Senigallia Cardinale Domenico Lucciardi principe muni�-
centissimo fu avvertito della sventura toccata a Ripe, a proposito di che leggo 
in una memoria mss. «Egli, il Vescovo, immediatamente degnossi trasferirsi in 
questa Terra e visitare di persona i malati di cholera, e colla pienezza del suo 
zelo per la gloria di Dio, e per la salute delle anime esortava ed animava qual 
Padre amoroso gl’infermi, suoi miseri �gli, ad uniformarsi alla divina volontà, 
e con�dare nel Patrocinio della Vergine nostra cara Madre Maria Santissima. 
Mentre il zelantissimo nostro Pastore provedeva al bene spirituale dei suoi �gli 
non dimenticava per altro il loro sollevamento riguardo al temporale: perché 
costituì del suo un fondo di denaro onde con questo venissero sovvenuti non 
solo i poveri infermi di Cholera, ma eziandio i poveri sani e salvi in precauzione 
di restar essi pure lesi dal morbo micidiale ... Per tal lugubre avvenimento tutti 
se ne stavano timorosi e tremolanti, e mentre si vedevano mancare in poche 
ore dei nostri fratelli vittime del morbo ferale, furono allora in pubblica vene-
razione esposte le sacre Immagini di Gesù Croce�sso, di Maria Santissima del 
Soccorso, e del Protettore e Titolare di questa Chiesa San Pellegrino, perché 
mercé loro venisse questa Terra liberata dal contagioso malore». Le giornate più 
terribili furono il 5 giugno 1855, nella quale si ebbero (pag. 301) a deplorare 10 
morti, 8 in paese e 2 in campagna, ed il 15 dello istesso mese con 9 morti, 5 in 
paese e 4 in campagna. Sono degni poi di essere qui ricordati per avere assistito 
«sino allo spirare» degli attaccati dal terribile morbo «il Rev. Padre Stanislao da 
Fossombrone, Padre Giovanni Battista da Fano Cappuccino, Padre Antonio e 
Padre Venanzio da Chiaravalle Minori conventuali mandati in due volte dall’E-
minentissimo Vescovo Diocesano in aiuto a questo Rev.do Cappellano curato 
Don Crescentino Paolinelli» (125).

I Cemeteri tanta parte della medicina igienica e politica sono qui degni di 
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essere ricordati perché furono edi�cati in tempi nei quali la igiene era troppo 
trasandata. Doveva nel secolo XVIII esistere già un cemeterio, perché sappiamo 
che nel dì 14 novembre del 1812 fu tumulato un tal Sante di Gaspare Benigni 
nel Vecchio Cemeterio presso la «Maestà di S. Pellegrino», ma dopo la tumula-
zione di 23 cadaveri dovette essere abbandonato «pel fetore che tramandavano 
nel Cemeterio». Dal 14 novembre 1812 al 3 febbraio 1813 «Costruito il nuovo 
cemeterio per ordine governativo, e benedetto unitamente alla Chiesa contigua 
dall’attuale Economo con approvazione dell’Ecclesiastico superiore» vi si fece 
la prima tumulazione il 9 ottobre 1813, ma non andò più in là del 28 gennaio 
1814; il 30 gennaio si tumulava di nuovo nella Chiesa. E la ragione di questo 
ritorno all’antico la sappiamo dal libro dei morti: «La suddetta fu la prima a 
trasportarsi in Chiesa dopo la costruzione del cemeterio, in seguito furono ab-
bruciate porte, atterrate mura, e di giorno dal popolo furono disumati quanti 
vi erano cadaveri, e trasportati tutti nella Chiesa Parrocchiale, per tal creduto 
attentato, ne seguì una processura, quale non produsse che una breve carce-
razione di pochi, non provandosi in alcuno animo cattivo contro le emanate 
leggi». (126) Vi furono tumulati 25 cadaveri. II 20 giugno del 1817 furono 
tumulati i cadaveri di nuovo nel Cemeterio di San Pellegrino, o nel Cemeterio 
della Chiesa Parrocchiale, od in altro provvisorio, come certi�cano gli atti di 
morte, o cemeterio antico della parocchia, o (pag. 302) nell’antico provvisorio 
cemeterio della cura, tutte denominazioni di un istesso luogo. Nel Consiglio 
del 18 maggio 1822 si discusse la ristaurazione ordinata dalla Sacra Consulta; 
la perizia portava una spesa di 140 scudi, ma fu votata la sospensiva, perché la 
Chiesa conteneva molti sepolcri asciutti, grandi ed ermeticamente chiusi, ove si 
seppelliscono attualmente i cadaveri con beneplacito ducale e d’ordine dell’E.
mo Cardinal Vescovo, onde non riconosceva il Consiglio la necessità urgente di 
attivare il cemeterio. L’8 novembre del 1824 nel Consiglio si lesse una lettera 
nella quale si dichiarava essere mente di Sua Santità che si venisse ad una stabile 
sistemazione dei cemeteri Comunali, quindi si voleva che in quei comuni nei 
quali erano stati costruiti si riducessero allo stato servibile, sempre però in via 
di persuasione, specialmente nei comuni poveri ed il tutto con l’intelligenza 
del Vescovo. Soggiunge il verbale dell’atto consiliare che quantunque «�n dal 
cessato governo fosse stato costruito, pure essendo male ridotto, e quasi total-
mente distrutto, e mancando altresì di Chiesa ed oratorio, pure si decise di non 
sostenere quella spesa stante la povertà della Comune, tanto più che il Vescovo 
ha dato il suo consenso per la tumulazione nella Chiesa parocchiale». Il 17 no-
vembre del 1826 venne dal Consiglio stabilito «che i mattoni tutti che cadevano 
dall’attuale cemeterio si dovessero riporre, anzi si dovessero demolire tutte le 
mura, avendo il Vescovo concessa la tumulazione entro la Chiesa parocchiale».
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Dall’anno 1812 al 1882, epoca della apertura dell’attuale Cemeterio, Ripe 
incontrò le seguenti spese: 

1812 £…………… 0841:96
1813 £…………… 1198:80
1814 £…………… 0904:32:2
1815 £…………… 1411:60
1816 scudi romani 0070:77
1882 £…………… 0016:00

L’apertura dell’attuale ebbe luogo nel 1882.

Fino al 30 gennaio dell’anno 1796 i cadaveri a Tomba venivano (pag. 303) 
tumulati nella Chiesa priorale di S. Mauro. Col giorno 6 febbraio dell’istesso 
anno il cadavere del sacerdote Don Francesco Montanari fu sepolto nell’Oratorio 
di S. Sebastiano giuspatronato della Comunità, ritrovandosi demolita la Chiesa 
Parocchiale. Col giorno 23 febbraio 1800 si incominciò a seppellire nella Chiesa 
detta della Compagnia del SS. Sacramento, la qual Chiesa nell’anno dopo era 
addivenuta Pro Parocchiale; ma col 4 maggio 1817 si tornò a seppellire «in que-
sta Chiesa Priorale, cioè nella sepoltura della Chiesa vecchia priorale fuori delle 
mura» la quale è talvolta appellata «vecchia chiesa sepoltuaria di questa cura».

Frattanto �no dal settembre del 1810 venne presentata la perizia per la fab-
bricazione del nuovo luogo sacro in adempimento alla nota prefettizia del 24 
agosto fatta dal perito geometra Giuseppe Marini di Montalboddo. Il nuovo 
fabbricato doveva sorgere in contrada la Croce; ed il progetto non tardò molto 
ad essere una realtà, perché nel Consiglio del 20 luglio dell’anno dopo vi è nel 
bilancio la partita «Cemeteri» ottenendo voti favorevoli n. 14 contro 1. Il 19 
aprile del 1817 si trattò di nuovo la questione, dovendosi fabbricare all’aperto, 
giusta la circolare 25 aprile del 1816, e ciò veniva intimato specialmente «in 
seguito agli inconvenienti accaduti in Monte Rado sulla tumulazione dei tre 
cadaveri Stefanelli improvidamente eseguita»; ma prevalse nel Consiglio l’opi-
nione di chiedere istruzioni sul modo di edi�care questi Cemeteri all’aperto, 
e se dovevano essere tre uno per ciascuno dei paesi del Commissariato, o pure 
uno solo per tutti. Il 5 luglio 1817 furono presentati due progetti: uno per la 
restaurazione dell’esistente fra Tomba e Monterado con la spesa di scudi 271:44; 
l’altro progetto era per la costruzione di uno solo per le tre Comunità; ma sicco-
me a questo secondo progetto si opponeva il voto delle due popolazioni Ripe e 
Monterado, così si decise di rimettere la cosa all’autorità superiore, la quale nel 
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di 7 luglio 1819 acconsentì che Monterado se ne costruisse uno (pag. 304) sepa-
ratamente, ma subito venisse restaurato il vecchio il quale era quasi del tutto di-
strutto. Si fece la demolizione e si venne ad un accordo fra Tomba e Monterado 
riguardo alle spese ed all’introito derivante dalla vendita del materiale.

In un libro dei morti di Tomba sta inserito il seguente documento:
«N. 1122. A dì 1 novembre 1836. La suddetta Chiesa sepoltuaria porzione 

dell’antica chiesa Parochiale, che per la sua antichità era ridotta senza tetto, sen-
za pavimento, senza lapidi sepolcrali, per cui le acque stagnanti davano cattivo 
odore, oltre che vedere i sepolcri aperti faceva un certo ribrezzo, fu ristaurata 
però alla meglio con non lieve spesa. Per benigna concessione dell’Em. nostro 
Vescovo fu da me sottoscritto solennemente Benedetta il giorno suddetto solen-
nità di tutti i santi, e fu dedicata a Maria SS. del Carmine: In fede. Giovanni 
Padre Emanuelli Priore».

L’attuale Camposanto fu aperto nel 1868, e vi si spesero per la costruzione 
£. 6601:46.

Monterado aprì il suo nel 1870, e si spesero circa £. 7300.

Tiro a segno. Le società del tiro a segno nella nostra provincia nell’anno 1900 
erano 26, fra le quali quella di Ripe, Tomba e Monterado costituite in una sola. 
A questa la provincia rispondeva £. 54:75 annue, ed i Socii erano così divisi: 
«scuole 35, milizia 82, liberi 33. Totale 150». Nell’anno 1900 questa società non 
funzionò mai, e per il bilancio dell’anno 1900 la provincia aveva un carico di 
£. 17614:29 per nuovi campi di tiro nazionali, o per miglioramento dei già esi-
stenti o sistemazione; per quello da costruirsi per i tre Comuni suddetti furono 
impostate £. 1800.

La società operaia fu fondata nel giorno 6 gennaio del 1891, ed il relativo 
regolamento intitolato «Regolamento per la Società di Mutuo Soccorso fra gli 
operai in Ripe» fu stampato a Senigallia dal Pattonico nell’anno 1893, com-
prendente 132 articoli. Il primo presidente fu Giovanni Lavatori ed il primo 
segretario Guglielmo Calcatelli maestro nelle pubbliche (pag. 305) scuole, il 
quale poi passò ad essere Presidente. I soci fondatori furono 95, i nomi dei quali 
si trovano registrati a pag. 79-80 del citato Regolamento. Col tempo vennero 
ammessi a far parte della società anche i Ripesi; e dopo più di 10 anni, si trova 
abbastanza vegeta. Ha per Socio onorario S.M. Umberto, alla morte così tragica 
del quale, la Società fece delle manifestazioni che altamente l’onorano. 

Della funzione alla Chiesa parocchiale nella trigesima della tragica morte io 
detti al giornale L’ordine di Ancona una breve narrazione, con la seguente corri-
spondenza: 
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Le epigra� che attorniavano il Catafalco erano bellissime, e dettate con squisito 
sentimento dal Prof. Nestore Zacchilli ripese insegnante al Ginnasio di Fabriano, 
del quale fu nominato anche preside nel 1900110. 

110 Palmesi ricorda ben due volte il ripese Zacchilli Nestore, al quale erano a�dati i discorsi 
u�ciali perché evidentemente doveva essere un buon oratore pubblico: in questa occasione 
ed in quella della inaugurazione della nuova scuola elementare di Ripe nel 1888 (parte II, 
cap. 15, Le scuole pubbliche, ms., p. 403). Su Zacchilli Nestore si hanno le seguenti notizie: 
1861, 24 novembre - nasce a Ripe da Sante ed Emeratide Ru� (Parrocchia S. Pellegrino, 
Reg. Battesimi, XI (dal 1853 al 1863), pag. 97, n. 60); 1888 - professore al Regio ginnasio 
di Fabriano (come a�erma Palmesi); 1899, 12 ottobre - sposa Slataper Eleonora di Seni-
gallia; 1900 - Docente e Preside del Ginnasio di Fabriano (Palmesi); 1903 - Promosso da 
professore reggente a titolare nel Ginnasio di Fabriano (Gazz. U�. del Regno, N. 87, 13 
aprile 1904, pag. 1745, col. 2); 1905-06 - Direttore del settimanale La Lotta Democrati-
ca, a�liato alla massoneria, che di�ondeva il programma del Circolo fabrianese “Gentile 
da Fabriano” presieduto da Gianola (AA.VV., La stampa democratica e repubblicana nelle 
Marche (1867-1925), a cura di Giancarlo Castagnari, vol. II di Studi e ricerche, Istituto 
per la Storia del Movimento Democratico e Repubblicano nelle Marche, Ancona 1986, p. 
118); 1908 - Coautore con Perini Nicola e Zonghi Augusto della pubblicazione Frammento 
di un codice dantesco, in Nozze Crocioni-Ruscelloni, 15 ottobre 1908, Premiata Tipogra�a 
Economica, Fabriano 1908 (citato in Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria 
per le Marche, Nuova serie, vol. X, fasc. I, gennaio-aprile 1915, p. 150, nota 5); 1909-
1919 - Collaboratore del settimanale fabrianese Il Popolare (AA.VV., La stampa democratica 
e repubblicana, cit., p. 140); 1913 - Maestro Venerabile della Loggia massonica “Gentile 
da Fabriano” che aveva indirizzo presso il Regio Ginnasio (Luca Guazzati, La Massoneria 
nella provincia di Ancona, Pixel ed., Ancona 2015, p. 214 e p. 220; 1914 - Eletto Consi-
gliere Provinciale a Senigallia nella lista del blocco popolare (Luana Montesi, La Fiaccola: 
un foglio del repubblicanesimo marchigiano del primo Novecento, a cura di Marco Severini, 

Fig. 31. Articolo di Palmesi in L’Ordine Corriere delle Marche, 29 agosto 1900
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Trascrizione dell’articolo di Palmesi pubblicato in
L’Ordine Corriere delle Marche, 29 agosto 1900

IL TRIGESIMO DELLA MORTE
DI RE UMBERTO

È stato ieri commemorato in quasi tutte le città e i paesi d’Italia e dell’estero con funzio-
ni in Chiesa o con discorsi in teatri. 

A Venezia ha parlato alla Fenice il prof. Smetan; solenni funzioni di chiesa si ebbero a 
San Remo, Bari, Pernambuco, etc. etc. 

Anche nella nostra regione si ebbero dovunque dimostrazioni salienti. 
Ecco alcuni ragguagli - per de�cienza di spazio sintetizzati - sulle principali: 

Ripe 29. - Preannunziati al popolo nella scorsa domenica dal pievano con acconcie pa-
role di rimpianto per il povero Umberto I e di esecrazione per chi lo assassinò, e da un ma-
nifesto del municipio, oggi sono stati qui celebrati funerali solenni, decretati dal Consiglio 
Comunale. Tutto il paese ha preso parte alla luttuosa funzione chiudendo i pubblici negozi. 
Su un bel catafalco, sormontato dalla corona reale, ed adorno delle bandiere nazionali, di 
�ori, di lampade e candele, furono deposte una corona del Municipio, un’altra delle scuole, 
ed una terza della Società Operaia con la dedica «La Società Operaia di Ripe al suo benefatto-
re». Nelle quattro facciate del catafalco vi erano quattro epigra� indovinate. 

Alla messa cantata dai cantanti del paese presero parte: il municipale consiglio, le scuole 
tanto del paese che rurali, la Società Operaia, e tutti tre questi corpi colle bandiere nazionali, 
gli impiegati, i RR. Carabinieri, oltre ad una rappresentanza delle confraternite del paese. Il 
concerto di Monterado ha suonato alcune marce funebri. 

in Studi sul risorgimento, Scritti in memoria di Giuseppe Quaresima, ed. A�nità elettive, 
Ancona 2005, p.134); 1921-1922 - Collaboratore del settimanale fabrianese Il Pensiero 
Cittadino ed esponente della Loggia massonica “Gentile da Fabriano” (AA.VV., La stampa 
democratica e repubblicana, cit., pp. 181-182); 1922 - Presidente della Società Escursionisti 
di Fabriano (dal portale Buio Verticale, a cura del Gruppo speleologico CAI di Gubbio, 
consultaz. 4 febbraio 2015); 1924 - il Preside del Regio Ginnasio di Fabriano viene nomi-
nato Cavaliere con Decreti 31 gennaio, 3 febbraio 1924 (Gazz. U�. del Regno, n. 245 del 
18 ottobre 1924, pag. 3603, col. 2); 1939, 24 marzo - muore a Fabriano (U�. Anagrafe e 
Stato civile; si ringrazia il prof. Marco Severini per il reperimento della data di morte) ed il 
Comune gli intitola una via nella zona centrale della città.
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Capitolo Decimo secondo

Storia delle varie Chiese e Cappelle esistenti nei 
tre Castelli, nei loro territori, nei due Appodiati 

ed al Brugnetto

(pag. 307) Mons. Ridol� nella sua Cronaca mss. ha lasciato ai posteri non solo 
succinte notizie di tutte le chiese, oratorii, cappelle della diocesi di Senigallia, 
che ai tempi suoi esistevano, ma ha corredato l’opera del disegno a colori delle 
facciate di tutte queste chiese ecc. Ed è così che abbiamo il disegno esterno di 
tutte quelle che alla �ne del secolo XVI esistevano nei nostri paesi, nel Vaccarile 
e Porcozzone, e che il lettore troverà qui riprodotte111. Con la scorta degli atti 
consiliari ed altri documenti io illustrerò maggiormente quelle chiese dal Ridol� 
ricordate, e dirò delle altre delle quali l’illustre vescovo non tenne parola. 

E per incominciare da Tomba il Ridol� accenna alla chiesa parrocchiale di 
S. Maria e Mauro Abbate edi�cata nel 1509, ricorda semplicemente l’oratorio 
di S. Giovanni ove esisteva anche la società del Sacramento, ed una cappel-
la «sacellum» dedicata alla Vergine, e detta volgarmente S. Maria del Bottazzo 
«distans a Castro ad iactum lapidis»112. Ricorda una chiesa antica di S. Mauro 
distrutta a’ suoi tempi, della quale appena apparivano le vestigia «distans per 
mille passus a Tumba»; di questa si parla nella bolla del 1300 di Papa Bonifacio 
VIII113, nella quale trattando del territorio di Tomba dice «usque ad Ecclesiam 
Sancti Mauri»114. A questa chiesa demolita certamente allude il seguente do-
cumento: «Conti delle Chiese 1456. Tomba. La Chiesa de S. Mauro. Il Rev. 
Rettore deve dare ogn’anno al Vescovado de Senigaglia il dì 15 agosto per la 
quarta delle Decime Grano some due, orzo soma una a misura di Sinigaglia 
come al libro Censuale (pag. 308) Sinodale». (127) Se questo è vero la Chiesa 
principale si trovava fuori del paese. La nuova chiesa parrocchiale edi�cata nel 
1509 da Frate Bernardino Romandiolo è più e più volte ricordata negli atti 
consiliari. Nell’anno160l chiede del denaro per fare una campana nuova di li-

111  Vedi: Tavole.
112 «Distante dal castello quanto un tiro di sasso».
113  Su Bonifacio VIII, v. le osservazioni di A. Polverari, nella prima nota al cap. II, della Parte 

prima.
114  «Fino alla chiesa di S. Mauro».
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bre 400, ed il consiglio in data 9 ottobre concede scudi 25. Il 10 marzo 1617 
il Pievano chiede aiuto per il campanile che rovina, ma il consiglio gli niega 
qualunque sussidio, perché la spesa della chiesa è di pertinenza del Pievano; e 
riportata la questione nel consiglio 6 agosto, non ebbe miglior fortuna. Chiede 
del denaro per accomodare la sacrestia, ed il Consiglio 8 agosto 1638 accorda 
scudi 15 per elemosina, da darsi metà al principio, e metà alla �ne del lavoro. 
Nel 1642 il municipio nominò anche i deputati per l’acquisto di un nuovo 
organo. Dodici anni dopo, nel giorno 15 novembre i Sig.ri Priori proponevano 
«di fare la Chiesa della nostra Pieve dentro la terra con li doi cento scudi o�erti 
dalla Comunità da prendersi a censo, e da estinguersi in 8 anni coll’accumulo 
delle elemosine che si suol fare al Padre Predicatore, e con un risparmio fatto 
sulla provvisione del medico di scudi 10 annui». Frattanto l’autorità superiore 
incalzava per questo nuovo tempio, e fu così che nel consiglio 28 dicembre del 
1659 fu incaricato un deputato per trovare il prete per o�ciare la nuova chie-
sa che fu nominato il 3 maggio 1661 nella persona di Don Carlo Iacobilli di 
Mondavio. Ma la vecchia chiesa stava sempre in piedi, perché nel consiglio 12 
settembre si chiedeva dal Pievano del denaro per accomodare il tetto della chiesa 
«che sta per allamarsi». Ed il 19 luglio 1676 il tetto minacciava ancora ruina 
«con pericolo evidente e gran pregiudizio della medesima, e del popolo mentre 
sta in Chiesa». Ma il consiglio negò più volte il sussidio, perché tali spese erano 
di pertinenza del Pievano. Siamo alla �ne del secolo XVIII ed ancora si agita la 
questione «della chiesa parrocchiale da costruirsi dentro la Tomba», perché nella 
seduta consiliare del 17 gennaio 1792 don Antonio Valentini deputato a ciò dal 
Cardinale Honorati, chiese la cessione «di quel sito che esisteva avanti la casa di 
Angelo Vici, come anche di altro sito (pag. 309) e di gittare a terra quelle case 
che farà duopo acquistare», la qual cosa fu concessa sotto alcune condizioni. 
Nel 1794 si chiedeva qualche altra demolizione. Le demolizioni furono fatte, le 
fondamenta della nuova fabbrica furono gittate, ma non vennero mai fuori da 
terra, quantunque la vecchia chiesa venisse demolita. 

La Chiesa di S. Maria, per la quale dava la Tomba «al Vescovado de 
Senig(allia) ogn’anno il giorno de Santo Paulino a’ dì 4 maggio per censo libra 
una de cera bianca» com’appare al 1º censuario sinodale (128) durò molto più. 
Dai resoconti consiliari trovo altri due tempietti dedicati alla Vergine, l’uno 
detto «della Madonna della Costa» l’altro «della Madonna di Costantinopoli». 
Allora quando si doveva fabbricare la nuova chiesa parrocchiale il Consiglio in 
seduta 4 maggio 1794 stabilì di chiedere al Vescovo (H)onorati il permesso della 
demolizione «della Chiesuola detta della Madonna della Costa, facendo tra-
sportare l’immagine alla nuova chiesa, per togliere quella costa ed agevolare così 
la strada». In quanto all’altra abbiamo questo documento. «Il 21 maggio 1797 
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Luigi Giorgi patrono della Chiesa detta “della Madonna di Costantinopoli” a 
maggior vantaggio di questa popolazione acciò possa pro�ttare della messa che 
in tutte le feste deve celebrarsi in essa chiesa, progetta di rifabbricarla e ridurla 
più ampla, comoda e decente». E siccome non può ciò eseguire senza occupare 
la strada che passa davanti alla sua abitazione e che si rende inutile a qualunque 
altro, ne domanda la cessione unitamente all’altro angolo contiguo dalla parte 
del di lui giardino, �no alla cantonata, che riesciva verso la strada dirimpetto al 
palazzo Comunale. 

Della Chiesa di S. Giovanni non ho riscontrate memorie; trovo però ricordata 
una dedicata a S. Sebastiano. Il consiglio 8 marzo 1633 stabilisce che si procuri 
di ottenere la licenza dal vescovo per la riparazione della Chiesa di «S. Bastiano 
essendo successi dei danni». Il 26 aprile 1684 nel Consiglio si disse che «la Chiesa 
di Sebastiano minacciando ruina il Vescovo di Senigallia aveva ordinato di demo-
lirla entro un (pag. 310) anno, per cui si nominavano i deputati che dovessero 
raccogliere le elemosine per risarcirla, e se fosse possibile di rifarla dai fondamenti, 
perché come altre volte era stato risoluto quella Nostra Chiesa e rettoria non fosse 
rimossa da quel luogo». Finalmente nel Consiglio 7 dicembre 1777 si lamentava 
l’inconveniente di tenere legati i majali d’intorno la Chiesa di S. Sebastiano, e suo 
spiazzo, intorno alle mura di dentro del castello. Esisteva ancora nel 1800. 

Altre memorie ci informano di due chiese dedicate a S. Marina. La più anti-
ca che io conosca risale al 1629 nel quale anno minacciava ruina, era caduto il 
tetto, quindi il Consiglio del 6 gennaio opinava di ricorrere al Vescovo, perché 
riparasse i danni chi godeva il frutto delle terre. E siccome padroni di detta 
Chiesa erano i P.P. (Padri Predicatori) del monastero di S. Maria degli Angeli 
di Pesaro, così in altro consiglio dell’istesso anno si stabilì di scrivere a quelli 
invitandoli alle necessarie riparazioni «altrimenti scrivere a chi si doveva e fare 
ogni diligenza che si accomodi detta Chiesa, acciocché non cada in rovina». Da 
documenti del 1634 sappiamo che «si viene a lamando». Nel 1640 il P. Abbate 
fece intendere che avrebbe ceduto alla Comunità la chiesa colle terre annesse 
«chiesa posta nel territorio della Tomba» con risposta di scudi 9 all’anno con 
«fare un Jus patronato a favore di questa Comunità». 

Il Consiglio annuì, a patto che i 9 scudi andassero a bene�cio del sacerdote 
che doveva u�ciarla, unitamente alle terre. Ma la questione restava insoluta l’11 
marzo 1646 perché al Consiglio di quel giorno il P. Abbate indirizzava una let-
tera colla quale o�riva una certa somma, pensando il comune alle riparazioni, il 
che fu accettato. Nel 1661 era stata edi�cata una nuova chiesa a S. Marina «per 
opera della b(uona) m(emoria) del Molto Rev. Sig. Pievano Galletti, il quale ha 
lasciato che la Comunità sia patrona della nuova Chiesola di S. Marina fatta da 
lui, e perché di presente si sa essere stato portato via il Messale, Campanella e 
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Campana, et altro onde sarebbe bene procurare che se restiduisca (sic) le dette 
robbe, e bisognando se ne dia parte a Mons. Rev. Vescovo di Sinigallia, acciò che 
si riportino (pag. 311) dette robbe in detta Chiesa ...» Per rappresaglia i frati di 
Pesaro opposero che il Vescovo non voleva più che luogo di rifugio di guardie 
fosse la casa attigua alla Chiesa, ma i Priori osservavano che questa chiesa «era 
ridotta albergo di bestiame, e la casa suddetta attigua in potere di chi la vuo-
le albergare quindi molto più disdicevole indecente alla riverenza». Nell’anno 
dopo si a�ttarono le terre a quota �ssa «a vantaggio di qualche sacerdote ad 
e�etto possa u�ciare la Chiesa senza che questa comunità senta incomodo». Ma 
anche questa seconda chiesa non tardò molto a cadere in abbandono, perché il 
3 giugno 1739 dal Consiglio veniva stabilito di far sapere a Mons. Vescovo di 
Senigallia che «ritrovandosi la chiesa di S. Marina situata in questo territorio 
dove annualmente si va processionalmente la terza festa di Pasqua, in pessimo 
stato, anzi interdetta da circa 6 anni da Mons. Castelli ove non si celebra più 
messa in pregiudizio del popolo, che ne voglia sopra ciò dare il dovuto procedi-
mento pel maggior decoro di Dio e della suddetta Chiesa». 

Nell’anno 1610 «le decime della Pieve della Tomba un anno per l’altro sono 
some 46047 di grano, e some 50 di vino». (129) 

Le chiese di Ripe ricordate da Mons. Ridol� sono S. Maria, il Sacramento, 
S. Pellegrino, il Croce�sso e SS. Gervasio e Protasio. Una volta era la Chiesa di 
S. Pellegrino cura di anime, ed il «Rev. Rettore deve dare (1456) ogn’anno al 
Vescovado de Sinig. a’ dì 15 Agosto some due di grano, e soma una d’orzo a misura 
de Senig(allia) per la quarta delle Decime, come al 1º Sinodale censuale. E più per 
l’oratorio de Santa Maria di detto Castello ogn’anno libra una de cera la festività 
de San Paolino a dì 4 maggio come al 1º Censuario sinodale». (130) 

Nell’Archivio di Senigallia esiste un verbale o incartamento di una lite fra 
Monsig. Antaldo Antaldi vescovo della diocesi e Don Giulio Bonomi Rettore di 
Ripe per il Catetratico, avvenuta dal 23 marzo al 30 aprile dell’anno 1620. Furono 
vari i testimoni intesi, e dal verbale risulta che �no dal 1479 si allibravano le cose 
che annualmente le chiese della diocesi davano per il cattedratico al Vescovo. (131) 

(pag. 312) Della piccola chiesa dedicata ai SS. Gervasio e Protasio, giammai 
ho potuto rintracciare documento alcuno. In quanto alla Chiesa del Croce�sso 
si sa che sorgeva dove esiste l’attuale, oggi ridotta a casa colonica, e riedi�cata 
qualche secolo fa da un sacerdote Lavatori115. Nel Consiglio 17 settembre del 

115 Forse un lapsus dell’autore che doveva scrivere “qualche decennio fa”, perché la chiesa del 
Croci�sso fu ricostruita da don Nicola Lavatori nel 1881, quindi solo una ventina di anni 
prima che Palmesi scrivesse la sua Storia dei tre Castelli nel 1903; cfr. A. Lavatori, Un secolo 
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1656 venne in discussione. «Essendo allamata la Chiesa del SS. Croce�sso di 
grandissima divotione; et non essendo chi procuri il risarcimento, sarebbe bene 
darne parte a chi si deve, acciò la Chiesa sia tenuta come si deve, et non permet-
tere sii a�atto demolita». E si decise di darne parte a Mons. Vescovo «acciò prov-
veda, et sforzi quelli che debbano fare il risarcimento». Nel Consiglio 27 feb-
braio 1659 si lesse una istanza della Confraternita, la quale chiedeva in prestito 
«�no all’estate quella poca pietra accumulata per rifare il ponte del Castello, 
o�erendosi renderla in detto termine» il che fu concesso. 

In quanto alla Chiesa del Sacramento si discusse nel Consiglio 16 aprile 
1704. In quello il Dott. Antonio Lenci, come uditore assessore di questo vi-
cario foraneo fece avvisati che con precetto penale voleva che venisse tolta la 
fratta «da questo pubblico �n da 40 anni in qua fatta per servizio del Maestro 
di scuola, perché vi era ivi l’orto vicino, ossia contiguo alla Ven. Chiesa del SS. 
Sacramento ... si decide di ricorrere a S. Em.» E questa Chiesa, come fra poco 
vedremo fu demolita allorquando fu costruito l’attuale tempio parrocchiale. 

La Chiesa dedicata al S. Protettore fu demolita verso la metà secolo XVII 
come apprendiamo dal Consiglio dicembre 1643. «I Priori dissero essendosi 

di storia a Ripe, cit., p. 43.

Fig. 32. Ripe, Chiesa del Croci�sso
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già avuta licenza di fare una Chiesa dentro Ripe nella stanza donata a questa 
Comunità dall’Ill. Sig. Conte Jacopo della Genga par bene di e�ettuare questa 
buon opera, e deputare dui, che habbiano sopra ciò ogni facultà necessaria, e 
quel più, che occorra sopra questo, il che fu approvato ad unanimità di voti 
10» e furono nominati con voti parimente unanimi Ill.mum D.num Nicolam 
De Rubeis, e D.num Angelum Saginati, ai quali il 29 dell’istesso mese ed anno 
fu rilasciato amplo mandato di procura «per fare qualsivoglia (pag. 313) obligo 
in nome di detta Comunità, obligare i beni di essa, e tutte le clausole necessa-
rie, et opportune, tanto avanti Mons. Rev. Vicario generale di Senigallia, come 
anco avanti l’E.mo S. Card. Vescovo, e l’Em. Card. Collegato, e avanti qual-
sivoglia altra persona, et ottener licenza dall’E.mo Sig. Card. Collegato». Un 
ricorso contro il Pievano D. Francesco Maria Lenci116, che demolì la Chiesa di 
S. Pellegrino sita poco lontano dal paese e che rifabbricò la prima dentro il paese 
che poi fu ingrandita, ricorso diretto alla curia di Senigallia ci fa conoscere cosa 
era questa nuova chiesa ... «Et il medesimo Pievano in questo tempo, che gode 
questo Bene�cio ha distrutto, e distrugge a�atto il legname delle terre della sua 
Chiesa, le sostanze della quale servono solamente per mantenimento di bravi, 
putane, cacci(e) e cavalli, mantiene Ser(vitù) con mog(li)e e cinque �gli, quattro 
di quali nati in propria casa, et i poveretti rabbiano, perché per loro non ci è un 
tozzo di pane, abbenché questa Piove (Pieve) porti un notabil frutto senza veru-
na pensione, anzi dirocò la Pievania antica di S. Peregrino, chiesa assai grande, 
et invece di convertire le macerie di questa, anco com’è consacrata in edi�cazio-
ne di altro luogo pio, solamente fabricò una piccola Chiesa nel medesimo luogo 
e con la maggior parte della materia fabbricò la casa e Palombara in Campagna, 
quando che la Chiesa ha una estrema necessità di Clero». (132) 

Della interna decorazione sappiamo quanto ci basta. Nell’anno 1704 un tal 
Giuseppe Giulianelli propose di indorare la cona (icona) della Madonna del 
Rosario per scudi 80 romani; se pagato in oro od argento chiedeva scudi 60, ma 
la proposta non fu accolta per mancanza di denaro. Munitosi il Giulianelli di 
un permesso di Urbino il 13 settembre dell’istesso anno ottenne di eseguire la 
doratura dell’altare di S. Giovanni Battista, detto delle cone (icone); ed il paga-
mento fu e�ettuato col denaro ricavato dall’atterramento di alcune quercie in 
contrada Valliscie, in numero di 40. All’istesso artista il Consiglio del 28 aprile 
1709 concedeva un compenso «havendo nobilitato, e dipinto le partite delli 
reliquarij in questa Parocchiale». 

(pag. 314) Era da quasi un secolo edi�cata questa seconda chiesa di S. 
Pellegrino, e Ripe sentiva urgente il bisogno di una terza, per ottenere la qual 

116 A piè pagina 313 del ms., con gra�a diversa da quella di Palmesi, è scritta a matita la seguen-
te annotazione (1): «V. Atto di morte del med. vol. III, fog. 111, 20 agosto 1716». 
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cosa molte e lunghe pratiche fece colle autorità. E fu al consiglio 11 marzo 
dell’anno 1781 che il magistrato parlò nei termini seguenti. «Pare che la divina 
misericordia voglia esaudire le pie intenzioni di noi tutti nudrite da molti anni a 
questa parte per edi�care una nuova Chiesa parrocchiale in luogo della presente 
così angusta per l’esercizio delle divine funzioni che ivi si fanno per comodo 
maggiore di questo nostro popolo. Si è fatto di ciò un progetto al nostro degnis-
simo Sig. Pievano Borbiconi117, il quale per mancanza di altri e�etti prenderà ad 
interesse scudi 1000 e ne pagherà annualmente i frutti �no alla sua morte. Le 
nostre compagnie del Sagramento e del Rosario sono pronte di cedere le loro ri-
spettive chiese da demolirsi, o vendersi per l’ampliazione anzidetta, cedere le case 
di questa confraternita demolite, o pure vendere il materiale e darne il ricavato 
per l’ampliamento della Chiesa suddetta. Il municipio poi come amministra-
tore della Chiesa di S. Rocco, la demolisce, dà il materiale ed il ritratto in caso 
di vendita al Pievano con tutto il legname, ferrami e campane, cogli obblighi 
però che ha attualmente questa chiesa, e con quelli di eriggere nella parrocchia 
l’altare di S. Rocco. Di più la perizia del Capomastro muratore essendo di scudi 
364:34 romani per il rifacimento delle mura castellane, di questa somma som-
ministra scudi 200 in tanto materiale di pietra, al prezzo condotto di paoli 42 
che somministra il Cap. Giacomini in iscomputo del suo debito colla cassa or-
dinaria. Il residuo poi s’impiegherà per fare gli speroni capaci a sostenere il rima-
nente delle mura». Ma il permesso di Roma si fece attendere abbastanza, perché 
la nuova discussione si fece solamente nel consiglio del 3 febbraio del 1783, nel 
quale si nominò il deputato per andare alla curia di Senigallia per stipulare l’atto 
di cessione della Chiesa di S. Rocco, nella persona del Capitano Giacomini che 
allora era Gonfaloniere. Nel (pag. 315) marzo dell’istesso anno ricercavasi «altro 
sito per ingrandire la chiesa dalla parte della strada della sagrestia, qualora non 
voglia piantarsi in quello presente colla casa annessa. L’aspetto migliore sarebbe 
sotto le case della Contessa Anderlini, e nella Chiesa del Sacramento, dilatan-
dola verso lo stradello pubblico che converrebbe cedere, ricevendo la Comunità 
altro sito in compenso ...» A questo oggetto furono nominati due deputati 
colle opportune facoltà, e furono il Cap. Giacomini e Piermaria Bellagamba. 
Per la interna decorazione si pensò di costruire l’altare delle cone (icone) col-
la vendita di poche quercie esistenti nei poderi della Cappella Bernabei. Nel 
gennaio del 1787 l’altare di S. Rocco era compiuto e si era speso per ciò scu-
di 46:13; all’altare di S. Giovanni si era già messo mano dai fratelli Mercoli 
di Roccacontrada, con lavori a stucco, e la spesa era già salita a scudi 45:92. 

117 Dal Registro dei Battezzati della Parrocchia di S. Lorenzo in Campo (prov. PU), Libro VI, 
p. 9, n. 2, sappiamo che Don Silvio Borbiconi, �glio di Pietro e Franca, nacque il 16 marzo 
1704 e fu battezzato nel medesimo giorno. Morì a Ripe in età di anni 86 il giorno 11 aprile 
1790 (Arch. Parr. Ripe, Registro dei Morti, V, pagine non num.)
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Mancava il campanile intorno al quale si discusse nella seduta 23 novembre 1788. 
«A�nché sempre più maestosa si rendesse la nuova chiesa parrocchiale fatta 

riedi�care dal Sig. Don Silvio Borbiconi pievano di questa nostra terra, [egli] 
pensò di costruire ancora il campanile. Eseguì questo suo pensiero, così che in 
breve tempo si è veduto elevato e riuscito di somma bellezza. Si è adesso risoluto 
in maggior gloria di Dio e decoro di questo luogo formare una nuova campana 
corrispondente al bell’inteso campanile». Chiese ed ottenne scudi 29. Tre altre 
volte il Municipio aveva contribuito a questo oggetto, come si ha dagli atti del 
Consiglio. Nel 1604 «la famiglia del Pievano avendo rotta la campana, dette a 
questo un sussidio di scudi 25, coll’obbligo di farla del peso di libre 550». Altro 
sussidio fu dato nel 1701, perché risulta dalla seduta 7 maggio 1738, che in 
quest’ultimo anno il Priore avendo chiesto un sussidio, stabilì di dare scudi 20 
ducali «in vista del sussidio che aveva dato nel 1701, essendo cosa conveniente 
e decorosa non tanto per l’onore di Dio, quanto per il pubblico bene». Ma la 
campana si ruppe ancora e nel verbale consiliare del 5 giugno 1827 troviamo 
scritto «Essendosi rotta la pubblica campana fu deciso per assecondare i voti 
dell’intera popolazione presentati all’u�cio municipale di rifonderla aumentan-
do il peso di libre 470 circa, essendo stato approvato superiormente (pag. 316) 
dal peso di lib. 530 con dispaccio 16 ottobre 1826; e ciò ad oggetto di potersi 
sentire nel territorio nella circostanza in specie dei turbini e tempesta, e perché 
vieppiù sentasi il suono dell’orologio»118. Nel Consiglio 27 agosto del 1828 il 
peso fu portato a 1000 libre «acciò maggiormente si senta nel battere le ore, 
accennare gli atti pii, dare avviso ai consiglieri». Ma si �nì col fonderla di libre 
1219; fusione che fu fatta da Giacomo della Chiara. La consegna ebbe luogo 
sui primi giorni del mese di Agosto dell’anzidetto anno, e costò scudi 157:78:5 
oltre alla cessione della vecchia campana. (133) 

Al pievano Borbiconi successe il Bellagamba il quale volle fare l’organo, la 
cui spesa ascese a scudi 300, chiedendone 100 al Comune, il quale in seduta 16 
gennaio 1791 annuì «perché, oltre, che questa nostra liberalità torna al culto di 
Dio, mostriamo contemporaneamente la nostra gratitudine ad un patriotta, che 
ha onorata la nostra patria colla sua scelta alla Pieve, a condizione che il Pievano 
debba cedere l’organo per tutte quelle funzioni e feste che fa di presente la 
Comunità e che introdurrebbe, rimossa qualunque eccezione, acciò sia sonato». 

118 Palmesi qui ha fatto confusione tra le campane della torre civica (pubblica campana) e 
quelle della chiesa; di conseguenza qualche autore (Tarantino, Lavatori) ha concluso che il 
campanile della parrocchiale avesse un proprio orologio, ma non si sa quale �ne abbia fatto. 
Tarantino, cit., p. 23, ipotizza che era «anche probabile» che in quell’epoca il campanile 
parrocchiale avesse assolto «la doppia mansione civica e religiosa». In verità ciò avvenne solo 
tra il 1841 e il 1853, come si legge in un Pro memoria dell’archivio parrocchiale di Ripe; v. 
in Appendice, Il terremoto del 1741 nel Commissariato di Tomba, con foto del documento e 
relativa nota.
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Nel 1895 il Pievano D. Carlo Fioretti rimise a nuovo tutto il pavimento a 
mosaico; e 4 anni dopo decorò l’interno, e riattò la facciata ed il campanile. A 
ricordo dell’avvenimento nell’interno pose la seguente 

D. O. M.
Templum

D. Peregrino. Ep. Et. Martyri
Dicatum

In. Meliorem. Formam. Redegit
Turris. Novam. Cuspidem. Excitavit

Carolus. Fioretti. Plebanus
Anno. Domini M.D.CCC.XCIX 119

119  «A Dio Ottimo Massimo. Nell’Anno del Signore 1899 il Pievano Carlo Fioretti ristrutturò in 
forma migliore il tempio dedicato al divo (Santo) Pellegrino Vescovo e Martire (ed) innalzò 

Fig. 33. Ripe, Chiesa parrocchiale, soppalco con organo “Callido” (foto Learco Perini). Dalle 
Memorie della Parrocchiale, scritte dallo stesso pievano Bellagamba, risulta che il costruttore 
dell’organo fu il famoso Gaetano Callido di Venezia (A. Lavatori); O. Tarantino, cit., p. 23, 
aggiunge che fu eseguito nel 1792 e che il denaro venne versato alla �glia dell’organaro «monaca 
nella vicina Corinaldo».
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Nel timpano della facciata sta inciso 

Patrono S. Peregrino. Ep. Et. M. Dicatum

(pag. 317) La più antica memoria che si trova in Comune intorno alla Chiesa 
di S. Rocco risale al 7 dicembre 1679: il Comune ri�uta di accettare il legato 
Saginati per S. Rocco; nel 1702 sostenne il Comune una lite contro Lucangelo 
Saginati per ricuperare un pezzo di terra da lui venduta, dopo che l’aveva do-
nata alla Comunità come amministratrice della chiesa. Era essa situata nella via 
omonima, ed era detta anche via di S. Rocco vecchio, il che fa supporre che vi 
fosse, o vi fosse stato anche un S. Rocco nuovo. Nel 1724 si stabilì di fare dei 
restauri non solo, ma anche di acquistare alcune suppellettili necessarie «col suo 
quadro, atteso il preciso bisogno che ne ha, confermato da benigno rescritto 
di Mons. Presidente Padrone, perché ascendente l’entrata annua a scudi 52:41 
moneta romana». 

Forse le suppellettili non furono acquistate, perché nell’anno dopo dal 
Vescovo diocesano l’altare del SS. Croce�sso per causa della «mancanza del debi-
to ornamento era restato sospeso». Il Legato Monsig. Stoppani nella visita fatta 
nel 1751 a Ripe ordinò al Lenci il resoconto della sua amministrazione mai dato 
�no dal 1730. Nel 1773 fu deciso dal Consiglio comunale di riattarla «e di fargli 
gli occorrenti utensili, essendovi del denaro in avanzo proveniente dalle vendite 
della detta Chiesa, e perché è molto frequentata». Nel 1773 si fanno altri re-

la nuova cuspide della torre (campanaria)». Su questo parroco di Ripe vedi in Appendice la 
biogra�a e la foto.

Fig. 34. Ripe, Chiesa parrocchiale, epigrafe sopra la porta d’ingresso dalla canonica in ricor-
do dei lavori eseguiti dal pievano mons. Carlo Fioretti nel 1899 (foto Learco Perini).
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stauri, un confessionale ed 
altri apparati necessari «es-
sendo imminente la Sacra 
visita». Nel 1778 venne 
ingrandita e quale sopra-
stante ai lavori fu nomina-
to il Capitano Giacomini: 
«colla retribuzione di bai 7 
½ al giorno». Il 24 genna-
io la fabbrica era arrivata 
a compimento, perché il 
Giacomini chiedeva la re-
visione dei conti. Come 
poi �nisse lo abbiamo vi-
sto.

Secondo un decreto di 
Mons. Honorati emanato 
nella Sacra visita fatta a 
Ripe il 22 giugno del 1786 
sembra che la Chiesa di S. 
Antonio avesse anche il 
nome di S. Michelangelo, 
ed era di gius patronato 
del Comune. Il decreto 
dice: «Alla Chiesa di S. 
Michelangelo o S. Antonio 
di Padova gius patrona-
to di questa Comunità, 
si rinnovi la cartella della 
preparazione della messa, 
si proveda una beretta per 
i preti, che sia risarcita la 
predella dell’altare, e per�-
no che si faccia la facciata della Chiesa, che la distingua dalle (pag. 318) case 
vicine, e questa secondo la perizia di M(ast)ro Ercole Ferrieri muratore, porte-
rebbe la spesa di scudi 60». Ed il consiglio radunatosi il 22 luglio approvò tutto 
e particolarmente la facciata nuova «con decente ornato, non però di marmi, o 
altra sorta di pietra». Sembra che questa Chiesa di S. Michele arcangelo fosse 
stata edi�cata dal comune poco prima del 1647, perché nel Consiglio 7 aprile 
di quell’anno si decise che «la chiesa di S. Michele Arcangelo eretta da questa 

Fig. 35. Ripe, Chiesa parrocchiale, altare di San Rocco (foto 
Learco Perini).
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Fig. 36. Ripe, Chiesa di S. Pellegrino, quadro della Madonna 
del Carmine, con S. Rocco (a sinistra) e S. Sebastiano (a destra); 
al centro il castello di Ripe nel 1700 (foto L. Perini)*. 

*  Secondo quanto scrive Palmesi, si decise di acquistare il quadro nel 1724, ma non viene 
menzionato il pittore o lo studio. Il dipinto (olio su tela, dimensioni cm. 223x140), re-
staurato nel 1993 da Isidoro Bacchiocca, è stato esposto alla mostra «Una città nel quadro. 
Immagini nei secoli di castelli, terre e città dell’area misena», Senigallia, Rocca Roveresca, 9 
dicembre 1993-31 gennaio 1994, ed accuratamente descritto dalla Dott.ssa Amelia Mari-
otti in Sestante, n. 27, mensile edito in Senigallia dalla Coop. “Circolo d’Iniziativa Cultura-
le”, Numero speciale, Anno VIII, n. 9, dicembre 1993, p. 20, e da lei attribuito ad ignoto 
pittore del sec. XVII (anziché XVIII). Al di là dell’aspetto storico della ra�gurazione del 
Castello di Ripe agli inizi del ‘700, il quadro, pur di discreta fattura, non presenta partico-
lari aspetti artistici, in quanto ricalca schemi stilistici, iconogra�ci e simbolici standardizzati 
tipici di altri maestri, e comuni a botteghe e scuole pittoriche dell’epoca, rinvenibili in 
quadri consimili con il medesimo soggetto e databili approssimativamente alla stessa epoca.
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Ill. Comunità ne fa bisogno di molte cose, e in particolare di calice, et campa-
ne per cui si concede la Campanella della Comunità del palazzo, potendosi la 
Comunità servire della campana dell’orologio, e far comprare il calice». Ma poi 
se ne comprò anche un’altra e si dettero ambedue. Nel 1650 fu acquistata «una 
casalina annessa alla medesima chiesa fatta nel 1650 dalla comunità. E siccome 
Giulio Cesare Gabuccini vendeva quella poca casa, et perché sarebbe cosa al 
proposito per aggiustare la poca chiesa di S. Michele Arcangelo ...» Era una delle 
poche chiese con campanile e lo sappiano da un appello ad una causa stabilito 
il 28 aprile 1652 contro Galavotto Simonetti. Nel 1655 già minacciava ruina, 
e furono eletti a deputati Lucangelo Saginati ed il Cap. Nicolò Rossi a tutti gli 
interessi di detta Chiesa. Nell’istessa seduta furono eletti due deputati Paolo 
Ciu� e M. Giovanni Battista Ciu� «essendo stata lasciata detta Chiesa herede 
della già Sig. Virginia Fabri ne’ Ugolini; essendo necessario pigliare l’eredità, et 
fare altro che occorresse, confermare l’autorità già datale, e fare in ogni anno doi 
deputati per cercare l’elemosina e un depositario per riceverla e annotarla in un 
libro». A depositario fu eletto Pietro Paolo Ugolini. I deputati ebbero anche in 
carico di eleggere un Cappellano «non pagando più degli 8 scudi già obbligati». 
Il testamento fatto dalla Fabri venne attaccato di nullità nel 1655, col quale 
lasciava scudi 50 di paoli. Nel 1675 la chiesa di S. Antonio si trovava in cattivo 
stato, danneggiata dalle acque «et essendo poco de’ Cappellani che l’o�ciano in 
ragione degli obblighi posti da Panzeri, sarebbe bene che i muri si faccino ag-
giustare, e che i deputati invigilino i Sig. Cappellani ad adempiere l’obbligo loro 
ad o�ciare in conformità del testamento». Sul declinare del secolo (pag. 319) 
XVII, 1699, moriva un tal Biagio Bello detto Tomba e lasciava «una casa posta 
nel Borgo di M. Rado con orto annesso in favore della Chiesa di S. Michele e S. 
Antonio di questa terra di Ripe eretta da questo pubblico. Ma siccome un tale di 
Monte Rado si dubita a�acciare delle pretese» il Consiglio 17 luglio 1707 decise 
di «eleggere �n d’ora un deputato per l’evenienza» e riuscì eletto il consigliere 
Jacomini con ample facoltà. Risultando dal testamento che la donazione fu fatta 
«all’altare di S. Antonio di Padova, che si trova nella chiesa di S. Michele» non 
vi ha dubbio che o si dicesse chiesa di S. Antonio o di S. Michele Arcangelo si 
voleva signi�care una sola chiesa. Per questa lite si venne ad un accomodamento 
col Pievano di Monterado. Nel consiglio 31 agosto 1755 si propose ed approvò 
di fare 3 u�zi in detta Chiesa «perché da tre anni non erano stati più adempiti 
gli u�zi da farsi dalla Comunità di 5 messe nel 29 giugno ...» Nel 28 settembre 
1781 il consiglio stabilì il rinnovamento del pavimento. Nella visita del 2 marzo 
1826 il Vescovo ordinò il sollecito ristauro della Chiesa, la di cui porta era stata 
da quattro anni e mezzo murata per ordine della magistratura, per renderla di 
nuovo o�ciabile; e si determinò che entro il maggio del 1827 si sarebbero fatti 
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i detti restauri; ma il 25 marzo 1833 ancora le cose stavano nello statu quo, 
perché un consigliere osservava che era cosa vergognosa che quella chiesa fosse 
stata lasciata quasi in abbandono. I lavori essendo stati condotti a termine nel 
giorno 14 dicembre dell’anno dopo vennero collaudati da Giacinto Carbonari 
di Roncitelli, con i quali lavori e con l’acquisto «di alcuni e�etti omessi in peri-
zia, ma necessarj per rendersi u�ciabile la Chiesa che da tanti anni era del tutto 
chiusa, la odierna magistratura merita elogi». Nel dì 9 giugno 1853 il consiglio 
aumentò di 8 scudi la tassa bestiame, di 8 la tassa fuocatico, e di altri 8 scudi 
quella sull’imbottatico, ed il resto da prelevarsi sul sopravanzo dell’anno ante-
cedente «per riattare la Chiesa che aveva gran bisogno, e per fare alcuni utensili 
indispensabili». Attualmente è lasciata in abbandono ed è adibita ad uso di 
magazzeno per gli oggetti appartenenti al municipio. 

(pag. 320) Altre due chiese vi erano a Ripe, la prima detta S. Benedetto, e 
l’altra S. Gaetano. Della prima sappiamo che «A di 16 maggio 1699 l’Ecc. Sig.re 
Medico Giacomini Guerrini da Corinaldo habitante in questa Parocchia d’anni 
63 incirca doppo havere ricevuti li San. Sacramenti della Chiesa passò da questa 
all’altra vita, et il suo cadavere fu sepolto nella Chiesa di S. Benedetto di questa 
Parocchia». 

«A di 10 giugno 1709. La Sig.ra Benedetta �glia del quondam Signore Al�ere 
Benedetto Benedetti di questo luogo d’anni 69 in circa doppo havere ricevuti 
etc. ... et il di lei cadavere fu sepolto nella Chiesa di lei detta S. Benedetto di que-
sta Parocchia». Il 6 aprile 1711 vi fu tumulato il Capitano Francesco Guerrini, 
e dopo pochi mesi una �glia Benedetta, del Sig. Ant. Gaetano Guerrini; nel 
1713 il Capitano Agostino Nicola Jacomini, poi Donna Angela Duranti ne’ 
Guerrini fu sepolta «in Ecclesia S. Benedicti in sepulcro suorum maiorum»120; il 
14 aprile del 1727 la Sig.ra Lucrezia Giacomini madre del Sig. Pievano fu se-
polta in Ripe nella Chiesa nuova di S. Benedetto» (di S. Benedetto è scrittura 
di mano diversa)121. Vi furono �nalmente sepolti nel febbraio 1731 la Sig.ra 
Maria Dorotea del Sig. Tenente Gaetano Guerrini, e nell’ottobre 1734 l’istesso 
Tenente Antonio Gaetano Guerrini» (134). 

Della Chiesa di S. Gaetano sappiamo che essa aveva un Cappellano soggetto 
alla riferma per parte del Consiglio come tutti gli altri Cappellani ed impiegati 
municipali, e dal Registro dei morti ricordato abbiamo le seguenti notizie. «A 
dì 19 gennaio 1716 il Sig. Marco Francesco Giovanni Andrea �glio del Sig. 
Tenente Ant. Gaetano Guerrini morì di giorni cinque, et il suo corpo fu sepolto 
nella chiesa di S. Gaetano». «A dì 3 Novembre 1730 la Sig.ra Anna �glia del 

120  «Nella Chiesa di S. Benedetto, nella tomba dei suoi antenati».
121  È Palmesi a notare questa di�erenza di gra�a.
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Sig. Gaetano Guerrini se ne volò al cielo in età di anni tre in circa e fatte le solite 
esequie in questa chiesa Parrocchiale, fu sepolta nella chiesa di S. Gaetano». 

Della chiesa del Brugnetto dedicata a S. Michele dà il disegno e scrisse il 
Ridol�: quando quel Vescovo la visitò nel dì 5 giugno 1594, avendola trovata 
presso che caduta, procurò che venisse riattata «ac lateribus sternendam lapides 
tumbis aponen(dos)»122; ordinò ancora (pag. 321) che venisse anche abbellita. 
Essendo di jus patronato proprio fu parrocchia, ma dipendente dalla chiesa no-
stra. Dai Registri dei morti di Ripe apprendiamo che la tumulazione dei cada-
veri di quella cura veniva generalmente fatta a Ripe, ma non mancavano quelli 
che venivano tumulati al Brugnetto, come non pochi morti a Ripe lasciavano 
prescritta la loro tumulazione a quella chiesa del Brugnetto, e la volontà veniva 
rispettata. Di questa chiesa si hanno documenti anche del secolo XIV, che io mi 
era pre�sso di raccogliere, ma la solita causa implacabile ruppe il mio disegno123. 
(135) 

Nei «Conti delle Chiese del Vescovado di Senigallia» del 1456 si legge 
«Monterado. La Chiesa di Santo Patergnano de Monte Rado. Il Rev. Rettore 
deve dare ogni anno al Vescovado de Sinigaglia a dì 15 agosto per la quota 
delle Decime coppe quattro de grano a misura de Senigaglia come al censuario 
Sinodale». (136) 

Nel Consiglio 10 novembre 1647 si discusse se si dovesse vendere «il casoli-
no» per fabbricare la nuova chiesa, si nominarono i deputati, e riuscirono eletti 
Menco di Guido e Girolamo Tempesta; il 21 dell’istesso mese si riparlò «del 
Casilino dentro il Castello» sul quale a�acciava le sue pretese «il Sig. Cavaliere». 
Per quattro anni le cose restarono in tacere, quando nel Consiglio 16 aprile 
1651 si osservava che «la Chiesa della Pieve sta male sì nel tetto come nelle mu-
raglie» per cui veniva creata altra commissione di due deputati per andare alla 
cerca e per la carità, e «per venire aggiustando piano piano, acciò la chiesa non 
facci maggior danno». La questua fu fatta, pochi contribuirono, ed alcuni di 
quei pochi all’ora del pagamento si ri�utarono di pagare. Quindi la risoluzione 
del 25 gennaio di convenire giudizialmente i riluttanti al pagamento innanzi al 
Commissario e sforzarli così all’atto �lantropico reso doveroso «per rimborsa-
re il Padre Gabrielle» (Condulmarij ministro Gesuita del Collegio Germanico 

122  «Inoltre spianare la terra ai lati per mettere le lapidi alle tombe».
123  A cosa intende alludere Palmesi con l’espressione «solita causa implacabile»? Si può pensare 

sia a motivi di lavoro sia a motivi di salute. Questa seconda ipotesi sembra la più probabile, 
considerando quanto scrive all’inizio del seguente cap. XV, cioè che «ragioni di salute mi 
consigliarono ad astenermi da nuove ricerche» che voleva fare nell’archivio vescovile di 
Senigallia (ms., p. 355). 
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ed Ungarico), perché il Cardinal Legato voleva sapere (pag. 322) «se era stata 
soddisfatta e pagata la fabbrica della chiesa al detto Padre». E siccome era stato 
dipinto anche un nuovo quadro, venne imposta una tassa o colletta straordi-
naria ordinata dal Legato, a beneplacito del consiglio. Il 24 gennaio 1790 si 
discusse l’apertura della strada in progetto e si propose «ché verrà chiusa l’attua-
le che porta al mulino, per la costruzione della chiesa nuova, l’Almo Collegio 
Germanico domanda alla Comunità la fazzione dei manuali e carri, acciò possa 
averli ad ogni richiesta, senza spesa del Comune (il che fu concesso), anche 
perché la nuova strada sarà per riuscire più comoda assai di quella per cui adesso 
si tragitta, avendo in considerazione che rifacendosi la nuova chiesa parrocchia-
le, e dovendosi questa piantare all’imboccatura della strada presente, dovrebbe 
in allora la nostra comunità avere qualche spesa». Siamo all’anno 1791, e nel 
Consiglio del 19 giugno si agitava ancora la questione della strada che doveva 
eseguire il Collegio Germanico, strada «che da questo Castello ha la communi-
cazione con i paesi vicini. Quindi si renderà più agiata e comoda per il tragitto, 
levandosi la salita sensibile che è nel presente. Recherà vantaggio alla nostra 
Com.tà, poiché non passandosi più i carri entro il paese, rimarrà la piazza libera 
dal danno, che pur troppo alla stessa reca il passo di essi. Quello però, che più 
d’ogn’altro aver si deve in considerazione si è, che l’apertura di detta strada dà 
il sito, per la costruzione della nuova chiesa parrocchiale, dovendosi occupare, 
secondo il piano fatto, l’intonacatura (?)124 della strada, che esiste presentemen-
te, altrimenti non vi sarebbe altro luogo da piantare detta chiesa». Sappiamo 
di più che «nel 1807 questa Venerabile chiesa era in credito della comunità 
�no dall’anno 1800 di scudi 62 per grano dato all’annona per sfamo di questa 
popolazione, ora ne richiede il pagamento dovendosene servire (pag. 323) per 
supplire alle spese occorrenti della fabbrica della chiesa nuova». Infatti il nuovo 
sacro edi�cio fu fabbricato ed oggi, a cura del Sig. Conte Cerasi, è stato nello 
interno rimesso a nuovo, per cui riesce elegantissimo. 

A Monterado vi era anche la chiesa detta di Santa Maria della Piana, intor-
no alla quale dovremo dare alcune notizie nel capo decimo quarto125 quando 
tratteremo «delle scuole pubbliche» richedendosi che il maestro dei fanciulli 
u�ciasse anche quella. Ma notizie più recenti risalgono solamente al 25 aprile 
del 1716. «Attesa la pendenza del deposito fatto della cera per l’o�erta che si fa 
alla chiesa Parrocchiale di questa castello nella festa di San Patrignano per le pre-

124 Palmesi con il punto interrogativo nel testo di vuole evidenziare il suo dubbio circa la pa-
rola del documento da cui riprende la notizia. 

125 Per un rimando corretto l’a. doveva inviare al cap. XV in cui vengono trattate le scuole 
pubbliche, anziché al XIV.



– 174 –

tensioni insorte fra detta chiesa Parrocchiale, e la Ven. Chiesa della Beatissima 
Vergine della Piana sopra quattro �accole, devesi donare a detta chiesa della 
Madonna della suddetta o�erta di lib. tre e mezzo di cera». Quindi fu risoluto 
che la Comunità era pronta a dare la solita o�erta, ma che non intendeva di as-
sumere alcuna lite, quindi era fra Pievano e Curato che dovevano venir discusse 
le ragioni ed i diritti. La questione era viva ancora due anni dopo, perché nel 
consiglio 29 giugno si decretò «che essendo stato sempre solito darsi l’o�erta di 
libre 4 [di] cera al defunto Sig. Pievano antecessore del presente con condizione 
però di darsene una mezza libra alla Cappella detta La Madonna della Piana con 
tutto che il presente Sig. Pievano la pretendesse tutta sua, stante che il fratello 
era anche cappellano della chiesa detta Piana, e però si faceva detta distinzione, 
ma venendosi in chiaro dalle memorie antiche che tale o�erta di lib. 4 di cera si 
facesse a dirittura alla chiesa Parrocchiale, senza alcuna altra decisione, non si ha 
alcuna di�coltà da questo pubblico di concedersi l’intera o�erta ancora in oggi 
a quella chiesa Parrocchiale». 

Nelle lunghe mie ricerche, nessuna notizia mi è occorsa di rintracciare intor-
no alla chiesa del Vaccarile dedicata a S. Pietro; (pag. 324) sappiamo però dal 
Ridol� che ai suoi tempi era molto piccola, ma molto pulita «pro qualitate loci». 

In ordine alla chiesa di Porcozzone si sa che venduta quella mensa vescovile 
coll’ultimo demanio, essa nel 1883 fu ridotta a stalla per i buoi facendo così par-
te dell’attuale casa colonica. E la campana fu trasportata alla scuola detta delle 
Fornaci aperta nel 1893 per servire a chiamare i dispersi scolari. 
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Capitolo Decimo terzo

Il Comune ed il culto divino

(pag. 325) Religione e Patria! Santo connubio! Bello sarebbe vedere la croce 
e la spada procedere di pari passo! meglio è il tacere oggi nei tristissimi giorni 
che attraversiamo, perché un tal discorso potrebbe essere giudicato di reaziona-
rio! Ma i municipii passati più barbari dei nostri la pensavano altrimenti. Nella 
celebrazione della festa del Santo protettore poneva il Comune cura speciale; 
che se talvolta accaddero dei dissensi, questi, come nel corso di questo capitolo 
vedremo, accaddero quasi sempre per colpa esclusiva dei relativi parroci.

Come Tomba festeggiava S. Marina lo apprendiamo da una bolletta del 18 
luglio 1759 «F(u) F(atta) Bolletta al Sig. D. Filippo Giovenali sagrista di questa 
Ven. Chiesa Parocchiale di Tomba per la solennità di S. Marina come in tabella 
per le spese occorse come sieguono. Per messe dieci a ragione di baiocchi quin-
dici l’una scudi 1:50 - Per la cera 90 - Per il sagrestano 06:3 - Per l’olio della 
lampada 02 - Per il sonatore della pubblica campana 15 - Per i tamburini n. 2 
bai 30». Vi era la processione alla quale interveniva ancora la milizia cittadina, 
come ci fa fede un consiglio del 1634. I nuovi capitoli militari volevano che 
non si potesse far rassegna di soldati dal giorno di S. Giovanni di giugno �no al 
giorno di tutti i Santi; per cui «pur potendo l’armata de’ soldati accompagnare la 
processione di S. Marina, come era stato sempre solito» si chiedeva ai superiori 
questa autorizzazione. Nel secolo XVIII, anzi �no dagli ultimi del secolo XVII 
moltissime città, paesi (pag. 326) e terre assunsero a loro protettore S. Rocco. 
Nel luglio del 1714 il consiglio decise «come è noto a tutti, ogn’uno attende 
nel luglio al raccolto di scegliere persone per far pulire la piazza e muraglia 
pubbliche, ed essendo festa tanto prossima alla �era di Senigaglia, che toglie il 
concorso a detta festa, et alla devozione di detta Santa; e però senza rimuovere 
in perpetuo il solito u�zio di messa per detto giorno tanto in questa terra al 
di lei altare, come alla chiesa di S. Marina nuovamente fabbricata in questo 
territorio, di pigliare in Protettore in avvenire S. Rocco, siccome ancora le altre 
Comunità dello stato, e fuori ne hanno la protezione di detto Santo, come di-
fensore di morti di peste, e particolarmente in questa terra ne habbiamo la di 
lui immagine sopra la porta pubblica, ove v’è quella di S. Marina con l’e�ge 
Sacrosanta della Beatissima Vergine di Loreto, e cadendo la festa di detto glo-
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Fig. 37. Ripe, catino dell’abside della chiesa di S. Pellegrino (g.c. da Ottica e foto Riccardi, 
Trecastelli, Ripe 11 maggio 2014)

Fig. 38. Trecastelli, Brugnetto, interno della chiesa di S. Michele Arcangelo (foto Learco Perini, 
13 maggio 2014)
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Fig. 39. Statua di San Pellegrino nell’abside della chiesa parrocchiale. Fu realizzata in cartapesta 
nel 1772 da Don Saverio Fascinari di Montalboddo e le spese furono divise a metà fra il Parroco 
ed il Comune di Ripe.
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rioso santo per lì 16 agosto sarebbe bene avvocarne la protezione, e celebrarne 
con pompa la suddetta festa, anche coll’introdurre la �era con licenza ...» La 
proposta ebbe l’approvazione generale dell’assemblea, 14 consiglieri, e furono 
posti in bilancio 5 scudi di più del solito. Una bolletta ci dice cosa faceva il 
municipio per la celebrazione di detta festa. «A dì 19 agosto 1758. Fu Fatta 
Bolletta al Sagrestano di questa chiesa priorale di scudi due, e bai settantotto, ed 
un quattrino: per le spese occorse per la solita festa di S. Rocco, cioè per messe 
n. 16 a bai quindici l’una scudi 2:40 - alla sagrestia 06:3 - olio per la lampada bai 
2 - libre tre di cera 90 ½, porto della medesima 05 bai - Per due tamburini 30 
bai - Per il sono della campana pubblica ... Dico romani in tutto scudi 3:81:½». 
Il seguente documento se da una parte ci completa la notizia del come si solen-
nizzava la festa della protettrice, dall’altra ci rivela i dissensi avvenuti talvolta 
fra i due poteri, e da chi il torto o la ragione. È nel consiglio 19 luglio del 1714 
che si legge: «Attesa l’immemorabilità della festa di S. Marina ... che questa 
nostra Comunità annualmente ha sempre celebrato con decoro, nel qual tempo 
il magistrato tanto la mattina quanto la sera sempre, è intervenuto (pag. 327) 
unitamente al Giudice e salariati della Banca magistrale et ha assistito alla messa 
solenne apparata, et a’ vespri nel medesimo giorno, havendo sempre esatto i 
suoi doveri di riverenza, cerimonie della Pace, et incenso, senza mai essere stato 
ascordo (disaccordo), abuso, o novità di sorta alcuna, mentre li suddetti Priori 
che sono stati pro tempore nella Parocchiale di S. Marina di questa terra, hanno 
loro adempiuto e fatto adempiere a quanto di sopra si è detto, con tutta atten-
zione, puntualità e vigilanza; ora, che in detta festa di S. Marina caduta nell’an-
no corrente sotto giorno, in cui essendo andato il Magistrato decorosamente 
come è solito col S. Commissario a detta Parocchiale di S. Marina per stare alla 
messa solenne che si canta nel Ven. Altare di S. Antonio Abbate proprietà di 
questa Comunità; il presentaneo S. Priore, senza osservanza delle cose predette, 
volle celebrare con messa quasi privata, senza assistenza di diacono, subdiacono, 
e maestro di Cerimonie, ma col semplice sagrestano, avvertito dal medesimo 
magistrato d’osservare il solito, celebrò in tal forma, non ostante v’erano torri-
celle, careghe126, et altro per la funzione solita, senza osservarsi il cerimoniale, 
stimò bene lasciar la Banca, e partirsi unitamente al sig. Commissario; et però 
vedendosi essere, oltre un procedere pregiudicevole un vero e chiaro abuso, et 
acciò tal risoluzione presa dal S. Priore non passi al tratto successivo; ma ch’egli 
debba osservare il solito come sempre si è pratticato, esser bene prima di far 
ricorso all’Em. Card. Paracciani novo vescovo di Senigallia, haudire l’oracolo 

126  Torricelle: grandi lanterne artisticamente indorate montate su aste da portare in processio-
ne; caraghe: palchi completi di sedie per assistere alla cerimonia da un punto più elevato.
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dell’Em. e Rev. Sig. Card. Tana(ri) Legato per il quid Agendum127, e sopra ciò 
occorrendo, assumere la lite per osservanza al solito ...» Ancora fu proposto «se 
sia bene di pregare questo S. Commissario per levare ogni impegno e litigio, 
di fare un altro passo col S. Priore Rossi, se per l’avvenire volesse accomodarsi 
a denaro, e mantenere il solito da lui stesso pratticato da che egli è Parroco, e 
da suoi antecessori, non solo per la festa di S. Marina, ma per qualunque altra 
festa che si risolvesse fare e che volesse intervenire il Magistrato». La Madonna 
di Loreto ebbe un gran (pag. 328) culto in tutte le Marche «A dì 23 dicembre 
1760. Fu Fatta [Bolletta] ad Antonio Merlini donzello di bai 72 romani dovuti 
per altrettanti spesi per le allegrezze della solennità della S. Casa di Loreto». Le 
quali allegrezze così ci vengono descritte da una bolletta del 31 dicembre 1762. 
«A M(ast)ro Biagio Sonni baiocchi dieci come fochista, con paoli nove per suo 
rimborso di lib. 6 polvere a bai 15 la libra impiegata nello sparo della solennità 
scorsa di S. Casa di Loreto». 

La solennità di Ripe per la festa di S. Pellegrino sorpassava di gran lunga 
quella della Tomba come apparisce dal Consiglio 7 novembre 1830. Il governo 
non aveva approvato la eccedenza di spese fatte nella festa suddetta avendo rile-
vato con dispaccio 31 agosto «che una buona porzione di denaro fu erogata in 
fuochi d’arti�zio, tamburri, trombe, cose tutte vietate dalle vigenti disposizioni 
di massima» e che però «quantunque essa Sacra Congr. abbia condannato l’esat-
tore comunale a rifondere la cassa comunale di questa somma, pure va questo 
debito a ricadere sopra l’attuale magistratura, che ne ha ordinato il pagamento. 
È nota alle SS.LL. Ill. che �no dall’epoche più remote ha sempre costumato in 
questa terra fra le altre cose di solennizzare questa festiva ricorrenza al suono di 
tamburri e trombe, e coll’incendio di qualche piccolo fuoco d’arti�cio, e ciò 
chiaramente apparisce da tutte le speci�che di vecchi consuntivi, è noto pari-
menti che in ogni anno suole farsi da questa Comunità al glorioso protettore 
S. Pellegrino un o�erta di lib. 12 di cera che suole illuminarsi tutto il palazzo 
comunale, e la pubblica scuola, che suole farsi celebrare la messa solenne, e 
la benedizione, ed un u�cio generale di tante messe quanti sogliono essere i 
sacerdoti, che anche da estero territorio corrono a questa solennità. Ciò tutto 
si pratica per un inveterata testimonianza, e quasi sempre anche da miei ante-
cessori per eseguire tutto ciò è convenuto sorpassare in qualche parte il fondo 
tabellato, pure non mai la superiorità ha fatto alcun rilievo in proposito». (137) 
Il Consiglio 16 marzo 1631 stabilì che per detta festa «debba farsi solo la spesa 
della cera conforme al solito, (pag. 329) e alli sonatori e tamburini darli grossi 
tre ognhuno». Al Sindaco che chiedeva nel consiglio 15 aprile 1646 cosa doveva 

127  Quid agendum, locuzione giur. lat.: cosa si deve fare, quali provvedimenti prendere.
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fare per la festa, il consiglio rispose «dare in cera libre 14, e ciò per elemosina 
e non per obbligo et circa il più il meno in honore del nostro S. Protettore»; 
ma nel consiglio 28 dicembre 1646 furono stanziate «Libre 18 di cera, due 
giulj per ciascuno ai tamburini e suonatori et tubetta (trombetta) fra il mangia-
re et mercede, et per accoglienza del Sig. Commissario et Vicario debba detto 
Sindaco spendere doi scudi et non più». In seduta 27 novembre 1753 «stante 
la miserabilità del Comune alcuni consiglieri avevano avanzato un memoriale a 
S.E. Padrona per diminuire le spese della festa di S. Pellegrino» ma il Consiglio 
respinse la proposta «tanto più che nelli scorsi anni taluni volevano l’abolizione 
di queste spese, e la superiore udienza fu contraria». Il Consiglio 22 agosto del 
1756 decretò che nelle solennità «spettanti a questa Comunità siano su�cienti 
due soli tromboni ed un solo tamburro con l’emolumento di baj 15 per ciascu-
no alli trombetti, ed un paolo al tamburro». Abbiamo notizia dell’arresto di uno 
di questi trombetti avvenuto il l maggio 1612, per il quale in consiglio si fece 
un gran rumore. «Venuta una trombetta da Corinaldo per honorare la solennità 
delle nostre feste di S. Pellegrino, et perché li sbirri l’hanno trovata ch’haveva 
la spada cinta alla cintura l’hanno presa, e condotta in prigione, et perché que-
sto fare appare smacco alla nostra comunità, essendo dei Trombetti venuti ad 
honorarci si come fanno per molti anni, e gli arringatori sostennero debba la 
Com.tà fare un memoriale per ottenere gratia che non debba essere molestata da 
S.A.S.». Nel 1782 Ripe ottenne per S. Pellegrino l’u�cio del proprio da dirsi in 
tutta la diocesi di Sinigaglia, ed ecco come i Priori l’annunziavano alla riunione 
del 15 dicembre. «Ne’ tempi più antichi noi sappiamo non esserci stata memo-
ria precisa, come i nostri ripesi abbiano eletto per protettore di questa terra il 
glorioso S. Pellegrino e titolare della nostra chiesa, essendovi stato il costume 
di recitare l’o�zio (pag. 330) de Communi». Essendo giunta la notizia «che il 
Pievano Borbiconi era riuscito averne l’o�zio de proprio, e può sperarsi ancora 
la messa, è ben doveroso adunque, che la nostra Comunità dimostri pubblica-
mente il suo gradimento per sì bella sorte, e la dovuta riconoscenza per tanti 
segnalati bene�cj e grazie ricevute da sì gran santo ... con avanzar supplica per 
ottenere che detto u�zio venga recitato per tutta l’ottava nel nostro territorio e 
diocesi, come protettore e titolare della chiesa ripese». Anche a Ripe non man-
carono questioni fra municipio e Pievano che esercitava nel 1605, per le quali 
si andò innanzi ai tribunali di Urbino e di Roma, quasi sempre colla vittoria del 
municipio, per il che il Consiglio in seduta 24 aprile 1605 stabilì che la cera 
solita a darsi al pievano per la festa di S. Pellegrino, venisse divisa invece fra la 
confraternita del Rosario e quella del Croce�sso. Ed un rapporto a Sua Em. Rev. 
fatto contro il Pievano Don Francesco Maria Lenci che ci dice? Che «conforme 
il suo costume, invece di attendere al servizio della sua chiesa, et alla custodia 
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delle anime commesseli Dio sà con che merito di buona coscienza, la vigilia 
di S. Pellegrino Protettore, et Avvocato del Luogo, e titolare della medesima 
Chiesa l’ultimo aprile se ne partì, come è solito fare ogn’anno, per non fare 
spesa alcuna, e funzione Ecclesiastica in questa festa solenne, e se ne andette alla 
caccia delle quaglie a Piaggiolino con Ser(vitù), e due bravacci contadini, che 
sono i �gli del frate Maria Lenci e due cani, e cavallo, e la notte dormirono da 
un certo contadino Sbrega» (138). 

