
«Onde fatta scielta d’un di quei colli, che di sito, e di fi gura parve loro 
il più vago, effettuaro il pensiero, fondandola tra mezzo alli due fi umi 
famosi, Misa, e Cesano. Diedero principio à fabricare una Città forma-
ta, con regole, e disegno d’Architettura, cingendola di forti, e di alte 
muraglie: indi compartendola in ispatiose Contrade, l’ornarono di belli, 
e di sontuosi edifi ci. Così vollero, che con altro nome s’appellasse: onde 
dall’altezza del colle, ove la situarono, e dall’effetto, che dalla bassa Sua-
sa per salvarsi, à quello corsero, lo chiamarono CORINALTO».

 Vincenzo Maria Cimarelli
 “Istorie dello Stato d’Urbino”, Brescia 1642
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INTRODUZIONE

Carlo Vernelli

Nel paesaggio marchigiano [...] i segni della storia [...] erano 
decifrabili nella costellazione di piccole città che [...] si arrocca-
vano sulle colline; nei decorosi palazzi nobiliari dei loro centri 
storici; nelle iscrizioni che spesso ricordavano il prestigioso ruolo 
locale dei loro antichi proprietari e le fortune ecclesiastiche, civi-
li, militari che li avevano resi noti ben oltre il confi ne delle loro 
piccole patrie.

E. Fasano Guarini, Urbino 1996. 

Le pagine di questo volume hanno la presunzione di colmare quella 
vistosa lacuna esistente nelle brevi guide di ogni località tra le vicende 
medievali e quelle postunitarie, favolose e fascinose le prime quanto fa-
cilmente comprensibili le seconde per i collegamenti con le vicende più 
recenti. Sembra scontato, ma è utile ricordare che - al di là delle scansioni 
temporali ormai consolidate - la storia è un continuum di conservazioni e 
trasformazioni per cui tra il lungo medioevo di Jacques Le Goff 1 e il Lungo 
Ottocento e il Secolo breve di Eric J. Hobsbawn 2 si possono individuare in 
modo valido tanti sottoperiodi quanti sono i punti di vista usati dallo sto-
rico da quello demografi co a quello economico o a quelli delle istituzioni 
politiche, della storia religiosa, della cultura artistico-letteraria e così via.

Uno degli elementi che dà unità alle vicende di Corinaldo comprese 
tra i secoli XVI e XVIII è senza dubbio quello istituzionale legato alla col-
locazione della città all’interno dello Stato Pontifi cio “prima maniera” 3 
cioè quello che si è defi nitivamente affermato nel Cinquecento con le armi 
(Ancona 1532) o con la devoluzione delle ultime signorie (Camerino 1545, 

 1 J. LE GOFF, Alla ricerca del Medioevo, Roma-Bari 2003, pp. 11, 45.
 2 E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve, Milano 1994, p. 18: la defi nizione di Lungo Ottocento è 

usata dallo stesso autore per le sue ricerche sul periodo 1780-1914.
 3 B.G. ZENOBI, Le aree di aggregazione istituzionale in antico regime, in AUTORI VARI, Atlante 

storico del territorio marchigiano, Ancona 1983, p. 185.
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Matelica 1578, Montemarciano 1591, la stessa sorte toccherà al Ducato di 
Urbino nel 1631) o soprattutto con una serie di patti concordati con le co-
munità grandi e piccole 4. Infatti dopo i precedenti atti di sottomissione 
a Roma Corinaldo conferma ancora la propria fedeltà al Papa nel 1560 5, 
quando 224 capifamiglia danno vita per l’ultima volta al Parlamento ge-
nerale e di popolo, che in precedenza era stato convocato nella chiesa di S. 
Nicolò solo nel 1539 e nel 1540 6. Questo organismo era stato ormai esau-
torato nel 1481 quando un bando del Legato della Marca aveva stabilito 
che il Consiglio comunale composto da poche decine di persone doveva 
avere gli stessi poteri del precedente Parlamento comunale 7, perché il 
nuovo ceto sociale dei boni homines proprietari terrieri stava diventando 
ceto dirigente, escludeva gli altri dall’esercizio del potere, si nobilitava e 
sanciva la nuova realtà con lo Statuto comunale pubblicato nel 1573. 

