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Giuseppe Lepore, ricercatore in Archeologia Classica presso l’Uni-
versità di Bologna, insegna Archeologia greca e romana presso la 
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna. Si occupa 
principalmente di temi collegati alla nascita e alla diffusione del fe-
nomeno urbano, con particolare attenzione agli aspetti della trasfor-
mazione del territorio e alle forme della decorazione architettonica. 
Ha condotto numerosi scavi archeologici in Italia e all’estero, tra cui 
si ricordano soprattutto quelli in ambito marchigiano (Suasa, Ma-
donna del Piano) e le Missioni Archeologiche in Albania, Croazia 
ed Egitto. È autore di numerosi articoli e volumi a stampa tra cui: 
L’organizzazione del lavoro nelle botteghe di pittori in età romana: la nuova 
documentazione della domus dei Coiedii di Suasa (An) (1992); Il recupe-
ro e il restauro di pitture parietali di epoca romana: l’esperienza di Suasa 
(Ancona) (2000); Edifi ci di culto cristiano nella valle del Cesano (Pesaro-
Ancona). La documentazione storica e archeologica tra tardo antico e me-
dioevo (2000); Problemi di interpretazione delle necropoli antiche: il caso di 
Phoinike (2006); Archeologia nella valle del Cesano tra Suasa e Santa Maria 
in Portuno (2010). 

Eros Gregorini, diplomato in archivistica, paleografi a e diplomatica 
presso l’Archivio di Stato di Bologna, ricopre attualmente il ruolo di 
responsabile dell’Archivio Storico del Comune di Senigallia. E’ socio 
corrispondente della Deputazione di Storia Patria, ha tenuto relazio-
ni a convegni di studi e ha prestato la propria collaborazione ad ini-
ziative per la valorizzazione dei beni culturali, sia presso il comune 
di Corinaldo in qualità di assessore alla cultura, sia nel comune di 
Senigallia nell’attuale ruolo di archivista. Ha pubblicato saggi e ri-
cerche sulla storia di Corinaldo e del senigalliese, fra cui Corinaldo. 
L’assedio del 1517 (1984), Variazioni catastali a Corinaldo tra 1452 e 1580 
(1984), La presenza dei cavalieri gerolosimitani  a Senigallia ed il più antico 
documento dell’archivio comunale (1985), La distruzione del castello di Co-
rinaldo nel 1360 (1987), Politica e società nel castello di Corinaldo nel XV 
secolo (1991), Gli ospedali di Senigallia nel Quattro -Cinquecento (1992).

«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 ETÀ MEDIEVALE

il lavoro editoriale

CORINALDO
STORIA DI UNA TERRA MARCHIGIANA
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In copertina, scorcio della porta di Santa Maria del Mercato

Roberto Bernacchia, laureatosi a Urbino con una tesi di storia me-
dievale, si è diplomato nel 1985 presso l’Archivio di Stato di Bologna 
e nel 1997 ha conseguito il dottorato di ricerca in storia medieva-
le all’Università di Firenze. È socio deputato della Deputazione di 
storia patria per le Marche. Ha prestato servizio presso biblioteche 
pubbliche, presso il Centro beni culturali della Regione Marche e, 
come docente a contratto, presso l’Università di Macerata. È autore 
di studi e saggi sulla distrettuazione medievale e sulla storia del po-
polamento in ambito marchigiano, fra cui Carte di Fonte Avellana, vol. 
4 (1989), I Longobardi nelle Marche (1997), Politica e società a Fano in età 
medievale (1997), Incastellamento e distretti rurali nella Marca Anconitana 
(2002), Gli Ottoni e la formazione della Marca di Ancona (2003), Territori 
longobardo-spoletini e territori pentapolitani nelle Marche (2004), Civita-
tes e castra nella Marca di Ancona in età comunale (2004), Santa Vittoria 
in Matenano e l’incastellamento nella marca fermana del X secolo (2006).

