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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

Fabio Mariano. Architetto, Professore Ordinario di Restauro Architet-
tonico presso l’Università Politecnica delle Marche; ha promosso con i 
suoi numerosi studi la storia e la tutela dell’architettura delle Marche. 
Premio Salimbeni 1987 per la Storia e la Critica d’Arte; Premio Frontino-
Montefeltro 1997; Premio “Benemerito per la Storia delle Marche”(2008). 
Responsabile permanente per le Marche dell’Atlante del Barocco in Italia 
(Unesco/Accademia dei Lincei). Vicepresidente del Consiglio Scientifi co 
Nazionale dell’Istituto dei Castelli e della Sezione Marche per cui ha fon-
dato e dirige dal 1997 la rivista “Castella Marchiae”.

Ettore Montesi, nato a Corinaldo nel 1955, dopo studi tecnici si è lau-
reato in Architettura nel 1981 presso l’Università di Pescara. Abilitato 
all’insegnamento, è stato docente di materie tecnico-artistiche presso 
diversi istituti superiori prima di svolgere l’attività di libero profes-
sionista con studio in Corinaldo. Si occupa di progettazione civile e 
pubblica, di restauri e ristrutturazioni. A lui si debbono interventi a 
conferenze e pubblicazioni su riviste di progettazione, nonché pub-
blicazioni di guide turistiche e di architettura locale, tra cui si ricorda 
Corinaldo, della collana Le mura delle Marche, diretta da Gianni Volpe 
(Fano, 1999).

Italo Pelinga, nato e residente a Corinaldo, dopo gli studi classici si è lau-
reato in Lettere Moderne presso l’Università di Urbino. Dal 1983 al 2008 
ha collaborato alla conduzione del Museo d’Arte Moderna di Senigal-
lia, curandone l’attività conservativa, espositiva ed editoriale. Dal 2009 
è responsabile della Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia. La 
passione per la storia locale lo ha portato ad interessarsi di alcuni aspetti 
specifi ci della realtà corinaldese, curando la pubblicazione di studi sulla 
cinta muraria (in atti del convegno di studi su Francesco di Giorgio Mar-
tini, Corinaldo, 1989), sul teatro (in “La cultura teatrale dell’Ottocento 
nella Provincia di Ancona” per l’Assessorato alla Cultura, 1985) e sulla 
storia della banda musicale in occasione del 160° della sua fondazione 
(Corinaldo, giugno 1995).

Paola Polverari Laureata in Lettere classiche all’Università Cattolica di 
Milano, ha seguito corsi di specializzazione in archeologia all’Università 
di Urbino. Ha esercitato la docenza nelle scuole medie e superiori privi-
legiando percorsi di didattica laboratoriale a contatto con la storia locale. 
Ha pubblicato nel 2005 Testimoni di pietra, primo volume di ricerche epi-
grafi che nel territorio di Corinaldo fi no al secolo XVII, seguito nel 2011 
dal completamento cronologico edito nel presente volume. Nel 2007 è 
stata coautore del volume Una vita per la vita, ricostruzione biografi ca 
dell’attività medico-vocazionale di Alfonso Maria Pagliariccio. Coltiva 
interessi per l’archeologia ed è membro designato dal Comune di Cori-
naldo nel Consorzio Città Romana di Suasa. 

Carlo Pongetti, ordinario di Geografi a nella Facoltà di Lettere e Filoso-
fi a dell’Università di Macerata, è Presidente dell’Accademia Georgica di 
Treia, Segretario della Deputazione di storia patria per le Marche, Teso-
riere dell’Associazione dei Geografi  Italiani. Le sue ricerche riguardano 
geografi a storica e storia della cartografi a, rapporti tra città e campagna, 
studio di fenomeni migratori, questioni di tutela ambientale. Tra le pub-
blicazioni: Ville suburbane e residenze signorili nelle campagne di Senigallia, 
Urbino, 1986 (con P. Persi); L’organizzazione del territorio e La sistemazione 
delle campagne, nella riedizione dell’opera di H. Desplanques, Campagne 
umbre. Contributo allo studio dei paesaggi rurali dell’Italia centrale, Perugia, 
2006; la curatela del volume Dal vicino al lontano. Percorsi di Bruno Egidi 
nella ricerca e nella didattica della Geografi a, Fermo, 2010. il lavoro editoriale
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In copertina, “Natività” (particolare) di G. Gasparini, sec. XVI Corinal-
do, Civica Raccolta d’Arte “C. Ridolfi ”.