Nel giorno 26 maggio 1733 «si propone che questa Comunità elegga et ag-
giunga per protettrice sua e di tutto questo luogo di Ripe Maria SS. del Carmine, 
tanto più che nella sua chiesa spettante a questa Comunità sotto il titolo de S. 
Rocco verrà nel prossimo mese eretta la confraternita del suddetto ordine del 
Carmine con la concessione ponti�cia dell’altare e privilegiato per li confratelli 
e sorelle, e nel giorno della sua festa li 16 luglio tributarle annualmente l’o�erta 
di lib. 3 di cera a�ne di ottenere mediante una tanta protezione maggiori gratie 
e prosperità». Ebbe la proposta 13 voti, (pag. 331) ossia l’unanimità. Oltre alle 
feste sopraindicate nel giorno 28 dicembre del 1646 il Consiglio deliberò «una 
spesa �ssa mediocre per la solennità di S. Pietro Martire e di S. Casa di Loreto» 
e venne stabilito di spendere per la prima paoli 10 «et per la solennità di Loreto 
acquistare lib. 16 di polvere spendendo paoli 10, et altri paoli 10 per l’u�cio 
e messe». Ripe non ebbe a so�rire per il terremoto successo nelle Marche nel 
1781, e per questo al Consiglio del 17 luglio si proponeva dal Gonfaloniere che 
«essendo stato Ripe risparmiato dal terremoto che investì Cagli ed altri luoghi, 
si dovessero fare dei ringraziamenti; e gli arringatori proposero: 1. che per 10 
anni si facesse un triduo nella chiesa di S. Rocco a S. Emidio da cominciarsi col 
primo giugno �no al 3, dando la cera necessaria, 2. far celebrare tante messe 
quante se ne possono avere a baj 15 l’una, 3. possibilmente la messa cantata 
nell’ultimo giorno, e al dopo pranzo la processione coll’immagine e reliquia del 
Santo». In tal congiuntura suggerirono i Sig. Arringatori che in tutte le città 
ben regolate «vi è il santo costume, che la comunità in occasione di portarsi il 
SS. Viatico agl’infermi, manda due famigli ad accompagnare il venerabile con 
due torce; onde seguendo il buon costume anche noi che abbiamo il donzello 
vestito di livrea è ottima cosa di mandare il medesimo colla torcia in tutte le 
comunioni. Tutti lodarono il buon sentimento» che riportò l’approvazione degli 
11 intervenuti. Finalmente in un volume esistente nell’Archivio di Ripe sotto il 
giorno 19 ottobre 1608 lessi la seguente indicazione. 

«Feste votive della Magni�ca Comunità di Ripe per
Prima il secondo giorno di gennaro ... 
Secondo il giorno di Santo Pietro Martire sotto li 29 aprile nel quale giorno 
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detta Mag. Comunità fa solenne o�cio. 
Terzo il giorno di S. Pellegrino, nel quale detta Mag. Com.tà riconosce ad 

honore di detto Santo di doi torce, et altre candele, che si appresentano proces-
sionalmente in detta Chiesa. 

Quarto il giorno doppo l’ascensione di Nostro Signore quale ci debba guar-
darci (pag. 332) per l’annata cattiva. 

Quinto il giorno doppo le tre feste della Pentecoste per detto e�etto. 
Sesto il giorno di poi il Corpus Domini per detto e�etto». 

Monterado ha per patrono S. Paterniano. Da un bollettario sappiamo ciò 
che si spendeva per quella festa «13 giugno1793. Al Sig. Piergirolamo Bozzo per 
la spesa fatta nella festa di S. Paterniano protettore, compreso l’u�zio, pranzo 
fatto ai sacerdoti secondo il solito scudi 8:49». L’o�erta della cera andò in di-
scussione al consiglio 12 luglio 1671. Il Pievano pretendeva che per la festa del 
Patrono il Comune o�risse 4 libre di cera nell’ingresso che la magistratura face-
va alla chiesa per baciar la pace, e ciò per obbligo; la Comunità invece sosteneva 
che nei tempi passati era stato dato quello che si era potuto non per obbligo, ma 
per carità, quindi o�riva libre 3 sole come era stato altre volte fatto. «Donde il 
Sig. Pievano nell’atto dell’oleazione (?)128 all’altare si protestò avanti li SS. Priori 
di ricevere detta cera senza pregiudizio, et inoltre dopo molte ore, non soddi-
sfatto di detta protesta insistendo in detta pretenzione di lib. 4 di cera ordinò 
al piazzaro della Tomba che si fossero citati li Priori, et anco il Cancelliere della 
Com.tà innanzi il vicario Generale di Senigaglia ... e intanto ha proferito contro 
li medesimi priori, e massime contro don Paolo per detta causa molte parole 
ingiuriose, avendole dato del briccone, e trattato di darle archibugiata, et altri 
vilipendi e maltrattamenti, come sarà notissimo alle SS.VV., particolarmente 
haver preferito alli particulari, dopo a li sacerdoti, a baciar la pace invece de 
Priori, e trattarli da Priori con riverenza di merda» ... Altri consiglieri dichiara-
rono di essere stati «a�rontati» dal Pievano per causa della cera. Nel 1785 vi era 
stata altra questione come si ha dagli atti consiliari del 17 luglio. «In quest’anno, 
disse il Priore, non solo non è stata fatta la festa del glorioso nostro Protettore S. 
Patrignano, anzi secondo l’obbligo, non averla nemmeno pubblicata. Il Pievano 
presente si scusò, dicendo che veramente non l’aveva denunciata al popolo, ma 
per altro se non ne ha fatti consapevoli i Signori del (pag. 333) magistrato, l’ha 
celebrata per quello che a lui spettava, tanto colla solita messa cantata, quanto 
colla processione intorno al luogo, secondo il consueto, e perciò domandava 

128  Il punto interrogativo è nel ms. di Palmesi, il quale evidentemente non si capacitava del 
signi�cato della parola; l’oleazione è il rito liturgico della unzione dell’altare durante la sua 
consacrazione. 
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l’emolumento o la cera». E gli arringatori dissero «doversi dare per l’avvenire 
la sola o�erta di 4 lib. di cera e nulla più, con che però nei giorni precedenti 
la festa se ne avvisi la magistratura ed il Popolo. Pertanto per l’anno che corre 
si riporti tal solennità ad un giorno che sembra più proprio ai SS. Priori, e si 
celebri un congruo o�zio di messe». La questione della cera era stata dibattuta 
anche nell’anno 1716. Infatti nel Consiglio 16 agosto si legge «Attesa la pen-
denza del deposito fatto della cera per l’o�erta che si fa alla Chiesa Parrocchiale 
da questo Castello nella festa di S. Patrignano per le pretensioni insorte fra detta 
Chiesa Parrocchiale, e la Ven. Chiesa della B.ma Vergine della Piana sopra 4 
�accole, devesi donare a detta Chiesa della Madonna della suddetta o�erta di 
lib. tre e mezzo di cera»; quindi fu risoluto che la Comunità era pronta a dare 
la solita o�erta, ma che non intendeva assumere alcuna lite, per cui era fra 
Pievano e Cappellano che si dovevano discutere le ragioni; solo due anni dopo 
si venne ad una composizione. Per il comprotettore S. Pietro Martire si davano 
al Parroco «baj 66:6 annui a�ne di farne la festa. Nel dì 25 gennaio del 1817 
i Consigli delle 3 comunità si riunirono a Tomba e, fra le altre decisioni, con 
voti 16 contro 2, prese quella «di spendere in ciascuno dei 3 comuni per le feste 
dei SS. Protettori quello che si spendeva all’epoca del 1806, richiamando tutte 
le pie consuetudini in allora in vigore». Nelle circostanze di malattie contagiose 
mettendo pure in pratica tutti quei mezzi che la scienza di allora suggeriva e 
che dalle autorità sanitarie governative venivano indicati, non disdegnavano di 
ricorrere alla clemenza del Cielo. A Tomba il 28 aprile del 1630 il Consiglio 
stabilì di fare la festa di S. Pietro Martire e dare «l’o�erta a honore del Santo, 
che voglia liberare questi luoghi da grandine peste et ogni altro male con la sua 
intercessione presso la divina maestà». 

(pag. 334) Il 26 luglio 1657 si decise «di rifare la Madonna cioè l’Immagine 
d’essa sopra la porta della Terra con farvi anco dipingere un S. Rocco, con la spe-
sa di alcune economie su i salariati, e mancando del denaro due deputati vadino 
per la città ad e�etto di perfetionare qu. opera pia quanto prima». Il 2 febbraio 
1709 si stabili «di far ritoccare da un buon pittore l’immagine della Madonna 
SS. di Loreto posta di sopra alla porta pubblica per esser scolorita e guasta anche 
l’immagine di S. Rocco». Al Consiglio 21 febbraio 1712 venne data lettura di 
una lettera «del Card. Legato, nella quale pregava si facesse un o�cio genera-
le per l’anime del Purgatorio e pregare Iddio che ci dia aiuto per la mortalità 
così grande del bestiame». Alla riunione consiliare dell’11 gennaio del 1632 a 
Ripe i SS. Priori esposero «perché tutte le città si può dir così dell’universo in 
questi tempi sinistri di contagio hanno fatto qualche voto e qualche devotione. 
Pertanto venendo mostrato da molti in pigliar in devotione questa Comunità 
il giorno Santissimo della traslazione della Santa Casa di Loreto, facendo festa 
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del X (dieci) dicembre con u�cio di messe, e facendo fabbricare una casetta da 
portarsi in processione simile a quella di Loreto...»

Delle reliquie dei Santi i nostri magistrati ebbero cura speciale. Al Consiglio 
6 maggio 1651 veniva annunziato che Mons. IlI.mo Costantino Della Rovere 
«volendo dare a questa comunità di Tomba alcune sante reliquie da tenersi nella 
Chiesa parrocchiale ... sarà necessario farci qualche spesa per tenere dette sante 
reliquie per ornamento di quelle, forse ancora sarà necessario di farci un altare». 
E il Consiglio approvò la spesa. Prima che il Governatore Costantino Della 
Rovere donasse le reliquie, altre ve ne erano a Tomba delle quali aveva la cura il 
Comune. Nella seduta 18 aprile 1638 si approva la spesa di acquisto di cera «per 
l’altare delle reliquie»; al consiglio 24 febbraio dell’anno dopo si annunzia che 
essendo morto un tal Sig. B(a)rucca, lasciò erede il suo fratello, «col peso di scu-
di 50 a favore dell’altare delle Reliquie che travasi nella Parrocchia, (pag. 335) 
e del quale ha la cura la Comunità». Il 3 luglio 1639 si stabilisce di comprare 
una lampada per il detto altare, e frattanto «si debbano deputare due a trattare 
col Pievano che voglia concedere l’elemosine al medesimo altare, ed altro che 
entreranno in detto altare; ed il Pievano annuì». A questo altare comandavano 
due deputati che il consiglio, fra i suoi membri, estraeva a sorte, e che stavano in 
carica due anni. Verso il 1631 il consiglio approvava una spesa «per far la proces-
sione della traslatione di certi Santi e perché bisogna far venire tanta quantità di 
preti e cantori e perché sarà di bisogno darli da pranzo, nella qual spesa concorre 
il Sig. Pievano etc. »

Anche alla Comunità di Ripe il Della Rovere donò alcune sante reliquie, 
come ci fa testimonianza il consiglio 8 giugno 1631. «L’Ill.mo Rev. Mons. 
Costantino nostro Padrone ne o�erse sei altri pezzi di reliquie di Santi, per li 
quali fa bisogno trovar dove farli riposare e farle festa. Il Pievano dice che per la 
solennità e festa di dette S. Reliquie si debba pigliare il giorno 8 settembre na-
tività della Madonna, e in quel giorno far solenne festa tanto in onore di quelle 
prima avute, quanto di quelle che si piglieranno e della spesa il Pievano dichiarò 
non voler pagare altro che quello stabilito e cibo ai cantori». Il Consiglio ac-
consentì che alle altre spese si sopperisse con il pubblico tesoro. Al Consiglio 
27 settembre 1631 i Priori osservano che Mons. Costantino Protonotario 
Apostolico aveva scritto «che in conformità dell’istrumento fatto con la Com.tà 
della Tomba in occasione delle SS. Reliquie essere loro decaduti dalle ragioni per 
non aver fatto donazione di esse Sante reliquie nel tempo e nel modo promesso 
in esso istrumento, nel qual caso appare che le medesime SS. Reliquie siano ri-
andate a questa Comunità, et al Sig. Pievano». E si stabilisce di mandare Jacomo 
Spaccalosso «con detto istrumento et memoriale all’Eminentissimo Sig. Legato 
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acciò si e�ettui il contenuto in detto istrumento, in conformità della lettera 
dell’illus. Sig. Monsignore. Alle quali cose acconsentì similmente il Sig. Pievano 
(pag. 336) presente». L’11 gennaio dell’anno dopo venne dato il permesso di 
pagare gli scudi 30 di paoli che si spesero per i busti dorati fatti fare per le re-
liquie donate da Mons. Costantino Della Rovere, unitamente al Sig. Pievano, 
toccando al municipio scudi 15 di paoli. E la solenne traslazione ebbe luogo nel 
maggio dell’istesso anno. La S. Casa di Loreto decretata l’11 gennaio non era 
stata ancora fatta il 21 dicembre dell’anno dopo «quindi i Priori opinavano di 
deputare a ciò persona coll’autorità necessaria, e spendere per fuochi e spari nel 
giorno della festa». E a deputato fu scelto un tal Annibale Ricci consigliere. Per 
la predicazione del 1735 venne prescelto il Molto Reverendo Padre Giovanni 
Francesco di Urbino, Cappuccino «per avere qui predicato nell’avvento passa-
to con molto frutto e sodisfazione universale»; e gli arringatori acconsentirono 
«tanto più, che egli vuol donare a questo pubblico le reliquie di S. Sebastiano 
e S. Rocco, ma perché queste vengano dal medesimo padre inviate a questo 
pubblico con le loro autentiche da potersi conservare in questa Segreteria ed 
Archivio». Ebbe 14 voti tutti favorevoli. 

I Priori annunziarono alla seduta Consiliare del 22 agosto del 1779: «È stata 
�nalmente ritrovata la vera reliquia di S. Pellegrino martire nostro Protettore e 
titolare della Chiesa parrocchiale di questo luogo e Cura di cui se ne trovano 
le memorie �no dal 1532 (come da un catasto di tal anno di Senigallia dove si 
danno per con�ne li beni di S. Pellegrino o siano della Pieve) per opera e dili-
genza del Padre Ubaldo da S. Giorgio Cappuccino; e che già colla sua autentici-
tà è stata ricapitata al nostro Sig. Pievano Don Silvio Berticoni (= Borbiconi); e 
siccome anni sono fu fatta la statua di tal Santo in comunione di questa Com.tà 
e del Sig. Pievano, così volendo il detto Sig. Pievano fare qualche ricognizione al 
detto P. Cappuccino, sarebbe bene che la facesse anche il Comune, siccome ne 
ha fatta istanza il detto Sig. Pievano, il che serve per un certo gius nostro sopra 
la detta reliquia, come lo è sulla statua ...»129 Ed il Consiglio (pag. 337) decise 

129 Da un atto notarile intitolato «Copia dell’Istromento di compra della statua di San Pelle-
grino ... fra il Revd. Parroco, e la Comunità e dell’obbligo de’ medesimi di mantenerla» 
esistente nell’archivio parrocchiale di San Pellegrino di Ripe, datato 28 febbraio 1774, 
presente il Gonfaloniere Orazio Secoli, non solo viene confermata la comproprietà fra par-
rocchia e comune della statua in cartapesta di S. Pellegrino, ma si viene a conoscenza che fu 
commissionata da Don Silvio Borbiconi nel 1772 a «Don Saverio Fascinari della Terra di 
Montalboddo» e che costò «scudi 30 e baiocchi 69 romani», spesa alla quale nel Consiglio 
12 maggio 1772, «i Consiglieri decisero di soccombere per la metà Sc. 15:34:½». Ancora 
una curiosità: un articolo di Nicola Leoni del 4 maggio 1938 pubblicato il giorno seguente 
5 maggio nell’inserto «Cronache Anconetane» del quotidiano «La Tribuna» di Roma (con-
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che il P. Ubaldo si dovesse eleggere a predicatore pel primo quaresimale vacante, 
e che veniva ad essere quello dell’anno 1783. (139) 

E la venerazione dei popoli non mancava. Al Consiglio di Monterado nel dì 
21 maggio 1711 venne proposto «di supplicare Sua Em. per ottenere d’intro-
durre la �era per la festa, o pia solennità di S. Onorato, massime, che il di lui 
Sacro corpo si conserva nell’urna di sotto all’altare maggiore della Chiesa 
Parrocchiale, nel di cui giorno secondo il solito, ci è un concorso non ordinario 
di popolo, massime che in questo Castello non v’è alcuna �era si faccia». La 
scelta del predicatore quaresimale che toccava de iure al consiglio municipale 
perché era il municipio che lo pagava, fu sempre considerata cosa di gravissimo 
momento. Si apriva il concorso ed il consiglio, assunte le debite informazioni, 
sceglieva, e talvolta venivano impegnati i sacri oratori più e più anni prima. Ma 
anche per queste nomine non mancarono gravissimi con�itti fra i Magistrati ed 
il Vescovo diocesano, come andremo or ora a vedere, in�no a che si venne ad un 
accordo, col quale si stabilì che la scelta doveva esser fatta alternativamente, re-
stando sempre al Vescovo l’approvazione de�nitiva. Nel 1630 il Vescovo di 
Senigallia Lorenzo Campeggi dichiarò di riservare a sé la nomina del predicato-
re quaresimale. Il municipio di Tomba avendo spedito persona per sapere quali 
ragioni avevano spinto a ciò il Vescovo, questo messo riferì al Consiglio 17 
gennaio che il Vescovo di fatto voleva togliere per sempre ai rispettivi municipi 
questo diritto. Il Consiglio allora risolvé di non pagare lo stipendio annuo solito 
a pagarsi al sacro oratore, di togliergli ogni provigione, e di ricorrere al 
Governatore. Al Vescovo che a mezzo del suo vicario scriveva alla nostra magi-
stratura che le spese tutte del predicatore erano un obbligo imprescindibile del 
municipio, veniva risposto in data 10 febbr. con la riconferma della deliberazio-
ne del 17. Anzi in seduta 10 maggio il Consiglio temendo che gli venisse tolto 
de�nitivamente dal Vescovo il diritto della elezione, discusse i nomi dell’oratore 
per la quaresima (pag. 338) del 1631; il Vescovo si ri�utò di sanzionare la nomi-
na fatta, ed il Consiglio protestò e risolvé «di non dare in avvenire cosa alcuna 
né elemosina pel predicatore». Venne spedita altra persona a Senigallia per nuo-
ve trattative che riuscirono vane, quindi il consiglio riunitosi il 17 gennaio del 
1631 decretò di ricorrere al Governatore e di andare ad Urbino per le opportu-
ne pratiche. Ad Urbino nulla si concluse, ed arrivato il momento della predica-
zione il Vescovo fece sapere che il predicatore era stato da lui trovato, e che 
quanto prima sarebbe arrivato. Riunitosi il municipio in seduta nel dì 3 marzo 

servato nel medesimo archivio parrocchiale) ci fa sapere che il 1º maggio di quell’anno la 
statua cadde e si ruppe la testa, per cui la tradizionale processione venne fatta con le reliquie 
del santo anziché con la statua.
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1631 stabilì che essendo iniziata già la lite in proposito, il Vescovo non poteva 
mandare nessuno, ma se fosse il predicatore arrivato non si dovesse lasciar entra-
re «stante questi momenti di contagio; non sapendo da dove deriverà, se prima 
non saranno reconosciute la fede che presenterà per bene�zio della comune sa-
lute». E la risoluzione fu presa ad unanimità «a viva voce». Furono quindi nomi-
nati i deputati «per assistere alla porta e venendo frati, e Preti forestieri etc. non 
si lascino entrare se prima non mostreranno fede reali». Dopo due giorni non 
solo venne stabilito di spedire ad Urbino alcuni capitoli per accomodamento 
della causa, ma di mandare anche persona per vedere se era possibile un acco-
modamento. Finalmente si arrivò, sembra, ad un accomodamento, quindi il 23 
ottobre del 1631 il Consiglio poté nominare il quaresimalista senza contrasto; 
ma nella seduta 9 febbraio 1633 di nuovo venne in discussione la patente rila-
sciata dal Municipio, l’approvazione della quale sembrava al Consiglio dipen-
desse dal Vescovo di Urbino. Il 24 giugno 1633 si stabilì che «essendo l’anno 
pari» (1634) la elezione del predicatore per l’anno 1634 toccasse al Comune il 
quale pagava non solo scudi quindici, ma passava anche la casa, mezzo passo di 
legna, cento fascine, e tre bocali di olio; a carico del Pievano restavano solamen-
te cinque scudi. Nel 1634 il Padre Predicatore avendo (pag. 339) con sé un 
servo voleva un aumento sui 20 scudi che aveva ab antiquo, ma gli fu negato. 
Nel resoconto consiliare del 14 luglio 1648 si legge «che però toccando l’elezio-
ne del predicatore in questo anno ...» ed in quello celebrato quattro giorni dopo 
«... fare doi deputati per provedere un P. Predicatore per la ventura quaresima 
conforme al solito, stante quest’anno l’elezione del Predicatore tocca alla 
Magni�ca Comunità». Né minori furono le questioni fra il Vescovo e Ripe, la 
prima delle quali ci appare nel 1608 essendo a quella seggia vescovile Antaldo 
dei nobili Antaldi urbinate, il quale nel gennaio a�acciava un certo decreto del-
la Sacra Consulta intorno al predicatore; ciò stante il Consiglio del 27 gennaio 
incaricò un tal Sig. Bassi di presentarsi dall’Antaldi e supplicarlo ad approvare la 
elezione già avvenuta del quaresimalista. Sembra che il vescovo non cedesse 
perché in seduta 7 aprile venne deliberato «che si dia al predicatore la solita 
mercede essendo esso di già venuto, ma che si debba scrivere al Vescovo che non 
intendono pregiudicare per l’avvenire dall’elezione del Predicatore, siccome 
sempre era stato fatto». Il procedere del Campeggi con Ripe non fu dissimile da 
quello che aveva tenuto con Tomba, perché il 20 gennaio del 1630 il Consiglio 
fa ricorso al vescovo pregandolo a non voler imporre il predicatore, «ma che si 
pratichi colla nostra comunità quello che pratica colle altre della diocesi sopra il 
gius eligendi il predicatore». Per questo il Consiglio non solo iniziò una causa, 
ma il primo maggio del 1630 stabilì di proseguire l’appello contro il tribunale 
di Senigallia che «vuole impedire alla Comunità il gius di eleggere il predicatore, 
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dandone parte al Serenissimo Duca»; e 6 giorni dopo riconfermò di proseguire 
l’appello avanti la S. Congregazione del Concilio, rilasciando al difensore il re-
lativo mandato di procura. L’11 novembre 1630 fu eletto il predicatore per il 
1631, e nell’istesso tempo stabilì, che se la nomina non veniva approvata «si 
sarebbe protestato di non voler pagare altro predicatore». Nella quaresima del 
1632 l’arcivescovo di Urbino mandò esso a predicare la quaresima un tal Fra’ 
Gentile Rossi (pag. 340) da Monte�ore, ma dopo 3 prediche si ammalò; ed il 
Vescovo di Senigallia spedì un precetto al Pievano ed al Predicatore impedendo 
la predicazione dopo la guarigione, se prima non andava da lui a prendere la 
benedizione. Questo gravissimo fatto venne in discussione al Consiglio 19 feb-
braio, nel quale si stabilì di renderne avvisato l’arcivescovo di Urbino. Ma �nal-
mente, come a Dio piacque, anche a Ripe si accomodarono le cose, ed il 18 
aprile 1634 si stipulò un istrumento di composizione tra municipio e Pievano 
sopra l’alternativa annuale della elezione per il quaresimalista, e «l’istrumento 
doversi fare, perché giammai possa dubitarsi né dal Pievano né dal Comune del 
come sono andate le cose». A predicatore del 1713 era stato eletto un tal Padre 
Gregorio Boldi, Agostiniano, Baccelliere �no dal 1707; quindi scrisse al 
Magistrato che intendeva di venire. Ma il Gonfaloniere nella seduta 19 gennaio 
lesse una lettera che gli aveva indirizzata nella quale gli ricordava che «i rappre-
sentanti pubblici sapendo che lasciava molti amareggiati colla sua predicazione 
col pungere le persone nel particolare, lo consigliavano di non accendere altro 
fuoco, mentre gli potrebbe dispiacere se andasse all’orecchio del vescovo il suo 
procedere, ed in specie si ricordi di quella predica che fece quando vi fu il 
Guardiano di Pesaro con due PP. Cappuccini, che volendo scoprire e pungere 
due persone con le quali non aveva genio, così disse nel raccomandare la carità 
per l’anime del Purgatorio, perché sapeva che in quella domenica erano andate 
alla pesca: se qualcuno, che domenica non fosse stato alla predica dell’anime del 
Purgatorio per qualche loro divertimento corporeo, potrebbe in questa mattina 
fare la carità et altro. Per questi motivi non gli era stata spedita la patente» ed il 
Consiglio approvò «anche perché intese più persone non verrebbero alle predica 
per i mali trattamenti che in pubblico furono commessi da detto Padre predica-
tore, che in foglio si faranno vedere a S.E., e che prevedendosi il gran scandalo 
che ne potrà nascere». 

(pag. 341) Nel Consiglio 3 gennaio 1793 si legge: «lo zelo praticato dal Molto 
Rev. P. Giacomo d’Ancona Cappuccino nel passato S. Avvento con aver dato gli 
esercizj alla popolazione di questa nostra terra in occasione del santo Giubileo 
mandato dal regnante sommo Ponte�ce Pio VI per i bisogni di S. Chiesa che 
viene vessata dalla nazione francese merita da noi una grata riconoscenza». E il P. 
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Giacomo fu eletto predicatore quaresimale «per un anno che aspettava l’elezione 
al consiglio, da sceglierlo a suo piacimento, e dargli però le patenti in bianco, 
poiché si ha certa notizia che per parecchi anni resta provveduto». Ma nel 6 
luglio del 1794 la nomina cadde su altro soggetto, perché «il P. Giacomo d’An-
cona Cappuccino, a cui era stato conferito ha rinunciato». Pagava il Comune 
annui scudi ...130 per questo benedetto predicatore. 

Notizie del Predicatore a Monterado le abbiamo dall’anno 1633, nel quale 
non avendo l’eletto dalla Comunità mostrato «la beneditione nella patente del 
nostro cancelliere fatta dal Sig. Vicario, si chiede se si deve accettare dandogli 
la solita elemosina, et altre necessità, o non gli si debba dar niente, stante che 
la beneditione venghi fatta da Monsignore; e si risolvé che debba mostrare la 
confermazione del Sig. Vicario nella patente fatta dalla Comunità, altrimenti 
si risolva non si debba pagare». Le intimazioni intorno al diritto di scelta non 
mancarono neanco a Monterado, ma in tempi più a noi vicini, e quantunque 
con Ripe e Tomba, e forse anche con altri paesi della diocesi fossero nati degli 
accordi. Reggeva la diocesi senigalliese Cesare Facchinetti, pronipote da parte di 
sorella di Papa Innocenzo IX e �glio del Marchese Ludovico Senatore di Bologna 
quando, nell’ultimo giorno del mese di gennaio del 1655 si discuteva nel con-
siglio comunale di Monterado «di volerne (il Vescovo) porre uno a suo gusto, 
quantunque sia stato nominato il predicatore». Ed il Consiglio decise «di manda-
re un deputato a trattare col Vescovo, si procuri l’accordo, (pag. 342) perché non 
venga leso il diritto della Comunità». Questa questione più non risorge negli atti 
consiliari non so se o perché avvenne l’accordo, o perché il Facchinetti avendo 
abdicato il vescovato ai 18 maggio dell’istesso anno, fu trasferito a Spoleto. 

Nei tre castelli del Commissariato non credo vi siano state giammai case 
religiose; e fu solo nella tornata consiliare del 26 aprile del 1615 che si propo-
neva «di mandare una supplica al duca per ottenere la grazia di avere dall’Ecc.
ma Confraternita della chiesa del SS. Croce�sso in a�tto la Chiesa, le case e 
terre per eriggervi un convento di PP. Agostiniani. Si dovesse anche o�ciare 
il Cardinale ... che si volesse compiacere di annuire alla cosa, per cui molti 
�gliuoli del luogo si dedicherebbero all’onore del Signore». Arringò in propo-
sito Clemente Fabbri, il quale proponeva di sollecitare un’opera santa e buona. 
Nessun altro documento apparisce intorno a tale documento. 

Uno dei più cari ricordi di Ripe e Tomba, ma specialmente di Ripe, è la 
predicazione fatta in questi due Castelli dal P. Sandreani di Corinaldo, il quale 

130  Cifra lasciata in sospeso da Palmesi.
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ha avuto gli onori dell’altare131, e del quale poche parole diremo alla �ne del 
presente Capo. Ecco cosa apprendiamo dalle riformanze di Ripe. 

«Adì 28 luglio 1712 come quinta proposta si propone che dovendosi venire 
alla elettione di Predicatore per l’anno 1715 si propone alle SS.VV. il Predicatore 
Sandreani Minore Conventuale Guardiano del Convento di Corinaldo ... Sopra 
la quinta proposta li Signori Arringatori unironsi et a viva voce dissero esser 
bene eleggere detto Padre Sandreani per Predicatore, furono distribuiti i voti, 
e raccolti furono trovati in numero di 15 tutti favorevoli e così fu eletto il det-
to Padre Sandreani Predicatore per l’anno 1715 e così fu terminato il detto 
Consiglio.»

Nel libro XIII dei battesimi della Pievania di Ripe [si legge] la seguente nota 
scritta di pugno dal Venerabile Sandreani: «Addì (pag. 343) otto Agosto mille-
settecentoventitre Catarina Teresa Madalena Angela �glia legittima e naturale 
del Ill.mo Sig. Dott. Giandomenico Lenci Giovanelli e del Ill.ma Sig. Olimpia 
Filippi di lui consorte fu battezzata con permissione del Em. e R. Sig. Card. 
Vescovo, e licenza concessane dal Pievano Giacomini da me Padre Angelo 
Antonio Sandreani Minore Conventuale conforme al rito della Santa Madre 
Chiesa fu tenuta nel sacro Fonte dall’Ill.ma Sig. Girolima Lenci matrina; nac-
que adì sette detto all’otto hore incirca». 

Nel terzo libro dei morti lettera C. parimenti della pievania di Ripe vi è la 
seguente nota, ma sola la prima [parte] è scritta e �rmata, come l’antecedente 
di pugno del Sandreani: «Adì 20 agosto 1716 giovedì». Dopo di aver narrata la 
malattia del Sig. Dott. Francesco Maria Lenci «degnissimo Pievano di Ripe» e 
fattine gli elogi, soggiunge la nota «munito di tutti li Santissimi Sacramenti, e 
con raccomandazione d’anima fattagli dal Padre Sandreani Religioso del Sera�co 
S. Francesco de’ Minori conventuali alla presenza d’altri venerabili sacerdoti 

131  Il frate Angelo Antonio Sandreani, minore conventuale, era nato a Rocca Contrada (oggi 
Arcevia) il 22 marzo 1675, e morì in odore di santità a Jesi il 29 ottobre 1752, dove fu se-
polto nella chiesa di S. Floriano; (poi il corpo fu poi traslato nella Cappella di S. Francesco 
della Cattedrale di S. Settimio di Jesi, ed in�ne fu sistemato nella cappella del monastero 
delle Clarisse della stessa città. Fu proclamato Venerabile dal papa Pio IX il 2 settembre 
1852; ciò spiega il particolare «ricordo» che Palmesi gli dedica. Sulla biogra�a di questo 
personaggio, cfr. Antonio Borrelli, Venerabile Angelo Antonio Sandreani, datato 3 novem-
bre 2004, consultabile nel sito: Santiebeati.it, consultato il 5 settembre 2014, e Francesco 
Lombardi, Vita del Ven. Servo di Dio P. Maestro Angelo Antonio Sandreani religioso professo 
de’ Minori Conventuali di S. Francesco, brevemente narrata dal P. M. F. L. [...], M. Aureli, 
Roma 1853. 
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verso mezz’hora di notte in circa rese l’anima nelle Braccia del suo Creatore e 
Redentore Gesù nostro vero Dio, e vero Uomo, e alla mattina del 21 giorno di 
venerdì fu fatto un onorevole funerale». 

In seduta 4 aprile 1715 il municipale consiglio di Tomba elesse a predicatore 
della quaresima del 1717 il suddetto Padre «qual ora predica a Ripe, se pure po-
trà venire in detto anno, altrimenti eleggerlo per l’anno 1719 ... Atteso il grido, 
e concetto di detto Padre tutti assieme pigliati li voti secondo il solito votarono 
per l’elezione del P. Predicatore com(mes)sa conditionata, e vi fu la pienezza de 
voti, e fu eletto per uno di detti anni, ad arbitrio del detto Padre». In una nota 
a tergo del volume degli atti consiliari sta scritto a pag. 59 del libro dei Consigli 
dal 1710 al 1724: «Risolse nell’anno corrente 1715 li otto settembre che qui fece 
il Panegirico della Madonna SS. di venire nell’anno (pag. 344) 1719 a predicare, 
e non prima». Ma nel Consiglio 13 dicembre del 1718 il Sig. Gonfaloniere disse 
che il P. Sandreani eletto a Predicatore per l’anno 1719 aveva rinunciato, per cui 
«non essendo ancora stato eletto il nuovo Predicatore, ed acciò che questa Com.
tà non resti pregiudicata nella elezione e suo jus, acciò non giunga in tempo 
dell’epifania, si propone la persona del P. F(rancescano) Bonaventura da Cerreto 
Cappuccino» il quale ottenne piena votazione. 

Fig. 40. Ritratto e santino del venerabile Angelo Antonio Sandreani. Il ritratto originale (a 
sinistra, cm 29 x 36, foto g.c. da Fototecnica Ubaldi di Ostra) da cui è stato ricavato il san-
tino (dal portale: Santiebeati.it) si trova nel Museo civico di Ostra, sito nell’ex palazzo dei 
Padri Conventuali. Il quadro è accompagnato da una breve memoria storica in latino, che 
tradotta in italiano signi�ca: «Immagine del Molto Reverendo Padre Angelo Antonio Sandreani 
Corinaldese, del convento di San Francesco, dipinta da me Maria Sera�no Francelli nel mese 
di ottobre del 1750».
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Fig. 41. Ripe, Chiesetta del Croci�sso, det-
taglio della maggiore delle tre campane del 
rustico campanile (foto Learco Perini, 20 
giugno 2018).  L’iscrizione in lettere capitali 
del giro in alto attorno alla campana recita: 
«A fulgore et tempestate libera nos Domine» 
e ricorda che le campane venivano suonate 
per tenere lontani i temporali e proteggere i 
raccolti. Nel giro in basso si può leggere in 
parte  il nome dell’artigiano che la fuse: «…
sali Anconitanus fecit annus domini MDCC-
CLXXXI», anno della ricostruzione della chie-
sa dalle fondamenta ad opera del sacerdote 
don Nicola Lavatori. 

Fig. 42. Cippo con�nario (foto Learco Perini, 4 ottobre 2014) tra Ostra e Ripe, con le iscri-
zioni Corinaldo/Montalboddo (a sinistra) e Montalboddo/Ripe (a destra), in via Territoriale 
di Ripe/Trecastelli. Fu posta nell’anno 1439, il 16 settembre, per sentenza del giudice jesino 
Jacobus de Marianis de Assisio, commissario di Francesco Sforza signore di Jesi, Montalbod-
do e Corinaldo, dopo una vertenza per lo scon�namento di alcune bufale dal territorio dei 
Ripesi in quello degli Ostrensi, che sequestrarono la mandria; v. Santoni Giuseppe, Anno 
1439: un contenzioso per i con�ni fra Ripe e Montaboddo, in Marca/Marche n. 6/2016, An-
drea Livi Editore, Fermo 2016, pp. 283-287.
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Capitolo Decimo quarto

Bene�cienza ed opere pie

(pag. 345) L’Onorevole Ignazio Stelluti-Scala si è occupato della bene�cienza 
nella nostra provincia (140). Dei nostri tre castelli scrive quanto appresso. 

«Tomba di Senigallia. Opera pia Cecchinelli di cui si ignora l’origine, ma si 
ritiene fondata nel secolo XVII. Ha per iscopo il sussidio ai poveri in ragione 
di centesimi 10 ciascuno colla rendita di £. 75 pagata dalla locale Confraternita 
del SS. Sacramento, alla quale, non si sa quando, furono incorporati i beni ap-
partenuti al legato. Risulta dagli atti che la quantità di elemosine si misurava dal 
valore annuale di coppe 14 di grano, pari ad ettolitri 4,900. Non vi era statuto 
nel 1891, ma erano in corso delle pratiche per compilarlo. Al 31 dicembre 1891 
aveva un capitale di £. 1500». 

«Opera Pia Pellegrini fu fondata nel 1600 (vedi statistica u�ciale vol. IX. 
Emilia e Marche) allo scopo di ricoverare e sussidiare i pellegrini che in tempo 
remoto si recavano a visitare il santuario di Loreto. Fu istituita da Belgodere 
Giovanni con testamento 26 gennaio 1671, a rogito Cecchinelli di Tomba. Ora 
[ha] per iscopo la distribuzione di sussidi ai poveri. Ha un patrimonio (al 31 
dicembre del 1891) di £. 3938. Sono in corso le pratiche per la compilazione 
dello statuto e per la riunione dell’opera sua con l’ospedale». 

«Ospedale per infermi. Ha avuto origine la fondazione del testamento di 
Angelo Sonni 15 gennaio1819 per sussidiare i poveri a domicilio (pag. 346) con 
denari e medicinali. Lo statuto del 1891 si stava compilando ed al 31 dicembre 
1891 il capitale era di £. 6796:80. Tutti e tre questi istituti sono amministrati 
dalla locale Congregazione di Carità». 

Le mie indagini sulle opere pie e bene�cienza nel territorio del Commissariato 
mi hanno portato fra le mani le seguenti notizie. Una tal Bruna Illuminati con 
testamento 25 febbraio 1633 fece amministratore il comune d’un pio Legato 
detto Illuminati, che instituì con un annuo canone di scudi 8:48:l. La qual som-
ma fu presa a censo dal Comune istesso nel 1798 per far fronte ai bisogni ur-
genti, ma che secondo la mente della testatrice servir doveva per la celebrazione 
in perpetuo di un annuo u�cio di 5 messe nell’altare di S. Antonio Abate, che 
nei tempi andati era posto nella Chiesa priorale e parrocchiale di S. Mauro, e pel 
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mantenimento di detto altare ius patronato mero laicale del comune di Tomba. 
Siccome nel 1843 non esisteva più questo altare, dice il resoconto consiliare 29 
ottobre di detto anno, «e se anche esistesse non si ha bisogno di detta somma per 
mantenerlo, per cui il Consiglio avvisa che, dopo la soddisfazione del pio legato 
di messe 5, sarebbe opportuno di unire il legato sopradetto al Ven. Ospedale de’ 
Pellegrini parimenti mero laicale ed amministrato dal Comune, formando una 
sola azienda e cassa»; il che fu approvato con 21 voti nessun contrario. La deli-
bera rimessa alla Curia di Senigallia aspettava ancora la sanzione il 6 aprile del 
1845: venne dopo pochi altri giorni, e seguì quella della Legazione Apostolica, 
la qual Legazione emise il suo benestare in data 8 maggio 1845. 

Nelle riformanze del 15 dicembre del 1619 troviamo una prima notizia «del 
fabbricato dell’ospedale che minacciava grandissima rovina, e per andare a terra, 
et anco con gran pericolo del resto». Per studiare la questione delle riparazioni 
nel primo giorno dell’anno (pag. 347) dopo furono scelti alcuni individui. La 
chiave di questo ospedale che se ne stava inoperoso sembra fosse tenuta da una 
tal Madonna Dori moglie del Sig. Gian Francesco �omasi nel 1635, perché 
nel dì 16 dicembre avvisavano i Massari che «si è riavuta la chiave ... e si risolvé 
che si dovesse collocare quella nel Cassone sino a scar(arico) [del] debito et 
passato detto tempo si debba resarcire l’ospedale, et quello esercitare a bene de’ 
poveri». Furono tolti i debiti non solo, ma il 16 dicembre del 1640 si stabilì «di 
acquistare la casa di Michele per quel prezzo che esso l’acquistò non solo per 
l’ospedale, ma ancora che è contigua al forno». E due anni dopo, 2 novembre, 
venne la buona risoluzione «di mettere l’ospedale, come tante volte si era detto, 
specie uno spedaliere a servitio dei poveri». 

Era posta questa casa nella strada detta «dell’Ospedale» la quale nel 1705 era 
resa impraticabile per le continue immonditie, che «vi si gettano dalla fenestra, 
perché vi si tenevano legati gli animali immondi». Il 27 giugno 1706 il Legato 
Card. Tanari acconsentiva ad una concordia fra il Bevilacqua di Ripe e l’Ospe-
dale permettendo a quello di esitare due coppe di terreno e casa, creando però 
tanti censi corrispondenti alla soma dovuta a questo, in rapporto al testamento 
di Giovanni Belgodere. Siamo al 24 gennaio del 1725, ed in quel giorno furono 
nominati i nuovi deputati «acciò assistano e riconoschino lo stato dell’ospe-
dale per bene�cio de’ poveri ... et poi riferiscano in consiglio». Dopo 4 anni 
gli incaricati non avevano concluso nulla, per questo se ne proposero altri due 
dovendo essi restare in carica 3 anni, alla �ne dei quali dovevano rendere conto 
«a�ne non manchino i disordini che sono per il passato accaduti con lo stare 
l’amministrazione per lunghissimo tempo in un solo, il quale non rendendo 
conto, restano i luoghi Pii privi del dovuto servizio». Ma crescendo i bisogni 
economici del municipio in seduta del 7 maggio 1742 si formò il concetto di 
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pregare Roma a dare il permesso d’impiegare l’entrata di questa opera pia a be-
ne�cio della (pag. 348) Comunità. A che cosa fosse adibito questo ricovero lo 
apprendiamo dalle riformanze del 1758, 25 aprile, nel qual giorno «fu risoluto 
per rendere bene guardata, e custodita la casa di questo ospedale ove si sente 
che si pratichino cose alquanto improprie, e che è fatto soltanto per alloggiare 
e ricoverare li soli pellegrini poveri e qualche solo povero che capitar potesse, 
di fare un custode, e consegnargli le chiavi di detta habitazione, acciocché sia 
aperta per l’ingresso di detti pellegrini e poscia richiudere per potere così levare 
ogni susseguente scandalo e disordine, e perciò si propone alle SS.LL. Mastro 
Biagio Sonni che esibisce accettare tale custodia con l’emolumento di paoli 10 
all’anno»; il che fu approvato a voti unanimi. In questo frattempo la cassa dei 
poveri era fornita abbastanza di denaro che dava a censo e che serviva di scorta 
al municipio nei molteplici bisogni, ma per i poveri non vi era nulla, perché il 
3 marzo 1779 si levava una voce in seno al consiglio, la quale diceva «la casa a 
commodo di ricoverare li poveri viandanti pellegrini non ha mobile acciò atto 
di sorte alcuna ... giacché vi sia il puro nome d’ospedale senza niente di ciò che 
lo costituiscono». E cosi fu eletto deputato un tal Nicola Bettini con incarico 
di fare «tavole, trespoli, pagliaccio132, e due paia di lenzuoli, due coperte; dare 
anche qualche fascina a’ pellegrini». Per questo nuovo assetto furono spesi scudi 
9:17:2, come si ha dalla seguente: «A dì 15 novembre 1779 il Sig. Sindico del 
nostro ospedale di Tomba pagherà al Sig. Nicola Bettini custode del medesimo 
nostro ospedale per saldo delli 9:17:2 spesi per servigio dello spedale a norma 
del Consiglio dei 3 marzo 1779, a conto dei quali ebbe sc. 5, come da bolletta». 
Ebbe in quell’anno un avanzo di scudi 59:29; ed è la prima volta che sappiamo 
di sicuro che vi era ricoverato «un povero caduto dal murello, al quale si dette 
un paolo della cassa dell’ospedale» con voto unanime del consiglio emesso il 
17 luglio. E forse in quell’anno ve ne dovettero essere ricoverati anche degli 
altri, ma certo negli anni posteriori non mancarono perché nei bilanci troviamo 
spesso «per fascine di viti, lavatura di lenzuoli, ed una coperta nuova di stracci 
sc. 0:74. Per una (pag. 349) trave, calcina, gesso, e fattura per accomodare una 
camera sc. 1:86. Per paglia pe’ pagliacci sc. 0:20. Pel panno per un guanciale, 
- fascine - e paglia per lo stramazzo sc. 1:68». (141) Il Consiglio 17 maggio 
1780 ci dà la vera nota di cosa doveva essere questo nosocomio: in quello si 
lamentava «l’inconveniente di un giovinastro con una donna che diceva essere 
sua moglie, e seco aveva anche un can mastino, e fu colà alloggiati dal custode, 
senza avere cognizione di loro». Giunta questa nuova al Sig. Commissario fece 
chiamare a sé i due pellegrini «e creduti dall’aspetto di poco buona estrazione 
negò loro il ricetto esclamando i suddetti di questo divieto». Per questo fatto 

132  Contrazione di pagliariccio o pagliericcio.



– 196 –

si volle che per l’avvenire meglio s’invigilasse sulle licenze e sulle fedi di pover-
tà e onestà e del legittimo matrimonio se si fossero presentati due coniugi. Il 
Vescovo di Senigallia Honorati nel 1793 faceva richiesta al deputato che dasse 
una nota giurata dell’introito e dell’esito dell’Ospedale, la qual cosa fu negata 
dal Consiglio del 27 ottobre con dichiarazione che «non è un pio luogo, bensì è 
stato eretto dalla nostra Comunità in sollievo de’ poveri del paese ed anche de’ 
forastieri, che capitassero ammalati». Tre anni dopo venne acquistata la casa di 
un tal Valentini «essendo veramente inconveniente che, dandosi il caso di più 
malati bisognosi dell’ospedale, siino uniti in una stanza uomini e donne». 

Nel registro dei morti di Tomba ho trovato i seguenti casi di morte avvenuti 
all’Ospedale: sono 3 nel lasso di 143 anni. 

«A dì 24 ottobre 1658. Donna Antonia di St. di Ripe habitante quì all’Ho-
spitale d’anni 65 in circa havendo ricevuti li Santissimi Sacramenti morì ...» 

«6 gennaro 1671. Donna Amalia di ... morì all’Hospedale in età di 50 anni 
in circa». 

«A dì 14 gennaio 1801. Carlo detto Scodalza confessato quasi improvvisa-
mente morì in questo Ospedale di anni 80 incirca». 

Questa istituzione col progredire degli anni ebbe un nuovo scopo, sovveni-
re cioè i poveri a domicilio con mensili assegni decretati dal municipale (pag. 
350) consiglio, come risulta �no dalla riunione 5 febbraio 1827 e in tutti gli 
anni seguenti. Il 6 aprile del 1845 questo nosocomio lo troviamo intitolato: 
«Ven(erabile) Osp(edale) degli esposti e pellegrini». 

Una delle istituzioni che oggi è molto in �ore nelle nostre più popolose città, 
e della quale se ne va occupando con grandissimo vantaggio della povertà il 
�ore della nostra aristocrazia vigeva a Tomba sui primi del secolo XVIII: alludo 
alla istituzione del «Pane di S. Antonio». Monsignor Francesco Abbate Bettini 
Vicario Apostolico di Senigallia sapendo che Don Bernardino Montanari es-
sendo andato a questuare il grano in compagna per fare il pane di S. Antonio 
Abbate voleva dispensarlo da sé, senza i deputati della Comunità, scrisse al 
Curato Parroco il 16 gennaio del 1714 incaricandolo di chiamare il Montanari e 
dirgli «che in ogni maniera si osservi il solito, senza alcuna innovazione, dandole 
io in virtù della presente ogni facoltà necessaria a tale e�etto ...»

Quantunque negli atti consiliari di Ripe non si incontri documento alcuno 
che tratti di Ospedale antico, e quantunque nessun altro documento in Archivio 
si trovi su tale argomento, pure la esistenza di un antico nosocomio ci viene rive-
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lata dai seguenti certi�cati di morte che esistono nell’Archivio di quella chiesa. 
«A di 9 Settembre 1694. Una tale donna la quale si chiamava Madonna 

Giovanna della città d’Ancona povera mendica ritrovandosi in questa Parocchia 
di S. Pellegrino di Ripe all’Hospidale ammalata d’anni 65 in circa doppo d’ha-
ver ricevuti li Santissimi Sagramenti della Chiesa passò da questa all’altra vita, 
ed il suo corpo fu sepolto in questa Chiesa Parocchiale». 

«A di 31 Decembre 1698. Giuseppe di Ventura detto Grotte, trovandosi in 
questo Ospedale, dopo haver ricevuti i SS.mi Sacramenti della Penitenza, et 
Eucaristia, morì all’improviso, e fu sepolto in questa Chiesa Parocchiale d’anni 
40 incirca». 

«A dì 15 giugno 1716. Marc’Antonio d’Angelo da Maiolati d’Jesi circa anni 
70 fu ritrovato morto in questo Ospitale, et essendoli ritrovato il bollettino della 
Confessione, e Comunione fatta circa quattro in cinque giorni in Roncitelli fu 
sepolto in questa Chiesa Parocchiale (142). 

(pag. 351) Dell’attuale ospedale così scrisse lo Stelluti-Scala: «Ospedale degli 
Infermi. Istituito nel 23 Ottobre 1886 con i legati pii Lavatori e Mari(a)ni, allo 
scopo di ricoverare, curare e mantenere in circostanza di malattia i poveri di 
ambo i sessi appartenenti alla sola parrocchia di S. Pellegrino, come dalle tavole 
di fondazione. Lo statuto organico è del 17 settembre 1889. Il patrimonio al 31 
dicembre 1891 era di £. 62:700:85, mentre in origine era di sole £. 42:688:91. 
L’istituto è amministrato da una speciale Commissione». Una gran parte di que-
sto capitale è oggi rappresentato dal fabbricato eretto ad uso Ospedale forse con 
più lusso che comodo, e per grandezza di molto superiore ai bisogni locali. Per 
detta fabbrica si spesero nell’anno 18...133 £.18.000, alla qual somma si debbono 
aggiungere altre £. 2000 spese nel corrente anno 1902 per i lavori del porticato. 
Il restante della somma non incontrò buona fortuna trovandosi depositata nella 
Banca Senigalliese allora quando nel 189... successe il famoso crach134. Ma è a 

133 L’anno è stato lasciato in sospeso da Palmesi; da altre fonti sappiamo che era il 1895; cfr. A. 
Lavatori, Un secolo di storia a Ripe attraverso lo sviluppo dell’assistenza sociale, a cura dell’I-
stituto Marchigiano “J. Maritain”, Ed. La Lucerna, Ancona 1987, p. 139 e p. 149.

134 Anche qui il Palmesi ha lasciato l’anno in sospeso. Accenna al fallimento della Cassa di 
Risparmio e della Società Commerciale Senigalliese Giovanni Monti Guarnieri, Annali 
di Senigallia, cit., p. 394, in termini generici come avvenuto sul �nire del secolo XIX. Ne 
de�nisce la data precisa solo Sergio Anselmi, I moti del ’98, in S. Anselmi (a cura di), Una 
città Adriatica. Insediamenti, forme urbane, economia, società nella storia di Senigallia, Cassa 
di Risparmio di Jesi, Jesi 1978, p. 681: «...a cavallo tra gli anni 1895 e 1896 s’erano avuti 
incidenti per la crisi della locale “cassa di Risparmio”»; ivi è un rimando alla nota 20, p. 
691, in cui è riportata la fonte esatta da cui ha attinto la notizia: «sulle agitazioni per la 
crisi della locale “cassa”, A.S.An., Tribunale di Ancona, Processo penale n. 367 (1898). In 
quegli anni casse e banche falliscono anche a Urbino, Fano, Urbania, Fossombrone ed in 
altre località marchigiane».
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sperar bene perché una porzione del denaro perduto sarà rimborsato, e molto 
più, perché non mancano a Ripe individui i quali, solo che vogliono, possono 
impinguare il patrimonio dei poveri malati. (143) 

Si ebbe l’idea di fondare un monte di Pietà e si portò la questione al Consiglio 
5 aprile 1605. «Per rifugio de’ poveri, et altri che sono alle volte in grave necessità 
sarà bene di fare un monte di Pietà, et a questo e�etto deputare doi huomini del 
Consiglio quali dovessero usar diligenza esortando et pregando l’amor di Dio 
a tutti che voglia fare qualche elemosina, acciò si compisca quest’opera divina, 
et quelli che vorranno dar niente si debbano scrivere in una lista in quest’estate 
prossima che viene tanto in grano quanto in denaro nominando i Sig. Priori 
a tal e�etto M. Mutio Guglielmi e M. Giovanni Lenci dandone buon conto 
fedelmente, si come si spera faranno di quel tanto gli sarà promesso, et anche 
gli perverrà alle sue mani»; e la proposta tutti «a viva voce» accettarono. Però la 
questua non dové fruttar molto, perché nel consiglio 19 marzo (pag. 352) 1617 
i Priori proponevano «esser bene che quel poco grano del Monte venisse dispen-
sato» per cui venivano a ciò deputati i Consiglieri M. Giovanni Battista Ricci e 
Antonio Lenci, né di questa santa istituzione si fa più motto. 

Fig. 43. Ripe, Opera Pia Lavatori, foto del 25 aprile 2014
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Ripe ha il lascito Lucio Ciu�. Questo sacerdote scriveva al municipio in 
data 4 agosto 1793 pregando ad accettare in censo ed amministrazione 300 
scudi «in perpetuo di dispotica autorità, indipendente da qualunque autorità 
superiore sì laica che ecclesiastica, ed il frutto degli scudi 300 da applicarsi con 
l’usura al 4 per 100, da depositarsi nel Monte di Pietà di Senigallia, e dopo 10 
anni i detti frutti da erogarsi per supplemento di dote monastica nella quantità 
di scudi 100 ad una ragazza del paese che voglia monacarsi in qualunque mona-
stero in qualità di professa, e scudi 50 se in qualità di comune». Il 21 settembre 
il sacerdote Ciu� scrisse di nuovo al municipio non essendogli riuscito di otte-
ner l’autorizzazione del card. Doria Legato, perché aveva inserito nella proposta 
le parole «con dispotica autorità indipendente da qualunque superiore sì laico 
che ecclesiastico» essendo la detta clausola contraria alle bolle apostoliche. Tolta 
la clausola, venne l’approvazione: ed il 23 marzo 1806 la Sig. Teresa Terenzi 
Giacomini Agostini supplicava per la �glia, che si voleva render monaca, per 
ottenere la dote, ma il denaro mancava. Si ritornò sulla richiesta il 18 luglio 
chiedendo la somma all’atto della vestizione della �glia nel Convento di Serra 
de’ Conti, ed il comune garantì solo per l’epoca della professione: si fece la 
monacazione, ma l’abbadessa al 18 febbraio 1808 ancora richiedeva il denaro, 
ed il Consiglio riconosceva giusta la domanda. Il fondo del legato si indebitò 
in modo che la superiore autorità richiese conto di scudi 200 di debiti; ed il 
Gonfaloniere nel rispondere che ciò era dipeso dal non essere stato giammai ver-
sato il denaro nella cassa di Senigallia, espresse il voto del consiglio di chiedere al 
Papa il permesso di mutare il legato in dote da darsi ad oneste zitelle del paese, 
però versando annualmente al Monte (pag. 353) di Senigallia i frutti. 

In�ne lo Stelluti-Scala trattando della bene�cenza a Monterado dice quanto 
appresso: «Non esistono istituzioni di pubblica bene�cenza. Però il sacerdote 
Don Eugenio Dionisi, morto il 30 aprile 1893, lasciò la maggior parte dei suoi 
averi, non molti, alla locale Congregazione di Carità, la quale non potrà venire 
in possesso, che dopo la morte di un erede usufruttuario». Siamo alla �ne di-
cembre del 1902, l’usufruttuaria vive, e gode ancora l’usufrutto del patrimonio 
che ascende a £. 6500 circa. 

Ebbe anche Monterado nei tempi passati uno di quelli ospedali, nei quali 
regnava miseria e disperazione, quando non vi era di peggio. Più e più volte in 
seno al Consiglio si agitò la questione della «Casa dell’Ospedale». I verbali del 
19 marzo 1656 dicono: «Guidobaldo d’Agostino domanda la casa dell’Hospe-
dale a nolo per un anno col nolo» e il Consiglio glie la concede per uno scudo in 
ogni 6 mesi «in bene�cio di detto Hospedale col far comprare un pagliericcio, 
lenzuoli o altro per li poverelli con obbligo, che detto Guidobaldo sia tenuto 
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albergare li poverelli in detto Hospedale; insieme detto Guidobaldo s’obblighi, 
e promette ed adempie come sa et in segno di quanto si promette di sopra esso 
Guidobaldo fece la sotto scritta Croce di sua mano per non saper scrivere † ». 
Nel giorno ultimo dicembre del 1668 si trattò «di rifermare l’a�tto dell’Hospe-
dale a Pietro con la solita provisione risposta di scudi due annui». Il 22 novem-
bre «la casa dell’Hospedale si concede al piazzaro gratis, perché collo stipendio 
che gode non può vivere». Nel 1723 si doveva riattare il pubblico palazzo, ma, 
come sempre, esauste erano le risorse del paese. Allora il consiglio opinò, in data 
18 luglio, che questo riattamento «si potesse fare col prezzo della casa dell’Ho-
spedale, spettante a questa Comunità, che potrebbe alienarsi, chiedendo prima 
debite facoltà»; il quale opinamento fu accolto alla unanimità. O che la richiesta 
non fosse stata mai avanzata alla superiore autorità, o che giustamente avesse 
negato il consenso, certo è, che si tornò di nuovo a mettere in campo la vendita 
di detta casa nella riunione consiliare del 29 aprile, quando il Comune doven-
do concorrere (pag. 354) al risarcimento del Palazzo Commissariale si trovava 
in gravi bisogni �nanziari. Faceva pressioni per l’acquisto di questa casa il Sig. 
D. Giovanni Battista Paolini, e fu nominato anche un deputato per trattare la 
compra-vendita. La perizia «della casa e sito annesso, fatta da M. Stefano Mattei 
portò la somma di scudi 26:20 romani». 

Ebbe Monterado anche il Monte frumentario, il quale nel 1809 aveva un 
preventivo di £. 792:7, ed una spesa eguale alla rendita. Era esso amministra-
to dalla locale Congregazione di Carità, costituita dal Sindaco presidente, dal 
Parroco il quale era deputato unitamente ad altri due cittadini. 

Queste sole sono le opere di carità che esistettero nel Commissariato, e delle 
quali si ha certa notizia, ma non bisogna dimenticare che nei secoli scorsi si 
preferiva di istituire delle Cappellanie, del che ne abbiano sicura testimonianza 
nel legato Bernabei-Trojani il quale, con testamento del 1657 lasciava due pos-
sessioni del valore di scudi 3500 coll’obbligo della celebrazione di «10 messe alla 
settimana da dirsi da soggetti locali, abili ed idonei». A Ripe, oltre la suddetta 
istituzione, vi era anche la cappellania di S. Michele Arcangelo, di quelle di 
Gabuccini, di S. Gaetano e del Sacramento; vi era anche la Cappellania Panzeri. 
In quanto a Tomba e Monterado non ho preso delle cappellanie nota veruna. 
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Capitolo Decimo quinto

Le scuole pubbliche

(pag. 355) Quantunque l’intestazione di questo capo stia ad indicare che 
egualmente venga trattato delle scuole dei tre castelli, pure di quelle di Tomba 
tratteremo solamente di un doloroso periodo di sfacelo; del resto nell’ordina-
mento in nulla di�erenziarono da quelle di Ripe, delle quali preferii la storia 
perché dovendola io desumere quasi tutta dalle riformanze consiliari, abbrac-
ciavo così un periodo più lungo di anni perché, mentre gli atti di Tomba hanno 
incominciamento col 9 febbraio 1601, quei di Ripe incominciano 36 anni pri-
ma, ossia col primo gennaio 1561. Ma la cronologia degli insegnanti, intorno 
ai quali ho lavorato con intelletto d’amore, non ha potuto riuscire completa per 
la perdita di alcuni volumi delle riformanze dagli anni 1620 al 1629, non che 

avrei potuto rintracciare, perché annesso all’u�cio di maestro a Ripe vi era an-
che quello di Cappellano del Sagramento, ma ragioni di salute mi consigliarono 
ad astenermi da nuove ricerche tanto più che sapevo che avendo un incendio 
distrutto quell’archivio, e specialmente le carte appartenenti a Ripe, i documen-
ti che oggi vi si trovano non vanno al di là del 1700.

Non è facile di stabilire l’anno preciso nel quale le pubbliche scuole ebbero 
qui incominciamento, ma è certo che il 3 aprile 1546 non esistevano. Infatti una 
lettera di quella data scritta da Pesaro al Luogo (pag. 356) Tenente di Senigallia 
dal Duca di Urbino Guidobaldo, fra le altre cose tratta l’argomento delle scuole. 
«... Tomba e quelli di Ripe e Monte Rado si dolevano assai di esser aggravati 
da la deta Comunità di Sinigallia di concorrer a le colte per le spese del medico 
Maestro de Schola e Regulatori a fermando ch’essendo dei dismembrati detti 
Castella da la sudetta Città e dati al predetto Conte Antonio, e non si servendo 
del Medicho e Maestro de schola e Regulatori, più anti designando tener loro 
per aventura un medico particular, vogliamo ch’ non obstante non siano mole-
stati ...» (144). Che se Ripe avesse in quell’epoca avuto il maestro di scuola, lo 
avrebbe dichiarato, come dichiarava avere per avventura il medico.

I libri nei quali si racchiudono i verbali consiliari furono a Ripe impiantati 
nel principio dell’anno 1565, ma nei primi 10 anni non si fa menzione delle 

consultando l’archivio vescovile di Senigallia dove probabilmente qualche cosa  
dagli anni 1688 al 1701; 1763 al 1773. In tutto 32 anni. Avrei voluto supplire
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scuole; fa mestieri arrivare al 1575 per trovare la seguente indicazione:

I. «Per Noi Priori et Massarij del Castello di Ripe si elege Don Severo da 
Monte Novo Maestro de scola nel Anno 1575 incominciando a le Calende de 
gennaro del detto anno, et commo seguita deve �nire la questione de la rata 
[dei] duj scudi de moneta de li frutti de detta possessione del Corpus Do(mi)ni 
et io Giovangiacomo Ugolini Sindico della detta Com.tà di Ripe scrissi de mia 
mano propria» (145).

Sembra dal contesto di questo documento che, appianata che si ebbe una 
certa questione di due scudi annui, si venisse alla nomina del maestro; ma forse 
non fu il primo.

Nell’anno 1576 insegnò l’istesso maestro: 
I. «Per Giacomo Andrea Priore et Gironimo Roberti si riferma il sopra detto 

Don Severo de Monte Novo per maestro de scola com apar per la sua (e)letione 
all’anno 1576 incominzando nel Calende del detto Anno, et come seguita da 
fenire la questione solita et consueta commo di sopra, ciò è la questione delli 
sopra detti duj scudi (pag. 357) et per me Giovangiacomo sindicho scritto et 
anotato sotto il dì 17 del mese di luglio 1575. Giovanjacomo Ugolini sindico 
scrissi de mia propria mano, e come ancora consta per la sua patente». 

E questo documento mi sembra anche più chiaro del precedente per poter 
stabilire che la pubblica scuola fu impiantata prima dell’anno 1575, perché trat-
ta «da �nire la questione solita e consueta cioè la questione delli sopra detti duj 
scudi» (146).

I verbali consiliari i quali dicono pochissime cose, talvolta quasi nulla nei 
primi anni, anzi talvolta restringendosi a notare il giorno delle sedute consiliari 
e degli intervenuti nulla più ci dicono in ordine a questo argomento �no al dì 
8 dicembre 1596. 

II. «Sopra molti ragionamenti prima fu resoluto per il maestro de la scola 
maestro don Tolomeio Spachalosso ... fu aresoluto che il sopradetto maestro 
don Tolomeio non fu resoluto» (?)135 (147).

III. Marcantonio Alloccelli di S. Lorenzo fu proposto a maestro nel 1598, 
ma ricusò di venire; lo stipendio era di scudi 15 che pagava il Municipio, e scu-
di 5 da quelli che frequentavano la scuola. Nel Consiglio del 1599 si chiese al 
Duca il permesso di aumentargli lo stipendio. Il 30 luglio 1600 fu riconfermato 
per un anno dandoglisi dal Municipio scudi 20, e 5 «da quelli che mandano i 

135  Il punto di domanda è di Palmesi che non riesce a capacitarsi dell’ambiguità del testo.
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�glioli alla scola, spartiti per ragione di grado, (i quali scolari saranno dieci) ... 
et di tanto tutti li sottoscritti si contentarono ad una voce». Altra riferma l’ebbe 
il 16 settembre 1601; ma l’Alloccelli chiese licenza e, quantunque fosse fuori di 
tempo, pure gli venne accordato di partire; con voti 7 contro 2 gli venne negato 
il benservito che chiedeva nel consiglio 27 gennaio 1602, nel quale furono eletti 
gli elezionarj per il nuovo maestro.

IV. Don Innocenzo �gliuolo di Marco Antonio Medico di Montenovo fu 
eletto, collo stipendio �ssato ultimamente all’Alloccelli, il 22 febbraio 1602, e 
rifermato il 19 dicembre dell’istesso anno; ma il 28 settembre del 1603 il mae-
stro fu licenziato con 9 voti contrari (pag. 358) ed uno favorevole. 

V. ??? Nella seduta 8 ottobre 1603 lo stipendio fu elevato a scudi 45. Chi fu 
l’eletto dagli atti consiliari non risulta, risulta però che nella tornata del 24 feb-
braio dell’anno dopo il Cancelliere del Comune spedì la patente al nuovo eletto, 
il quale fu licenziato con voti 6 contro 5 l’11 novembre 1604. Furono nominati 
gli elezionari per trovare il successore, ma quelli non riconobbero nessuno dei 
concorrenti capaci a tal compito, e si opinò essere miglior partito rifermare nella 
seduta del 27 febbraio 1605 il licenziato, al che annuirono tutti.

VI. Nel consiglio 27 aprile dell’istesso anno 1605 si spedisce la patente al 
maestro ed al chirurgo, il qual maestro era stato eletto il 5 aprile nella persona di 
un tal Francesco Maria Giovenali (di Ripe?) Il che ci fa supporre che essendosi 
trovato un nuovo maestro si fossero liberati dell’altro, tanto più che due con-
siglieri Paolo Lenci e Silvestro Saginati dissero «(per)ché l’haveva accettato gli 
dovesse fare la patente ciò è al maestro di scola; ma al Barbiero tutti a una voce 
contentossi». Ma la spedizione della patente incontrò qualche opposizione. Ad 
ogni modo il 1º gennaio 1606 fu rifermato, ma il 20 settembre dell’istesso anno 
il consiglio lo licenziò con 8 voti contro 2.

VII. Don Andrea Veronica di Corinaldo136, giovane sacerdote, religioso, de-

136 Don Andrea Veronica (ca. 1568-1659), rettore dal 1623 al 1658 della Chiesa di Santa 
Maria del Piano di Corinaldo, è personaggio noto nella storia corinaldese, per essere stato 
stretto amico di famiglia del pittore Claudio Ridol� e maestro di scienze dello storico 
Vincenzo Maria Cimarelli; cfr. Dario Cingolani, Vita ed opera di un tardo umanista, in 
Vincenzo Maria Cimarelli da Corinaldo (1585-1662), Storico dello Stato di Urbino, Natu-
ralista, Maestro e Inquisitore domenicano (Atti Convegno di Corinaldo nel IV centenario 
della nascita, 29 dicembre 1985), Centro Culturale Comunale, Corinaldo 1988, p.15; Id., 
Corinaldo. Istituzione scolastica e insegnamento attraverso i secoli, in F. Ciceroni (a cura di), 
Corinaldo. Storia di una terra marchigiana. Territorio. Cultura. Vita cittadina, IV, Banca di 
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gno di lode e su�ciente, et virtuoso fu eletto il 4 ottobre 1606 con voti 8 contro 
2; ebbe riferme negli anni successivi 1607 con voti 10 contro 1, e nel 1609. 
Il 10 gennaio 1610 scriveva al Consiglio che non poteva vivere con scudi 44 
«massime nelli presenti anni ch’essendo il vivere molto caro ...» In quel giorno 
non solo ottenne la riferma a voti unanimi, ma fu stabilito di pagargli il nolo di 
casa essendone meritevole. Nel maggio 1611 quasi all’improvviso abbandonò 
il magistero, per il che nel giorno 14 dell’istesso mese i Priori proponevano di 
prendere un maestro provvisorio, perché gli scolari (pag. 359) non perdessero 
tempo, e perché la Chiesa della Compagnia fosse o�ciata. Nel 1611 scrisse al 
Municipio ripetendo «i frutti della Compagnia», ma il municipio gli rispose che 
si accontentasse senza citare nuove pretensioni nel dì 17 luglio dell’istesso anno.

VIII. Don Evangelista Saginati di Ripe fu nominato nell’anzidetto consiglio 
«per modum provisionis» con 9 voti contro 5 dati ad altri due concorrenti.

IX. Il 29 dell’istesso mese 1611 si venne alla nomina de�nitiva per un anno 
e, dei 13 concorrenti, vinse Don Marco Coli di S. Lorenzo in Campo, il quale 
ottenne la riferma per un altro anno il 28 dicembre del medesimo anno. Avendo 
chiesta la licenza, dichiarando che non voleva più servire, nel consiglio del 15 
aprile vennero nominati gli elezionari137. 

X. Il 20 maggio la scelta cadde su Don Tolomeo Spaccalosso, avendo un 
altro competitore, del quale si è parlato all’anno 1596, con voti 11 contro 4. Il 
2 dicembre dell’anno 1612 il maestro essendo passato a votazione riportò parità 
di voti, 7 contro 7, ma 7 giorni dopo ebbe una esclusiva con voti 8 contro 6 fa-
vorevoli; però proseguì nello insegnamento, forse per mancanza di altro sogget-
to. Lo Spaccalosso e Don Sebastiano Maurizi di Sorbolongo si presentarono al 
nuovo concorso; il 5 maggio 1613 si procedé alla nomina, ma la questione restò 
irresoluta perché amendue riportarono parità di voti, 9 favorevoli e 5 contrari. 
Una istanza dello Spaccalosso diretta al Duca di Urbino con relativo rescritto 
favorevole venne letta al consiglio del 12 maggio 1613, e si parlò di una causa 
intentata dal maestro, ma non si venne a risoluzione veruna. Il 12 gennaio 1614 
gli scolari chiedono al Consiglio «che gli si imbiancasse la scuola».

XI. Fu nel consiglio 19 maggio 1613 che fu decisa la elezione quantunque la 
causa esistesse ancora. I concorrenti furono il Maurizi e lo Spaccalossi; così nel 

Credito Cooperativo, Corinaldo 2010, p. 451.
137  Nel testo di Palmesi da questo punto in poi spesso è scritto “elazionari” al posto di “elezio-

nari”. Nella presente trascrizione si è preferito usare solo la forma “elezionari”.
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giorno dopo la nomina cadde sul Maurizi. Il 24 novembre ottenne una riferma 
per due anni e 15 scudi di aumento. Altra conferma gli fu data il 25 ottobre 
1615 «stanti li suoi buoni qualitati». (pag. 360) Avendo terminato il suo tempo, 
nel consiglio 29 settembre 1616 il maestro domandò licenza, e l’ottenne.

XII. Il 21 dicembre 1616 gli elezionari proposero che la scelta dell’insegnan-
te cadesse su 6 sacerdoti; e il prescelto fu Don Moschino Moschini di Belvedere 
con voti 8 contro 5; fu rifermato il 21 settembre dell’anno dopo. Nel consiglio 
15 maggio 1617 sta registrata la seguente nota: «Essendo stata presentata una 
supplica delli scolari nella quale appare addimandano sc. doj per poter fare una 
cattedra per poter il loro maestro leggere le lezioni. Pertanto si propone se par 
bene compiacere questi scolari in così giusta dimanda acciò habbiano animo di 
attendere et infervorarsi nella virtù». E la richiesta fu approvata. Il Menchini (si 
legga: Moschini) nel consiglio 4 ottobre 1618 fu escluso con 9 voti contro 6; ed 
il giorno dell’istesso mese furono nominati gli elezionari per la nuova elezione. 
Ma essendosi tornato sulla questione (pag. 361) prima che spirasse il mese di 
ottobre, ed essendosi agitata la questione delle cause del licenziamento «perché 
aveva altri difetti e tutto questo per cose private» si propose la riferma che gli fu 
data con voti 11 contro 2. Il giorno 11 agosto dell’anno dopo si presentava il 
Moschini in consiglio a dichiarare che sarebbe partito de�nitivamente il primo 
settembre. Furono allora nominati gli elezionari, i quali nel consiglio 1 settem-
bre presentarono 4 candidati.

XIII. Don Bernardino Bardotti di S. Angelo in Vado venne prescelto con 
voti 10 contro 5. Fra i 4 concorrenti vi era di nuovo lo Spaccalosso che ottenne 
9 voti contro 6. Il Bardotti ebbe una conferma nella seduta del 24 maggio 1620 
«perché si porta bene».

Arrivati a questo punto troviamo una lacuna, mancando nella raccolta degli 
atti consiliari gli anni 1620-1629. Nella seduta consiliare celebratasi il primo 
aprile 1629 furono eletti gli elezionari per il nuovo maestro, avendo il titolare 
chiesta licenza, che gli venne concessa perché «degno». Fu in questo periodo di 
tempo mancante che lo stipendio venne sensibilmente aumentato �no a scudi 
65. Io non sarei alieno dal supporre che nel periodo dei 9 anni a noi sconosciuto 
l’insegnamento fu costantemente tenuto dal Bardotti perché nella riferma del 
1620 sta scritto che l’ebbe «perché si porta bene»; perché al maestro che nel 
1629 chiedeva licenza gli si concedeva «perché degno»; e perché troviamo lo 
stipendio duplicato.

XIV. Il 16 maggio 1629 si intendeva di fare la nuova nomina assegnando allo 
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eletto lo stipendio tabellato di scudi 65, ma avendo l’arringatore Marco Antonio 
proposta la riduzione di 15 scudi, con voti 9 contro 2 si stabilì che lo stipendio 
fosse �ssato a scudi 50. Il 10 giugno vi fu discussione intorno ai 4 concorrenti, 
compreso lo Spaccalosso, ma prevalse il parere di soprassedere; 7 giorni dopo 
la elezione cadde per Don Andrea Ragusi di Verucchio che riportò 8 voti fa-
vorevoli e 5 contrari. Lo Spaccalossi ebbe 3 voti contro 10. Ma (pag. 362) nel 
consiglio 15 luglio 1629 il priore avendo dichiarato che il Ragusi non intendeva 
di accettare, ebbe luogo la nomina degli elezionari i quali, nella seduta del 23 
agosto proposero Don Accursio Parigini di S. Lorenzo in Campo che venne da 
tutti accettato senza votazione «nemine discrepante»138, e che ebbe la riferma per 
un anno nel dì 13 di agosto 1630. Nel consiglio 13 ottobre andò in discussione 
il modo di fare «le impannate139 alle scuole avendole chieste con una istanza 
gli scolari», e fu deciso doversi fare secondo il solito. Altra riferma ottenne il 
Parigini a voti unanimi nel giorno 20 giugno 1632.

XV. Don Tiberio Fabbri successe al Parigini, ma non sappiamo quando. Solo 
si rileva da un atto consiliare del 20 settembre del 1634 che domandava licenza, 
dichiarando di non voler servire più, e così furono nominati gli elezionari.

XVI. Don Giovanni Domenico eletto il 19 settembre 1634 con voti 10 con-
tro 3 per un anno maestro e Cappellano del Sacramento con salario di 48 scudi, 
fu rifermato per un altro anno �no al 1637. Ebbe una esclusiva il 18 luglio 
1638 con 4 voti contrari e 3 favorevoli. Apprendiamo dal consiglio 18 agosto 
1638 che il licenziato maestro aveva ricorso avanti al Vice-Legato sostenendo 
«che i Priori non potevano dopo fatte le proposte e cavati li arringatori dire più 
niente in Consiglio, narrando molte cose che sono in gran danno del pubblico, 
e particolarmente della ignoranza che vi è in Ripe», ma ad onta di ciò si propose 
la nomina degli elezionari.

XVII. Don Giuseppe Perlino fu l’eletto nel consiglio 20 agosto del 1638 
con voti 9 contro 2. Ottenne una riferma il 31 luglio 1639, il 5 agosto 1640, 
e 4 agosto 1641. In questo consiglio francamente si disse la ragione per la qua-
le troppo spesso i maestri erano licenziati. «Gli arringatori sostennero doversi 
riconfermare il maestro non ostante la opposizione dei sacerdoti Don Ottavio 
Ciu�, (pag. 363) il quale aveva ricorso al vescovo di Senigallia dicendo che la 

138 «nessuno in disaccordo»
139 Telai in legno delle �nestra cui erano applicati uno o più riquadri di panno, legno, tela, 

o di carta spessa, detti persiane, utilizzati specie nel passato per oscurare le camere o per 
proteggersi dal sole e dal freddo. 
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scuola di solito era data ad uno del paese, e gli intrighi di Don Antonio Luzi 
che pretendeva esso di averla». Altre riferme gli furono date il 3 agosto 1642. 
Nel consiglio 2 agosto 1643 si decise di sospendere la riferma �no a che non si 
abbia la risposta del Legato sul modo di pagare le soldatesche papali, la quale 
riferma si fece dopo 7 giorni, perché era stato ottenuto il permesso di porre 
una tassa per pagare le soldatesche. Se ciò non fosse avvenuto probabilmente il 
maestro avrebbe avuto delle peripezie, seppure non si sarebbe chiusa la scuola. 
Altra riferma ebbe il 16 ottobre 1644 con voti 7 contro 4; ma due arringatori 
si opponevano opinando che «detto Sig. maestro havendo goduto tanto tempo, 
che si debba dare il pane a qualche d’un altro». Ma altri sostennero che doveva 
il comune «dare la riferma stante che habbi servito con ogni diligenza». Altra 
riferma ottenne il 15 giugno 1645.

XVIII. Don Stefano Mattei di Peticchio, che era maestro a Montavio 
(Mondavio), fu eletto nel consiglio del 7 aprile 1647, ma rinunciò. E siccome 
il maestro Perlino era già partito da due mesi, per questo dopo 21 giorni, ossia 
il 28 aprile, fu eletto con 11 voti, ad unanimità, Don Vincenzo Sticoletti, con 
la solita provvisione, nativo di S. Lorenzo in Campo. Ma al maestro per lo sti-
pendio erano assegnati i frutti dei censi del Municipio, dal che ebbe luogo la 
risoluzione consiliare del 21 luglio dell’istesso anno, nella quale si decretava che 
i Priori dovessero astringere i debitori dei frutti dei censi assegnati al maestro, 
sotto pena di essere convenuti in giudizio per il pagamento. 

XIX. Don Giustiniano Tambini di Castel del Piano eletto il 3 novembre 
1647 ad unanimità, con 11 voti, venne a Ripe il giorno 25 dell’istesso mese. Fu 
riconfermato il 21 giugno dell’anno dopo.

XX. Don Pietro Costantini delle Piagge fu eletto il 24 dicembre (pag. 364) 
1649 con voti nessuno contrario.

XXI. Don Lorenzo Ugolini eletto il 31 agosto 1650 ad unanimità, voti 10; 
fu rifermato il 4 giugno 1651, il 5 marzo 1652 e 16 maggio 1653.