In copertina, scorcio della porta di Santa Maria del Mercato

Virginio Villani, già docente di letteratura e storia nella scuola se-
condaria, si occupa di ricerca storica fi n dagli anni degli studi uni-
versitari, dedicandosi soprattutto al tema dei comuni marchigiani 
e delle famiglie signorili in età medievale, prevalentemente in area 
esino-misena. Nel 1988 ha conseguito il dottorato di ricerca presso 
l’Università di Perugia. È socio deputato della Deputazione di Storia 
Patria delle Marche. È autore di numerosi articoli e volumi a stampa, 
fra i quali Signori e comuni nel medioevo marchigiano. I Conti di Busca-
reto (1992), Regesti di Rocca Contrada. Spoglio delle pergamene dell’ar-
chivio storico comunale di Arcevia, 2 voll. (1988, 1997), I processi storici 
di trasformazione del sistema insediativo. I centri murati in età medievale  
(2004), Rocca Contrada (Arcevia). Ceti dirigenti, istituzioni e politica dalle 
origini al sec. XV, I, Dai castelli al comune (sec. XII-1250)( 2006), Seni-
gallia medievale. Vicende politiche e urbanistiche dall’età comunale all’età 
malatestiana. Secoli XII-XV (2008).
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PRESENTAZIONE

È frequente e direi dovuto che un istituto di credito impegni una parte delle 
proprie risorse per dare impulso alla valorizzazione di beni o di attività culturali. 
Nell’animo dell’istituzione che ho l’onore di dirigere e nel suo bilancio sociale 
questa vocazione mirata particolarmente al proprio territorio di competenza è 
stata da sempre assai viva. Diverse le direzioni verso cui essa ha avuto occasione 
di profondersi, ma una delle costanti, che intendo qui rilevare, è quella di pub-
blicazioni di natura storica. Recuperare fenomeni, avvenimenti, personaggi del 
nostro passato locale, e non soltanto, è un salutare invito a puntare l’attenzione 
su un oggetto – città e territorio – quale si è venuto trasformando nel corso dei 
secoli sotto la mano degli uomini che vi sono trascorsi. Anzi, direi un sussidio a 
non lasciarsi frastornare dai troppi rumori del quotidiano per non perdere d’oc-
chio il valore autentico delle cose. 

Mi piace sottolineare che i primi cento anni di questa Banca coincidano sim-
paticamente con i primi centocinquanta dell’Italia unita. Così come mi è gradito, 
proprio in questa magnifi ca occasione, rievocare l’edizione, da parte di questa 
Cassa Rurale ed Artigiana poi Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo, di 
alcuni aurei volumetti che hanno più volte ottenuto la funzione di rapportarci 
con alcune caratteristiche della nostra comunità che ne hanno rappresentato nel 
passato il fl usso vitale giunto fi no al presente.

Basti pensare a quelli fi rmati dall’irripetibile penna di Mario Carafòli: Storie 
e storielle di Corinaldo (1978) o il celebre Ricerca del Paese più bello del mondo 
(1979), I “matti” di Corinaldo (1982), Valerio Valeri, poeta satirico corinaldese 
(1983), L’assedio del 1517 (1984). Divenuti così popolari che di alcuni s’è dovuto 
provvedere alla ristampa a dieci anni dalla scomparsa dello scrittore (1995). Sono 
seguiti La distruzione del castello di Corinaldo, di Eros Gregorini (1987) ed il 
Corpo bandistico Città di Corinaldo, 1834 – 1994 (1995), di Italo Pelinga.

Gli ultimi due autori sono tra i redattori di questa monumentale Storia di 
Corinaldo accanto ad altri diciotto che hanno riempito un’impresa editoriale di 
ben quattro volumi. I quali, va subito precisato, si sono dimostrati inadeguati a 
contenere testi che avrebbero potuto – e direi dovuto – ampliarsi ulteriormente 
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sotto la pressione di una messe documentaria che si è manifestata di una mole 
praticamente inesauribile.

Per questo parrebbe utile continuare il racconto della nostra storia dedicando 
alla ripresa di studi settoriali o di saggi monografi ci alcuni “Quaderni” storici 
corinaldesi, che abbiano il compito di prolungare  nel domani gli inderogabili 
aggiornamenti ed i necessari approfondimenti. Proseguirebbe in tal modo quella 
vocazione che dicevo, anche perché non si dà tradizione senza un atto di volontà 
intellettuale cui corrisponda un altrettanto atto di volontà sussidiaria. Coerente 
con gli impegni già assunti in passato.