Quel mondo trova il suo epilogo con l’arrivo dei francesi nel 1797, 
perché da questo momento - fatti salvi gli anni della Prima Restaurazione 
(1800-1808) - Corinaldo diventa Comune nel senso attuale del termine 
cioè un ente giuridico i cui rapporti con il centro non sono più regolati da 
rapporti personali, ma dalla legge uguale per tutte le istituzioni perife-
riche 8. Inoltre nei decenni posti a cavallo dei secoli XVIII e XIX si va af-
fermando un nuovo ceto dirigente composto anche da professionisti, da 
artigiani e da piccoli proprietari, i quali per partecipare alla vita politico-
amministrativa non devono più essere aggregati alla nobiltà civica, ma 

 4 Si veda l’opera di B.G. ZENOBI da Ceti e potere nella Marca pontifi cia. Formazione ed or-
ganizzazione della piccola nobiltà fra ‘500 e ‘700, Bologna 1976 a Le «ben regolate città». Modelli 
politici nel governo delle periferie pontifi cie in età moderna, Roma 1994. Il processo di accentra-
mento statale è limitato però dalla politica nepotistica pontifi cia che nel XVI secolo crea 
ducati e procede ad investiture di tipo feudale: M. CARAVALE, Lo Stato Pontifi cio da Martino 
V a Gregorio XIII, in M. CARAVALE e A. CARACCIOLO, Lo Stato Pontifi cio da Martino V a Pio IX, 
Torino 1978, p. 299; D. FIORETTI, Fra patriziato e tarda feudalità: i Ricci di Macerata, in R.M. 
BORRACCINI e G. BORRI (a cura di), Virtute et labore. Studi offerti a Giuseppe Avarucci per i suoi 
settant’anni, Spoleto 2008, pp. 803-808.

 5 ACCo, Riformanze, vol. 33, 6 dicembre 1560, c 173v.
 6 Nel primo caso erano presenti 145 capifamiglia e nel secondo 215: ACCo, Riforman-

ze, vol. 28, 27 luglio 1539, 3 ottobre 1540, cc 43v, 149v.
 7 G. MAGGI, Famiglie, 16 marzo 1481 e segg., cc 1r, 25v, 26v, 28v; IDEM, Raccolta, vol. I, 

c 187r.
 8 Per le vicende istituzionali marchigiane di tale periodo C. VERNELLI, 1808 Nascita di 

un Comune. Chiaravalle dalla feudalità pontifi cia all’autonomia napoleonica, Chiaravalle 2008, 
pp. 27, 97-106, 129-132.
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devono essere proprietari e quindi il prerequisito principale per ricoprire 
un incarico pubblico diventa quello censitario cioè la capacità di contri-
buire alla vita collettiva attraverso il versamento delle imposte 9.

Se da questo punto di vista i tre secoli esaminati costituiscono un bloc-
co omogeneo, non lo sono da altri come quelli relativi allo Statuto ed al 
sistema mezzadrile. Il primo è legato ad una concezione altomedievale 
della società e alla formazione tra i secoli XII-XIII del Comune e viene 
abolito nel 1816 con l’eccezione delle norme sul danno dato, che saranno 
sostituite dopo l’Unità con il regolamento di Polizia rurale. Il suo utiliz-
zo in età moderna costituisce quindi una prova di quel continuum stori-
co nel quale le innovazioni introdotte nel XVI secolo si fondono con il 
mantenimento formale delle istituzioni dell’epoca precedente 10. Anche 
senza l’intervento prima delle armate francesi e poi del cardinale Consal-
vi (1816), esso sarebbe stato ulteriormente modifi cato in base alle nuove 
sensibilità e alle nuove convinzioni già affi orate con la creazione del ceto 
civile intermedio tra la nobiltà e il popolo (1787), con i primi rifi uti di 
partecipare all’affannosa rincorsa all’aggregazione al gonfalonierato (Ot-
tavio Orlandi 1735 e Giuseppe Arcangelo Sandreani 1750), con le vicende 
personali di Paolino Rossi e di Paolo Spadoni e con la modifi ca nel 1784 
della rubrica II del V libro dello Statuto che imponeva a tutti gli abitanti 
di una contrada il risarcimento di un danno qualora non si fosse trovato il 
colpevole, perché si ritiene più giusto assolvere un reo che condannare un 
innocente 11: è evidente da questa delibera il lento passaggio da una con-
cezione giuridica medievale ad una di stampo illuministico. D’altra parte 
il ruolo fondamentale dello Statuto nella vita comunitaria si era progres-
sivamente affi evolito di fronte alla preminenza della legislazione statale 
e al serrato controllo sull’amministrazione locale operato dalla seconda 
metà del Cinquecento dalle Congregazioni romane della Consulta e del 
Buon Governo.

