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Ricostruire la storia di un bene culturale e attraverso questa storia 
quella della comunità di cui è assurto a simbolo.

È questo l'esperimento che ha tentato l'Associazione “Sassoferratesi 
nel Mondo”, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, il Con-
siglio Regionale, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
delle Marche e l'azienda Viva Servizi, e il risultato è condensato nelle pa-
gine di questa pubblicazione che abbiamo accolto nella collana dei “Qua-
derni del Consiglio”.

In essa sono riuniti, infatti, gli atti del convegno “la Rocca di Sassofer-
rato nei tempi dell'Albornoz”, tenutosi nella cittadina marchigiana il 19 
ottobre dello scorso anno.

Il convegno non ha solo attuato l'esperimento di cui si diceva, ma è 
stato anche un momento di concretezza amministrativa, perchè attraver-
so la presa di consapevolezza dell'importanza di un bene culturale, che 
insieme a molti altri dissemina il nostro territorio, si è addivenuti ad una 
decisione pratica, ossia al recupero del bene �nalizzato ad una sua valo-
rizzazione.

Spesso accade che le meritorie e comunque necessarie iniziative di ap-
profondimento restino con�nate alla condivisione di pochi esperti o re-
legate nel ripostiglio dei buoni propositi, in attesa che arrivi un qualche 
amministratore illuminato che le riporti alla luce per tradurle in pratica.

In questa occasione il manuale delle buone prassi ha avuto, invece, la 
giusta declinazione; ben preparata nel tempo, la giornata di studi è stata 
non solo partecipata dai cittadini, ma ha anche prodotto il risultato con-
creto di restituire ad una piena fruizione culturale la rocca, grazie alla di-
sponibilità del privato.



Un buon esempio di collaborazione e di sinergia, dunque, che meri-
tava di essere ricordato e che restituisce alla comunità sassoferratese e alle 
Marche una delle tante rocche che il cardinale Gil Alvarez Carrillo de Al-
bornoz eresse nel (ri)fondato Stato della Chiesa, anche se non tutte vissu-
te quale simbolo della comunità, come nel caso di Sassoferrato.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche
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IVANA JACHETTI
Presidente dell’Associazione Sassoferratesi nel Mondo

Buon giorno a tutti i presenti. Il mio compito in questi casi, come 
sapete, è quello di salutare gli intervenuti e ringraziarli. Prima di 
tutto il mio saluto e ringraziamento va ovviamente al Comune di 
Sassoferrato che ci ospitato e che ha accolto da subito, come degna 
di grande interesse, questa iniziativa per un convegno su quello che 
è l’emblema della nostra cittadina, ovvero la Rocca di Sassoferrato. 
Il convegno ovviamente indagherà anche i tempi e la �gura di quel-
lo che è il protagonista che volle questa rocca: il cardinale Egidio 
Albornoz. 

Dicevo che il nostro ringraziamento e saluto vanno anche alle 
Autorità che ci hanno in qualche modo sostenuto dandoci il pa-
trocinio ai vari livelli: la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche, qui rappresentata da Diego Voltolini, a cui 
daremo la parola; il Consiglio Regionale o Assemblea Legislativa 
delle Marche, che è qui rappresentata da Daniele Salvi e che è il no-
stro principale sostenitore, al quale va un particolare ringraziamen-
to non solo perché ci ha dato anche un contributo, ma ci ha assicu-
rato anche la pubblicazione degli Atti del Convegno, cosa impor-
tantissima per lasciare un segno duraturo di quanto si dirà qui oggi.