XXII. A Tomba esercitava il magistero Gian Francesco Sperandini, quando 
Ripe lo elesse il 2 febbraio 1655 ad unanimità, voti 10, assegnandogli scudi 54 
annui. Avendo rinunciato, nel dì 28 dell’istesso mese la scelta cadde per Don 
Carlo Nanni maestro della Ceriesca140 con voti 11. Ottenne riconferme il 21 di-

140 Potrebbe trattarsi della località Cerasa, nei pressi di San Costanzo (prov. Pesaro), il cui 
nome pare risalga al Monte della Ceregia, un colle su cui era stato costruito un castello, 
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cembre 1655; e il 13 ottobre 1656 fu escluso con 6 voti contro 5. La riconferma 
era stata proposta per il giorno innanzi 12 ottobre «ma non essendovi un su�-
ciente numero di consiglieri si rimandò ad altro consiglio, massime li consiglieri 
che mancano sono quelli che hanno maggior interesse che hanno �gli».

XXIII. Don Ubaldo Bottega da Novilara fu eletto il 21 dicembre ad unani-
mità, con 8 voti, ma non accettò, ed in di lui luogo fu chiamato Don Giovanni 
Niccoletti da Scapezzano nel giorno 6 marzo 1656 con 12 voti, ad unanimità. 
Ma il 30 aprile 1657 il Niccoletti era partito, perché il verbale consiliare del 30 
aprile dice «Stante la partenza del Niccoletti si deve venire alla nomina degli ele-
zionarj ad e�etto di ritrovare un maestro, a�nché il servizio non patischi tanto 
della scuola, quanto della o�tiatura della Cappella».

XXIV. Don Lorenzo Corallini di Montenovo «... che già doveva venire a 
far scola ... soggetto meritevole et molto approposito havendo esercitato detta 
carica in Monte Secco et anco in Montenovo et altri luoghi ...» venne eletto il 
30 aprile ad unanimità, 10 voti. Il 20 novembre 1657 fu rifermato, ed escluso 
il 6 gennaio 1659. 

XXV. (pag. 365) Don Ludovico Albi di Corinaldo eletto il 16 febbraio 1659, 
«Sacerdote, et al presente maestro di S. Vito, homo intelligente et sapiente, con 
voti 9 e nessuno contrario». Una risoluzione consiliare del 3 aprile 1659 lo ri-
chiama al dovere per essersi assentato per più giorni; nel consiglio 22 febbraio 
del 1660 fu escluso con voti 7 contrari e 4 favorevoli. 

XXVI. Don Girolamo Ciu� di Ripe eletto con voti 10 contro due per un 
anno e colla provvisione di scudi 60 nel consiglio 22 marzo 1660 «coll’obbligo 
di doi messe la settimana, cioè il mercoledì e il sabato e nei giorni festivi, poten-
dolo far dire da un sacerdote forestiero, ogni volta che ricorre a tal elettione la 
Compagnia del Sacramento». Rinunciò, ed il consiglio riunitosi il 27 gennaio 
1661 accettò le dimissioni.

XXVII. Don Francesco Valcelli di Cagli maestro a Morro «persona molto 
dotta havendo esercitato l’u�cio di maestro in molti altri luoghi» riescì eletto 
con voti 10 alla unanimità per un anno nella seduta del 19 marzo 1661; se ne 
partì volontariamente.

riconoscibile nell’attuale abitato, che presenta un perimetro murario scarpato abbastanza 
integro, con tracce di beccatelli, torri e porta.
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XXVIII. Don Francesco Valentini del Massaccio, fu eletto con voti 10, ad 
unanimità, il 23 febbraio 1662.

XXIX. Don Carlo Ugolini di Ripe fu eletto con 8 voti contro 1 il giorno 25 
ottobre 1662. Quantunque avesse solamente gli ordini sacri, pure fu eletto con-
tro il sacerdote Don Girolamo Cio� (leggi: Ciu�), portato contro sua volontà 
da un gruppo di consiglieri. Ottenne delle riferme il 16 settembre 1664, il 24 
settembre 1666, il 29 ottobre 1669, il 2 agosto 1672 ed il 29 agosto 1673. 

XXX. Don Tommaso Torelli di S. Lorenzo in Campo «sacerdote eletto mae-
stro e cappellano, attualmente alla condotta di S. Andrea con voti 10 e nessuno 
contrario» il 22 aprile 1674. Nell’anno istesso della elezione il 16 dicembre ebbe 
una riferma per quattro anni. Ottenne varie altre riconferme, il 31 maggio 1678 
per un (pag. 366) anno, il 24 ottobre 1679, il 12 luglio 1682, ed il 6 agosto 
1684. 

Sotto la data 29 luglio del 1683 troviamo una risoluzione la quale, a vero 
dire, fa poco onore al corpo consiliare ripese, perché decretava che, stante le 
ristrettezze del pubblico tesoro, la carica di maestro restasse vacante, �no a che 
non ritornasse il pareggio. Ma per far ciò faceva mestieri di ottenere la sanzione 
della superiore autorità. Gli atti non ci dicono se questo permesso fu o no dato; 
ma sta il fatto che nella tornata 27 agosto dell’istesso anno, stante la partenza 
del Torelli si decretò l’apertura del concorso per provvedere alla scuola ed alla 
Cappella del SS. Sacramento, e riescì eletto

XXXI. Don Carlo Ugolini con lo stipendio di scudi 25 con voti 8 contro 
6. Un altro concorrente ebbe voti 7 contro 7. Dopo appena 34 giorni dalla 
nomina, ossia il 30 settembre 1685, fu riconfermato. Il 27 dicembre istesso 
anno il consiglio stabilisce di porre alla porta della scuola la cassetta delle lettere. 
L’Ugolini, sacerdote e compatriota, ebbe altra riferma il 27 giugno 1686 con 
voti 8 contro 4, ma lo stipendio fu elevato a scudi 50 per un anno. Altra riferma 
per un altro anno l’ebbe il 24 agosto 1687 con voti 10 contro 4. Nel 20 giugno 
dell’anno successivo l’Ugolini si presentava al consiglio, ringraziava per l’onore 
conferitogli per tre anni, ma rinunciava per suoi giusti motivi, intendendo di 
servire �no al 16 ottobre come di obbligo. Nell’istessa seduta il Consiglio no-
minò

XXXII. Don Guidobaldo Loci141 per 3 anni con 13 voti e nessuno contrario. 

141 Don Guidobaldo Loci fu maestro a Corinaldo nel 1649-1650, e prima ancora lo era stato 
ad Urbania; fu autore dell’opuscolo: Il sacro trionfo della miracolosa Madonna di Costantino-
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I verbali consiliari qui tacciono per uno spazio di 13 anni. Bisogna quindi ar-
rivare al consiglio dell’8 gennaio del 1702 per trovare una istanza del sacerdote

XXXIII. Don Giovanni Battista Ciu� di Ripe nella quale chiedeva di esse-
re nominato maestro con l’onorario di scudi due mensili, non tenendo conto 
dell’onere della Cappella (pag. 367), cosa che poté ottenere con 12 voti favore-
voli e 3 contrari. 

Ma nel dì 12 marzo abbiamo un nuovo consiglio nel quale è detto che «da 
molto tempo mancava il maestro di scuola con molto pregiudizio degli scuola-
ri» per cui furono nominati i due elezionari per le proposte, il che signi�ca che 
forse il Ciu� non entrò mai nel magistero, ma come e perché non risulta. Gli 
elezionari, appena eletti, seduta stante proposero la nomina di

XXXIV. Don Giovanni Temperelli di Cagli, il quale in quell’epoca insegna-
va alla Scheggia, e prima era stato insegnante in patria. La proposta accolse il 
favore dell’intiero consiglio passando con 16 voti. Il 19 dicembre 1702 con 
13 voti su 13 votanti ebbe la riconferma per tre anni; ma il Temperelli si prov-
vide della condotta di Scapezzano. Tomba lo elesse in seduta 2 maggio 1703 
«presentemente maestro di scuola di Scapezzano, cognito, virtuoso et avere egli 
servito in Ripe per maestro parimente». E si stabilì di eleggerlo per un anno, e 
da incominciare col giorno del suo possesso attese le di lui buone qualità «con 
questo però che il medesimo debba ottenere la confessione142 per il bisogno che 
corre in questa terra; altrimenti questa Comunità sia in arbitrio di eleggere altro 
soggetto». Fu rifermato per 2 anni nel consiglio 17 gennaio 1705. Presentò le 
dimissioni al consiglio del 3 aprile 1707 da maestro di Tomba.

XXXV. Don Lorenzo Lazzarini di S. Lorenzo in Campo, maestro di scuola a 
S. Andrea che aveva «tutti i buoni requisiti e di pietà, e di timor di Dio, e buoni 
costumi» fu proposto per un anno, ma si oppose il tenente Carlo Antonio Rossi 
al sistema di eleggere in un istesso consiglio gli elezionari e l’impiegato, quindi 
la elezione fu rimandata al 7 gennaio 1703, nel qual giorno venne presentato il 
Lazzarini e Don Stefano Antonio Boscarini che aveva scuola in Corinaldo, ma 
alla votazione amendue riportarono 8 voti favorevoli e 6 contrari143; fu solo il 
giorno 15 febbraio che il Lazzarini (pag. 368) risultò eletto a voti unanimi, 15. 
Il 25 novembre dell’istesso anno fu rifermato per un anno. Il Municipio nel dì 

poli. Panegirico del canonico Guido Baldo Loci da Corinaldo, Pesaro, per il Gotti, 1654, come 
è riferito da Cingolani, Corinaldo. Istituzione scolastica, cit., p. 514, in nota 293.

142  Il permesso per confessare la popolazione doveva essere dato dal Vescovo.
143  Si ricordi che una delibera per essere considerata valida doveva riportare i due terzi dei voti.
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27 settembre 1705 nominò gli elezionari «per essersi (il maestro) avanzato nella 
carica».

XXXVI. Nell’istesso consiglio 27 settembre si venne alla nomina di uno che 
occupasse il posto «per modo di provisione» e siccome aveva avanzata supplica il 
chierico Silvio Antonio Iacomini, gli fu concesso, ma colla metà dello stipendio.

XXXVII. Don Secondo Barilozzi di Pergola venne proposto dagli elezionari 
nella tornata del 25 ottobre 1705, e lo raccomandavano perché «aveva servito 
per sette anni ripetitore alla scuola della Pergola ed altri due per modo di pro-
visione; ed ultimamente fece scuola a S. Andrea». Tutti convenivano sul nome 
del Barilozzi, ma dove cadeva il disaccordo era sullo stipendio, perché alcuni 
volevano assegnarglielo intiero di scudi 50, ed altri di soli scudi 25 «ritrovandosi 
la schola senza scholari se non nel numero di sei, o in sette, et gli altri scudi ven-
ticinque convertirli in sgravio de’ Poveri possidenti ritrovandosi la Communità 
di sotto, et ogni anno bisogna accrescere la Colletta per uguagliare l’Entrata, et 
Uscita». Ma il Barilozzi [ebbe] gli scudi 50 con 8 voti favorevoli e 4 contrari, 
per un anno. La nomina fu ri�utata dall’eletto, per cui il 19 novembre 1705 fu 
nominato «Don Gaudenzio Costantini di Tomba con la provisione solita con 
12 voti favorevoli e 5 contrari per modo provisionale. Nel Consiglio 18 aprile 
1706 fu nominato per un anno con 11 voti contro 3, essendosi esibito «per 
scudi 36 della moneta corrente, invece de’ 50 soliti col soddisfare gli obblighi 
che ha colla Compagnia del SS. Sagramento in tutti li venerdì dell’anno attesa la 
consuetudine». Il 15 dicembre fu rifermato, ma si discusse molto sull’argomen-
to della confessione della quale doveva essere il maestro provvisto. Il Costantini 
rinunciò, e 

XXXVIII. Don Giovanni Battista Temperelli di Cagli «soggetto idoneo vir-
tuoso ed esemplare di già esperimentato altre volte per haver servito questo 
pubblico » fu rieletto nel giorno 8 febbraio 1707 con (pag. 369) voti 15 e nes-
suno contrario, e collo stipendio di scudi 50. Il Temperelli dovette fare istanza 
al Cardinal Legato perché l’atto fosse approvato, approvazione che venne nel 
maggio; e così esso lasciò Tomba e venne a Ripe. Sotto questo maestro vi fu una 
grande innovazione. Supplicò esso il Consiglio di mutare le solite vacanze del 
Carnevale in agosto; ed il Consiglio 17 luglio 1707 fu anche più largo, perché 
ad unanimità di voti (13) decretò che si dasse «per vacanza tutto il mese di ago-
sto, di ciascun anno, con concederla in questo anno, e per l’avenire da darsi, dal 
Sig. Confaloniere pro tempore per tutto il mese d’agosto suddetto; per Bene�zio 
di detto Sig. Maestro, e scolari rimettendo però ad arbitrio del Sig. Confaloniere 
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del Carnevale concedere le vacanze, solo per diece Giorni, o dodici in circa, da 
darsi hogni Anno»144. Compiuto il triennio il Temperelli domandò la riferma 
per tre anni che gli venne concessa ad unanimità «perché con tanta puntualità 
ha esercitato la Carica di Maestro di schuola in questa nostra terra». Come e 
perché il Cagliese abbandonasse Ripe non lo sappiamo, perché i primi due fogli 
del volume che tratta questo argomento mancano; però quello che è assoluta-
mente certo è che, nel luglio 1709 nel Consiglio si discuteva della nomina degli 
elezionari pel nuovo maestro, ma gli animi erano divisi: Alcuni volevano restasse 
sempre fermo l’antico stipendio di scudi 50, altri volevano ridurlo a 25 «perché 
non vi erano se non cinque �glioli che vadino qui alla schuola». Il partito della 
economia vinse, e nella tornata 14 luglio fu eletto di nuovo

XXXIX. Don Gaudenzio Costantini con 13 voti contro 3, ma collo stipen-
dio di scudi 25 moneta di Urbino. Ebbe una riferma collo istesso stipendio con 
voti 14, tutti favorevoli, per un anno, nella seduta del 24 maggio 1711. Il 28 
luglio 1712 ebbe altra riferma per altro triennio «stante l’economia di scudi 25, 
ed il buon servizio che fa» con voti 13 contrari 2. Nell’anno 1713 vi era a Ripe 
un partito il quale voleva togliere al maestro di scuola (pag. 370) l’approvvigione 
per darla al medico, come si rileva dalle informazioni date dal Priore Antonio 
Lenci di Ripe al Luogotenente di Senigallia nel dì ultimo marzo 1713, il quale 
lo aveva di ciò richiesto per ordine del Cardinal Tanari Legato, al quale era stato 
mandato un ricorso contro il medico (148). Il giorno 2 aprile 1713 in consiglio 
furono annunziate le dimissioni del Costantini, il quale sarebbe restato in u�-
cio a tutto aprile, e fu proposta la nomina di altro maestro collo istesso stipendio 
di scudi 25 di moneta di Urbino (149). La nomina cadde su

XL. Don Silvio Antonio Giacomini con voti 13. Nella seduta 11 marzo 
1714 la questione scolastica fu molto dibattuta non solo, ma, stante le dimis-
sioni del Giacomini si proposero gli elezionari per la nomina del successore 
con scudi 25 annui. I magistrati osservavano che i SS. Priori della Compagnia 
del SS. Sacramento �n dall’anno 1707 avevano inoltrato ricorso a Monsignor 
Dandini «per innovationi che si volevano introdurre dai Cappellani sopra il 
poco servizio della Chiesa di detta Compagnia, cioè di confessare, assistere alle 
processioni, e dir messa in hora competente per la comodità del Popolo, per 
la quale il testatore ha lasciato il frutto d’una possessioncella, et obbligato il 

144 Sulla modi�ca del calendario scolastico (riduzione delle lunghe vacanze a Carnevale per 
metterle ad agosto) che si di�onde nelle scuole all’inizio del Settecento sul modello del 
regolamento della Ratio Studiorum dei Gesuiti, cfr. Cingolani, Corinaldo. Istituzione sco-
lastica, cit., p. 447.
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Fig. 44. Trecastelli, Brugnetto, carnevale, domenica 8 febbraio 2010

Fig. 45. Trecastelli, Brugnetto, carnevale, domenica 2 marzo 2014. Il carnevale era una festa 
popolare molto sentita ed a scuola per tradizione si facevano 10-12 giorni di vacanza (foto 
Learco Perini).
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Cappellano solamente la presenza; come anche per lasciarsi aperta la scola, esser 
divenuta una Bettola per li contadini, e non ostante l’ordine riportato di potersi 
venire dalla Compagnia all’Eletione del Cappellano, con tutto ciò si contento-
no, che non si segreghi la scola con la Cappella a�ne il Publico possa trovare 
sogetti buoni, come sempre è riuscito per il passato purché si dij ... cedimento 
alli abusi introdotti; e perciò è parso bene di formare li presenti Capitoli, che 
sono stati sempre soliti per il maestro da eleggersi. 

1º. Primieramente si dica per quello rispettare l’o�zio della scuola di rimuo-
vere l’uso introdotto da pochi anni sono di dar la vacanza da [un] mese per il 
mese di agosto, o altro mese, oltre la vacanza (pag. 371) solita di Carnevale, qual 
cosa non è stata mai praticata dall’antecessori, se non di dar luogo alla solita 
vacanza per Carnevale.

2º. Che siano tenuti tener scuola ogni giorno, eccettuato le feste di Precetto, 
per devotione introdotta nel luogo.

3º. Che siano tenuti tener la scuola, tre hore la mattina, e tre la sera.
4º. Che non si pretenda far tener la scuola ad altro come sopra se non in caso 

di malattia, o’ altro urgente bisogno per il quale sia tenuto a chiedere la licenza 
dal Sig. Confaloniere pro tempore.

5º. Che terminata la scola, sia tenuto serrarla e non lasciarla aperta per ri-
muovere l’uso introdotto de’ contadini per il gioco della morra.

6º. Che sia tenuto confessare, come hanno fatto tutti gli altri, et assistere a’ 
tutte le Processioni, et al O�tio che con sé porta d’esser Cappellano.

7º. Che sia tenuto dir la messa le feste di Precetto in hora competente, e di 
sonarla nella Chiesa del Sacramento.

8º. Che il suddetto Maestro di Scola sia tenuto far recitare per sé, e per sco-
lari l’orazione nel giorno della Madonna SS. di Loreto, e di San Nicolò di Bari.

9º. Che il suddetto Maestro di Scola sij tenuto ad osservare tutti li suddetti 

Capitoli, e s’intende (che) mancando a de medesimi sij permesso al Pubblico di 
venire all’elezione di nuovo maestro non ostante che li sij stata data la scola per 
più anni».

E questi capitoli furono votati dai 12 consiglieri presenti.

Questi capitoli ricordano l’uso delle vacanze nel mese di Agosto. Anche 
Tomba aveva questa abitudine, per ottenerle però in tutti gli anni gli scolari 
avanzavano una istanza ai Regolatori del Municipio con una lettera latina, tre 
delle quali si trovano inserite negli atti consiliari. Ne trascrivo qui una perché in 
qualche modo si sappia a qual grado di cultura arrivarono quelle scuole.
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«Ill.mi D.ni
Cum, ad sublevandas animi molestias in hoc aestivo tempore alicuius quietis 

necessaria sit, ideo nos Tumbae discipuli rogamus (pag. 372) vos Patres Conscripti, 
ut aliqua vacatione indulgere velitis, quae nobis erit magnae consolationis, eamque 
obtinentes magnopere a vestra benignitate devincimur, et gratias innumeras reddere 
debebimus.»145

«Attentis narratis concedimus ut petitur per totum mensem Augusti. Jo(annes) 
Bap(tista) Jovenalis Conf(alonierus) Tumbae m(ense) Augusti 1714. Urbanus 
Ginellus a Secretis»146. (150)

XLI. Don Pietro Ciu� fece istanza per ottenere l’insegnamento che gli fu 
accordato per 3 anni nel giorno 18 marzo 1714 con la retribuzione di scudi 25 
moneta di Urbino «provisione che è stata data al Sig. D. Costantini, e Sig. D. 
Silvio Antonio Giacomini, con l’obbligo di osservare li capitoli fatti nel scorso 
Consiglio»: ebbe 13 voti su 13 votanti. Il Ciu� rinunciò, e nel consiglio 23 
ottobre 1718 fu eletto ad unanimità per 

XLII. per un anno Don Domenico Cittadini di Montalboddo «acciò gli 
scolari non perdino tempo, e s’introduchino per le virtù e timore di Dio». Nel 
Consiglio 15 gennaio 1719 si propose di dargli anche le 12 messe del legato 
Saginati, del quale il Municipio era amministratore perché «con questo poco 
utile possa maggiormente a�ezionarsi al luogo, e riconosca l’amore reciproco 
della Comunità verso di lui, la quale considera la poca provisione che le si dà»; 
ma la proposta fu rimandata ad altro consiglio. Il Cittadini nella seduta 31 
ottobre 1719 avendo chiesto di nuovo quel posto per altri due anni «ma colla 
provisione di scudi 50 che sono in tabella, o almeno un ragionevole aumento, 
oltre li 30 scudi assegnateli per rimostrare sempre più la di lui attenzione in 
servire questo pubblico» il consiglio a voti unanimi accordava 10 scudi correnti 
d’Urbino delli cinquanta che sono in tabella, acciò resti a questa Comunità, et 
acciò sempre più (pag. 373) presti maggior servizio ad utile pubblico».

XLIII. Anche il Cittadini rinunciò, e nella seduta 28 agosto 1720 fu eletto di 
nuovo Don Lorenzo Lazzarini per un anno con 10 voti unanimi. Esso ottenne 

145 «Illustri Signori. Poiché, per risollevare le molestie dell’animo in questa stagione estiva, è ne-
cessario un po’ di riposo, perciò noi studenti di Tomba chiediamo a voi Consiglieri che vogliate 
concederci qualche vacanza, che sarà per noi di grande consolazione, ed ottenendola vi saremo 
grandemente obbligati per il vostro benigno gesto e vi renderemo in�nite grazie»

146 «Esaminate le cose narrate, concediamo quanto richiesto per tutto il mese di Agosto. Giovanni 
Battista Giovenali Confaloniere di Tomba nel mese di Agosto 1717. Urbano Ginelli Segretario». 
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varie riferme: il 21 aprile 1721, e 31 maggio 1722 a voti unanimi e per un anno. 
Altra riferma per un anno ebbe il 21 febbraio 1723 ad unanimità «attesa la sua 
dottrina, e morigeratezza». Fu riconfermato il 17 aprile 1724 ad unanimità per 
un anno; il 26 maggio 1726 ad biennium con 10 voti e 2 contrari, e il 23 aprile 
1727 anche per due anni con 10 voti contro uno. Però in questa ultima rifer-
ma non solo gli veniva ricordata l’osservanza dei Capitoli del giorno 11 marzo 
1714, ma venivagli fatto obbligo «far confessare e Communicare li scolari, al-
meno una volta al mese, farli stare con tutta divozione, assistenti alle benedizio-
ni, Vesperi, et altre funzioni ecclesiastiche si come ancora far intervenire tutti li 
scolari, benché piccoli a recitare l’o�tio della Madonna SS.ma, che il maestro 
è solito a recitare, e fare ogn’altra cosa necessaria, acciò li �gli siano allevati col 
Santo timor di Dio». Finito che ebbe i due anni di riferma fu scacciato con 9 
voti contro 2 nel consiglio tenutosi il 26 giugno 1729, nel quale fu proposta la 
nomina di

XLIV. Don Giuseppe Antonio Mancini di O�da «al presente maestro di sco-
la della Tomba, soggetto virtuoso, capace e meritevole con la provisione di scudi 
50 assegnati in tabella, e per anni 3, e che l’istesso debba osservare li Capitoli 
fatti sotto li 11 marzo 1714, e gl’altri aggiunti nel detto Consiglio 23 aprile». 
Ottenne l’unanimità, 11 voti, e fu rifermato per 3 anni il 25 ottobre 1731 ad 
unanime consenso con voti 16. Ma essendosi provvisto di più lucroso posto, 
nella seduta del 4 dicembre 1732 il Gonfaloniere ne annunciava le dimissioni 
soggiungendo «perciò si propone alle SS.VV. Ill.me, se par bene di accrescerli, 
la Provisione di scudi dieci di più oltre li cinquanta, che sono in Tabella, e ciò 
per essere Huomo di gran (pag. 374) talento, e di morigerati costumi, assigno 
(al segno) tale, che il nostro Luogo non potrà trovare altro soggetto, che esercita 
con tutta fedeltà tale u�zio»; e la proposta passò con 13 voti contro uno. Fu 
rifermato ancora il primo giugno 1735 per 4 anni a voti unanimi, e per 6 anni 
il 16 gennaio 1736 per non lasciarlo partire, essendo stato rieletto a Tomba. Ma 
essendo restato qualche dubbio sullo stipendio, nella seduta consiliare del 21 
gennaio 1736 di unanime accordo si stabilì che lo stipendio era valutato in scu-
do di moneta urbinate. Il 10 gennaio 1745 fu rifermato per 10 anni. Un atto del 
vescovo del 1746 riguarda il locale della scuola. «Havendo l’Ill.mo Rev. Vescovo 
in atto di sacra visita ordinato che la Compagnia del SS. Sacramento non più 
dia gratis il comodo di una stanza per la scuola de’ scolari, ma che facci pagare 
il nolo da questa Com.tà, se vuol godere del comodo, fondando la pretenzione 
perché prima dell’anno 1712 ritrovasi ne’ libri della Compagnia suddetta che da 
questa Com.tà si pagavano scudi doi l’anno, si propone di accordare paoli dieci 
l’anno» (158). Il 19 gennaio 1747, addivenutosi ad un accordo, il Consiglio 
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decise di stipulare l’istrumento d’a�tto «della stanza grande dell’appartamento 
di sotto». E infatti in una nota di spese o bilancio si legge «Per nolo della stanza 
per la scuola con permissione di S.E. Mons. Legato in data di Pesaro li 20 gen-
naio 1747, scudo uno». Il Mancini si dimise nel 1750, ed il Consiglio venne alla 
scelta del successore nella tornata del 2 agosto istesso anno. I convenuti erano 
due sacerdoti: Don Bartolo Mattei e 

XLV. Don Natale Tombesi maestro di Scapezzano, il quale vinse con 4 voti 
contro 3 alle seguenti condizioni:

«1º Che sia tenuto fare tre ore di scola la sera e altrettante la Mattina, eserci-
tandoli in atto di pietà e condurli alla Santa Messa.

2º Sia tenuto esercitare detto u�cio per se stesso, e non per altra persona.
3º Non possa godere altre vacanze che tutto il mese di Agosto - e dieci giorni 

del Carnevale, e ciò con licenza del Sig. Gonfaloniere. 
4º Debba esser contento della provisione di soli scudi 50 ducali annui, (pag. 

375) solamente riceverà dalla Com.tà paoli dieci annui per la stanza dove in oggi 
si fa la scola da darsi dallo stesso Sig. Maestro a questa Venerabile Compagnia 
del SS.mo Sacramento». Il Tombesi rassegnò le proprie dimissioni e fu elet-
to nel consiglio 15 settembre 1750 a voti unanimi Don Mariano Molinari di 
Senigallia, il quale non accettò.

XLVI. Il 29 dell’istesso mese ed anno fu prescelto con 10 voti favorevoli e 
uno contrario Don Marco Bianchi Senigalliese «havendo Ballottato il Garofani 
che pubblicamente protestò di darla pel nò». Il 9 dicembre 1750 ebbe una rifer-
ma con 9 voti contro uno.

Nel gennaio dell’anno dopo da Pesaro veniva spedita la seguente circolare, 
che trovasi negli atti consiliari di Ripe:

«Anno 1751. Giovanni Francesco Stoppani Presidente al Commissario. 
Fra tutti i salariati della Com.tà i più morigerati ne’ costumi debbono esser i 

maestri delle scuole, o siano de’ primi o degli altri, peroché dalla educazione di 
essi, i fanciulli possono apprendere massime più cristiane, oneste ed onorate. Il 
che per tutti i motivi, essendo a noi a cuore, e volendo a ciò con tutta la nostra 
particolar premura provvedere, vi ordiniamo di far sapere in nome nostro a co-
testo magistrato e consiglio, che in avvenire non sia alcun soggetto che concorra 
alla carica di maestro di scuola, o sia della p(ubblic)a o delle altre ammesso al 
concorso medesimo né alla ballottazione se per principale suo requisito non 
porterà la fede del suo ordinario ecclesiastico147 in forma valida della sua vita, 

147 Con il nome di Ordinario ecclesiastico si indicano i Vescovi delle diocesi o chi vi è pre-
posto, anche se solo interinalmente, oppure coloro che nelle medesime godono di potestà 
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buoni costumi, altrimenti ammesso ed anche vinto colla ballottazione medesi-
ma, mancando li detti requisiti, s’intenda nullo l’atto, ed il concorrente escluso; 
tanto farete che segua; partecipando la presente a chi occorre, ed a�nché ne 
resti sempre la memoria, la farete registrare ne i libri pubblici, a che sia puntual-
mente osservata ed adempiuta.

Pesaro primo gennaro 1751.
Per Sua Em. Rev.ma
A(ngelo) Maria Guidi Travagli Uditore» 

(pag. 376) Nel 21 dicembre 1751 fu rifermato per due anni «alla condizione 
che pensasse a riportare la Sanatoria del Principe, altrimenti s’intende per un 
solo anno». Il 2 dicembre 1753 fu letto in Consiglio un memoriale diretto a S. 
Em. Rev.ma nel quale si esponeva che trovandosi il Comune in stato miserabile 
«sarebbe bene riseccare la provisione al maestro di scola, e le spese, che si fanno 
in occasione della festa di S. Pellegrino, tanto più che si trova Persona, che s’o�re 
prender la scuola con l’annua una provisione di scudi trenta». Estratti dal busso-
lo gli arringatori Giulio Lenci e Francesco Secchiaroli opinarono «che non deb-
ba riseccarsi la provisione del Sig. Maestro per essere stata ab antiquibus sempre 
di scudi cinquanta ducali, acciò possi sempre aversi un sogetto idoneo, e capace, 
e morigerato come è questo, che di presente esercita tal o�cio, lo stesso rispetto 
alla solita o�erta di San Pellegrino Protettore locale»; per cui la proposta fu scar-
tata con voti 7 contro 3. Quindi messo a’ voti il maestro ne ebbe 8 contro 2. Il 6 
aprile 1755 il maestro fu oggetto di altra discussione per [la riferma di] 3 anni. 
Il primo arringatore Francesco Guerrini opinò favorevolmente, ma il secondo 
Giovanni Battista Bellagamba osservò «che erano quattrini buttati via; onde che 
si prendesse un maestro di minor prezzo». Messe a partito le due proposte quella 
del Guerrini venne approvata con 7 voti contro 3, non avendo ballottato i due 
arringatori; la seconda riportò 4 voti contro 6. Ballottata la richiesta del maestro 
quella ottenne voti 7 contro 5. Allora il Gonfaloniere propose che il maestro ri-
portasse la sanatoria di S.E. mancando per l’inclusiva un voto, ma ciò accadesse 
entro 8 giorni. La sanatoria venne il 7 aprile da Pesaro per l’istanza fatta dall’i-
stesso maestro, ed eccone il tenore. «Havendo il consiglio di Ripe confermato 
il sacerdote Marco Bianchi per tre anni nell’o�cio di pubblico Precettore, ed 
havendo altresì questo riportato da noi la sanatoria di quel tanto che mancava 
pel compimento de voti, si era in oggi suscitata la supposizione che lo stesso sa-
cerdote non fosse capace pel ministero suddetto. Egli però essendosi qui portato 
lo abbiamo (pag. 377) Noi fatto sottoporre ad un rigoroso esame, dopo del qua-

esecutiva ordinaria, vale a dire i Vicari generali e i Vicari episcopali.
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le si è veduto esser egli stesso molto abile ed idoneo conforme abbiamo anche 
riconosciuto dall’attestato che ci ha esibito, ed ordiniamo, che non sia rimosso 
da detto impiego, ed abbia a godere la grazia da noi come sopra riportata, ecc.

Il Card. Stoppani Legato».
Ma nel Consiglio 15 settembre 1753 (da retti�care in 1755) con voti 10 

contro 2 lo stipendio venne ridotto a scudi 25, dopo che ebbero presa la parola 
gli arringatori Capitano Giuseppe Secoli e Marco Anderlini i quali sostennero 
che doveva venirsi a detta riduzione «sì perché la Com.tà si trovava in sbilancio, 
sì perché ancora trovasi altro sogetto, che vuole esercitare un tal ministero per 
scudi venticinque, come ancora perché in oggi si è molto diminuito il numero 
de scolari, quali sono Abecedarij consistenti in cinque, o sei». Abbiamo altro 
consiglio celebrato il 28 agosto nel quale si propose e si ottenne «attesi i debiti 
della comunità» che al maestro, il quale aveva uno stipendio di scudi 50, se ne 
dassero solamente 35, perché li scuolari erano pochi. La proposta passò con 
8 voti contro 3. L’8 settembre il Bianchi fu rifermato con 7 voti contro 4, ma 
coll’emolumento di scudi 35 ducali, ed anche questa volta ebbe bisogno della 
sanatoria da ottenersi entro due mesi, avendo bisogno il ballottato dei due terzi 
dei voti. Al Presidente della provincia Lodovico Merlini era stato scritto intorno 
ad alcuni maneggi che si facevano a Ripe a danno della pubblica istruzione, e 
quello rispondeva al Municipio di Ripe promettendo che in proposito avrebbe 
scritto al Vescovo di Senigallia e soggiungeva «Rileviamo dall’ingiunto ricor-
so dei Padri di famiglia di Ripe, che per maneggi di alcuni fratelli di quella 
Venerabile Confraternita del SS. Sacramento, non solo sia stato tolto al ma-
estro di scola il fruttato d’una cappella assegnatagli da tempo immemorabile 
in supplemento di sua provisione, ma anche ridotti i scudi 50 che ha sempre 
conseguiti dalla Comunità a scudi 35. Non possiamo noi, che molto biasimare 
(pag. 378) questa innovazione tanto maggiormente che tende al pregiudizio 
della gioventù alla quale i Comunisti vi devono ri�ettere prima di venire a que-
sta risoluzione ...» Quindi annulla la risoluzione dell’8 settembre. Il ricorso dei 
padri di famiglia nel quale si diceva che «la possioncella (piccola possessione) del 
Sacramento» era goduta dal maestro da centinaia d’anni era �rmata da Nicolò 
Saginati di anni 80, Francesco Giacomini 63, Domenico Lucilla 52, Antonio 
Pierangelo 63. Il Capitano Giacomini avanzò anche un’istanza al consiglio so-
pra la detta usurpazione, nella quale è detto che «il Frutto della Possioncella 
da più di cento anni era goduto dal maestro di scuola senza che mai alcuno ne 
avesse impedito il possesso». 

Ma in quanto allo stipendio di scudi 50 sembra che i Consiglieri non inten-
dessero di cedere perché, nonostante la lettera del Cardinal Stoppani, riunitisi 
essi in seduta nel 4 dicembre 1757 si trattò di nuovo della sanatoria, e si stabilì 
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che ove il maestro la ottenesse era sì rifermato, ma con una diminuzione di scudi 
10, ricordandogli che nella prima riferma aveva esso istesso dato il consenso per 
una diminuzione di stipendio. Il 23 marzo 1760 venne la nuova riconferma: il 
maestro fu chiamato seduta stante per vedere se vi era modo di accordarsi sullo 
stipendio; ed avendo esso proposto che gli dessero la riferma per un solo anno 
con scudi 50, e terminato l’anno si provvedessero di altro soggetto, la proposta 
fu accolta con voti 10 contro 3. 

Nel Consiglio di cui già abbiamo parlato 4 dicembre 1657 (retti�care in 
1757) si stabilì ancora di spedire un deputato al Vescovo di Senigallia, il quale 
aveva invitato il Comune a dare degli schiarimenti intorno ad un altro ricorso 
trasmessogli dalla Superiore Udienza «contro il maestro di scuola eletto da que-
sto Publico Consiglio dovendo eleggere il Cappellano il solo vescovo».

Il Consiglio tenutosi il 13 agosto 1761 prese la seguente gravissima riso-
luzione con voti 7 contro 5 «perché non siegua l’elezzione (pag. 379) per pas-
sione, o per parzialità senz’avere in considerazione il merito, e la capacità de’ 
sogetti com’è solito: Chiunque verrà eletto debba portarsi con il Cap. Francesco 
Giacomini in Udienza prima di assumere l’impiego ad essere esaminato da Sua 
Eccellenza Monsignor Presidente a cui facendosi cosa in contrario ne addiman-
da ricorso, e la nullità della elezzione, e dell’eletto». Ciò fatto si venne alla no-
mina del maestro, al quale posto furono 4 i concorrenti, Don Marco Bianchi 
maestro esercente fu rieletto con voti 7 contro 5.

XLVII. Ma la questione si accentuò nella seduta del 23 agosto 1761, perché 
S. Em. con lettera del 15 agosto da Senigallia ingiungeva che «attesa la mancan-
za di due terzi necessarj perché la elezione sia valida, si proponghino di nuovo 
i concorrenti». In prima si ria�acciò la discussione dell’esame, ed il consiglio 
ebbe il buon senso di annullare la presa risoluzione con voti 9 contro 4, perché 
concorrendo maestri di altre scuole «non pare, che debbano essere esaminati». 
E siccome l’istanza del maestro Bianchi fu ritirata seduta stante dal Capitano 
Giacomini, l’elezione cadde sul sacerdote Luzio Ciu� maestro alla Tomba, il 
quale nell’altra elezione era risultato secondo. L’eletto ebbe voti 9 contro 4, il 
secondo 2 favorevoli e 11 contrari. Ma ecco la grave questione alla quale ab-
biamo accennato, e che fu sollevata da Francesco Maria Capitano Giacomini, 
Antonio Bellagamba e Francesco Secchiaroli, i quali dissero che: «ritrovandosi 
la riferma del maestro di scuola tutta diversa dal suo primiero sistema (come il 
primo di essi attesta, avendola veduta, e letta dopo non molti giorni) essendo 
stata tutta levata a punta di coltello come ocularmente si vede; e si leggono 
anche molte parole della primiera scrittura, e posta altra di carattere diverso, 
e d’inchiostro diverso parimente, con avere falsi�cate le Aringhe, comunque il 
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primo arringatore disse = che si dasse la riferma al maestro, essendo sacerdote 
(pag. 380) buono, e degno, e Francesco Secchiaroli l’altro arringatore conferma-
ta la prima arringa soggiunse = che si ponesse a partito = Fu trattenuto questo, 
mentre Giovanni Battista Bellagamba (quel �otto solito che apre la bocca per 
darli �ato) parlando per bocca d’altri, i quali per utilizzare poco le Comunità 
procurano d’annientare, e a�atto sopprimere la scuola, s’oppose dicendo, che si 
dasse al Maestro la riferma anche per due anni, ma colla provisione di scudi tren-
tacinque per avere pochi ragazzi, (come se dal maestro dipendesse il numero di 
scuolari), e per un anno colla solita provisione»; la qual contro arringa non essen-
do stata posta a scrutinio nulla è registrato nelle Riformanze. «Posto a partito il 
Maestro, fatto prima inteso, se la voleva per due anni colla minorazione, o per 
un anno col solito aumento, il quale disse per non pregiudicare i successori si 
prendeva al solito senza nominare né rinunziare, e riportò la riferma per 10 voti 
favorevoli e 2 contrarj. 

Nulla di quanto (h)anno detto si trova sul libro dei consigli; quindi non 
essendo giusto passare sotto silenzio simile falsità, potendosi fare in avvenire 
delle altre maggiori, e di maggior rilievo e a danno della Comunità, tanto più, 
che si è levata ad alcuni la spina dagli occhi, avendo il Maestro Bianchi fatta 
solenne rinuncia di scuola (il quale anderanno cercando, e sospirando, ma non 
lo avranno, perché disgustato dai maggiori e soverchierie improprie) tutti e tre li 
suddetti Confalonieri, e Arringatori ne domandano ricorso, e giustizia a S.E.R. e 
non meno la trasmissione del Libro dei Consigli, e la presente istanza, che fanno 
con ogni solennità in presenza di tutto il corpo dei Consiglieri, e instano, che 
sia ammessa e registrata nel Libro dei Consigli ad perpetuam rei memoriam»148.

Il 10 agosto 1762 il Ciu� a viva voce fu rifermato per un altro anno.
Nella raccolta dei verbali consiliari di Ripe non si parla più (pag. 381) di 

maestri per lungo tempo; solo dalla tornata 19 ottobre 1766 si rileva che la 
scuola è stata trasportata altrove perché mastro Francesco Ludovici aveva esi-
bito una camera per il pubblico insegnamento, nella quale veramente vi si fece 
scuola per 3 o 4 mesi coll’annua corrisposta di un zecchino. Il Consiglio asse-
gnò al Ludovici paoli 5 per i mesi arretrati, e per l’avvenire paoli 15, con voti 
10 ed uno contrario. E siccome nella raccolta mancano i consigli dal marzo 
1767 al 16 maggio 1773, volli consultare gli scarsi e disordinati documenti della 
Confraternita del SS. Sacramento, fra i quali documenti trovo che il 9 gennaio 
1769 era Cappellano Don Niccola Grossi.

XLVI (retti�care in XLVIII). Don Niccola Grossi, quindi doveva essere anche 

148  «A perenne ricordo del fatto».
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maestro, ma doveva essere entrato in posto da poco tempo, perché il documen-
to che porta la data del 9 gennaio è intitolato: «Inventario degli utensili della 
Chiesa consegnato da Don Nicola Piermattei Priore e da Silvio Salviotti Sindaco 
passato al Cappellano Don Niccola Grossi». Una ricognizione o revisione delle 
questue fatte dal Grossi viene praticata il 26 giugno 1770, altra per l’anno 1771 
ebbe luogo il 28 gennaio 1772. Intorno a quest’epoca il Grossi dovette cessare 
dalla scuola e quindi dalla Cappellania, perché il 10 novembre 1773 troviamo un 
«Inventario degli utensili consegnati a Don Andrea Giovenale Cappellano per-
petuo dall’Ill.mo Sig. Agostino Giacomini e Guido Antonio Guiducci Priori».

XLVII (retti�care in XLIX). Opino che Don Luzio Ciu� il quale avrà ceduto 
al Grossi rientrasse nel magistero nel 1773, perché nel Consiglio 29 dicembre 
1773 ci troviamo di fronte alla riconferma del Ciu� per un anno, riconferma 
ottenuta alla unanimità con voti 10. Ma nel consiglio 23 maggio 1774 dette la 
rinuncia domandando un certi�cato, ed il consiglio l’accettò con voti 11 contro 
1. Nell’istesso consiglio fu proposto Don Bartolomeo Mattei della Barbara, ma 
non riuscì avendo ottenuta parità di voti, 6 contro 6. Il 31 luglio dell’istes-
so anno si procurò di venire alla scelta dell’insegnante, ma stante l’arringa del 
Giacomini e del Bellagamba, i quali volevano (pag. 382) che si cercasse un buon 
soggetto e si pagasse con 50 scudi ducali, e non con 24 romani, stipendio per-
cepito dal Ciu�, si soprassedé con una votazione di 7 contro 3, quantunque gli 
aspiranti fossero 3. Il Presidente della Provincia Cardinal Acquaviva d’Arragona 
approvò l’aumento (33 ed un terzo romani). Si discusse la nomina, essendosi 
ripresentati i 3 concorrenti del 31 luglio, nella seduta 21 agosto 1774; ma eb-
bero pari voti 6 e 6 contro 5 e 5 Don Angelo Mattei e Don Giovanni Battista 
Ludovici di Ripe. Di nuovo si ridiscusse l’11 settembre, ma neanco questa volta 
fu possibile l’accordo, perché passati a ballottazione i due che nell’antecedente 
consiglio avevano riportato parità di voti, anche questa volta ebbero la parità 8 
ed 8 contro 3 e 3.

XLVIII (retti�care in L). Quando �nisse la questione non lo sappiamo per 
mancanza di documenti, certo è che eletto fu il Ludovici, dopo qualche mese 
solamente, perché in un libro di bollette pagate sta scritto «A Don Giovanni 
Battista Ludovici nel giorno 20 Decembre 1774 venne pagato lo stipendio del 
passato mese di Novembre in moneta romana di scudi 2». Ebbe due conferme: 
una il 6 novembre 1775 per un anno ad unanimità con voti 9, e l’altra il 15 
dicembre dell’anno dopo con 9 voti contro uno.
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XLIX (retti�care in LI). Il Ludovici avendo conseguita dal municipio la 
Cappellania Gabuccini, e siccome erano ritenuti incompatibili questi due 
impieghi, venne assunto interinalmente all’insegnamento un tal sacerdote D. 
Cadorici, il quale nella riunione consiliare del 4 gennaio 1778, a mezzo del ca-
pitano Giacomini supplicava che fosse tenuto in detto impiego a tutto giugno. 
Il Consiglio acconsente con voti 10 contro 1, e nell’istesso tempo non solo fa 
ricordare al Ludovici che deve rinunciare, ma nominò

L (retti�care in LII). Don Bartolomeo Mattei maestro alla Tomba «che ha 
ottima comunicativa, ed impegno per l’avvanzamento, ottima istruzione ed 
educazione della gioventù». Anche nell’atto di nomina di (pag. 383) quest’uo-
mo, 15 agosto 1779, si hanno bellissimi elogi «Trovandosi, dice l’atto, in questo 
Comune il Molto Rev.do Sig. Don Bartolomeo Mattei uomo di gran merito e 
sapere onde qualora volesse egli accettare un tal impegno con che ridonderebbe 
la di lui elezione in sommo vantaggio della gioventù, si propone alle SS. Loro se 
par bene come sembra giusto e doveroso di spedire lettera di chiamata, e anche 
di farle un qualche accrescimento nel di lui emolumento che dovrà annualmen-
te conseguire a distinzione degli altri, come soggetto dotato di molto merito». E 
fu stabilito di aumentargli 4 scudi romani all’anno �no a scudi romani 24 annui 
con voti 11 contro 1. E nel consiglio 13 dicembre dell’istesso anno discutendosi 
la di lui riconferma diceva il Magistrato «avendo noi presentemente la fortuna 
di avere in simile carica il Molto Rev. Sig. Don Bartolomeo Mattei, sogetto 
degno di coprire non solo l’u�zio di maestro di questa terra, ma quello di qua-
lunque più popolata, e più illuminata città; perciò si propone alle SS.VV. di dare 
al detto soggetto un segno della nostra stima e gratitudine con condecorarlo di 
una riferma di detto suo impiego per anni 6». Ebbe 11 voti su 11 votanti.

Si era arrivati al 14 giugno 1778 e siccome il Mattei non aveva rinunciato 
al magistero di Tomba, e d’altronde doveva assumere l’esercizio col primo lu-
glio, il Consiglio nella seduta di quel giorno «per maggiormente muoverlo a 
favorirci» lo riconfermò per un altro anno con voti 9, tutti essendo i consiglieri 
presenti favorevoli. Ed il Mattei, obbligandosi a far scuola di rettorica ai giovani 
in tempo delle vacanze, chiese un aumento, che nella seduta 13 dicembre 1778 
gli fu negato con 7 voti contrari e 4 favorevoli. Eppure non domandava che 
i 50 ducati stanziati in bilancio. Però, siccome prima per il nolo della stanza 
ove si faceva la scuola si pagava uno scudo, e «siccome al presente è obbligato 
in due giorni della settimana, cioè la sera del martedì e la sera del giovedì per 
dare commodo (pag. 384) al Sig. Commissario, e Vicario, che quà vengono a 
tener ragione, fare scuola in sua propria casa, però par dovere di continuare al 
medesimo la detta provvisione anzi fare l’aumento di scudi 2» e questa propo-
sta passò con voti 9 contro 2. Don Bartolomeo chiese la riferma per un altro 
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anno al consiglio 17 dicembre 1780 che gli venne accordata con voti 11 contro 
3 alla condizione «che facesse solennizzare la festa di S. Niccolò149, e recitare 
un’orazione Panegirica lo stesso giorno in suo onore, come costumasi negli altri 
paesi». Il 24 marzo 1782 si annunziavano in Consiglio le dimissioni del Mattei 
e si stabiliva di riportare lo stipendio a scudi 33:33 ½ «perché coll’attuale 24 e 
paoli 15 della Camera150 era impossibile avere un buon maestro di grammatica, 
umanità e rettorica». Frattanto si spedissero le noti�cazioni; ed il 26 maggio 
1782 in Consiglio si ricordava di nuovo che il maestro poteva servire �no alle 
vacanze di ottobre, e che quantunque si fosse scritto in varie città per avere un 
buon maestro di grammatica e di umanità, e quantunque fossero state spedite 
anche delle noti�cazioni, pure non si avevano concorrenti forestieri. Solo si era-
no presentati due ripesi Don Lucangelo Bellagamba e D. Neri. Si stabilì inoltre 
che amendue dovessero subire un esame di grammatica e di umanità presso il 
pubblico maestro di Senigallia e di quel seminario, e il più degno dichiarato 
dagli esaminatori sarebbe l’eletto per un anno «purché quest’atto non passi in 
esempio. È però convenientissimo, che per l’incomodo che avranno detti Sig. 
Maestri far loro una qualche dimostrazione se non di denaro, almeno di 3 o 4 
libre di Cioccolata per cadauno».

LII (retti�care in LIII). Don Lucangelo Bellagamba eletto, nel 10 dicembre 
1782 ottenne che il suo stipendio fosse elevato da scudi 24 romani a 30, «per-
ché si sà benissimo, che il detto emolumento negli anni antecedenti giungeva a 
scudi 33:33 ½ Romani, per le sue premure di così bene istradare nelle scienze 
la nostra Gioventù»; altra riferma l’ottenne il 20 dicembre dell’anno successivo, 
riportando voti 9 (pag. 385) contro uno. Nel dì 7 marzo 1784 chiedeva «il nolo 
della scuola essendo costretto a dispensarsi nelle ore della scuola del comodo 
della stanza per potervi il Giudice tener ragione, così ha considerato servirsi 
d’altra camera, e gli furono concessi paoli quindici annui»; fu confermato anche 
il 7 gennaio 1787 ad unanimità, voti 9.

Il Consiglio 3 febbraio 1787 elesse il Bellagamba con voti 6 contro 1 cappel-
lano della Cappellania Bernabei «separatamente dalla scuola». Si oppose prote-
stando il consigliere Bartolomeo Angelucci, dicendo che il Bellagamba doveva 
per incompatibilità cessare dall’u�cio di maestro, e che doveva emettere la sua 
rinuncia, come successe a Don Giovambattista Ludovici, ma gli Arringatori 
opinarono che avendo il Bellagamba già ottenuta la riferma della scuola per 
l’anno in corso, non poteva esser presa in considerazione la protesta. Ma chi 

149 San Nicola di Bari. La festa per la ricorrenza di San Nicolò (6 dicembre), ritenuto protet-
tore degli studenti, era prevista nelle scuole già nel Cinquecento e forse prima. Si organiz-
zavano nell’occasione recite e rappresentazioni scolastiche di vario tipo; cfr. Cingolani, 
Corinaldo. Istituzione scolastica, cit., pp. 463-464.

150 Camera Apostolica.
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bolla, sbolla!151 Fu riconfermato il 1 febbraio 1789 ad unanimità con voti 6, e 
nell’ultimo giorno di gennaio del 1790 non solo ebbe la riconferma a maestro 
con voti 5 contro 3, ma, proprio nell’istesso consiglio, fu riconfermato anche 
nella quali�ca di Cappellano della Cappellania Bernabei. Correndo l’anno 1790 
il Bellagamba fu scelto a Pievano della cura di Ripe, quindi dovette dimettersi 
dai due impieghi che occupava, ma presentò qual suo supplente

LII (retti�care in LIV). Don Sebastiano Grossi di Ripe. Le dimissioni ven-
nero discusse il 21 dicembre 1790; due furono i concorrenti amendue di Ripe: 
il Grossi raccomandato anche dal vescovo di Senigallia, e D. Domenico Neri 
«sacerdote più anziano, e perché fu all’esame dall’Ecc.mo Vescovo Honorati per 
la vacanza che seguì l’ultima ed antecedente a questa dell’u�cio stesso», ma nes-
suno ottenne l’inclusiva avendo riportato voti favorevoli 6 contro 5 amendue. 
Però si stabilì che per due mesi proseguisse il Grossi, al quale la scuola era stata 
consegnata dopo il ritiro del Bellagamba. La nomina del nuovo eletto doveva 
aver luogo il 16 gennaio 1791, ma fu di�erita e riportata al giorno 23, nel quale 
amendue i ripesi (pag. 386) ebbero una nuova scon�tta, non avendo riportato 
che 5 e 6 voti. Il seguente documento ci indica come i due partiti accanitamente 
combattessero ciascuno per il loro candidato.

«Al Dot. Federico Pairelli Podestà di Senigallia
Il Card. Giuseppe Maria Pamphilj Legato. 
Si deve provedere la vacante carica di precettore nel Castello di Ripe. Siccome 

però siamo noi informati di un certo spirito di partito, da cui derivar potrebbero 
quelle tristi conseguenze, che spesse volte in simili cose sogliono accadere, così 
abbiamo pensato am(me)ssa la malattia di codesto Luogotenente di fornir voi 
delle opportune facoltà, in vigor delle quali dobbiate trasferirvi nel suddetti luo-
go per assistere al Consiglio, che subbito farete intimare; esortando i Consiglieri 
di preferire al proprio impegno il vero merito; eleggendo un soggetto che sia il 
più capace ad istruire la gioventù, ed a prestare un buon servizio al Pubblico, 
essendo questo il �ne, a cui devono esser dirette le loro mire. E tutto eseguirete 
con darci poi conto del risultato.

Pesaro 12 gennaio 1791
Il Card. Doria Legato».

Fu solo nel consiglio 24 febbraio 1791 che il Grossi fu eletto con 9 voti, 
ad unanimità, e con lo stipendio di scudi 24 annui. Ottenne una riferma il 13 
dicembre istesso anno con 7 voti contro 2, ma nel 26 agosto dell’anno dopo 

151 Detto popolare da interpretare nel senso che chi emana una legge (bolla ponti�cia) può 
anche annullarla.
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avendo supplicato perché lo stipendio gli venisse elevato da scudi 24 a 30 ebbe 
3 soli voti favorevoli e 7 contrari. Il 3 gennaio 1793 fu riconfermato con voti 7 
contro 2.

LIII (retti�care in LV). Il Grossi inviò la sua rinuncia al Consiglio 28 ottobre 
1793, ma si riserbava i due mesi di novembre e dicembre, con sostituzione a fare 
le sue veci Don Ippolito Lucilla, il che venne approvato non solo, ma fu deli-
berata anche l’apertura del concorso. Ed il Lucilla, unico concorrente, fu eletto 
con 7 voti alla unanimità per un anno con scudi 24 nella tornata del 28 dicem-
bre 1793; ottenne altre riferme (pag. 387) il 4 gennaio 1795 con 7 voti contro 
1, il 20 dicembre 1795 ad unanimità con voti 8. Nella seduta del 9 novembre 
1795 avanzava una istanza al Comune chiedendo che gli venisse assegnato il 
luogo per fare la scuola «giacché egli non ha il comodo in casa» e il municipio 
rispose «si assegnasse il solito, ove anticamente è stata fatta sempre che è di qua 
della secreteria». Il 18 settembre 1796 ebbe la conferma per un triennio «per 
animarlo a viepiù continuare il suo impegno in ammaestrare la Gioventù negli 
studi» con 6 voti ed uno contrario. Il 1 aprile 1798 (governo repubblicano) ebbe 
un aumento di scudi 3 annui con voti 3 favorevoli ed 1 contrario. Nella seduta 
del 26 gennaio 1800 fu rifermato per altri 3 anni con voti 5 e nessuno contra-
rio, ma nell’istessa seduta, ottenuta la riferma si leggevano le sue dimissioni che 
vennero accettate.

LIV (retti�care in LVI). Allora il municipio seduta stante con voti 5, ad unani-
mità, elesse Don Vincenzo Ferrieri di Ripe. Il Lucilla forse si pentì delle date di-
missioni, ed al Consiglio tenutosi il 7 marzo 1800 fece presentare una sua istan-
za, nella quale esponeva che la sua rinunzia data alla passata Amministrazione 
non era valida, perché dal generale Consiglio del 1798 era stato rifermato per 
3 anni «i quali non essendo ancora decorsi, però deve essere egli sempre il mae-
stro, e che il nuovo già eletto dalla passata Magistratura Don Vincenzo Ferrieri 
deve essere puramente interino (ad interim, provvisorio)», ma il Consiglio gli 
dette torto con 3 voti favorevoli e 5 contrari. E sembra che ricorresse �no al 
Tavolino Santissimo152, perché nel Consiglio 12 marzo 1801 «comparì perso-
nalmente egli ed il Sig. D. Domenico Neri, i quali come Cappellani Bernabei 
si protestarono che pendendo ricorso su di tali Cappellanie avanti il Tavolino 
Santissimo non si potesse dal Consiglio adunato innovare cosa alcuna né circa 
le dette Cappellanie, né circa la pubblica scuola». Frattanto il Ferrieri chiese ed 
ottenne nella seduta del 17 agosto 1800 la riferma; altra ne chiese al Consiglio 
22 dicembre 1800, ma fu deciso di rinviarla ad altra seduta per mancanza di 

152  Un ricorso inoltrato direttamente al Papa.
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tempo. Per quali ragioni avvenisse non lo sappiamo, ma ci dicono (pag. 388) 
le Riformanze del 14 giugno 1801 che «stante gli ordini di Sua Em. R.ma re-
stava vacante l’impiego della pubblica scuola», quindi si stabiliva l’apertura del 
concorso. Nel consiglio 19 luglio 1801 si procedé alla scelta. Tre erano i con-
correnti, e fu rieletto con voti 9 contro 5 il Ferrieri alla condizione che dovesse 
abbandonare l’u�cio di curato, senza di che resterebbe escluso. Le riconferme 
che ottenne caddero al 31 dicembre 1801 con voti 12 contro 1; al 13 dicembre 
1802 con 4 voti contrari; al 28 gennaio 1804 con 8 voti contro 4 ma per soli 6 
mesi, se si fosse assoggettato alla nuova tabella; al 30 dicembre dell’istesso anno 
con voti 8 contro 3; al 29 dicembre 1805 l’ottenne ad unanimità, 13 voti, e per 
un triennio.

Sta scritto nel resoconto consiliare del giorno 9 agosto 1806
«Il Sig. D. Ippolito Lucilla ha ricorso a S.E. R.ma rappresentando, che que-

sto Maestro di scuola non resta subordinato, e commette delle irregolarità colli 
scolari, come meglio risalta dal memoriale medesimo del tenore che si legge; 
la Suprema Udienza ha questo ricorso rimesso a questo S. Commissario, e con 
dispaccio delli 30 scaduto luglio ordina, che su del medesimo ci si informi, e 
che non sia disgiunto dal discarico con sollecitudine ...» Ed i Signori Arringatori 
dissero che «nel memoriale dato contro questo Rev. S(acerdote) D. Vincenzo 
Ferrieri dal Sacerdote D. Ippolito Lucilla, non trovano quelle mancanze, che 
sono state annunciate nel ricorso sudetto, che non pure hanno avuto mai verun 
reclamo dalli Genitori rispettivi delli scolari e che sebbene il detto Maestro pos-
sa avere qualche piccola mancanza, si è creduto di non farne caso per la ragione 
de’ pochi scolari, che frequentano la di lui scola per esser questi tutti piccoli 
ragazzi Abcedarj, per li quali non si richiede nel maestro la maggiore esattezza, e 
diligenza; è per altro verissimo, che il luogo, ove si tiene la scuola, non è atto a 
tal duopo sebbene non sia una stalla come dal detto Lucilla si annuncia, ma la 
necessità obbliga a questo Pubblico il lasciarla nel luogo sudetto, giacché la stan-
za (pag 389) destinata per l’uso della scuola e che sarebbe propria, e civile non 
si è più anche potuta riavere dal S. Agostino Giacomini, sebene da lungo tempo 
acquistata da questo Pubblico dal Giacomini suddetto, e tante volte richiesta 
dalla Com.tà stessa, senza che sia stata rilasciata in libertà ...» Ed infatti, come 
altrove dicemmo, nell’anno in corso, il municipio aveva intenzione di traspor-
tare alla casa di recente acquistata non solo i vari u�ci, l’archivio e l’abitazione 
per un impiegato, ma anche la scuola.

Quantunque manchino le risoluzioni consiliari di molti anni, ad incomin-
ciare dal 1808, pure noi possiamo tracciare la storia dell’istruzione a Ripe con 
passo sicuro desumendola da altri documenti. Infatti abbiamo all’Archivio ri-
pese un volume intitolato «Allegati della Parte Passiva del Conto Consuntivo 
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del Comune di Ripe con Porcozzone, cantone di Senigallia dipartimento del 
Metauro per l’anno 1809 a moneta italiana ... » 

«Istruzione Pubblica. Al Sig. D. Vincenzo Ferrieri Maestro di scuola collo 
stipendio di £ 125,76, come dal Rolo approvato».

«Allegati della Parte Passiva ... per l’anno 1810»
Per questo anno chiaro apparisce dal seguente documento che il Ferrieri 

dovette sottostare ad una nuova nomina e non riconferma, perché per l’anno 
1810 sta annotato:

«Al Sig. D. Vincenzo Ferrieri Maestro di scola nominato dal consiglio, ed 
approvato dalla Prefettura con ordinanza delli 4 gennaio N. 235 sullo stipendio 
di £ 125:96».

Fu sotto il governo francese che si incominciò ad agitare la questione della 
premiazione ai ragazzi. Il 13 settembre il Vice-Prefetto avvisava che il Prefetto 
aveva stabilito che le vacanze incominciassero dal 15 settembre a tutto il 5 no-
vembre; e due giorni dopo scriveva che il Prefetto nell’approvare il bilancio pre-
ventivo aveva ordinata la distribuzione dei premi alla �ne dell’anno scolastico, e 
domandava «Quale (pag. 390) fu costì il risultato? chi furono li studenti prescel-
ti? di qual classe? in che erudizione si distinsero? Il solo Podestà di Montalboddo 
sin ora diede evasione, e soddisfacente». In risposta il Vice-Prefetto si ebbe, che 
il Maestro aveva creduto, che l’anno andasse a compirsi col dicembre, per cui 
si era riserbato in quell’epoca a dare la nota degli scolari, ed allora avrebbe par-
tecipato il tutto. Ma il Vice-Prefetto nel dì 27 settembre di nuovo scriveva che 
l’anno scolastico terminava al principiar delle vacanze autunnali, quindi alla �ne 
dell’anno civile non vi doveva essere distribuzione di premi.

«Allegati della Parte Passiva ... per l’anno 1811
Istruzione Pubblica. Al Sig. D. Vincenzo Ferrieri Maestro delli Fanciulli £. 

128:96 - Per premi alli Fanciulli £. 30».
«Allegati della Parte Passiva ... per l’anno 1812
Istruzione Pubblica. Al Maestro de’ Fanciulli £. 128:95. - Premio agli scolari 

13,91 - Libri ai medesimi 16:19».
«Allegati della Parte Passiva ... per l’anno 1813
Istruzione Pubblica. Al Sacerdote Ferrieri Maestro Comunale 183:37; alle 

quali furono aggiunte £. 16:63. Prezzo di due medaglie in premio nel saggio 
£. 18:70. Al Sig. Domenico Lazzarini stampatore in Senigallia per stampe e 
Tabelle scolastiche £. 1:50».

«Allegato della Parte Passiva ... per l’anno 1814
Istruzione Pubblica. Al Sacerdote Ferrieri Maestro Comunale 183:37; alle 

quali furono aggiunte £. 16:63. Prezzo di due medaglie in premio nel saggio 
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£. 18:70. Al Sig. Domenico Lazzarini stampatore in Senigallia per stampe e 
Tabelle scolastiche £. 1:50».

Ma il Ferrieri, prima che incominciasse il nuovo anno scolastico 1815 fu 
destituito dal governo napoletano153 non solo, ma lo sequestrò154, e fu nominato 
al magistero in di lui vece provvisoriamente il sacerdote

LV (retti�care in LVII). Piermarioli Don Francesco dal Commissario gene-
rale di Polizia con foglio 25 ottobre 1814 diretto al Sindaco di Ripe. E infat-
ti apprendiamo da un documento del 20 dicembre 1814 N. 889 (pag. 391) 
che il detto Piermarioli «maestro Comunale provvisorio pregava per avere il 
suo stipendio per l’andante mese di Decembre. Regolare la domanda si ametta 
(emetta) mandato app(rovazione) sul fondo: Istruzione pubblica, e si consegni al 
Sacerdote Piermarioli £. 16:63». E mentre in una nota in calce del foglio da noi 
citato si legge costantemente il nome del Ferrieri in tutti i mandati, in quello di 
dicembre sta scritto quello del Piermarioli, il quale durò nel magistero a tutto 
maggio dell’anno 1815, come lo attestano i mandati 26 gennaio, 25 marzo, 22 
aprile e 27 maggio da lui �rmati.

Con circolare 25 aprile 1814155 il Vice-Prefetto faceva noto al Sindaco di 
Ripe che gli si faceva credere che nelle scuole molti maestri trascuravano gli 

153 Gioacchino Murat (cognato di Napoleone) aveva sostituito nel Regno di Napoli Giuseppe 
Bonaparte (fratello dell’imperatore) quando questi nel 1808 fu nominato re di Spagna. 
Dopo la scon�tta di Napoleone a Lipsia (19 ottobre 1813) Murat decise che per salvare 
il proprio trono doveva staccarsi dalla causa napoleonica e nei primi mesi del 1814 tutti 
i reggimenti napoletani parteciparono ad una breve campagna contro le truppe napoleo-
niche nell’Italia centro-settentrionale, occupando Roma, la Toscana, l’Emilia e le Marche. 
Alla �ne della campagna le truppe napoletane rimasero stanziate nelle Marche, provocando 
le proteste del Papa. È questo il periodo del “governo napoletano” a cui Palmesi si riferisce 
nel testo. Con la fuga di Napoleone dall’isola d’Elba (26 febbraio 1815) Murat, dopo un 
breve periodo di sudditanza agli Austriaci, il 15 marzo dichiarò guerra all’Austria ed invase 
le Marche e la Romagna, lanciando il 12 maggio da Rimini un “Proclama” agli Italiani 
perché si unissero e lottassero per l’uni�cazione dell’Italia, ma fu scon�tto dagli Austriaci a 
Tolentino il 3 maggio. Rifugiatosi in Francia, tentò di riconquistare il regno il 28 settembre 
successivo con una spedizione di 200 seguaci, ma il 13 ottobre 1815 venne catturato a 
Pizzo Calabro dai Borboni, tornati sul trono di Napoli, e fucilato. 

154 V. Palmesi, Storia dei tre Castelli, ms., Parte I, cap. VIII, p. 70. I due sacerdoti Ferrieri 
e Neri erano stati arrestati insieme con il Pievano don Luca Bellagamba in seguito alle 
insorgenze antifrancesi del 28 luglio 1808, ma rilasciati dopo sei giorni. Da quanto scrive 
qui l’a., sembra di capire che don Vincenzo Ferrieri sia stato arrestato una seconda volta 
durante il breve governo murattiano del 1814-1815.

155 La parte che segue non si riferisce al maestro don Francesco Piermarioli, ma di nuovo al 
Maestro don Vincenzo Ferrieri.
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insegnamenti dei doveri dell’uomo del Padre Soave, per cui ordinava una ispe-
zione scolastica, la quale ebbe luogo nel giorno 30 aprile istesso alle 10 anti-
meridiane, per opera del Sindaco, dell’Economo Spirituale del Comune Don 
Vincenzo Mancini ispettore della scuola elementare ove si trovavano i ragazzi in 
N. di 20. Troviamo scritto nella relazione «che dal prefato S. Maestro si seguita 
a far l’uso della Tavola nera156 già prescritta dalla Governativa autorità, onde 
meglio istruire li Giovani scolari massime nel Conto decimale, e formazione 
delle lettere alfabetiche». Troviamo anche riferito che il Ferrieri insegnava bene 
«i doveri dell’uomo del Padre Soave, il Catechismo italiano, la Grammatica del 
Porretti, il Conto decimale, la Calligra�a, la Ortogra�a, e che li Giovani vengo-
no anche ammaestrati nelli Principj di Geogra�a, oltre il leggere, scrivere, e la 
pronuncia. [...] Rispetto alla pronuncia si sono trovati tutti claudicanti molto, e 
perciò dal Sig. Sindaco è stato invitato il Sig. Maestro a voler curare esattamente 
questo importante oggetto d’insegnamento, come parte integrante di una per-
fetta coltura. [...] Dopo di che il Sig. Sindaco ha pure invitato il Sig. Ispettore 
a volersi fare un preciso carico di marcare nella Tabella Mensile Scolastica i di 
lui rapporti, onde dissimpegnare (pag. 392) con lode il tanto geloso impiego 
alla sua vigilanza e zelo a�dato, per esser questo uno dei più interessanti scopi 
della superiorità Governativa». E nel 22 agosto dell’istesso anno il Vice-Prefetto 
ricordava anche una volta l’articolo 14 delle Istruzioni direttoriali 15 settembre 
1812, riportate nella Circolare Prefettizia N. 397, colla quale si richiedeva che 
nel mese di settembre si compilassero le note dei fanciulli che potrebbero fre-
quentare le scuole.

Esistono nell’archivio di Ripe i verbali degli esami scolastici degli anni 1812 
e 1814. Nel 1812 ebbero luogo il 26 settembre «alla presenza dell’Ispettore delle 
scuole, nonché alle persone più distinte del Comune Ecclesiastiche, Militari e 
Civili, onde rendere la funzione più decorosa, e di maggiore solennità». Vi con-
corsero anche la Municipalità e l’Ispettore di Polizia.

«E primieramente si sono esposti al Saggio i discepoli della Classe, ove si in-
segna il leggere e scrivere, ed il Catechismo, quali furono li seguenti fanciulli... ».

Dopo l’esperimento si opinò dall’Ispettore e dal Maestro che dovevasi pre-
miare piuttosto la diligenza che il merito, e siccome tutti erano diligenti in 
pari grado, tutti furono premiati. E la sorte favorì lo scolaro ...» Quindi si fece 
il saggio della seconda Classe «in cui s’insegna i doveri dell’uomo del Padre 
Soave, i principj di gramatica del Guillard, e le traduzioni latine». Cinque erano 
gli scolari, e fu data la medaglia al merito, perché tre avevano tratto maggior 

156 Tavola nera è la traduzione del francese «tableau noir» che indica la nostra lavagna.
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pro�tto. Per questo saggio il Municipio aveva interessato il Sig. Vice-Prefetto 
di Senigallia a far sì che la Prefettura concedesse tre medaglie, una di argento 
dorato, e due d’argento. 

Per il saggio del 1814 il Maestro era in obbligo di presentare il programma al 
Vice-Prefetto, il quale lo rimandava il 26 agosto riformato, pregando di aggiun-
gere «qualche cosa sui doveri dell’uomo, e sulle regole della Civiltà». Il saggio 
ebbe luogo il 17 settembre (pag. 293) alla presenza dei soliti personaggi e, dopo 
breve allocuzione del maestro, si venne all’esame dei fanciulli «istruiti nel leg-
gere, e scrivere, e catechismo, e principj di aritmetica, e questi ragazzi erano 3» 
non essendosi potuto fare l’esperimento «sulli principj di Grammatica essendo 
assente Orciani Luigi unico capace di simile insegnamento». Successivamente 
«si sono esposti all’esperimento li scuolari cui furono insegnate le prime tre le-
zioni del Catechismo, il compitare, e sillabare». E gli scuolari erano 4. 

Nell’ultima Classe, nella quale si insegnava il leggere, scrivere, la lezione pri-
ma e seconda del Catechismo gli scolari erano 5. I premiati ebbero i libri «che 
erano stati a ciò preparati a seconda della Vice-Prefettura ordinanza» ed eccone 
la nota.

«Libri provvisti pel saggio scolastico 1814
N. 4. Catechismo del Regno
N. 8. Alfabeto, od Abecedario
N. 9. Elementi della pronuncia
N. 6. Doveri dell’uomo
N. 2. Aritmetica vol. 3 l’uno
N. 2. Grammatica del Porretti
N. 2. Vocabolarj del Mandusio
N. 1. Saggio Caratteri
N. 2. Geogra�a del Bu�er vol. 2 l’una
N. 2. Calligra�a».

Le medaglie per premi scolastici che si coniavano in Loreto da G. Pezzotti 
erano del seguente prezzo.

Medaglia d’argento di bollo  £ 7
 “ “ dorata     £ 8:40
 “ di Rame dorato   £ 3:40
 “ “ inargentato   £ 2:20
Ma le medaglie nel 1814 furono soppresse perché il Vice-Prefetto aveva ordi-

nato di provvedere i sopra detti libri piuttosto che le (pag. 394) medaglie.
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Tornando a dire del personale insegnante, nel giorno 29 marzo 1815 il 
Sindaco scriveva al Vice-Prefetto di Senigallia che «non poteva essere tollerato 
più a lungo nelle sue funzioni il Piermarioli, perché continui erano i reclami, ge-
nerali le lagnanze. Di�atti egli è assolutamente ignorante, di non ottime qualità 
morali, e di sospette qualità politiche perché ne dié saggio in passato, sebbene 
ora a�etti indi�erenza ed attaccamento, non gode poi per nessun conto buona 
opinione nel Pubblico. L’istessi scolari per�no lo be�eggiano e non lo stimano». 
Il Sindaco concludeva chiedendo l’apertura del concorso, ove non si volesse 
ridare il magistero al Ferrieri. Sembra che il Vice-Prefetto nulla rispondesse in 
proposito, perché il Sindaco con altra lettera 9 aprile chiedeva una risposta. 
L’autorizzazione al concorso venne con data 19 aprile.

Frattanto cadeva in quei giorni de�nitivamente il governo murattiano ed 
il Ferrieri con supplica 7 maggio 1815 diretta al Podestà di Senigallia doman-
dava il risarcimento nell’u�cio, chiudendo così la istanza: «Ricuperatasi ora 
dall’oratore la primaria sua libertà dalla Bontà e Clemenza dell’Ecc.mo Sig. 
Generale Austriaco implora benignamente da Lei, o Signore, il permesso di 
poter riassumere il suo primiero esercizio di maestro». Al giorno dopo la istanza 
fu da Senigallia rimessa al Sindaco di Ripe «perché prenda in considerazione la 
domanda, ove non avesse messo gli avvisi ordinati antecedentemente pel con-
corso». Ma il Sindaco era contrario al Ferrieri, perché l’11 maggio scriveva al 
Delegato del Governo austriaco provvisorio in Sinigallia, anche a nome di al-
cuni Consiglieri comunali «intesi stragiudizialmente, che viste le poco buone 
qualità dell’istante Ferrieri, esternate anche nelle recenti emergenze Politiche, si 
bramava di dar corso al concorso» (162). Ma il Delegato Governativo Solazzi 
tenne (pag. 395) duro, in data 21 maggio riabilitandolo e ripristinandolo nel 
suo magistero «in via provvisoria, e �no a nuove disposizioni il nominato Sig. 

LVI (retti�care in LVIII). Don Vincenzo Ferrieri, cui prima di riassumere le 
funzioni, farà sentire doversi egli presentare in questo u�cio di delegazione».

Nel giorno dopo il Sindaco comunicò la decisione al Ferrieri ed al Piermarioli 
invitandolo «a degnarsi di rassegnare le di lui funzioni di maestro nelle mani del 
sullodato Sacerdote Ferrieri, tale essendo la mente dei Superiori». Ed infatti 
i mandati di pagamento al maestro Ferrieri provvisorio incominciano col 30 
giugno 1815. La posizione degli esami �nali scolastici del 1815 dice così: «Non 
essendo più ricercato questo a�are (degli esami) dal Governo presente, si ritenga 
agli atti per giusti�care ancora la fatta erogazione de’ Libri comprati pel 1815 in 
cui non fu fatto il saggio».

Nell’anno dopo gli esami caddero il 27 settembre, come risulta da lettera 
scritta dal maestro per ordine del Presidente municipale, il quale diceva «Visto 
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che nello scorso anno 1815 per alcune circostanze non fu eseguito il saggio sco-
lastico, e la distribuzione de’ libri comprati per dare i soliti premi �nali ordino 
sia sul momento interessato il Sig. Maestro Comunale perché disponga un sag-
gio de’ suoi scolari al più presto possibile, e si invitino opportunamente il Sig. 
Pievano, e gli Anziani Comunali e qualche altra persona». 

I tre scolari della prima Classe dettero il saggio «sui principj della Lingua 
Latina, e principalmente sulla prima degli attivi, sul leggere e scrivere, prime 
regole di aritmetica, facendo leggere in italiano e latino, analizzare alcuni esempi 
e tradurli in latino, e facendo fare qualche somma». Gli scolari di seconda erano 
4; «furono interrogati sul leggere, scrivere, aritmetica e casi della lingua latina». 
Quelli di terza erano 6, e «furono esaminati sul leggere, e scrivere, e precisamen-
te sul compitare». 

«In quell’anno per migliorare le condizioni materiali del locale di scuola fu 
fatta una perizia per le banche». 

(pag. 396) Nel consiglio celebratosi a Tomba il 13 dicembre 1816 dalle tre 
comunità riunite Don Vincenzo Ferrieri presentò le sue dimissioni, chiedendo i 
due soliti mesi che si accordavano agli impiegati che cessavano dall’impiego, ed 
una onori�ca testimonianza di benservito. Proponeva in pari tempo a successore

LVII (retti�care in LIX). Don Sebastiano Grossi di Ripe. Gli arringatori dis-
sero: «Noi conosciamo giusta l’istanza del Sig. D. Ferrari (leggasi: Ferrieri), e cre-
diamo possa accordarglisi quanto chiede, e il tutto passò con 19 voti contro 2». 
Frattanto il Ferrieri andò curato a Monteporzio, dove morì poco dopo. Sempre 
per la mancanza dei verbali consiliari l’atto di nomina stabile non l’ho potuto 
trovare; e mancando anche i mandati dal 1816 a tutto il 1818, non possiamo 
precisare l’epoca, però troviamo che �rma i mandati del gennaio 1819. Nel 
1817, 25 gennaio, Tomba, Ripe e Monterado riuniti assieme «discussero l’arti-
colo del suddetto titolo 2, in cui si propone di portare l’assegno del maestro di 
Tomba a scudi 25, quello del maestro di Ripe a scudi 30 e di tenere il maestro a 
Monterado coll’assegno di scudi 20. I Signori Arringatori dissero che sul ri�esso 
che il maestro di Tomba non ha molti scolari può bastargli l’assegno di scudi 
24, che sul maestro di Ripe sembra piccolo l’assegno di scudi 30, attesa la mol-
titudine dei discepoli, onde se li potrebbe portare il suo onorario a 35, che pel 
maestro di Monterado può star bene l’assegno di scudi 20 com’è stato stabilito». 
Gli assegni di Tomba e Monterado vennero approvati, ma quello di Ripe fu 
rigettato con voti 10 contro 8. Gli Arringatori allora ripresero la proposizione 
della Magistratura, dicendo «proponiamo di approvare quanto si è su questo 
punto progettato dalla Magistratura, la quale ha �ssato pel maestro di Ripe un 
assegno di 30 scudi soltanto»; e la proposta passò con voti 16 contro 2.
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L’11 dicembre 1818 il Pievano Giovanni Battista Bellagamba scrisse al 
Gonfaloniere che era volontà di Sua Eminenza Rev. che per l’avvenire nella 
pubblica scuola si insegnasse la Dottrina del Cardinal (pag. 397) Bellarmini, 
come da lettera del 24 novembre.