Più vicina alla tesi di Le Goff del lungo medioevo è senza dubbio la 

 9 Nell’Ottocento si riconoscerà ai cittadini il diritto al «suffragio censitario e capacita-
rio» (A.M. BANTI, Il risorgimento italiano, Roma-Bari 2004, p. 76) a partire dall’epoca napole-
onica (L. VILLARI, bella e perduta. L’Italia del Risorgimento, Roma-Bari 2009, p. 28).

 10 Si possono trarre molti esempi avvenuti nel corso del tempo, ma basti pensare a 
quanti diversi sistemi istituzionali lo Statuto albertino ha supportato tra il 1848 e il 1947.

 11 ACCo, Riformanze, vol. 95, 3 agosto 1784, c 141v. Per le altre vicende citate si rinvia 
al cap. III.
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vicenda della mezzadria che diffusasi fra Tre e Quattrocento trova il suo 
epilogo solo nella seconda metà del Novecento. Questa struttura econo-
mica che vive all’incirca per sei secoli può ben essere ritenuta una delle 
radici della comunità, perché ha profondamente condizionato la società 
nei suoi modi di vivere e di pensare dall’etica del lavoro alla ricerca della 
fama del buon lavoratore al rispetto della ciclicità della natura al senso 
della sacralità della realtà spesso contigua con il paganesimo e la super-
stizione. Un altro elemento consuetudinario è invece ancora vivo, quello 
di ornare la facciata della propria casa con fi occhi, festoni e oggetti vari 
quando nasce un bambino, perché una relazione del secondo Settecen-
to 12 riferisce che a Corinaldo per «un costume antichissimo, se a cittadi-
no o gentiluomo nasce una putta, tutti portano alla casa ed alla porta di 
quella che ha partorito aspe, fusi, conocchie, arcolai ed altre cose spettanti 
alli affari ed esercizi donneschi. Ma all’incontro se nasce un putto ornano 
la porta d’armi, trombe, tamburri, spade, pugnali e simili». Oggetti sim-
bolici simili si trovano anche oggi appesi a volte ad un pioppo reciso e 
ripulito dei rami eccetto che sulla cima, che richiama altre tradizioni mil-
lenarie giunte a noi attraverso gli “alberi della libertà” innalzati in epoca 
giacobino-napoleonica e durante il Risorgimento 13.

Pertanto alcune radici vengono decisamente troncate ed altre perman-
gono magari a livello inconscio o folkloristico, perché esse sono solo co-
struzioni umane continuamente create 14 e distrutte che nulla hanno di 
assoluto e di immutabile contrariamente a quanto farebbero pensare certi 
dibattiti attuali che galleggiano sul vuoto culturale, ma che rischiano di 

 12 G. COLUCCI, Antichità picene, Fermo 1795, vol. XXV, p. 181.
 13 A. CATTABIANI, Le feste, i miti, le leggende e i riti dell’anno, Milano 1988, pp. 156-224; J. 

G. FRAZER, Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione, Roma 1992, pp. 151-166; B. PREMOLI 
(a cura di), Le radici dell’albero della libertà, Firenze 1990; A. PROSPERI, La Pasqua dei lavoratori. 
Sulla preistoria del 1° maggio, in IDEM, America e apocalisse e altri saggi, Pisa-Roma 1999, pp. 
307-318. Per riferimenti marchigiani si veda N. LEONI, Ancona illustrata, Ancona 1832, p. 
340; D. CECCHI, L’organizzazione amministrativa nel Dipartimento del Musone (1798-1799), in 
«Quaderni storici delle Marche», n° 9 (1968), p. 545; G.B. CAMPANELLI, Libro di memorie dal 
1760 a tutto il 1829, a cura di A. LUZI e C. MUZZARELLI FORMENTINI, Pesaro 2007, pp. 90, 97-98; 
G. PICCININI (a cura di), Jesi nel risorgimento, Jesi 2008, p. 9.