Mi sono permesso di formulare una tale proposta che mi è spontaneamente 
sorta dal frequente contatto, in questi anni di lavoro comune, con il coordinatore 
generale Fabio Ciceroni, con i curatori dei singoli volumi e con gli studiosi: il 
primo su cui è gravato il paziente lavoro di lettura ed il delicato rapporto con gli 
autori; gli altri – tra cui Virginio Villani responsabile degli esiti di stampa – che 
hanno condotto ciascuno una propria ricerca fatta di rifl essione autonoma e di 
passione intima.

Mi si conceda infi ne un riconoscimento “interno” al personale della Banca 
coinvolto nell’aiuto alla grande opera. Di esso intendo qui apprezzare la sincera 
generosità mostrata nei confronti di tutti gli studiosi richiamati da questa straor-
dinaria impresa. Non stupisca, infi ne, la presenza nei volumi del logo de “Il La-
voro editoriale”, benemerito editore anconetano: appoggio utile e necessario per 
consentire la distribuzione della Storia a biblioteche e librerie, nonché al suo in-
serimento nell’ISBN (Interntional Standard Book Number), codice numerico per 
l’identifi cazione internazionale dei libri. Strumento indispensabile per conferire 
ad una fatica culturale, non più solo locale, un colpo d’ala universale.

Luglio 2010
 Dott. Mauro  Tarsi
 Direttore Generale della
 Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo

PRESENTAZIONE



IL SENSO DI UNA STORIA

Nasce, questa Storia di Corinaldo, da una lunga incubazione. Allo scopo, nel 
1989 lo storico mons. Alberto Polverari raccolse il mio invito riunendo una prima 
accolta di studiosi ormai inseriti nel fertile humus di storiografi  senigalliesi che si 
riconoscevano in lui ed in maestri quali Sergio Anselmi e Renzo Paci. 

Interpellato, il Comune di Corinaldo non diede seguito alla proposta, benché 
dieci anni prima avesse dato vita al Premio Cimarelli di “Storia locale Italiana e 
dei Paesi Europei” col patrocinio dell’Università di Urbino.  Scomparso Polverari, 
il progetto sembrava doversi spegnere quando nel 2006, per grazia di casuali 
circostanze, trovai pieno ascolto dalla Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo. 
Presidente Felice Saccinto e direttore Mauro Tarsi abbracciavano prontamente un 
disegno che collimava con l’esigenza di un’impresa che celebrasse in forma non 
effi mera il primo centenario dell’istituzione da loro guidata (2011). Un esemplare 
modello di mecenatismo di cui la comunità corinaldese e la storiografi a resteranno 
sempre grati. Sono seguiti cinque anni di lavoro dei venti autori di venticinque 
saggi in quattro volumi. Molti? ma non troppi: indizio di fertili ricerche su un’area 
documentaria vasta ed inesplorata. E conferma della necessità di un’opera che, 
a più di tre secoli e mezzo dalle fondanti Istorie (1642) di Fra Vincenzo Maria 
Cimarelli, riprendesse l’intera materia con la convergente provvedutezza degli 
strumenti offerti dall’attuale scienza storiografi ca. 

Sul clima di diffusa ripresa degli studi di storia locale nelle Marche dagli 
anni Sessanta del Novecento si deve assentire, con Renzo Paci, che fi nalmente 
si giungeva a «riesaminare con ottiche e strumenti nuovi la storia di città e 
paesi marchigiani». Così, fuori dai recinti imposti dal mito della piccola patria, 
affi oravano più ampie interrelazioni, si dilatavano i confi ni della ricerca delle fonti 
fi no a scoprire consonanze o dissonanze con mondi non più intesi come esterni, ma 
contigui. Tale fi oritura fi niva col produrre la caduta del “locale” per affermare la 
dignità di appartenenza alla Storia senza aggettivi di centri ritenuti sinora minori. 
Chi sfoglierà queste pagine avvertirà il cammino di un organismo che respira con 
l’Italia e con l’Europa, un osservatorio che aiuta a focalizzare processi e regressi, 
conquiste ed involuzioni. Anche Corinaldo insomma aggiunge la propria tessera 
al mosaico costruito dall’«alterna onnipotenza delle umane sorti».