Una circolare della Sacra Consulta del 13 dicembre 1820 imponeva ai mu-
nicipi la riferma e nomina dei maestri al primo agosto d’ogni anno, ovvero al 
giorno di S. Lucia, allorché si trattava di tutti gli altri salariati, come restava 
disposto dall’Art. 162 del motu proprio 5 ottobre 1820.

Il Grossi eletto maestro era a quel tempo anche consigliere, e consigliere 
tale che non una sola questione fu portata in Consiglio senza che egli scio-
gliesse la sua parlantina. E fu solamente nella seduta del 30 marzo 1824 che il 
Gonfaloniere annunciava che il Delegato «in seguito di avere a senso delle vi-
genti massime governative dichiarato impossibile nel sacerdote Don Sebastiano 
Grossi la carica di Consigliere con l’impiego tutto che provisorio di maestro di 
scuola, con venerato dispaccio del 1º febbraio scorso, ha ordinato che si pro-
ceda dal Generale Consiglio alla nomina di un interino, avendo il Sig. Grossi 
dichiarato di non voler dimettere la prima quali�ca». Da questo documento 
sembrerebbe certo che il Grossi tenne la scuola sempre interinalmente per circa 
7 anni. Erano state poste le opportune noti�cazioni, e si erano presentati al 
concorso Don Nicola Orciari, Don Giovanni Battista Ludovici, Don Vincenzo 
Piermarioli, ma prevalse la opinione di protrarre la nomina �no ai comizi di 
agosto con voti 14 contro 2. Ma non andò guari che il Grossi dette le sue di-
missioni da Consigliere che furono annunziate al Consiglio dell’8 novembre 
1824, e dopo qualche giorno, in altro consiglio senza data, ma certo prima del 
23 novembre, venne al consigliere Grossi surrogato il Pesaresi Ludovico. Così 
il Grossi proseguì nell’insegnamento, ma essendosi ammalato gravemente nel 
1827 propose un supplente nella persona di

LVIII (retti�care in LX). Don Antonio Angelotti, il quale lo supplì per 4 
mesi. Nel 30 dicembre 1827 l’Angelotti domandava un certi�cato che il 
Gonfaloniere con delle scuse gli negava, ma che poi gli venne rilasciato dalla 
(pag. 398) Magistratura, opponendo il Gonfaloniere che la elezione del maestro 
provvisorio era stata fatta dal titolare Grossi e non dalla Magistratura. E in data 
11 maggio 1827 il Grossi chiedeva di essere rimborsato delle spese dell’interino, 
ed il Governatore di Mondolfo il 28 maggio scriveva in proposito al Municipio 
che interpellasse il Consiglio, e stabilisse i fondi per il pagamento. Il 27 settem-
bre 1827 il Grossi moriva di anni 66 (153). Era dunque nato nel 1761.

LIX (retti�care in LXI). Don Domenico Pancotti che era Cappellano Curato 
della Chiesa di Ripe ebbe la nomina a maestro provvisorio nel giorno 4 novem-
bre 1827, in attesa dell’apertura di concorso e del relativo esame, intorno al 
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quale diciamo qualche cosa. Il Cardinale di Senigallia non solo ordinava l’aper-
tura del concorso, ma anche due suoi deputati, i quali unitamente al magistrato 
ricevevano l’esame dei concorrenti. La nomina de�nitiva spettava al Consiglio, 
ma essa doveva riportare l’approvazione del Delegato Apostolico della Provincia 
e del Cardinale di Senigallia. Agli esami si dovevano fare due versioni, una dall’i-
taliano al latino, e l’altra dal latino all’italiano, intorno alle quali gli esaminatori 
del municipio e i due esaminatori ecclesiastici dovevano dare il loro giudizio for-
mulato nel modo seguente: «Noi sottoscritti esaminatori dichiariamo, che aven-
do diligentemente osservata la traduzione fatta dal Sig. ... vi abbiamo trovati ... 
errori. In fede». E nel concorso dell’agosto 1828 nel quale fu eletto il Pancotti, 
il primo eletto (Pancotti) fece 3 errori nella versione dall’italiano al latino, e 6 
in quella dal latino; il secondo 5 e 6; il terzo ne fece 15 e 4 «ed un espressione 
un po’ dura». Dice il verbale consiliare 17 agosto 1828 «Il Sig. Priore ha fatto 
conoscere ai Sig. Coadunati, che dietro l’aspettativa del Concorso per l’impiego 
stabile di Pubblico maestro di questa Comune, ordinata dall’Ecc.mo Vescovo 
diocesano con suo venerato dispaccio del 1 luglio N. 226 si sono presentati 
a quest’u�cio quali Sig. D. Domenico Pancotti, Don Giovanni Catalani, ed 
il Chierico Ercole Ferrieri, i quali nel giorno 12 del mese (pag. 399) hanno 
subìto l’esame in conformità di quanto viene prescritto dall’articolo 142 della 
raccolta delle leggi, ed ordinazioni sugli studi, alla presenza della magistratura, 
del deputato del Vescovo, il quale essendo presente a quest’atto consiliare, ha 
espresso il voto degli esaminatori». E la relazione così concludeva «... altro non 
mi resta, che pregare le SS.VV. voler scegliere con giusta, e matura ri�essione 
quel soggetto, che potrà meglio, e liberamente disimpegnare da se medesimo 
un tale pubblico impiego, e per vantaggio dei giovani studiosi, e per non venire 
in contradizione con la volontà, ed ordini precisi dell’E.mo nostro Vescovo rila-
sciati in proposito». Pancotti fu 1º eletto con voti 12 contro 6; Ferrieri ebbe voti 
favorevoli 3 e 15 contrarj, Catalani 11 favorevoli e 7 contrari.

Negli anni nei quali il Pancotti fu maestro dovette sostenere non piccola 
guerra, ed è curioso che i maestri a Ripe ebbero la guerra sempre dai consiglieri 
sacerdoti. Nella riferma 16 agosto 1829 fatta in forza dell’articolo 144 della 
Costituzione sugli studi «Quod divina sapientia»157 ottenne voti 14 contro 1; 
il 15 agosto 1830 ne ebbe 10 contro 4; nell’anno dopo fu rifermato ad unani-
mità con 18 voti. Nel 1833 quantunque gli arringatori dichiarassero che non 
vi erano reclami a carico del maestro, pure fu escluso con 14 voti contro 7 
favorevoli; ma la esclusione non solo fu annullata, ma dal vescovo di Senigallia 
con dispaccio 10 ottobre 1833 n. 927 fu il Pancotti riconfermato. Nel 1835 

157 Quod divina sapientia è la costituzione apostolica emanata dal papa Leone XII il 28 agosto 
1824 sul nuovo ordinamento degli studi nello Stato Ponti�cio.
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ottenne voti 13 contro 3. Gli anni veramente brutti per il Pancotti furono il 
1837 e il 1839. In seduta 20 agosto 1837 si agitò la questione della riferma ed 
il Governatore distrettuale «ammonì l’intero consiglio di avere di mira soltan-
to in questa conferma la soddisfazione degli obblighi, che corrono al suddetto 
Pubblico Maestro per l’esercizio del suo impiego, senza calcolare alcuna causa a 
questo estranea» e così fu confermato con voti 20 contro 5. Dopo la qual ricon-
ferma il Gonfaloniere di Senigallia, approvando il Priore disse «che per il buon 
andamento della Pubblica Scuola e (pag. 400) per l’emulazione e pro�tto dei 
giovani si nominasse una Deputazione, cui sia a�data la cura e vigilanza della 
Scuola Pubblica, e la �ssazione di un qualche premio, da somministrarsi dal 
Comune in �ne di ciascun anno scolastico, dopo gli esami da farsi secondo le 
discipline in vigore, a que’ giovani, che si saranno più distinti in ciascuna clas-
se». La prima proposta [fu accolta], e [furono] nominati 3 deputati; per i premi 
fu stabilita la somma di scudo 1:50 con voti 23 contro 2. 

Nel consiglio 11 agosto dell’anno dopo fu escluso con voti 6 contro 10 dopo 
che Don Michele Vichi uno degli arringatori presentò la seguente memoria: 
«Ill.mi ed Ecc.mi Signori. Fra tutte le saggie cure, che gli uomini mai sempre 
hanno avuto per giovamento della Patria, dubbio non vi ha, che annoverare non 
si debba, come oggetto particolare, e fondamentale, l’istruzione e l’educazione 
della Gioventù. Or che le SS.LL. si sono qui radunate appunto per questo, la 
Popolazione di Ripe, a cui sta a cuore e l’educazione e l’istruzione de’ propri 
�gliuoli, supplica le SS.LL. perché un’occhiata diano, e veggano a profondo, 
se il Sig. D. Domenico Pancotti, che esercita il ministero di pubblico maestro 
di Ripe, sia egli capace, di disimpegnare un tale u�cio sì per l’istruzione che 
per l’educazione. Ma che egli non sia un su�ciente soggetto per un tale mi-
nistero chiaramente apparisce. Perocché quale è l’istruzione che il Pancotti dà 
ai giovanetti? Non si sa. Eppure dovria sapersi, mentre l’Ill. Sig. Governatore, 
che nel Consiglio, in cui il Pancotti fu rifermato pubblico maestro, saggiamen-
te provvide collo stabilire, che il Pancotti, fosse tenuto alla �ne d’ogn’anno a 
dare un saggio del pro�tto che i giovani ricavato avevano nell’anno scolasti-
co. A questo �ne fu ordinato e stabilito, che per l’emulazione dei giovanetti, 
il Comune dovesse far coniare delle medaglie, appunto perché il giovane che 
meglio si diportava, fosse egli di un tal premio decorato. Ed infatti le medaglie 
si son fatte coniare, ma qual giovane ne ha riportato il guiderdone? Nessuno. 
(pag. 401) E perché? Perché il Pancotti in�ngardo ed ignorante nell’istruzione 
di �gliuoli, non ha mai ardito di fare una tale rappresentazione. Di più ancora 
il prelodato Sig. Governatore ordinò, che due deputati in ogni mese si fossero 
recati nella scuola stessa per ben vedere se il Pancotti avesse fatto il proprio 
dovere; ma i deputati per timore di non essere villanamente trattati dallo stesso 
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Pancotti, hanno mancato ad un tale dovere. (E dire che uno dei deputati era 
proprio l’arringatore, unitamente a il Pievano Don Domenico Piantanelli ed 
il Segretario ed il Capitano Giovanni Battista Secoli). Ed il Pancotti rivestito 
di tali caratteri dovrà essere maestro pubblico a Ripe? Certamente no. Che se 
poi si riguarda l’educazione oh! quanto ella è scellerata. Mentre si vedrà mai un 
giovanetto, tanto nell’andare quanto nel tornare dalla scuola fare li dovuti saluti 
a persone che meritamente lo esiggono? Se gli scolari si conducono per caso dal 
loro precettore in chiesa, tanto schiamazzo essi fanno, che il popolo di Ripe una 
tale educazione la chiama scempiagine. Di più ancora egli per niente fa il suo 
dovere, e se lo fa tardi lo eseguisce; ed una persona di tal fatta si potrà so�rire, 
che abbia ad essere maestro dell’educazione, dell’istruzione? No a�è di Dio. E 
però se alle SS.LL. sta al cuore, come deve stare, il bene della Patria stiamo pur 
lontani dal rifermare per Pubblico Maestro il Pancotti, giacché questi non sarà 
mai possibile, che arrecar possa alcun giovamento ai Ripesi, né per l’istruzione, 
né per l’educazione. E la popolazione tanto spera».

Sotto il magistero Pancotti il locale adibito ad uso scuola subì varie modi�-
cazioni e riparazioni come riattazione di tetto, nuove panche, da spendere �no a 
scudi 28 nel 1829; fra l’agosto ed il settembre del 1836 improvvisamente cadde 
una trave maestra ed il tetto, per cui nel Consiglio 11 settembre il priore riferiva 
che in via di urgenza aveva fatto fare dei lavori per la somma di 8 scudi e baj 87.

Nel 1838 fu messa in bilancio la somma di scudo 1:50 per premi, ma in 
(pag. 402) quell’anno non avendo avuto luogo gli esami, le medaglie coniate da 
Massioni Enrico di Sinigaglia servirono per l’anno 1839. Licenziato il Pancotti 
ed arrivando il nuovo anno scolastico servì

LX (retti�care in LXII). Don Angelo Antonio Mariani interinalmente pren-
dendo lo stipendio di scudi 2 e mezzo al mese, in ragione di scudi romani 30 
annui; ed il suo magistero, come risulta dai mandati durò dal novembre 1839 
a tutto giugno dell’anno dopo. Frattanto il consiglio municipale in obbedienza 
agli ordini abbassati dall’Em. Card. Vescovo diocesano con dispaccio 18 dicem-
bre 1839 aveva diramati gli avvisi di concorso per il nuovo maestro, e si erano 
presentati i sacerdoti Alessandro Ferrieri ed Angelo Mariani ripesi. Il 12 aprile 
1840, quantunque non fosse intervenuto il deputato vescovile Don Ra�aele 
Giacomelli si elesse il maestro nella persona di 

LXI (retti�care in LXIII). Don Angelo Mariani il quale riportò voti 18 fa-
vorevoli e 2 contrari. Ebbe riconferme quasi unanimi negli anni 1841. 43. 45. 
47. 49. 51. 53. 55. 57. 59. Esiste di lui nell’archivio una relazione, dalla quale 
emerge che nel 6 febbraio 1855 gli scuolari ascendevano a 17, divisi in 6 classi. 
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Nel 1862 lo stipendio gli fu elevato a £. 500; e nell’anno dopo a £. 550, perché 
gli si dette anche l’incarico della scuola serale in quell’anno istituita. Nel 1864, 
e precisamente nel dì 1 febbraio s’aprì la scuola del Brugnetto pagando egual 
somma Senigallia e Ripe, perché ne usufruissero i ragazzi dei due territori. Il 
Mariani, che fu l’ultimo dei maestri sacerdoti e cappellani, fu giubilato per il suo 
onorato servizio nel 1874 con annue £. 200; a maestro fu eletto un tal Santerini 
Francesco con annue £. 720. Ma colla nuova riforma della scuola avvenuta per 
l’annessione al regno italiano a Ripe si spesero per riattamento del locale della 
scuola nel 1862 £. 467:42, e nell’anno dopo altre £. 312:72. Ma tutti questi 
riattamenti altro non rappresentavano che uno sperpero, perché colle esigenze 
moderne vi faceva mestieri di un nuovo apposito locale, che fu edi�cato sotto 
l’amministrazione del Sig. Nazareno Sceral e che venne inaugurato la dome-
nica 4 novembre 1888, con la premiazione dei migliori alunni che (pag. 403) 
frequentarono le scuole negli anni 1886-87 e 1887-88 coll’intervento di alcuni 
sindaci e di cittadini di paesi vicini. I maestri Bersari e Benigni lessero discorsi 
di occasione, ed il concerto paesano rallegrò con svariate sinfonie la bella festa. 
Con un breve discorso del Prof. Nestore Zacchilli di Ripe, oggi Preside del 
Ginnasio di Fabriano, ebbe termine la bella solennità, (154) la quale solennità 
era restata sospesa dall’anno 1840 a tutto il 1847. Ma nel 1865 si soppressero di 
nuovo per provvedere col denaro che si spendeva prima per la premiazione gli 
scolari di penne e di carta.

Poche cose della scuola per le donne. Il 22 novembre del 1810 il Vice-Prefetto 
di Senigallia domandava al Comune di Ripe «schiarimenti intorno alle scuole 
per le donne»; ed il 14 del successivo mese tornava sull’argomento scrivendo: 
«niun riscontro secondo il solito per di lei parte al mio foglio [delli] 22 novem-
bre [prot. n.] 9326 sulla scuola delle Fanciulle: è necessario assolutamente che 
Ella proveda al disordine che costì prosegue di far silenzio ai miei eccitamenti 
anche li più interessanti». 

Il sindaco rispose due giorni dopo, ma ignoriamo cosa dicesse; certo è però 
che mentre nei bilanci del 1809-1810 nessuna somma era stanziata per la scuola 
delle donne, negli «Allegati della Parte passiva» del 1811 si trova «a Giovanna 
Ragni maestra delle fanciulle £. 83:16». Nell’anno dopo lo stipendio fu elevato 
a £. 125, ma questo assegno sparisce dal bilancio negli altri due anni del regno 
italico. Consultati i mandati, non sappiamo dire se la maestra era sempre la 
Ragni, perché per l’anno 1812 agli «Allegati» si legge solamente «alla maestra 
delle fanciulle £. 125». 

È anche certo che colla caduta del Regno italico �nì a Ripe la scuola delle 
fanciulle; e fu solamente dopo 44 anni, nella seduta 28 dicembre 1856 che 
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venne ristabilita158. Infatti apprendiamo da un documento del 1856 (che era in 
risposta a domanda dell’autorità superiore) che non esisteva scuola per le donne 
perché «un tale Signor Paolino Alessandri di Senigallia organista della Chiesa 
Parrocchiale (pag. 404) di Ripe» avanzava una istanza colla quale chiedeva di 
risiedere stabilmente in paese «ma stante il meschino “assegno”» che vi ritraeva 
come maestro «aveva divisato colla già presa intelligenza dell’Em. Sig. Cardinale 
Vescovo diocesano di far istituire una pubblica scuola per le fanciulle «dalla di 
lui moglie Virginia» e come alla licenza riportata dal lodato del Sig. Cardinale 
Vicario istruire le dette giovanette «nella dottrina cristiana, nel leggere e scrive-
re, nei lavori di donna» per cui domandava l’adesione del Consiglio non solo, 
«ma che si stabilisse un annuo compenso». Gli Arringatori parlarono in favore 
della proposta ... «coll’obbligo altresì di ricevere nella scuola in discorso tutte 
le fanciulle tanto del paese quanto della campagna, coll’intelligenza dei signori 
Deputati, che dovrà istruire le fanciulle, come alla suddetta licenza vescovile, 
nella dottrina cristiana, nel leggere e scrivere, nei lavori di donna». La proposta, 
la quale stabiliva lo stipendio di scudi 20 annui, passò con voti 10 contro 1; e 
la deliberazione ebbe la sanzione favorevole della Delegazione Apostolica il 19 
gennaio 1859. Il 21 agosto ottenne la riferma per il 1860-1861 con voti favo-
revoli 8 contro 4.

Nel 1862 lo stipendio della maestra fu elevato a £. 333,33 mensili159 per leg-
ge dello stato italiano, ed il municipio accordò anche £. 50 per poter andare in 
Ancona alle conferenze magistrali, la qual cosa era stata praticata anche nell’an-
no 1861. Nel 1875 troviamo che ad una tal Adele Mengoni maestra interinale 
per gennaio-aprile, lo stipendio fu dato in ragione di £. 366, ma che essendo 
passata stabile col maggio lo percepì in ragione di £. 450 annuali.

In questo istesso tempo ed anno al Brugnetto fu anche istituita la scuola per 
le donne in società col comune di Senigallia, per la qual cosa mentre per questa 
frazione vi erano in bilancio £. 338:31 prima del 1880, nel 1882 la cifra salì a 
£. 475. Nel 1881 Ripe incominciò a pagare il Monte pensione per il maestro, e 
due anni dopo, 1883, fu istituita la scuola di Campagna alle Fornaci. 

(pag. 405) Nell’anno 1902 a Ripe vi erano 255 scuolari iscritti, dei quali ma-
schi 154 e femmine 101; e siccome i fanciulli obbligati a frequentarle sarebbero 
stati 177, così 22 si sottraevano al loro dovere. In bilancio venivano stanziate per 
la istruzione pubblica £. 6500.

Tomba spende attualmente in ogni anno £. 3302; e dei 123 obbligati dalla 

158 Anche a Corinaldo la scuola femminile, attivata nel 1770 in virtù di un particolare lascito, 
sarà interrotta durante il Regno italico (1812) e potrà riprendere solo nel 1847; cfr. Cingo-
lani, Corinaldo. Istituzione scolastica, cit., pp. 482-485; 491.

159 Si tratta di una distrazione dell’a., per cui si interpreti: annuali, anziché mensili.
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legge sulla istruzione obbligatoria nel 1902, frequentavano le scuole 40 maschi 
e 37 femmine, totale 77; di modo che ben 46 eludono la legge. Vi è ancora una 
scuola in contrada Francavilla. 

E qui mi pare acconcio di narrare quel brutto periodo per le scuole a Tomba 
che si svolse più o meno gravemente dal 1740 al 1776 (155). 

I verbali del Consiglio 6 febbraio 1740 così si esprimono: «Stante il continuo 
aumento dei debiti dal Gonfaloniere e Priori si diceva che per il 1739 non aven-
do la Com.tà medesima altro fondamento che d’imporre collette straordinarie, 
o pure per non gravare i poveri valersi della Provisione del maestro della Scuola 
come altre volte è stato pratticato, che delli sc. 50 [che] se li danno annualmen-
te, altri maestri hanno servito più, e più volte per soli 20 scudi; e quello, che 
più riguarda nella de�cienza d’entrata suddetta aver vacato la scuola per diversi 
anni, a�ne d’uguagliare l’entrata coll’uscita, che però sarà bene risoluto»; ed il 
progetto passò con voti 13 contro 1, unitamente ad altre piccole riduzioni fra 
le altre quella di scudi 10 dello stipendio del Chirurgo. Il 9 maggio si determi-
nava di pregare S.E. per l’approvazione della detta riduzione «delle provisioni 
de’ salariati, particolarmente del medico, e maestro di scuola alla ragione di sc. 
10 per ciascuno». E siccome il maestro di scuola Don Natale Tombesi esitava 
ad accettare colla riduzione, il 24 maggio 1740 il Consiglio risolveva «di venire 
alla elettione di due elezionari per provedere altro nuovo maestro colla minore 
paga, o salario possibile, tanto più, che il predetto ha già terminato il suo anno 
di conferma». Su proposta degli arringatori il Consiglio approvò la sospensione 
del maestro, e decise che, quando cadeva la riferma dei due sanitari, si venisse 
alla sospensione loro; ma con lettera 8 luglio (pag. 406) 1740 l’Em. Cardinale 
avendo ordinata la conferma del Tombesi a maestro, il Consiglio si sottomise 
con voti 10 contro 5. Nel Consiglio 13 dicembre 1740 «i Sig. arringatori aven-
do piena ricordanza d’essere stata vacante la scuola di questa Terra per sei, od an-
che più anni in ristoro di questa Com.tà in non poter soccombere a’ pagamenti 
de’ salariati, ed in questa maniera per sinché la Communità potrà risorgere dalli 
debiti, che sostiene per essere più propri, e di meno aggravio alla medesima 
tanto più che si tratta d’esservi pochi scolari, piccoli», e tutti approvarono ad 
una voce. Il maestro Tombesi si presentò personalmente al consiglio 22 febbraio 
1741 a chiedere «la riferma per tre anni, e per corrispondere all’onore, che le SS. 
Vostre faranno per dispensarlo per detto triennio, il medesimo intende, e vole di 
sua spontanea volontà rilasciare scudi dieci all’anno ducali di sua provisione in 
bene�zio di questa Com.tà volendo egli fare solo quest’atto volontario per tal’ef-
fetto della sua ferma». E gli arringatori opinarono di accettare la proposta «per 
utile del pubblico, e perché il detto Sig. Maestro di scuola non ha demerito in 
conto alcuno, anzi sempre ha esercitato il suo ministero con tutta lode, diligen-
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za, ed attitudine ... con questa condizione però, che quando tal sua o�erta non 
avesse il suo pieno e�etto s’intende anche nulla detta riferma per il triennio». 
Ebbe l’unanimità di voti favorevoli. Il maestro lasciò Tomba, ed il 28 ottobre 
1741 si proponeva a «Maestro Don Simone Vagni, ora maestro a S. Clemente 
di Rimini, uomo virtuoso ed esemplare; ma esser bene prima di venire ad una 
tale eletione, sentire l’intenzione di tal sogetto, particolarmente che se da scudi 
cinquanta ducali di provigione, voglia condiscendere a risarcire sc. dieci all’anno 
per i bisogni di questa Com.tà, ed in conformità, che venivano rilasciati ancora 
dal maestro di scuola antecessore ... ed intanto sospendere». Don Simone accettò 
le condizioni, ed il 16 novembre 1741 fu eletto ad unanimità, e nell’istesso gior-
no gli fu spedita la patente; ma forse pentito il 7 gennaio 1742 il Gonfaloniere 
e Priori annunciarono al Consiglio le dimissioni; e nell’istessa seduta veniva 
proposto Don Giuseppe Morenzelli di Mondolfo, il quale vi concorreva per sc. 
40 ducali «sacerdote virtuoso e di buoni costumi». Ma quantunque fosse unico 
(pag. 407) concorrente, pure restò escluso perché l’arringatore Nicola Giovenali 
proponeva Don Orazio Natali nepote del Pievano della Stacciola che aveva con-
corso altra volta, e che interpellato se era disposto ad accettare, prima rispose di 
no, ma dopo qualche giorno disse di sì. Alla esclusiva il Consig. Ubaldo Ginelli 
propose di doversi sentire l’Oracolo del Principe. La nuova elezione accadde il 
18 febbraio 1742 «a�nché la Gioventù non resti lungamente oziosa nel prose-
guimento degli studi». I concorrenti furono Don Alfonso Pengolini di Monte 
Nuovo «persona di ottimi costumi ed accreditato nelle virtù scolastiche, come 
fa costare dai suoi voluminosi requisiti, e Don Orazio Natali». Il Pengolini riuscì 
eletto con voti 8 contro 5, ed il Natali ebbe voti 6 contro 7. Il 5 dicembre venne 
riconfermato con voti 13 contro 2 per un anno «conoscendo il maestro per un 
ottimo sogetto». Ma il 13 dicembre 1743 nel consiglio veniva fatto il seguente 
lamento: «vanno vagando per non esservi il maestro»; e si propose la nomina 
di D. Ubaldo Montanari per un anno con la provisione d’uno scudo al mese 
«che in tutto fanno scudi dodici all’anno di moneta corrente ... con l’obbligo di 
adempiere al suo u�cio di Maestro di scuola, e con gli obblighi soliti». E Don 
Ubaldo fece scuola a tutto il 1746 perché al consiglio 17 dicembre essendosene 
proposta la conferma si presentò Don Filippo Giovenali «o�erendosi gratis e 
senza alcun emolumento»; ed il Consiglio approvò «con la condizione però che 
proseguisse Don Urbano (retti�care in Ubaldo) se anco esso si ostinasse gratis». 
Il 16 gennaio 1752 si proponeva «di farsi il maestro di scuola, come prima, e 
darlesi di provisione una ventina di scudi di moneta romana»; il che fu approva-
to con 8 voti favorevoli e 2 contrari. 

Il 18 giugno la elezione cadde su D. Giuseppe Turchi di Monterado con la 
provisione di sc. 30 «atteso il gran danno che risulta per la Gioventù, e fanciulli 
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oziosi»; fu rifermato il 5 dicembre con voti 13 contro 2. Al Consiglio 13 dicem-
bre del 1755 si diceva dai Priori «doversi rifare il maestro di scuola, per istradare 
i fanciulli, e liberare la povera gioventù dall’ozio, conoscendosi esser cosa di gran 
utile a’ Padri di famiglia, haver persona per istradare li �gli loro per le strade 
della virtù»; la proposta fu rimandata ad altro consiglio. Infatti i verbali del 21 
dicembre dell’istesso anno registrano «per provvedere (pag. 408) all’indennità di 
tanti poveri fanciulli che si ritrovano presentemente nel ceto rustico, ad e�etto 
d’istruirli, acciò col tempo possino godere quello stato più vantaggioso» e fu 
eletto con voti 10 contro 9 Don Giuseppe Tarsi di Ripe «come uomo molto 
capace per istruire i fanciulli». Quantunque il maestro fosse stato nominato, 
pure non occupava il posto per mancanza di fondi per parte del Municipio. 
Infatti nel consiglio del 2 ottobre 1756 leggendosi una lettera di S. Eminenza 
che voleva l’aumento di stipendio al Bargello, il consigliere Nicola Giovenali 
arringatore rispondeva «sarebbe più che necessario aver ri�essione all’elezione 
del maestro di scola». E nel consiglio del 13 dicembre si elessero gli elezionari 
per la nomina «e per pagarlo si chiedeva a S. Em. l’accrescimento di una certa 
Colletta, ricavando scudi 20 per il maestro di scola, essendo questo necessaris-
simo per liberare la povera gioventù dall’otio, ed istradarla nella virtù, tanto più 
che l’istessa S.E. con lettera diretta a questo nostro Sig. Commissario in data 
27 settembre 1756 da Urbino vedesi aver piacere che si facci il maestro di scola 
per utile e vantaggio della povera gioventù», e la votazione ebbe 9 favorevoli e 4 
contrari. Al novello maestro furono assegnati 30 scudi ducali, ed il 30 dicembre 
1756 i concorrenti erano 2, Don Pietro Paolini e il Tarsi di nuovo, il quale però 
aveva avanzata istanza e ricorso al Cardinale sostenendo che l’eletto era sempre 
lui �no dall’anno scorso. Il Consiglio unanime risolvé di sentire il parere di S. 
Em. intorno al modo di contenersi; ed il Card. opinò che amendue venissero 
ballottati, il che ebbe luogo il 27 gennaio 1757. Il Tarsi restò escluso con 10 voti 
contrari e 3 favorevoli, ed il Paolini ottenne 10 favorevoli e 3 contrari; ottenne 
poi la riferma il 13 dicembre con scudi 2 di aumento. Le dimissioni di questo 
maestro furono accettate il 5 agosto 1759, ed il 22 ottobre fu eletto don Luzio 
Ciu�, il quale fu rifermato il 10 ottobre 1760. Per la rinuncia del Ciu� pre-
sentata il 20 settembre dell’anno dopo �nalmente la elezione cadde sul Tarsi ad 
unanimità di voti il 18 ottobre, che ottenne varie riferme �no a che si dimise nel 
1766. Nei tempi dei quali stiamo trattando la scuola si faceva (pag. 409) in un 
luogo sotto ogni aspetto indecente, perché il maestro Paolini lamentava che «il 
sito dove il maestro fa presentemente scuola è angusto, e non capace a ritenere 
il numero de’ scolari che presentemente ha, oltre esservi pieno di animali, che 
recano della schivezza, e fastidio». Con la rinuncia del Tarsi lo stipendio venne 
ristretto a scudi sedici annui romani «ritrovandosi in sbilancio la cassa del ma-
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estro, ed altresì essendosi scemato il numero de’ scolari». L’elezione cadde su di 
un prete del paese D. Francesco Montanari. Siamo così pervenuti alla �ne del 
1776 ed i Sig.ri Priori dichiararono che «essendo il numero de’ scolari ridotto a 
2 o 3, stimandosi super�uo il dover per sì poco numero stipendiare un maestro 
publico segnatamente colla provigione di scudi 24 romani ...». Si dovesse poi 
interpellare l’attuale maestro se voleva accettare per la somma ridotta; e se non 
volesse «benché gli sia stata accordata la riferma per più anni, si dovesse eleggere 
Don Giovambattista Zacchilli». La supplica era tornata per informazioni, e gli 
arringatori opinarono «essere necessario il ribasso proposto tanto più che non 
senza qualche motivo resta desolata la nostra scuola noto a ciascuno, perché i 
fanciulli per tema del maestro esercente odiano intervenirvi; e potendosi avere 
soggetti per la provigione di scudi 10 o 12 qualora per tal somma non voglia 
servire l’esercente maestro, doversi quello conferirsi ...» Quindi si pregava il 
Commissario di riferire a S. Em. Rev. esser questa la mente e sentimenti del 
Consiglio.

Ed eccoci a dire della scuola di Monterado. Il verbale del consiglio 4 agosto 
1669 così si esprime: «Essendo che in questo luogo siano quantità di ragazzi e 
giovani, che stanno in otio, quali sarebbe bene fossero istruiti, et ammaestrati 
nelle virtù e grammatica, et essendo che questa Com.tà habbia avanzo in tabella 
sarebbe necessario però per bene�tio publico di dare da dodici scudi annual-
mente al sacerdote già condotto ad u�tiare la Chiesa della Piana160 coll’obbligo 
però debba insegnare a tutti la grammatica, servata però la buona gratia dell’Em. 
Card. Legato». La proposta ottenne 9 voti (pag. 410) contro 2, e fu nominato 
un tal Don Carlo. Nel Consiglio 9 agosto dell’anno dopo sta registrato: «perché 
è necessario per salute del Pubblico che vi sia un sacerdote acciò possa celebrare 
in tutte le feste la messa nella Chiesa della Piana, e questo sacerdote sia il ma-
estro di questo pubblico, è bene si faccino due deputati a far la nota del scom-
partimento del grano da darsi dalle famiglie per provisione a detto maestro» 
e furono nominati i due deputati «per sentire tutti li Capi di famiglia e detto 
Cappellano per l’o�tiatura della Chiesa». E nell’ultimo giorno dell’anno Don 
Carlo ebbe la conferma a maestro con voti 8 contro 3 «da principiare il dì 19 
gennaro 1671 con dargli la provisione e pesi dell’anno passato». Al 10 maggio 

160 La località Madonna della Piana (o del Piano), come si rileva dai Registri parrocchiali del 
paese, corrispondeva alla zona appena fuori dell’antico Borgo di Monterado, più precisa-
mente all’attuale viale Enzo Paci (cfr. Nazzareno Gianfranceschi, Monterado, Storia di un 
paese, cit., p. 85); oggi la piccola chiesa non esiste più e la sua memoria è quasi sconosciuta 
agli stessi abitanti; non è da confondersi con la più famosa Madonna del Piano di Corinal-
do, già S. Maria in Portunis.
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di quest’anno Don Carlo informava il Consiglio che abbandonava il paese, e nel 
tempo istesso chiedeva il magistero Don Pietro Baldassini Pievano del luogo. Si 
dette lettura anche di una supplica di un tale Don Rodolfo, il quale chiedeva la 
nomina di Cappellano della Madonna del Piano e di maestro; ma riuscì eletto il 
Pievano Baldassini con 7 voti contro 2 con l’obbligo conforme all’istanza. Il 12 
luglio si votava un richiamo al dovere del Pievano il quale, nell’avere la scuola 
aveva assunto l’obbligo, ma non mantenuto, di mettere un prete nella Chiesa 
della Madonna del Piano per la messa e confessione domenicale; il 13 agosto 
si tornò sulla questione, ed il Baldassini fu escluso con voti 7 contro 2. Il 16 
dell’istesso mese la nomina cadeva su Don Ridolfo (in precedenza e successiva-
mente è chiamato Rodolfo) con voti 8 contro 1; e l’ultimo giorno di luglio del 
1672 fu stabilito «di fare la bolletta a Don Rodolfo �no al 16 agosto, perché il 
medesimo insegnò a tutti indistintamente». I verbali consiliari di Monterado 
tacciono per molti e molti anni di trattare del maestro e della scuola. È solo 
nel consiglio 21 dicembre 1695 che «apparisce personalmente Don Ridolfo 
(Rodolfo) Caosi sacerdote di Monterado e Cappellano della Venerabile Chiesa 
della Piana di questo luogo per raccomandare la coltivazione di alcuni alberi 
che esso aveva piantati intorno alla Chiesa, dopo la di lui morte, mandando 
il frutto dei medesimi in uso della Chiesa per mantenere le suppellettili sacre, 
(pag. 411) o pure per far o�ziare la medesima Chiesa, conforme sarà giudicato 
bene dalla Comunità». (156) Dobbiamo arrivare alla seduta consiliare del 22 
febbraio 1778 per vedere di nuovo discussa la scuola, però se anche fosse manca-
ta la scuola pubblica municipale, certamente vi doveva essere qualche sacerdote 
che impartiva privatamente ai ragazzi i primi elementi perché nel registro dei 
morti di Monterado all’anno 1713, 11 agosto si legge: «Giovanni Battista del 
quondam Pasquale Orsini Chirurgo, nato in Ripe et abitante qui [morì] in età 
di dieci anni et un mese e mezzo in circa, come da una schedola di mano del 
Parroco di detto luogo, e perché essendo scolare era di qualche cognizione, oltre 
i SS. Sacramenti della confessione ricevé ...»

«Dobbiamo eleggere un maestro» era il concetto prevalente nel consiglio 
suddetto: «il paese, dicevano i Priori, essendo privo di un pubblico maestro, 
manca di questo necessario provvedimento, il quale maestro attenda all’istruzio-
ne, e buon allievo della gioventù di questo luogo, in cui se ne vedono moltissimi 
andar vagando, e senza alcuna disciplina». E i due arringatori così si espressero: 
«Essere cosa utile e vantaggiosa a questo pubblico un maestro il quale attenda 
all’istruzione, e buon allievo della gioventù di questo luogo in quantità nume-
rosa più degli altri due luoghi di questo Commissariato, i quali pare conducono 
un pubblico maestro: onde che si venga alla risoluzione di eleggere un pubblico 
maestro colla provisione da parte della Comunità di scudi 6 da pagarsi dalle 
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straordinarie, e per altri scudi 6 si pagherà con rata da quelli che manderanno 
i loro �gli a scuola». La proposta ebbe 7 voti favorevoli e 7 contrari, quindi il 
Commissario dovette informare il Cardinal Legato dello stato della questio-
ne, come risulta da un volume esistente nell’Archivio di Monterado: «All’Ill. 
Sig. Commissario per l’informazione al memoriale di questa Communità per 
l’elezione del maestro pubblico baj 26:63. A dì 7 marzo 1778» (157). Ed il 
Cardinale approvò l’atto che aveva riportato i voti eguali con lettera del 28 
marzo. Il 26 aprile furono scelti i due deputati che dovevano (pag. 412) riceve-
re le suppliche dei concorrenti nelle persone di Benedetto Guenci e Girolamo 
Bencivenni. Il 20 dicembre riunitosi il Consiglio i Signori Priori esortarono 
l’assemblea alla nomina insistendo che «la gioventù che si vede tutto dì indi-
sciplinata, non attende a ciò che si richiede per una buona educazione, ed ha 
bisogno di pubblico maestro». Concorreva il maestro Don Francesco Turchi il 
quale risultò eletto con voti 9 contro 3; chiese ed ottenne il 19 dicembre 1779 
la conferma per un anno con voti 10 contro2. Ma, attesa la tenuità dello sti-
pendio rinunciò, e la popolazione avanzò una istanza al Comune che fu letta in 
seduta del 26 dicembre dell’anno dopo, nella quale era detto «ond’è bene non 
abbandonare quest’oggetto tanto pro�ttevole e alla gioventù, che non si vedrà 
andar vagando oziosa, e agl’istessi maestri che mostreranno maggiore a�ezione 
nell’istruirla» per lo che si chiedeva che venisse fatto un aumento allo stipendio. 
Altre due istanze pervenivano allo stesso Consiglio di due sacerdoti che chiede-
vano la scuola; la prima era di «Don Giuseppe Gaudenzi di questo luogo che ora 
dimora in Sinigaglia, sacerdote di non mediocre abilità, per lo stesso stipendio 
che si dà presentemente al maestro»; l’altra era di Don Lorenzo Paolini, il quale 
si o�riva per scudi 5 romani annui; ed ottenne il magistero con voti 7 favore-
voli contro 4 il Gaudenzi. Ma il 12 febbraio del 1781 il Gaudenzi scriveva alla 
Comunità che per il momento non poteva essere sul luogo, quindi pregava a far 
proseguire il provvisorio che era il Pievano. I Consiglieri si mostrarono dolenti 
di questa comunicazione, e nell’istesso tempo dichiaravano incompatibili l’uf-
�cio di maestro e Pievano riuniti in una sola persona «non già che egli non sia 
fornito di tutta la scienza, e della più docile maniera ed attenzione nell’istruire 
i ragazzi, ma perché le sue occupazioni parrocchiali il più delle volte forse lo di-
spenseranno». Gli arringatori invece opinarono non essere questa una di�coltà 
seria, e siccome essendo stato chiamato il Pievano rispose che poteva benissimo 
attendere a tale u�cio, risultò esso eletto con 10 voti contro 3. Ma al Consiglio 
del 22 febbraio dell’anno dopo (pag. 413) venivano comunicate le dimissioni 
del Pievano dall’u�cio di maestro, dichiararono i Priori che le noti�cazioni 
erano state spedite, ma che non vi erano concorrenti, quindi era necessario sce-
gliere un interino capace, la qual proposta fu esclusa con voti 7 contro 4. Nelle 
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riconferme fatte degli impiegati dai Consigli tenutisi il 27 agosto del 1783, 
nella nota dei salariati del 1784, nella riferma del 30 dicembre di quell’anno, 
e del 31 dicembre dell’anno dopo non vi è compreso il pubblico maestro. In 
un libro intitolato «Bollette straordinarie» sotto la data del 2 febbraio 1789 sta 
registrato il seguente pagamento: «Al Tribunale di Tomba baj quarant’otto, che 
sono per 5 mandati di manoregia161 estratti contro li coloni del Collegio, perché 
paghino le nuove gravezze del maestro di Scuola, e Chirurgo». Nell’archivio di 
Ripe esiste un documento del 25 marzo dell’istesso anno, dal quale risulta che 
i Priori di Tomba avevano fatto fare una esecuzione, e si procedeva alla subasta 
contro alcuni coloni i quali si erano ri�utati di pagare le Collette del predicatore 
e maestro, allegando per ragione che erano privilegiati del Collegio Germanico. 
E questi contadini alla lor volta nel giorno 25 marzo querelavano i Priori di 
detta Comunità (158).

Comunque le cose fossero andate sta in fatto che all’epoca del regno italico162 
Monterado non aveva pubbliche scuole, perché ad una lettera del Vice-Prefetto 
di Senigallia così la Comunità rispondeva il 10 agosto 1809: «Non si può dare 
al pregiato di Lei foglio colla data del 3 agosto 1809 categorica risposta, perché in 
questa Comune non vi esiste alcuna scuola pubblica»; ed il 22 ottobre di nuovo si 
scriveva: «in questo Comune non esiste pubblica scuola. Non posso adunque darle 
contezza né del nome e cognome del maestro, né della sua condotta». E fu così 
che vennero iniziate le trattative per l’impianto. Il Vice-Prefetto aveva iniziate le 
trattative per l’impianto. Il Vice-Prefetto aveva inviato al Municipio registri e libri, 
ed il Sindaco gli rispondeva il 30 novembre 1809: (pag. 414) 

«Ho ricevuto il diario della scuola, non che il registro dei libri di testo, che 
da’ scolari si devono adoperare. Io sul momento non posso dare ragione a quanto 
col di Lei foglio chiede per non esservi in questo paese scuola pubblica, per cui li 
giovanetti non possono essere istruiti, giacché rilevo dal medesimo essere cosa ne-
cessaria la scuola, sarà mio pensiero di farla subito attivare quando ella lo permette, 

161 Manoregia (o mano regia): Procedura �scale per assicurare rapidamente allo Stato, ma 
anche ai Comuni o altri Enti di diritto, la riscossione dei crediti derivanti da tasse (dazi, 
gabelle, imposte erariali, eredità) o da multe, ricorrendo anche al sequestro dei beni o alla 
carcerazione dell’insolvente. In vigore dal medioevo per ridurre al minimo le formalità ese-
cutive, seguiva un iter quasi del tutto privo di garanzie per il contribuente. La manoregia 
rimase sempre in vigore nello Stato ponti�cio e venne ribadita nel motu proprio di Pio VII 
del 6 luglio 1816 e nel Nuovo Codice di Procedura Civile del 22 novembre 1817 dello 
stesso ponte�ce; sulle sue modalità esecutive, cfr. Gaetano Stolz, Dizionario Generale del 
Bollo, Registro, Ipoteche e Diritti di Cancelleria, Tipogr. Contedini, Roma 1843. Ancora oggi 
l’in�uenza di questo principio è applicato alle tasse con il detto: Solve et repete (prima paga 
e poi richiedi indietro i tuoi soldi). 

162 Il regno italico di cui parla l’a. è quello francese del 1806-1815.
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e nel venturo consiglio da celebrarsi all’anno nuovo nel mese di febbraio, destinerò 
al maestro una certa provisione». Si pensò di a�dare l’incarico dello insegnamento 
al parroco, ed il Sindaco ne riferì al Vice-Prefetto con lettera del 16 dicembre. 

«In esecuzione delli veneratissimi di Lei fogli 7 novembre, del 4 dicembre, 
non ho mancato di parlare a questo parroco R. Don Domenico Stramigioli, 
a�nché voglia assumere l’incarico di far scuola elementare ad alcuni giovanetti, 
che pare vogliansi introdurre per la carriera dei libri, dopo tante di�coltà che mi 
ha a�acciate per esser solo, per non aver cappellano che lo assista all’occorrenza 
della Chiesa e delli infermi, alle quali tutte gli ho fatto quella risposta analoga 
alla sua proposta, e con le ragioni l’ho convinto, per cui ha determinato di as-
sumere questo incarico colla provisione almeno di £. 80:59:5. A me pare che la 
sua domanda sia stata discreta a paragone delle altre delle limitro� comuni che 
pagano di più. Al quale ho risposto che nel futuro Consiglio comunale se ne 
formerà la proposta per risolvere sopra, ed ottenere la superiore approvazione 
in seguito. Ho al medesimo consegnato copia del diario unitamente alla nota 
dei libri che deve usarsi. Il suddetto maestro poi mi ha assicurato che al venturo 
anno nuovo darà principio alla scuola suddetta». 

Con nota 12 dicembre il Vice-Prefetto indicava che alla stamperia Sartori di 
Ancona erano vendibili i libri seguenti che consigliava comprare per l’unifor-
mità dell’istruzione e nominava la Rettorica del Giordani - il vocabolario del 
Mandusio - la grammatica del Porretti - gli elementi della lingua toscana - l’a-
ritmetica del Guillard e del Cardinali - del Soave poi indicava la versi�cazione 
- l’Abecedario - l’aritmetica (pag. 415) - la logica e la calligra�a, ecc. Ma al Vice-
Prefetto, il quale con lettera 15 gennaio 1810 aveva chiesto al Sindaco di sapere 
se, come era stato promesso, si era aperta la pubblica scuola, veniva risposto 
dopo 7 giorni che quantunque il sindaco aveva con lettera di u�cio invitato 
quel parroco ad aprire la scuola, giusta le prese intelligenze, pure non aveva ot-
temperato agli ordini del municipio, non dissimulando la propria ripugnanza. 
Però vi era un altro sacerdote che avrebbe accettato l’incarico, purché venisse 
retribuito con l’emolumento pattuito col Parroco. Il Vice-Prefetto acconsentì 
«purché il sacerdote proposto sia persona capace, onesta, attaccata al governo ...» 
Ma le insistenze del Sindaco sullo Stramicioli (si legga: Stramigioli) non manca-
vano perché il 14 febbraio con altra lettera lo sollecitava ad iniziare le lezioni, del 
che dava nuova al Vice-Prefetto due giorni dopo, ma gli era riuscito impossibile 
l’ottenerlo, per cui aggiungeva «ho già fatto aprire la pubblica scuola col mezzo 
del sacerdote Don Luigi Massi uomo probo, onesto e capace ad istruire la gio-
ventù di questa mia Comune, avendo dato sodisfazione a questo popolo, che 
lo desiderava a coprire tale carica; potendola assicurare che tutti li padri della 
piccola gioventù fanno a gara di mandare i loro �gli alla scuola, essendo li scolari 



– 248 –

�no ad ora giunti al n. di venti». 
Il 30 marzo si �ssò l’emolumento, ma quando nel maggio chiese i tre mesi 

di stipendio, non poté ottenere il mandato, perché il Sindaco rispondeva che 
«non sapeva qual fondo doveva prendere per la sua provisione», quindi con 
lettera del 30 dell’istesso mese chiedeva al Vice-Prefetto di indicarglielo. Ad una 
lettera di questo, colla quale gli veniva chiesto il 26 giugno perché per il maestro 
non vi erano fondi stanziati, il Sindaco rispondeva che non aveva impostato la 
somma occorrente perché, essendosi fatto il Consiglio in proposito nel 1809, in 
quell’anno la scuola non esisteva, (pag. 416) avendo avuto cominciamento solo 
con il primo marzo del 1810; quindi chiedeva che gli venisse �ssato lo stipendio 
in £. 96:70 annue. E con il 20 luglio il Vice-Prefetto informava che il Consiglio 
di Prefettura aveva approvata la spesa in £. 90. Il 15 settembre il Sindaco veniva 
informato a mezzo del Vice-Prefetto che il Prefetto nell’approvare il bilancio 
preventivo aveva ordinata la distribuzione dei premi alla �ne dell’anno scola-
stico. Quindi chiedeva quali furono i premiati, di qual classe, e quali risultati si 
ebbero le scuole, ecc. Il 27 istesso mese dalla Vice-Prefettura si tornava sull’ar-
gomento del termine dell’anno scolastico che veniva �ssato al principio delle 
vacanze autunnali, quindi la distribuzione non doveva aver luogo collo spirare 
dell’anno civile, come il Sindaco scriveva in data 26 dicembre dicendo che «non 
era stato fatto alcun saggio delli scolari, perché credevasi che l’anno scolastico 
�nisse coll’ultimo giorno di ciascun anno». Il 17 settembre del 1810 il Vice-
Prefetto chiedeva «in che modo siansi abilitati ad insegnare il calcolo decimale, 
e quali prove ne diano»; e nel giorno susseguente il Sindaco rispondeva: «non 
posso farle conoscere quali prove possi dare questo maestro del calcolo decimale, 
perché, a dire il vero, non sà cosa sia ...».

Ristabilito il governo papale il Massi proseguì nello insegnamento, perché, 
come osservammo, nel Consiglio delle tre Comunità, riunite insieme a Tomba 
il 25 gennaio 1817 fu rifermato [con] lo stipendio di scudi 20; ma di questi 
20 scudi 17:50 ne percepiva per la quali�ca di maestro, e 2:50 di moderato-
re dell’orologio. Infatti nel bilancio del 1819 sta scritto: «al Sig. Don Luigi 
Massi maestro della pubblica scuola di M. Rado per il suo onorario scudi 17:50. 
Al medesimo come moderatore del pubblico orologgio scudi 2:50». Anzi nel 
Consiglio 21 gennaio dell’istesso anno alla proposta di riferma di «Don Luigi 
Massi maestro di scuola e moderatore dell’orologio di Monterado, Don Mario 
Anderlini dice che nulla ha in contrario del Massa (si intenda Massi), anzi lo 
tiene meritevole della biennale riferma» che ottenne con voti 16 contro 3 per 
un biennio. Il 13 (pag. 417) dicembre dell’anno dopo ne ottenne 17 contro 7. E 
nella riferma dei salariati avvenuta il 10 gennaio 1822 subì la prova, in omaggio 
alle disposizioni contenute nella Circolare delegatizia del 28 dicembre 1820, 
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per la quale si comandava che i maestri venissero ballottati in ogni biennio, e si 
opinò doversi rifermare solo come moderatore del pubblico orologio, il che poi 
avvenne il 10 dicembre 1823.

Poche parole della scuola femminile. Il 10 novembre 1810 il Vice-Prefetto 
faceva sapere a Monterado «vuole la superiorità che in ogni Comune siavi anche 
per le fanciulle la scuola di leggere, e scrivere e far conti»; quindi incaricava il 
Sindaco di immediatamente disporre che fosse istituita, e lo pregava di �ssare lo 
stipendio alla prima adunanza consiliare. Ed il Sindaco rispondeva il 21 dicem-
bre: «Non trovasi in questo mio Comune alcun soggetto, che si voglia pigliar 
l’incarico di insegnare alle fanciulle leggere e scrivere, e far conti, oltre il che non 
trovo fanciulle che vogliono essere istruite in simili scienze perché il genio dei 
genitori sarebbe che venissero istruite da qualche donnicciuola che le insegnasse 
anche il mestiere di lavorare, come sarebbe il cucire, il far calzetti, ed alcune 
cosette necessarie sapersi dalle donne. Stante ciò mi preclude la strada d’atti-
vare la scuola e indicarle il nome del maestro». Il Vice-Prefetto il 22 novembre 
acconsentiva che «una donna saggia apra la scuola oltre di leggere, e scrivere e 
far conti, anche degli altri insegnamenti di lavori femminili. La Comune però 
non deve pagare che ciò che spetta al leggere, scrivere e far conti. Quando non 
si trovi, incaricherà della scuola suddetta il maestro de’ fanciulli, dandone avviso 
al pubblico perché voglia appro�ttarne. Il maestro sarà pagato in proporzione 
del medesimo». Con altra lettera insistendo sull’argomento dichiarava che «era 
assolutamente necessario che ella proveda al disordine che costì prosegue di far 
silenzio a’ miei eccitamenti»; ed il Sindaco rispondeva «qui vi sarebbe una certa 
Cesarini Innocenza donna di prelibati costumi, di età matura, (pag. 418) capace 
nel leggere e scrivere, solo che questa potrebbe abbracciare l’incarico». 

Fin qui arrivano i documenti di Monterado, né io so come la questione aves-
se �ne, ma probabilmente venne incaricata la Cesarini.

Attualmente Monterado per l’istruzione spende annue £. 2132:80, e le scuo-
le sono frequentate (nel 1902) da 73 scuolari, dei quali n. 46 maschi e n. 27 
femmine, quantunque gli obbligati per legge fossero stati in detto anno 108; 
ma la mancanza della frequenza dipende dalla troppo grande lontananza, molto 
superiore ai 2 chilometri, che corre tra la sede delle scuole in paese e l’abitazione 
degli scolari sparsi nella campagna, nella quale vi è una scuola privata sovven-
zionata dal Comune con £. 200 annue.

Valerio nel suo Commissariato nelle Marche163 con un decreto assegnò £. 

163 Lorenzo Valerio (Torino, 23 novembre 1810 - Messina, 26 agosto 1865) fu Commissario 
generale straordinario del Piemonte nelle province delle Marche dal 12 settembre 1860 al 
18 gennaio 1861; durante questo incarico indisse il plebiscito per l’unione alla monarchia 
sabauda il 21 ottobre 1860. Sulla sua opera di Commissario, scrisse una Relazione al Mi-
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20.000 da darsi dalla Provincia a’ 49 comuni della nostra provincia, escluse le 
due città di Ancona ed Osimo per la istruzione obbligatoria; così Ripe riceveva 
£. ... , Tomba £. ... e Monterado £. ... (cifre lasciate in sospeso dall’A.)

nistero dell’Interno, intitolata Le Marche dal 15 settembre 1860 al 18 gennaio 1861, Ed. 
Politecnico, Milano 1861. 

Fig. 46. Monterado, castello e borgo nel Catasto Gregoriano del 1819
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Capitolo Decimo sesto

I libri parrocchiali dei tre Castelli. 
Pochissimi suicidi. Troppi omicidi. Da quali cause 

questi erano determinati. Longevità. 
Mortalità grande dei bambini.

(pag. 419) Prima di iniziare questo ultimo capo mi sia lecito mandare un 
reverendo ed a�ettuoso saluto di riconoscenza ai Signori Pievani di Ripe e 
Monterado non che al Sig. Priore di Tomba per aver messo a mia disposizione i 
libri parrocchiali. A Ripe il registro dei morti venne iniziato coll’ultimo giorno 
di ottobre del 1586, «quod mandatum fuit» sta scritto nella prima pagina del 
primo libro «A. I. (Anno Primo) in visita a R.mo Domino Vicario Generali de 
anno 1586 mense octobris»164. In questo primo volume si comprende il periodo 
di tempo che corre dall’ultimo ottobre suddetto al 16 giugno 1636, nel quale si 
ebbero 519 morti. Nel secondo si va �no al primo settembre 1681, e se ne ebbe-
ro 919; il terzo volume - dal 19 novembre 1681 al 20 settembre 1747 - contiene 
i certi�cati di 1823 morti. Il quarto abbraccia il periodo 28 settembre 1747 al 
16 ottobre 1772 e racchiude 1075 certi�cati; il quinto - 29 ottobre 1772, 11 
maggio 1793 - ne racchiude altri 932; il sesto che corre dal 17 maggio 1793 
al 22 dicembre 1815, ne contiene 1161. Finalmente il settimo volume, che 
abbraccia il periodo 18 gennaio 1816 - 11 dicembre 1860, contiene ben 2551 
certi�cati di morte. Ed a questo punto le mie indagini si fermarono. Sicché in 
275 anni morirono a Ripe e territorio, compreso il Brugnetto e Porcozzone, 
8980 persone. 

Quel Vicario Generale che in atto di Sacra Visita ordinò al Pievano di Ripe 
di aprire un registro nel quale dovevano essere registrati tutti i defunti, non 
può non aver data l’istessa ingiunzione al Priore di Tomba, se anche (pag. 420) 
colà il Registro ancora non esisteva. Opino quindi che agli attuali libri da me 
esaminati nel numero di cinque se ne debbano aggiungere altri due, tanto più 
che quel Sig. Priore nel favorirmeli dichiarò che qualcuno era stato smarrito. 
Adunque prima del volumetto attuale, nel quale sono notati i morti dal giorno 

164  Traduz: «Perché fu ordinato ... durante la sua visita dal Reverendo Sig. Vicario Generale nel 
mese di ottobre dell’anno 1586».
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18 febbraio 1648 al 17 febbraio 1673, ve ne doveva essere un altro; quindi viene 
progressivamente il libro qui da me accennato, e che fu iniziato da Don Andrea 
Galletti di Fano dottore dell’una e dell’altra legge, già Canonico Penitenziere di 
Fano, il quale prese possesso del Bene�zio di S. Mauro della Tomba il 4 febbraio 
1648. Questo libretto raccoglie n. 581 certi�cati. E siccome mancano i certi-
�cati di morte dal febbraio 1673 al 22 luglio 1709, così è da ritenersi che un 
secondo libro (terzo della serie) andò anch’esso perduto. Questo libro iniziato il 
24 luglio 1709 venne chiuso il 6 agosto 1754 con 1368 certi�cati. Terzo libro 
da me esaminato, e quinto della serie, è un volume senza copertina che dal 2 
febbraio 1754 percorrendo �no al 24 dicembre 1780, ci dà la notizia di n. 964 
morti. Esistono in�ne altri 3 libri, uno che dal primo gennaio 1781 arriva al 30 
dicembre 1811 con n. 1438 certi�cati - un altro che dal 6 gennaio 1812 va �no 
al 30 dicembre 1847 e racchiude n. 1500 certi�cati - �nalmente un ultimo che 
iniziato il 19 gennaio 1848, arrivò �no al 31 dicembre 1883 con 1879 certi�-
cati. Totale dei morti 7730.

Attualmente il registro dei morti di Monterado principia con un fascicoletto 
nel quale mancano 89 pagine e col giorno 17 gennaio 1707. Ma sappiamo dal 
secondo volume che il Registro già esisteva nel 1682, perché trattandosi della 
morte di un cotal Padre Domenico Noci e del suo compagno De Francischis 
così si esprime «Del primo, il primo aprile 1682 e del secondo, il 6 febbraio 
1683 come al libro vecchio antecedente a questo». E in altro luogo tornando 
il Pievano a scrivere del Collegio Germanico (pag. 421) dice «come vedesi nel 
libro vecchio, unico anteriore a questo». E sarebbe il fascicoletto del quale ho 
detto e che contiene n. 242 certi�cati di morte. Il secondo volume abbraccia il 
periodo dal 18 ottobre 1720 al 16 dicembre 1785; esso racchiude n. 1546 certi-
�cati. Il terzo corre dal 6 dicembre 1785 al 19 aprile 1831 con 1447 certi�cati; 
ed il quarto che dal 19 aprile 1831 va �no al 21 luglio 1855 ne racchiude n. ... 
Totale ... (dati lasciati in sospeso dall’A.)

Due suicidi accaddero a Ripe nel lasso di 275 anni; il 16 agosto 1798 «Nicola 
del fu Giovanni Montesi d’anni 53 semipazzo, ma di ottimi costumi, fu trovato 
morto per essersi appiccato da sé»; ed il secondo avvenne il 6 aprile 1853 nella 
persona di un tal Spinaci Crescentino di anni 45 «sorpreso da frenetico delirio, 
jeri mattina sul �nire del giorno si precipitò nella fonte contrada S. Moro, nella 
quale fu trovato annegato».

A Tomba in due secoli precisi avvennero due suicidi; il primo al 31 maggio 
del 1660: «Donna Giovanna Pierelli morì in età di anni 22 incirca di morte vio-
lenta essendosi a�ogata nella fonte di questa Com.tà da sé stessa, e senza opera 
di nessuno». Ed al giorno 7 dicembre 1873 «Giulio �glio di Silvestro e della fu 
Maria Gasparini in età di anni 34, mesi 10 e giorni 4 per causa di pazzia fu tro-
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Fig. 47. Parrocchia di Castel Colonna, Libro dei Morti dell’anno 1781. Nel risvolto interno della 
copertina di questo registro, il curato don Giovanni Battista Carletti, cappellano di S. Mauro di 
Tomba, annotò il terremoto avvenuto il 3 giugno di quell’anno, verso le ore undeci, ed un quarto 
incirca, cioè verso le ore 7,15 del mattino, se rapportate all’orario attuale; il sisma ebbe come 
epicentro Cagli (prov. PU). 
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vato a�ogato nella propria pozza circa alle tre e mezzo antimeridiane».
A Monterado nel lungo periodo da noi esaminato se ne veri�cò uno solo, 

e così ci è restato descritto dal Pievano: «A dì 24 settembre 1746 Francesco 
Antonio di Niccolò Bozzo passò da questa a miglior vita di morte violenta cau-
satasi da sé stesso con mettersi sotto la barba uno schioppo, il quale sparatosi gli 
levò subito la vita».

Quantunque i registri di morte a Ripe datino dal 1586, pure fra i certi�cati 
solo nel 16 gennaio 1615 apparisce il primo documento di morte violenta, 
non so se perché solo allora si pensò di trascrivere la causa di tal morte, o pure 
se prima di detta epoca non erano avvenuti, cosa alla quale non aggiusto fede. 
Comunque la cosa fosse andata in antecedenza, sta il fatto che nel secolo XVII 
gli omicidi si successero con una frequenza spaventosissima �no al 1740, ossia 
per il lasso di 125 anni, (pag. 422) se ne consumarono per ben 61. Dal 1740 al 
1872 se ne sarebbe perpetrato uno solo, ma io ritengo piuttosto che dai Pievani 
che vennero di poi si soppresse d’indicare quando la morte avvenne procurata 
dalla mano dell’uomo, perché in taluni certi�cati si fa un giro di parole per di-
chiarare che certi giovani (ed i morti uccisi furono quasi sempre giovani) aveva-
no ricevuto solo il sacramento dell’estrema unzione, perché impediti di parlare. 
In questa soppressione, forse studiata, se ne riceve un danno, perché ci avrebbe-
ro tolti volontariamente gli elementi per uno studio sulla criminalità di queste 
regioni. Anche a Tomba non mancano omicidi, ma in proporzione minore di 
Ripe, ed a Monterado furono meno ancora. A Ripe vi furono in 269 anni 81 
omicidi i quali furono consumati 7 su donne, 2 su preti e 2 su carabinieri; uno 
degli uccisi era chirurgo, uno baricello, uno sbirro, alcuni possidenti. A Tomba 
in due secoli precisi ne furono perpetrati 28; dei colpiti furono una donna, uno 
sbirro, un prete, 2 chierici e 2 barigelli. A Monterado �nalmente in 148 anni 
vennero a perire per morte violenta 13 persone. Ma quali potevano essere le 
cause di delitti di sangue così frequenti?

Veramente i delitti contro le persone altrui erano all’ordine del giorno non 
solamente nel Commissariato, ma ancora in tutto il Ducato di Urbino perché 
quel Duca Francesco Maria prima, ed i Cardinali Legati poi non si stancaro-
no mai di richiamare l’attenzione dei Podestà su questo gravissimo argomento 
con lettere 28 giugno 1563 - 10 febbraio 1566 - 16 e 29 gennaio del 1569 - 4 
novembre 1570 - 4 ottobre 1572 - 1 giugno 1582, per tacere di molte e molte 
altre, nelle quali si insisteva sulla proibizione delle armi, specialmente dell’archi-
bugio, comminando ai detentori gravissime pene, e deplorando sempre il gran 
numero di omicidi (159). 

Ma meglio di tutti chiariscono le cause di tanti omicidi i seguenti docu-
menti: «Francesco Maria Feltrio da Pesaro xviij aprile 1580. Perché vediamo ch’ 
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senza rispetto alcuno dell’o�esa della divina Maestà et della giustizia, tuttavia si 
commettono homicidj per qualsivoglia cagione anco leggiera, et il più delle vol-
te con archibugi ...» (pag. 423) voleva che chiunque, anche nobile, ne commet-
tesse «con archibugio di qualunque sorte, sia dichiarato infame perpetuamente, 
e punito nella pena della forca et con�sca de’ beni» (160).

Nel 1644 il Comune di Tomba chiedeva al Cardinal Legato Gabrielli che 
per la festa di Santa Marina «festa e giorno in cui concorrono alla Tomba molte 
persone di forastieri ed altri con armi anche non permesse, possano portare 
l’arme in terre murate, e per ciò dubitando di qualche eccesso come è successo 
a M. Rado; che per ciò obviare ogni scandalo si dovette arrivare al Capitano che 
facesse fare un corpo di guardia alla porta di detta Terra, e che nessuno entra con 
arme, che il tutto ricevendo come spera riportare a gratia particolare ... come 
è stato sempre solito al tempo del S. Duca havendo tal autorità il Capitano se 
bene di presente si sia levata l’autorità ...» E il Gabrielli in data 13 luglio con-
cesse, incaricando il Commissario di eseguire il desiderio espresso dal Comune. 

Il Cardinal D’Elci il 30 maggio 1659 scriveva al Commissario di Tomba 
«stimandosi molto pro�ttevole per rimovere li scandali, e disordini che bene 
spesso seguono, come si vedono per esperienza nelle feste, o anco coadunanze de 
balli, massime ne’ tempi estivi, la proibizione prudentemente fatta per tal’e�etto 
dall’Em. Legato Sig. Card. Pio mio antecessore sin dall’anno 1654 in quà, e poi 
dall’Em. Sua reiterato nel 1655 ... ricevuta questa mia facciate pubblicare ai luo-
ghi soliti in cotesto Commissariato, che in avvenire nessuna persona ... ardisca 
dalli 15 del mese di giugno per tutto il mese di agosto adunare con suono di 
alcuna maniera donne et homini». Ed il Commissario, giusta gli ordini ricevuti, 
in data 8 giugno 1659, emanava il seguente decreto: «Intendendosi con dispia-
cere la quantità de’ delitti, che succedono in questa stagione per causa delle feste 
di ballo ...» proibiva le riunioni anzidette; e questo ordine si trova rinnovato per 
vari e vari anni successivi dai Commissari.

Sfogliando i registri dei morti delle tre Comunità ho voluto studiare anche 
(pag. 424) la questione della durata della vita umana in quelle località, la qual 
questione da qualche tempo ed in tutte le regioni e nazioni appassiona gli stu-
diosi d’igiene in specie. E siccome i certi�cati di morte si leggono redatti con 
molta accuratezza, opino che si possa riposare tranquilli anche sulla verità dell’e-
tà a ciascun morto attribuita per le seguenti ragioni.

1º perché quando si tratta di morte di qualche persona estranea a Ripe rara-
mente viene indicata l’età perché forse non conosciuta.

2º Nei certi�cati rilasciati per persone forestiere domiciliate a Ripe, per lo 
più sono usate le formule «da molto tempo domiciliate» o pure «da qualche 
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tempo qui dimorante, ecc.»
3º In taluni non solo vengono determinati gli anni, ma anche i mesi ed i 

giorni, come per esempio «Angelo Antonio �glio di Bartolomeo Montesi in 
età di anni 3 e mesi 3 in circa»; «Pietro Mannucci di anni 82, un mese e mezzo 
circa» etc.

4º Molte volte l’età è lasciata in bianco, e si comprende perché non si cono-
sceva di preciso.

5º Talvolta viene indicato non solo il giorno della morte, ma anche quello 
della nascita per es. «Ludovici Sacerdote Giovanni Battista nato ai 30 marzo 
1751, morì l’11 novembre 1832».

6º Talvolta notano anche la casa dove morì l’individuo per es. «Benedetta 
vedova di Paolo, nata Orciari nell’anno 1742, abitando nel Borgo, nelle case 
Scatolini».

L’istesso dicasi di Tomba dove, tolti i primi anni dell’impianto dei libri, nei 
quali le notizie furono scritte scarse ed incomplete, ben presto si stabilì una for-
mula abbastanza esatta e chiara da appagare qualunque desiderio, in�ne a che, 
specialmente nel secolo XVIII e XIX per ciò che riguarda l’età si fu matematica-
mente esatti. Eccone qualche esempio: 

«N. N. morì d’anni 20, mesi 4, e giorni 2»; «N. N. morì d’anni 87, mesi 6, 
e giorni 11».

L’istesso dicasi di Monterado, ma non dei primi anni dell’impianto (pag. 
425) dei libri.

Ora diamo il quadro di quanti fra uomini e donne in 269 anni arrivarono 
dagli 80 ai 99 anni. Di coloro poi che arrivarono ai 100 o li sorpassarono ripro-
duciamo integralmente, o quasi, il certi�cato di morte.
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Ripe

Età Uomini Donne Totale
80 84 12 96
81 18 12 30
82 24 18 42
83 12 14 26
84 26 12 38
85 28 32 60
86 9 10 19
87 7 9 16
88 5 8 13
89 8 9 17
90 9 22 31
91 1 2 3
92 8 3 11
93 1 3 4
94 4 2 6
95 3 1 4
96 3 4 7
97 1 3 4
98 0 0 0
99 0 0 0

Totale 251 176 427

Inoltre morirono in età di 100 ed anche di più anni 10 persone.

1. «A dì 3 d’ottobre 1594. Madonna Morganta Gabuccina de anni cent’otto 
se passò di questa vita et fu sepolta nella Chiesa parocchiale».

(pag. 426) 2. «A dì 6 ottobre 1612. Donna Francesca Madre di Madonna 
Fior... Simonetti passò di questa vita d’anni in circa cent’e cinque et hebbe tutti 
li sacramenti della Chiesa».

3. «A dì 19 Decembre 1612. Benedetto Benedetti passò di questa vita a 
miglior vita d’anni cent’ circa, fu sepolto nella Chiesa parocchiale si confessò 
et hebbe l’estrema untione, l’ communione non pote per rispetto del catarro».

4. «A dì 30 luglio 1622. Morse Berardino da Monte Novo d’anni cento in 
circa hebbe tutti li santissimi sacramenti della Chiesa et fu sepolto in questa 
Parocchiale».
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5. «A dì 10 novembre 1631. Giovanna Battista da Roncitelli d’età d’anni 
cento in circa havendo prima ricevuto li SS. Sacramenti morì e fu sepolta nella 
chiesa della Pieve».

6. «A dì 28 marzo 1666. Giorgio di Tomasso di Roncitelli Cameriere di 
Porchozzone di Mons. Ill. Marazzani vescovo d’età di centocinque anni in circa 
doppo d’haver havuti li SS. Sacramenti della Penitenza, Eucharistia, et Olio 
Santo, se ne passò da questa a miglior vita, et al suo corpo fu data sepoltura in 
questa Parocchiale».

7. «A dì 29 settembre 1683. Donna Felice moglie del Sig. Cap. Francesco 
Gambili della Pergola di anni cento in circa morì».

8. «21 ottobre 1704. Sig. Maddalena Masini d’anni 102 in circa dopo d’ha-
ver ricevuti li Santissimi Sacramenti della Penitenza, Eucaristia et Estrema un-
zione, passò ...»

9. «A dì 17 ottobre 1752. Anna Maddalena Pasticcioli vedova in età d’anni 
cento in circa, ricevuti li SS. Sacramenti di Confessione, Comunione et olio 
Santo colla assoluzione in articulo mortis, e raccomandazione d’anime se ne volò 
al Cielo e fatte le solite esequie, fu sepolta in questa Chiesa di Ripe».

10. «A dì 8 dicembre 1809. Felice Capalto in età di anni cento circa, dopo 
pochi mesi di senile infermità, munito più volte de SS. Sagramenti, negli ultimi 
giorni di vita, di estrema unzione, da me infrascritto, confessione e viatico dal 
Sig. Don Vincenzo Ferrieri, che l’assistette �no agli ultimi respiri, passò all’altra 
vita il giorno dei sette alle ore 9 ...»

Fig. 48. Archivio parrocchiale di Ripe, Libro dei morti II, dal 1636 al 1681, p. 56. Attestato di 
morte del Cap. Nicolò Rossi (v. trascrizione in Parte II, cap. IX, in nota). 
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Tomba (pag. 427)

Età Uomini Donne Totale
80 77 62 139
81 17 18 35
82 15 12 27
83 12 10 22
84 9 11 20
85 15 16 31
86 7 7 14
87 7 5 12
88 7 2 9
89 3 1 4
90 8 15 23
91 1 4 5
92 1 2 3
93 0 1 1
94 3 4 7
95 2 6 8
96 0 2 2
97 1 0 1
98 1 0 1
99 0 0 0

Totale 186 178 364

1. «13 settembre1656. Cattarina moglie del già m. Francesco Bozzani d’età 
d’anni 100 in circa, havendo prima ricevuti tutti li Santiss. Sacramenti ...»

2. «A dì 16 marzo 1755. Sig.ra Elisabetta Gardarelli in età di anni 103 mu-
nita de’ SS. Sagramenti della confessione, e Comunione e coll’assistenza �no 
all’ultimo respiro, morì ...»
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A Monterado, come si vede nel quadro qui appresso, nessuno superò i 98 anni. 

Monterado (pag. 428)

Età Uomini Donne Totale
80 35 35 70
81 12 4 16
82 8 7 15
83 2 8 10
84 7 9 16
85 8 7 15
86 1 4 5
87 6 6 12
88 3 0 3
89 0 1 1
90 1 3 4
91 0 0 0
92 1 0 1
93 0 1 1
94 0 0 0
95 1 1 2
96 1 1 2
97 1 0 1
98 1 1 2
99 0 0 0

Totale 88 88 176

Nello sfogliare i registri dei morti delle tre Terre delle quali abbiamo tessuta la 
storia, si resta sorpresi dalla grande mortalità dei bambini. A Tomba poi era essa 
addirittura enorme perché erano colà mandati per l’allattamento molti esposti 
dai Brefotro� di Jesi e di Senigallia, per cui in soli 35 anni ve ne morirono ben 
154 di Fano, di Senigallia e di qualche altro particolare che alle cure di nutrici 
di Tomba aveva a�dato il proprio �glioletto. Per indicare (pag. 429) la morte di 
queste piccole creature i Parroci locali trovarono varie formole, specialmente per 
quelli nati fuori di Tomba, non potendo per questi ultimi precisare l’età; quindi 
scrivevano - morì nella puerizia - morì in età pupillare - morì d’infanzia, etc.

Nei tre specchi seguenti il lettore troverà il numero dei nati e dei morti; ma 
questi divisi in due categorie, in quella che non sorpassò il decimo anno di vita, 
ed in quella che arrivarono ad età adulta.
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Ripe

Anno Nati Morti
Adulti

Morti
sotto i 10 anni

Totale
dei morti

1816 58 52 34 86
1817 37 79 32 111
1823 69 21 33 54
1824 68 14 34 48
1825 86 16 33 49
1846 58 18 33 51
1848 61 17 30 47
1850 73 29 31 60
1854 53 29 45 74
1860 67 25 24 49

Totale 630 300 329 629

(Nota: La tabella originale di Palmesi presenta qualche errore o di trascrizione o di 
somme, perché il “Totale” dei “Morti adulti” riportato dall’A. è 270, qui corretto 
in 300.)

Vista la grande mortalità degli adulti successa a Ripe, come anche a Tomba 
e Monterado nei due anni 1816 e 1817 dobbiamo concludere che vi sia stata 
qualche epidemia, della quale però nessuna notizia ho riscontrato in nessun 
documento165.

165 Nell’epoca in cui Palmesi scriveva (1903), ancora non si conoscevano le 
funeste conseguenze causate della catastro�ca eruzione esplosiva del vul-
cano Tambora in Indonesia, avvenuta il giorno 11 aprile 1815, in seguito 
alla quale si veri�carono in tutto l’emisfero nord del pianeta notevoli mu-
tamenti climatici, soprattutto nel 1816, rimasto famoso non solo come 
“l’anno senza estate”, ma ricordato anche come l’anno della fame: “senza 
frutta, senza vino e senz’olio”. La grandissima quantità di ceneri acide del 
vulcano rimaste sospese per anni in atmosfera causò nel biennio 1816-1817 
gravi carestie con numerosi morti per fame ed epidemie, soprattutto di tifo 
petecchiale, che colpirono anche molte località delle Marche. In propo-
sito, cfr. Morici Rossano, Eruzione del vulcano Tambora e ri�essi sul clima 
delle Marche nel 1816, in Marca/Marche n. 6/2016, Andrea Livi Edito-
re, Fermo 2016, pp. 288-309; Verducci Carlo, Il Fermano negli «anni del 
vulcano» 1815-1817, in Marca/Marche n. 10/2018, Andrea Livi Editore, 
Fermo 2018, pp. 317-348. I due aa. citati producono un’ampia bibliogra�a 
sull’argomento.
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Tomba (Pag. 430)

Anno Nati Morti
Adulti

Morti
sotto i 10 anni

Totale
dei morti

1816 40 34 34 68
1817 38 79 33 112
1823 60 10 37 47
1824 59 13 37 50
1825 58 12 22 34
1846 44 12 20 32
1848 49 20 19 39
1850 50 8 14 22
1854 53 20 32 52
1860 49 16 31 47

Totale 500 224 279 503

Monterado

Anno Nati Morti
Adulti

Morti
sotto i 10 anni

Totale
dei morti

1816 – 33 34 67
1817 – 59 19 78
1823 – 12 19 31
1824 – 6 19 25
1825 – 11 14 25
1846 53 10 30 40
1848 46 15 20 35
1850 39 15 21 36
1854 35 12 18 30
1860 48 5 25 30

Totale – 178 219 397
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Tavole

Nota Bene: nel manoscritto di Palmesi non è presente una pagina con que-
sto titolo, ma dall’indice compilato dall’Autore si ricava che a questa parte del 
suo libro dovesse darsi il titolo da noi messo a questa sezione. Si precisa che 
Palmesi ha derivato il testo latino e le immagini delle pagine seguenti dall’ope-
ra del vescovo senigalliese, il frate Pietro Ridolfi (F. Petri Rodulphii, Episcopi 
Senogall. et Comitis Historiarum Libri Duo ... Anno MDLXXXXVI), il cui ms. 
originale si trova nell’Archivio Storico Comunale di Senigallia, come lo stesso 
Autore ha più volte indicato nella sua Storia e nelle sue note. Si fa presente, 
inoltre, che Palmesi ha commesso qualche comprensibile svista durante la tra-
scrizione dall’originale. 