Sanzio Balducci, professore ordinario di Linguistica italiana, insegna 
Storia della lingua italiana e Dialettologia italiana presso la Facoltà 
di Lettere dell’Università ‘Carlo Bo’ di Urbino; ha svolto una lun-
ga ed intensa attività di ricerche soprattutto nel campo dei dialetti e 
dell’italiano delle Marche; i suoi lavori più importanti sono apparsi 
nelle edizioni Utet di Torino e Pacini di Pisa. Ha curato l’edizione 
critica delle poesie del pesarese Odoardo Giansanti detto Pasqualon 
(Nobili e Pieraccini, 1996). In diverse occasioni ha pubblicato articoli 
sul folclore marchigiano. Nel 2002 ha pubblicato il volume Retrodata-
zioni lessicali italiane. Recentemente ha svolto la lunga ricerca dialetta-
le per la Provincia di Rimini E mèr. Parole, luoghi e storie della marineria 
riminese apparsa nel volume del 2008 con due CD

Gabriele Barucca, laureato in Lettere all’Università di Firenze, è 
direttore Storico dell’Arte della Soprintendenza per i Beni Storici 
Artistici delle Marche; è stato docente di Storia delle Arti Applicate 
ed Orefi ceria all’Università di Macerata; dal 2006 è docente di Sto-
ria delle Tecniche Artistiche all’Università di Urbino. Ha partecipato 
a numerosi convegni di studi ed è autore di oltre cinquanta saggi 
sull’arte nelle Marche. Ha collaborato a numerose mostre, tra cui ha 
curato“Tutta per ordine dipinta” La Galleria dell’Eneide di Palazzo Bonac-
corsi a Macerata (2001) ed Ori e Argenti. Capolavori del ‘700 da Arrighi a 
Valadier (Urbino, 2007), con catalogo vincitore del Premio Salimbeni 
per la Storia e la Critica d’Arte.

Dario Cingolani, già docente di lettere e dirigente scolastico, da 
sempre appassionato allo studio della cultura classica, medioevale 
e umanistica, soprattutto attraverso l’indagine sulle fonti codico-
logiche e archivistiche, il suo ambito di ricerca storico-fi lologica ri-
guarda 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

Massimo Frenquellucci, nato a Pesaro nel 1950, architetto e urbani-
sta, si dedica da tempo alla ricerca negli ambiti della storia urbana e 
di quella medievale. Socio della Deputazione di Storia Patria per le 
Marche, è autore di numerose pubblicazioni in riviste specializzate 
ed in opere miscellanee, tra cui: La storia urbana di Pesaro (1989), 
secondo volume della collana promossa da Comune e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro diretta da S. Mariotti. Ha curato il 
volume Forma urbis. Ricostruzioni della storia urbana di Pesaro (1991) 
e Città e territorio di Pesaro (1999). Ha studiato anche la storia urbana 
di Fano, Senigallia, Urbino, Fossombrone, Mondolfo. Sta preparan-
do un volume sulle origini delle dinastie comitali del Montefeltro 
(secc. X-XIII).
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INTRODUZIONE

Fabio Ciceroni

Con i primi tre volumi dedicati a questa “Storia di una Terra mar-
chigiana – Corinaldo” si è di fatto conclusa la narrazione degli avveni-
menti, e delle loro connessioni, dall’evo antico al contemporaneo sino al 
2000, anno convenuto quale termine temporale di quest’opera.

Ma  poi, ampiamente soddisfatta la cronologia degli avvenimenti, 
si sarebbe comunque avvertita l’esigenza di una trattazione a parte di 
temi più specifi ci, ossia di argomenti che hanno investito quei fatti – 
magari indirettamente ma sempre necessariamente – fornendone un 
più dilatato contesto di riferimento. 