Una storia non totale, mai defi nitiva. In virtù della sua natura di scienza 
umana, essa è sì vera, ma la sua verità resta parziale, giacché in essa «come in 
un dado, ci sono più facce» (E. Grossi). Allora quali gl’intenti e le motivazioni 
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per intraprendere un’opera tanto impegnativa se la storia è una trama mobile, 
le cui maglie si allargano e si stringono nel corso del tempo? Se le valutazioni su 
un’epoca, su un fenomeno, su un personaggio  variano continuamente?

Eppure, disseppellire il chiuso mondo del passato, da che è nata una civiltà, è 
necessario. Ognuno di noi ha le proprie radici in un contesto familiare, sociale e 
culturale che ne plasmano l’identità. Privata della consapevolezza della propria 
provenienza, una comunità umana è condannata a perdere il senso del proprio 
divenire, a veder fi accata la propria vitalità nella scommessa col futuro ed a 
perdere il signifi cato del proprio essere nella missione terrena.

Bisogna dunque tornare a spostarsi nel tempo, non solo nello spazio. Rac-
contare e leggere la propria storia signifi ca educare lo sguardo sul presente per 
separarne i segni nomadi da quelli permanenti, per interpretarlo criticamente 
e, se possibile, fortifi carlo. Funzione didattica e sociale della storia, che non è il 
passato, ma il rapporto continuo che il nostro tempo ha con esso. Anzi, proprio 
questo nostro adorato presente, società planetaria che troppo spesso sembra 
non trovare nulla da apprendere dal passato, ha ancor più bisogno di discernere 
rischi ed opportunità dell’oggi. E di domani. Anche la fredda città globale torna a 
bramare il calore della comunità locale, del suo dialogo quotidiano col prossimo. 

Perciò anche questa nostra è, come tutte, storia contemporanea che seleziona 
dal passato, anche col rischio dell’omissione e dell’errore, gli aspetti della realtà 
che aiutano a dare senso ai processi in corso. A costruirla, nella ricchezza dei campi 
che ormai contraddistingue le imprese  di questo genere, sono stati chiamati molti 
consapevoli ingegni. Cui la società corinaldese, ma poi anche marchigiana ed 
oltre, deve apprezzamento. Per tutti loro intendo ricordare i curatori dei quattro 
volumi: Virginio Villani, Carlo Vernelli, Marco Severini e Fabio Ciceroni. 

Infi ne resta a noi caro quel Renzo Paci che il 13 aprile 2006 mi scriveva: «…
sarò lieto di collaborare alla prospettata Storia di Corinaldo, nel limite consentitomi 
dagli anni e dagli acciacchi. E La ringrazio di cuore per aver voluto includermi 
tra i collaboratori: la “città più bella del mondo” di Mario Carafòli mi è cara per 
le ragioni che Lei ben conosce e, dunque, attendo una Sua convocazione!». Dalla 
cordialità della sua adesione emergono una intatta passione ed una singolare 
umiltà: in lui, il decano e per fama il più illustre dei convocati. A lui, prodigo di 
suggerimenti preziosi avanzati con discrezione, era stata affi data la curatela del 
volume sulla storia moderna. 

A RENZO PACI, maestro della storiografi a nelle Marche, venuto meno in corso 
d’opera il 13 gennaio 2007, unanimemente – committenti ed autori – dedichiamo 
questa nostra fatica, che vogliamo credere fi n da ora patrimonio fondamentale 
per le generazioni future.

Corinaldo, luglio 2010
 Fabio Ciceroni
 Curatore Generale della “Storia di Corinaldo”

IL SENSO DI UNA STORIA
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Giuseppe Lepore, ricercatore in Archeologia Classica presso l’Uni-
versità di Bologna, insegna Archeologia greca e romana presso la 
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna. Si occupa 
principalmente di temi collegati alla nascita e alla diffusione del fe-
nomeno urbano, con particolare attenzione agli aspetti della trasfor-
mazione del territorio e alle forme della decorazione architettonica. 
Ha condotto numerosi scavi archeologici in Italia e all’estero, tra cui 
si ricordano soprattutto quelli in ambito marchigiano (Suasa, Ma-
donna del Piano) e le Missioni Archeologiche in Albania, Croazia 
ed Egitto. È autore di numerosi articoli e volumi a stampa tra cui: 
L’organizzazione del lavoro nelle botteghe di pittori in età romana: la nuova 
documentazione della domus dei Coiedii di Suasa (An) (1992); Il recupe-
ro e il restauro di pitture parietali di epoca romana: l’esperienza di Suasa 
(Ancona) (2000); Edifi ci di culto cristiano nella valle del Cesano (Pesaro-
Ancona). La documentazione storica e archeologica tra tardo antico e me-
dioevo (2000); Problemi di interpretazione delle necropoli antiche: il caso di 
Phoinike (2006); Archeologia nella valle del Cesano tra Suasa e Santa Maria 
in Portuno (2010). 