Per una più agevole impaginazione sono state spostati alcuni fogli e aggiun-
ti alcuni titoli mancanti, per esempio: Edi�ci civili. Alcune pagine risultano 
inserite posteriormente nel ms., come si dirà a suo luogo. Questo ci fa anche 
supporre che alcuni disegni più elaborati non siano opera di Palmesi, ma siano 
stati aggiunti postumi al manoscritto.
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De Castro Montis Radi

(pag. 434) Mons Radius in situ eminenti, ubi aspectu humano omnia faci-
le, et celeriter circumlustrantur, velut radius a sole micans; radius est virga, qua 
Geometrae lineas indicant; radiis siquidem, et lineis divisus est totus ille ager quem 
possidet insignis Abbatia Sanctae Crucis fontis Avellanae, quae ad iuga Apennini 
exctat inter densissimas sylvas, in valle arcuata inter montes Catriae et Corni.166

De Parochialis Ecclesia Sancti Iacobi

166  (Ridolfi, op. cit., c. 115r). Alla pag. 169 del suo ms. Palmesi aveva scritto «Radus», ma qui 
ha trascritto fedelmente «Radius», com’è in Ridol�. Nel ms. di Palmesi manca il titolo latino 
che è stato messo da noi. «Il Castello di Monte Rado. Monte Radio (scilicet: raggio) sorge su un 
luogo elevato, da dove con la vista umana si possono guardare intorno in modo agevole e rapido 
tutti i luoghi circostanti, come un raggio irradiato dal sole; si chiama radio (raggio) la bacchetta 
con cui i Geometri tracciano le linee, infatti in raggi e linee è diviso tutto quel territorio che 
possiede l’insigne Abbazia di Santa Croce di Fonte Avellana, la quale sorge presso il giogo degli 
Appennini tra �ttissimi boschi in seno ad una valle ad arco tra i monti Catria e Corno».

Fig. 49. Monterado, Chiesa di San Giacomo. Il disegno di Vincenzo Palmesi riproduce quello 
del manoscritto di Ridol�.
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(pag. 435) Parochialis Ecclesia S. Iacobi Montisradij membrum est Abbatiae S. 
Mariae Fontis Avellanae, iurisdictio tamen ad Epis(copum) Senogal(liensem) per-
tinet167, quod fuit declaratum 1383, et pro Ecclesia S. Bartholomei de Senog(allia) 
annuum·censum solvebat. Societas Sacramenti fundata est in dicta Ecclesia et ag-
gregata Archiconfraternitati eiusdem nominis supra Minervam Urbis, nihil habet 
sed elemosinis facit opera pia, vestitur albo. Societas Rosarij est in altari eiusdem 
nominis, nihil habet, confratres num. 100 non vestiuntur. Societas S. Monicae sita 
in altari eiusdem nominis; confratres nº 150 non vestiuntur, et nil habent.168

 
 

 

167 Nel testo del Ridolfi, op. cit., c. 115v, è scritto «attinet», comunque il signi�cato è quasi 
identico.

168 Si fa presente che Palmesi in questo brano restituisce spesso in forma abbreviata ciò che nel 
Ridol� è scritto per esteso. «La Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo di Monterado è membro 
della Abbazia di S. Maria di Fonte Avellana, tuttavia la giurisdizione appartiene al Vescovo 
di Senogallia, come fu dichiarato nel 1383, e pagava un censo annuale alla Chiesa di S. Bar-
tolomeo di Senogallia. Nella detta Chiesa è stata fondata la Confraternita del Sacramento che 
fu aggregata alla Arciconfraternita omonima di [S. Maria] sopra Minerva in Roma; non ha 
possedimenti ma si dedica alle opere pie con le elemosine; si veste di bianco. La Confraternita del 
Rosario è situata presso l’altare omonimo; non ha possedimenti; è composta da 100 confratelli 
che non hanno un abito proprio. La Confraternita di S. Monica è situata presso l’altare omoni-
mo ed è composta da 150 confratelli che non hanno un proprio abito; non hanno possedimenti».
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De Ecclesia simplici S. Mariae

Simplex Ecclesia S. Mariae membrum Abbatiae Fontis Avellanae ordinis 
Camald(oliensium) rebus necessarijs bene provisa.169 

 

169  (Ridolfi, op. cit., c. 115v). «La Chiesa semplice di S. Maria è membro della Abbazia di 
Fonte Avellana dell’Ordine dei Camaldolesi; è ben provvista delle cose necessarie (al culto)». 
Dovrebbe trattarsi della chiesa detta di S. Maria del Borgo o Madonna del Piano o della 
Piana, oggi non più esistente. 

Fig. 50. Monterado, S. Maria del Borgo o del Piano. Disegno di Vincenzo Palmesi che ripro-
duce quello di Ridol�.
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Fig. 51. Monterado, Chiesa di San Giacomo Maggiore. Il disegno, forse non di Palmesi, 
posto alla p. 438 del ms. non reca didascalia. L’identi�cazione del monumento è possibile 
dal confronto con la chiesa odierna. 
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Fig. 52. Monterado, attuale parrocchiale di San Giacomo Maggiore. (Foto 
G. Santoni)
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De Castro Riparum

(pag. 436) Castrum Riparum eo nomine dictum, quod sit terra quadam ex-
tremitas in proeruptis ripis cum ventorum perpetuo ictu170. Ex hoc loco prodiere 
quidam viri insignes in armis ac litteris, de quibus non postulat instituti mei ratio 
historiam texere.171

De Ecclesia S. Michaelis in Villa Brugneti Curata

(pag. 439) Ad quintum miliare est Ecclesia predicta de Iure patronatus loci illius 
curam substinet animarum. Haec habet in bonis. 

Terrae arativae vineatae salmas tres prope Ecclesiam et alia latera.
Redditus:
Frumenti salmae tres.
Vini salmae duae.
Die V Iunii MDXCIIII visitavimus Ecclesiam praedictam pene collapsam, re-

stituendam curavimus ac lateribus sternendam lapides tumbis aponendos atque 
Ecclesiam universam exornari iussimus. Duas Confraternitates Corporis Christi, et 
Rosarii ibidem existentes declaravimus iuxta consuetudinem concurrere ad expen-
sam cerae cum Rectore illius Ecclesiae.172

170  Nel testo del Ridol�, op. cit., c. 119r, è scritto «iactu».
171  «Il Castello di Ripe. Il Castello di Ripe è chiamato così, perché è una terra elevata su ripe scoscese 

con incessante impeto di venti. Da questo paese provennero alcuni uomini illustri nelle armi e 
nelle lettere, dei quali il piano della mia opera non prevede di tessere la storia».

172  (Ridolfi, op. cit., c. 46r). «Chiesa curazia [parrocchiale] di S. Michele nella Villa di Brugnet-
to. Al quinto miglio si trova la suddetta Chiesa di iuspatronato di quel luogo, ed ha la cura di 
anime. Possiede i seguenti beni: 3 salme di terra arativa e vignata vicino alla Chiesa e agli altri 
lati. Reddito: 3 salme di frumento, 2 salme di vino. Il giorno 5 giugno 1594 abbiamo visitato 
la suddetta chiesa quasi crollata; abbiamo curato che sia restaurata, inoltre che siano spianati 
i terreni ai lati per predisporli alle lapidi delle tombe ed abbiamo ordinato che tutta la chiesa 
sia abbellita. Abbiamo disposto che le due Confraternite ivi esistenti, quella del Corpo di Cristo 
e quella del Rosario, secondo la consuetudine, concorrano con il Rettore alla spesa della cera di 
quella chiesa».



– 271 –

Fig. 53 Brugnetto: disegno originale di Ridol� (sopra) e la copia di Palmesi (in basso)
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De Ecclesia Parochialis S. Mariae

(pag. 441) Parochialis Ecclesia ante portam Castri consecrata Beatissimae 
Virgini recte se habet; in maiori altari fundata est Societas S.mi Rosarij cum icona; 
nihil habet; utitur albo colore. Parochialis vero hec infra annotata bona possidet.

Terre arativae et vineatae varijs in locis salmas viginti et domos tres in burgo 
Castri.

Redditus.
Frumenti ex bonis et decimis salmas XXV.
Vini salmas triginta quinque
Olei libras centum.
In eadem Ecclesia est altare iuspatronatus de Simonettis sub titulo S. Stephani; 

possidet coppas terrae redditus salmas tres frumenti173; Ludovicus et Carolus 
Simonetta tenentur quotannis solvere Capellano salmas tres frumenti, quoad assi-
gnaverint tot bona stabilia eiusdem redditus.

Altare sub invocatione S. Mariae heredum de Brisca.

173  Nel testo del Ridolfi, op. cit., c. 119v, è scritto «cupas terrae ... trium frumenti».

Fig. 54. Ripe, parrocchiale di S. Maria nel borgo (copia dal disegno di Ridol�)
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Altare sub titulo pietatis familiae de Bassis, et Lencis. 
Altare sub invocatione Cruci�xi de Gabbucinis. 
Altare sub titulo Assumptionis familiae de Panterijs. 
Altare S. Mariae de Spaccalossis.174

174  «La Chiesa Parrocchiale di S. Maria. La Chiesa Parrocchiale consacrata alla Beatissima Ver-
gine si erge davanti alla porta del Castello; nell’altare maggiore è istituita la Confraternita del 
SS. Rosario con un quadro; non ha possedimenti; si veste di colore bianco. Invece la Parrocchiale 
possiede questi beni di seguito annotati: 20 salme di terra arativa e vignata in vari luoghi e tre 
case nel borgo del Castello. Reddito: 25 salme di grano dai possedimenti e dalla riscossione delle 
decime; 35 salme di vino; 100 libre di olio. Nella stessa Chiesa si trova l’altare sotto il titolo di 
S. Stefano di iuspatronato dei Simonetti, che possiede alcune coppe di terra con un reddito di 3 
salme di frumento; Ludovico e Carlo Simonetta sono tenuti a pagare ogni anno al Cappellano 
salme 3 di grano, perché avevano assegnato altrettanti beni stabili dalla medesima rendita. 
L’altare dedicato a S. Maria è degli eredi dei Brisca. L’altare sotto il titolo della Pietà è della 
famiglia dei Bassi e dei Lenci. L’altare dedicato al Croci�sso è dei Gabbucini. L’altare intitolato 
alla Assunzione è della famiglia dei Panzeri. L’altare di S. Maria è degli Spaccalossi».
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De Oratorio Sanctissimi Sacramenti

(pag. 443) Oratorium Societatis Corporis Christi a Confratribus constructum, 
ac decenti Icona ornatum, recte se habet; aggregatum Archiconfraternitati Sacrae 
Urbis; Confratres n. LX induuntur saccis albis. Hospitalis pauperrimi curam ge-
runt.175

175  (Ridolfi, op. cit., c. 120r). «Oratorio del SS. Sacramento. L’Oratorio della Confraternita del 
Corpo di Cristo è stato costruito dai Confratelli e ornato con un decente quadro; è ben curato e 
aggregato alla Arciconfraternita Sacra di Roma. I Confratelli in numero di 60 indossano sacchi 
bianchi. Si prendono cura di un ospedale poverissimo.» Il testo del Ridol� presenta cancella-
ture e frasi indecifrabili.

Fig. 55. Ripe, Oratorio del Sacramento (riproduzione di Palmesi dal Ridol�)
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De Ecclesia S. Peregrini olim Parochialis

(pag. 443) Ecclesiae huic S. Peregrini olim cura animarum adiuncta erat: quam 
ob populi commoditatem in suprascriptam transtulerunt [ecclesiam].176

176  «Chiesa di S. Pellegrino, un tempo Parrocchiale. A questa Chiesa di S. Pellegrino una volta 
era a�data la cura di anime, che per comodità del popolo traferirono nella chiesa descritta in 
precedenza (cioè nella parrocchiale di S. Maria nel borgo)». Palmesi nella sua trascrizione ha 
eliminato «quam», riferito alla cura di anime, dimenticando poi di aggiungere «ecclesiam» 
alla �ne della frase; qui si è ripristinato il testo del Ridol�, op. cit., c. 120r.

Fig. 56. Ripe, chiesa antica di S. Pellegrino riprodotta da Palmesi su disegno del Ridol�
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Fig. 57. Ripe, chiesa nuova di S. Pellegrino, disegno forse non di Palmesi. Si tratta della terza ed 
attuale chiesa edi�cata in onore di S. Pellegrino nel 1785.
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Fig. 58. Ripe, la chiesa di S. Pellegrino oggi (10 novembre 2013). Inquadrata all’incirca nella 
stessa angolazione in cui l’ha disegnata Palmesi
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De Ecclesia Sanctissimi Cruci�xi

(pag. 445) Simplex Ecclesia Sanctissimi Cruci�xi membrum est Abbatiae S. 
Crenesij Rocchae Contratae, et satis ornata, in qua continue Capellanus moratur.177

177  (Ridolfi, op. cit., c. 120v). Il ms. originale del Ridol� presenta un testo praticamente illeg-
gibile a causa dell’inchiostro acido usato nella precedente facciata che ha corroso il foglio, 
�ltrando e sovrapponendosi alle parole dell’altro lato della pagina. Si ritiene pertanto op-
portuno segnalare che la parola interpretata da Palmesi come «S. Crenesij» vada retti�cata in 
«S. Genesij». «Chiesa del SS. Croci�sso. La Chiesa semplice del Santissimo Croci�sso è membro 

Fig. 59. Ripe, chiesa del Croci�sso riprodotta da Palmesi dal ms. di Ridol�
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De Plebe Alliani

Simplex Ecclesia SS. Cervasi et Prothasij in Villa Alliani sita, quam curatam 
olim fuisse dicunt, pinguis admodum bene tenetur, ex bonis stabilibus dat scut. 
XC.178

della Abbazia di S. Ginesio di Rocca Contrada (oggi Arcevia); è abbastanza adorna ed in essa 
risiede stabilmente un Cappellano.»

178 (Ridolfi, ibidem). «Pieve di Alliano. La Chiesa semplice dei Santi Gervasio e Protasio è sita 
nella Villa di Alliano e dicono che una volta fosse curata (parrocchia). È abbastanza ricca e ben 
tenuta; dai beni immobili ricava scudi 90.» Secondo don A. Polverari, Feudo Malatestiano 
della Tomba di Senigallia, in A. Mencucci, Senigallia e la sua Diocesi, cit., Tomo II, Vol. I, 
Appendice n. 8, p. 557, la pieve di Alliano «dal titolo probabile di San Gervasio, era sita ai 
con�ni tra Castel Colonna e Ripe nel luogo detto della Madonna della Consolazione».

Fig. 60. Pieve di Alliano, riproduzione di Palmesi dal ms. di Ridol�. Oggi la chiesa ed il villaggio 
di Alliano non sono più esistenti.
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De Castro Procozzoni

(pag. 455) Castrum Procozzoni unde dictum179 sit mihi incompertum, hoc so-
lum habeo esse de Jurisdictione episcopi Senogalliensis, et bona illius Castri esse de 
iure emphiteotico. anno 1556. bona, quae possidebantur a Corolo Mostarda, capta 
fuerunt per episcopum. Ibi erat Arx satis tuta.180

De Oratorio Beatae Virginis

Oratorium sub titulo Visitationis Beatae Virginis, iurispatronatus Episcoporum 
Senogalliensium eiusdem loci Comitum; bene tenetur et est satis ornatum.181

179  Nell’originale del Ridolfi, op. cit., c. 121r, è scritto «unde deductum sit, est mihi incom-
pertum».

180  «Il Castello di Procozzone (oggi Porcozzone). Da dove derivi il nome il Castello di Procozzone 
mi è sconosciuto; ho solo notizia che era di giurisdizione del Vescovo di Senogallia e che i beni 
di quel Castello erano di diritto en�teutico. Nell’anno 1556 i beni che erano posseduti da Carlo 
Mostarda furono presi dal vescovo. Vi era una rocca abbastanza sicura.»

181 (Ridolfi, ibidem). «Oratorio della Beata Vergine. L’Oratorio sotto il titolo della Visitazione 

Fig. 61. Porcozzone, Oratorio della B. Vergine, copia di Palmesi dal ms. di Ridol�
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De Castro Tumbae

(pag. 457) Tumba non ignobile Oppidum forte sic dictum a concavitate terrae, 
ad modum tumbae, ubi mortuorum corpora sepeliuntur: est velut conca et uber 
lacte plenum182, cuius extrema vitibus, et arboribus centrita183 inter senticolas184 
sepes conclusa, receptaculum quoddam in quod aquae insiliunt185, et excolantur. 
Ex quo loco quidam exierunt non ignobiles viri; olim sub ditione illustris familiae 
Landreanorum, et anno 1457 sub �de Malatestorum.186

della Beata Vergine era iuspatronato dei Vescovi Senogalliesi, Conti del luogo; è ben tenuto ed 
abbastanza adorno.» Per una svista Palmesi nella sua trascrizione ha restituito «ornata», ma 
qui si è voluto ripristinare l’originale «ornatum», come scritto da Ridol�.

182 Per distrazione Palmesi qui aveva scritto «planum» anziché «plenum», come invece aveva 
fatto correttamente al Cap. I, Parte II, per cui è giusto ripristinare il testo corretto.

183 Qui Palmesi restituisce «centrita», ma è piuttosto di�cile leggere questa parola, peraltro 
inesistente nei vocabolari latini ed italiani, nel ms. del Ridolfi, op. cit., c. 121v; noi leggia-
mo «censita», ma altri autori hanno restituito con «consita» (cfr. il ms. del 1828 con la tra-
scrizione dell’intera opera del vescovo Ridol� nell’archivio diocesano di Senigallia). Forse 
Palmesi avrà pensato che il Ridol�, oltre alle metafore “conca” e “mammella”, avesse voluto 
far ricorso anche al linguaggio geometrico, come aveva fatto per la precedente descrizione 
di Monterado, per cui usa «centrita» nel senso di “centro geometrico”. Si è cercato, perciò, 
di adattare la nostra traduzione alla sua supposta interpretazione.

184 Palmesi restituisce «senticolas», vocabolo anche questo inesistente nel dizionario latino, in-
vece nel testo di Ridol� è scritto «senticosas»; ma anche senticolas reso da Palmesi è accetta-
bile perché diminutivo di sentis “pruno”.

185 Va sostituito il testo errato «insulunt» riportato da Palmesi con «insiliunt» del Ridol�. 
186 Al posto di «Maletestarum» di Ridol�, Palmesi ha scritto «Malatestorum», ma il senso non 

cambia. «Il Castello di Tomba. Tomba, nobile città forti�cata, forse è così chiamata dalla forma 
concava della terra come una specie di tomba in cui si seppelliscono i morti; ha l’aspetto di una 
conchiglia e di una mammella piena di latte, i cui rilievi circostanti coltivati a viti ed alberi 
[al centro] si chiudono tra siepi spinose, [che sono] una specie di ricettacolo in cui le acque si 
in�ltrano e scolano via. Da questo luogo provennero alcuni nobili uomini; una volta era sotto 
il dominio dell’illustre famiglia dei Landreani e nell’anno 1457 sotto la protezione dei Malate-
sta.»
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De parochiali ecclesia

Ecclesia Parochialis S. Mariae, et Mauri Abbatis constructa a fratre Bernardino 
Romandiolo, ut verba indicant in trabe Ecclesiae descripta anno 1509: hoc tem-
plum aedi�care fecit frater Bernardinus. Antiquior ecclesia S. Mauri distans per 
mille passus a Tumba diruta est, et vim apparent vestigia.

In eadem ecclesia extat Societas S.mi Rosarij. Icona extructa opera Magistri 
Herculis Ramazzoni Rochensis; nihil possidet.187

187 (Ridolfi, ibidem). «La Chiesa parrocchiale. La Chiesa Parrocchiale di S. Maria e S. Mauro 
Abate fu costruita dal frate Bernardino Romagnolo, come indicano le parole scritte su una trave 
della Chiesa: “Anno 1509. Frate Bernardino fece edi�care questo tempio”. La Chiesa più antica 
di S. Mauro, distante circa mille passi da Tomba, è diroccata ed a stento se ne intravedono i 
ruderi. Nella stessa Chiesa ha sede la Confraternita del Santissimo Rosario, il cui quadro fu 
dipinto per mano del Maestro Ercole Ramazzani di Rocca Contrada; non ha possedimenti.» Si 
noti che il Ridol� ha scritto «Ramazzoni» e non «Ramazzani», come da noi si è preferito in 
questa traduzione.

Fig. 62. Tomba, chiesa parrocchiale, copia di Palmesi dal ms. di Ridol�
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De Oratorio S. Ioannis

(pag. 459) In Castro est Oratorium S. Ioannis, ubi societas Sacramenti.188

188 Ridolfi, op. cit., c. 121 v. «Oratorio di S. Giovanni. Nel Castello c’è l’Oratorio di S. Giovan-
ni, dove ha sede la Confraternita del Sacramento».

Fig. 63. Tomba, Oratorio di S. Giovanni, copia di Palmesi dal ms. di Ridol�
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De Sacello Beatae Virginis

Sacellum B. Virgini dicatum distans a Castro ad iactum lapidis vulgo S. Maria 
dal Botazzo habet censum annuum cum Universitate scutorum sex, et alia scuta 
quattuor ex scutis quinquaginta illius eccleasiae penes D. Dominicum Zamperdum 
Plebanum Tumbae.189

189 Ridolfi, op. cit., c. 121 v. «Sacello della Beata Vergine. Il tempietto dedicato alla Beata Ver-
gine distante dal Castello quanto il tiro di un sasso, chiamato dal popolo S. Maria del Botazzo, 
ricava un censo (interesse sul prestito) annuo con il Comune (Universitas) di 6 scudi, ed altri 
4 scudi dai 50 scudi di quella chiesa (depositati) presso Don Domenico Zamperdo Pievano di 
Tomba.» Sebbene Palmesi abbia trascritto “Zamperdum”, nell’originale di Ridol� è scritto 
“Zamperolum”.

Fig. 64. Tomba, Cappella della Beata Vergine, copia di Palmesi dal disegno di Ridol�
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De Castro Vaccarilis

(pag. 461) Vaccarile Castrum multis ab hinc annis dirutum, Comitatus est sub 
titulo S. Petri, cuius episcopus Senogalliensis est Comes, habens absolutum domi-
nium tam in spiritualibus quam in temporalibus, et ibi ius dicit, iugera habet oc-
tingenta terrae, quae ita ferax est, ut pro uno ex eodem semine decem reddat. Capta 
fuit possessio pro episcopatu Senogalliensi anno 1399, die xxij Augusti, rogatus Ser 
Ciccus de Recaneto, Notarius episcopatus, et ab Antonio episcopo facta est transactio 
cum Universitate Aesij super tenimento, ut aiunt, Vaccarilis, con�rmata a Calixto 
iij, et ab Alexandro sexto 1495, Marco Vigerio episcopo existente.190

De Parochialis Ecclesia

(pag. 462) Ad septentrio-
nem sita est Parochialis 
Ecclesia S. Petri perexi-
gua, sed satis nitida pro 
qualitate loci.191

190 (Ridolfi, op. cit., c. 107v). Si è scelto in questa sede di sostituire l’intera trascrizione di 
Palmesi con la versione primitiva del Ridol� perché il nostro a. ha restituito «iugera octa-
ginta» (80 iugeri equivalevano a 20 ettari) al posto di «iugera octingenta» (800 iugeri, cioè 
200 ettari, equivalenti a 2 km2) come si legge nell’originale del Ridol�; inoltre in Palmesi 
sono presenti altre piccole sviste che però non incidono sul signi�cato del brano. «Il castello 
di Vaccarile distrutto molti anni fa, è una Contea sotto il titolo di S. Pietro, di cui è Conte il 
vescovo di Senogallia, il quale ha assoluto dominio sulle cose sia spirituali sia temporali, ed ivi 
detta legge. Possiede 800 iugeri di terra che è così fertile che da un solo seme ne rende 10. La 
presa di possesso da parte del vescovado Senogalliese avvenne nell’anno 1399, il giorno 22 agosto; 
l’atto fu rogato da Ser Cecco (Francesco) di Recaneto [Palmesi ha trascritto Recanato, perché 
giustamente vuol dire Recanati], Notaio del vescovado, e la transazione sul possedimento di 
Vaccarile, come viene chiamato, con l’Università (il Comune) di Jesi fu sancita dal vescovo 
Antonio e fu confermata poi da Callisto III e da Alessandro VI nel 1495, quando era ancora in 
vita il vescovo Marco Vigerio.»

191 (Ridolfi, op. cit., c. 107v). «A settentrione è sita la Chiesa Parrocchiale di S. Pietro, molto 
piccola ma abbastanza pulita per la qualità del luogo.»

Fig. 65. Vaccarile, Parrocchiale di S. Pietro, copia di Palmesi dal 
ms. di Ridol�
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Fig. 66. Scuola elementare di Ripe, 1888, manoscritto, p. 451. Non è gra�a di Palmesi la dida-
scalia eseguita con una penna biro, inesistente all’epoca. 

Edi�ci civili riprodotti nelle tavole di Palmesi 

Scuola elementare di Ripe
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Fig. 67. La scuola elementare di Ripe inaugurata nel 1888 (foto g.c. da Ottica Riccardi, 
Trecastelli, Piazza Leopardi di Ripe). Palmesi racconta di avere assistito alla sua inaugurazione 
domenica 4 novembre 1888 e di averne inviato la cronaca a L’Ordine Corriere delle Marche.
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Ospedale degli Infermi di Ripe

Fig. 68. Palmesi, manoscritto, p. 447, disegno privo di didascalia. Poiché il disegno è inserito fra 
le tavole riguardanti Ripe, si può pensare che Palmesi abbia voluto rappresentare l’antico ospe-
dale del paese esistente tra la �ne del 1600 e i primi anni del 1700, di cui parla nel ms. pag. 350 e 
nella nota n. 142 della Seconda parte, in cui è scritto: «La facciata dell’ospedale qui riprodotta, fu 
eseguita nell’anno primo del secolo XX, quando non era ancora fatto l’attuale porticato non so se più 
inutile o mostruoso». Il riferimento alla costruzione del porticato ci induce a credere che l’edi�cio 
riprodotto sia identi�cabile con uno degli ingressi delle case sotto l’attuale loggiato in Piazza 
Leopardi, edi�cio che all’epoca doveva essere il più basso fra quelli esistenti, visto il tetto agget-
tante. Il testo di Palmesi genera un certo disorientamento perché nel 1897 già era stato costruito 
il nuovo Spedale degli Infermi di Ripe (ms. pag. 351) «Istituito nel 23 Ottobre 1886 con i legati 
pii Lavatori e Mari(a)ni, allo scopo di ricoverare, curare e mantenere in circostanza di malattia i 
poveri di ambo i sessi appartenenti alla sola parrocchia di S. Pellegrino». Prosegue Palmesi: «Per 
detta fabbrica si spesero nell’anno 18(95) £. 18.000, alla qual somma si debbono aggiungere 
altre £. 2.000 spese nel corrente anno 1902 per i lavori del porticato», sicché sembra che il por-
ticato fosse costruito a ridosso dell’attuale Opera Pia Lavatori lungo il viale Umberto I. Ma bi-
sogna tenere presente che, con il testamento del maestro elementare Don Angelo Mariani (Ripe 
1807-1889)1, la sua casa natale ed il vecchio ospedale erano passati entrambi sotto l’ammini-
strazione dell’Opera Pia Lavatori e della Parrocchia di S. Pellegrino di Ripe. Il vecchio ospedale 

1 Una sintetica biogra�a di Don Mariani si legge in A. Lavatori, Un secolo di storia a Ripe, 
cit., pp. 105-106.

venne poi rialzato �no a pareggiare il tetto con gli edi�ci vicini (in fig. 69 l’edi�cio più chiaro).
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da Ottica e foto Riccardi, Trecastelli, piazza Leopardi di Ripe). Originariamente il loggiato era 
sorretto da colonnine in ghisa, identiche a quella sull’altro lato della piazza a �anco del palazzo 
Fiorenza. Il porticato crollato nel terremoto del 1930, venne poi ricostruito con colonnine in 
cemento armato, ricoperte nel dopoguerra con lastre di pietra di Trani (A. Lavatori, Sulla storia 
di Ripe, cit. p. 15). Il primo piano della casa natale di Don Angelo Mariani (la prima a sinistra 
della foto a �anco alla chiesa) fu poi adibito a salone catechistico parrocchiale (A. Lavatori, Un 
secolo di storia a Ripe, cit., p. 106, e foto n. 6). 

Fig. 69. Ripe anni ’50, inizio dei lavori di rivestimento delle colonne del loggiato (foto g.c. 
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Fig. 70. Il nuovo palazzo comunale di Ripe. Ritaglio di gior-
nale aggiunto al ms. da Don Antonio Ansuini.
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Le opere del regime: Il nuovo palazzo comunale di Ripe

(pag. 453) 
1938 - Ottobre - Ripe, 27
Domenica 30 corrente alla presenza delle maggiori autorità della provincia, 

Ripe inaugurerà il nuovo Palazzo Comunale destinato ad accogliere in più vasti 
e decorosi locali gli u�ci e l’archivio municipale.

Inspirata alla necessità di corrispondere alle crescenti esigenze dei pubblici 
servizi, l’iniziativa che l’amministrazione assunse sin dall’anno 1936, si propose 
altresì di venire incontro alle istituzioni ed organizzazioni fasciste locali, le quali, 
con il trasferimento degli u�ci comunali, avranno �nalmente la loro sede deco-
rosa ed accogliente, mentre un terzo e non trascurabile risultato è stato conse-
guito e cioè il miglioramento della zona del Castello, preludio ad un completo 
risanamento igienico di quelle abitazioni che sono fra le più antiche del paese.

Il nuovo fabbricato si erge in posizione dominante, entro le vetuste mura 
castellane, a �anco della torre comunale dell’orologio, con l’austera sagoma di 
un palazzetto medievale, turrito e merlato. L’area che esso ricopre è quella della 
vecchia casa parrocchiale, recentemente demolita in seguito ai danni riportati 
nel terremoto del 30 ottobre 1930 e che in epoca non lontana, fu, secondo fon-
date induzioni, la sede della podesteria.

Costruito, su progetto del geom. Ciceroni, occupò n. 42 operai, per un to-
tale di 4.800 giornate lavorative, per una spesa complessiva di L. 227.000, ivi 
compresa la sistemazione delle adiacenze. Con la realizzazione di tale opera, 
l’abitato di Ripe si adorna di un magni�co palazzo che, per le sue caratteristiche 
ed eleganti linee architettoniche sarà molto piaciuto. (Articolo non �rmato).

[N. B.: Secondo una memoria storica inedita di A. Lavatori, questa pagina con il ritaglio 
di giornale, è stata aggiunta al ms. di Palmesi nel 1938 dal canonico don Antonio Ansuini, 
pievano e parroco di Ripe. Non sappiamo da quale quotidiano siano stati tratti l’articolo e 
la foto, ma in quel periodo il giornalista e poeta dialettale senigalliese Nicola Leoni (morto il 
28 novembre 1983) era corrispondente anche per Ripe di due testate nazionali, «La Tribuna» 
(non più esistente, con sede in Roma, via del Tritone, n. 102, che dedicava una sezione alle 
“Cronache Anconetane”) e «Il Messaggero» (pure di Roma, con un inserto titolato “Messaggero 
delle Marche”), per cui ipotizziamo che il “collage” inserito nel ms. sia stato ricavato da uno di 
questi due quotidiani. Alle notizie fornite dal cronista possiamo aggiungere che i lavori per la re-
alizzazione del progetto furono eseguiti dalla impresa edile Staccioli Dante di Ostra, cfr. AA.VV., 
Ostra e la sua banca, a cura di B.C.C. di Ostra, Ostra 2004, p. 173.]
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Fig. 71. Ripe 30 ottobre 1938, inaugurazione del nuovo palazzo municipale. Oltre al fatto 
che ancora non era stata costruita l’attuale torre civica edi�cata nel 1962, perché si intravede 
la cuspide e la banderuola dell’antico campanile, sono da notare gli slogan propagandistici del 
regime fascista: il famoso «Credere obbedire combattere», a�ancato dal fascio littorio e, sulla 
facciata della casa soprastante la vecchia macelleria, si può leggere la frase conclusiva del discorso 
tenuto dal Duce al Senato l’8 giugno 1923: «La mia ambizione è questa: rendere forte, prospe-
roso e grande il popolo italiano. Mussolini».
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Fig. 72. Il costruttore ostrense Staccioli Dante (al centro), il nipote Nello a sinistra, un cittadino 
ripese a destra sul terrazzo del nuovo municipio nel giorno della inaugurazione (foto g. c. dalla 
Sig.ra Staccioli Roberta di Ostra).
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Note alla Seconda Parte

(pag. 463) 
(1) Cronaca mss. Archivio di Senigallia.
(2) Il Corriere delle Marche 4 luglio 1862, Anno II, n. 154. In quanto a 

Ripe il Sig. Anselmi di Arcevia mi disse di aver letto nell’Archivio di Ostra un 
istrumento stipulato nel 1364 in Castro Ripis Sargozzo, nel quale è indicata 
anche la casa di colui, nella quale venne l’atto stipulato. Opina l’Anselmi che 
quel Sargozzo possa essere stato un feudatario192.

(3) In un volume di processi esistente nell’Archivio locale. Anche nel primo 
volume dei certi�cati di matrimoni a Ripe che incomincia col 6 aprile 1565 non 
solo si rileva che vi era il Borgo, ma risulta anche che le case forse erano più nel 
Borgo che nel Castello. Di più vi si legge il proprietario ed anche l’inquilino.

(4) Di questo Catasto non esiste che la sola copertina sulla quale sta scritta la 
indicazione da me riportata.

(5) Archivio di Ripe, Atti consiliari ad annum.
(6) Memorie Diverse, Lib. IX, pag. 109, Arch. di Senigallia. Questa indica-

zione e la susseguente valga anche per l’animato (cioè il numero delle anime) del 
Brugnetto, di cui diremo.

(7) Memorie Diverse, Lib. IX, pag. 121, Ar. di Sen.
(8) Calindri, Luogo citato. A Ripe vi debbono essere compresi anche gli 

appodiati. Ho letto, ma non ricordo con precisione dove, che Ripe nel 1826 
faceva 1635 abitanti.

(9) Ridol�, l.c. In alcune antiche scritture è scritto “Procozzone” ma nella 

192 Le mie personali ricerche condotte nell’ASC-Ostra non hanno consentito di rintracciare il 
documento a cui allude Palmesi. Potrebbe darsi che l’a. abbia malinteso il suggerimento di 
Anselmo Anselmi e che tale documento sia, invece, da identi�care con un atto del 1364, in 
cui il castello di Ripe è denominato “Ripe di ser Gozo” (nobilis vir Vicus �lius quondam et 
heres Symonecti de Ripis ser Gotii) (Arch. di Stato di Ancona, Notarile di Ostra, 1, Galvano 
Ciani, c. 1r), riferito da V. Villani, Comune e nobiltà a Jesi in età sveva, in Cosimo Damia-
no Fonseca (a cura di), Federico II e le Marche, Roma 2000, p. 449, nota 65. Oppure con 
quello dell’archivio di Jesi, trascritto da Antonio Gianandrea, Carte diplomatiche jesine, in 
Carisio Ciavarini, Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre 
marchigiane, V, Ancona 1884, citato sempre a proposito di Gozo de Ripis, da V. Villani, I 
centri murati, cit., p. 143, oppure con quello citato dallo stesso Villani, Il Libro Rosso del 
comune di Iesi. Codice 2 dell’Archivio storico comunale di Jesi, a cura di Giuseppe Avarucci 
e Maela Carletti (Deputazione di Storia Patria per le Marche, Fonti per la storia delle 
Marche, nuova serie IV), Ancona 2000. Altre notizie su Gozo delle Ripe e sui Simonetti 
sono reperibili in V. Villani, Nobiltà imperiale nella Marca di Ancona. I Gottiboldi (�ne sec. 
XII - sec. XIII), in Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche, 6 (1991), 
pp. 109-231, Ancona 1993, in particolare pp. 127, 173, 175, 176, 208, 209, 212, 214.
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maggior parte, specialmente poi in quelle a noi più vicine, si scrisse sempre 
Porcozzone. I contadini di queste contrade fanno originare il (pag. 464) nome 
dal fatto che essendo esso luogo fornito di abbondantissime quercie, vi pasceva-
no molti porci, d’onde Porcozzone. 

(10) Rerum Italicarum del Muratori, tomo XV, p. 904, e Pietro Maria Amiani 
in Memorie istoriche della Città di Fano, Vol. I, p. 285. 

(11) Il Ristretto delle Istorie di Jesi di Pietro Grizio, nuova edizione curata da 
Antonio Gianandrea, Jesi, Ruzzini 1880, p. 94.

(12) Arch. di Senigall., Catasto e Collette, n. 4, p. 14 a 122.
(13) Regia Picena del Compagnoni, Lib. V, p. 264.
(14) Memorie diverse, Lib. VI, p. 29, Arch. di Senig., e Menocchio in 

“Consigli” ove dice «Il Castello di Porcozzone levato al Mostarda», Libro primo, 
Consiglio 79. L’istrumento d’investitura che fu stipulato da Ser Jacopo d’Anto-
nio da S. Costanzo notaio di Fano fa parte del Protocollo C. delli En�teusi della 
Mensa Vescovile di Senigallia, Cart. 59. Leggi in proposito Amiani al Vol. I, p. 
435.

(15) Siena, Istoria di Senigallia.
(16) Arc. di Senigallia, Consigli del Sig. Dott. Sera�no Montanari, ecc. 

Libro 4, Carte 14. 
(17) Catasto e Collette, n. 4, da p. 14 a 122.
(18) Lettera C, cart. 118 - Lett. AA, c. 71 - Lett. G, c. 9, Archivio di Senigallia.
(19) Siena, l. c. 
(20) Numero Unico, edito per cura del Comitato per le onoranze a Sua 

Eccell. Mons. Vescovo, Senigallia, XV Agosto MCMI.
(21) Consigli, Libro IV, p. 191.
(22) Consiglio del giorno 7 settembre 1554. Con i 300 scudi sborsati da 

Stefano (al quale fu fatta la vendita, e non a Marco) per l’acquisto di 110 some 
in termine della metà della tenuta, il vescovo fabbricò parte della Chiesa. Però 
erroneamente registrano le Memorie diverse, c. 271 t., che la vendita avvenne 
nel 1593 perché in tale epoca era vescovo il dottissimo Ridol� autore della 
Cronaca mss., il quale fu traslato da Imola a Senigallia nel 1591.

(23) (pag. 465) Lettera V, c. 88.
(24) Letter. A, a p. 104, Arch. di Senig.
(25) Lettere de’ Serenissimi, vol. V, p. 50, Arch. di Senig.
(26) Lettere de’ Seren., vol. V, p. 57, ivi.
(27) Lettere de’ Seren., vol. I, p. 139, ivi.
(28) Lettere de’ Ser., vol. III, p. 127, 127 t, ivi.
(29) Lettere de’ Ser., vol. I, p. 25 t., ivi.
(30) Lettera D, p. 214 t., Arch. di Senig.
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(31) Memorie diverse, Libro VI, p. 89, ivi.
(32) Registro dei Morti di Ripe, Lettera F, Vol. VI.
(33) Siena, l. c.
(34) Memorie diverse, vol. XV, p. 3, Arch. Senig. Esamina anche il Grizzi, 

Istoria di Jesi.
(35) Consigli, Libri 15, p. 82, 94, 190 - Lib. 18, p. 70 - Lib. 34, p. 109 - Lib. 

38, p. 71 - Lib. 40, p. 9 ed 80 - Per altre indicazioni consulta il Repertorio o 
Rubricellone esistente nell’Arch. Com. di Senigallia.

(36) Lib. 14, p. 31, 125 - Lib. 5, p. 5, 15 - Libr. 21, p. 123, 126.
(37) Libro 30, p. 108.
(38) Libro 4, p. 76.
(39) Libro 9, p. 211 t.
(40) Libro II, p. 223 - Lib. 6, p. 79 - Lib. 8, p. 89 - Lib. 9, p. 211.
(41) Lib. 8, p. 248; Libr. 36, p. 182 delle Lettere de’ Legati.
(42) Lettera C, c. 3.
(43) N. 13 Vescovi, a pagina 3.
(44) Facultates ac Privilegia Ven. Collegii Germanici et Ungarici de Urbe, 

Memorie diverse, N. VII, p. 216.
(45) Ex Typographia R. C. Apost., 1663, Istrumento stipulato il 22 giugno del 

1663, in Arch. di Senig., Memorie diverse, N. 3, fasc. 9.
(46) Atti Consiliari di Monterado, ad annum.
(47) Questi due documenti esistono nell’Arch. di Senigallia, ma io nel co-

piarli dimenticai di segnare le indicazioni del volume, nel quale sono in (pag. 
466) originale, e che io vidi con i miei istessi occhi. 

(48) Archivio municipale di Tomba.
(49) Ivi.
(50) Lettere de’ Serenissimi, Lib. I, pag. 145, Arch. di Senig.
(51) Lett. de’ Ser., Lib. IV, p. 45, ivi.
(52) Lett. A, p. 75, ivi.
(53) Lett. A, p. 75, ivi.
(54) Lett. A, p. 74, ivi.
(55) Atti Consiliari di Ripe, Vol. I, dall’anno 1565 all’anno 1603, p. 33.
(56) Oliveriana di Pesaro, Lettere ducali, Vol. II, fasc. 172, Lettera della 

Duchessa Leonora a G.B. Bonaventura, 12 agosto 1529.
(57) Biblioteca Oliveriana di Pesaro, mss. 296, fasc. 127.
(58) Memorie diverse, Vol. XII, p. 21 e Capitoli diversi, p. 115, Arch. di 

Senigallia.
(59) Lettere de’ Serenissimi Duchi di Urbino, Vol. I, p. 120 e p. 137, Arch. 

di Senigallia.
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(60) Memorie diverse, Vol. XI, p. 205, Arch. di Senig.
(61) Tondini, Vita di Francesco Marchetti degli Angeli, Faenza, 1795, ap-

pendice n. 19 - Monaldo Atanagi, Diario inedito mss. Vaticano, Urb. 1003; e 
Arch. Com. di Pesaro, Decret. l., f. 225.

(62) Lettere de’ Serenissimi, Vol. V, p. 24, Ar. di Senig.
(63) Lettere de’ Serenis., Vol. V, p. 38, ivi.
(64) Lettere de’ Seren., Vol. IV, p. 49, ivi.
(65) Consiglio 23 aprile 1615 di Senigallia, Libro 20, pag. 43.
(66) Consigli di Senigallia, Lib. 22, p. 97.
(67) Lettere d’Udienza, Libro 6, p. 162.
(68) Archivio Comunale di Pesaro, Vol. 58, fol. 167.
(69) Archivio di Stato di Firenze, Carte di Urbino, Clas. 1, div. 5, �lza 217, e 

stampata dal Milanesi a cura di Landi per le nozze Berlingieri-Pescetti, Firenze, 
1881.

(70) Archivio Comunale di Gubbio, Carteggio dei Duchi ad annum 
1574; (pag. 467) lettera di Niccolò Tanaglia Uditore del Luogotenente, rife-
rita dall’Avv. Luigi Celli nell’opuscolo di pag. 65 «Le forti�cazioni militari di 
Urbino, Pesaro e Sinigallia del secolo XVI costruite dai Rovereschi», Studi e 
Ricerche Castelplanio 1896 in opuscolo, ed in “Nuova Rivista Misena”, fasc. 5, 
6, 7, 8, 9 e 10 del 1895, An. VIII.

(71) Lettere de’ Serenissimi, Vol. IV, p. 65, e Lib. G, p. 7 t., Arch. di Senig.
(72) Lettere de’ Serenissimi, Vol. IV, p. 80, e Lettera G, p. 7 t, ivi. 
(73) Lett. de’ Seren., Vol. IV, p. 87, e Lett. G, p. 8, ivi. 
(74) Lett. de’ Seren., Vol. III, p. 117, ivi.
(75) Lett. de’ Seren., Vol. III, p. 124, ivi.
(76) Lett. de’ Seren., Vol. I, p. 144, ivi.
(77) Lett. de’ Seren., Vol. IV, p. 18, e Lett. A, p. 314.
(78) Lettera E, p. 48 t, 49, Arch. di Senigallia.
(79) Lettere de’ Serenis., Vol. III, p. 118, Arch. di Senig.
(80) Lett. de’ Serenis., Vol. I, p. 25 t, ivi.
(81) Notizie diverse, N. 29, p. 129, Arch. di Senig.
(82) Lettere della Comunità di Senigallia, Vol. I, p. 37, Arch. di Senig.
(83) Lettera F, p. 37, Arch. di Senig. 
(84) Lettera B, p. 103 t, ivi. 
(85) Leggi lo Statuto Senigalliese, Lib. V, Rub. 144, nel quale sta scritto 

“Castelli della Città”. Leggi anche la Rubr. 105 del Libro V, non che il volume 
64 dagli anni 1759 al 1765, ed il vol. 65 dagli anni 1765 al 1768.

(86) Lettera I, p. 166, 167, 167 t, Arch. di Sen.
(87) Lettera I, p. 174, 175, 175 t, ivi.
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(88) Notizie diverse, N. 29, p. 135, Arch. di Sen. Vi è anche un esame di 
tre testimoni fatto innanzi al Podestà di Mondolfo Orazio Castellucci di Cagli 
nella causa fra la Comune di Senigallia e Tomba per i con�ni di una strada della 
P(roprietà) dell’Abbadia di S. Croce «in oggi del Collegio Germanico».

(89) Libro 117, p. 31, delle Lettere d’Udienza, Arch. di Senig.
(90) Consigli di Senigall., vol. IV, dall’anno 1550 al 1557.
(91) (pag. 468) Consigli di Senigallia, vol. VIII, p. 57, 119.
(92) Notizie diverse, n. 29, p. 132, Atti di Giovanni Angelo Com. del 

Podestà, �lza n. 2, Arch. di Senig.
(93) Lettere di Udienza, Libro 118, p. 95, Arch. di Senig.
(94) Notizie diverse, Lib. 29, pag. 145, ivi.
(95) Copia delle Lettere scritte dal Ser.mo Sig. Duca di Urbino ai Priori della 

Tomba, Ripe et M.te Rado nel tempo che l’Ill.mo Sig. Giovanni Battista venne 
per l’Ecc.mo Sig. Padre di lui a pigliare il possesso di detti luoghi, da pag. 39 a 
pag. 43, Arch. di Tomba.

(96) Copia delle Lettere, p. 145 t, ivi.
(97) Mss. nella prima pagina dello Statuto a stampa di proprietà del 

Municipio di Mondolfo.
(98) Copia delle Lettere, p. 135, Arch. di Tomba.
(99) Copia delle Lettere, p. 118, ivi.
(100) Copia delle Lettere, p. 67 t, ivi.
(101) Atti Consiliari di Tomba ad annum. Lettera diretta a quel Commissario. 
(102) Consigli di Tomba ad annum 1647, p. 187 t.
(103) Libro 10 delle Lettere dei Legati, p. 47, Arch. di Senig.
(104) Lettera B, p. 181, ivi.
(105) Memorie diverse, Libro XVI, p. 25, ivi.
(106) Copia delle Lettere ecc., p. 186, 186 t, Arch. di Tomba.
(107) Il rescritto di sua Emin. si esprime così «visti i servigi resi come Tenente 

prima e come Capitano dopo».
(108) Tutti i documenti che riguardano i Capitani dei quali abbiamo tratta-

to, si trovano negli atti consiliari dei rispettivi paesi agli anni indicati.
(109) Libro dei matrimoni ad annum 1571.
(110) Libro dei battesimi ad annum.
(111) Al�ere quegli che portava l’insegna militare, equivaleva al grado di 

sottotenente.
(112) (pag. 469) Questo Giovenale nell’anno 1733 era amministratore dei 

beni del Principe Barberini a Castel Vecchio. 
(113) Copia delle Lettere scritte da’ Serenissimi ecc., p. 87, 89 t, Arch. di 

Tomba.
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(114) Nota del grano riscosso dal 1682 al 1686, Arch. di Tomba.
(115) Libro 49, p. 46, delle Lettere di Udienza, Arch. di Senig.
(116) Libro 59, p. 164, delle Lettere di Udienza, ivi.
(117) Archivio di Tomba.
(118) L’Ordine, giornale di Ancona, 4-5 gennaio 1899, n. 3.
(119) I chirurgi barbieri. Notizie storico-bibliogra�che e spigolature d’ar-

chivio edite a cura della Società di M. Soccorso fra barbieri e parrucchieri di 
Ancona, ivi, Tipograf. Cesare Tabossi, 1898.

(120) Nel volume “Statuto di Tomba”, p. 72.
(121) Questi due documenti, come anche il programma emanato dal 

Commissario, il quale avvisava il pubblico della ducale concessione, si leggono 
trascritti nel primo volume degli atti consiliari di Ripe dall’anno 1563 all’anno 
1603, a pag. 143 t, 144 e 144 t.

(122) Lettere di Udienza, Libro 82, p. 76, Arch. di Senigallia.
(123) Camera di Commercio ed arti di Ancona, Fiere e mercati della provin-

cia di Ancona, 1899, Ancona.
(124) Libro V dei morti di Tomba, nella parte interna del cartone.
(125) Memoria mss. che il Pievano di allora Don Domenico Piantanelli in-

serì nel vol. VII, Lettera G, del Registro dei morti di Ripe.
(126) Libro VI, Lettera F.
(127) Memorie diverse, Libro XVIII, Arch. di Sen., p. 71 e seg., Conti delle 

Chiese.
(128) Memorie diverse, Libro XIII, ivi.
(129) Lettera F, carte 34, ivi. 
(130) Libro XIII, ivi.
(131) Libro XIII, p. 71 e segg., ivi.
(132) Libro 60, p. 83, 84, ivi.
(133) Don Silvio Borbiconi di S. Lorenzo in Campo che fece la nuova chiesa 

morì l’11 aprile 1790 in età di anni 86, dopo di aver retta quella Pievania (pag. 
470) per 44 anni. In termine di 6 anni quasi portò a compimento la fabbri-
ca, nella quale spese molte centinaia di scudi del proprio. Fece anche il nuovo 
quadro dell’altare maggiore. Registro dei Morti, Lettera E, Volume V. Ed un 
tal Carlo Mancini che fu a Ripe Cappellano per 22 anni fece il piancito della 
chiesa, spendendo del proprio; questo Don Carlo morì il 27 agosto 1808.

(134) Registro dei morti di Ripe, vol. III, Lettera C. Nei primi due volumi 
vi sono notati dal 1594 al 1635 di casa Benedetti 8 morti, ma tutti sepolti come 
gli altri del paese nella chiesa di «Santa Maria presso al Castello di Ripe», e poi 
nella Chiesa parrocchiale. Opino per questo che fosse più che altro un sepolcro 
gentilizio costruito verso il 1635.
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(135) Leggi specialmente Ville e Brugnetto.
(136) Memorie diverse, Libro XIII, l. c., Arch. di Senig.
(137) Nell’Arch. di Ripe esiste una nota intitolata «illuminazione notturna 

da un inventario ... n. 10 lampioni di legno coperti di carta, e soliti ad esporsi 
nelle illuminazioni notturne». 

(138) Libro 60, p. 83, 84, Arch. di Senigallia.
(139) Una nota scritta nei tempi più a noi vicini dalla compilazione di que-

sto resoconto Consiliare del 22 aprile 1779 dice «Avvi memoria nei fogli della 
spesa di questo Comune per celebrare la festa di S. Pellegrino anche dall’anno 
1400, più o 1450, 1460». Io che ho rovistate tutte le carte del municipio di Ripe 
non ho potuto rintracciare documento veruno del secolo XV.

(140) Le istituzioni di bene�cenza della provincia di Ancona, Firenze, 
Barbèra, 1893.

(141) I bilanci dell’ospedale da me esaminati comprendono gli anni 1744-
1808, e si trovano inseriti nel fascicolo “Commissari e vicari”. Attualmente tutte 
le Opere Pie di Tomba sono amministrate dalla locale Congregazione di Carità 
sotto un solo statuto.

(142) La facciata dell’ospedale qui riprodotta, fu eseguita nell’anno primo 
del secolo XX, quando non era ancora fatto l’attuale porticato (pag. 471) non so 
se più inutile o mostruoso. 

(143) Registro dei morti di Ripe, vol. III, Lettera C.
(144) Libro G, p. 7t, Arch. di Senigallia.
(145) Libro I dei Consigli, 1565 al 1603.
(146) Libro I dei Consigli, ivi.
(147) Questo Don Spaccalossi era di Ripe, ed un Luca Spaccalossi trovasi 

spesso nei consigli �no dai primi resoconti. 
(148) Gli scudi 35 della moneta di Urbino non arrivavano ad eguagliare i 23 

scudi romani. 
(149) Libro 62.mo delle Lettere di Udienza a pagina 199, Archivio di 

Senigallia.
(150) Riformanze di Tomba, vol. 18.
(151) Consigli di Ripe, 27 dicembre 1746.
(152) Ecco le note caratteristiche del Ferrieri scritte dal Presidente Municipale 

nell’anno 1816, le quali esistono nell’Archivio di Ripe: «Sacerdote possidente 
- anni 41 - capacità su�ciente - moralità mediocre - opinione politica medio-
cre». Questo Don Vincenzo Ferrieri fu uno dei due sacerdoti arrestati per i fatti 
dell’anno 1808, quando insorse Monterado; ma tosto fu rimesso in libertà. 

(153) In quanto al Grossi il Presidente municipale dava le stesse note caratte-
ristiche del Ferrieri, solo aggiungeva che l’opinione politica era buona.
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(154) In quanto a questa solenne inaugurazione si legga L’Ordine Corriere 
delle Marche che si stampa in Ancona, 9-10 dicembre del 1888.

(155) Tutto ciò che si dice per le scuole di Tomba è stato preso dalle discus-
sioni consiliari di quel municipio.

(156) Senza dubbio veruno questo don Ridolfo Coasi deve essere stato il 
terzo maestro di scuola, ed essendo dopo tanti anni ancora Rettore della Chiesa, 
sarà stato ancora maestro, se la scuola non (pag. 472) era stata sospesa, o meglio 
soppressa.

(157) Bollette straordinarie, Monterado, Pagamenti fatti.
(158) Volume di Atti Civili 25 marzo 1789.
(159) Leggi nel Volume “Copia delle Lettere del Serenissimo Duca di 

Urbino”, Archivio di Tomba. 
(160) Questo documento ed i seguenti su tale argomento si trovano nelle 

Lettere de’ Serenissimi.

(A) Nota aggiunta al Capo II della II parte. Nell’opuscolo “Super�cie geo-
gra�ca per Comune secondo gli accertamenti fatti dalla Direzione generale del 
Catasto”, edito dal Ministero dell’Agricoltura, industria e commercio nel 1903, 
Tomba di Senigallia ha una super�cie geogra�ca di Ettari 1.331; Ripe di Ettari 
1.504; Monterado Ettari 2.223. Tutto il regno fu valutato nel 1884 dall’Istituto 
geogra�co militare in Kmq. 286.682,21. 
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Indice della Seconda Parte
(pag. 474)
[Si tralascia la trascrizione dell’Indice della Seconda Parte compilato da 

Palmesi in quanto sostituito dal nostro «Indice-sommario» che riporta le stesse 
voci indicate dell’A., completandole con i numeri di pagine corrispondenti alla 
presente trascrizione. Nell’Indice-sommario predisposto dal curatore di questo 
libro sono state incluse, inoltre, l’Appendice, il Glossario, la Bibliogra�a e l’Indice 
dei nomi, mancanti nell’originale di Palmesi]. 

Al termine dell’Indice della Seconda Parte, ms. p. 475, Vincenzo Palmesi volle 
inserire il seguente commiato: 

Finii
Di copiare e compilare queste storie
Dopo VII anni di ricerche e fatiche

Nel giorno XXXI. I. MCMIII.
In Ancona

Via Manfredo Fanti, Nº X
--------------------

Laus Deo Mariaeque193

193  Traduz: «Lode a Dio e a Maria».

Fig. 73. Palmesi: ultime parole del manoscritto «Storia dei tre Castelli»
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Appendice
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«I Chirurgi-Barbieri», di V. PALMESI (estratto)

Estratto da Vincenzo Palmesi, I Chirurgi-Barbieri. Notizie Storico-Bibliogra�che e 
Spigolature d’archivio edite a cura della Società di Mutuo Soccorso fra barbieri e parrucchieri di 
Ancona, Tipogra�a Cesare Tabossi, Ancona, 1898.

Sommario: [omissis] VIII. Decreto di Francesco Maria II Duca di Urbino; IX. I chirur-
gi-barbieri allo stipendio dei comuni; X. La colletta per il medico e chirurgo-barbiere (pp. 
19-23 dell’edizione originale).

VIII. Nell’Archivio Comunale di Tomba di Senigallia trovai il seguente do-
cumento del 12 Maggio 1576 di Francesco Maria II ultimo Duca di Urbino, 
così intitolato «Contra medicos imperitos». In quello prescrive «che non sia alcu-
na persona senz’arte, et dottrina, né Barbieri, né Spetiali, né Chirurgi possino 
dare remedio alcuno per Bocca se prima non sarà approvato dalli medici che si 
trovano nella città ... sotto pena a ciascuno che contraverrà a qualsivoglia delli 
soddetti casi, di tre tratti di corda da darsi irremissibilmente, et di duicento 
scudi (urbinati) d’applicarsi per la metà alla Camera Ducale, un quarto alli ese-
cutori, et l’altro all’Accusatori, che sarà tenuto secreto». 

IX. Il più antico documento che esista nell’Archivio di Ripe di Senigallia è 
il seguente «Adì 8 di Agosto 1598 lista fatta per la mercede del barbiero a chi 
una proventa a chi mezza proventa e a chi i quatrini a chi più e a chi meno». 
È mestieri arrivare all’anno 1639 per trovare un altro documento. È il verbale 
del Consiglio municipale del 17 Maggio 1639 intorno alla elezione di un chi-
rurgo, «coll’obbligo di far la barba a tutti». Due anni dopo si deve venire ad 
una elezione perché «il chirurgo-barbiere è carcerato per debiti». Il 26 dicembre 
1703 veniva rifermato il suddetto «coll’obbligo di far la barba a tutti li ripesi 
indistintamente»; nel Consiglio 11 marzo 1704 si nominarono gli elezionari per 
trovare un Chirurgo «col ritenere una quota di grano che si esige per un bar-
biere pubblico, ed intanto servirsi provvisoriamente del Chirurgo di Tomba». 
E siccome nell’anno dopo il dott. Felice Bartocci abbandonò la condotta, il 
Municipio si trovò costretto a fare un aumento alla provvisione per il solo anno 
in corso. Ma queste provvisioni non erano pagate puntualmente, perché nel 
giorno 6 settembre 1705 il Consiglio dava facoltà al chirurgo di sperimentare le 
sue ragioni contro coloro che «non vonno pagargli la sua provvisionale». Fu nel 
Consiglio tenutosi 21 giorni dopo che si decise di commutare in denaro la solita 
provvisione in grano «ripartendosi pro rata pretii in tutte le famiglie da esigersi 
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dal Sindaco, con farsene ogni anno dal Cancelliere il libro di esigenza». 
E perché l’autorità approvasse l’atto consiliare, veniva inoltrata la seguente 
«Ecc. e R.mo Sig. 
La Comunità di Ripe serva e suddita fedelissima di V.S. con tutta umiltà gli 

rappresenta, che vedendo li continui pregiuditj hanno fatto li passati Cerusci 
nelle loro partenze a poveri in quanto alla loro provisione a grano, solita a ri-
partirsi sopra le famiglie, e riscuotersi in tempo d’estate, mentre questi provisti 
d’altre condotte senza fare la debita restitutione del grano riscosso per tutto 
l’anno sono partiti fuori tempo, et hanno defraudato in vari tempi li poveri 
habitanti, che perciò La supplico per i molti ricorsi e reclami havuti di simili in-
convenienti mediante il pubblico Consiglio tenuto il 27 sett. pros. con pienezza 
di voti ha risoluto ricorrere alla somma previdenza di V.E. per ottenere da que-
sta, che per il tempo avvenire in perpetuo la suddetta provvisione del Cerusico 
si reduchi a denaro, e respettivamente si ripartisca sopra le famiglie del luogo 
e suo Territorio con valutarsi il grano alla ragione di paoli cinque la coppa, et 
in questa maniera togliere ogni fraude a Poveri, che oltre saranno più puntual-
mente serviti havrà anco occasione la supplicante di provedere soggetti più me-
ritevoli delli passati volendo la medesima con buona grazia di V.E. appoggiare 
il peso di simil esigenza al Camerlengo pro tempore, con far formare ogni anno 
le note dei capi di famiglia dal suo Cancelliere in�ne del libro dell’esigenza, con 
smembrare da detta Provvisione una congrua provisione da darsi ad un Barbiere 
pel bene�cio comune a giudizio di Magistrati pro tempore». Ed il Card. Tanari 
dette l’assenso con rescritto 5 ottobre. Per cui il Consiglio nel giorno 18 gennaio 
dell’anno dopo �ssava la provvisione in denaro al chirurgo (scudi 63 urbinati), 
«coll’obbligo di barbierare tutti indistintamente e non volendo questo obbligo, 
gli si debba dare una dubla al mese (doppia di sc. 4:50) da pagarsi a bimestre per 
bimestre dal Camerlengo, e l’avanzo della provisione applicata ad un Barbiere 
da elegersi da questo Publico». 

Nella tornata consiliare del 18 Agosto 1709, stante la rinuncia del dott. 
Giovanni Boninsegna di Fossombrone, si discusse la nuova nomina. E siccome 
ogni giorno nasceva qualche disordine, dice il verbale «sopra l’esigenza della 
provisione del Chirurgo con aggravio dei poveri che hanno sentito nelle as-
segnazioni, e per evitare un tanto aggravio, il Sig. Antonio Lenci si o�re di 
prendere sopra di sé tale esigenza ed esercitarla gratis, purché venga eletto un 
chirurgo esperto, che abbia esercitato in altre condotte, e che non sia obbligato 
a fare le Barbe, che in tal modo si trovano soggetti di qualità e saranno veri ceru-
sici, e con l’obbligo della Barba non si può havere soggetto di qualità ch’eserciti 
la Carica di Cerusico, e non di Barbiere». La questione venne di nuovo discussa 
nel novembre del 1709, e l’o�erta Lenci ottenne il voto unanime, per cui il 
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21 dicembre fu eletto il dott. Filippo Sperandini con annui scudi 60 urbinati, 
togliendogli l’obbligo delle barbe. L’eletto rinunciò, ed in vece sua, il consiglio 
nominò un tal G. B. Terminini di Pesaro con lo stesso stipendio, ma «coll’obbli-
go di tenere uno, che facci le Barbe». Curiosa è la discussione consiliare dell’a-
gosto 1710 nella quale si determina di trovare un nuovo chirurgo, perché «il 
Terminini è poco esperto, e pretende di soddisfare alle barbe somministrando 
della sua provvisione da 9 in 10 scudi, e che la Comunità proveda il Barbiere, 
e che gli dia il sopra più dello stipendio; ciò parendo piuttosto un deludere 
il pubblico, che adempiere il suo obbligo, se ne stà qua, più a spasso, che ad 
esercitare il suo u�cio di Barbiere, né di Cerusico, cosa mai stata solita. Sopra 
di che sentendosi continui reclami di poveri, che non sono serviti di Barbiere, 
di che fanno più caso, che d’altro, parerebbe dovere evitare prontamente ad un 
tanto inconveniente, con assignare un Breve termine al detto Terminini di pro-
vedere il Barbiere per sin tanto, che havrà terminato l’anno». Il Terminini «uso 
a strapazzare poveri e ricchi» dovette chinare il capo, presentandosi alla seduta 
consiliare del 31 agosto, e proponendo due barbieri «il Sig. Luca Tedeschi e 
Mastro Gio: Bat: Bocchucci, perché il consiglio scegliesse» ed il primo fu eletto 
con 10 voti. 

In quanto al modo di pagamento ben presto si tornò all’antico, perché il 21 
aprile 1721 si stabiliva di eleggere un chirurgo «con la provisione a grano per 
ripartirsi sopra le famiglie conforme all’antico costume, e secondo sarà soggetto 
buono, li si potrà dare qualche denaro delli avanzi dell’entrate» e così fu deciso 
di dargli 10 some di grano, e 20 scudi ducali annui servata però la buona gratia 
di Mon. Ill. Presidente». Ed al chirurgo che inoltrava domanda il 2 gennaio 
1723 e 30 luglio 1724 per ottenere lo stipendio in denaro, il consiglio rispose 
sempre negativamente, e solo nel 1730 venne a questa concessione de�nitiva. 

Il 23 febbraio 1727 dal comune di Ripe si decretava la unione con Tomba 
della condotta chirurgica «per dare un doppio stipendio ed avere un buon sog-
getto» però il Presidente Mon. Salviati rispondeva, o che facessero l’unione an-
che per il medico, o non approvava quella col chirurgo. Ripe fece le due unioni 
con risoluzione 23 ottobre 1729, nominando per un anno i due esercenti della 
Tomba, ma questa rispose licenziandoli immediatamente. Dopo 4 anni, il 15 
maggio 1733, le popolazioni di Tomba e Ripe chiesero la unione desiderata 
ai rispettivi consigli, che venne approvata perché «le popolazioni erano state 
sempre bersaglio di chirurgi principianti, trovati anche per gratia». Ed il 4 set-
tembre furono eletti il chirurgo ed il barbiere, coll’obbligo di risiedere due anni 
per luogo alternativamente «seguendo il medico». Il barbiere eletto fu Giuseppe 
Torri e stette alla Tomba nei primi due anni; ma quando arrivò il momento di 
seguire il medico a Ripe si ri�utò, per cui Ripe elesse interinalmente Marco 
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Antonio Maria Canaroni, chiedendo in pari tempo a Tomba che nominasse i 
suoi deputati e stabilisse il giorno per la nomina defìnitiva. Il municipio dopo 
qualche anno soppresse il posto di barbiere, perché nella seduta del 25 gennaio 
1750 veniva in discussione il barbiere «il quale esercitava per comune vantaggio 
delle famiglie, e siccome questo non è molti anni, che è stato dimesso, così al 
presente che si crede possa aver la Com.tà qualche avanzo della Colletta del 
Medico, e Cerusico, si propone se paia bene rimettere il detto barbiere in piedi, 
con l’assegnamento di scudi otto ducali l’anno e col peso che debba pigliare 
a nolo una bottega nel luogo, e tutti approvarono ad una voce». Dal 1750 i 
chirurgi-barbieri o i barbieri non appariscono più nelle discussioni consiliari 
di Ripe; però leggo che a Tomba nel 13 dicembre 1751 fu data al barbiere la 
riferma a pieni voti. 

X. E fu precisamente in quell’anno che nel consiglio di Ripe si incominciò ad 
agitare la questione se i consiglieri comunali dovevano pagare la colletta «perché 
godendo i consiglieri della Tomba l’esenzione dalla Colletta per il Sig. Medico, 
e Signor Chirurgo, parerebbe proprio e ben doveroso, che la stessa esenzione 
dovessero godere li Signori Aggregati in questo pubblico Consiglio, tanto più 
sapendosi, che nella Colletta stessa, vi sia l’avanzo annuo». Sulla questione si ri-
tornò negli anni 1752, 1753, 1774, 1777; ma il Cardinal Legato rispondeva nel 
giorno 8 marzo 1777 «che i Consiglieri dovevano pagare, riportandosi a simili 
ordini del 18 ottobre 1774». 

A�nché il lettore abbia una idea della colletta del medico e del chirurgo, e 
veda quali erano gli esenti dal pagarla riporto qui l’approvazione della 
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«ESIGENZA
del Medico e Chirurgo

della Colletta fatta dal Sindaco Mauro Valentini,
della Comunità di Ripe nell’anno 1773.»

ENTRATA

Avanzo dell’anno precedente Sc. 70 74 2

Esatti da famiglie N. 33 che tengono Bovi e paga-
no uno scudo per famiglia » 33 -- --

Da famiglie N. 26 che tengono Vacche, e pagano 
baj 50 per famiglia » 13 -- --

Da famiglie N. 103 che stanno a Colonìa, e paga-
no baiocchi 37, 3 per famiglia » 38 72 4

Da famiglie N. 33 che pagano baj 25, 3 per fami-
glia » 8 44 4

Da famiglie N. 6 che abitano nel Borgo e Castello » 2 81 3 ⅓

Da altre famiglie sgravate in parte dal Sig. 
Deputato alli sgravi in tutto N. 73, in cui resta 
compreso lo scudino del molinaio

» 2 92 1 ⅔

Entrata in tutto » 169 66 --

ESITO

Al Signor Medico, e Chirurgo per loro Provisione 
col nolo di casa Sc. 70 66 3 ⅓

Boni�cati al detto Sindaco Valentini per la partita 
di Andrea Ripanti Lavoratore del Bonomio che 
pretende di essere nella Contea

»  
-- 50 --

Boni�cati a ... (qui nomina le famiglie) e uno 
scudo per la partita di Antonio Maria Riccardi, 
Lavoratore di Mons. Vescovo di Sinigallia

» 4 7 3
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Bonifìcati a ... (nomina 4 capi di famiglia) tutti 
Lavoratori del Sig. Conte Pasquini » 2 87 3

Boni�cati a ... (due individui) 
Lavoratori del Conte Antonelli » 1 37 3

Boni�cati all’Esattore per ... (vengono nominati 4 
individui) tutti Lavoratori del Conte Giannini » 3 -- --

Boni�cate le partite di una vedova e di un povero » -- 37 3

Boni�cati al Valentini esattore per la partita di F. R. 
Casa di un Consigliere (1) » 1 -- --

Boni�cato al Valentini per la partita di 
Giambattista 
Leopardi Consigliere

» -- 50 --

Boni�cati baiocchi 15 per la partita di Silvestro 
Pesaresi che ha il rescritto di grazia di Mons. 
Presidente segnato li 30 Novembre 1769

» -- 15 --

Boni�cati per la stessa partita gli anni 1771-1772 » -- 30 --

Esito in tutto in moneta romana » 86 62 ⅓

Entrata a moneta romana » 160 -- 66

Superano ad entrata » 83 3 4 ⅔

Pagati al medico » 33 33 1

Pagati al chirurgo col nolo di casa » 37 33 1
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Non mancavano altri esentati, ed il Vicario Abaziale di S. Lorenzo in Campo 
scriveva al Comune nel luglio 1777 che «era stato commesso una specie di aggra-
vio alla famiglia di Luca Grossi Patentati del Cardinale Albani Moderno Abbate 
pretendendo dai Grossi il pagamento della Colletta pel medico e pel chirurgo». 

Fig. 74. «Famiglie che tengono bovi pagano ... che tengono vacche pagano ...» (Ripe anni ’50, 
foto g.c. da Cavallari Renato). Fino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando la calura estiva 
era più arida e prolungata del solito, anche i pozzi spesso si esaurivano e la mancanza d’acqua 
diventava un vero problema, poiché nelle case non c’era l’acqua corrente degli acquedotti come 
oggi. 
Riguardo alla siccità il sig. Renato Cavallari di Ripe ricorda che si caricavano delle botti sul car-
retto trainato dai buoi e poi si scendeva �no al fosso o al �ume, dove si riempivano, attingendo 
con la pala l’acqua da buche profonde (dalla ricerca «... E le streghe litigavano sugli olmi e s’è ca-
vate i calzetti a righe blu rosse e bianche», pp. 95-96, Scuola Media Statale di Ripe, anno scola-
stico 1992-93, a cura dei professori Giuseppe Santoni, Stefania Corinaldesi, Giacomo Bellucci, 
Giovanni Pergolesi, classi: 1ª D anno scolastico 1987/88, 2ª B anno scol. 1989/90, 1ª B anno 
scol. 1991/92, 1ª B anno scol. 1992/93). 
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«Ricordi storici del blocco di Ancona (1815)» di V. PALMESI

Estratto da: L’Ordine Corriere delle Marche, anno XXXX, n. 3, 4-5 gennaio 1899, p. 
2, colonne 2-3. Poiché questo articolo di Palmesi che riguarda la storia dei tre castelli è di 
di�cile reperibilità, lo si è trascritto qui integralmente.

Gioacchino Napoleone, ai 3 aprile del 1815 lanciava un proclama agli ita-
liani esortandoli alla liberazione e difesa della patria. Esortava in quello ai doni 
patriottici «perché molti Comuni avevano o�erto, come avevano o�erto molti 
particolari, a�ne di concorrere alle spese che poteva arrecare la guerra inco-
minciata per l’indipendenza dell’Italia»; eccitava le amministrazioni municipali 
ad aprire un registro, nel quale dovevano essere iscritte le o�erte, non dovendo 
mancare quella del municipio istesso. Ancona il 10 aprile deliberava un dono di 
10000 lire, del che il governo fu contento, perché con lettera 22 aprile il vice-
Prefetto di Sinigallia Francesco Cassi scriveva al Municipio di Ripe lagnandosi 
della frivola o�erta di L. 25, e soggiungeva «Il Comune di Ancona, angustiato 
dalle immense spese militari, non ha esitato ad o�rire tanta somma, che rimonta 
a nove millesimi per scudo d’estimo catastale. Il generoso esempio dovrebbe 
essere norma e direzione dei municipi tutti. Non è al certo mente dell’autori-
tà governativa violentare l’inclinazione de’ municipj; si ama solo di muoverli 
a volontarie o�erte e non imporre tributi, si perché siavi una distinzione fra 
quei cittadini, che hanno patriottismo, e quei che ne mancano.» Ma gli avveni-
menti precipitarono, perché l’esercito di Murat, essendo stato battuto, dovette 
perdere i tre dipartimenti, restando quel re solo padrone di Ancona, che con 
decreto 30 aprile era stata dichiarata in istato d’assedio. Frattanto le operazioni 
del blocco per parte dell’esercito vincitore stringevano, ed ai Comuni veniva 
ordinato, dal generale Geppert che lo dirigeva, di spedire uomini ed attrezzi. Il 
27 maggio Ripe ebbe l’ordine di «mandare prima di mezzogiorno a Senigallia 
9 operai muniti di 6 ronche e 3 accette, i quali, in giornata, dovevano arriva-
re al Campo delle Torrette.» Dopo 3 giorni, d’ordine dello istesso Generale 
«la Giunta Centrale d’approvvigionamento delle truppe al blocco, che aveva la 
sede in Osimo, e che era costituita da A. Ghislieri, F. Buttari, R. Simonetti, A. 
Malaccari, F. Nembrini, G. Mastai, chiedeva al capoluogo, Senigallia, una spe-
dizione giornaliera al campo di Varano di 18 carri a buoi, oltre altri straordinari 
per i necessari trasporti, intendendo che quest’obbligo si dovesse ripartire fra le 
comuni del distretto, assicurando così un servizio a tutto giugno.»

Il 31 maggio il Governatore di Ancona informava la cittadinanza di aver 
dovuto cedere la Piazza agli austriaci; il 1º giugno si �rmava la capitolazione, ed 
il Delegato governativo Solazzi faceva sospendere l’invio degli operai e dei carri. 

Dott. V. Palmesi
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Fig. 75. Articolo di Palmesi sul “Blocco di Ancona” (1815), in L’Ordine Corriere delle Marche, 
anno XXXX, n. 3, 4-5 gennaio 1899 (collage elettronico, di G. Santoni)
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Sui toponomi Tomba, Monterado, Ripe, Brugnetto e Porcozzone 
di G. Santoni

Tomba
Studi ormai datati e noti rendono obsoleta la spiegazione del toponimo data 

dal vescovo Ridol� e ribadita da Palmesi. Il compianto mons. Alberto Polverari, 
asserendo come Palmesi che la denominazione Tomba non compare mai «nei 
documenti antichi prima del Trecento»194, riferisce che «il signi�cato più pro-
babile è quello di recinto per l’abitazione e le stalle»; dunque, una specie di 
«fattoria forti�cata» costruita sopra un luogo elevato. Al riguardo riporta la de-
�nizione di Sergio Anselmi: «Tumba è la casa costruita in muratura sulla parte 
più alta del terreno, casa che deve avere �enili, magazzini, fovea a grano (fosse 
per la conservazione del grano), ripari per il carro ...»195. 

Mi sentirei di aggiungere a quanto scritto da Anselmi, in base alla mia os-
servazione diretta del castello di Tomba ed alla testimonianza di alcuni abitanti, 
che taluni insediamenti di questo tipo sorgevano al di sopra di costoni argillosi 
asciutti, nei quali era possibile scavare grotte e cunicoli per ricavarne ripostigli 

194 A. Polverari, Senigallia nella Storia, 2, Evo Medio, Ediz. 2G, Senigallia 1981, p. 90. In 
verità in successivi studi incompiuti ed inediti per la morte dell’autore nel 1991, vedi Ap-
punti storici su Castel Colonna (capp. V e VI) e Feudo Malatestiano della Tomba di Senigallia 
(che può considerarsi una sintesi di un libro in preparazione), parzialmente editi postumi 
nel 1994 in A. Mencucci, Senigallia e la sua Diocesi, cit., par. 16, Supplemento alla storia 
medievale di Tomba, pp. 510-516 e Appendice n. 8, pp. 556-561, l’a. stava per anticipare 
alcuni dei contenuti che si espongono nel testo. Per quanto in particolare riguarda la più 
antica datazione del toponimo di Tomba, anno 946, riferito da G. Monti Guarnieri, An-
nali di Senigallia, cit., p. 103, Polverari smentisce l’episodio che i Senigalliesi in quell’anno 
«mandorno il Conte de la Tomba a Jesi a dimandare aiuto a quella comunitade» contro le 
invasioni dei Saraceni, narrato nella Cronaca di Senigallia, manoscritto della metà del ‘500 
del canonico Giovanni Francesco Ferrari, da cui Monti Guarnieri aveva derivato la no-
tizia, per la verità da lui trascritta già con qualche dubbio. Polverari, facendo riferimento al 
codice latino urbinate n. 992 (Ferrari, f. 65 r-v, in Carlo Maria Marti, Il codice Urbinate 
latino N. 992 della Biblioteca Apostolica Vaticana (con una Cronaca Anonima Senigalliese), 
Tipolito C. Capozzi, Roma 1972, p. 92), anziché al manoscritto esistente nell’archivio sto-
rico comunale di Senigallia (ASC-Senigallia, Inventario 1961, Addenda, N. 812, Fasc. IV), 
retrodata il fatto ivi narrato all’anno 882, epoca del vescovo senigalliese Severo, e testual-
mente scrive: «La Cronaca del Ferrari, in questa pagina, non merita alcuna �ducia e si deve 
ritenere senz’altro falso il racconto. Sono evidenti le confusioni con Paganello Paganelli di 
Montalboddo (Ostra) e con Vanolo di Mondavio, il cui toponimo compare la prima volta 
nel 1178» (in Mencucci, Senigallia e la sua Diocesi, cit., p. 511). Aggiunge inoltre: «Il 
Paganello e il Vanolo sono del Due o Trecento», ibidem, p. 552.