 14 Si veda ad esempio come il presunto kilt scozzese medievale abbia in realtà un’ori-
gine settecentesca: H. TREVOR-ROPER, L’invenzione della tradizione: la tradizione delle Highlands 
in Scozia, in E.J. HOBSBAWM e T. RANGER (a cura di), L’invenzione della tradizione, Torino 20023, 
pp. 19-44.
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porre le basi per un nuovo concetto di “stirpe” 15. Certamente esistono 
delle costanti nel corso della storia, ma queste sono legate alla “natura 
umana” ed ai comportamenti connessi - come si vedrà nelle pagine se-
guenti - quali il desiderio del potere, la ricerca della ricchezza e i sotterfu-
gi per evadere il fi sco. Né va dimenticata l’ipocrisia della propaganda che 
per un verso spinge a partire per combattere gli “infedeli” e a raccogliere 
nel 1566 il denaro necessario a riscattare il corinaldese Giovan Domenico 
di Nolo, uno dei tanti schiavi catturati dai turchi 16, salvo poi partecipare 
nel 1574 alla ricerca di 13 schiavi musulmani fuggiti dalla fortezza di An-
cona o sapere nel 1603 dei tre schiavi del Duca fuggiti da Urbino e ripresi 
a Mercatello 17 o ancora venire a conoscenza del procedimento giudiziario 
avviato a Corinaldo contro Jacomo di Marino da Cagli che si dice avere 
isviata e cognosciuta carnalmente una schiavetta, 18 una delle tante acquistate 
ancora nel Seicento in qualche fi era 19.

A questo punto si rende necessaria un’avvertenza: se ovviamente Co-
rinaldo è il centro di indagine della presente ricerca, Corinaldo non è il 
centro del mondo come qualche storia locale fa dell’oggetto della propria 
ricostruzione. Infatti quanto accade all’interno delle sue mura e nel suo 
territorio non costituisce una realtà eccezionale e neanche particolare 20, 

 15 N. GALERANO (a cura di), L’uso pubblico della storia, Milano 1995; L. CANFORA, L’uso 
politico dei paradigmi storici, Roma-Bari 2010; G. RICCI, I Turchi alle porte, Bologna 2008, pp. 
129-130; F. CARDINI, Presentazione, in G. NONNI (a cura di), Memorie dei Duchi di Urbino, Ur-
bino 2010, p. XI.

 16 ACCo, Riformanze, vol. 36, 4 agosto 1566, c 121r. Giovan Antonio Donini, tenuto 
schiavo a Tripoli, viene riscattato nel 1671: S. ANSELMI (a cura di), Pirati e corsari in Adriatico, 
Cinisello Balsamo 1998, p. 124.

 17 ACCo, Patenti, vol. 6, Macerata 19 ottobre 1574, c 80r. F.M. II DELLA ROVERE, Diario, 
(a cura di F. SANGIORGI), Urbino 1989, p. 130.

 18 Da Macerata si consiglia di interrompere il procedimento se è prevista solo una 
pena pecuniaria: G. MAGGI, Bolle, 16 gennaio 1574, c 146r.

 19 Nel Seicento gli schiavi bambini comprati dai senigalliesi sono poi fatti battezzare: 
C. VERNELLI, Li Turchi so’ arrivati alla marina, in U. SPADONI (a cura di), Economia delle rive, Pe-
saro 1991, p. 21. Sulla reciprocità delle catture di schiavi: S. BONO, Corsari nel Mediterraneo. 
Cristiani e musulmani fra guerra, schiavitù e commercio, Milano 1993; G. RICCI, Ossessione turca 
in una retrovia cristiana dell’Europa moderna, Bologna 2002 e in particolare per le Marche: S. 
ANSELMI (a cura di), Pirati e corsari in Adriatico, Milano 1998; AUTORI VARI, Navi, corsari, pirati 
e schiavi in Adriatico, Atti del convegno tenuto a S. Benedetto del Tronto il 21-22 novembre 
1998, in «Proposte e ricerche», 43 (1999), pp. 7-252.