Il mio saluto e ringraziamento vanno in�ne al sindaco Maurizio 
Greci che ho avuto il piacere di conoscere in questa occasione ed 
alla vice Sindaco e delegato alla cultura del Comune di Sassoferra-
to, Lorena Varani.
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IVANA JACHETTI

Abbiamo avuto patrocini molto importanti, prima di tutto dal 
Ministero dei Beni culturali − il cosiddetto MIBACT − ed oltre 
a quelli già menzionati dell’Assemblea Legislativa delle Marche e 
del Comune di Sassoferrato, il patrocinio di un istituzione molto 
signi�cativa − dato il contenuto del Convegno − quella del Rea-
le Collegio di Spagna di Bologna: importante, perché fu fondato 
nel 1357 dallo stesso Cardinale Albornoz per permettere a studenti 
spagnoli di venire a frequentare i corsi di diritto nel prestigioso 
ateneo bolognese. Come vediamo, l’idea dell’Europa ha radici ben 
più antiche di quanto si pensi.

Il Reale Collegio di Spagna, oltre al patrocinio ci ha anche dato 
la liberatoria per l’utilizzo della bellissima e vigorosa immagine del 
cardinale che vedete riprodotta qui sul manifesto. Il Collegio ci 
ha inviato il saluto a nome del rettore, Juan José Gutierrez Alonso 
(nome che più spagnolo di così non potrebbe essere), il quale non 
è potuto essere presente, ma ci augura buon lavoro e successo e ci 
ringrazia per questa nostra iniziativa.

E da ultimo − ma non per importanza − ringrazio la società Viva 
Servizi, e dirò poi perché la sua presenza è così importante, rap-
presentata qui nelle �gure della presidente dottoressa Chiara Scia-
scia e del direttore generale dottor Moreno Clementi. Vi ringrazio 
moltissimo, saremmo stati lieti di avervi nostro ospiti a pranzo, 
comunque dirò subito perché la vostra presenza qui è per noi così 
signi�cativa.

Grazie a questo convegno, a cui la nostra Associazione pensa-
va da tempo – e su questo tornerò poi brevemente − si è messo 
in moto qualcosa di molto positivo che credo sarà poi il segnale 
più importante che potrà scaturire da quanto verrà detto stamani. 
Abbiamo con ciò infatti favorito l’incontro dell’Amministrazione 
comunale con la Viva Servizi, che come sapete ha all’interno della 
Rocca il serbatoio dell’acqua − ma non da ora naturalmente − cosa 
che ne ha sempre limitato la fruizione da parte dei cittadini, i quali 
− lo ripeto − vedono in questo monumento l’emblema della loro 
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storia, del loro prestigioso e importante passato. Da questo “rime-
scolamento delle carte” è nato un impegno da parte del Comune 
e della società Viva Servizi di fare il possibile (non si chiede certo 
l’impossibile, cioè di chiudere subito il serbatoio) a�nché in un 
prossimo futuro questo accada, in modo che i cittadini ed i visita-
tori possano avere accesso alla Rocca.

Passiamo agli ultimi saluti. Io mi sono un poco dilungata, ma 
c’erano cose importanti da dire da parte di chi coordina e che ha 
anche il compito di fare in modo che vengano rispettati i tempi da 
parte dei relatori. I miei ringraziamenti vanno ai miei compagni ed 
amici del direttivo che si sono impegnati, in particolare ringrazio 
Mara Silvestrini, nostra vice presidente che insieme alla e�cien-
tissima Rita Sacco Ballanti ha coordinato l’iter del convegno e che 
grazie alle sue competenze ha coordinato con Virginio Villani il 
comitato scienti�co per la parte tecnico-scienti�ca e la presenza 
dei relatori al convegno. Una parola particolare e il mio pensiero 
va anche Umberto Ballanti, che non fa parte del direttivo, ma che 
in seno alla Associazione si è sempre occupato di Storia ed Archeo-
logia e che da tempo pensava all’idea di questo convegno, insieme 
con il nostro vice presidente Biagio Marini, il quale già un paio di 
anni fa, ne sostenne con insistenza la necessità di organizzarlo. Um-
berto inoltre ci segnalò che già nel 2008 si era tenuto in provincia 
di Cuneo, nella città di Cherasco, un importante convegno dal ti-
tolo “Castelli e fortezze nelle città e nei centri minori italiani (secoli 
XIII-XV)” al quale prese parte come relatrice Angela Lanconelli 
− che è presente qui questa mattina − con la sua relazione “Egidio 
Albornoz e le Rocche Ponti�cie” sulle fortezze medievali dell’epoca 
nell’Italia Centrale. Questo ci ha sollecitato in qualche modo a far 
sì che questa iniziativa prendesse corpo oggi. 