195 Sergio Anselmi, Ricolonizzazione agricola dei secoli XIV e XV, in Economia e società: le Mar-
che tra XV e XX secolo, Ed. il Mulino, Bologna 1978, pp. 41-42, citato da A. Polverari, 
Senigallia nella Storia, 2, Evo Medio, cit., p. 90, nota n. 28.
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e ripari notturni per il bestiame minuto, pecore, capre, galline, ecc., il cui in-
gresso veniva poi ostruito con rami e frasche196. Nel Medioevo questo tipo di 
risorsa o�erta dalla natura costituiva un fattore importante in una economia di 
sussistenza, in cui non venivano più prodotti i materiali per l’edilizia e, per la 
costruzione di nuovi edi�ci, si faceva ricorso al riutilizzo di quelli prelevati dai 
ruderi di costruzioni preesistenti. 

Un simile tipo di azienda agraria non era infrequente se, più o meno negli 
stessi anni intorno alla metà del ‘200, nella zona tra Corinaldo e Senigallia sono 
documentate altre due Tumbae, oltre alla nostra197. 

Infatti Ettore Baldetti in un suo recente studio, confermando il signi�cato 
di «edi�cio rurale elevato»198, segnala che il toponimo di Tomba compare fra le 
Carte di Fonte Avellana (CFA) esattamente nell’anno 1246, il 4 marzo, quindi 
mezzo secolo prima di quanto precedentemente ritenuto, allorché il priore del 
monastero conferma la concessione en�teutica di una terra «in curte Tumbe, in 
Monte Trenzano» (CFA, 4, n. 659)», nel distretto di Roncitelli199. 

Sempre Baldetti riferisce di una «quietatio» rilasciata nell’anno 1253, il 26 
agosto, «in villa Aglliagni200 districtus Senogall(ie), in tumba domini Amatoris et 
Jacopini �liorum domini Phylippi Raymo(n)dini», dall’ex-podestà di Cagli, do-
minus Amator �lius condam domini Phylippi Raymo(n)dini, all’inviato di detto 
comune. Con tale quietanza il dominus Amator rinunciava ad ogni azione legale 
intrapresa contro il comune di Cagli perché gli era stato promesso che il suo 
mancato salarium di 425 libbre di denari ravennati e anconetani per avere pre-

196 Le grotte furono adattate a rifugio antiaereo nel 1943 durante la Seconda guerra mondiale, 
aprendo una botola che dalla piazza del paese immetteva nei sotterranei, con due gallerie 
che sbucavano sui due lati opposti NE e SW alla base delle mura castellane. Furono poi 
riaperte al pubblico per un breve periodo come attrazione turistica negli anni Novanta del 
secolo scorso con il titolo di «Grotte Malatestiane. Il Mastin Vecchio. Sec. XIV», nome di 
fantasia che deriva dal fatto che le mura castellane, forse impropriamente, furono attribuite 
all’epoca malatestiana e, in particolare, perché Malatesta da Verrucchio, detto il “Mastin 
Vecchio”, era il padre di Pandolfo I Malatesta che, nel 1304, si impadronì di Senigallia e 
dei suoi castelli, compreso il castello di Tomba. 

197 Si ricordi che c’erano anche Tomba di Pesaro, oggi Tavullia, e Tomba dei Petrucci o da 
Fano, sulla quale v. Polverari, Mondavio dalle origini alla �ne del ducato di Urbino (1631), 
Mondavio 1984, pp. 69, 81. 

198 Ettore Baldetti, Aspetti topogra�co-storici dei toponimi medievali nelle valli del Misa e del 
Cesano, prefazione di Giovan Battista Pellegrini, Clueb, Bologna 1988 (ristampa, con 
postfazione dell’autore, Serra de’ Conti 2004), negli Indici, p. 260.

199 Baldetti, Aspetti, cit., p. 22. 
200 Virginio Villani, I centri murati in età medievale, Provincia di Ancona 2004, p. 104, situa il 

castello di Alliano, poi distrutto dal comune di Senigallia e declassato a Villa, cioè villaggio, 
in località via S. Lucia, nei pressi di Rocchetta di Ripe. 
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stato servizio di podestà in quella città, gli sarebbe stato pagato per metà entro il 
prossimo Natale e per la seconda metà entro la successiva Mezza Quaresima201. 

Alcuni anni dopo nel 1256 «l’eremo di Fonte Avellana riconferma l’en�teu-
si» di certe terre in curte Tumbe (CFA, 5, n. 762) fra Senigallia e il Cesano ad un 
tale dominus Raniero �glio di Milione202, che ne era in parte già proprietario203, 
e si tratta proprio della nostra Tomba. Infatti il suddetto Raniero, attestato fra 
il 1220 e il 1228, pur avendo casa a Senigallia, aveva grosse proprietà agricole 
tra Corinaldo, Ripe e Monterado e, allo scopo di accorparle, nel 1223 aveva 
ceduto al monastero di Fonte Avellana i terreni che possedeva nel territorio di 
Frattula (odierna Francavilla) in cambio di tre pezze di terra nella contrada Rio 
Morto di Corinaldo (ai con�ni con Monterado) e di quattordici appezzamenti 
di terra che Fonte Avellana possedeva nella corte di Ripe, posti prevalentemente 
verso i con�ni di Corinaldo. Nel 1238 circa Raniero lasciò i suoi beni al �glio 
Landolfutius �lius Rainerii Melionis che nel 1255 viene menzionato nei docu-
menti con il titolo di dominus. 

Il dominus Landolfucius domini Raynerii Milionis, attestato fra le Carte di Fonte 
Avellana �no al 1292, oltre al patrimonio di famiglia tra Senigallia e Corinaldo, 
possedeva proprietà nella corte di Rupola presso Scapezzano, a Tomba (attuale 
Castel Colonna) e nel fondo Lago di Corinaldo nella corte di Monte Aldano204.

Perché, rispetto alle altre due, sia sopravvissuta e si sia a�ermata con il tempo 
solo la nostra Tumba è dovuto a due fattori. Il primo fattore fu la distruzio-
ne della menzionata corte di Alliano e del castello di Rupoli (ai con�ni con 
Roncitelli) circa nell’anno 1200 durante la guerra tra Senigallia ed Osimo per 
la cacciata del conte Gottiboldo, come narra il canonico mons. Polverari205. Il 
secondo fattore lo riferisce in modo approfondito ed ampiamente argomenta-
to Virginio Villani che, sulla base di documenti reperiti nell’Archivio Storico 
di Corinaldo, confrontati con le Carte di Fonte Avellana, con il Codice di S. 
Gaudenzio, il Codex Serpentis, il Codex Elephantis ed altri documenti notarili, 

201 Baldetti, Documenti del comune di Cagli, Regesti. I, 1. La“città antica” (1115-1287), a cura 
di E. Baldetti, S. Gambarara (Indici), in Fonti dagli archivi storici marchigiani, 1, Regione 
Marche, Urbania 2006, n. 193, pp. 104-105.

202 Villani, Politica e società a Corinaldo dalle origini alla restaurazione albornoziana (sec. XII - 
1360), in Bernacchia, Gregorini, Lepore, Villani, Corinaldo, storia di una terra marchigiana. 
Età Medievale (a cura di Virginio Villani), Ed. il lavoro editoriale, Corinaldo 2010, p. 276.

203 Villani, I centri murati, cit., pp. 150-151. 
204  Villani, Politica e società a Corinaldo, cit., p. 275.
205 Polverari, Feudo Malatestiano della Tomba di Senigallia, in Mencucci, Senigallia e la sua 

Diocesi, cit., p. 557.
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è riuscito a risalire alla famiglia dei primi signori di Tomba, i Landolfucci, che 
avrebbero consolidato la loro curtis, cioè l’azienda agraria, munendola di for-
ti�cazioni attorno alla metà del 1200 «tanto che in vari documenti del ‘300 il 
castello viene menzionato con la denominazione di Tumba domini Adelphutii o 
domini Adol�ni o domini Landolphutii»206. 

Virginio Villani, con rara meticolosità, è riuscito a ricostruire la linea ge-
nealogica del dominus Landolfuccio (nato ante 1238, morto 1302 ca.), primo 
signore di Tomba, iniziando dal di lui bisnonno Atto, per proseguire con il �-
glio Milione o Melione, padre di Raniero, che generò il dominus Landolfuccio, 
primo signore di Tomba, a cui seguirono Riguccio o Riguccino, �glio di detto 
Landolfuccio, ed in�ne il nipote Pietro o Pero. 

206 Villani, Politica e società a Corinaldo, cit., p. 276.

Fig. 76. Gra�co di Virginio Villani relativo ai Landolfucci di Tomba (g.c.), in Politica e società a 
Corinaldo dalle origini alla restaurazione albornoziana, p. 277.
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Nel contempo però, a partire proprio dalla seconda metà del 1200, si era 
veri�cato un po’ dovunque il tramonto dell’importanza dei signori dei castelli 
perché, per aggregazioni spontanee di abitanti, si erano costituite le Universitates 
civium et hominum, cioè le associazioni comunali. 

Anche se mancano i documenti originali del secolo XIV sulla costituzione 
di Tomba in Universitas, dalla bolla di papa Gregorio XI del 24 maggio 1377, 
diretta «Ai diletti �gli, università ed uomini del castello di Tomba nella diocesi 
di Senigallia direttamente soggetta alla Chiesa di Roma»207, sappiamo che ciò 
e�ettivamente era avvenuto anche nel nostro castello, che in base a tale conces-
sione si era reso autonomo da Senigallia e fu costituito in feudo organizzato in 
vicariato, sotto il dominio diretto (immediate subiecta) della Santa Sede. Pochi 
anni prima, difatti, su mandato del cardinale Albornoz, il vescovo di Senigallia 
Ugolino Federicucci, il 17 luglio 1355, in nome della Chiesa e «alla presenza di 
testimoni appositamente deputati, si recò �sicamente al castello della Tomba e, 
presone possesso, ne costituì capitano tale Nello Pagi, a cui lo assegnò in custo-
dia unitamente alle relative chiavi ed a cui diede precise disposizioni sull’obbe-
dienza dovuta al vicario della città di Senigallia»208. 

Con il trionfare del Comune la casata dei Landolfucci probabilmente perse il 
diretto controllo del castello. Forse Riguccio, erede di Landolfuccio, spodestato 
non tanto delle proprietà, quanto dell’autorità politica su Tomba, continuò in 
quegli anni, più o meno spontaneamente o per forzata sottomissione, a fare 
parte del ceto dirigente del nuovo organismo. Certo è che, nonostante la perdita 
della loro autorità, i Landolfucci, con Riguccio prima e suo �glio Pietro o Pero 
poi, continuarono per molti anni ancora a mantenere un ruolo di primo piano 
nelle vicende economiche e politiche di Tomba e del con�nante comune di 
Corinaldo, tanto che Pero nel 1400 venne nominato vicario di Tomba dal papa 
Bonifacio IX209.

Le tracce storiche della famiglia dei Landolfucci si perdono de�nitivamente 
intorno all’anno 1430. In quell’anno il papa Martino V concedette a Carlo 
Malatesta, già signore di Pesaro e di Senigallia, anche Tomba ed altri castelli. 

207 Palmesi, ms., Parte prima, cap. II: «Gregorius Epis. servus servorum Dei dilectis �liis et Uni-
versitati et hominibus castri Tu(m)be Senigall. dioc. Rom. Eccl. immediate subiect.», p.11. 
Palmesi, però, erroneamente data la bolla 10 giugno 1377, anziché 24 maggio 1377 («VIIII 
Kalendas iunii»).

208 Sonia Ferri, Guida all’archivio storico del comune di Castel Colonna già Tomba di Senigal-
lia. Prenapoleonico (1568-1808), Comune di Castel Colonna, 2003, p.13. L’autrice cita 
in proposito la relazione del cardinale Albornoz (1358). In modo più ampio riferisce A. 
Polverari, Il feudo della Tomba «liberato» da Senigallia, in Mencucci, Senigallia e la sua 
Diocesi, cit., pp. 515-516 e p. 558.

209 Villani, Politica e società a Corinaldo, cit., p. 279.
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Poco dopo, nel 1434, il castello fu a�dato in feudo a Vittoria Colonna, moglie 
di Carlo Malatesta; il matrimonio era stato celebrato nel 1416 quando Vittoria 
era appena quindicenne. 

Morto Carlo senza prole, il 14 novembre 1438, il castello di Tomba restò 
alla vedova, la Magni�ca Domina Victoria Columnensis de Malatestis, che fece 
edi�care il torrione d’ingresso al paese nel 1457. 

Quest’ultima fase della storia di Tomba era già stata ricostruita egregiamente 
in passato da Palmesi nella sua Storia dei tre Castelli, che aveva trascritto nella 
sua opera anche l’epigrafe posta a conclusione dei lavori d’innalzamento della 
torre: «Hoc opus fecit �eri Magni�ca Domina Victoria Columnensis de Malatestis. 
M.CCCCLVII. Die Tertia Novembris»210.

Sulla nobildonna con il tempo nacque una falsa leggenda, della quale è dif-
�cile appurare quando e perché ebbe inizio, cioè che Tomba sia stata chiamata 
così perché Vittoria Colonna, condannata dal marito Carlo Malatesta a vivere 
reclusa nel paese simile a una “murata viva”, avrebbe esclamato: «Questa sarà la 
mia tomba». Io stesso ho sentito ripetere questo racconto da Armanda Minucci e 
da Maddalena Gasparini, entrambe di Castel Colonna, due bidelle della Scuola 
Media Statale di Ripe dove per anni ho insegnato. 

La supposta derivazione del toponimo dal personaggio storico che fu Domina 
di Tomba, e dunque il paese con questo nome già preesisteva a lei, era stata re-
gistrata da Gabrielle Calindri nel 1829: «Tomba di Sinigallia. Pesaro. Originò 
dalla Duchessa Vittoria Colonna»211. Non essendo ancora noto il manoscritto di 
Palmesi, che a tale proposito osservava: «Erroneamente scrisse Gabrielle Calindri 

210 Palmesi, ms. cit., Parte I, Cap. II, La signoria di Senigallia (pp. 11-20).
211 Gabrielle Calindri, Saggio statistico-storico del Ponti�cio Stato, Tipograf. Garbinesi e San-

tucci, Perugia 1829, p. 416.

Fig. 77. Castel Colonna, le due epigra� sotto il padiglione della torre malatestiana, a sinistra 
quella della Magni�ca Domina Vittoria Columnensis de Malatestis del 1457; a destra quella in 
ricordo del nuovo nome dato al Comune nel 1921.
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che “Tomba originò dal-
la Duchessa Vittoria 
Colonna” […] ma qual 
fede possiamo noi prestare 
ad una asserzione che non 
è confermata da documento 
o prova veruna?»212, cen-
to anni dopo il racconto 
di Calindri fu ripreso da 
Giuseppe Borgiani nel 
1921213 e, con tale pa-
ternità, è stato riportato 
sub voce Castel Colonna 
anche nel Dizionario di 
Toponomastica UTET, a 
cura di Carla Marcato214. 

In onore di Vittoria 
Colonna, con Regio 
Decreto n. 1698 dell’8 
novembre 1921, �rmato da Vittorio Emanuele III nella tenuta reale di S. 
Rossore215, essendo svanito il ricordo che la parola tumba indicava una fat-
toria forti�cata in posizione elevata e, dunque, aveva un signi�cato tutt’altro 
che cimiteriale, su proposta del locale Consiglio comunale (che in verità aveva 
formulato ben altri fantasiosi nomi, quali Gastellanica, Vico Vittoria e Castel 
Vittoria)216 l’antico toponimo di Tomba di Senigallia venne cambiato in quello 
odierno di «Castelcolonna». E si noti bene che nel Decreto il nuovo nome era 
formato da un’unica parola, che univa l’apposizione con l’antroponimo, e non 
da due parole distinte, come è prevalso, invece, nella gra�a moderna.

212 Palmesi, Storia dei tre Castelli (1903), in Note alla Parte Prima (7), del ms., p. 155.
213 Giuseppe Borgiani, I comuni della provincia di Ancona che hanno cambiato denominazione, 

Istituto Geogra�co De Agostini, Novara 1916, pp. 229-230.
214 Nella foto del Dizionario di Toponomastica, p. 189, oltre alla narrazione del Borgianni, 

compare anche un piccolo refuso tipogra�co, perché la data del “R.D. 8-9-1921”, va retti-
�cata in 8-11-1921.

215 Fabio Bellini, Il castello di Vittoria Colonna, dattiloscritto in fotocopia, s.d., anno 1984 
ca., p. 5. Il lavoro di Bellini è stato integralmente trascritto in Mencucci, Senigallia e la 
sua Diocesi, cit., Tomo II, Vol. II, pp. 475-510. V. anche la foto del documento: “Castel 
Colonna, Numero unico - Ricordo” del 14 maggio 1922.

216 Dizionario di toponomastica, UTET, sub voce Castel Colonna, a cura di Carla Marcato, p. 

Fig.  78. Dizionario di toponomastica, Storia e signi�cato dei 
nomi geogra�ci italiani, UTET, Torino 1990, p. 189
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Certo la fantasia popolare è molto più creativa e grati�cante della sterile 
verità dei documenti, soprattutto in concomitanza del fatto che si era persa la 
memoria storica di dove fosse morta e di dove fosse stata sepolta la nobildonna. 

Vittoria Colonna de Malatestis (da non confondersi con la omonima po-
steriore famosa poetessa Vittoria Colonna, sua pronipote, andata sposa a 
Ferdinando d’Avalos217), nell’ultimo periodo della sua esistenza era tornata a 

217 La poetessa Vittoria Colonna, nata a Marino (Roma) nel 1490, morta a Roma nel 1547, 
era �glia del nobile Fabrizio Colonna, famoso condottiero del Rinascimento, e di Agnese 
da Montefeltro dei duchi di Urbino. A soli cinque anni fu �danzata con il giovane Ferdi-
nando (Ferrante) d’Avalos de Aquino, Marchese del Vasto e di Pescara, per cui fu sopran-
nominata anche la Marchesana di Pescara, sposandolo nel 1509 e trasferendosi nell’isola 
di Ischia. Momento decisivo della sua esperienza umana e poetica fu la morte del marito 
trentaseienne, nel 1525, durante la guerra antifrancese in Lombardia. L’esperienza dolorosa 
della perdita del marito, che pianse nelle sue poesie come un “sole” glorioso, condusse Vit-
toria ad approfondire la sua ricerca intellettuale e religiosa, che la portò a contatto con la 
spiritualità inquieta di Michelangelo Buonarroti e di alcuni protagonisti dell’evangelismo 
italiano (Juan de Valdés, Bernardino Ochino, Reginald Pole). Fu la prima donna che diede 

Fig. 79. Castel Colonna, Numero Unico - Ricordo (14 maggio 1922). Biblioteca Comunale 
Antonelliana di Senigallia, Fondo Polverari.
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vivere nell’antico feudo di famiglia di Paliano (in provincia di Frosinone) dove, 
con testamento fatto il 6 agosto 1464 nel castello del paese, aveva eletto la sua 
sepoltura in Roma nella basilica dei SS. Dodici Apostoli218. Lì era stata sepolta 
nella cappella di famiglia dei principi Colonna, che in quegli anni il fratello, 
il cardinale Prospero Colonna, stava facendo allestire all’interno della basilica. 
Poi però la sua tomba e l’epigrafe andarono dispersi durante i successivi restauri 
settecenteschi della chiesa219. 

Le immagini che si riproducono nelle pagine seguenti, frutto di ricerche 
poco note di Fabio Bellini sulla “Magni�ca Domina”220, sono molto eloquenti 
perché permettono di sfatare una volta per tutte la legendaria historia appena 
narrata, molto di�usa tra gli abitanti del paese.

Alla leggenda della Magni�ca Domina Vittoria Colonna de Malatestis, e al 
nuovo nome con cui fu ribattezzato il paese, deve essersi ispirato di sicuro anche 
lo scultore abruzzese Nicola cav. Lucci di Pennadomo (Chieti), il quale, nel 
progettare il Monumento ai caduti della Grande guerra del 1915-18, ha posto 
la Vittoria alata, dea che simbolicamente incorona l’Italia, in cima ad una colon-
na scanalata, adorna di daghe alternate a palme, nella centrale piazza Roma di 
Castel Colonna.

le sue liriche alle stampe, pubblicando nel 1546 le Rime spirituali, con cui codi�cò il ge-
nere letterario della lirica religiosa come meditazione personale, ottenendo ampi consensi 
anche fuori d’Italia. Essendo favorevole ad una riconciliazione tra cattolici e protestanti, si 
impegnò anche nel dibattito sulla riforma della Chiesa in cui, senza entrare in con�itto con 
l’autorità ecclesiastica, evidenziò convinzioni religiose eterodosse. Morì nel febbraio del 
1547 nel convento delle clarisse di San Silvestro in Capite a Roma, assistita dal suo grande 
amico artista Michelangelo Buonarroti. Di lei ho già avuto modo di narrare l’episodio della 
lettera che scrisse a sostegno di Fabrizio Maramaldo accusato di tradimento dagli Spagnoli 
davanti al Principe d’Orange per defezione ai Francesi durante l’assedio di Napoli del 1528, 
in Giuseppe Santoni, Stefano Vannozzi, Castelpagano nel contesto feudale tra Capitanata e 
Contado di Molise, Volturnia Ed., 2013, p. 150.

218 Maria Rivieccio Zaniboni, Vittoria Colonna di Lorenzo, nella rubrica Domande e risposte, in 
Historia, anno XVII, n. 182-83, febbraio-marzo 1973, ed. Cino del Duca, Milano, p. 12. 

219 Bonaventura Malvasia, Compendio historico della Ven. Basilica di SS. Dodeci Apostoli di 
Roma, sua fondatione, origine, nobiltà, sito pretiosi tesori delle sante Reliquie, che in quella si 
contengono […], Roma, nella stamperia di Ignazio di Lazari, 1665, p. 137.

220 L’appellativo usato da Bellini è mutuato dalla epigrafe di Vittoria Colonna murata sotto 
l’arco del torrione malatestiano, da lei fatto edi�care nel 1457.
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Fig.  80. Riveccio Zaniboni Maria, Vittoria Colonna di 
Lorenzo, in Historia, n. 182-83, febbraio-marzo 1973, p. 
12. La curatrice della rubrica “Primedonne” chiarisce al 
maestro Fabio Bellini dove fu sepolta Vittoria Colonna di 
Lorenzo, maritata a Carlo Malatesta.
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Fig. 81. La Magni�ca Domina Vittoria Colonna Malatesta, fo-
tomontaggio di Fabio Bellini, g. c., realizzato sullo sfondo del 
Ritratto di Caterina Sforza o Dama dei gelsomini, 1485-1490, 
di Lorenzo di Credi, Pinacoteca civica, Forlì. La foto, già edi-
ta in A. Mencucci, Senigallia e la sua Diocesi, cit., p. 532, è 
esposta nell’ingresso del primo piano dell’ex palazzo comunale 
di Castel Colonna. L’epigrafe che si legge sotto il “supposto” 
ritratto di Vittoria Colonna (in realtà una nobildonna non 
meglio identi�cata, forse Caterina Sforza) era scolpita sulla 
sua tomba nella Basilica dei Santi Dodici Apostoli in Roma, 
come si può leggere nel documento di seguito allegato. Fra le 
mani della nobildonna è posto il torrione da lei fatto edi�care 
a Castel Colonna (Tomba); in alto, sulla destra, lo stemma del-
la famiglia Colonna, sulla sinistra quello dei Malatesta. Queste 
aggiunte, compresa l’epigrafe ed il fotomontaggio, sono opera 
di Fabio Bellini, per molti anni maestro elementare nel paese. 
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Fig. 82. Testo completo della epigrafe sulla tomba di Vittoria Colonna. (“Let-
tera di Padre Isidoro Gatti dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, Roma 
1984, con il testo completo della epigrafe una volta posta sulla tomba di Vit-
toria Colonna, per g. c. del maestro Fabio Bellini.”). Con testamento fatto 
il 6 agosto 1464 nel castello di Paliano (prov. Frosinone) Vittoria Colonna 
Malatesta aveva deciso di essere sepolta in Roma nella basilica dei SS. Dodici 
Apostoli (Maria Rivieccio Zaniboni, Vittoria Colonna di Lorenzo, nella ru-
brica Domande e risposte, in Historia, anno XVII, n. 182-83, Milano, febbraio-
marzo 1973, p. 12).
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Fig. 83. Castel Colonna, monumento ai caduti (foto G. Santoni, 18 marzo 2015), opera dello 
scultore Nicola Lucci, come da cartolina a lato (collez. priv. Santoni). La paternità dell’opera è 
riscontrabile dalla cartolina postale conservata nel Museo Civico del Risorgimento di Bologna 
ed è rintracciabile nel portale Monumenti della grande guerra (Collezioni Digitali) del Museo 
Storico Italiano della Guerra di Rovereto (consult. 30 aprile 2015; Id. Monumento 1242; 
Rovereto, Segnatura 1038). Lo scultore Lucci Nicola di Pennadomo (Chieti) è autore anche di 
altri monumenti ai caduti della Grande guerra, tra cui quello di Roncitelli di Senigallia. Dietro 
il monumento nel 1930 fu costruito il Palazzo ex ECA (Ente Comunale Assistenza), in seguito 
sede del municipio e ora adibito ad abitazioni private.

Fig. 84. Castel Colonna, inaugurazione del monumento ai caduti, 25 maggio 1925. Si può 
notare l’assenza del palazzo ex ECA (foto g.c. da Mirco Minucci di Castel Colonna).
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Prima di concludere questo lungo excursus sul toponimo di Tomba, biso-
gna far presente che la storiogra�a contemporanea ha del tutto scardinato le 
precedenti posizioni sei-sette-ottocentesche che portarono alla sostituzione dei 
toponimi di Montalboddo con quello di Ostra e di Montenovo con quello di 
Ostra Vetere, nella convinzione che, nel 409 d.C., mentre il vandalo Alarico sac-
cheggiava Senigallia ed il cognato Ataulfo distruggeva le città Romane di Ostra 
e di Suasa Senonum, i superstiti si fossero rifugiati sulle colline, dove fondarono 
nuovi paesi. 

Gli scavi archeologici negli antichi siti di Suasa e di Ostra dimostrano una 
continuità insediativa �no al sec. VI d.C., ben oltre le ricordate invasioni, e le 
due città continuarono ad essere abitate almeno �no alla �ne della guerra greco-
gotica nel 553. Lo stesso avveniva per la villa rustica romana di Ripe, dove sono 
state ritrovate tombe a inumazione con numerose ossa, lastre tombali cristiane, 
resti di mortai, di macine e di grossi doli che «documentano l’occupazione e 
la frequentazione dell’area dalla prima età imperiale sino all’alto medioevo»221. 
Solo al termine della guerra greco-gotica si assiste ad un graduale spostamento 
delle popolazioni dalle città nelle campagne circostanti, peraltro già di�usamen-
te popolate dall’epoca delle centuriazioni romane per le assegnazioni di terre ai 
veterani dell’esercito. Infatti, l’a�orare casuale e sparso di reperti archeologici 
in parecchie località della valle Misa-Nevola indica la presenza di diverse altre 
ville rustiche disseminate sul territorio, oltre a quelle di Ripe e di Cesano di 
Senigallia. 

La paziente opera di evangelizzazione attuata dagli ordini monastici e dalla 
Chiesa che, con la sua organizzazione territoriale in diocesi, chiese curate (par-
rocchie) e plebane, abbazie e monasteri, prima aveva a�ancato e poi si era so-
stituita ai poteri latitanti dell’Esarca ravennate nella Pentapoli bizantina, compì 
il resto.

Al sopraggiungere dei Longobardi prima e dei Franchi poi, un ruolo aggrega-
tore nelle campagne fu costituito proprio dalle pievi, e fu appunto nei territori 
rurali che si svolse il confronto/incontro fra Latini, Goti, Bizantini, Longobardi, 
Sclavini, Bulgari e Franchi, poiché la toponomastica della zona ne documenta la 
presenza e la coesistenza, ormai cementata dalla comune fede cristiana. 

221 Silvia Andrenacci, La Villa Romana di Ripe (AN), con due contributi di M.C. Profu-
mo, in Picus, Studi e ricerche sulle Marche nell’antichità, n. XXX, Edizioni Tored s.r.l., 
Tivoli 2010, pp. 69-106. Gli scavi condotti negli anni 1987 e 1989-90 sotto la direzione 
dell’archeologa Dott.ssa Maria Cecilia Profumo, della Soprintendenza Archeologica per le 
Marche, hanno riportato in super�cie, oltre a quanto già riferito, anche una lucerna di tipo 
africano con croce monogrammatica, che induce ad un’attribuzione cristiana del complesso 
cimiteriale; la citazione virgolettata nel testo è a p. 73.
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Contestualmente diocesi, abbazie e pievi, che regolavano la vita religiosa 
delle popolazioni, ne regolamentavano anche la vita civile ed amministrativa, 
fatto questo che con le donazioni, i contratti di en�teusi, ecc., portò alla co-
stituzione dei grandi patrimoni fondiari ecclesiastici, in particolare dell’arcive-
scovo di Ravenna, del monastero di San Lorenzo in Campo, di San Gaudenzio 
di Senigallia, di San Gervasio in Bulgaria, dell’abbazia di Sitria e, più tardi, di 
quella di Fonte Avellana. Quest’ultima ha avuto un ruolo fondamentale nella 
storia iniziale dei nostri tre castelli, in particolare di Tomba e di Monterado, 
paese quest’ultimo la cui origine è stata ampiamente raccontata e documentata 
da alcuni storici recenti222. 

222 Sulla fondazione del castello di Monterado, oltre ai citati Polverari e Cinciari, v. anche Naz-
zareno Gianfranceschi, Monterado. Storia di un paese, Tipolitogra�a Sayring, Monterado 
1994. 

Fig. 85. Trecastelli, Villa rustica romana di Ripe, sec. I-VI d. C. Vista aerea dell’area archeolo-
gica, anno 1990, località via S. Pellegrino di Ripe, chiesa del Croci�sso (nascosta dai cipressi); 
foto g. c. da Paolini Federico di Passo Ripe. 
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Fig. 86. Castel Colonna (Trecastelli), chiesetta della Madonna della Consolazione. Secondo 
mons. Polverari, la chiesetta della Madonna della Consolazione, detta di Bellagamba, sorge ap-
prossimativamente nel sito dove in epoca medievale si trovava la pieve di Alliano detta «dal tito-
lo probabile di San Gervasio»1. Diversamente, e con più convincenti argomentazioni, Virginio 
Villani (I centri murati, cit. p. 104) situa la pieve antica ad un chilometro circa di distanza in 
località Case S. Lucia, presso il Borgo Rocchetta di Ripe. Oggi l’ingresso della chiesetta è sovra-
stato da un arrugginito stemma del vescovo senigalliese Umberto Ravetta (Venezia, 22 dicembre 
1884 - Senigallia, 26 gennaio 1965; nomina 14 novembre 1938, possesso della diocesi 5 marzo 
1939)

1 Polverari, Feudo Malatestiano della Tomba di Senigallia, in Mencucci, Senigallia e la sua 
Diocesi, cit., Tomo II, Vol. I, Appendice n. 8, p. 557, il cui disegno è riprodotto da Palmesi 
nelle sue Tavole, ms. cit., p. 445.
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Fig. 87. Ridol�, De Plebe Alliani, ms., c. 120v (dettaglio). «Simplex Ecc(lesia) SS. Cervasi et 
Prothasij in Villa Alliani sita, quam curatam olim fuisse d(icun)t, pinguis admodum bene tenetur, 
ex bonis stabilib(us) ha(be)t scut(a) XC.»1 Il disegno è riprodotto da Palmesi nelle sue Tavole, ms. 
cit., p. 445.

1 «Pieve di Alliano. La Chiesa semplice dei Santi Gervasio e Protasio è sita nella Villa di Alliano 
e dicono che una volta fosse curata (parrocchia). È abbastanza ricca e ben tenuta; dai beni 
immobili ricava scudi 90.» L’ultima frase nel ms. di Ridol� si presenta barrata.
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Monterado
Anche per questo toponimo la de�nizione del Ridol�, che Palmesi ripropo-

neva nel 1903223, è ampiamente sorpassata dai moderni studi. 
La località è menzionata nelle Carte di Fonte Avellana molti anni prima di 

Tomba; vi compare �n dall’anno 1115 nella forma separata Monte Rado (CFA, 
I, n. 117, p. 257, note 8-9: «… a tercio latere Monte Rado» e nella forma di nome 
unito all’aggettivo «... in Monterado» nell’anno 1153 (CFA, II, n. 235, p. 85, 
n. 7). 

Il già ricordato mons. Polverari224 formulava un ampio ventaglio di ipote-
si esplicative del toponimo, ma la più probabile sembra essere la derivazione 
«dall’antroponimo germanico, Rado» indicata da Baldetti225.

La presenza dei Longobardi nella attuale zona di Trecastelli è confermata sem-
pre da Baldetti226 che rintraccia «in una ristretta area territoriale fra Brugnetto 
e Bettolelle, frazioni di Senigallia» una serie di toponimi derivati dalla voce 
germanica wald “bosco” di�usa in Italia dai Longobardi, quali «via Gualdo, an-
cora esistente a Brugnetto, Gualdisiolo, Vualdo de Amantio, Gualdo quem tenet 
Gisulfo». Lo stesso autore elenca altri toponimi di derivazione longobarda nella 
zona: «Contrada Gualdino e Contrada Gualdo, rispettivamente nei territori di 
Corinaldo e Ripe; �ume Gualdo, presso S. Giorgio di Pesaro, ed in�ne località 
Gualdo, Gualdo Novo e Gualdisiolo nel territorio comunale di Mondolfo, sulla 
sinistra del �ume Cesano»; per ultimo indica anche un «Monte Gastaldo nel 
territorio di Ripe»227. 

Tuttavia in un suo studio recente228, lo stesso Baldetti propende per l’ipotesi 
alternativa dell’origine del toponimo «da una radice slava rad- ‘felice’229, per 

223 Palmesi, Storia dei tre Castelli, nelle Tavole, ms. cit., p. 434.
224 Polverari, Senigallia nella Storia, 2, Evo Medio, cit., p. 95.
225 Baldetti, Aspetti, cit., p. 143.
226 Baldetti, Aspetti, cit., pp. 199-200.
227 Baldetti, Aspetti, cit., p. 204. Si ricorda che castaldo o gastaldo in epoca longobarda indi-

cava un dignitario con funzioni di amministratore di una comunità per conto del re.
228 Baldetti, Ripopolamento e incastellamento della Marca d’Ancona nelle etimologie di Castel�-

dardo, Corinaldo, Serra de’ Conti e Trecastelli, in via di pubblicazione in Atti e Memorie della 
Deputazione di Storia Patria per le Marche, 111 (2013), Ancona 2016, pp. 127-132.

229 Nella nota di Baldetti si legge: «Cfr. Radi, Radko, Radoy, o i composti Radomir, Radoslav, 
Radosvet, fra i nomi bulgari di lingua slava; v. Stefan Ilchev, Rechnik na lichnite i familnite 
imena u bulgarite, So�a 2012, s.v.» 
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la presenza di un limitrofo insediamento protobulgaro-slavo nella sottostante 
bassa valle del �ume Cesano, recentemente localizzato, dovuto alla compresenza 
di gruppi demici di tale etnia nell’invasione longobarda, testimoniata anche dal 
coevo coronimo locale Bulgaria»230. 

Poiché però la più antica attestazione del toponimo è «a tercio latere Monte 
Rado (CFA, I, n. 117)», cioè un oronimo seguito da un aggettivo, il medesimo 
studioso non esclude altresì che si volesse indicare una zona elevata caratterizza-
ta da scarsa vegetazione o dalla presenza di una radura231, in base agli esempi di 

230 Baldetti, Ripopolamento, cit. p. 129, nota 110 nel citato studio in fase di pubblicazione pre-
cisa che «Trattasi dell’alto-medievale vicus Bulgarorum sive Sclavinorum localizzabile sulla 
sinistra del �ume Cesano, in quella zona di foce in cui, nell’area dell’antica statio di Ad Pi-
rum Filumeni, situata all’incrocio fra la via costiera e il diverticolo cesanense della Flaminia, 
era ubicato l’insediamento precomunale de�nito Sterpita, attuale Sterpetine, onde indicare 
un’area caratterizzata da sterpi e incolta, per la presenza di antiche macerie o fondamenta 
edilizie, analogamente al vicino toponimo ostravetrano di Muracce, “muri abbattuti”, nel 
sito dell’antica Ostra. L’utilizzazione del toponimo come speci�cazione di provenienza - de 
Stirpita, Sterpite (in Codice di San Gaudenzio. Cartulario di un monastero riformato delle 
Marche (Senigallia, aa. 1106-1324), a cura di E. Baldetti. Coautori: A. Polverari (regg. 
5-119), E. Gregorini (regg. 120-238), S. Gambarara (Indici), presentazione di M.G. Ar-
camone (Deputazione di Storia Patria per le Marche, Fonti per la Storia delle Marche, 
n.s., V), Apecchio 2007 (= CSG), regg. 27, a. 1235, 162, a. 1196) - permette infatti di 
individuarlo come centro insediativo: villaggio, borgo o casale. La presenza in loco e nella 
zona limitrofa di Protoslavi (CSG, reg. 27, nota 1), l’ubicazione del sito presso un antico 
insediamento viario, all’incrocio delle strade provenienti da Suasa (Castelleone di Suasa), 
Sena (Senigallia) e Fanum Fortunae (Fano), attestato dalla Tabula Peutingeriana (VI, 2, m) 
- copia altomedievale di un’antica rappresentazione viaria dell’impero romano - i numerosi 
reperti archeologici d’età romana ivi trovati, l’analisi della traditio del 1085, con la quale si 
cedevano beni del vicus Bulgarum qui vocatur Sclavinorum (CFA, I, n. 71, p. 168, note 30 
e 31) situati presso la foce del Cesano, inducono ad avanzare l’ipotesi che tale villaggio bar-
barico si identi�casse proprio con la località successivamente chiamata Sterpita. D’altronde 
l’individuazione di manufatti archeologici sulla sinistra della foce del �ume e la presenza del 
centro ospedaliero di S. Maria de Boio, situato in prossimità della frazione di Cesano, di-
mostrano che un’importante strada anche in età medievale correva lungo la fascia litoranea. 
Per la localizzazione dell’antico insediamento nella zona di Villa Terni, v. C. Lo Schiavo, 
La Statio Ad Pirum, in Archeologia delle valli marchigiane Misa, Nevola e Cesano, a cura di 
P. L. Dall’Aglio, S. De Maria, A. Mariotti, Perugia 1991, pp. 24-27. Cfr. Baldetti, Aspetti 
topogra�co-storici, cit., nn. 47-48. Sulla Bulgaria cesanense, v. R. Bernacchia, La Bulgaria 
del basso Cesano tra tarda antichità e alto medioevo, in Studi o�erti ad Antonio Carile, a cura 
di G. Vespignani, I-II, Spoleto 2013, II, pp. 773-796.» Sulla presenza dei Bulgari, v. Pol-
verari, Una Bulgaria nella Pentapoli. Longobardi, Bulgari e Sclavini a Senigallia, Senigallia 
1969.

231 Baldetti, Aspetti topogra�co-storici, cit., nn. 42, 337. L’a., in Ripopolamento e incastella-
mento della Marca d’Ancona, cit., p. 130, nota 111) ricorda che «Tale etimo era già stato 
proposto nel 1925 da Giuseppe Pardi: Etimologie geogra�che, V, Toponomastica delle Marche, 
in Rivista di geogra�a didattica, 9, 1-2 (1925), pp. 15-25, p. 16.»
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Fig. 88. Monterado nel 1626 in un acquerello di Francesco Mingucci da Pesaro, dal Codice 
Barberiniano Latino 4434, intitolato Stati, Domini, Città, Terre e Castella dei Serenissimi Duchi 
e Prencipi della Rovere, datato 2 aprile 1626, che fu dedicato da Mingucci al papa Urbano VIII 
(Ma�eo Barberini), ristampa Ed. RAI, Roma 1991. Le ampie zone calanchive e franose lungo 
le pendici del colle su cui si eleva Monterado avallano in qualche modo l’ipotesi di Baldetti E. 
che con il toponino «si volesse indicare una zona elevata caratterizzata da scarsa vegetazione o 
dalla presenza di una radura». Si tenga presente che l’ampio bosco di tipo mediterraneo, che 
attualmente digrada dal castello del paese (ora di proprietà Cinciari) �no ai piedi della collina, 
fu piantato sul �nire dell’Ottocento dal cav. Antonio Cerasi (come narra Gianfranceschi N., in 
Monterado. Storia di un paese, cit., p. 82). Il conte Cerasi aveva acquistato il Palazzo dei Gesuiti, 
di proprietà del Collegio Germanico di Roma, e l’intera tenuta agricola nel 1847 dalla Reveren-
da Camera Apostolica. Questa, a sua volta, lo aveva riscattato degli eredi della Casa Ducale di 
Leuchtenberg che ne era diventata proprietaria in seguito al Decreto del Viceré d’Italia Eugenio 
di Beauharnais, del 24 aprile 1806, quando i beni delle abbazie, chiese, collegi, confraternite 
religiose, ecc., di alcuni Circondari delle Marche vennero incamerati dal Regno napoleonico 
d’Italia e andarono a costituire il cosiddetto “appannaggio napoleonico” o “appannaggio reale”.
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altri toponimi modellati sugli aspetti geomorfologici del territorio o sulle preva-
lenti attività umane che vi si svolgevano. Per tutti valga l’esempio di Roncitelli 
«la cui prima citazione - fundo Campo Bozoli qui vocatur Roncetelli - individua 
un campo, “circoscritta radura”, de�nita altresì Roncetelli “piccola zona disbo-
scata” a cavallo fra il X e l’XI secolo ...»232.

Ripe e Brugnetto
Sul toponimo Ripe, che compare nelle Carte di Fonte Avellana già nell’anno 

1152 «in castello de Ripe et in curte eius» (CFA, II, n. 232) e poi ancora negli 
anni 1223 «in curte Ripis» (CFA, III, n. 464), 1251 «Gozo de Ripis»233, 1355 
«Castrum Riparum»234, nulla è da aggiungere su quanto già scritto da Ridol� e 
ribadito da Palmesi. 

L’etimologia dal latino rīpa, “dirupo, zona scoscesa” nel plurale latino ripae 
volgarizzato in ripe “area collinare caratterizzata da ripidi pendii” rimanda sicu-
ramente agli aspetti geomorfologici del terreno su cui sorge il centro abitato235. 
Con tale toponimo si intendeva indicare non soltanto il castello vero e proprio 
ma il territorio nel suo insieme. Si tenga presente che l’antica strada che da 
Senigallia conduceva a Corinaldo, a 9 Km dalla città, raggiungeva un piccolo 
borgo, in gergo detto “Borgnetto” (toponimo documentato da Palmesi dalle 
carte d’archivio di Ripe nell’anno 1581236; in dialetto locale qualcuno ancora 
oggi dice “Borgnetto”) da cui “Brugnetto”237, dove nel ‘500, oltre alla chiesa 

232 Baldetti, Ripopolamento e incastellamento della Marca d’Ancona, cit.
233 Il Libro Rosso del comune di Iesi. Codice 2 dell’Archivio storico comunale di Iesi, a cura di 

Giuseppe Avarucci e Maela Carletti, Deputazione di Storia Patria per le Marche, Fonti per 
la storia delle Marche, nuova serie IV, Ancona 2000, n. 59, pp. 94-96, cui fa riferimento 
Villani, I centri murati, cit., p. 143; ivi l’a. accenna al fatto che il castello nel 1251 era 
sotto la signoria di Gozo delle Ripe che fece atto di sottomissione a Jesi, poi agli inizi del 
‘300 passò ai Simonetti di Donazzano. Su Gozo delle Ripe e sui Simonetti, v. in seguito a 
proposito di Porcozzone. Altre notizie su Gozo delle Ripe sono reperibili sempre in Villa-
ni, Nobiltà imperiale nella Marca di Ancona. I Gottiboldi (�ne sec. XII - sec. XIII), in Atti e 
Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche, 6 (1991), pp. 109-231, Ancona 
1993, in particolare pp. 127, 173, 175, 176, 208, 209, 212, 214; Id., Comune e nobiltà 
a Jesi in età sveva, in Cosimo Damiano Fonseca (a cura di), Federico II e le Marche, Roma 
2000, pp. 449-450; Villani, Senigallia medievale. Vicende politiche e urbanistiche dall’età 
comunale all’età malatestiana, secoli XII-XV, Senigallia 2008, p. 93.

234 Polverari, Monterado nell’Evo Antico e Medio, in Monterado dall’epoca neolitica ad oggi, a 
cura di F. Cinciari, Urbino 1970, pp. 9-90, App. n. 10. 

235 Baldetti, Ripopolamento e incastellamento della Marca d’Ancona, cit.
236 Palmesi, Storia dei tre Castelli, Parte II, Cap. I, ms. p. 176.
237 Sembra perciò poco fondata l’ipotesi di A. Mencucci, Brugnetto. Storia - Fede - Arte, Se-
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parrocchiale di S. Michele Arcangelo, si trovavano anche l’osteria e la gabella di 
Ripe. Lì il percorso deviava a destra, ai piedi dell’altura su cui si eleva la chiesa, 
e saliva sulla collina attraverso la “Strada detta l’Imbrecciata”, ridiscendendo 
poi ripidamente alla “Bassa” in prossimità del terreno di proprietà “Petrucci” 
(segnato a matita sulla carta del Catasto Gregoriano del 1819). Si costeggiava 
di nuovo il greto del �ume nella zona detta “Bassa di Ripe” dove, sul �nire 
dell’Ottocento, sorsero le “Fornaci” di laterizi Allegrezza, a ridosso di un alto 
dirupo calanchivo argilloso da cui era facile estrarre il materiale da utilizzare 
per i mattoni da cuocere nella fornace (oggi zona archeologica industriale). Si 
proseguiva poi lungo la “ripa” �no al molino, oltrepassato il quale, la strada 

nigallia 1989, p. 9: «Il nome fa pensare al latino prunetum, un prugneto, ossia terra di 
prugni». Ivi, Mencucci riferisce che la prima attestazione di Brugnetto si trova tra le carte 
del Monastero di S. Gaudenzio e risale all’anno 1187. Vi era però un altro gruppo di case 
chiamato Borghetto lungo la «Strada detta la Scortatoria» (colorata in giallo nella mappa del 
Catasto Gregoriano perché per un certo tratto segnava i con�ni con la Contea di Porcozzo-
ne appartenente al vescovo-conte di Senigallia) che collegava via Borghetto di Brugnetto alla 
via Borghetto di Ripe e sbucava alla “Bassa” (oggi ribattezzata impropriamente Passo Ripe) 
nei pressi del Molino di Ripe.

Fig. 89. Mappetta Ripe-Ripe del Catasto Gregoriano del 1819 (dettaglio di Brugnetto).
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procedeva per Corinaldo costeggiando il vallato �no ad incrociare la attuale via 
S. Pellegrino che menava a Ripe, tuttora imbrecciata. Si passava poi nei pressi 
della chiesetta del Croci�sso e dell’attuale cimitero �no ad immettersi nell’at-
tuale viale Umberto I, così denominato solo dall’anno 1900 in memoria della 
uccisione del re a Monza per mano dell’anarchico Gaetano Bresci, il 29 luglio.

La deviazione del percorso appena descritta si rendeva necessaria perché in 
prossimità della con�uenza dei �umi Nevola e Misa, all’altezza di un modesto 
poggio su cui alla metà del 1700 circa venne costruita la Villa Antonelli (at-
tuale villa Castracane o dalle Cento Finestre), diventava impossibile prosegui-
re lungo il fondovalle (dove negli anni ’50 fu costruita la vecchia provinciale 
Corinaldese prima dell’attuale variante degli anni ’70 che bypassa esternamente 
il Brugnetto) perché il Nevola, privo di argini, durante le frequenti piene vi 
scorreva più impetuoso ed aveva formato una successione di rapide, erodendo 
con lunghe scarpate le colline argillose, che in quella zona franavano con coste 
alte e ripide verso l’alveo. Difatti, nella mappa di Ripe del Catasto Gregoriano 
del 1819 quel tratto di �ume, in prossimità della Villa Antonelli, è contrasse-
gnato con la denominazione “Cataratte”. 

Fig. 90. Villa Antonelli, in seguito proprietà Castracane (foto dei primi anni del Novecento, g.c. 
da M. P. Martines.). Ai margini dei campi coltivati manca la Provinciale Corinaldese costruita 
negli anni Cinquanta del ’900 lungo il piede del piccolo dirupo argilloso scavato dalle piene del 
Nevola. La �gura femminile nell’angolo sinistro in basso, a detta della Martines, è la contessa 
Laurentina Castracane in Augusti con a �anco la nipotina Nori De Nobili, la famosa pittrice 
contemporanea cui è dedicato un piccolo museo nel Villino Romualdo di Ripe-Trecastelli.
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Poiché oltre alle due zone appena indicate, diverse altre del territorio di Ripe, 
sia in prossimità del Nevola sia più distanti, presentano la caratteristica di frana-
re facilmente originando degli scoscendimenti calanchivi, in conclusione si può 
ritenere che con il toponimo Ripe si intendesse indicare l’insieme degli aspetti 
geomorfologici della località collinare. 

Il castello fu poi costruito sulla più elevata e solida di quelle “ripe”.

Porcozzone
Sebbene Palmesi sembri dare un certo credito alla voce che «i contadini di 

queste contrade fanno originare il nome dal fatto che essendo esso luogo fornito 
di abbondantissime quercie, vi pascevano molti porci, d’onde Porcozzone», egli 
stesso mette in dubbio la tradizione popolare perché, citando il Ridol�, a�erma 
che «in alcune antiche scritture è scritto “Procozzone”» anche se in seguito «si 
scrisse sempre Porcozzone»238. A usare il toponino Procozzone, difatti, era stato 
proprio il vescovo senigalliese mons. Pietro Ridol�, nelle sue historiae. 

Secondo gli attuali studi, invece, l’attestazione più antica del toponimo 
è proprio Villa Precozoni (anno 1283)239; in seguito si ha nel 1355 Castrum 
Precozzoni; nel 1357 «il castello di Porcozzone ribellato al governo di Gomerio 
Albornoz»; nel 1376 Castro Procozoni; nel 1398 Castrum Porcotoni; nel 1433 
Castrum seu castellare Precozoni; nel 1449 Castrum Procozoni cum fortilitio, te-
nimento, territorio, curte et districtu; nel 1751 «Porcozzone castello di Sinigaglia», 
attuale toponimo: Porcozzone240. 

Sul toponimo non si dispone di bibliogra�a speci�ca. L’unico accenno al 
suo signi�cato si trova nella brochure del grande fotografo Mario Carafòli di 
Corinaldo, I Castelli di Senigallia, il quale timidamente accenna che «alcuni 
pensano che il nome originario sia “Procozzone”, che vorrebbe dire “luogo della 
procura” per l’amministrazione dei beni vescovili»241. 

238 Palmesi, Storia dei tre Castelli, in Note alla Seconda parte, nota (9), ms., pp. 463-464.
239 Augustin Theiner, Codex diplomaticus dominii Sanctae Sedis, I, Roma 1861, p. 269. Poiché 

nel testo del �einer erano presenti numerosissimi errori (per es., il toponimo in questio-
ne compare nella forma “Precozani”), il Codex è stato recentemente ritrascritto da Emilia 
Saracco Previdi, Descriptio Marchiae Anconitanae, Deputazione di Storia Patria per le 
Marche, Fonti per la Storia della Marche, nuova serie III, Ancona 2000. Ivi l’autrice, p. 18, 
rende al N. 414 «Villa Precozoni», ma secondo gli studi di Virginio Villani la trascrizione-
andrebbe retti�cata in «Villa Percozoni». 

240 Tutte le citazioni sono traatte da Villani, I centri murati in età medievale, cit., pp. 140-141.
241 Mario Carafòli, I Castelli di Senigallia, Tip. Marchigiana, Comune di Senigallia 1973, p. 

40: “L’etimologia del termine Porcozzone richiama all’allevamento dei suini; però alcuni 
pensano che il nome originario sia «Procozzone», che vorrebbe dire «luogo della procura» 
per l’amministrazione dei beni vescovili”. 
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Poiché nella «Giusti�cazione» premessa al volumetto, Carafòli narra che al 
suo “libretto” dovevano collaborare gli “illustri amici Sergio Anselmi e Renzo 
Paci”, è molto plausibile che tale de�nizione gli sia stata suggerita dai due noti 
storici senigalliesi242. 

Pietro Sella, però, nel Glossario latino italiano243, riporta sotto le voci cozza 
e cozzare quanto il nobile bibliotecario Andrea Menchetti della città di Ostra, 
vicinissima a Trecastelli, riferisce nella sua Storia di Montalboddo244, cioè che il 
vocabolo cozza era utilizzato nell’anno 1458 per indicare le ceppaie del bosco 
dopo il taglio degli alberi e che il verbo cozzare era usato nel senso di tenere il 
bosco ceduo a ceppaia; le terre ricavate dai disboscamenti erano dette «terre 
cozzate»245. Dalle parole precedenti derivano anche scozzare, cozzare (disboscare 

242 Carafòli, I Castelli di Senigallia, cit., pp. 9-10.
243 Pietro Sella (a cura di), Glossario latino italiano. Stato della Chiesa, Veneto, Abruzzi, Città 

del Vaticano 1944, p. 186.
244 Andrea Menchetti, Storia di un comune rurale della Marca anconetana: Montalboddo, oggi 

Ostra, La tipogra�ca jesina, 1908-1937, III, 1, p. 72.
245 Sella, Glossario latino italiano, cit., p. 186. Per dovere di documentazione si riferisce che 

nel citato Glossario è riportato anche il termine «Cozzone» nel signi�cato di “sensale”: «in-
termediator vel cozonus equorum», Verona 1450, IV, 81; «cozzones seu intramezatores», Ca-

Fig. 91. Porcozzone, ex feudo e dimora estiva del vescovo-conte di Senigallia
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lasciando nel suolo le ceppaie, oppure togliendole), cozzone per indicare ter-
reno cozzato, e quasi di sicuro anche precozzare e precozzone, poi trascritto in 
Porcozzone. 

Si ringrazia per questi ultimi suggerimenti Virginio Villani il quale, aggiun-
gendo che il vocabolo si incontra non di rado nei documenti agricoli medievali, 
tende a precisare che, proprio per il suddetto signi�cato, la forma più corretta 
tra quelle storicamente documentate dovrebbe essere Percozzone, tesi questa raf-
forzata dal fatto che nel non distante comune di Pergola, a circa km 4,5 dalla 
cittadina, in direzione Bellisio Solfare - Cabernardi, si trova una frazione che si 
chiama anch’essa Percozzone, su cui l’unica notizia storica che �nora ho repe-
rito è la seguente: «Di origine medievale, il borgo divenne feudo dei conti di 
Serralta, per poi passare sotto la giurisdizione della badia di Nonantola; �n dal 
XIII secolo, fu legato alle vicissitudini storiche di Pergola»246.

Una ulteriore ipotesi sull’origine del toponimo mi è stata formulata dall’ami-
co studioso Luciano Chilese, il quale intravede in Porcozzone un relitto dal perso-
nale germanico *GAUTA, che contempla le varianti Gozo, Gotzo, Cozo, Gozza, 
Cozza, Gozh, Cozia, Gozilo, Cozzuni, Gozzoloh, e Perhtcaoz(8), Perhcoz247. In 
considerazione dell’allargamento molto comune attraverso il su�sso -one/oni 
(vedi per esempio il comunissimo ‘Atto’ in ‘Attone’), lo studioso ritiene proba-
bile un allargamento dell’attestato Perhcoz in *Perhcoz-one, peraltro già pre-
sente nell’attestazione Cozzuni, poco sopra citato. In considerazione, poi, del 
fatto che i pre�ssi Pre- /Pro- potrebbero essere due forme contratte da Pre-‘prati’ 
/ Pro-‘prato’, vale a ‘il prato di Cozzone’, in accezione predializzante, Chilese 
intravede nel toponimo traccia di antiche famiglie nobiliari248. La sua ipotesi, 
�lologicamante corretta, potrebbe essere avvalorata dal fatto, storicamente do-
cumentato, che un Gozo di Serralta di Cagli si trova nel 1200 a �anco del conte 
Gottiboldo di Senigallia, in guerra contro Osimo, allorché questi condona al 
podestà osimano Atto i danni ricevuti dalla distruzione dei castelli senigalliesi di 
Alliano e Rupoli, ubicati fra Ripe, Tomba e Roncitelli. E pochi anni dopo, nel 
1203, lo stesso Gozo di Serralta compare sempre a �anco del conte Gottiboldo 

merino 1563, III, 21. 
246 AA.VV., I borghi rurali storici minori dell’entroterra marchigiano. Riuso e valorizzazione, 

coordinamento di Francesco Guerrieri, Tecnostampa, Ostra Vetere 2009, p. 235, dove, 
purtroppo, non è riferita la fonte storica.

247 Ernst Förstemann , Altdeutsches namenbuch, vol. I, Bonn 1900, pp. 609, 611.
248 Sulle radici Pre-/Pro-, nel signi�cato di prati/prato, v. Dante Olivieri, Toponomastica Vene-

ta, Venezia-Roma 1962, p. 62; Giovan Battista Pellegrini, Toponomastica italiana, Mila-
no 1990, pag. 197.
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allorché questi, cacciato da Senigallia, divenne podestà di Cagli in guerra contro 
Gubbio, ma fu scon�tto dagli Eugubini e i due vennero esclusi entrambi dall’at-
to di paci�cazione249. 

Dato che un conte di Serralta era feudatario di una località denominata 
Percozzone presso Pergola, e che sempre un conte di Serralta di nome Gozo si 
trovava al �anco di Gottiboldo di Senigallia all’epoca in cui vennero distrutti 
Agliano e Rupoli, località nei pressi di Ripe, Tomba e Roncitelli, zona entro cui 
sarà racchiusa una contea in seguito denominata Porcozzone ovvero Percozzone, 
si tratta di una semplice concomitanza o di comprova che il toponimo potrebbe 
derivare dal suo nome? Di certo si rendono necessarie altre ricerche, approfon-
dimenti e veri�che in tal senso.

Durante la medesima guerra per cacciare il conte Gottiboldo da Senigallia anche 
Ripe rischiò di fare la stessa �ne di Agliano e Rupoli perché il castello fu abbattuto 
dagli Jesini allora alleati dei Senigalliesi con Osimo, Ancona, Fermo, Fano, Rimini, 
Ravenna, Numana250. Ripe forse si salvò dall’annientamento totale facendo atto di 
sottomissione a Jesi nel 1201 «per iniziativa di una comunità di liberi, che promise-
ro di non più ricostruire il castello distrutto dagli Jesini (CDJe, doc. IV)»251. 

Negli anni successivi, poi, il paese seppe riprendersi forse sotto l’impulso 
proprio di un dominus Gozo de Ripis che troviamo partecipare ad alcune vicende 
interne del comune di Jesi, quando nel 1247 si schiera dalla parte dei ribelli 
�loimperiali (ghibellini) contro la fazione �lopapale (guel�). Poco dopo Gozo 
delle Ripe fa atto personale di sottomissione al comune di Jesi, nel febbraio 
1251, assoggettando al comune tutte le sue terre; per questo viene esonerato 
dal pagamento delle dative e delle collette da versare al comune di Senigallia252. 

Il fatto che Gozo delle Ripe si sia sottomesso a Jesi non deve sorprendere, 
perché la decadenza di Senigallia era iniziata già dalla �ne del sec. XII e divenne 
sempre più evidente agli inizi del sec. XIII, quando la città nel 1213 cedette 
a Jesi il monopolio dei commerci lungo la costa del comitatus senigalliese fra 

249 Villani, Nobiltà imperiale nella Marca di Ancona. I Gottiboldi, cit., pp. 127, 173, 175, 176, 
208, 209, 212, 214.

250 Sulla Lega promossa dal papa Innocenzo III, v. A. Polverari, Senigallia nella storia, 2, Evo 
Medio, cit., p. 120.

251 Villani, Comune e nobiltà a Jesi in età sveva, cit., p. 449. Ivi l’a. lamenta il fatto che nelle 
Carte Diplomatiche Jesine (CDJe) il castello senigalliese di Ripe sia stato in passato «spesso 
confuso con l’omonima località jesina», identi�cata con l’odierna S. Maria Nuova di Jesi

252 Villani, Nobiltà imperiale nella Marca di Ancona. I Gottiboldi, cit., pp. 175-176. Il testo 
del patto è edito in Carte diplomatiche jesine, n. CLIX, in Il Libro Rosso del Comune di Jesi, 
2, cit., n. 102, p. 165. 
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Fiumesino e Marina di Montemarciano allo scopo di estromettere Ancona dai 
tra�ci marittimi253; in�ne

tutta la maggiore nobiltà delle valli del Misa e del Cesano �nisce per gravitare nella 
prima metà del ’200 su Jesi per l’incapacità o la di�coltà di Senigallia a svolgere 
un adeguato ruolo territoriale e per la maggiore vivacità politica ed economica del 
comune jesino, che o�re migliori occasioni di a�ermazione sociale e soprattutto 
non può rivendicare legittimi diritti di dominio sul territorio in cui questa nobiltà 
esercita ancora il potere signorile254. 

Doveva essere sicuramente un personaggio di spicco il nostro Gozo delle 
Ripe se, in una successiva convenzione stipulata tra Jesi e Senigallia nel 1256, 
venne esonerato dai patti stretti in precedenza. Tra le varie clausole dell’accordo, 
infatti, una in particolare era riservata a lui, quella che «le due città si impegna-
no a riscattare i diritti sul porto ceduti in pegno da Senigallia allo stesso Gozo 
per un prestito di 2.200 libre (CDJe, doc. CLIX)»255:

… et quod portus, riva redimatur ad presens ab utraque civitate per collectas fumantium 
utriusque civitatis, districtus et comitatus vel alio modo prout consilio utriusque civitatis 
pro duo millis ducentis libris revennatorum et anconitanorum a domino Gozone de Ripis 
…256 

Per di più veniva vietato a chiunque il carico e lo scarico delle merci lungo 
tutta la costa da Fiumesino �no al fosso di S. Michele verso Fano (Marotta) al di 
fuori del tratto di spiaggia adiacente al porto di Senigallia compreso fra le Saline 
e Frassineto»257. La convenzione fra Jesi e Senigallia viene rinnovata due anni 
dopo presso Scisciano, castello del territorio jesino, con la presenza dalla parte 
di Senigallia dei principali esponenti della nobiltà cittadina e del suo entroterra, 
per lo più di parte ghibellina, come Corrado di Sterleto erede dei Gottiboldi, 
Gozo di Ripe, Mainardello di Angelo dei Paganelli di Montalboddo (Ostra) e 
Marescotto di Clara258. 

253 Villani, Senigallia medievale, cit., p. 88.
254 Villani, Comune e nobiltà a Jesi in età sveva, cit., p. 450-451.
255 Villani, Comune e nobiltà a Jesi in età sveva, cit., p. 449.
256 Villani, Comune e nobiltà a Jesi, cit., pp. 449-450; Il Libro Rosso del comune di Jesi, 2, cit., 

n. 59. 
257 Villani, Senigallia medievale. Vicende politiche e urbanistiche dall’età comunale all’età mala-

testiana, secoli XII-XV, Senigallia 2008, p. 93.
258 Il Libro Rosso del comune di Jesi, 2, Carte diplomatiche, n. CLXX.
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Di�cile a�ermare che Gozo de Ripis sia stato un feudatario di Ripe, perché 
manca un vero e proprio atto di infeudazione in tal senso e, dunque, dovrebbe 
trattarsi di autoa�ermazione di una piccola signoria locale, la cui durata dovette 
essere abbastanza breve visto che, non molti anni dopo, nel 1318, signore di 
Ripe era un certo dominus Giberto di Simonetto (dei Simonetti di Donazzano, 
tra Serra de’ Conti e Montecarotto) e un suo fratello, il nobilis vir Vicus �lius 
quondam et heres Symonecti de Ripis ser Gotii, nel 1364 vendeva alcune proprietà 
ai Simonetti di Jesi259. Ma più o meno in quegli stessi anni vantavano diritti su 
Ripe anche altre famiglie signorili che possedevano beni in detto territorio, in 
particolare la famiglia Brunforte di Castelleone, tanto che nel 1356 alcuni eredi 
di Gualtiero di Brunforte vendevano al magni�co milite Sign. Ridolfo del Sig. 
Bernardo da Camerino «i propri diritti sui castelli di Agliano, Tomba (Castel 
Colonna) e Ripe, tutti posti nell’antica area di pertinenza pubblica di Agliano e 
Rupola, già tenuta dal conte Gottiboldo»260. 

Mi sembra di avere su�cientemente motivato come mai il toponimo 
Porcozzone del comune attuale di Trecastelli compaia piuttosto tardivamente 
negli antichi documenti (solo dopo la metà del 1200), cioè con l’apparire sulla 
scena politica locale dapprima del conte Gozo di Serralta, �do aiutante del conte 
Gottiboldo, e poi di Gozo o Gozone de Ripis. 

La sintetica storia �n qui esposta dei primi signori di Ripe, tutti di schie-
ramento �loimperiale, permette anche di capire come mai la popolazione di 
Porcozzone si sia ribellata nell’aprile del 1359 alle intimazioni del card. Egidio 
Albornoz e del suo inviato e nipote Gomerio Albornoz, che voleva ricon-
durre quei territori sotto la giurisdizione ecclesiastica, tanto che il castello di 
Porcozzone venne distrutto quasi dalle fondamenta da «Mostarda della Strada 
Domicello Forolivensis diocesis strenuo Capitano di Genti d’Arme» che per ordi-
ne del Legato «col supplizio de’ Capi Ribelli ridusse quella Comunità alla ubi-
dienza della Santa Sede». Molti anni dopo, nel 1398, per la sua impresa di avere 
levato ai ribelli alla Chiesa il castello di Porcozzone e di averlo poi ricostruito 
a sue spese dopo averlo abbattuto, Mostarda della Strada fu ricompensato dal 

259 Villani, Nobiltà imperiale nella Marca di Ancona. I Gottiboldi, cit., p. 127, nota 38, e p. 
196, nota 196. L’espressione in corsivo è tratta da Villani, Comune e nobiltà, cit., p. 449, 
nota 65, in cui l’a. riferisce come fonte Archivio di Stato di Ancona, Notarile di Ostra, 1, 
Galvano Ciani, c. 1r. 

260 Villani, Nobiltà imperiale nella Marca di Ancona, cit., p. 181, ivi nota 167, in cui Villani fa 
riferimento a Eugenio Gamurrini, Istoria genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre, 
Firenze 1671, p. 333, dove compare l’epressione relativa a Ridolfo da Camerino riportata 
in corsivo nel testo. Solo per una curiosità storica si fa presente che nella Istoria genealogica 
di Gamurrini Porcozzone è reso come “Riocozzone” e Alliano è restituito con “Algrano”.
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papa Bonifacio IX con la concessione di Porcozzone in feudo per sé, suoi eredi 
e successori «in perpetuo titulo»261. 

Ma queste ultime vicende storiche, con i lunghi strascichi giudiziari che por-
tarono i vescovi-conti di Senigallia ad impossessarsi di Porcozzone verso la metà 
del 1500, sono già state ampiamente ricostruite da Palmesi nella sua Storia dei tre 
Castelli, il manoscritto di cui si è fatto cenno nella prima parte di questo saggio.

261 Palmesi, Storia dei tre Castelli, ms. cit., pp. 196-206, passim.



– 344 –

Il terremoto del 1741 nel Commissariato di Tomba 
di G. Santoni

(N.B.: Il saggio che segue, salvo alcuni aggiustamenti per esporre l’argomento ad un pubblico 
non a conoscenza di Vincenzo Palmesi e della sua Storia dei tre Castelli, è stato già edito dal 
curatore di questa edizione critica in Marca/Marche, rivista di storia regionale, Andrea Livi 
Editore, Fermo, N. 5/2015, pp. 146-165, e N. 10/2018, pp. 297-301).

Il Commissariato di Tomba fu investito nell’anno 1741, 24 aprile, da un 
violento terremoto che ebbe come epicentro la zona del Fabrianese, ma i pochi 
autori che �nora hanno raccontato la storia delle tre piccole comunità o han-
no ignorato del tutto l’evento e la data, come Tarantino262 in ciò imitato da 
Lavatori263, oppure hanno dato la notizia di un sisma avvenuto nel 1742 come 
Palmesi, da cui poi ha attinto Cinciari264; altri, come Gianfranceschi265, citato 
poi da Brunetti266, elencano solo una serie di anni (1704, 1712, 1717, 1727, 
1728, 1730, 1733, 1741) in cui nella prima metà del Settecento si veri�carono 
nella zona molti eventi sismici, senza commenti o rimandi alle fonti se non il 
generico che «diversi e anche gravi terremoti provocarono danni e spavento nel-
la popolazione»267. Deve poi ritenersi non documentata la data 1743, indicata 
da Bellini nelle sue ricerche su Castel Colonna, il quale scrive: «1743 - 15 e 20 
marzo: gravi scosse di terremoto che causano danni soprattutto a Ripe, dove 
viene ricostruita la torre dell’orologio»268.

Suppongo che i pochi che ne sono correttamente a conoscenza abbiano ap-
preso l’informazione, come me, dal sito internet dell’INGV (Istituto Nazionale 
di Geo�sica e Vulcanologia)269 o da altri portali che a quello si rifanno e dai 

262 Otello Tarantino, Ripe castello feudale, 2ª ed., Giardini, Pisa, 1994, p. 156 ss.
263 A. Lavatori, Sulla storia di Ripe, a cura del Comune di Ripe, La Stamperia, Ripe, 2001.
264 Francesco Cinciari, Monterado dall’epoca neolitica ad oggi, S.T.E.U., Urbino, 1970, p. 142.
265 Nazzareno Gianfranceschi, Monterado. Storia di un paese, Tipolitogra�a Sayring, Monte-

rado, 1994, p. 36.
266 Manlio Brunetti, Cesania Felix (l’apogeo della contadinità), Tipogra�a 75, Serra de’ Conti, 

2005, p. 121.
267 Gianfranceschi, cit., p. 36; Brunetti, cit., p. 121. Né l’uno né l’altro autore indicano da 

quali fonti abbiano derivato le informazioni relative agli anni dei terremoti nella zona.
268 F. Bellini, La devoluzione allo stato ponti�cio. L’epoca napoleonica. L’unità d’Italia (1631-

1860), nella monogra�a Il Castello di Vittoria Colonna, cit., p. 23, recentemente riedita 
come: Id., Castel Colonna, Litogra�ca Iride, Roma 2016, p. 34.

269 Dal portale dell’INGV, Istituto Nazionale di Geo�sica e Vulcanologia, Database Macrosi-
smico italiano 2011, consultazione del 7 maggio 2014. 
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quali hanno derivato le notizie. Trascrivo qui di seguito una sintesi delle notizie 
riportate in uno di questi siti. 

Il 24 aprile 1741 un violento terremoto (magnitudo Mw 6.2) colpì le Marche 
centro-settentrionali. Gli e�etti più disastrosi si ebbero nel Fabrianese e in alcune 
località della media valle dell’Esino: a Fabriano crollarono circa 40 case e altri 800 
edi�ci rimasero più o meno gravemente lesionati; inoltre crollarono o furono seria-
mente danneggiate la rocca, la cattedrale, quasi tutte le chiese e i conventi. Anche a 
Serra San Quirico ci fu un’elevata percentuale di crolli, mentre i vicini villaggi di 
Sasso e Mergo furono quasi distrutti. I morti furono una decina, i feriti documentati 
una trentina. Il terremoto causò danni più o meno gravi e di�usi in un’area molto 
estesa, comprendente circa cento località distribuite su quasi tutto il territorio mar-
chigiano (da Pesaro, Urbino e Urbania �no a Macerata, San Ginesio, Camerino, 
Matelica e Ancona) e anche in Umbria, in particolare a Gubbio, Valfabbrica, 
Foligno, Perugia e Bevagna … La scossa fu avvertita in un’area vastissima, estesa a 
nord �no al Friuli e alla Lombardia e verso sud �no alla Puglia …270 

Gli autori dello studio riportato riferiscono che «Mario Baratta nella sua 
famosa compilazione “I Terremoti d’Italia” così aveva descritto il terremoto»:

Nel dì 24 aprile 1741, circa le 15h ½ ital(iane), si sentì nella Marca una triplice 
scossa di terremoto per la quale Fabriano so�rì più di ogni altro paese, avendo i dan-
ni sorpassata la somma di scudi 100000: in quella tremenda congiuntura si ebbero 
7 vittime, tre delle quali sotto le rovine della chiesa dei Cappuccini. Al replicar delle 
scosse nella chiesa di S. Venanzio diroccò la facciata, in quella di S. Nicolò il cam-
panile che, cadendo, fracassò la chiesa […]. In Serra S. Quirino [...] i guasti furono 
immensi [...] In Urbino tutte le case furono danneggiate [...] In Camerino rovinò 
la maggior parte delle case, le altre furono rese inabitabili [...] A Jesi i danni furono 
notevoli [...] A Pesaro furono abbattuti vari camini [...] In Fano non vi fu chiesa o 
casa che non abbia so�erto [...] nella campagna parecchie case furono demolite. S. 
Severino e Matelica risentirono molti danni, e così pure qualche località dell’Um-
bria. A Recanati [...] la scossa fu terribile: essa poi fu forte a Trevi, a Forlì e Cesena; 
a Mantova causò una considerevole fenditura [...]; fu sentita a Roma, a Firenze, a 
Parma, a Lodi, a Udine e in tutto il Friuli; fu abbastanza sensibile a Vicenza.271

270 Portale: INGV terremoti: «I terremoti nella STORIA: 24 Aprile 1741, i “funesti rincontri” 
di una “terribile, e lunga scossa” nelle Marche e in Umbria», a cura di Filippo Bernardini 
(INGV-Bo), Viviana Castelli (INGV-An) e Carlo Meletti (INGV-Pi), consultazione del 7 
maggio 2014.

271 Mario Baratta, I terremoti d’Italia, Fratelli Bocca Editori, Torino 1901, p. 229. È impor-
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Il forte sisma con una intensità epicentrale di IX grado della scala MCS272 
ed epicentro nel Fabrianese, tra Pierosara e Serra San Quirico, fece sentire i suoi 
disastrosi e�etti anche nel Commissariato di Tomba dove l’intensità è stata va-
lutata dagli studiosi di oggi del grado VIII a Ripe, del VII o al più VIII grado a 
Monterado e del grado VI o al più VII a Castel Colonna273.

Ecco come sono descritti quei momenti nelle pagine del Diario del conte 
Giovanni Maria Mastai274 (nonno del futuro papa Pio IX) ospite quel giorno 
del marchese Giovanni Francesco Baviera per godere una onesta ricreazione nel 
casino di campagna di quest’ultimo, oggi noto come “Villa degli spiriti”, situato 
in frazione Sant’Angelo di Senigallia: 

Li 24 aprile 1741, giorno di lunedì, a ore quindeci e un quarto passato si fece 
sentire spaventevole scossa di teremoto, che unitamente fu ben replicato da tre volte, 
la venienza [veemenza] col quale esso si fece sentire pose in gran spavento grande-
mente a tutti, e qui in Senigaglia non fe sentirsi meno di quello fe sentirsi in altre 
città, terre, castelli e per la campagna (ove appunto io che qui scrivo mi ritrovavo ...)

 
La paura del terremoto fu tale che moltissime municipalità marchigiane, in 

segno di ringraziamento per lo scampato pericolo e di pentimento per i peccati 

tante qui richiamare l’attenzione sulla precisazione dell’orario fatta dall’autore: «circa le ore 
15 ½ ital.», per capire meglio il documento storico che viene presentato successivamente. 
All’epoca in cui il Baratta scriveva era ormai da quasi un secolo, a partire dalle campagne 
napoleoniche, che gradualmente si di�ondeva in Italia l’adozione dell’ora francese, che 
contava le ore a partire dalla mezzanotte, considerata ora zero; però nei secoli precedenti 
l’ora zero italiana, battuta dai campanili delle chiese o dalle torri civiche, coincideva con il 
suono dell’Ave Maria della sera, “circa” mezz’ora o tre quarti dopo il tramonto, a seconda 
della lunghezza delle ore di luce del giorno al variare delle stagioni; per questo motivo 
ciascuno dei tre castelli aveva un salariato apposito chiamato moderatore dell’orologio (nei 
documenti riportati da Palmesi talvolta è indicato anche come temperatore o regolatore). 
Pertanto, l’orario indicato da Baratta, fatti i dovuti calcoli, corrisponde all’incirca alle ore 
9,30 attuali.

272 La scala macrosismica Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS,1930) è quella attualmente più uti-
lizzata in Italia.

273 Da: INGV - Database Macrosismico Italiano 2011, DBMI11 - 24 april 1741.
274 (Antonio) Giovanni Maria Mastai (n. Senigallia 1687, † ivi 1760), fu battezzato con il 

nome di Antonio Maria, ma l’anno dopo gli venne mutato il nome in Giovanni per perpe-
tuare quello del nonno morto nel 1688; è conosciuto come autore delle Cronache Mastai 
o Memorie di Casa Mastai, 5 volumi mss. sulla vita di Senigallia dal 1707 al 1778, ma solo 
i primi 3 furono redatti da lui, il quarto volume dal �glio Ercole, ed il quinto da un terzo 
membro non meglio identi�cato della famiglia; più semplicemente queste Memorie sono 
indicate con il nome di Diari o Memorie di Casa Mastai. 
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commessi, decisero di cancellare tutte le manifestazioni mondane, balli pubbli-
ci, rappresentazioni teatrali e carnevale per un certo numero di anni, ed elessero 
a compatroni delle loro comunità anche sant’Emidio, vescovo di Ascoli Piceno, 
e san Vincenzo Ferreri, considerati protettori dai terremoti. 

Lo stesso conte Giovanni Maria Mastai racconta che, come per l’appunto 
avveniva in altri comuni delle Marche e dell’Umbria, anche a Senigallia alcuni 
giorni dopo ...

Ad 10 maggio 1741 fu radunato da questo magistrato il consiglio generale nel 
quale fu determinato, oltre li santi protettori di questa città di Senigaglia, di elegere 
anche compadroni li santi Emidio, vescovo di Ascoli, e San Vincenzo Ferrerio [...] 