In questo quarto volume si trovano dunque raccolte monografi e che 
abbiamo ritenuto essenziali ad illuminare il sostrato culturale formatosi 
attraverso esperienze, attività e testimonianze comuni alle varie epoche 
già esposte. Fenomeni di lungo periodo che le hanno attraversate ed 
ora qui accostati al fi ne di ricostruire il carattere identitario, o almeno la 
riconoscibilità di una comunità locale in continua interrelazione con il 
mondo esterno.  Nell’intrecciarsi complesso di analogie e di differenze, 
tra contaminazioni ed apporti originali, fi nisce col plasmarsi l’indole 
di una terra di confi ne, tanto orgogliosa della propria distanza quanto 
curiosa e diffi dente verso le dissonanze da sé. Marchigianamente. 

La collocazione territoriale sembra indicare da sempre una tale vo-
cazione: se è vero che non c’è un territorio senza una storia, è altrettanto 
vero che non c’è storia senza geografi a, come ben sembra dimostrare il 
saggio di apertura (C. Pongetti). 

Dal territorio alla città murata. E, di questa, dall’evoluzione urbani-
stica (M. Frenquellucci) alla funzione plurima della celebre cinta mu-
raria (E. Montesi), fi no all’analisi dell’opera  più imponente all’interno 
di essa, quasi città nella città: il complesso del monastero agostiniano 
(F. Mariano). Ne emerge la fi sionomia di quel volto urbano di grande 
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qualità architettonica e di funzionalità organica alla sopravvivenza ed 
alla vita della città, che segna tutt’oggi l’irripetibile unicità del centro 
storico corinaldese.

Segue la prima escursione sistematica sulla notevole presenza delle 
arti fi gurative (G. Barucca), ricca nonostante le dispersioni e preziosa 
guida che esce alla luce in coincidenza con la riapertura, nella nuova 
sede, della Civica Raccolta Comunale intitolata a Claudio Ridolfi . 

Capitolo avvincente, poi, quello riservato al “visibile parlare delle 
pietre” (P. Polverari), capace di risvegliare impulsi inaspettati da me-
morie nascoste della vita sociale. Così come la puntualmente ricostruita 
vicenda del Teatro “Carlo Goldoni” (I. Pelinga) restituisce uno spaccato 
di forte signifi cato socioculturale. 

Un poeta ha scritto che non si vive un luogo ma una lingua. Non 
poteva dunque mancare un excursus sul dialetto, rivelativo anch’esso 
di quella condizione di confi ne che sembra marcare un destino storico 
(S. Balducci). 

Lo svelamento prodotto da tante ricerche trasversali propizia anche 
il risorgimento di personaggi di primo piano nella vita cittadina ma che 
erano ormai sconosciuti al nostro presente, più che dimenticati. Cito ad 
esempio uomini illustri quali Andrea Fata, Giovanni Battista Troellieri, 
Francesco Turris, Paolo Spadoni, mentre s’innalza come assoluta la cen-
tralità del pur già noto architetto Arcangelo Vici.  Lascio al lettore la gio-
ia della riscoperta di questi e di tanti altri protagonisti, come Giuseppe 
Bastiani nelle arti visive o Pietro Bianchedi nel teatro musicale.

Va registrato infi ne – non dichiarato, ma sostanziale e diffusamente 
attivo alla radice di molte trattazioni – un tessuto connettivo che serve a 
spiegare gran parte della vicenda individuale e collettiva di città e con-
tado: la presenza religante di un solido sentimento religioso sostenuto 
lungo i secoli da una resistente pietà popolare. Tanto che ogni genere di 
testimonianza, dalle committenze ai rapporti civili e perfi no alle voci 
dissonanti da quel sentimento, hanno voluto o dovuto tenere conto di 
quella presenza primaria: una linea intensamente segnata dalla fedeltà 
alla Chiesa cattolica che corre dall’alto medioevo fi no alla santità di Ma-
rietta Goretti ed alle radici fondative della Banca di Credito Cooperati-
vo di Corinaldo editrice della presente opera storica.

Dall’insieme dei testi presenti nel volume, che si aggiunge ai pre-
cedenti di quest’opera condotta a più mani, sopraggiunge dunque un 
contributo determinante, sempre aperto ad ulteriori temi che speriamo 
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di possibilmente affrontare in futuro con l’auspicata nascita di quaderni 
storici corinaldesi: quasi una lunga inesauribile appendice a quest’ope-
ra. Con la quale crediamo di aver presentato, oltre la storia di fatti e di 
avvenimenti, anche una storia della formazione e della trasformazione 
di una psicologia comunale giungendo fi n quasi ad isolare il ceppo del 
suo umore civile.