 20 Ad esempio M. CARAFÒLI, Corinaldo. L’assedio del 1517, Corinaldo 1995, p. 37 parla di 
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perché le vicende istituzionali sono simili a quelle di gran parte delle lo-
calità dell’Italia centro-settentrionale 21 così come è comune la mentalità 
o la “civiltà” dell’epoca quale traspare ad esempio dalle norme sul ma-
trimonio e sulla condizione giuridica della donna 22. Per questo motivo si 
sono messe in epigrafe le parole con cui Elena Fasano Guarini ha ricor-
dato il lungo lavoro condotto da Bandino Giacomo Zenobi proprio sui 
centri minori della Marca le cui vicende hanno un fondo comune 23. 

In questa iniziativa ci è mancato il sostegno di Renzo Paci con il quale 
si è discusso a lungo del progetto, perché lui conosceva a fondo il ricco 
archivio comunale per averci lavorato molti anni e delle cui conoscenze 
aveva dato parziali testimonianze nel 2003 e nel 2005 24, ma già nel 2000 
mi aveva fornito l’indicazione dell’esistenza del progetto tardomedievale 
dell’osteria di Corinaldo che qui ora viene riprodotto 25. Durante l’ese-
cuzione della ricerca le ipotesi iniziali di lavoro sono state in gran parte 
modifi cate sulla base dei desiderata e delle competenze degli autori pur re-
stando fedeli all’obiettivo di fornire una ricostruzione storica quanto più 
possibile esauriente delle vicende della collettività corinaldese. Il risultato 
conseguito costituisce necessariamente un momentaneo punto d’arrivo, 
che andrà approfondito con ulteriori studi in particolare sullo sviluppo 
edilizio settecentesco, che – come si è scoperto durante le ricerche – ha 
visto una costante presenza dell’architetto Arcangelo Vici 26.

Corinaldo come di un «piccolo cosmo» che aveva «una vita quasi autonoma, con proprie 
leggi e sue antiche consuetudini».

 21 Si rinvia ancora a B.G. ZENOBI, Tarda feudalità e reclutamento delle élites nello Stato Pon-
tifi cio, Urbino 1983; IDEM, Corti principesche e oligarchie formalizzate come “luoghi del politico” 
nell’Italia dell’età moderna, Urbino 1993.

 22 C. VERNELLI, Note sulla condizione femminile negli statuti comunali dell’Italia centrale, in 
«Proposte e ricerche», 31 (1993), pp. 187-202.

 23 E. FASANO GUARINI, “Terre” marchigiane e Stato Pontifi cio nell’itinerario storiografi co di 
Bandino Zenobi, in G. SIGNOROTTO (a cura di), La ricerca storica e l’opera di Bandino Giacomo 
Zenobi, Urbino 1996, p. 28.

 24 R. PACI, Dalla vigna all’ar boreto: Corinaldo, secoli XIV-XVII, in «Proposte e ricer che», 
51 (2003), pp. 7-23; IDEM, La guerra nell’Europa del Cinquecento e il generale Achille Tarducci da 
Corinaldo, Quaderno di «Proposte e ricerche», 31 (2005).

 25 C. VERNELLI, L’osteria nell’Anconitano, secoli XVIII e XIX, in «Proposte e ricerche», 49 
(2002), pp. 120-144.

 26 Si rimanda qui alle pp. 219-220 e 382-391.
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«Onde fatta scielta d’un di quei colli, che di sito, e di fi gura parve loro 
il più vago, effettuaro il pensiero, fondandola tra mezzo alli due fi umi 
famosi, Misa, e Cesano. Diedero principio à fabricare una Città forma-
ta, con regole, e disegno d’Architettura, cingendola di forti, e di alte 
muraglie: indi compartendola in ispatiose Contrade, l’ornarono di belli, 
e di sontuosi edifi ci. Così vollero, che con altro nome s’appellasse: onde 
dall’altezza del colle, ove la situarono, e dall’effetto, che dalla bassa Sua-
sa per salvarsi, à quello corsero, lo chiamarono CORINALTO».