Altresì fu risoluto che per cinque anni in questa città fosse sbandito li bacanali 
carnevaleschi per testimonianza alla gran grazia dispensata dall’altissimo Signore 
Iddio d’aver liberato questa città dal gran �agello del teremoto, che non fe qui quel 
gran danno che ben cagionò molti danni in altre città e paesi particolarmente in 
Urbino e Fabriano et altri luoghi.275

Per la verità, però, a Ripe la devozione a S. Emidio fu introdotta molto più 
tardi, nel Consiglio del 17 luglio 1781, su cui Palmesi ha relazionato nel suo ms. 
(p. 331), come forma di ringraziamento al Santo che aveva risparmiato il paese 
dalle devastazioni che avevano colpito la città e il territorio di Cagli il 3 giugno 
di quell’anno. Su proposta degli arringatori si stabilì che «che per 10 anni si 
facesse un triduo nella chiesa di S. Rocco a S. Emidio da cominciarsi col primo 
giugno �no al 3 (data che coincideva con il disastroso terremoto di Cagli), dando la 
cera necessaria (candele per le celebrazioni liturgiche)»; contestualmente il dottore 
trascrisse dal risvolto interno della copertina del “Registro dei morti anno 1781” 
anche il pro memoria di don Giovanni Battista Carletti, curato di S. Mauro 
Abate di Tomba, (pp. 298-299). Della decisione presa dal Consiglio di Ripe il 
17 luglio 1781, sintetizzata in precedenza da Palmesi, Otello Tarantino ha tra-
scritto dalle Riformanze di quell’anno la deliberazione completa del Consiglio 
(Ripe castello faudale, cit., pp. 156-158). Non saprei dire se il culto di S. Emidio 
sia stato introdotto contemporaneamente anche a Tomba e a Monterado.

Dopo questa parentesi su S. Emidio, torniamo al terremoto del 1741.
Il Dott. Vincenzo Palmesi, l’unico, credo, che �nora abbia indagato a fondo 

negli archivi storici di Ripe, di Monterado e in quello di Tomba di Senigallia 

275 Sergio Anselmi (a cura di), Soldati epidemie edilizia nella Senigallia del Settecento 1739-
1746, Comune di Senigallia, 1987 (stampa 1988), parte 2ª, Dalle Memorie di Casa Mastai, 
pp. 23-24.
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Fig. 92. Sant’Emidio, tondo in maiolica sulla casa canonica di Ripe. ristrutturata dopo il terre-
moto del 1930 con i sussidi del papa Pio XI nel 1932.

Fig. 93. Osservatorio sismico della Fordham University nel Bronx, New York, placca in bronzo 
dedicata a S. Emidio, donata nel 1932 dal papa Pio XI (Achille Ratti, 1922-1939), per g.c. di 
Viviana Castelli, https://santemidionelmondo.wordpress.com). Identici sono i modelli icono-
gra�ci ed il testo delle due placche: «Protettore contro il �agello del terremoto – Sant’Emidio 
V[escov]o e M[artir]e».
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Fig. 94. Castel Colonna, Chiesa Parrocchiale, statua di S. Vincenzo Ferreri.
Identiche statue sono anche nelle chiese parrocchiali di Ripe e di Monterado.
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(nel 1903, epoca in cui l’autore terminò la stesura del suo manoscritto, 
Castel Colonna si chiamava ancora Tomba), trovò che si discusse del terremo-
to nel Consiglio di Tomba del 20 maggio 1742, e concluse che il sisma nel 
Commissariato fosse avvenuto in quell’anno.

In base alle indicazioni fornite da Palmesi, sono andato a curiosare nell’Ar-
chivio della municipalità di Castel Colonna, nella convinzione che qualcosa 
fosse sfuggito all’autore, e mi sono letto i verbali consiliari degli anni 1741 e 
1742. Ho dovuto concludere che il Palmesi era nel giusto quando a�ermava che 
in quegli atti si parlò di terremoto solo nel 1742. Infatti nel 1741, Consiglio del 
2 maggio, vennero eletti i due Priori per il bimestre successivo (giugno-luglio) e 
nei Consigli 8 maggio, 11 maggio e 24 giugno dello stesso anno fu posta a Bando 
la foglia de’ mori di questa Communità, cioè fu e�ettuata la consueta vendita an-
nuale all’asta delle foglie di gelso276 suddivise in cespi di quantità variabile, che 
furono aggiudicate dai migliori o�erenti. E solo “a posteriori” può collegarsi il 
risarcimento della casa dello spetiale con il terremoto, perché non si trova nes-
sun accenno a tale evento. (Il 16 novembre del 1741 un tale Francesco Mignini 
Spetiale, che si era aggiudicato l’incarico di farmacista a Tomba per un triennio, 
ne subordinava l’accettazione alla ristrutturazione de la Casa solita a darsi da 
questa Communità alli spetiali ed aveva fatto istanza al Consiglio di volere la 
casa dal terrazzo resa abitabile e bene aggiustata per anni tre, come ordine di Sua 
Eccellenza Padrona (così nel ‘700 era talvolta chiamato il Cardinale Legato) in 
�ne di giorni quindici; altrimenti si protesta, che la sudeta Communità li paghi il 
nolo d’una doppia (cioè una di seconda casa) l’anno, che li conviene al prefato spe-
tiale spendere nella Casa, che esso abita per non avere abitabile la suddetta277. Ma la 
casa il 20 maggio del 1742 doveva ancora essere riparata e soltanto in quel gior-
no il Consiglio approvò la spesa per la ristrutturazione, come si leggerà fra poco. 

In conclusione, se uno leggesse solamente le Riformanze (così erano chiamate 
le Deliberazioni consiliari) degli archivi storici di Trecastelli, potrebbe a ragione 
credere che il terremoto avvenne nel 1742 e non nel 1741. Infatti, per tutto il 

276 Apprendiamo così che la coltura dei bachi da seta era molto praticata nel Seicento, Sette-
cento e Ottocento nella zona e che costituiva una delle fonti di entrata delle casse comunali. 
Gli alberi di gelso all’epoca vennero fatti piantare a spese dalla Comunità, come si legge 
nel Consiglio di Ripe del 18 giugno 1684 in cui, appunto, si decise la «Piantazione di Mori 
(gelsi) per vantaggio del Pubblico»; cfr. Tarantino, cit., p. 104; lo stesso a., ivi, p. 109, ci in-
forma che nell’anno 1703, 25 settembre, il Comune contro l’abuso di certi privati dovette 
fare supplica «... all’E.mo Legato ... per la piantazione fatta dai Sig.ri Secoli de’ Mori dietro la 
Chiesa Nuova.» Comunque già nel 1703 a Ripe avvenivano vendite all’asta delle foglie di 
gelso analoghe a quelle che avvenivano a Tomba: Incanto della foglia de’ Mori, Consiglio del 
17 giugno 1703, Tarantino, ivi, p. 106. 

277 Dall’Archivio Storico della Municipalità di Castel Colonna, fasc. 0.1.18; Deliber. Consilio-
rum dall’anno 1739, 8 novembre, all’anno 1748, 15 novembre; Consiglio del 16 novembre 
1741, c. 74.
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resto dell’anno 1741 e �no al maggio del 1742 i verbali si susseguono trattando 
argomenti di normale amministrazione, quali, per esempio, la riconferma degli 
incarichi ai salariati comunali. Solo nel Consiglio del 20 maggio di quell’an-
no 1742, dopo la verbalizzazione di una precedente discussione all’ordine del 
giorno, �nalmente si legge quanto il dott. Vincenzo Palmesi riporta nella sua 
Storia manoscritta, parte II, cap. XI, p. 297, e che qui si trascrive dall’originale 
consultato nell’Archivio Storico della Municipalità di Castel Colonna.

Fig. 95. Carta del terremoto del 24 aprile 1741. La carta è qui modi�cata con l’aggiunta del 
Commissariato di Tomba. (INGV – Database Macrosismico Italiano 2011, DBMI11 – 24 aprile 
1741)
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In oltre fu detto, che vedendosi la Tomba mal ridotta dal Terremoto, e quel ch’è 
peggio si pretende da Padroni delle case alamate, e in parte devastate, demolite af-
fatto, e trasportare via la pietra, ed altri materiali per servirsene alla Campagna per 
prosuo uso contro anche la disposizione de Bandi, e Decreti in ciò emanati, oltre il 
tendere contro il decoro di detta Terra, però esser bene d’insistere per l’impedimento 
di tali trasporti, quand’anche di fare ogn’atto opportuno con detti Padroni, o contro 
chi operasse per gli medesimi anzi obbligarli al rifacimento di dd. Case, ovéro di 
cedere a questa Communità le loro ragioni, e case predette per rifabricarle in orna-
mento della medesima Terra, con spedire Intimationi, e precetti, e occorrendo darne 
anche parte a sua eccellenza Monsignor Lantj278 Presidente, massime per avere il 
posesso de fondi di quelle, o sieno Casalini, e fare sopra ciò quant’occorre per il ben’ 
Publico.

Da nominati SS. Arringatori fu detto, che a tenore della proposta si debba impe-
dire la demolitione delle Case sudd. e per ciò fare contenersi seconda la dispositione 
de’ Decreti Ducali. 

Successivamente fu proposto, che essendosi incominciato ad agiustare la Casa 
solita a darsi da questa Communità alli Spetiali ... 

La spesa doveva essere contenuta entro i 9 scudi romani, nonostante che la 
perizia fatta da M(ast)ro Batto Paolini Muratore di codesta comunità ammontasse 
a scudi 10 romani 

per rifare la muraglia corrispondente di facciata nella publica strada, come di 
calce, gesso, arena e di tutto il bisognevole in detta Casa, che s’intende renderla per-
fetta, e abitabile.279

Palmesi ricorda anche che nel Consiglio del 29 ottobre dello stesso anno 
1742 si ebbe un successivo dibattito sull’argomento del terremoto in cui si af-
fermava:

278 Si tratta del Card. Federico Marcello Lante Moltefeltro della Rovere (Roma, 18 aprile 1695 
- Roma, 3 marzo 1773) all’epoca Arcivescovo titolare di Petra e in seguito Cardinale dal 
1743; cfr. Christoph Weber, Legati e Governatori dello Stato Ponti�cio, Pubblicazione degli 
Archivi di Stato, Sussidi 7, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, U�cio centrale per 
i Beni archivistici, 1994, pp. 118, 420, [Federico Marcello Lante VSR 18.6.1732 presidente 
(HC VI 334. - lbid.: 1. 10.1732 aep. Petren. - Fit cardinalis 9.9.1743. - Borg. lat. 882 foI. 
233: usque ad annum 1744, etsi praecedenti anno fuerit ad Purpuram promotus. Nullus etiam 
secuta promotione eidem adjunctus fuit Prolegatus] e p. 732.

279 Archivio Storico della Municipalità di Castel Colonna, fasc. 0.1.18; Deliber. Consiliorum 
dall’anno 1739, 8 novembre, all’anno 1748, 15 novembre; Consiglio del 20 maggio 1742, 
cc. 93t, 94r, 94t. 
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Fig. 96. ASC-Castel Colonna, Consiglio 20 maggio 1742, c. 93t (in Deliber. Consiliorum, fasc. 
0.1.18)
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come tanto li tetti del palazzo Commissariale, come quelli del vicario sono scom-
posti, e scossi a causa de’ passati terremoti, ed apportino un gran danno tanto alle 
muraglie quanto anche alle so�tte ...280.

Se, dunque, la lettura dei documenti dell’Archivio storico di Castel Colonna 
induce a concludere che nel 1742 vi sia stata nella zona dei Trecastelli una vio-
lenta scossa tellurica, che però non risulta essere stata percepita in nessun altro 
dei paesi limitro� in quell’anno, è perché il sisma era avvenuto il 24 aprile 
dell’anno prima; e poiché i tre Castelli erano sottoposti ad un Commissario che, 
oltre alle funzioni di giudice di prima istanza, aveva compiti molto analoghi a 
quelli di un odierno Vice-prefetto, per esempio di presiedere i Consigli comu-
nali, soprattutto quelli in seduta congiunta delle tre comunità per trattare argo-
menti di interesse comune, era suo dovere, e non dei Consigli delle singole mu-
nicipalità, informare l’Autorità superiore, cioè il Legato Apostolico di Urbino 
e Pesaro, delle eventuali vittime e dei danni subiti. Da altre fonti archivistiche, 
infatti, veniamo a sapere che le cose erano avvenute proprio così, diversamente 
da quanto Palmesi ha dedotto. 

Dal fondo Legazione Apostolica di Urbino e Pesaro dell’Archivio di Stato di 
Pesaro, sono emerse tre importanti missive inviate da Tomba alla Legazione 
Apostolica in data 28 aprile, 14 maggio e 3 giugno del 1741 dal Commissario 
Ambrogio Sera�ni281. La prima indirizzata al Cardinale Legato quattro giorni 
dopo l’evento informa il superiore, il 28 aprile 1741, che fortunatamente il 
sisma non aveva provocato vittime282, ma aveva abbattuto tre case a Tomba, di 

280 Palmesi, cit., parte 2ª, cap. XI, ms. p. 297. Non so indicare da quale verbale consiliare delle 
tre comunità l’a. abbia ricavato questa frase. 

281 Il Dott. Sera�ni Ambrogio di Camerano (Ancona), I.U.D. (Iure Utroque Doctor, cioè dot-
tore in entrambi i diritti, sia civile sia canonico), fu Commissario di Tomba dal 21 aprile 
1739 all’8 aprile 1743, quando ebbe l’incarico di Pretore a Cagli (Pesaro-Urbino); succes-
sivamente fu Luogotenente di Senigallia. L’incarico di Commissario aveva durata general-
mente annuale ma, alla scadenza del primo anno di mandato, il Consiglio Comunale di 
Tomba in seduta 20 aprile 1740 decretò «di chiedere a Monsignor Presidente della Provincia 
di lasciare al posto il Sera�ni»; nella seduta del 30 aprile dello stesso anno identica proposta 
fu approvata anche dal Consiglio di Ripe «non a scrutinio ma a viva voce per la prudenza, 
dottrina ed equanimità con la quale aveva amministrato»; cfr. Palmesi, ms. cit., p. 111.

282 Come ho personalmente riscontrato consultando i Registri dei morti degli Archivi par-
rocchiali di S. Pellegrino di Ripe, di S. Mauro di Castel Colonna e di S. Patrignano di 
Monterado, non risultano morti in coincidenza con la data del detto terremoto. Voglio qui 
ringraziare pubblicamente i Parroci don Paolo Campolucci e don Filippo Savini della Unità 
Pastorale “Cinque pani e due pesci” di Trecastelli, i quali con molta disponibilità e cortesia 
hanno acconsentito alle mie invasive consultazioni dei loro rispettivi archivi. 
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proprietà della Comunità, e resi pericolanti quasi tutti gli edi�ci sia a Tomba sia a 
Ripe, danneggiando le mura del paese, ma il Palazzo Commissariale era rimasto 
indenne (non si fa menzione in questa lettera di danni speci�ci a Monterado).

Tomba. 
Terremoto.
Eccellenza R.ma
Devo con questa mia umiliare all’Ecc.za Vostra la notizia d’un orribile Tremuoto, 

che spaventoso fattosi sentire in questo Paese lunedì scaduto all’hore 15 et un quar-
to per tre replicate commozioni colla liberazione delle Persone tutte ha cagionato 
indicibili danni a questa miserabile Terra in vedersi subissate tre Case, molte altre 
devastate ne’ Tetti, e camini, alcune pericolate malamente nelle Muraglie, in somma 
alla riserva del Palazzo Commisariale immune a�atto, le Case tutte degl’abitanti 
partecipi di tale danno più d’ogni altro Paese circonvicino si riconoscono pericolate a 
maggior segno, fra le quali numeransi tre spettanti a questa povera Comunità senza 
speranza di poterle riattare per mancanza di denaro ben nota all’Ecc.za Vostra. Di 
una tale, e non inferiore disgrazia ne so�re il peso anche il Castello di Ripe, dove 
egualmente vedonsi pericolate le Case tutte; per lo che dandomi la sorte di rendere 
avisata l’E.V. con tali miserabili notizie, reputo anche maggiore l’altra nel farli 
umilissima reverenza. 

Tomba 28 Aprile 1741
Di Vostra Ecc.za Rev.ma 
Umilissimo Devotissimo Obligatissimo Servitore 
Ambrogio Sera�ni Commissario»283.

Nel medesimo archivio è stato rintracciato anche il sunto della lettera con 
la risposta ad mictentem del 2 maggio 1741 del Cardinale Legato Federico 
Marcello Lante della Rovere al Commissario di Tomba, con cui lo rimprovera 
per non avere dato con la dovuta tempestività la notizia della caduta e sconquasso 
di più case sia a Tomba che nel Castello di Ripe per cagione del terremoto avvenu-
to il precedente 24 aprile284.

283 Si ringrazia Viviana Castelli e Giancarlo Monachesi (autori di vari studi sul terremoto del 
1741) per aver fornito la trascrizione di questo testo (e degli altri cinque che seguono) con-
servato presso l’Archivio di Stato di Pesaro (ASPU), Legazione Apostolica, Lettere di Roma, 
busta 41, a. 1741, fascicolo relativo a «scudi 100 mila per i danni del terremoto», Lettere da 
Senigallia (Tomba), a) - 28 aprile 1741.

284 Si ringrazia per la disponibilità e per la fattiva collaborazione l’ex Direttore dell’Archivio di 
Stato di Pesaro dr. Antonello de Berardinis, e i suoi collaboratori dott.ssa Sara Cambrini e 
dr. Gianfranco Attili; il dr. De Berardinis attualmente è Direttore alla Soprintendenza dei 
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Fig. 97. Lettera del Commissario Sera�ni al Card. Legato, 28 aprile 1741. ASPS, Legazione 
Apostolica, Lettere di Roma, b. 41, Lettere da Senigallia (Tomba) a) -28 aprile 1741 (Autorizz. 
Rep. n. 11/2014)
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Fig. 98. ASPS, Copialettere, vol. 228, c. 186r, fondo Legazione Apostolica. Sunto della lettera 
del Card. Legato del 2 maggio 1741, archivio di Stato di Pesaro (autorizz. riprod. n. 11/2014).
(Archivio di Stato di Pesaro, Autorizz. Rep. n. 11/2014)a)-28 aprile 1741 (Autorizz. Rep. n. 
11/2014)
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Die 2 Maij 1741
Tomba al Commissario. Si è dato tante volte, che sucedendo cose di rilievo, si 

dovesse anche per espresso spedircene sollicitamente l’avviso; e pure di quella tanto 
deplorabile, che concerneva la caduta, e lo sconquasso di più Case, tanto di codesta 
Terra, che del Castello di Ripe, per cagione del Terremoto, voi avete aspettata l’occa-
sione della Posta per darcelo più tardi; onde Noi ne abbiamo notata la vostra incu-
ria, e negligenza: rispetto poi alle tre Case spettanti a codesta Comunità non doven-
dosi lasciarle dirrocare a�atto per mancanza di danaro; voi ordinarete ai Pubblici 
rappresentanti, che facciano puntellare al meglio che sia possibile per impedire una 
maggior rovina, �nché poi essi, ed il Consiglio troverà, come dovrà subito risolvere il 
modo di aver danaro per riattarle stabilmente e così farete, che segua.285

Da una attenta lettura del sunto si deduce che il Commissario per informare 
il Card. Legato del terremoto del 24 aprile 1741 e dei danni da esso prodotti nel 
Commissariato di Tomba, commise la leggerezza di servirsi della posta ordinaria 
anziché di quella espressa286. Di certo lo scopo era di fare risparmiare qualche 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell’Archivio di Stato di Pescara; dal 21 gen-
naio 2014 il nuovo Direttore dell’Archivio di Stato di Pesaro-Urbino è il dr. Roberto Do-
menichini che ha autorizzato la pubblicazione di questi documenti (Autorizzazione Rep. 
n.11/2014 del 21 novembre 2014).

285 ASPU, Legazione Apostolica, Copialettere 1739-1741, serie IV, vol. n. 228, c. 186r. «Le tre 
Case spettanti a codesta Comunità», corredate da scarso mobilio e prive anche di comodità 
essenziali, venivano assegnate gratuitamente una al Commissario insieme con il suo Vice, 
una al Medico ed una allo Speziale; cfr. Palmesi, ms. cit., passim. 

286 Già alla �ne del Seicento esisteva un servizio di posta abbastanza ben funzionante. Ciascu-
na delle tre comunità aveva tra i salariati alle sue dipendenze un postiglione che percorreva 
a piedi più volte la settimana la distanza di andata e ritorno dal Commissariato a Senigallia, 
dove la posta veniva poi recapitata ai rispettivi destinatari. Per i casi più urgenti ci si serviva 
di un corriere a cavallo (nella missiva corrisponde alla parola espresso) che si recava diretta-
mente al destinatario seguendo il percorso più veloce. Il servizio espresso era ovviamente 
più dispendioso perché, oltre al costo umano, comportava anche la spesa per il foraggio 
dell’animale. (Solo per curiosità ricordiamo che per indicare l’italiano “posta” nella lingua 
spagnola ci si serve della parola “correo”, dal latino “corriere”). A Tomba quell’anno c’era 
una donna postigliona, tale Santa Musini, che svolse per più anni il servizio di vera e pro-
pria postina, precorritrice ante litteram dell’epoca contemporanea, in cui si crede che solo 
da pochi anni si stiano conseguendo pari opportunità lavorative fra uomo e donna. Nella 
seduta consiliare del 13 dicembre 1742 gli arringatori proposero che se detta Donna Santa 
avesse accettato una riduzione di salario di 5 paoli, sconto proposto da altri aspiranti all’in-
carico, «anche negli anni avenire, sia la medesima preferita ad ogn’altro concorrente, atteso il di 
lei buon servizio �n’ora prestato». Arrivati al ballottaggio fra lei ed un certo Pietro Scorcello, la 
postigliona venne riconfermata perché raccolte le palle dal bussolo «fu trovato nel sì palle n. ii 
(11); e 2 nel nò»; da Archivio Storico Comunale Castel Colonna, fasc. 0.1.18, Deliber. Consil., 
Cons. del 13 dicembre 1742, c. 105. E non era un caso unico, perché pure a Ripe c’era già 
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scudo alle casse comunali; ma, nonostante questo, venne tacciato dal Cardinale 
di incuria e negligenza. 

Seguì subito dopo da parte del Presidente della Legazione una Circolare da-
tata 11 maggio 1741287, con cui si chiedeva di inviare una distinta nota delle 
chiese, case ed edi�ci danneggiati, con l’elenco nominativo dei proprietari e del-
la loro condizione economica, accompagnato dalle perizie giurate dei preventivi 
di spesa per risarcirli, cioè per ristrutturare gli edi�ci.

Die 11 Maij 1741.
Circolare. Per ogni regola di buon governo volendo noi sapere quali, e quanti 

pregiudizj abbia recati in codesta Terra, e Città, e Giurisdizione sì al Pubblico che al 
Privato, il Terremoto, che fu sentito nel giorno dei 24 dello scaduto mese, vi ordinia-
mo di mandarci con tutta sollecitudine una distinta nota delle Chiese, delle Case, 
e d’altri Edi�zj danneggiati, con speci�care in essa a quali Persone nominatamente 
appartengono, e se queste siano povere, o ricche, accompagnandola colle Perizie giu-
rate della spesa, che può occorrere per risarcirli (...)288.

A questa circolare il Commissario Ambrogio Sera�ni rispondeva al Cardinale 
che nel Commissariato non c’era un Muratore esperto, più o meno corrisponden-
te ad un attuale geometra, in grado di fare le perizie giurate e proponeva che per 
e�ettuare i sopralluoghi fosse incaricato un solo Arte�ce, che di mano in mano 
visiti li danni d’ogni Casa e luogo di questa giurisdizione a spese della Comunità 
e non dei particolari Padroni; ma per fare ciò occorrevano tempi lunghi, per cui 
non sarebbero stati su�cienti pochi giorni.

Tomba. Terremoto 
Eccellenza R.ma
Incaricandomi l’Ecc.za V.ra con lettera delli 11 del corrente, che ricevo in quest’og-

gi, d’una sollecita, e distinta Nota delle Case, et altri Edi�cij di questa giurisdizione 
danneggiati notabilmente dal passato Terremoto venuto li 24 dello scaduto Mese con 
una eguale Perizia giurata della spesa, che può occorrere per risarcirli, mi accade 

stata una postigliona nell’anno 1708, seduta del 22 dicembre: «Riferma alla postigliona coll’al-
ternativa di portar la bolzetta col Postiglione della Tomba», in Tarantino, cit., p. 114.

287 Alla Circolare era allegato l’elenco delle città a cui era stata inviata: Urbino, Senigallia, 
Gubbio, Pergola, Tomba, Monte Secco, Fratte, S. Lorenzo in Campo, Mondavio, Orciano, 
Cagli, Cantiano, Fossombrone, Urbania, S. Angelo in Vado, Mercatello, Mondolfo, S. 
Costanzo, Barchi, Torre.

288 ASPS, Legazione Apostolica, Lettere di Roma, busta 41, a. 1741, fascicolo relativo a «scudi 
100 mila per i danni del terremoto» (trascrizione gentilmente concessa da Viviana Castelli). 
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in acconcio per messo apposta prevenirla d’una necessaria ri�essione in tale a�are, 
perché il tutto possa eseguirsi più sollecitamente, e con pari diligenza, e distinzione 
senza turbolenze, ed è come contenere mi debba circa la spesa dovuta al Muratore 
esperto che qui non ritrovasi come persona necessaria ad un tal fatto, per ogni mag-
gior chiarezza pregandola ri�ettere la vasta giurisdizione di questo Comissariato 
notabilmente danneggiato ne’ suoi Anessi ancora, per cui non si credono su�cienti 
pochi giorni in riferire distintamente tutti li danni soferti, se ciò debbasi fare a spese 
di questa Comunità, overo a conto de particolari Padroni, et occorrendo alli secondi, 
ne può sortire la di�cultà de Privilegiati che talvolta renitenti possono dimostrarsi; 
onde mi è parso bene prevenire con tali notizie l’E.V., acciò degnare si voglia insi-
nuare il modo più proprio, che per non moltiplicare tante Perizie facili a rendere 
confusione, sia solamente più spedita, e facile quella d’un solo Arte�ce, che di mano 
in mano visiti li danni d’ogni Casa, e luogo di questa giurisdizione, mentre d’ogni 
altra circostanza richiestami sarà mio dovere informarne raguagliatamente l’Ecc.za 
V.ra [...] Tomba 14 Maggio 1741. [...] 

Ambrogio Sera�ni Commissario289.

Per tutta risposta, visto che i dubbi del Sera�ni erano di certo condivisi an-
che dagli amministratori di altre città, con Circolare del 18 maggio 1741, il 
Cardinale rispondeva che, a�ne di poterne dare a Roma un esatto, e fondato rag-
guaglio dei danni subiti, le perizie dovevano essere fatte nel termine perentorio 
di giorni quindici a spese dei privati, con comunicazione da di�ondere verbal-
mente; decorso tale termine essi avrebbero perso quegli indennizzi (vantaggi) che 
si sperava sarebbero venuti dalla Bene�cenza di Sua Santità.

Die 18 (maggio 1741).
Circolare. V’incaricammo con altra nostra di procurar d’avere, e mandarci le 

Perizie giurate de danni, che le Case, e fabbriche di codesta ... - ... e Territorio ave-
vano so�erto dal Terremoto, che si sentì nel giorno de 24 del Mese passato, a�ne di 
poterne dare a Roma un esatto, e fondato ragguaglio sulla speranza di muovere le 
Paterne Viscere di N.S. a soccorrere con qualche sollievo l’indigenza de danni�cati, 
intendendo però che questi facciano fare da se stessi, e vi consegnino le suddette 
Perizie e che voi non abbiate a prendervi se non il pensiero d’inviarcele. Così di-
rete a ciascuno per sua regola, con insinuargli, che nel termine di quindici giorni, 
che verbalmente gli assegnerete, vi faccia avere la sua Perizia. In quanto poi agli 
Ecclesiastici, e Privilegiati per le loro Chiese, e Case, ne tratterete col Vicario ... -... 
per aver col di lui mezzo, dentro lo stesso termine di quindici giorni, tali Perizie, 

289 ASPS, Legazione Apostolica, Lettere di Roma, b. 41, a. 1741, Lettere da Senigallia (Tom-
ba): b) - 14 maggio 1741.
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le quali si desiderano per il �ne sopraccennato, e quando ognuno, anche de Laici 
voglia darle spontaneamente; ma per altro, se taluno a ciò mancherà, avrà motivo 
di dolersi di sé medesimo, caso che venisse a perdere quel vantaggio, che talvolta può 
sperarsi dalla Bene�cenza di Sua Santità. Tanto eseguirà con trasmetterci tutte le 
Perizie, che vi saranno state consegnate, dopo spirato detto termine.290

Esattamente 15 giorni dopo, in data 3 giugno 1741, il Commissario replica-
va che, benché gli ordini ricevuti fossero stati di di�ondere solamente a voce che 
il termine stabilito per la stima dei danni era di 15 giorni, egli aveva fatto ugual-
mente a�ggere Noti�cazione; ma in così breve tempo aveva potuto raccogliere 
solo tre perizie: quelle di due famiglie di Ripe e quella fatta da lui stesso relativa 
alle muraglie e ad altri danni subiti da Tomba, e, per la prima volta, comunicava 
che anche a Monterado i danni erano stati come altrove molti, e notabili.

Tomba
Terremoto. Perizia
Eccellenza R.ma
Non ostante che li danni cagionati dal passato Terremoto venuto sotto li 24 

d’Aprile prossimo passato negl’Edi�cij, Case, e Chiese della giurisdizione di questo 
Paese, Ripe, e Monte Rado siano stati molti, e notabili, come con altra mia ne umi-
liai all’Ecc.za V.ra la notizia, e per averne le sincere e distinte Perizie de medesimi, 
abbia anche io per maggior abbondanza fatta a�gere Noti�cazione d’esortazione a 
consegnare quelle in mie mani entro il termine di giorni 15, nulladimeno mi è riu-
scito riportarne le sole qui accluse Perizie, dalle quali conoscerà l’Ecc.za V.ra le ruine 
so�erte dal Lenci, Secoli da Ripe, e da questa miserabile Comunità oltre quelle delle 
Muraglie Castellane, che tempo fa furono riconosciute di somma considerazione [...] 
Tomba 3 Giugno 1741 [...] 

Ambrogio Sera�ni Commissario291.

Le Paterne Viscere di Nostra Santità non largheggiarono troppo perché i sus-
sidi elargiti ai Tre Castelli alla �ne, di certo, furono inferiori ai molti danni 
e�ettivamente subiti ed ai risarcimenti che si dovettero �nanziare a proprie spe-
se dai locali Consigli municipali, come quello già raccontato relativo alla casa 

290 ASPS, Legazione Apostolica di Urbino, Circolari (1723-1759), s. XV, n. 1; a margine della 
circolare era riportato l’elenco delle città a cui era stata inviata: Urbino, Senigallia, Gubbio, 
Pergola, Tomba, Monte Secco, Fratte, S. Lorenzo in Campo, Mondavio, Orciano, Cagli, 
Cantiano, Fossombrone, Urbania, S. Angelo in Vado, Mercatello, Mondolfo, S. Costanzo, 
Barchi, Torre.

291 ASPS, Legazione Apostolica, Lettere di Roma, busta 41, a. 1741, fascicolo relativo a «scudi 
100 mila per i danni del terremoto», Lettere da Senigallia (Tomba), c) - 03 giugno 1741.
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del farmacista, che costò alle casse comunali di Tomba ben 9 scudi romani. 
Dal sondaggio (Scandaglio) inviato a Roma dalla Legazione di Pesaro e Urbino, 
con la sintesi dei preventivi di spesa per le ristrutturazioni, sappiamo che alla 
Comunità di Tomba nel suo insieme ed ai singoli privati furono assegnati: 

Scandaglio delle spese, che occorrono per i risarcimenti delle Chiese, Luoghi pij, e 
Case particolari di diversi Luoghi della Legazione d’Urbino, per i danni cagionati dal 
Terremoto il dì 24 Aprile 1741, secondo le Perizie mandate alla Segreteria di Stato292

[omissis] ...

Alla Comunità della Tomba scudi 285

Alla Chiesa di S. Sebastiano di detta Terra scudi 6

Ai Particolari (proprietari privati) della medesima scudi 460

[omissis] ...

In conclusione, dunque, il dott. Vincenzo Palmesi, che svolgendo la profes-
sione di chirurgo-medico condotto di�cilmente ebbe il tempo ed il modo di 
recarsi a Pesaro a consultarne gli archivi, è stato un po’ frettoloso ed approssi-
mativo nel concludere che nel 1742 nella zona degli attuali Trecastelli si fosse 
veri�cato un violento terremoto, perché esso in realtà era avvenuto il 24 aprile 
del precedente anno 1741, come i documenti riportati ampiamente dimostra-
no. Ed ha trascinato con sé nell’errore il comm. Francesco Cinciari, storiogra-
fo di Monterado, il quale, utilizzando molto disinvoltamente il ms. di Palmesi 
come fonte primaria della sua storia, aggiunse errore ad errore scrivendo: «Il 
terremoto del 1742 fu grave - maggiori danni provocò a Tomba; notevoli a Ripe 
dove obbligò la riedi�cazione della torre dell’orologio; a Monterado fu edi�cato 
nuovamente il campanile nel pubblico palazzo»293. In realtà, però, il campanile 

292 ASPS, Lettere a Roma, 19, 1739-1743, Anno 1741, senza data precisa (ma probabilmente 
post 17 giugno, data di una lettera spedita da Roma al Presidente della Legazione, in cui si 
chiedeva l’invio delle eventuali ulteriori perizie pervenutegli, cfr. ASPS, Legazione aposto-
lica di Urbino, Lettere di Roma, 1741, serie VI, b. 41). 

293 Cinciari, cit., p. 142. Il crollo della torre civica di Ripe non fu dovuto ad un terremoto ma 
ad una implosione per le pessime condizioni in cui essa da tempo si trovava: «nella notte del 
23 venendo al 24 febbraio del 1841 precipitò �no dalle fondamenta trascinando la pubblica 
campana, l’orologio che era in quella rinchiuso entro una cassa ed ogni altra cosa», cfr. Palme-
si, ms. cit., p. 298; anche per il campanile di Monterado riedi�cato in seguito al sisma del 
1727, cfr. Palmesi, ms. cit., p. 179. Il terremoto del 1741, comunque, danneggiò anche la 
torre di Ripe perché nelle Riformanze dell’anno 1742, il 2 settembre si legge: «Deputato per 
assistere al riattamento della Torre dell’orologgio», v. Tarantino, Ripe castello feudale, cit., 
p. 122.
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Fig. 99. Scandaglio delle spese, che occorrono per i risarcimento delle Chiese, ecc. ASPS, Lettere 
a Roma, 19, 1739-1743, Anno 1741, senza data precisa ma probabilmente post 17 giugno 
(Archivio di Stato di Pesaro, Autorizz. Rep. n. 11/2014)
(Archivio di Stato di Pesaro, Autorizz. Rep. n. 11/2014)a)-28 aprile 1741 (Autorizz. Rep. n. 
11/2014)
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di Monterado fu riedi�cato dopo il sisma del 1727 ed il crollo della torre civica 
di Ripe non avvenne per il terremoto del 1741, che la danneggiò soltanto e il 
successivo anno 1742 fu necessario “riattarla”, ma avvenne per cause natura-
li esattamente un secolo dopo, come attestato sia da Palmesi sia dal seguente 
breve appunto a matita, non �rmato né datato, dell’Archivio parrocchiale di S. 
Pellegrino di Ripe: 

pro memoria
nella mezzanotte del 23 febbraio 1841, cessando il carnevale e venendo la quare-

sima precipitò la torre dell’orologio, rimanendo sana e salva la sola campana.
dal 1841 al 1853 mancò la torre per essere caduta294.

294 Archivio Parrocchiale di S. Pellegrino di Ripe, Busta 1, Storia della Parrocchia. 

Fig. 100. Pro memoria del crollo della torre civica di Ripe nel 1841. (Archivio Parrocchiale di 
Ripe, Busta 1, Storia della Parrocchia)
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Un modesto cimelio, forse solo indirettamente riferibile agli eventi sismici 
narrati, è costituito da un mattone realizzato a mano, che il Comm. Valentino 
Valentini, oggi ottantacinquenne, ex sindaco di Castel Colonna295, rinvenne 
anni fa e�ettuando alcuni lavori al piano terra di una casa di sua proprietà, che 
si trova proprio a ridosso della torre malatestiana del paese, per adibirne i locali 
a farmacia. 

Si tratta di un laterizio dalle dimensioni di cm 33,5 di lunghezza, cm 16,5 
di altezza e cm 3 di spessore, sulla cui argilla ancora fresca è stata impressa una 
data. 

È un po’ di�cile interpretare a prima vista quei numeri tracciati con un 
dito, ma con un po’ di applicazione si può capire che vi è scritta proprio la data 
dell’anno del terremoto di cui si è parlato: il 1741.

Considerando che le cifre arabe una volta non si scrivevano proprio come 
oggi, si può capire che il primo simbolo è una «I» maiuscola per indicare “Mille”; 
la seconda cifra, scritta in modo uguale a quello con cui noi oggi indichiamo il 

295 Il Commendator Valentino Valentini è stato sindaco di Castel Colonna per 14 anni dal 
maggio 1956 al maggio 1970.

Fig. 101. Castel Colonna, mattone datato 1741, g.c. da Valentino Valentini
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Fig. 102. Castel Colonna, grotte sotto il paese (foto Mirco Minucci, 29 settembre 2004)
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nostro numero uno, non corrisponde in realtà alla cifra attuale, ma si tratta di 
un “Sette” leggermente ruotato in senso antiorario per indicare “Settecento”, 
infatti è scritto in forma molto diversa dalla quarta cifra che corrisponde alla 
nostra lettera « i » minuscola (notare su quest’ultima il puntino superiore), che 
era il modo come si usava scrivere in passato il nostro numero uno (confrontare, 
per esempio, come è scritto il risultato degli 11 voti favorevoli nel ballottaggio 
della postigliona in un precedente nota riferita al servizio postale e la data della 
lettera del Commissario Sera�ni); se così non fosse, non si spiegherebbe perché 
il mastro muratore abbia scritto due identiche cifre (la seconda e la quarta) in 
forma tanto diversa; la terza cifra, poi, è il nostro numero quattro sensibilmente 
inclinato in senso orario. In conclusione, l’anno ivi ricordato è il 1741296. 

Forse in quell’anno, a seguito dei crolli provocati dal sisma, è stato per sem-
pre murato l’ingresso alle grotte sottostanti il paese di Tomba, divenute ormai 
inutilizzabili, e �ssato quel mattone nel muro a futura memoria del fatto? 

Certo è che, stando ai ricordi del Valentini, tra il 1986 e il 1987 si cercò di 
scavare nello spesso muro un vano dove sistemare la toilette della farmacia e in 
quella occasione fu rinvenuto il mattone che poi è stato conservato con cura da 
lui; l’opera di rimozione dal punto dove era stato in�sso con un grosso chiodo 
nella parete (la parte bianca tondeggiante al centro in basso) ha comportato la 
frattura del manufatto, le cui parti sono state poi incollate insieme. Gli scavi per 
la realizzazione del lavoro rimisero alla luce l’antico ingresso alle grotte, ora non 
più accessibili perché di nuovo de�nitivamente murate dallo stesso Valentini. 

Dopo quanto si è scritto a proposito del mattone del comm. Valentini, data-

è di�cile concordare ancora con il canonico Mons. Pio Cucchi che la data 
della famosa “ventola” (meglio sarebbe chiamarla banderuola) posta sull’antica 
torre civica del comune di Ripe vada interpretrata come «anno 1141», presunta 
data della costituzione di Ripe in “Comunità”, ovvero come data di fondazione 
del Comune297. È più plausibile che indichi l’anno 1747 in cui fu terminata 

296 Per chiarire meglio che la data va interpretata proprio «1741» e non «1141» è bene ricordare 
che le cifre arabe iniziano a di�ondersi in Europa solo dopo la pubblicazione postuma del 
«Liber abbaci», del pisano Leonardo di Guglielmo dei Bonacci, detto Fibonacci (Pisa, 1170, 
† ivi, 1240 ca.); in pratica esse presero ad essere utilizzate gradualmente solo dal primo 
quarto circa del secolo XIV in poi ad opera soprattutto dei mercanti veneziani.

297 Pio Cucchi, Il Castello di Ripe nella Storie e nel Culto del Patrono S. Pellegrino V. e M. - Ri-
cordo delle solenni onoranze tributate al Santo Patrono nel 150º Anniversario della inaugura-
zione della nuova Chiesa Parrocchiale 1-19 Maggio 1935, Scuola Tipogra�ca Marchigiana, 
Senigallia 1935, p. 7: «Il più antico cimelio superstite del vetusto Castello è la ventola che 
trionfava un tempo su l’alto della Torre comunale. È questa una lastra di ferro (70 x 60) 
rozzamente intagliata e traforata, la quale, sotto l’immagine del Patrono S. Pellegrino e 

to 1741, ed in particolare nella nota 296 a proposito del matematico Fibonacci, 
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Fig. 103.  Ripe, ventola ferrea posta nel 1747 sull’antica torre del Comune (foto pubblicata 
nel 1935 da don Pio Cucchi, Il Castello di Ripe, cit., p. 10, che erroneamente interpretò la data 
“anno 1141”). Notare la stella a otto raggi come erano disegnate sui mosaici del pavimento della 
chiesa di S. Pellegrino.

Fig. 104. Ripe, copia della antica ventola del 1747 posta sulla torre civica nel 1934 e ora col-
locata sotto la loggetta del palazzo comunale. Notare la stella a sei punte anziché ad otto raggi 
(come era in origine) ed il cartiglio «A(nno) XII» dell’era fascista.
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la ristrutturazione della torre (il terremoto del 1741, di cui si è �nora parlato, 
aveva danneggiato anche la torre e nelle Riformanze del 2 settembre del suc-
cessivo anno 1742 si legge: «Deputato per assistere al riattamento della Torre 
dell’orologgio»298. 

. Perché proprio l’anno 1747? Perché un altro grave sisma si veri�cò il 17 
aprile 1747 in un vasto territorio compreso tra Nocera Umbra e Senigallia. 
L’evento fu avvertito anche ad Ancona, Fermo e Roma e causò almeno una 
vittima a Belvedere (Fabriano)299. Esso causò crolli e danni abbastanza ingenti 
nel territorio della diocesi di Nocera Umbra300 e nel Fabrianese. Dopo repliche 
quotidiane durate un mese circa, l’attività si attenuò per riprendere il 20 e 22 
settembre 1747 quando, dopo una replica più forte, si registrarono ulteriori 
danni nel Fabrianese. Il fatto che le scosse interessassero edi�ci già danneggia-
ti dal precedente terremoto del 1741301 contribuì certamente ad accentuare la 
gravità dei danni, specie nei paesi più poveri ed isolati fra cui anche Ripe, dove 
molti edi�ci ancora non erano stati restaurati e dove si era resa nuovamente 

accanto allo Stemma - tre monti sormontati da una cometa - porta una data: 1141. Che si-
gni�ca? Assai verosimilmente essa si riferisce alla prima costituzione del Comune, che quasi 
ovunque trionfa, dopo il Mille, in Italia». La notizia così data fu poi di�usa dai quotidiani, 
v. Il Messaggero, con l’inserto Il Messaggero delle Marche, 15 maggio 1937, Anno XV, p. 4, Ai 
margini della storia di Senigallia - Vicende secolari del castello feudale di Ripe, articolo non �r-
mato ma attribuibile al giornalista Nicola Leoni, che scriveva anche per La Tribuna, anno 
XVI, nelle pagine con le Cronache Anconetane 6, del 5 maggio 1938, Il castello di Ripe e la 
festa di San Pellegrino. Fu in seguito ripresa da altri autori: Tarantino, Ripe castello feudale, 
cit., pp. 12-13, e �gg. 7, 7 ter; A. Lavatori, Sulla storia di Ripe, pp. 13, 33-34, e �gg. pp. 
41-42 ; A. Polverari, Senigallia nella Storia, 2, Evo Medio, Ed. 2G, Senigallia 1981, p. 97.

298 Cfr. Tarantino, Ripe castello feudale, cit., p. 122.
299 Dal portale: http://emidius.mi.ingv.it, Principali terremoti storici dell’area umbro-marchi-

giana, a cura di Viviana Castelli (GNDT presso OGSM, MC); studio di riferimento: Mo-
nachesi (1987).

300 «[...] in questa Città, e nelle Ville e Castelli del Distretto della medesima [...] non vi è casa, 
oltre le cadute, che non sia rimasta danneggiata, e tanto in sì fatta maniera scompaginate 
che si sono rese quasi inabitabili. Non vi è chiesa che non sia rimasta pregiudicata, e parti-
colarmente la Cattedrale. Fra i Castelli del territorio scorgonsi alcuni quasi completamente 
atterrati. In questa piccola città altro non eravi da vedere da’ forastieri che l’Episcopio [...] 
Questo è stato con tal veemenza scosso che non vi è rimasta libera se non la Camera ove 
i Vescovi per ordinario hanno dormito [...] La Chiesa dell’antico monastero di S. Stefano 
[...] si vede con orrore a�atto atterrata [...] Le case dei miei coloni tutte scompaginate e 
atterrate [...]», Lettera del Vescovo di Nocera alla Sacra Congregazione del Buongoverno, Roma, 
20 maggio 1747, in Studio DOM, Monachesi (1987). 

301 Da www.edurisk.it, consultaz. 14 giugno 2014, dove viene riferita come area epicentrale 
Fiuminata (Massa) in prov. di Macerata, ai con�ni con l’Umbria (Gualdo Tadino, PG).
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necessaria la ristrutturazione della torre302. Ultimati i lavori, fu posizionata sulla 
torre una nuova croce con la data 1747 sulla banderuola. 

La prova di quanto a�ermato era stata fornita già nel 2011 da Renzo Fiorani, 
L’orologio della torre pubblica a Ripe303; ma, per la scarsa sensibilità storica degli 
Amministratori comunali dell’epoca, il volume è rimasto pressoché sconosciuto 
ai cittadini ripesi. 

Renzo Fiorani, ha gentilmente concesso di riprodurre la foto da lui pubblica-
ta a pag. 69 della sua minuziosa ricerca. Nel frontespizio del documento, repe-
rito nell’archivio comunale di Ripe, si legge proprio l’anno «1747», forgiato dal 
fabbro sulla detta «ventola» (che in seguito fu malamente restaurata) con segni 
gra�ci non molto dissimili da quelli del documento. Il titolo di copertina recita: 
«Libro delle Revisioni dell’Ill.ma Com.tà di Ripe, tanto dell’Entrata Comunitativa 
e Camerale, quanto dell’Uscita Camerale e Comunitativa, in cui apparirà anche: 
la Revisione delle Spese fatte nella nuova Fabbrica della Torre dell’Orologio. 1747».

Nelle pagine interne del documento si può leggere che l’acquisto del ferro 
per il “pennello” (il pennacchio che doveva svettare in cima alla torre, ribattezza-
to “ventola” da don Pio Cucchi), fu e�ettuato due volte perchè la prima volta la 
suddetta lamiera non riuscì. Nel fascicoletto di alcuni fogli sono riportate le varie 
spese in scudi, bai(occhi), paoli (equivalenti a 10 bai), quattrini e grossi (equiva-
lenti a 5 quattrini), occorse per gli operai (fra cui erano presenti molte donne) e 
per i materiali utilizzati, il peso in libbre del ferro occorrente per la banderuola e 
per�no il nome del fabbro Mastro Marco Anderlini Ferraro, che comprò il ferro 
in �era di Senigaglia. 

Si legge nel documento (dalla riga 6 alla riga 18): 

Per un ferro, e Lamiera comprato da M.ro Marco Anderlini Ferraro in 
Fiera di Senigaglia per il Pennello, sc(udi) 01: 20: 0

E per che la suddetta Lamiera non riuscì fù comprato altro Lattone da 
Forno assai forte per il detto Pennello di peso libre ventiquattro a baj 
otto la libra dal Sig. Carlo Grossi di Senigallia, sc.

01: 98: 0

302 Il già citato Tarantino, ibidem, pp. 124-125, nell’anno 1747 non registra nessun consiglio 
con riferimento al detto terremoto.

303 Fiorani Renzo, L’orologio della torre pubblica a Ripe, a cura di Ripesi Lontani, Centro Cul-
tura Popolare Ostra Vetere, Libreria Editrice Barchiesi Ostra, presso Digital Team, Fano 
2011.
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Fig. 105. Archivio Comunale Ripe, Revisione del 1747 per la ricostruzione della torre pubblica 
dell’orologio di Ripe (fotocopia g.c. da Renzo Fiorani, op. cit., p. 69, che ha aggiunto a matita 
in alto a destra la data del documento, 20 aprile 1748; in basso a sinistra gli estremi archivistici 
dove è stato reperito). 
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Fig. 106. Una pagina interna del fascicolo della Revisione del 1747 per la ricostruzione della 
torre (fotocopia dall’archivio comunale di Ripe). Dalla riga 6 alla riga 18 sono riferiti i costi per 
la realizzazione del “pennello”. La trascrizione a matita di alcune parole di di�coltosa lettura è 
stata fatta da Renzo Fiorani. 
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Per altro ferro tondo, per Righetta, e ferro quadro più pieno comprato 
dal med(esimo)o Mastro Marco Anderlini dal med.o Carlo Grossi, 
come appare dal med.o Grossi di peso 98: per servizio di detta Torre, 
sc.

03: 13: 0

Il med.o Mastro Marco Anderlini favorì andar gratis a capare detto 
Ferro, ma per la di lui cavalcatura fu pagato un paolo, e mezzo paolo 
alla donna che portò detto Ferro, sc.

00: 15: 0

Altro mezzo paolo fu pagato alla donna che portò il detto Lattone, sc. 00: 05: 0

In�ne, per pagare le spese che superavano le disponibilità di cassa, tramite 
un messo fu inoltrata una Supplica al Principe (il card. Stoppani, Presidente 
della Legazione di Pesaro) per chiedere la grazia di poter imporre una colletta di 
mezzo paolo a testa (v. ultime tre righe del documento in fotocopia) «per ciascuna 
Persona di questo territorio in età di comunione, con l’equità, che alle Persone che 
non fanno terreni, e che stanno in Case à nolo, debba farsi pagare la metà di meno», 
come era stato stabilito nella seduta consiliare del 16 aprile 1747304. 

La storia completa e molto più dettagliata della ricostruzione della torre 
civica di Ripe, eseguita nell’anno 1747 su progetto dell’architetto Giuseppe 
Costantini di Senigallia, si può leggere nella citata opera di Renzo Fiorani, in 
particolare da p. 62 a p. 76.

A conclusione di questo lungo saggio sento il dovere di ringraziare caldamente 
il dr. Giancarlo Monachesi e la Dott.ssa Viviana Castelli dell’INGV, i quali non 
solo hanno collaborato attivamente alla stesura di questa ricerca con le loro preziose 
indicazioni e consigli, fornendo i documenti storici e le carte tematiche sui terremoti 
della zona, ma hanno anche pensato di dotare il neo costituito comune di Treca-
stelli di due importanti strumenti quali la Storia sismica dell’attuale territorio 
comunale di Trecastelli a cui è allegata la Mappa di pericolosità sismica perché, 
come il dr. Giancarlo Monachesi scrive nel suo contributo, «senza questi strumenti 
è impossibile programmare adeguatamente la difesa del territorio dal rischio 
sismico». (G. Santoni)

304 Fiorani R., L’orologio della torre, cit., pp. 67-68.
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Mons. Carlo Fioretti 
di G. Santoni

Nell’archivio parrocchiale di Ripe è conservato un ricordino listato a lutto, sul 
retro del quale è riportata una breve biogra�a di Mons. Carlo Fioretti. Fu fatto 
stampare nel 1920 per commemorare il pievano di San Pellegrino di Ripe, nel 
terzo anniversario della sua morte avvenuta il 12 marzo 1917. Nel 1920 venne 
fatto eseguire anche un semibusto in bronzo del curato che aveva retto la Parroc-
chia per circa 40 anni e che con le sue cospicue donazioni testamentarie aveva 
contribuito ad incrementare il patrimonio dell’Opera Pia Lavatori. Il semibusto 
bronzeo con un sintetico necrologio di Mons. Fioretti era posizionato in passato 
sul lato sinistro della navata della chiesa al di sopra della porta che introduce alla 
cappella del Santissimo, ma durante i lavori voluti da don Paolo Campolucci, 
attuale parroco, per i necessari restauri della chiesa (anno 2014-15) è stato spo-
stato sulla parete di fondo in prossimità dell’ingresso pubblico verso la destra 
della chiesa dove si trova oggi. 

Una non lunga epigrafe che ricorda i suoi meriti è leggibile tutt’oggi sulla 
facciata dell’Opera Pia Lavatori prospiciente il viale Umberto I305. 

Fu di sicuro mons. Fioretti a ricevere nelle sue mani, dopo la morte dell’au-
tore della Storia dei tre Castelli, il manoscritto del dottor Vincenzo Palmesi, che 
lo conobbe di persona ed al quale permise di consultare i Registri dell’archivio 
parrocchiale. 

Di don Carlo Fioretti (perché all’epoca in cui si conobbero non era ancora 
monsignore) Palmesi parla nel cap. XII della parte II, ricordando che fece ese-
guire nel 1895 la pregevole pavimentazione della chiesa in mosaico, la decora-
zione artistica degli interni, le migliorie della facciata con la dedica al Patrono S. 
Pellegrino e l’innalzamento della cuspide sul campanile nel 1899, opera questa 
che lo stesso pievano volle perpetuare con una epigrafe in marmo, dall’elegante 
testo latino, oggi posta al di sopra della porta che dalla sacrestia immette nell’ab-
side (in una foto d’epoca306 si può notare che il pavimento era in mosaico come 

305 L’intera epigrafe è stata trascritta da A. Lavatori, Un secolo di storia a Ripe attraverso lo 
sviluppo dell’assistenza sociale, Ed. La Lucerna, Ancona, 1987, p. 171.

306 Il negativo su lastra di vetro è conservato nell’archivio parrocchiale di Ripe; la foto fu pub-
blicata nell’anno 1935 a p. 19 dell’opuscolo di don Cucchi, Il Castello di Ripe nella Storia 
e nel Culto del Patrono S. Pellegrino, cit. Nella foto ripresa dalla lastra originale si nota al 
centro dell’abside, dietro la balaustra del coro, un tondo in mosaico con la mitria ed il pa-
storale simboli di S. Pellegrino. Anche altri particolari di�erenziano notevolmente la chiesa 
rispetto ad oggi. Tarantino, Ripe Castello feudale, cit., p. 24, ricorda i danni subiti dalla 
chiesa a seguito del terremoto del 30 ottobre 1930, i restauri fatti subito dopo, ed alcune 
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scrisse il dottor Palmesi, e non in granigliato com’è oggi; la lapide trascritta da 
Palmesi relativa all’innalzamento della cuspide sul campanile prima dei recenti 
restauri era murata sul lato opposto della chiesa).

Per i motivi esposti ci è sembrato doveroso corredare il libro di Palmesi con 
la foto di Mons. Carlo Fioretti e la trascrizione della sua biogra�a tratta dal 
ricordino funebre. 

Biogra�a di Mons. Carlo Fioretti
Nacque a Senigallia il 6 Novembre del 1843 da Giovanni e Teresa Dottori. 

D’indole buona, d’ingegno svegliato ben presto fu posto agli studi, nei quali 
riuscì sempre tra i primi. Fu alunno nel patrio Seminario e in quello di Fano, 
dando ovunque chiare prove di senno e di dottrina. Fu ordinato Sacerdote il 
22 Settembre del 1866 in Fano da Mons. Filippo Vespasiani e subito si diede 
alla predicazione per la quale mostrò �n da giovane attitudine particolare, ri-
portando sempre e in ogni luogo i più felici successi. Questo gli valse per meri-

migliorie successive, fra cui le pitture del so�tto e dell’abside, opera del maestro Miche-
langelo Bedini di Ostra (datate 1 dicembre 1939) e il pavimento in graniglia fatto eseguire 
all’epoca di don Eugenio Giulianelli (tra la �ne degli anni ’50 e i primi anni ’60 del secolo 
scorso).

Fig. 107. Mons. Carlo Fioretti, pievano di S. Pellegrino di Ripe
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Fig. 108. Fig. 133. Interno di S. Pellegrino all’epoca di Palmesi (Archivio Parrocchiale di Ripe, 
lastra su vetro, anno 1935)
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tarsi la nomina di Missionario Apostolico che gli fu conferita il 31 Ottobre del 
1875. La Toscana, l’Emilia, le Marche risonarono della sua parola veramente 
apostolica; quanti l’ascoltarono sanno celebrarne le lodi. Non deve quindi recar 
meraviglia se tanti meriti suoi furono ben tosto riconosciuti e premiati. Infatti 
il 22 Aprile del 1876 fu eletto Canonico della Collegiata di Ostra Vetere; l’anno 
seguente Arciprete Parroco di Montecarotto, senza però che accettasse, e il 4 
Febbraio del 1878 Pievano di Ripe da S.E. Mons. Aggarbati il quale apprezzava 
e amava tanto il giovane missionario. Il 14 Aprile dello stesso anno, proprio la 
Domenica delle Palme, faceva solenne ingresso nella sua Parrocchia in mezzo 
alla comune esultanza. Il nuovo campo fruttò larga messe alla operosità instan-
cabile del novello Pastore il quale, nel lungo ministero apostolico di circa 40 
anni, diede tutta l’anima sua per il gregge a Lui a�dato. Nel 1881 fu eletto 
Vicario Foraneo, nel 1902 Esaminatore Prosinodale, nel 1911 fu insignito del 
titolo di Monsignore, �nché, pieno di meriti, dopo aver lasciato tutto il suo ai 
poveri di Ripe e di Ostra Vetere, il giorno 12 Marzo del 1917 fu chiamato dal 
Signore a ricevere il premio dei giusti.

Ripe, che oggi gli tributa onori, erigendogli bronzeo semibusto nella Chiesa 
Parrocchiale, da Lui tanto arricchita, ricorderà sempre con animo grato il suo 

Fig. 109. Epigrafe dedicata a Mons. Fioretti sulla facciata dell’Opera Pia Lavatori
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pastore e benefattore, esempio preclaro di vero Sacerdote, decoro del clero se-
nigalliese307.

307 La biogra�a di Mons. Carlo Fioretti è stata già riportata da A. Lavatori, Un secolo di storia 
a Ripe, cit., p. 107-109, e da A. Mencucci, Senigallia e la sua Diocesi, cit., Tomo II, Vol. II, 
pp. 2239-2242. I due autori citati attribuirono la biogra�a a don Sigefrido Messina, il quale 
la derivò, invece, dal ricordino funebre.

Fig. 110. Ripe, chiesa parrocchiale, busto bronzeo di Mons. Carlo Fioretti, opera dello scul-
tore Nicola Lucci, autore del monumento ai caduti di Castel Colonna. L’epigrafe recita: “A 
Mons. Carlo Fioretti pastore e benefettore insigne perché viva eterna la sua memoria. Anno 
MCMXX”. La �rma N. Lucci è sul margine destro sopra l’epigrafe.
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Presidenti di Urbino ed Eminentissimi Cardinali Legati
dal 1626 al 1860

(Estratto da: Marcolini Camillo, Notizie storiche della Provincia di Pesaro e Urbino, ed. 
Annesio Nobili, Pesaro 1868, pp. 453-454. Rispetto al quadro di Marcolini si è preferito 
far precedere i cognomi al titolo onori�co e al nome proprio, perché Palmesi nella Storia 
dei tre Castelli usa quasi sempre solo il cognome dei Legati e dei Presidenti per cui, in caso 
di cognomi identici, per identi�care il personaggio bisogna fare riferimento agli anni in cui 
era in carica). 

Gessi Mons. Berlingerio, bolognese, governatore, 
poi Cardinale 1627

Campeggi Mons. Lorenzo, bolognese, Vescovo di Senigallia, 
governatore generale pontif., poi Cardinale 1631 al 5 di maggio

Barberini Card. Antonio, romano, primo Legato 1631 al 24 di giugno

Barberini Card. Francesco, romano 1633

Gabrielli Card. Giulio, romano 1643

Cybo Card. Alderano, di Massa Carrara 1646

Costaguti Card. Vincenzo, genovese 1648

Vidman Card. Cristoforo, veneziano 1651

Pio Card. Carlo, ferrarese 1654

Homodei Card. Luigi, milanese 1655

D’Elci Card. Scipione, senese 1658

Bichi Card. Antonio, senese 1661

Rasponi Card. Cesare, ravennate 1667

Cerri Card. Carlo, veneziano 1670
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Altieri Card. Paluzio, romano 1673

Barberini Card. Carlo, romano 1677

Spada Card. Fabbrizio, romano 1684

Pallavicini Card. Opizio, genovese 1689

Cantelmi Card. Giacomo, napoletano 1690

Rubini Card. Giovanni Battista, veneziano 1690

Astalli Card. Fulvio, romano 1693

Altieri Card. Lorenzo, romano 1697

D’Aste Mons. Marcello, romano, Presidente, 
creato poi Cardinale 1698

Tanari Card. Sebastiano, bolognese 1703

Da-Via Card. Giannantonio, bolognese 1715

Salviati Mons. Alamanno, �orentino, Presidente, 
creato poi Cardinale 1717

Lante Mons. Federico, romano, Pres., 
creato poi Card. 1732

Oddi Card. Giacomo, perugino 1744

Demarini Card. Carlo, genovese 1746

Stoppani Mons. Gianfrancesco, milanese, Presidente, 
creato poi Cardinale 1747

Merlini Mons. Lodovico, forlivese, Presidente, 
creato poi Cardinale 1756

Colonna Branciforti Mons. Antonio, palermitano, Presidente, 
creato poi Cardinale 1760
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Acquaviva di Aragona Mons. Pascale, napoletano, Presidente, 
creato poi Cardinale 1767

Marcolini Mons. Marco Antonio, fanese, Presidente, 
creato poi Cardinale 1775

Livizzani Mons. Carlo, modenese, Presidente, 
creato poi Cardinale 1778

Doria Pamphili Card. Giuseppe Maria, genovese 1786

Saluzzo Mons. Ferdinando Maria, napol., Presidente 1793

Cacciapiatti Mons. Giovanni, di Novara, Deleg. Apost. 1800

Vidoni Mons. Pietro, di Cremona, Deleg. Apost. 1804

Regno italico (Eugenio di Beauharnais, Viceré)
dal 1808 (4 Maggio) al 1814 (7 Maggio)

Pandol� Mons. Luigi, di Cartoceto, Deleg. Ap., poi Cardinale 1814

Gazzoli Mons. Lodovico, di Terni, Deleg. Apost., poi Cardinale 1820

Cappelletti Mons. Benedetto, di Rieti, Deleg. Apost., poi 
Cardinale 1823

Olivieri Mons. Angelo, di Nocera, Deleg. Apostolico 1829

Cattani Mons. Domenico, di Brisighella, Deleg. Apost. 1830

Albani Card. Giuseppe, romano, Legato 1831

Riario Sforza Card. Tommaso, napoletano 1834

Della Genga Card. Gabriele, d’Assisi 1843

Ferretti Card. Gabriele, d’Ancona 1847

Fieschi Card. Adriano, genovese 1847
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Fabbri Conte Odoardo, di Cesena, prolegato 1848

Repubblica Romana dall’8 Febbraio al Maggio 1849
Cattabeni Avv. Andrea, di Senigallia, Preside 

Milesi Mons. Giuseppe, di Ancona, Prolegato, poi Card. 1849

Badia Mons. Pasquale, di Teramo, Deleg. Apost. 1851

Bellà Mons. Tancredi, di Ferentino 1859

Nuovo Regno d’Italia dei Savoia dal 1860
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GLOSSARIO

Per la compilazione di questo glossario ci si è avvalsi in gran parte dell’ottimo lavoro 
svolto dalla Dott.ssa Sonia Ferri, Guida all’archivio storico di Castel Colonna già Tomba di 
Senigallia. Prenapoleonico (1568-1808), Comune di Castel Colonna, 2003.

Abbondanza: Ammasso di cereali creato per l’annuale consumo della comunità e per fron-
teggiare i periodi di carestia. 

Abbondanzieri: Così erano chiamati i tre u�ciali estratti a sorte dal consiglio generale con 
l’incarico di gestire l’abbondanza (vedi). Ognuno dei tre aveva un incarico speci�co: il 
depositario del grano (chiamato pure il condottiero del bottegone) aveva il compito della 
conservazione delle granaglie ammassate nel magazzino ed il movimento in entrata ed 
in uscita delle stesse; il cassiere aveva la gestione e la custodia del denaro; il cancelliere 
doveva stendere i documenti. Gli u�ciali erano a�ancati da due compratori (detti prov-
veditori dei grani) che reperivano sui mercati, scortati da soldati, le quantità di grano 
necessarie alla comunità nelle annate di carestia. Gli abbondanzieri erano sottoposti a 
revisione al termine del loro mandato. 

Al�ere: Sottu�ciale della milizia locale corrispondente al grado di un attuale sottotenente 
dell’esercito, con il compito speci�co di portabandiera.

Allibrato, allibrare, allibramento, allibratico: Stima, perizia catastale, registrazione in un libro 
dei beni dei cittadini per assoggettarli al tributo detto della libra, per cui, calcolato 
il valore dei beni registrati in catasto, si �ssava in proporzione l’imposta che ognuno 
doveva pagare (un tanto per libra di estimo). 

Appasso: Equivale a catasto.
Appodiato: Feudo o territorio autonomo “aggregato” per la giurisdizione e l’amministra-

zione al Commissariato di Tomba. Erano due gli appodiati, Porcozzone (il cui feudo, 
appartenente al vescovo-conte di Senigallia, passò stabilmente sotto Ripe nel periodo 
di occupazione francese) e Vaccarile (sempre del vescovo-conte di Senigallia, ma passò 
sotto Tomba solo per un breve periodo tra il 1817 e il 1828, quando fu sottoposto a 
Montalboddo). Il controllo dell’ordine pubblico in ciascun appodiato era a�dato ad 
un colonnello, la cui nomina dipendeva da Senigallia; il colonnello di Brugnetto aveva 
autorità anche su Porcozzone. I colonnelli potevano girare a cavallo ed armati; erano 
accompagnati da due dipendenti (un guardaro, v. gualdaro, ed un u�ciale segreto, per 
eventuali delitti che venissero commessi); la riscossione dei tributi era a�data ad un 
sindaco del luogo che partecipava anche ai consigli di Tomba.

Arma: Stemma araldico di una casata nobiliare.
Arringatori: Erano due consiglieri estratti a sorte dal commissario, che prendevano la parola 

in consiglio subito dopo che un priore aveva esposto un argomento all’ordine del gior-
no e proposto la sua soluzione. Potevano parlare pro o contro la proposta del priore 
e se entrambi gli arringatori erano d’accordo, e con essi il consiglio, si procedeva alla 
votazione palese; se invece fossero stati di opinione divergente e, con essi il consiglio, si 
procedeva alla ballottazione (v.) 
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Bai o baj: Abbreviazione di baiocchi (v. Baiocco).
Baiocco, bajocco: Moneta in circolazione nello Stato della Chiesa dal sec. XV �no al 1865. 

L’origine del termine è incerto. Un baiocco equivaleva alla centesima parte di uno scu-
do romano (v.) Il tasso di cambio nel 1866 era 5,375 lire = 1 scudo = 100 baiocchi. Il 
baiocco a sua volta era diviso in 5 quattrini (v.) 

Balio: V. Piazzaro.
Ballottazione: Votazione fatta in forma segreta introducendo delle palline (o ballotte) di 

colore rosso per il sì e di colore verde per il no in un apposito contenitore detto bus-
solo. Questa singolare forma di votazione fu introdotta per evitare la confusione che si 
generava al momento del voto fra i consiglieri. Perché fosse approvata questa procedura 
fu fatta apposita richiesta al Duca d’Urbino, che approvò con lettera 23 aprile 1611. 
Una risoluzione posta alla ballottazione era deliberata con il voto favorevole dei ⅔ dei 
consiglieri. Si procedeva alla ballottazione anche per la nomina dei priori o di altri 
magistrati; in tale caso le palline erano di cera sigillata e contenevano i bigliettini con i 
nomi dei consiglieri per le estrazioni a sorte.

Barbiere: V. Chirurgo-barbiere.
Bargello, barigello, baricello: Era l’u�ciale del danno dato (v.) che subentrò nelle funzioni del 

gualdaro (v.) In alcuni periodi vi fu anche un bargello di campagna ed in altri il bargello 
di Senigallia funzionava pure per il Commissariato. Il suo incarico veniva assegnato 
in appalto in quanto il suo compenso consisteva nell’intero ammontare delle pene 
comminate, detratti 25 scudi da dare alla comunità per essere versati alla Camera Apo-
stolica ed ¼ di ciascuna pena da dare al Commissario. Era accompagnato da guardie, 
che non fossero soldati, estratte a sorte da un apposito bussolo fra tutti gli abitanti del 
Commissariato maggiori di 14 anni. Talvolta il bargello commetteva prepotenze ed 
abusi.

Bolletta: Mandato diretto dal cancelliere (in seguito dal gonfaloniere) al sindico (v.) e quie-
tanza da lui �rmata, contro�rmata dai priori (v.) per il pagamento di servizi ordinari o 
straordinari svolti da una persona (stipendiato o salariato o esecutore di lavori) desti-
nataria della bolletta oppure per il pagamento di materiali acquistati, contribuzioni alle 
festività paesane, ecc.

Bussolo: Apposito contenitore in legno in cui venivano introdotte le palline colorate verdi o 
nere per votazioni e le palline di cera sigillate contenenti i bigliettini con i nomi per le 
estrazioni a sorte (v. ballottazione).

Camera Ducale o Camera Apostolica (R.C.A.): Dapprima organo centrale �nanziario dei Du-
chi di Urbino, in seguito dello Stato della Chiesa con il nome di (Reverenda) Camera 
Apostolica. Alla Camera a�uivano le rendite di vario genere da terreni, immobili, 
a�tti, ecc. ed i proventi �scali derivanti da collette, gabelle, decime, ecc. 

Camerlengo: Nel sec. XVIII così venne chiamato l’u�ciale comunale con le funzioni di 
sindico (esattore); v. Sindaco.

Cancelliere: Impiegato stipendiato con compiti analoghi a quelli di un attuale segretario 
comunale. Il cancelliere-segretario fu per molti anni comune alle tre municipalità del 
Commissariato in cui ricopriva pure la funzione di vice-commissario o vicario. Doveva 
di norma avere il titolo di pubblico notaio ed il suo operato era valutato all’inizio di ogni 
anno per la riconferma o il licenziamento. Salvo questo caso o le sue dimissioni volon-
tarie, la riconferma era quasi automatica e l’incarico si con�gurava come un impiego 
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a vita. Tra i suoi numerosi compiti �guravano la presenza ai consigli per la redazione 
dei verbali e delle deliberazioni, la registrazione dei decreti, la trascrizione in appositi 
registri delle lettere provenienti dall’autorità superiore, la tenuta dei registri contabili, 
con le entrate e le uscite ordinarie e straordinarie, la stesura dei bilanci, della lista dei 
debiti e dei crediti, dei tari�ari, delle obbligazioni e delle �deiussioni, dei mandati di 
pagamento esecutivi diretti al sindaco (v.) Altro suo compito era la cura dell’archivio 
con la creazione del suo inventario e relative rubriche con la custodia di tutta la do-
cumentazione. Essendo anche pubblico notaio, era tenuto pure alla stesura dei rogiti 
notarili di interesse della comunità.

Canna: Unità di misura di lunghezza, corrispondente a 15 piedi.
Caposoldo, caposoldi, capisoldi: Tassa da pagare sugli atti giudiziari, corrispondente alla per-

centuale di pena pecuniaria che entrava nelle casse della comunità di competenza. 
Sebbene il termine esatto sia caposoldo, non so se per errore di trascrizione o se perché 
abbia così trovato scritto nei documenti, Palmesi usa caposaldo e capisaldi.

Carlino: Moneta introdotta da Carlo I d’Angiò nel 1278 nel Regno di Napoli. In seguito il 
nome fu imitato dalle monete di vari Stati; il carlino papale fu sostituito dal giulio (v.). 
Il carlino valeva 7½ baiocchi.

Casa ando: V. nolante.; il termine esatto è casanaulo da cui casanolante.
Casalini: Lotti di terra edi�cabili o coltivabili all’interno delle mura cittadine o addirittura 

sopra il circuito murato.
Chirografo: Termine giuridico con cui si indica un atto o documento autografo od anche 

una scrittura privata, �rmata dall’autore, da produrre come una prova legale; per es. 
chirografo del regnante ponte�ce.

Chirurgo-barbiere: Il barbiere da sempre si occupava anche di piccola chirurgia per cui era 
detto chirurgo-barbiere; riceveva un salario annuo della comunità, all’inizio pagato con 
determinate quantità di grano che ogni singola famiglia doveva versargli, in seguito 
venne pagato con denaro pubblico.

Colletta, collettare: Tassazione ordinaria o straordinaria; v. colta.
Collettore ordinario: Addetto alla riscossione delle collette o colte (v.) ordinarie.
Colonnello: U�ciale addetto al controllo di un appodiato (v.) oppure grado militare della 

milizia.
Colta: Abbreviazione di colletta, indicava la tassa ordinaria annuale da pagarsi dalle perso-

ne iscritte ad estimo, cioè proprietarie di terreni con una rendita già stimata o (pre)
calcolata.

Commissariato: Distretto giudiziario, cioè unità giuridica (e nel contempo amministrativa) 
dei tre castelli Tomba di Senigallia, Ripe e Monterado con le loro pertinenze ed appo-
diati.

Commissario: Era la massima carica del Commissariato, preposto dalla autorità superiore al 
controllo della amministrazione delle tre comunità. Nominato direttamente dapprima 
dai duchi poi dai legati apostolici, doveva di norma essere un dottore in legge (vedi 
I.U.D.) perché era giudice di prima istanza delle cause civili e penali del Tribunale 
del Commissariato. Il commissario, inoltre, presenziava i consigli comunali e quelli 
generali delle tre municipalità riunite, controllando che fossero rispettate ed eseguite le 
disposizioni statutarie e quelle dell’autorità superiore e che le risoluzioni adottate fos-
sero applicate; era tenuto ad esigere e fare esigere i dazi, le imposte, le gabelle, i pesi, i 
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crediti ed era il massimo controllore del patrimonio e delle �nanze della comunità. Alla 
sua presenza venivano estratti a sorte dal bussolo i nomi dei priori, degli abbondanzieri, 
degli altri pubblici u�ciali e insieme ai consiglieri eletti o sorteggiati si occupava dei 
sindacati (v.) e delle revisioni dei conti, di cui sottoscriveva i verbali.

Condottiero del bottegone: V. Abbondanzieri.
Confaloniere: V. Gonfaloniere.
Coppa: Unità di misura di super�cie, corrispondente a 50 canne, ma era usata con valore 

di�erente anche per i volumi.
Danno dato, (dannodato): Danno apportato a qualsiasi tipo di coltura o di allevamento, sia 

privato che pubblico, da persone o da animali al pascolo o in transito. Per reprimere 
furti ed abusi ed e�ettuare un e�cace controllo veniva nominato un apposito u�ciale 
del danno dato (v.) 

Donzello: V. Piazzaro.
Doppia: Moneta dello Stato della Chiesa del valore di 3 scudi (v.)
Dubla: Secondo Palmesi, doppia di scudi (v.) 4:50.
Ducato (moneta): Il ducato fu coniato dalla zecca papale nell’anno 1432 e rimase in circo-

lazione contemporaneamente agli zecchini (v.) per circa un secolo, perché nel 1531 fu 
sostituito dallo scudo (v.) che rimase poi l’unità monetaria dello Stato Ponti�cio; un 
ducato era uguale ad 1 scudo (v.) e 9 baiocchi (v.).

Elezionario: Membro della commissione che proponeva al Consiglio delle tre comunità il 
nominativo del medico condotto in comune. Venivano nominati 10 elezionari, 4 da 
Ripe, 4 da Tomba e 2 da Monterado che si riunivano alternativamente a Tomba e Ripe 
su convocazione del Commissario. Nei Consigli delle singole municipalità venivano 
nominati gli elezionari anche per proporre i candidati alla nomina di maestro di scuola, 
di chirurgo-barbiere o di altri funzionari.

En�teusi: Dal latino tardo emphyteusis, a sua volta derivato dal greco, è il diritto reale di 
godimento su un fondo rustico di proprietà altrui; il titolare (en�teuta) ha la facoltà di 
godimento pieno (dominio utile) sul fondo stesso, in cambio deve migliorarlo e pagare 
al proprietario un canone annuo in denaro o in prodotti. L’en�teusi è come una specie 
di “piccola proprietà” e, secondo la dottrina dominante, è il proprietario ad avere il 
suo diritto subordinato a quello dell’en�teuta (tant’è che si ritiene che il cosiddetto 
“dominio utile” spetti all’en�teuta, a di�erenza del caso di usufrutto, in cui il dominio 
utile spetta al nudo proprietario). Il contratto di en�teusi aveva una durata minima di 20 
anni, ma più generalmente di 29 anni. L’en�teusi si diceva“in terza generazione” quan-
do colui che la stipulava (1ª generazione) aveva il diritto di trasferirla, con testamento 
scritto, ai �gli (2ª generazione) e quindi ai nipoti (3ª generazione), in genere in linea 
maschile. Tutti e tre sono chiamati “en�teuti in 3ª generazione” (una generazione era 
considerata 33 anni, l’età di Gesù Cristo). Qualora in un contratto di en�teusi in 3ª 
generazione l’en�teuta non fosse stato un soggetto privato ma pubblico (ad esempio 
una parrocchia o un monastero o una comunità), si calcolava su un periodo più lungo 
anche di 99 anni; fu così che S. Albertino di Fonte Avellana concesse agli abitanti di 
Frattula nel 1267 un contratto di 69 anni per abitare e costruire nel castello o nel 
borgo di Monterado. L’en�teuta, mediante il pagamento di una somma risultante dalla 
capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale, poteva chiedere l’af-
francazione ed acquistare la proprietà del fondo.
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Esigenza: Tassa, contribuzione o debito da pagare al sindico (v.) in base ai libri dell’esigenza 
(detti anche bastardelli) compilati dal cancelliere-notaio e consegnati al sindico.

Estinzione di candela: Momento dell’asta pubblica in cui si spegneva da sola una candela 
(con una durata di tempo pre�ssata, generalmente di ventiquattro ore) accesa all’inizio 
dell’asta stessa per dare il via alle pubbliche o�erte; alla sua estinzione cessavano i rilanci 
e si concludeva l’asta.

Fiorino: Antica moneta in oro a 24 carati dello Stato Ponti�cio, il cui nome ricalcava il 
�orino �orentino. Coniato per la prima volta dalla zecca papale attorno alla metà del 
1300, ebbe nel tempo peso e valore variabili ed equivaleva a 2 scudi (v.) e 11 baiocchi 
(v.) Fu gradualmente sostituito dapprima dai ducati (v.) e dagli zecchini (v.), in�ne nel 
1531 dagli scudi (v.) romani.

Giulio: Il giulio era una moneta ponti�cia in argento del valore di 2 grossi (v.) equivalenti a 
10 baiocchi (v.) Fu introdotta dal Papa Giulio II, quando i giulii sostituirono i carlini 
(v.) A loro volta i giulii furono sostituiti dai paoli (v.)