Eros Gregorini, diplomato in archivistica, paleografi a e diplomatica 
presso l’Archivio di Stato di Bologna, ricopre attualmente il ruolo di 
responsabile dell’Archivio Storico del Comune di Senigallia. E’ socio 
corrispondente della Deputazione di Storia Patria, ha tenuto relazio-
ni a convegni di studi e ha prestato la propria collaborazione ad ini-
ziative per la valorizzazione dei beni culturali, sia presso il comune 
di Corinaldo in qualità di assessore alla cultura, sia nel comune di 
Senigallia nell’attuale ruolo di archivista. Ha pubblicato saggi e ri-
cerche sulla storia di Corinaldo e del senigalliese, fra cui Corinaldo. 
L’assedio del 1517 (1984), Variazioni catastali a Corinaldo tra 1452 e 1580 
(1984), La presenza dei cavalieri gerolosimitani  a Senigallia ed il più antico 
documento dell’archivio comunale (1985), La distruzione del castello di Co-
rinaldo nel 1360 (1987), Politica e società nel castello di Corinaldo nel XV 
secolo (1991), Gli ospedali di Senigallia nel Quattro -Cinquecento (1992).

«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 ETÀ MEDIEVALE

il lavoro editoriale

CORINALDO
STORIA DI UNA TERRA MARCHIGIANA

Corinaldo

In copertina, scorcio della porta di Santa Maria del Mercato

Roberto Bernacchia, laureatosi a Urbino con una tesi di storia me-
dievale, si è diplomato nel 1985 presso l’Archivio di Stato di Bologna 
e nel 1997 ha conseguito il dottorato di ricerca in storia medieva-
le all’Università di Firenze. È socio deputato della Deputazione di 
storia patria per le Marche. Ha prestato servizio presso biblioteche 
pubbliche, presso il Centro beni culturali della Regione Marche e, 
come docente a contratto, presso l’Università di Macerata. È autore 
di studi e saggi sulla distrettuazione medievale e sulla storia del po-
polamento in ambito marchigiano, fra cui Carte di Fonte Avellana, vol. 
4 (1989), I Longobardi nelle Marche (1997), Politica e società a Fano in età 
medievale (1997), Incastellamento e distretti rurali nella Marca Anconitana 
(2002), Gli Ottoni e la formazione della Marca di Ancona (2003), Territori 
longobardo-spoletini e territori pentapolitani nelle Marche (2004), Civita-
tes e castra nella Marca di Ancona in età comunale (2004), Santa Vittoria 
in Matenano e l’incastellamento nella marca fermana del X secolo (2006).

In copertina, scorcio della porta di Santa Maria del Mercato

Virginio Villani, già docente di letteratura e storia nella scuola se-
condaria, si occupa di ricerca storica fi n dagli anni degli studi uni-
versitari, dedicandosi soprattutto al tema dei comuni marchigiani 
e delle famiglie signorili in età medievale, prevalentemente in area 
esino-misena. Nel 1988 ha conseguito il dottorato di ricerca presso 
l’Università di Perugia. È socio deputato della Deputazione di Storia 
Patria delle Marche. È autore di numerosi articoli e volumi a stampa, 
fra i quali Signori e comuni nel medioevo marchigiano. I Conti di Busca-
reto (1992), Regesti di Rocca Contrada. Spoglio delle pergamene dell’ar-
chivio storico comunale di Arcevia, 2 voll. (1988, 1997), I processi storici 
di trasformazione del sistema insediativo. I centri murati in età medievale  
(2004), Rocca Contrada (Arcevia). Ceti dirigenti, istituzioni e politica dalle 
origini al sec. XV, I, Dai castelli al comune (sec. XII-1250)( 2006), Seni-
gallia medievale. Vicende politiche e urbanistiche dall’età comunale all’età 
malatestiana. Secoli XII-XV (2008).
  