 Vincenzo Maria Cimarelli
 “Istorie dello Stato d’Urbino”, Brescia 1642

il lavoro editoriale

Corinaldo

ETÀ MODERNA

CORINALDO
STORIA DI UNA TERRA MARCHIGIANA

Stanislao De Angelis Corvi, nato a Corinaldo da famiglia ascolana, 
si è laureato in Scienze Agrarie all’Università di Perugia. Ha colti-
vato, fi n dall’adolescenza, la passione di bibliofi lo, di collezionista 
di documenti antichi e di ricercatore di storia patria e regionale, 
che lo ha portato ad incrementare, integrandoli, i cospicui archivi 
storici accumulati nei secoli dalle antiche famiglie, l’ascolana De 
Angelis e la corinaldese Brunori, di cui è discendente. Collabora 
con l’Istituto di ricerca delle fonti per la Storia della civiltà marinara 
di San Benedetto del Tronto ed ha collaborato agli Atti dei convegni 
sui giochi storici della Quintana di Ascoli Piceno. 

Carlo Giacomini, nato a Cupramontana (AN) nel 1958, si è laureato 
in Scienze Politiche a «La Sapienza» di Roma e specializzato in Ar-
chivistica, Paleografi a e Diplomatica a Perugia. Ha collaborato con 
vari istituti culturali e di ricerca (CNR di Milano, Osservatorio Ge-
ofi sico di Macerata, Soprintendenza Archivistica per le Marche, Bi-
blioteca Planettiana di Jesi) partecipando ai progetti di catalogazione 
ICCD delle Valli Misa e Nevola, come alle campagne di schedatura 
dell’Anagrafe Informatizzata degli Archivi Italiani dirette dal Ministero 
per i Beni Culturali, per il quale presta servizio presso l’Archivio di 
Stato di Ancona. Ha riordinato e inventariato il fondo Salvaguardia 
del patrimonio artistico dell’ENEA di Roma, gli archivi storici comu-
nali di Corinaldo e Camerano, e dal 2006 sta inventariando l’archivio 
antico del comune di Ancona. Autore di numerose pubblicazioni di 
ambito storico, tra le quali i recenti volumi Carisio Ciavarini. La cultu-
ra come impegno civile e sociale e Le magistrature giudiziarie di Ancona, 
ha insegnato «Archivistica speciale» e «Bibliologia e storia della tra-
dizione manoscritta» all’Università di Urbino.

In copertina, cupola e campanile della chiesa di Sant’Agostino, già San 
Nicola da Bari, oggi Santuario diocesano di Santa Maria Goretti.

Carlo Vernelli, già insegnante di Materie letterarie e poi di Storia e 
Filosofi a, è membro del  comitato scientifi co della rivista Proposte e 
ricerche  e socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria 
per le Marche. Si è sempre occupato della demografi a marchigiana, 
ma ha poi allargato i suoi interessi ai mutamenti climatici del Cin-
que-Seicento, alle incursioni dei corsari musulmani in Adriatico, 
alla condizione femminile tra medioevo ed età moderna e a quella 
degli ebrei nel Ducato di Urbino, all’agricoltura regionale con par-
ticolare attenzione ai problemi vitivinicoli. Insieme ad altri autori 
ha partecipato alla ricostruzione delle vicende storiche dei Comuni 
di Morro d’Alba, Maiolati Spontini, Belve dere Ostrense, Polverigi, 
Falconara-Fiumesino, Agugliano, Montemarciano e Pesaro. Ha cu-
rato nel 2002 l’edizione italiana del volume di A. Caracciolo, Il porto 
franco di Ancona nel XVIII secolo ed ha pubblicato su Chiaravalle La 
fi era di Sant’Antonio. e 1808. Nascita di un comune. 

Dario Cingolani, già docente di lettere e dirigente scolastico, da 
sempre appassionato allo studio della cultura classica, medioeva-
le e umanistica, soprattutto attraverso l’indagine sulle fonti codi-
cologiche e archivistiche, il suo ambito di ricerca storico-fi lologica 
riguarda principalmente la cultura tra Quattrocento, Cinquecento e 
Seicento con  pubblicazioni su umanisti di rilievo (Baldo Martorello, 
Niccolò Perotti, Vincenzo Maria Cimarelli) e sulle scuole di grammati-
ca locali dello stesso periodo; ma le sue ricerche si estendono anche 
alle origini e allo sviluppo della disciplina grafologica e della peri-
zia grafi ca, con interventi a convegni e contributi vari nelle riviste 
del settore (Scrittura, Scienze umane & Grafologia). Attualmente inse-
gna Elementi di storia della scrittura e Storia della grafologia nel Master 
interfacoltà in Consulenza grafologica dell’Università di Urbino. 
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