Gonfaloniere: Era il più importante dei due (o tre) priori (v.), quindi era il capo dell’esecuti-
vo; fu così chiamato nel sec. XVIII ed era scelto tra i consiglieri di 1º grado.

Grosso: Moneta introdotta nel 1736; equivaleva a mezzo giulio (5 baiocchi); c’erano anche il 
mezzo grosso, ed il testone = 3 giulii (o 30 baiocchi).

Gualdaro o guardaro: U�ciale, scomparso quasi subito dopo la sua istituzione in quanto 
sostituito dalla �gura del bargello (v.). Si trattava di due incaricati addetti al controllo 
del danno dato (v.), che venivano retribuiti con parte delle quote provenienti dalle pene 
comminate dal tribunale a chi avesse arrecato danno alle colture o agli allevamenti. 

I.U.D.: acronimo di iure utroque doctor, cioè dottore in entrambi i diritti, sia civile che 
ecclesiastico (o canonico).

Indizione: Particolare e complesso sistema di “indicazione” della data usato per tutto il me-
dioevo e basato su cicli di 15 anni che si susseguivano nel corso del tempo senza che 
venisse indicato il numero dei cicli trascorsi e quale fosse stato il ciclo numero 1 (che 
poteva essere anche quello d’inizio del governo di un sovrano e di un ponte�ce). Il 
numero di un anno all’interno di ogni ciclo si chiamava indizione ed al termine dei 
15 anni si ricominciava da 1. Alla indizione, a partire dal secolo X circa, cominciò 
ad a�ancarsi sporadicamente il computo degli anni a partire dalla nascita di Cristo; 
quest’ultimo sistema di datazione dal tardo medioevo sostituirà del tutto la precedente 
datazione basata sui cicli delle indizioni. Per fare corrispondere un determinato anno 
della nostra era cristiana all’anno di una indizione, si aggiunge la cifra 3 all’anno dell’e-
ra cristiana e si divide la somma per 15; il resto (o il numero 15) indica l’anno della 
indizione. Si tenga inoltre presente che anche l’inizio di un anno variava a seconda di 
vari stili e luoghi dove veniva datata l’indizione; nel sistema bizantino cominciava il 1º 
settembre, in quello ponti�cio il 25 dicembre o il 1º gennaio, ma esistevano anche altre 
date di inizio d’anno.

Iugero: Misura di super�cie degli antichi romani. Uno iugero equivaleva a circa ¼ di ettaro, 
più esattamente a 2.519,9 m2.

Lancia spezzata: Nei secoli XVI e XVII si chiamarono lance spezzate i soldati scelti, sia di fan-
teria sia di cavalleria, che pur non avendo un vero e proprio grado militare coadiuvava-
no i caporali e i sergenti nei loro vari doveri. Da tenere presente che era detta lancia non 
solo l’arma puntuta in cima ad un’asta, ma dal sec. XIV in poi anche una unità tattica 
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militare composta da minimo 3 persone, un miles (il capolancia, cioè un cavaliere con 
armamento pesante), e due serventes (cioè uno scudiero con armamento leggero ed un 
servitore vero e proprio per il trasporto dei materiali quali tende, vivande, legna, ecc. 
che era addetto pure alla cucina e ad altri servizi, soprattutto al saccheggio dopo il com-
battimento, per cui era chiamato anche saccomanno) che utilizzavano 5 cavalli, due 
destrieri da parata, due cavalli ronzini per il combattimento, un cavallo di taglia più 
piccola per i trasporti. Spesso più lance si riunivano sotto un unico capolancia-caporale 
con un numero variabile di scudieri e saccomanni; questo avveniva nei casi in cui il ca-
porale era un nobile piuttosto facoltoso che aspirava a diventare caporale-luogotenente 
di una compagnia (armi, cavalli e bagagli erano a spese del miles e del suo signore 
feudatario). Le lance nel XV secolo erano raccolte in squadre di 20-30 lance ciascuna, 
comandate da un luogotenente (da cui deriva il grado odierno di “tenente”). Queste 
squadre venivano assoldate dai capitani di ventura ed inserite all’interno di compagnie 
composte da decine di altre squadre. I cavalieri detti lance spezzate erano i superstiti 
di una condotta il cui condottiero era rimasto ucciso durante il combattimento, per 
cui la condotta (contratto) era spezzata (interrotta). Le lance spezzate, cioè i gruppi o i 
singoli cavalieri “orfani” di condottiero, si ponevano allora al servizio di altri capitani 
o principi. Poiché le lance spezzate erano considerati soldati di esperienza, ricevevano 
spesso il comando di 30, 60 o 120 cavalli. 

Livellario: Il livellario o en�teuta (v.) è colui al quale spetta il godimento di un bene che però 
non gli appartiene, perché la concessione di un qualunque bene non sfocia in una ac-
quisizione automatica della proprietà. La proprietà resta sempre in capo al concedente, 
detto anche direttario, �no a quando il livellario non chiede l’a�rancazione del canone 
e diventa in questo caso, proprietario del bene.

Maestro di scuola: Il compito di maestro era a�dato al cappellano di una confraternita, per 
cui era salariato in parte dalla confraternita ed in parte da ognuna delle tre comunità 
perché ciascun consiglio comunale ne eleggeva uno proprio. Il maestro era soggetto a 
riconferma annuale o a licenziamento.

Magistrato di Senigallia: Collegio composto dai tre funzionari più importanti della città, 
il gonfaloniere e i due regolatori, con mansioni corrispondenti a quelle di una odierna 
giunta municipale; v. Regolatori della città di Senigallia.

Medico condotto: Così chiamato perché con lui veniva stipulato un contratto, detto «con-
dotta»; era eletto a maggioranza di voti dagli elezionari delle tre comunità in seduta 
congiunta presieduta del commissario. Veniva stipendiato con 100 scudi annui in quo-
te proporzionali da ciascuna delle tre comuni e abitava in una casa di proprietà dalla 
comunità, alternativamente un anno a Tomba ed un anno a Ripe. In seguito Ripe si 
divise da questo accordo ed ebbe un medico proprio, mentre rimase un altro medico-
condotto comune per Tomba e Monterado che risiedeva a Tomba. Il medico doveva 
essere sposato e non poteva allontanarsi dal Commissariato senza permesso; in caso 
di sua malattia o impedimento doveva pagare a sue spese un sostituto; era fornito di 
cavalcatura a spese delle comunità ed era soggetto a riconferma triennale. Nel corso del 
sec. XVIII fu introdotto in aggiunta al medico condotto anche un chirurgo-condotto.

Mero e misto imperio: Locuzione latina medievale (mero et mixto imperio) che indicava la 
delega dei poteri politici, amministrativi, �scali, militari e giudiziari da parte di un si-
gnore ad un feudatario. Si traduceva in concreto nel poter essere giudice sia nelle cause 
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civili sia in quelle penali all’interno del territorio del proprio feudo, ma il più delle 
volte il feudatario delegava tale competenza ad altra persona, come nel nostro caso in 
cui dapprima i Duchi di Urbino delegavano le loro funzioni supreme ad un vicario, in 
seguito ad un commissario, e così si continuò sotto i Legati Apostolici.

Moderatore, regolatore, temperatore dell’orologio: Salariato soggetto alla riconferma annuale e 
pagato dalla comunità, addetto al suono delle principali ore del giorno, l’Avemaria del 
mattino, il mezzogiorno e, in particolare, l’Avemaria della sera. Si tenga presente che 
nei secoli passati le “24 hore”, corrispondenti alla “ora zero italiana”, non corrisponde-
vano alla nostra attuale mezzanotte, ma erano battute dai campanili delle chiese o dalle 
torri civiche mezz’ora o tre quarti “circa” dopo il tramonto del sole e coincidevano con 
il suono dell’Avemaria della sera. A seconda della lunghezza del dì e della notte al varia-
re delle stagioni, variava nel corso dell’anno anche il suono dell’Ave Maria; per questo 
motivo ciascuno dei tre castelli aveva un suo “regolatore dell’orologio”. Poiché nel mese 
di giugno il tramonto avviene alle ore 20 e 15 min. circa, il suono delle 24 ore (ora 
zero italiana) corrispondeva all’incirca alle ore 21 attuali (ora solare, non ora legale). Il 
conteggio delle ore del giorno iniziava subito dopo l’Ave Maria della sera e non dalla 
nostra mezzanotte (ora zero francese o gallicana, che prese a di�ondersi gradualmente 
in Italia dopo la conquista napoleonica), cosicché, ad esempio, le ore due nel mese di 
giugno corrispondevano circa alle ore 23 solari moderne.

Nolante: Generalmente un capofamiglia che non possedeva ricchezza né reddito se non 
quello derivante dalle proprie braccia, cioè un bracciante o un lavoratore giornaliero. 
Il casanolante o casante o nolante, era chiamato così perché prendeva a nolo la casa dove 
abitava, posta sulla terra da coltivare, pagando il nolo al padrone con il proprio lavo-
ro. Il nolante spesso non aveva nemmeno un mestiere proprio ma lavorava a giornata 
saltuariamente nei periodi dei raccolti e delle semine e si adattava a molti altri lavori 
avventizi di carattere manuale: garzone, carrettiere, muratore, scaricatore, taglialegna, 
ecc. ed aveva la nomea di vivere di piccoli espedienti e di furti campestri. Facevano par-
te di questa categoria sociale quasi sempre quei mezzadri cacciati dai poderi per qualche 
mancanza più o meno grave, se non addirittura inesistente o pretestuosa, i quali, aven-
do perso la buona reputazione, non erano più chiamati né dai vecchi proprietari né da 
altri per stipulare nuovi patti colonici. Date le misere condizioni economiche, vivevano 
in squallidi abituri, spesso costruiti con le proprie mani, alle periferie delle città o nei 
vicinati di campagna. L’abitazione del casanolante in genere era una casa di terra, cioè 
con muri fatti solo di argilla mescolata a paglia e buina (lo sterco dei bovini) essiccate 
al sole, e con materiali di reimpiego per i rivestimenti. Era costituita da un’unica stanza 
al livello del suolo con il fondo in terra battuta; talvolta vi era pure una stanza al piano 
superiore collegata con una scala esterna. Un unico ambiente fungeva contemporane-
amente da cucina, da soggiorno e da camera da letto con il giaciglio in �eno o paglia 
steso in terra; in certi casi l’intimità domestica era garantita da teli stesi da una parete 
all’altra; il locale riscaldato da un focolare per cucinare serviva anche da ripostiglio per i 
pochi attrezzi da lavoro come l’ascia, la zappa, la vanga, la pala, la carriola, il piccone, la 
falce, ecc. e da stalla per uno sparuto numero di animali da cortile: un paio di galline, 
una pecora, un maiale, ed in rari casi pure una vitella da vendere per fronteggiare le 
necessità economiche. 

Orologiero: V. Moderatore dell’orologio.
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Paolo: Moneta dello Stato Ponti�cio equivalente a 10 baiocchi (o a 2 grossi); prese il nome 
dal papa Paolo III che la fece coniare nel 1540.

Patente, patentato: Lettere patenti (aperte) erano detti i documenti di nomina del commis-
sario, vicario, bargello, maestro di scuola e altri dipendenti comunali o l’autorizzazione 
alla svolgimento di particolari professioni con implicazioni pubbliche, ad es. il notaio, 
il maestro di scuola, ecc.

Piazzaro: Impiegato comunale che aveva il compito di annunciare la convocazione dei 
consigli comunali, la messa all’asta degli u�ci e servizi comunitativi, le noti�cazioni 
dell’autorità locale e di quella superiore, le citazioni in giudizio per conto del tribunale 
commissariale. Aveva anche molti altri compiti, quali di spazzare la piazza quando si 
facevano le processioni, suonare la campana pubblica all’alba, mezzogiorno, sera, e du-
rante le processioni con il Santissimo Sacramento (detto anche Venerabile, ogni terza 
domenica del mese), seppellire i defunti (per il quale servizio la comunità gli forniva 
gratis la casa di abitazione). Inizialmente lo stipendio gli era pagato in quantità di grano 
stabilite per singole famiglie, che il piazzaro riscoteva personalmente; in seguito le rate 
di grano vennero riscosse da un pubblico esattore a ciò deputato. Dal secolo XVIII 
venne indicato indi�erentemente anche con i termini equivalenti di donzello o balio.

Piede: Unità di misura di lunghezza.
Pievano: Così era chiamato il Parroco, indicato anche come plebano.
Plebano: V. Pievano.
Postiglione: Salariato con l’incarico di portare la posta, inizialmente in comune alle tre mu-

nicipalità, in seguito ciascuna ne ebbe uno proprio. Al salario iniziale di 2 scudi, poi 
incrementato a 3, 4 e 5 scudi annui nel corso dei secoli, si aggiungeva il costo di 6 
quattrini per ogni singola lettera che il postiglione, nei giorni di posta, alla presenza del 
commissario ritirava dal gonfaloniere, che aveva la chiave di una cassetta della posta in 
legno (in seguito murata e chiusa a chiave), e che doveva portare in una apposita “bor-
scetta di pelle” o sacca �no a Senigallia, dove ritirava la posta in arrivo. Si aggiungeva 
al salario la grati�cazione di una piccola somma annuale per il costo delle scarpe. Nelle 
riformanze di Ripe e Tomba si trova che questo incarico fu talvolta ricoperto da donne. 
A metà del sec. XVIII il postiglione assunse anche l’incarico di piazzaro (donzello-
bailo), di conseguenza gli spettava anche il compito di suonare la pubblica campana e 
gli fu assegnata gratis la casa del bailo in cambio del servizio di seppellire i morti.

Priore: Capo dell’esecutivo, scelto fra i consiglieri di 1º grado. Inizialmente vi erano due 
priori per municipalità che venivano rinnovati ogni due mesi. Quando il numero dei 
consiglieri venne elevato da 12 a 18 (seconda metà del sec. XVIII) il numero dei priori 
fu elevato a tre. Erano estratti a sorte dal bussolo in cui venivano immesse delle palline 
di cera con il sigillo del commissario, contenenti i nomi di due (o tre) consiglieri già ac-
coppiati. Nella seconda metà del sec. XVIII fu introdotta la nuova procedura di estrarre 
a sorte alla �ne dell’anno tutte e sei le coppie (o terne) che avrebbero servito come 
priori nell’anno seguente, ognuna per due mesi. Non erano stipendiati ma sembra che 
il loro servizio comportasse qualche piccolo bene�cio economico. I priori convocava-
no i consigli, formulavano l’ordine del giorno, conservavano i beni della comunità, 
fra cui il bussolo, avevano la chiave dell’archivio, �rmavano i mandati di pagamento, 
potevano spendere �no a 5 �orini (in seguito si usarono gli scudi) senza autorizzazione 
dell’assemblea, erano i responsabili della amministrazione e potevano essere incarcerati 
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per i debiti contratti dalla comunità e per la non risoluzione degli impegni �scali nei 
confronti della Camera Ducale, poi Camera Apostolica.

Privilegiato: Così erano chiamate le persone esentate dal pagamento delle tasse, in parte o 
del tutto (privilegiatissimi), per nobiltà o per meriti acquisiti da loro stessi o dai loro 
antenati; nel caso di parenti di militari morti in guerra, erano esentati per un certo 
numero di anni i loro parenti.

Privilegio: Generalmente equivaleva alla esenzione di gabelle o tasse.
Proventa: Unità di misura di lunghezza, corrispondente a canne 12 ¼, ma veniva usata an-

che per i volumi con valori di�erenti. Il termine più corretto era provenna.
Provveditore dei grani: V. Abbondanzieri.
Quattrino: Era la moneta di minor valore dello Stato Ponti�cio ed equivaleva ad 1/5 di baioc-

co (v.), cioè 5 quattrini equivalevano ad 1 baiocco.
Regolatore dell’orologio: V. Moderatore. 
Regolatori della Città di Senigallia: Regolatori erano detti due componenti del Magistrato di 

Senigallia (così era detta la Giunta comunale dell’epoca). Il termine collettivo Magi-
strato indicava i tre consiglieri principali, un consigliere di 1º grado, cioè il Gonfaloniere 
(con funzioni analoghe a quelle di un attuale sindaco), un consigliere di 2º ed uno 
di 3º grado, detti rispettivamente primo e secondo regolatore, con funzioni analoghe 
a quelle di odierni assessori. I componenti del Magistrato, iniziando dall’anno 1563, 
rimanevano in carica due mesi, al termine dei quali si procedeva alla ballottazione (v.), 
cioè si estraeva dal bussolo (v.) una pallina contenente una cartuccia con i nomi dei 
tre membri che avrebbero fatto parte della magistratura per il bimestre successivo; le 
ballotte contenevano i nomi di tutti i consiglieri suddivisi in terne già predisposte; la 
procedura di ballottazione si ripeteva ogni due mesi, �no ad esaurimento del bussolo. 
Questo sistema fu adottato a partire dal 1569 e durò �no al 1697.

Revisione, revisori: Controllo contabile a cui erano sottoposti entro due mesi dal compi-
mento del loro mandato tutti gli u�ciali pubblici maneggianti denaro, in particolare 
il sindico (v.) e l’esattore del dazio della carne. I revisiori erano due consiglieri estratti 
a sorte che ricevevano mezzo scudo ciascuno di compenso per ogni revisione. V. anche 
sindacarìa, termine che però esprimeva soprattutto un giudizio di valore sull’operato 
dei magistrati, e non era solo un controllo contabile. 

Riferma: Riconferma nell’incarico.
Riformanze: Verbali delle discussioni, atti e delibere fatte dai Consigli comunali.
Risarcimento: Ristrutturazione, restauro di un edi�cio.
Rubbia (singolare rubbio): Unità di misura di super�cie che equivaleva a poco più di 2 ettari 

di terra, che variava da luogo a luogo, ma nella maggior parte dei casi era di 1,8 ha 
circa. Il rubbio era usato con valori di�erenti anche come misura di peso. Il rubbio di 
grano o di altri cereali e prodotti agricoli (per es., i legumi) alla metà del 1600 circa nel 
senigalliese doveva essere di libre 610, netto di sacco e corda.

Salma: Misura di quantità, v. soma.
Scudo: Moneta ponti�cia in argento che nel 1531 sostituì il �orino (v.); uno scudo equiva-

leva a 100 baiocchi (v.) ognuno di 5 quattrini (v.) Restò in circolazione �no al 1866, 
quando fu sostituito dalla lira italiana; in quell’anno il valore di 1 scudo romano fu 
�ssato in 5,375 lire italiane. Nello Stato della Chiesa circolavano nello stesso periodo 
sia gli scudi romani che gli scudi ducali o urbinati (detti anche Ducatoni), coniati dal 
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Ducato di Urbino, che avevano peso e valore inferiori agli scudi romani, poiché 1 scudo 
ducale corrispondeva ai ⅔ dello scudo romano, pari cioè a baiocchi (v.) 66 e 2/9.

Sigurtà o sicurtà: Obbligazione scritta di assolvere gli impegni/debiti assunti in nome della 
comunità, e tale dichiarazione doveva essere garantita da un’altra persona detta �de-
iussore.

Sindacarìa, sindacatori, sindacato, sindacare: Sindacarìa era chiamata la commissione com-
posta da due o più consiglieri estratti a sorte, i quali sotto la presidenza del Com-
missario o del vicario dovevano esprimere un giudizio (sindacare), contro�rmato dai 
sindacatori e dai testimoni, sull’operato di magistrati e impiegati sottoposti a sindacato 
(giudizio) prima di avere la riferma (v.) nell’incarico o il licenziamento. Erano soggetti 
a sindacato il commissario, vicario, bargello, medico, chirurgo-barbiere, maestro di 
scuola, piazzaro, ecc.

Sindaco o sindico: Esattore comunale delle tasse e cassiere della comunità. Era rinnovato o 
riconfermato ogni anno e presiedeva l’u�cio della sindacarìa, che una volta si tentò di 
appaltare al miglior o�erente, a colui cioè che si impegnava a riscuotere tasse e crediti 
della comunità e a pagarne i debiti; ma l’esperimento della messa all’asta di questo u�-
cio non riuscì per cui si decise di sorteggiarlo tra i consiglieri che sapevano scrivere con 
una provvigione di 20 scudi annui, senza obbligo di forzare la persona in tale incarico 
se il sorteggiato non avesse voluto accettare. Per la accettazione dell’incarico il sindico 
doveva o�rire delle sigurtà, cioè garanzie di essere in grado di pagare personalmente 
i debiti della comunità, perché in caso di non pagamento poteva essere incarcerato. 
Il sindico riscuoteva anche le entrate provenienti dalle concessioni date in a�tto o in 
appalto dei beni e servizi comunitativi (per esempio del forno e del macello pubblici 
o della osteria), le gabelle (per esempio la gabella del passo) e le entrate di altri u�cia-
li pubblici (per esempio degli abbondanzieri). Eseguiva i mandati di pagamento, tra 
cui quelli degli u�ciali dipendenti dal Commissariato e dei salariati dipendenti dalla 
comunità, nonché le spese per le solennità e le feste religiose o civili e le spese straor-
dinarie (per esempio quella della costruzione o del riattamento del ponte sul �ume 
Cesano). Al termine del suo mandato, e nel caso di riconferma ad inizio di ogni anno, 
veniva sottoposto alla revisione contabile del suo operato, e in caso di debito verso il 
pubblico doveva restituire quanto dovuto in denaro contante, salvo il caso di rateizza-
zione del pagamento a cui si aggiungevano gli interessi.

Soma: Unità di misura di super�cie, corrispondente a 400 canne, ma era pure una misura 
di capacità, detta anche salma (v. i redditi delle chiese riportati dal Ridol�), variabile 
di località in località. Riferita al vino nella zona dei tre Castelli nel 1855 corrispondeva 
a litri 106,8505 (ma le misure variarono nelle varie epoche). Era usata anche come 
misura di capacità per il grano (1 soma di grano = litri 280,6480 = kg 210,486 = 8 
Coppe) e per altri cereali o prodotti agricoli. Anche in questo caso i valori di�erivano 
a secondo del peso speci�co dei prodotti contenuti in una soma e delle varie località 
dello Stato Ponti�cio.

Tabella, tabellare, tabellato, tavolozza: Bilanci preventivi approvati in seduta consiliare e con-
segnati al commissario perché li inoltrasse al cardinale legato per l’approvazione. Dopo 
la superiore approvazione dovevano essere a�ssi in pubblico e copiati su un registro 
per essere conservati. Derivati da tabella sono vari vocaboli, ad es. stipendio tabellare era 
quello pre�ssato in tabella; tavolozza delle entrate, ecc. 
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Temperatore dell’orologio: V. Moderatore.
Testone: Moneta dello Stato Ponti�cio del valore di 30 baiocchi (v.)
Udienza (Camera di Udienza), uditore: Talvolta chiamata audienza, era il tribunale ammini-

strativo centrale di Urbino o di Pesaro, dipendente prima dal Duca di Urbino poi dal 
Legato Apostolico. I giudici del tribunale erano detti uditori (o auditori) ed esprime-
vano il loro parere vincolante su tutto ciò che non era di carattere penale, ad esempio: 
questioni di con�ni, conformità con gli statuti, procedure amministrative, esenzioni, 
gabelle, ecc.

U�ciale del danno dato: Pubblico u�ciale, a�ancato da una specie di guardia del corpo 
personale, ma non un soldato, con l’incarico di percorrere in lungo ed in largo il ter-
ritorio della comunità per constatare il danno arrecato da chiunque alle colture e di 
denunciarlo. Come compenso riceveva le multe pecuniarie comminate dal tribunale 
al colpevole, detraendo ¼ come percentuale per il commissario, in quanto giudice 
ad acta, ed una tangente per la comunità, la quale doveva corrispondere a sua volta 
alla Camera Ducale (poi Camera Apostolica) una quota �ssa annua di 25 scudi sulla 
riscossione del danno dato. Poiché si trattava di una attività in teoria lucrosa, veniva ap-
paltata al miglior o�erente ad inizio di ogni anno, ma riusciva di�cile reperire persone 
che volessero prendere in appalto l’u�cio del danno dato, vista la tangente �ssa dei 25 
scudi che la comunità pretendeva per versarli alla Camera Apostolica. In sostituzione 
dell’u�ciale del danno dato fu dapprima proposta l’introduzione di due gualdari (v.) 
poi le sue funzioni furono assunte dal bargello (v.)

Viali: Salariati, forse di nomina commissariale, addetti al controllo ed alla manutenzione 
delle principali strade per imbrecciarle e per controllare gli scoli delle acque (in genere 
erano due per municipalità). Potevano spendere di propria iniziativa senza alcuna au-
torizzazione �no ad 1 �orino, comandando la requisizione di legname per il restauro 
dei ponti e di carri per il carico della breccia.

Zecchino: Moneta in oro puro il cui nome originario, derivante dalla Zecca di Venezia, 
indica dal sec. XVI il �orino (v.) che era il vero nome della moneta. Fu in circolazione 
nello Stato della Chiesa tra i sec. XV e XVI assieme al ducato; il suo valore equivaleva 
a 2,2 scudi (v.). 
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D’Agostino Guidobaldo; 199
D’Angelo Marc’Antonio; 197 
D’Angiò Carlo I; 386 
D’Antonio Jacopo; 295
D’Aste Marcello (card. legato); 381
D’Avalos Ferdinando de Aquino (Ferrante); 

321 
D’Elci Scipione (card. legato); 80; 255; 380
D’Este Alfonso I; 75
D’Este Lucrezia; 75
D’Orange; 322 
Dall’Aglio Pier Luigi; 322 
Dalmazia; 63; 66
Damiani Pietro; 59
Damiano Pietro; 59
Dandini Muzio; 42; 43; 212
Da‐Via Giannantonio (card. legato); 381
De Agostini; 320
De Berardinis Antonello; 355 
De Francischis; 252
De Luca Angelo; 120
De Maria Sandro; 332
De Marianis Jacobus; 192 
De Mittius; 72; 135
De Nobili Nori; 336
De Romanis Mariano; 19 

De Rubeis Nicolam; 163 
Delci (vedi D’Elci); 44
Della Chiara Giacomo; 165 
Della Genga Gabriele (card. legato); 382 
Della Genga Jacopo; 163
Della Milia Antonio Maria; 126 
Della Rovere (famiglia); 78; 333
Della Rovere Costantino; 184; 185
Della Rovere Federico Lante (Lanti o Lantj) 

Marcello (card. legato); 40; 121; 131; 
133; 352; 355; 381

Della Rovere Federico Ubaldo; 75; 76; 79
Della Rovere Francesco Maria I (Feltrio); 85; 

90; 109; 123; 254
Della Rovere Francesco Maria II; 75; 78; 

79; 80; 109; 110; 137; 305
Della Rovere Gian Giacomo; 75
Della Rovere Giovanni Battista; 298 
Della Rovere Giulio II; 82
Della Rovere Giulio; 59
Della Rovere Guidi Ubaldi; 80; 94
Della Rovere Guido Ubaldo; 109
Della Rovere Guidobaldo II; 75
Della Rovere Guidobaldo; 75; 85; 91; 201 
Della Rovere Guidubaldo; 87 
Della Rovere Ippolito; 75 
Della Rovere Livia; 75
Della Rovere Marcantonio Vigerio (1571); 

37; 38; 39
Della Rovere Marco Vigerio I (vescovo di 

Senigallia, 1476-1513); 37; 43; 285
Della Rovere Marco Vigerio II Juniore (ve-

scovo di Senigallia, 1513-1560); 36; 37; 
90

Della Rovere Stefano Vigerio; 37; 85
Della Rovere Stephano Vigerio; 38; 93 
Della Rovere Urbano Vigerio (vescovo di 

Senigallia, 1560-1570); 37
Della Rovere Virginia; 75 
Della Rovere Vittoria Feltria; 75; 78; 79
Demarini Carlo (car. legato); 381
Di Lauria Mauritio; 120 
Dionisi Eugenio; 199
Dodici Apostoli (basilica romana); 322; 

324; 325
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Domenichini Roberto; 358 
Domenico di Rinaldo; 129 
Domenico Giovanni; 124; 206
Donazzano; 334; 342 
Dori (donna) in �omasi; 194 
Doria (Pamphili o Pamphilj Giuseppe Ma-

ria, card. legato); 199; 225; 382
Dottori Teresa; 379
Dragonetto Antonio; 12
Ducato di Urbino; 75; 79; 147; 254; 315; 

393
Duranti Angela in Guerrini; 171

E
Egitto; 121
Eichstatt; 71
Emanuelli Giambattista; 136
Emanuelli Giovanni; 155
Emili Emilio; 77
Emilia (regione); 173; 229; 379
Ercholi (Ercoli); 12
Erinta Francesco; 126
Esch Arnold; 34
Esino; 345
Europa; 61; 69; 367

F
Fabbri Clemente; 189
Fabbri Francesco; 80
Fabbri Giovanni Innocenzo II; 123 
Fabbri Giovanni Innocenzo; 124 
Fabbri Giulio; 12
Fabbri Innocenzo I; 123 
Fabbri Ippolito Giuseppe; 124 
Fabbri Ludovico; 124
Fabbri Odoardo (prolegato); 383
Fabbri Tiberio; 206
Fabri Francesco; 80
Fabri Giulio (de Fabris); 12
Fabri Innocenti Giovanni; 31 
Fabri Virginia in Ugolini; 170
Fabriano; 156; 157; 238; 345; 347; 369; 370
Facchinetti Cesare (vescovo card. di Senigal-

lia); 120; 189
Faenza; 36; 297

Falcioni Anna; 34
Fano; 32; 36; 44; 46; 73; 147; 152; 197; 

252; 260; 295; 315; 332; 340; 341; 345; 
370; 379

Fanti Manfredo; 302
Fantini Attilio; 124
Fanum Fortunae; 332
Farnese Pierluigi; 75
Farnese Vittoria; 75
Fascinari Saverio; 177; 185
Feci Simona; 60
Federico II; 294; 334
Federicucci Ugolino; 318
Fenice; 157
Ferentino; 383
Ferino Antonio; 85
Fermo; 34; 64; 192; 261; 340; 344; 369; 

370
Ferrara; 71; 75; 118; 131
Ferrari Bianchi Giuliano Antonio; 122; 125 
Ferrari Giovanni Francesco; 318 
Ferrari Giuseppe; 151
Ferretti Gabriele (card. legato); 382
Ferri Sonia; 318; 384
Ferrieri Alessandro; 237
Ferrieri Ercole; 11; 168; 235
Ferrieri Vincenzo; 233; 226; 227; 228; 229; 

230; 232; 233; 258; 300
Fibonacci; 367
Fieschi Adriano (card. legato); 382
Filippi Olimpia; 190
Filippo II; 79
Fiorani Renzo; 370; 371; 372; 373; 374
Fiorenza (Firenze); 34
Fiorenza-Lavatori (palazzo); 146; 289
Fioretti Carlo; 166; 375; 377; 378; 379
Firenze; 79; 80; 297; 300; 342; 345
Fiume (città); 64
Fiumesino; 341
Fiuminata; 369; 370
Flaminia (via); 332
Foligno; 345
Fonseca Cosimo Damiano; 294; 334
Fonte Avellana. Vedi Avellana 
Forlì; 36; 324; 345
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Fornacciari Giovanni; 49
Fornaci; 174; 239; 335
Förstemann Ernest; 339
Fortini; 9
Fossino Mario; 123
Fossombrone; 6; 77; 152; 197; 306; 359; 

361
Francavilla; 240; 316 
Francelli Sera�no Maria; 191 
Franceschetti Girolamo; 45
Francesco di Menco; 112 
Francesco Maria (di Monterado); 18
Francia; 8; 63; 106; 117; 229
Frassineto; 341
Fratte; 359; 361
Fratte‐Rose; 6
Frattula; 68; 316; 387
Fregoso Antonio; 57
Fregoso Federigo; 54; 55; 56; 57
Friuli; 345
Frontone; 6
Frosinone; 322; 325
Frulla Domenico; 129
Fucci Gregorio; 37

G
Gabbucini; 273
Gabrielli Gabriel; 39
Gabrielli Giulio (card. legato); 255; 380
Gabuccina Morganta; 257
Gabuccini (cappella e cappellania); 119; 

200; 223
Gabuccini Carlo; 118 
Gabuccini Giulio Cesare; 170 
Gabuccini Trojano; 117; 118; 123
Galletti Andrea; 160; 252
Gambarara Simona; 316; 332
Gambili Felice; 258
Gambili Francesco; 258
Gambioli Giovanni Battista; 129 
Gambioli Giovanni; 126 
Gambioli Sebastiano; 124
Gamurrini Eugenio; 342
Garbinesi; 19; 319
Gardarelli Elisabetta; 259

Garofani; 217
Gasparini Giulio; 252
Gasparini Lucangelo; 126
Gasparini Maddalena; 319
Gasparini Maria; 252
Gasparini Silvestro; 252
Gastaldo (monte); 331
Gastellanica; 320
Gatti Isidoro; 325
Gaudenzi Giovanni Battista; 126 
Gaudenzi Giuseppe; 245
Gauta; 339
Gazzoli Lodovico (card. legato); 382
Genga; vedi: Della Genga
Genova; 54
Gentile da Fabriano; 156; 157
Geppert (Menrad Freiherr von); 136; 312
Gessi Berlingerio (card. legato); 380 
Ghisleri Antonio Michele; 8 
Giacomelli Ra�aele; 237
Giacomini Agostini Teresa Terenzi; 199
Giacomini Agostino Maria I; 123 
Giacomini Agostino Nicola; 119; 124
Giacomini Agostino; 10; 164; 168; 222; 

223; 227 
Giacomini Francesco Maria; 123; 119; 219; 

220; 223 
Giacomini Guerrini; 171
Giacomini Lucrezia; 171
Giacomini Silvio Antonio; 190; 212; 215
Giacomo d’Ancona; 188; 189
Gian Antonio da Senigallia; 141
Gianandrea Antonio; 294; 295
Gianfranceschi Antonio; 134
Gianfranceschi Giambattista; 13; 135
Gianfranceschi Nazzareno; 17; 56; 59; 62; 

63; 68; 69; 71; 73; 243; 328; 333; 344
Giannini Michele; 13; 104; 310
Giannone Pietro; 60
Gianola; 156
Giardini; 145; 344
Giberti M.; 71; 141
Giberto di Simonetto; 342 
Ginelli Ubaldo; 241
Ginelli Urbano I; 125
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Ginelli Urbano; 19; 68; 121; 125; 215 
Ginellus Urbanus; 215
Giordani Giulio; 77; 78
Giordani; 247
Giorgi Luigi; 160
Giorgio di Tomasso di Roncitelli; 258 
Giovanna Battista da Roncitelli; 258 
Giovanni Antonio di Marco Andrea; 85 
Giovanni Battista da Fano; 152 
Giovanni Francesco di Urbino; 185 
Giovenale Andrea; 222
Giovenale Angelo; 119; 125
Giovenale Giovanni Domenico I; 125
Giovenale Giovanni Domenico II; 125; 298 
Giovenale Giovanni Domenico; 124
Giovenale Pierpaolo; 125
Giovenali Domenico; 120
Giovenali Filippo; 175; 241 
Giovenali Francesco Maria; 203 
Giovenali Giovanni Battista; 215 
Giovenali Nicola; 241; 242 
Giovenali Paolo Giovanni; 120 
Giraldi Benedetto; 90
Girola (contrada, via); 12
Gisulfo; 331
Giulianelli Eugenio; 378
Giulianelli Giuseppe; 163
Giuliani Giulio; 125
Giulini Mario; 8
Giulio II (papa); 388
Giulio III (papa); 61
Giunti Gaspare; 126
Gonzaga; 90
Gotii; 294; 342
Gottiboldi (famiglia); 294; 334; 340; 341; 

342
Gottiboldo; 316; 339; 340; 342
Gotzo; 339
Gozh; 339
Gozilo; 339
Gozo de Ripis; 294; 334; 340; 342
Gozo delle Ripe; 294; 334; 340; 341
Gozo di Serralta; 339; 340; 342
Gozo; 339
Gozone de Ripis; 341; 342

Gozza; 339
Gozzoloh; 339
Granvier; 60
Grati Ferdinando; 80
Gregoriana (Università); 62
Gregorini Eros; 316; 332
Gregorio IX (papa); 43
Gregorio XI (papa); 318
Gregorio XIII (papa); 12; 59; 61; 62
Gregorius Epis.; 318
Grellino Stefano; 17
Grimaldi; 18
Grizio Pietro; 295
Grizzi (Grizio Pietro); 296
Grossi Antonio Maria; 71 
Grossi Carlo; 373
Grossi Giovanni Antonio; 119 Grossi Giu-

seppe; 70
Grossi Luca; 129; 311
Grossi Niccola; 221; 222
Grossi Sandrino; 14
Grossi Sebastiano; 225; 226; 233; 234; 300
Grottammare; 64
Gualdino; 331
Gualdisiolo; 331
Gualdo Novo; 331
Gualdo Tadino; 369; 370
Gualdo; 331
Guardia Piemontese; 60
Guazzati Luca; 156
Guazzuglia Andrea; 126; 127
Guazzuglia Bernardino; 127
Guazzuglia Orazio; 127
Gubbio; 54; 57; 157; 297; 340; 345; 359; 

361
Guenci Benedetto; 245
Guerinoni Giovanni; 140
Guerrieri Francesco; 339
Guerrini Anna; 171
Guerrini Antonio Gaetano; 171 Guerrini 

Benedetta; 171
Guerrini Francesco; 123; 148; 171; 218
Guerrini Gaetano; 124; 172
Guerrini Giacomini; 171
Guerrini Marco Francesco Giovanni An-
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drea; 171 Guerrini Maria Dorotea; 171
Guerrini; 13
Guglielmi Mutio; 198
Guglielmi Muzio; 77 
Guiducci Guido Antonio; 222 
Guillard; 230; 247

H
Homodei Luigi (card. legato); 90; 380
Honorati Bernardino (1777-1807); 41; 45; 

159; 168; 196; 225
Honorati Lorenzo; 43

I
Iacobilli Carlo; 159
Iacomini Silvio Antonio (vedi anche Giaco-

mini); 211 
Ilchev Stefan; 331
Illuminati (Opera pia); 193 
Illuminati Bruna; 193 
Illuminati Marco Antonio; 125 
Imbrecciata (strada); 335
Imola; 295
Indonesia; 261
Innocenti Fabbro (o Fabri, Fabbri) Giovan-

ni; 8; 31; 123
Innocenzo III (papa); 340
Innocenzo IX (papa); 189
Ionio; 91
Ischia; 321
Isoboni Rizzardo; 40
Istria; 63
Italia; 11; 59; 66; 71; 72; 79; 157; 229; 312; 

322; 331; 333; 344; 345; 346; 369; 383

J
Jacomini (vedi anche Giacomini); 170
Jacomini Agostino Nicola; 171 
Jacomini Francesco Maria; 124 
Jani(n)to; 12
Jesi; 32; 44; 190; 192; 197; 260; 285; 294; 

295; 296; 314; 334; 340; 341; 342; 345; 
397

Jovenalis Joannes Baptista (vedi anche Gio-
venali); 215

L
Lago di Corinaldo; 316 
Landi; 297
Landolfucci (famiglia); 317; 318 
Landolfucci Atto; 317
Landolfucci Landolfuccio; 317; 318
Landolfucci Milione (o Melione); 317
Landolfucci Pietro (o Pero); 317; 318
Landolfucci Raniero; 317
Landolfucci Riguccio (o Riguccino); 317; 

318
Landolfucius Raynerii Milionis; 316 
Landolfutius Rainerii Melionis; 316 
Landolphutii; 317
Landreani (famiglia); 11; 80; 81; 281
Landreani Ambrogio; 85; 93
Landreani Antonio; 80; 81; 88; 92; 93
Landreani Ascanio; 125
Landreani Fabrizio; 80
Landreani Giovanni Francesco; 80 
Landriana Cecilia; 123
Landriani (o Landreani, famiglia); 94
Landriani Antonio; 91; 103
Landriani Ascanio; 123
Landriano (famiglia; vedi anche Landreani, 

Landriani); 99
Landriano Antonio (vedi Landreani, Lan-

driani); 81; 82
Landriano Giovanni Francesco (v. Landrea-

ni, Landriani); 93 
Lante (o Lanti, Lantj) Federico Marcello 

Montefeltro Della Rovere (presid. e card. 
legato); 40; 121; 131; 133; 352; 355; 381

Lante Federico; 329
Lavatori Adelino; 161; 165; 166; 197; 288; 

289; 291; 344; 369; 377; 379
Lavatori Antonio; 151
Lavatori e Mariani (Opera pia); 197; 198; 

288; 375; 377 
Lavatori Fiorenza; 146; 252
Lavatori Giovanni; 155
Lavatori Nicola; 161; 192
Lazari Ignazio; 322
Lazio; 71
Lazzarini Domenico; 228; 229
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Lazzarini Lorenzo; 210; 215
Lenci (famiglia); 273; 361
Lenci Antonio della Grata; 129
Lenci Antonio; 114; 123; 128; 147; 162; 

198; 212; 306
Lenci Camillo; 139
Lenci Francesco Maria; 49;163; 180; 181; 

190
Lenci Francesco; 136 
Lenci Giacomo; 121; 124
Lenci Gian Francesco; 125 
Lenci Giovanelli Catarina Teresa Madalena 

Angela; 190
Lenci Giovanelli Giandomenico; 190
Lenci Giovanni Domenico; 147
Lenci Giovanni Francesco; 30 
Lenci Giovanni; 198
Lenci Girolamo; 139
Lenci Girolima; 190
Lenci Giulio; 218; 167
Lenci Giuseppe; 139
Lenci Ludovico; 129
Lenci Paci�co; 151
Lenci Paolo; 42; 203
Leonardi Antenore; 85
Leone X (papa); 90
Leone XII (papa); 235
Leoni Nicola; 185; 291; 369
Leopardi Giacomo (piazza); 14; 16; 287; 

288; 289
Leopardi Giambattista; 310
Lepanto; 60
Lepore Giuseppe; 316
Lescini Francesco; 134
Lesina; 64
Leuchtenberg; 71; 72; 333
Leuchtentburg (Vedi: Leuchtenberg); 141; 

142
Levantini Baldassarre; 129 
Levantini Giovanni Battista; 129 
Livi Andrea; 192; 261; 344
Livizzani Carlo (card. legato); 382
Lo Schiavo Colomba; 332 
Loci Carlo; 53
Loci Guidobaldo; 209; 210

Lodi; 345
Lombardi (morti); 117
Lombardi Francesco; 190
Lombardia; 120; 321; 345
Lombardo‐Veneto; 117
Lorenzo (maestro); 12
Loreto; 21; 131; 175; 179; 181; 183; 184; 

185; 193; 214; 231
Loyola Ignazio; 61 
Luca da Canale; 36 
Luca di Guido; 103
Lucangelo di Giovanni Angelo; 18 
Lucci Giovanni Battista; 126
Lucci Nicola; 322; 326; 378
Lucci Ottaviano; 126
Lucciardi Domenico; 152
Lucilla Cesare; 10; 19; 140
Lucilla Domenico; 219
Lucilla Ippolito; 219; 226; 227
Lucilla Luca; 141
Ludovici Francesco; 221
Ludovici Giovanni Battista; 222; 223; 224; 

234; 256
Luigi XIV; 63
Luzi Antonio; 207

M
M. Rado (Vedi anche: Monte Rado, Monte-

rado); 27; 87; 93; 94; 101; 125; 170; 248; 
255

M. Secco (Vedi anche: Monte Secco); 123
Macerata; 56; 71; 345; 369; 370
Madonna del Piano (Vedi anche: S. Maria 

del piano); 69; 203; 243; 244; 267
Madonna della Consolazione; 144; 279; 

329
Madonna della Costa; 159
Madonna della Piana; 69; 173; 174; 183; 

243; 244; 267 
Madonna di Costantinopoli; 159; 160 
Magliano; 12
Maiolati; 197
Malaccari A.; 312
Malatesta (famiglia); 32; 34; 56; 73; 281; 

324
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Malatesta Carlo; 318; 319; 323 
Malatesta Galeotto; 32 
Malatesta Mastin Vecchio da Verrucchio; 

315 
Malatesta Pandolfo I; 315
Malatesta Sigismondo Pandolfo; 36 
Malatesta Vittoria Colonna; 324; 325
Malta (cavalieri di); 105
Maltempo Carlo; 130
Malvasia Bonaventura; 322
Mancini Carlo; 299
Mancini Giuseppe Antonio; 216; 217 
Mancini Giuseppe; 104
Mancini Vincenzo; 230
Mandusio; 231; 247
Manna Antonio; 17
Manna Giovanni Battista; 126 
Mannucci Giuseppe; 106
Mannucci Pietro; 256
Mantova; 90; 345
Mantovani Baldo; 125 
Manzetani Giovanni Jacopo; 18
Maramaldo Fabrizio; 322
Marazzani; 258
Marcato Carla; 320
Marche; 71; 72; 147; 156; 157; 179; 181; 192; 

193; 229; 249; 250; 261; 287; 291; 294; 
301; 312; 313; 314; 316; 327; 331; 332; 
333; 334; 337; 344; 345; 347; 369; 379

Marchetti Antonio Maria; 126 
Marchetti degli Angeli Francesco; 297 
Marchetti; 89
Marchiae; 41; 337
Marchie Anconitane; 35
Marchio; 12
Marcolini Camillo; 380 
Marcolini Marco Antonio (Presid. Legaz.); 

18; 382 
Marescotto di Clara; 341 
Mariani Angelo Antonio; 237; 238; 288; 

289 
Marina di Montemarciano; 341 
Marini Gironimo; 9
Marini Giuseppe; 154
Marino; 321

Mariotti Amelia; 169; 332
Maritain Jacques; 197
Marotta; 341
Marti Carlo Maria; 314 
Martines Maria Paola; 336
Martino V (papa); 318
Masi Gioacchino; 117; 140
Masini Maddalena; 258 
Masino Giovanni Battista; 126 
Massa Carrara; 380
Massa; 369; 370
Massaccio; 209
Massi Luigi; 247; 248
Massioni Enrico; 237
Massoli Giacinto; 18
Mastai (Antonio) Giovanni Maria; 346; 347
Mastai (famiglia); 21; 346; 347
Mastai Ercole; 346
Mastai G.; 312
Mastin Vecchio (grotte; Vedi anche: Mala-

testa); 315
Matelica; 345
Mattei Angelo; 222
Mattei Bartolo; 217
Mattei Bartolomeo; 222; 223; 224
Mattei Stefano; 200; 207
Matteucci Ra�aele Vittorio; 14; 16
Matteucci Ra�aele; 14
Maurizi Sebastiano; 204; 205
Mazza Antonio; 19; 68
Mazzaferro Luc’Antonio; 111
Mazzarino (Card.); 63
Mazzoni Giovanni Battista; 130 
Medici Claudia; 75; 78
Medici Cosimo II; 75 
Medici Ferdinando II; 75 
Medici Ferdinando III; 78; 79 
Meletti Carlo; 345
Menchetti Andrea; 338 
Menchetti Pier Maria; 112 
Menci; 12
Menco di Guido; 172 
Menco di Marco; 112
Mencucci Angelo; 4; 279; 314; 316; 318; 

320; 324; 329; 334; 335; 379
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Mengoni Adele; 239
Menocchio; 37; 295
Mentucci Francesco; 45
Mercalli‐Cancani‐Sieberg; 346
Mercatello; 359; 361
Mercoli; 164
Meretto di Benvenuto; 18 
Mergo; 345
Merlini Antonio; 137; 179
Merlini Giovanni Battista; 126 
Merlini Lodovico (card. legato); 103; 219; 

381
Messaggero (Il); 291; 369
Messersì Carlo; 130
Messina Sigefrido; 379
Messina; 249
Metauro; 136; 147; 228
Mezzabotta; 123
Michele; 194
Mignini Francesco; 139; 350
Milanesi; 117; 297
Milano; 56; 60; 117; 250; 322; 325; 339
Milesi Giuseppe (card. legato); 383
Mingucci Francesco; 4; 333
Minucci Armanda; 319
Minucci Mirco; 326; 366
Miraglia; 114
Misa; 70; 71; 315; 322; 336; 341
Misa‐Nevola; 327
Moiraghi Carlo; 117
Molinari Mariano; 217 
Molino di Ripe; 335 
Molise; 322
Monachesi Giancarlo; 355; 369; 370; 374
Monaco di Baviera; 71
Mondavio; 6; 86; 87; 88; 108; 159; 207; 

314; 315; 359; 361
Mondolfo; 6; 17; 85; 88; 89; 90; 96; 108; 

113; 130; 132; 234; 241; 298; 331; 359; 
361

Mondolpho; 108
Mons olphi; 108
Mons Radus; 5
Mont’Alboddo; 90
Montalboddo (Vedi anche: Montelboddo); 

18; 46; 77; 111; 154; 177; 185; 192; 215; 
228; 314; 327; 338; 341; 384

Montanari Antonio; 126
Montanari Bernardino; 196
Montanari Camillo; 134
Montanari Domenico; 133
Montanari Francesco Maria; 125
Montanari Francesco; 154; 243 
Montanari Giovanni Battista (Mencuccio); 

148 
Montanari Sera�no; 295
Montanari Ubaldo; 241
Monte Cerignone; 123 
Monte della Ceregia; 207 
Monte Nuovo (Vedi anche: Montenovo, 

Montenovo); 43; 44; 134; 241
Monte Porzio; 6
Monte Radio; 265
Monte Rado (Vedi anche: M. Rado, Mon-

terado); 2; 5; 19; 21; 52; 54; 68; 87; 90; 
91; 92; 93; 107; 133; 137; 144; 147; 149; 
154; 170; 172; 201; 265; 331; 332; 361

Monte Saltello; 20 
Monte San Vito; 139; 208
Monte Secco (Vedi anche: M. Secco); 29; 

118; 123; 208; 359; 361
Montecarotto; 342; 379
Montefano; 32
Montefeltro Agnese; 321
Montefeltro Federico; 54
Montefeltro; 119
Monte�lottrano; 32
Monte�ore; 188
Montelboddo; 108
Montelupone; 32
Montemilone; 34
Montenovo; 34; 139; 203; 208; 327
Montenuovo; 76
Monteporzio; 233
Monterado (Vedi anche: M. Rado, Monte 

Rado); 2; 5; 6; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 
20; 21; 22; 26; 27; 29; 32; 45; 48; 52; 54; 
56; 57; 58; 59; 62; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 
73; 74; 75; 76; 78; 79; 83; 86; 87; 89; 90; 
91; 92; 98; 117; 121; 122; 125; 126; 127; 
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128; 129; 130; 131; 133; 134; 135; 137; 
139;141; 149; 151; 152; 154; 155; 157; 
170; 172; 173; 182; 186; 189; 199; 200; 
233; 241; 243; 244; 245; 246; 248; 249; 
250; 251; 252; 254; 256; 260; 261; 262; 
265; 266; 267; 268; 269; 281; 296; 300; 
301; 314; 316; 328; 331; 333; 334; 344; 
346; 347; 349; 354; 355; 361; 362; 364; 
386; 387; 389; 397

Montese Bartolomeo; 130
Montese Bernardo; 130
Montese Giovanni Domenico; 130 
Montesi Angelo Antonio; 256
Montesi Bartolomeo; 256
Montesi Giovanni Domenico; 48 
Montesi Giovanni; 252
Montesi Luana; 156
Montesi Nicola; 252
Montesi; 132
Monti Guarnieri Giovanni; 197; 314
Montis Radii; 5
Monza; 336
Morbidelli Bruno; 46
Morenzelli Giuseppe; 241
Morici Rossano; 261
Morj; 123
Moroncelli S.A.; 46
Moroni Gaetano; 35; 59
Morro d’Alba; 46; 140; 208
Moschini Moschino; 205
Mosconi Filippo; 30
Mostarda della Strada Carlo; 36; 37; 280
Mostarda della Strada; 34; 36; 37; 280; 295; 

342
Mostarda Giovanni Battista; 36
Mostarda Giovanni Rinaldo; 36; 37
Mostarda Giovanni; 36 
Mostarda Marco; 36
Mostarda Rinaldo; 36
Mostardi (famiglia); 37
Muracce; 332
Murat Gioacchino; 229; 312 
Muratori Ludovico Antonio; 295 
Musini Santa; 358
Mussolini Benito; 292

N
Nanni Carlo; 207
Napoleone Bonaparte; 8; 56; 71; 72; 73; 

106; 229
Napoleone Gioacchino; 312
Napoli; 14; 60; 229; 322; 386
Nardini Domenico; 138
Nardini Giulio; 126
Nastarini; 119
Natali Orazio; 241
Nembrini F.; 312 
Neri da Faenza; 36
Neri Domenico; 224; 225; 226; 229
Neri Filippo; 147
Neri Luigi; 14
Nevola; 327; 332; 336; 337
Niccoletti Giovanni; 208
Nobili Annesio; 380
Nocera Umbra; 369; 370
Nocera; 382
Noci Domenico; 252
Nonantola; 339
Novara; 320; 382
Novilara; 208
Nucci Domenico; 64; 67
Numana; 340
Nuti da Volterra; 32

O
Ochino Bernardino; 321
Oddi Giacomo (card. legato); 381
O�agna; 32
O�da; 216
Oliveriana (biblioteca); 296
Olivieri Angelo (card. legato); 382
Olivieri Dante; 339 
Onorati (Vedi Honorati); 45; 159
Onorio III (papa); 43 
Opera Pia Lavatori; 198; 288; 375; 377
Orciani Luigi; 231
Orciano; 6; 87; 125; 139; 140; 359; 361
Orciari Benedetta; 256
Orciari Nicola; 234
Orlandi Gregorio; 139
Orlandi Raimondo; 117; 118
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Orsini Giovanni Battista; 244 
Orsini Pasquale; 244
Osimo; 32; 44; 250; 312; 316; 339; 340
Ostra (Vedi anche: Montalboddo); 46; 191; 

192; 291; 293; 294; 314; 327; 332; 338; 
341; 342; 370; 378

Ostra Vetere (Vedi anche: Montenovo); 
327; 339; 370; 379 

Ottavio di Federico; 130

P
Paci Enzo; 56; 243
Paci Renzo; 56; 338
Padova; 147; 168; 170
Paganelli Angelo; 341
Paganelli Mainardello; 341 
Paganelli Paganello; 314
Pagi Nello; 318
Pagliareccio Fabiano; 130
Pairelli Federico; 225
Paliano; 322; 325
Pallavicini Opizio (card. legato); 381
Palmesi Vincenzo; 2; 5; 8; 9; 17; 34; 35; 40; 

43; 56; 57; 58; 59; 62; 63; 68; 71; 72; 73; 
76; 79; 106; 108; 119; 137; 142; 145; 
149; 156; 157; 161; 163; 165; 169; 171; 
172; 173; 182; 189; 190; 197; 202; 204; 
229; 261; 263; 265; 266; 267; 268; 271; 
274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 
282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 291; 
294; 302; 305; 312; 313; 314; 318; 319; 
320; 329; 330; 331; 334; 337; 343; 344; 
346; 347; 350; 351; 352; 354; 358; 362; 
364; 376; 377; 378; 380; 386; 387; 395; 
396

Pamphili (principe); 114; 115; 119
Pamphili Camillo; 119
Pamphili Doria Giuseppe Maria (card. lega-

to); 382
Pancotti Domenico; 234; 235; 236; 237
Pandol� Luigi (card. legato); 382
Pannelli; 71
Panseri; 111
Panzeri; 170; 200; 273
Paolinelli Crescentino; 152

Paolini Batto; 352
Paolini Federico; 328
Paolini Giovanni Battista; 200 
Paolini Lorenzo; 245
Paolini Pietro; 242
Paolo III (papa); 54; 391
Paracciani; 178
Pardi Giuseppe; 332
Parigini Accursio; 206
Parma; 75; 113; 345
Pascucci Luca; 85
Pasquini; 104; 310
Passo Ripe; 328; 335
Pasticcioli Anna Maddalena; 258 
Patrasso; 64
Pattonico; 155
Pedocchio; 12 
Pelegrini Turcho; 12
Pellegrini (opera pia); 193; 194 
Pellegrini Giovan Battista; 315; 339
Pellegrini Turcho; 12
Pengolini Alfonso; 241
Pennadomo; 322; 326
Pentapoli; 327; 332
Percozoni (Vedi: Porcozzone); 337
Percozzone (Vedi: Porcozzone); 34; 339; 

340
Pergola; 17; 19; 68; 71; 77; 96; 105; 106; 

126; 127; 141; 211; 258; 339; 340; 359; 
361

Pergolesi Giovanni; 311
Perhcoz; 339
Perhtcaoz; 339
Perini Learco; 98; 166; 167; 168; 169; 176; 

192; 213
Perini Nicola; 156
Perlino Giuseppe; 206; 207
Pernambuco; 157
Persi Giuseppe; 135
Perugia; 19; 319; 332; 345
Pesaresi Ludovico; 234
Pesaresi Silvestro; 310
Pesaro; 9; 37; 38; 40; 70; 71; 75; 76; 78; 85; 

87; 88; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 99; 102; 
113; 121; 123; 130; 131; 132; 133; 136; 
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141; 147; 160; 161; 188; 201; 207; 210; 
217; 218; 225; 254; 296; 297; 307; 315; 
318; 319; 331; 333; 345; 354; 355; 357; 
358; 362; 363; 373; 380; 394

Pescara; 321; 358
Peticchio; 207
Petra; 352
Petrucci; 315; 335
Pezzotti G.; 231
Piacenza; 75
Piagge; 207
Piaggiolino; 18; 60; 61; 62; 68; 72; 181 
Piano da piedi; 104
Piantanelli Domenico; 237; 299
Pichi Giovanni Battista; 126 
Piemonte; 60; 120; 249 
Pier Matteo di Nero; 18 
Pierangeli Gaudenzio; 48; 124
Pierangelo Antonio; 219
Pierelli Giovanna; 252
Pierfranceschi; 135
Piermarioli Francesco; 229; 232; 200
Piermarioli Vincenzo; 234
Piermattei Nicola; 222
Pierosara; 346
Pierpaoli Francesco; 45 
Pietro da Castello; 36 
Pigiaoli (Vedi anche: Bioli); 43
Pio Carlo (card. legato); 255; 380
Pio IX (papa); 116; 190; 346
Pio V (papa); 8; 59; 60
Pio VI (papa); 8; 18; 71; 105; 106; 188
Pio VII (papa); 106; 246
Pio XI (papa); 348
Pisa; 144; 145; 344; 367
Pisauri (Vedi: Pesaro); 99
Pizzichella Antonio; 129
Pizzo Calabro; 229
Placido da Orciano; 140
Polacchi Pasquale; 15
Pole Reginald; 321
Pollenza; 34
Polverari Alberto; 73; 158; 279; 314; 315; 

316; 318; 321; 328; 329; 331; 332; 334; 
340; 369

Pongetti Domenico Antonio; 126 
Pongetti Mauro; 126
Ponte Rio Maggiore; 15 
Porchozone; 38
Porchozzone; 39; 258
Porcotoni; 337
Porcozonj; 35
Porcozzone; 2; 5; 20; 21; 26; 32; 33; 34; 35; 

36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 
93; 104; 158; 174; 228; 251; 280; 295; 
314; 334; 335; 337; 338; 339; 340; 342; 
343; 384

Porretti; 230; 231; 247
Preciano; 18
Precozani (Vedi: Porcozzone); 337
Precozoni (Vedi: Porcozzone); 337
Precozzoni (Vedi: Porcozzone); 337
Pregiolino (Piaggiolino); 18
Principe Sebastiano; 130
Probati Francesco; 140
Procozoni (Vedi: Porcozzone); 36; 337
Procozzone (Vedi: Porcozzone); 32; 280; 

294; 337 
Profumo Maria Cecilia; 327 
Promis; 85
Protasio; 161; 279; 330
Puglia; 345

Q
Quaresima Giuseppe; 157

R
Ra�aeli Giancarla; 46
Ra�aelli Scipione; 118
Ragni Giovanna; 238
Ragusi Andrea; 206
Ramazzani Ercole; 282
Ramazzoni Herculis; 282
Raniero di Milione; 316; 317 
Rasponi Cesare (card. legato); 96; 122; 380
Ratti Achille; 348
Ravenna; 328; 340
Ravetta Umberto; 329
Raymondini Amatoris; 315
Raymondini Jacopini; 315
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Raymondini Phylippi; 315
Recanati; 36; 285; 345
Recaneto; 285
Riario Sforza Tommaso (card. legato); 382
Riccardi (ottica e foto); 176; 287; 289 
Riccardi Antonio Maria; 309 
Ricci Annibale; 185
Ricci Battista; 123
Ricci Giovanna Landriana; 123 
Ricci Giovanni Battista; 198 
Ricci Ludovico; 48
Ricci Lutio; 123
Ridol� Claudio; 203
Ridol� Pietro; 5; 43; 158; 161; 172; 174; 

263; 265; 266; 267; 270; 271; 272; 274; 
275; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 
285; 294; 295; 314; 330; 331; 334; 337; 
393

Ridolfo da Camerino; 342 
Rieti; 382
Riguccino (Vedi: Landolfucci); 317
Riguccio (Vedi: Landolfucci); 317
Rimini; 32; 36; 229; 241; 340
Rio Morto; 316
Riocozzone; 342
Ripa; 12
Ripae; 11
Ripanti Andrea; 309
Riparum; 5; 270; 334
Ripe; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12; 14; 16; 17; 19; 

20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 
38; 39; 40; 41; 42; 45; 48; 49; 50; 51; 52; 
53; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 82; 83; 
86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 
97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 
106; 107; 108; 111; 112; 113; 114; 115; 
116; 117; 118; 119; 121; 123; 124; 128; 
129; 130; 131; 132; 133; 136; 137; 138; 
140; 141; 143; 144; 145; 146; 147; 149; 
150; 151; 152; 154; 155; 156; 157; 161; 
162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 
170; 171; 172; 176; 177; 179; 180; 181; 
183; 184; 185; 187; 188; 189; 190; 191; 
192; 194; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 
202; 203; 204; 206; 207; 208; 209; 210; 

211; 212; 217; 218; 219; 221; 222; 225; 
226; 227; 228; 229; 230; 232; 233; 234; 
235; 236; 237; 238; 239; 242; 244; 246; 
250; 251; 252; 254; 255; 257; 258; 261; 
270; 272; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 
286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 294; 
296; 298; 299; 300; 301; 305; 306; 307; 
308; 309; 311; 312; 314; 315; 316; 319; 
327; 328; 329; 331; 334; 335; 336; 337; 
339; 340; 341; 342; 344; 346; 347; 348; 
349; 350; 354; 355; 358; 361; 362; 364; 
367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 
375; 376; 377; 378; 379; 384; 386; 387; 
389; 391; 397

Ripis; 40; 294; 334; 340; 341; 342
Rivieccio Zaniboni Maria; 322; 325
Roberti Gironimo; 202
Rocca Contrada; 190; 270; 282
Roccacontrada; 140; 164 
Rocchetta di Ripe; 315; 329 
Rodulphii Petri; 263
Roma; 12; 19; 22; 29; 34; 35; 36; 40; 41; 

59; 61; 62; 63; 64; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 
93; 101; 102; 111; 112; 114; 116; 119; 
133; 146; 147; 164; 180; 185; 190; 195; 
229; 246; 266; 274; 291; 294; 314; 318; 
321; 322; 324; 325; 333; 334; 337; 339; 
344; 345; 352; 355; 356; 359; 360; 361; 
362; 363; 369; 370

Romagna; 229
Romagnoli Stefano; 139
Romagnolo Bernardino; 282
Romandiolo Bernardino; 158; 282
Roncetelli; 334
Roncitelli; 86; 87; 103; 104; 171; 197; 258; 

315; 316; 326; 334; 339; 340
Rosario (Confraternita; SS. Madonna); 51; 

60; 146; 163; 164; 180; 266; 270; 273; 
282

Rosati Carlo; 103 
Rossa (gola della); 6 
Rossi Bernardino; 11
Rossi Blasco; 32
Rossi Carlo Antonio; 124; 210
Rossi Ferdinando; 32
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Rossi Gentile; 188
Rossi Nicola; 80
Rossi Nicolò; 11; 17; 51; 115; 118; 119; 

123; 170; 258
Rossi Pellegrino; 403
Rossi; 12; 179; 151
Rossini di Mondolfo; 132
Rossini Giovanni Battista; 64 
Rothschild; 72
Rovereschi; 297
Rovereto; 326
Rubini Giovanni Battista (card. legato); 96; 

101; 381 
Ru� Emeratide; 156
Rupola; 316; 342
Rupoli; 316; 339; 340
Ruscelloni; 156
Ruzzini; 295

S
S. Agostino; 36
S. Albertino; 59; 68; 387
S. Andrea (di Suasa); 209; 210; 211 
S. Angelo di Senigallia; 346
S. Angelo in Vado; 205; 359; 361
S. Antonio (Abate); 178; 193; 196
S. Antonio (da Padova); 147; 168; 170
S. Apollinare; 62
S. Bartolo; 20
S. Bartolomeo; 266
S. Benedetto; 171
S. Clemente di Rimini; 241
S. Costanzo; 6; 85; 88; 90; 207; 295; 359; 

361
S. Croce di Fonte Avellana; 54; 62; 265; 298
S. Emidio; 181; 347; 348
S. Floriano; 190
S. Gaetano; 13; 171; 172; 200
S. Gaudenzio; 316; 328; 332; 335
S. Gervasio in Bulgaria; 328
S. Gervasio; 279; 329
S. Giacomo Maggiore; 268; 269
S. Giacomo; 265; 266
S. Ginesio; 279; 345
S. Giorgio; 185; 331

S. Giovanni Battista; 163; 164; 175 
S. Giovanni; 142; 158; 160; 283
S. Liberio; 147
S. Lorenzo in Campo; 59; 75; 108; 124; 

164; 202; 204; 206; 207; 209; 210; 299; 
311; 328; 359; 361

S. Lucia; 234; 315; 329 
S. Maria (o Madonna) del Piano (o in Por-

tunis, di Corinaldo); 203; 243
S. Maria (o Madonna) della Piana (o del 

Piano) di Monterado; 69; 243; 244; 267 
S. Maria de Boio; 332
S. Maria degli Angeli; 160
S. Maria del Borgo; 69; 267 
S. Maria del Bottazzo (o Botazzo); 158; 184 
S. Maria di Fonte Avellana; 266
S. Maria Maddalena; 115 
S. Maria Maggiore; 60 
S. Maria Nuova; 340
S. Maria sopra Minerva; 266
S. Marina; 52; 144; 160; 161; 175; 178; 

179; 255
S. Martino; 36
S. Mauro Abbate; 150; 154; 158; 193; 252; 

253; 282; 347; 354
S. Michele (fosso); 341
S. Michele Arcangelo; 168; 170; 170; 172; 

176; 200; 270; 335
S. Monica; 266
S. Moro; 20; 252
S. Nicola; 224
S. Nicolò; 214; 224; 345
S. Oliviero; 147 
S. Onorato; 186
S. Paolino; 161
S. Paterniano (o Patrignano); 52; 182
S. Patrignano (o Paterniano); 52; 152; 173; 

182; 183; 354
S. Pellegrino; 2; 98; 119; 146; 148; 149; 

151; 152; 153; 156; 161; 163; 176; 177; 
179; 180; 181; 182; 185; 197; 218; 275; 
276; 277; 288; 300; 328; 336; 354; 364; 
367; 369; 375; 376; 377; 378

S. Peregrino (Vedi anche: San Pellegrino); 
163; 167
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S. Pietro in Montorio; 119 
S. Pietro; 43; 47; 63; 174; 181; 183; 285 
S. Pietroburgo; 71
S. Remo; 157
S. Rocco; 2; 98; 119; 131; 147; 164; 167; 

168; 175; 178; 181; 183; 185; 347
S. Rossore; 320
S. Sebastiano; 2; 98; 154; 160; 185; 362
S. Settimio; 190
S. Severino; 345
S. Silvestro in Capite; 322 
S. Venanzio; 345
S. Vincenzo Ferreri; 347; 349
S. Vito (Monte); 139; 208
Sabbatini Pistelli Enrico; 46 
Saccedelli Antonio; 14
Sacramento (Chiesa del – ; Confraterni-

ta del – ; Processione del SS.mo – ; vedi 
anche: Venerabile e Sagramento); 10; 13; 
154; 158; 161; 162; 164; 193; 200; 206; 
208; 209; 212; 214; 216; 217; 219; 221; 
266; 274; 283; 391

Sagginati Antonio; 124
Saginati (legato); 167; 215
Saginati Angelum; 163
Saginati Antonio; 50
Saginati Evangelista; 204
Saginati Giulio; 123
Saginati Lucangelo; 17; 167; 170
Saginati Michelangelo; 51
Saginati Nicolò; 49; 219
Saginati Pierangelo; 128
Saginati Silvestro; 203
Sagramento; 9; 146; 164; 201; 211
Salerno; 54; 57
Saline; 91; 341
Saluzzo Ferdinando Maria (card. legato); 

382 
Salvatori Domenico; 135
Salviati Alamanno; 329
Salviati Alemanno (o Alamanno, card. lega-

to); 14; 98; 121; 131; 132; 138; 307; 381
Salviati; 84; 104; 112; 117; 269
Salviotti Girolamo; 13
Salviotti Silvio; 222

San Gervasio in Bulgaria; 328 
Sandreani Angelo Antonio; 189; 190; 191
Santa Sede; 32; 75; 79; 318; 342
Santerini Francesco; 238
Santo Patergnano (Vedi anche: S. Patrigna-

no); 172
Santo Paulino (Vedi anche: S. Paolino); 159
Santo Stefano (cavalieri di); 105
Santoni Giuseppe; 2; 5; 32; 59; 149; 192; 

269; 311; 313; 314; 322; 326; 344; 374; 
375; 397

Santucci; 19; 319
Saracco Previdi Emilia; 337 
Sargozzo; 294
Sarnani Paolo; 101; 102
Sartori; 247
Sasso (villaggio); 345
Sassoferrato; 120; 121; 125
Savini Filippo; 354
Savoia Carlo Alberto; 117 
Savoia; 383
Sbrega; 181
Scalchi Lorenzo; 124 
Scaltri Pier Girolamo; 125
Scapezzano; 6; 86; 87; 103; 130; 208; 210; 

217; 316
Scardigli Marco; 117
Scatolini; 256
Sceral Luigi; 134
Sceral Nazareno; 238
Sceral Romualdo; 14; 336
Scheggia; 210
Scipioni Antonio; 134
Scirotti Saverio; 18
Scisciano; 341
Sclavini; 327; 332
Scorcello Pietro; 358
Scortatoria (strada); 335
Secchiaroli Francesco; 218; 220; 221
Secchiaroli Giovanni Domenico; 126; 129
Secchiaroli Giuseppe; 129
Secoli (famiglia); 13; 350; 361
Secoli Giovanni Battista; 237 
Secoli Giuseppe II; 124
Secoli Giuseppe; 219
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Secoli Iseppe I; 123 
Secoli Orazio; 185
Sella Pietro; 338
Sena (Senigallia); 332
Senatore Ludovico; 189
Senigaglia (Senigallia); 32; 36; 45; 54; 81; 

88; 135; 148; 158; 172; 175; 182; 346; 
347; 373

Senigalia (Senigallia); 82; 93; 98; 114
Senigallia (Vedi anche: Sena, Senigaglia, 

Senigalia, Senigallie, Senogallia, Senogal-
liae, Sinigaglia, Sinigalia, Sinigallia); 2; 4; 
6; 14; 20; 21; 22; 27; 32; 34; 35; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 49; 54; 55; 
56; 57; 58; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 
73; 77; 78; 80; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 
92; 93; 94; 95; 96; 98; 99; 100; 101; 102; 
103; 104; 115; 116; 117; 119; 121; 122; 
124; 125; 129; 130; 131; 132; 134; 135; 
136; 141; 147; 151; 152; 155; 156; 158; 
160; 161; 163; 164; 169; 172; 178; 185; 
186; 187; 188; 193; 194; 196; 197; 199; 
201; 206; 212; 217; 219; 220; 224; 225; 
228; 229; 231; 232; 235; 236; 238; 239; 
246; 260; 263; 279; 281; 291; 294; 295; 
296; 297; 298; 299; 300; 301; 305; 312; 
314; 315; 316; 318; 319; 320; 321; 324; 
326; 327; 328; 329; 331; 332; 334; 335; 
337; 338; 339; 340; 341; 343; 346; 347; 
354; 355; 356; 358; 359; 360; 361; 367; 
369; 370; 373; 374; 379; 380; 383; 384; 
385; 386; 389; 391; 392

Senigallie (Senigallia); 68
Senogallia (Senigallia); 36; 266; 280; 285
Senogalliae (Senigallia); 36; 100
Sera�ni Ambrogio; 354; 355; 356; 359; 

360; 361; 367
Sere Jacomo; 17
Serra de’ Conti; 118; 199; 315; 331; 342; 

344
Serra San Quirico; 345; 346 
Serralta; 339; 340; 342
Serraspinosa; 127
Severini Marco; 156; 157
Severo (vescovo di Senigallia); 314 

Severo de Monte Novo; 202 
Sforza Caterina; 324
Sforza Francesco; 192
Sforza; 34
Sgarzella Baristo; 12
Siena Lodovico; 36; 37; 295; 296; 396
Siena; 63
Siepi Catterina; 121
Siepi Giuseppe; 121
Siepi Luigi; 121
Silviotto G.; 30
Simonetta Carlo; 272; 273
Simonetta Ludovico; 272; 273
Simonetti (famiglia; vedi anche: Symonec-

ti); 272; 273; 294; 334
Simonetti Carlo; 48; 51; 53; 123; 124 
Simonetti di Donazzano; 334; 342 
Simonetti di Jesi; 342
Simonetti Francesca; 257
Simonetti Galavotto; 170
Simonetti R.; 312
Simonetti Sciarra; 32
Simonetto Giberto; 342
Simoni (famiglia); 127
Sinigaglia (Senigallia); 18; 22; 36; 39; 40; 

54; 56; 71; 81; 82; 85; 88; 92; 93; 104; 
108; 129; 134; 158; 172; 180; 237; 245; 
337

Sinigalia (Senigallia); 89 
Sinigallia (Senigallia); 5; 96; 99; 100; 161; 

201; 232; 297; 309; 312; 319
Sitria; 328
Slataper Eleonora; 156
Smetan; 157
Soave; 230; 247
So�a; 331
Solazzi; 232; 312
Sonni Angelo; 193
Sonni Biagio; 179; 195
Sorbello (marchese di); 100; 103
Sorbolongo; 204
Spaccalossi (famiglia); 273; 177; 236; 262
Spaccalossi Iacomo; 123
Spaccalossi Luca; 204; 206; 300
Spaccalosso Jacomo; 184
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Spaccalosso Tolomeo; 204; 205; 206
Spaccalosso; 111
Spachalosso Tolomeio; 202
Spada Fabbrizio (card. legato); 144; 381
Spagna; 30; 113; 229
Sperandini Filippo; 307 
Sperandini Gian Francesco; 207 
Sperandini; 138
Spinaci Crescentino; 252
Spoleto; 189; 332
SS. Croci�sso (Vedi anche: Croce�sso, chie-

sa del – ); 278
SS. Gervasio e Protasio; 161; 279; 329; 330
SS. Maurizio e Lazzaro (cavalieri di); 105 
Stacciola; 241
Staccioli Dante; 291; 293
Staccioli Nello; 293
Staccioli Roberta; 293
Sta�olo; 32
Stanislao da Fossombrone; 152 
Stefanelli; 154
Stefano Matteo; 14
Stelluti‐Scala Ignazio; 193; 197; 199
Sterleto; 341
Sterpetine; 332
Sterpita; 332
Sticoletti Vincenzo; 207
Stolz Gaetano; 246
Stoppani Giovanni Francesco (card. legato); 

108; 167; 217; 219; 373; 381
Stracca Francesco; 151
Strada imperiale; 104
Stramigioli Domenico; 247
Stramigioli Francesco; 10; 17 
Suasa Senonum; 327 
Suasa; 332 
Symonecti de Ripis; 294; 342
Symonecti Vicus de Ripis; 342

T
Tabossi Cesare; 137; 299; 305
Tambini Giustiniano; 207
Tambora; 261
Tamburini Angelo Maria; 133 
Tamburini Nicola; 125

Tanaglia Niccolò; 297
Tanari Sebastiano (card. legato); 19; 68; 

130; 131; 144; 194; 212; 306; 381
Tanfani Bartolomeo; 63
Tanfani Emilia; 72
Tarantino Otello; 145; 165; 166; 344; 347; 

350; 359; 362; 369; 370; 378
Tarsi Giuseppe; 242
Tavullia; 315
Tedeschi Luca; 307
Temperelli Giovanni Battista; 210; 211; 212 
Tempesta Girolamo; 172
Teramo; 383
Terenzi Giacomini Agostini Teresa; 199
Terminini Giovanni Battista; 307
Terni (villa); 322
Terni; 382
Territoriale (via); 192
Testaferrata; 15
�einer Augustin; 337 
�omasi Gian Francesco; 194 
Tinarelli Nicola; 14
Tirreno; 91
Tivoli; 327
Tolentino; 229
Tomacelli Pietro; 34
Tomasi Giovanni Battista; 75
Tomba dei Petrucci; 315 
Tomba di Pesaro; 315 
Tomba; 2; 4; 5; 6; 7; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 23; 24; 27; 28; 29; 32; 33; 39; 43; 45; 
46; 49; 51; 52; 53; 59; 68; 75; 76; 77; 78; 
79; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 
91; 92; 93; 95; 96; 101; 102; 103; 104; 
106; 107; 108; 111; 113; 114; 115; 116; 
117; 119; 120; 121; 122; 123; 125; 126; 
127; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 
136; 137; 138; 139; 141; 142; 143; 144; 
148; 149; 150; 151; 152; 154; 155; 158; 
159; 160; 161; 165; 170; 175; 179; 182; 
183; 184; 186; 187; 189; 191; 193; 194; 
195; 196; 200; 201; 207; 210; 211; 214; 
215; 216; 220; 223; 233; 239; 240; 241; 
246; 248; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 
256; 259; 260; 261; 262; 279; 281; 282; 
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283; 284; 296; 298; 299; 300; 301; 305; 
307; 308; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 
320; 324; 327; 328; 329; 331; 339; 340; 
342; 344; 346; 347; 350; 351; 352; 354; 
355; 356; 358; 359; 360; 361; 362; 367; 
384; 386; 387; 389; 391; 397

Tombesi Natale; 217; 240 
Tondini Giovanni Battista; 297 
Torelli Tommaso; 209
Torino; 120; 249; 320; 345
Torquato M.; 141
Torre; 57; 359; 361
Torrette; 136; 312
Torri Giuseppe; 307
Toscana; 44; 71; 75; 78; 80; 229; 379
Trani; 289
Travagli Angelo Maria Guidi; 218
Trecastelli; 2; 17; 61; 97; 120; 137; 145; 

146; 176; 192; 213; 287; 289; 328; 329; 
331; 336; 338; 342; 350; 354; 362; 374

Treccani; 54; 60; 61
Treia; 35
Trento; 61
Trenzano (monte); 315
Trevi; 345
Tribuna (La), quotidiano; 185; 291; 369
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