Entro questa umanità si maturano gli avvenimenti, quale ne sia la 
portata di angosce o di gioia, che imprimono il carattere ad un popolo 
ed insieme lo esprimono.

Fare emergere questa dimensione spesso sotterranea è stato ambìto 
oggetto degli storici tutti qui coinvolti. Obiettivo che, quando raggiun-
to, può aiutarci a comprendere la gestazione complessa dei fatti nel 
tempo. 

Che è poi il compito della Storia.

Dicembre 2010

Corinaldo, primavera 1960. Foto di Mario Carafòli, da Mario Carafòli - La campagna mar-
chigiana negli anni Sessanta, a cura di A. Antonietti e D. Carafòli, Comune di Corinaldo 
2009, p. 27.
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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

Fabio Mariano. Architetto, Professore Ordinario di Restauro Architet-
tonico presso l’Università Politecnica delle Marche; ha promosso con i 
suoi numerosi studi la storia e la tutela dell’architettura delle Marche. 
Premio Salimbeni 1987 per la Storia e la Critica d’Arte; Premio Frontino-
Montefeltro 1997; Premio “Benemerito per la Storia delle Marche”(2008). 
Responsabile permanente per le Marche dell’Atlante del Barocco in Italia 
(Unesco/Accademia dei Lincei). Vicepresidente del Consiglio Scientifi co 
Nazionale dell’Istituto dei Castelli e della Sezione Marche per cui ha fon-
dato e dirige dal 1997 la rivista “Castella Marchiae”.

Ettore Montesi, nato a Corinaldo nel 1955, dopo studi tecnici si è lau-
reato in Architettura nel 1981 presso l’Università di Pescara. Abilitato 
all’insegnamento, è stato docente di materie tecnico-artistiche presso 
diversi istituti superiori prima di svolgere l’attività di libero profes-
sionista con studio in Corinaldo. Si occupa di progettazione civile e 
pubblica, di restauri e ristrutturazioni. A lui si debbono interventi a 
conferenze e pubblicazioni su riviste di progettazione, nonché pub-
blicazioni di guide turistiche e di architettura locale, tra cui si ricorda 
Corinaldo, della collana Le mura delle Marche, diretta da Gianni Volpe 
(Fano, 1999).

Italo Pelinga, nato e residente a Corinaldo, dopo gli studi classici si è lau-
reato in Lettere Moderne presso l’Università di Urbino. Dal 1983 al 2008 
ha collaborato alla conduzione del Museo d’Arte Moderna di Senigal-
lia, curandone l’attività conservativa, espositiva ed editoriale. Dal 2009 
è responsabile della Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia. La 
passione per la storia locale lo ha portato ad interessarsi di alcuni aspetti 
specifi ci della realtà corinaldese, curando la pubblicazione di studi sulla 
cinta muraria (in atti del convegno di studi su Francesco di Giorgio Mar-
tini, Corinaldo, 1989), sul teatro (in “La cultura teatrale dell’Ottocento 
nella Provincia di Ancona” per l’Assessorato alla Cultura, 1985) e sulla 
storia della banda musicale in occasione del 160° della sua fondazione 
(Corinaldo, giugno 1995).

Paola Polverari Laureata in Lettere classiche all’Università Cattolica di 
Milano, ha seguito corsi di specializzazione in archeologia all’Università 
di Urbino. Ha esercitato la docenza nelle scuole medie e superiori privi-
legiando percorsi di didattica laboratoriale a contatto con la storia locale. 
Ha pubblicato nel 2005 Testimoni di pietra, primo volume di ricerche epi-
grafi che nel territorio di Corinaldo fi no al secolo XVII, seguito nel 2011 
dal completamento cronologico edito nel presente volume. Nel 2007 è 
stata coautore del volume Una vita per la vita, ricostruzione biografi ca 
dell’attività medico-vocazionale di Alfonso Maria Pagliariccio. Coltiva 
interessi per l’archeologia ed è membro designato dal Comune di Cori-
naldo nel Consorzio Città Romana di Suasa. 

Carlo Pongetti, ordinario di Geografi a nella Facoltà di Lettere e Filoso-
fi a dell’Università di Macerata, è Presidente dell’Accademia Georgica di 
Treia, Segretario della Deputazione di storia patria per le Marche, Teso-
riere dell’Associazione dei Geografi  Italiani. Le sue ricerche riguardano 
geografi a storica e storia della cartografi a, rapporti tra città e campagna, 
studio di fenomeni migratori, questioni di tutela ambientale. Tra le pub-
blicazioni: Ville suburbane e residenze signorili nelle campagne di Senigallia, 
Urbino, 1986 (con P. Persi); L’organizzazione del territorio e La sistemazione 
delle campagne, nella riedizione dell’opera di H. Desplanques, Campagne 
umbre. Contributo allo studio dei paesaggi rurali dell’Italia centrale, Perugia, 
2006; la curatela del volume Dal vicino al lontano. Percorsi di Bruno Egidi 
nella ricerca e nella didattica della Geografi a, Fermo, 2010. il lavoro editoriale
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In copertina, “Natività” (particolare) di G. Gasparini, sec. XVI Corinal-
do, Civica Raccolta d’Arte “C. Ridolfi ”.

Sanzio Balducci, professore ordinario di Linguistica italiana, insegna 
Storia della lingua italiana e Dialettologia italiana presso la Facoltà 
di Lettere dell’Università ‘Carlo Bo’ di Urbino; ha svolto una lun-
ga ed intensa attività di ricerche soprattutto nel campo dei dialetti e 
dell’italiano delle Marche; i suoi lavori più importanti sono apparsi 
nelle edizioni Utet di Torino e Pacini di Pisa. Ha curato l’edizione 
critica delle poesie del pesarese Odoardo Giansanti detto Pasqualon 
(Nobili e Pieraccini, 1996). In diverse occasioni ha pubblicato articoli 
sul folclore marchigiano. Nel 2002 ha pubblicato il volume Retrodata-
zioni lessicali italiane. Recentemente ha svolto la lunga ricerca dialetta-
le per la Provincia di Rimini E mèr. Parole, luoghi e storie della marineria 
riminese apparsa nel volume del 2008 con due CD

Gabriele Barucca, laureato in Lettere all’Università di Firenze, è 
direttore Storico dell’Arte della Soprintendenza per i Beni Storici 
Artistici delle Marche; è stato docente di Storia delle Arti Applicate 
ed Orefi ceria all’Università di Macerata; dal 2006 è docente di Sto-
ria delle Tecniche Artistiche all’Università di Urbino. Ha partecipato 
a numerosi convegni di studi ed è autore di oltre cinquanta saggi 
sull’arte nelle Marche. Ha collaborato a numerose mostre, tra cui ha 
curato“Tutta per ordine dipinta” La Galleria dell’Eneide di Palazzo Bonac-
corsi a Macerata (2001) ed Ori e Argenti. Capolavori del ‘700 da Arrighi a 
Valadier (Urbino, 2007), con catalogo vincitore del Premio Salimbeni 
per la Storia e la Critica d’Arte.

Dario Cingolani, già docente di lettere e dirigente scolastico, da 
sempre appassionato allo studio della cultura classica, medioevale 
e umanistica, soprattutto attraverso l’indagine sulle fonti codico-
logiche e archivistiche, il suo ambito di ricerca storico-fi lologica ri-
guarda 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

Massimo Frenquellucci, nato a Pesaro nel 1950, architetto e urbani-
sta, si dedica da tempo alla ricerca negli ambiti della storia urbana e 
di quella medievale. Socio della Deputazione di Storia Patria per le 
Marche, è autore di numerose pubblicazioni in riviste specializzate 
ed in opere miscellanee, tra cui: La storia urbana di Pesaro (1989), 
secondo volume della collana promossa da Comune e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro diretta da S. Mariotti. Ha curato il 
volume Forma urbis. Ricostruzioni della storia urbana di Pesaro (1991) 
e Città e territorio di Pesaro (1999). Ha studiato anche la storia urbana 
di Fano, Senigallia, Urbino, Fossombrone, Mondolfo. Sta preparan-
do un volume sulle origini delle dinastie comitali del Montefeltro 
(secc. X-XIII).