Passo subito a dare la parola ai rappresentanti istituzionali. Pri-
ma di tutto vorrei chiamare ad intervenire il sindaco di Sassoferrato 
Maurizio Greci.
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MAURIZIO GRECI 
Sindaco di Sassoferrato

Grazie presidente, buon giorno e grazie a tutti Voi, presenti a questo 
Convegno organizzato dalla Associazione Sassoferratesi nel Mondo 
che pure ringrazio per tutta l’attività che essa svolge costantemente 
durante l’anno. 

Ringrazio i relatori che interverranno tra poco, i rappresentanti 
del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Regione Mar-
che, Daniele Salvi, e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio, Diego Voltolini. Vorrei ricordare in particolare la Società 
Viva Servizi e ringraziare la presidente Chiara Sciascia ed il diretto-
re generale Moreno Clementi per la loro presenza.

Come è già stato accennato, proprio nell’ottica di una valorizza-
zione della Rocca una delle prime iniziative di questa nuova Ammi-
nistrazione è stata di intraprendere un “percorso” in collaborazione 
con la Società Viva Servizi, avendo constatato che in passato si era 
più volte parlato di progetti in comune – alcuni peraltro già in 
parte realizzati – ma ci si era sempre dovuti fermare davanti all’o-
stacolo costituito appunto dalla presenza del serbatoio, il famoso 
serbatoio d’acqua della Rocca – all’interno dell’edi�cio. 

Nonostante ciò, noi siamo convinti che questo ostacolo si può 
superare, ed abbiamo avuto conferma dalla Società, che ringrazia-
mo per questo, della propria disponibilità ad iniziare un percorso 
tale da portarci – in tempi, fra l’altro, più brevi di quelli che avrem-
mo potuto ipotizzare – alla e�ettiva dismissione del serbatoio. Ne 
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abbiamo veri�cato la fattibilità tecnica e, cosa molto importante, 
tengo a precisare da subito che questa dismissione non provocherà 
alcun disservizio alla popolazione.

È, questo, un punto fermo che ci o�re, ora, la possibilità di im-
postare veramente un iter progettuale sul recupero della Rocca, del 
parco della Rocca, e più ancora, di tutta l’area che riguarda il bosco 
urbano di Sassoferrato, al �ne di creare un percorso che unisca le 
due parti di Sassoferrato – il Borgo ed il Castello – valorizzando in 
tal modo quello che è essenzialmente un monumento simbolo di 
Sassoferrato, visibile ovunque nell’immagine della nostra città.

Non voglio rubare altro tempo ai relatori ed auguro buon lavoro 
a tutti. Vorrei aggiungere ancora un piccolo ringraziamento alla 
Associazione Sassoferratesi nel Mondo per aver scelto di realizzare 
− chiaramente in collaborazione con l’Amministrazione – un con-
vegno così importante per tutta la popolazione di Sassoferrato in 
questa Sala consiliare. 

Debbo sinceramente confessare che essendo io neo-Sindaco ed 
esercitando la mia funzione da soli cinque mesi, le prime volte che 
mi sono seduto su questo scranno ho provato una certa emozione.

Ho sempre detto e ribadisco in ogni occasione che questa è la 
Casa dei cittadini di Sassoferrato, la Casa della democrazia diretta 
verso la popolazione, quindi è sempre importante averla a disposi-
zione per tutte quelle manifestazioni e quegli incontri che possono 
veramente rappresentare un valor aggiunto per tutta la cittadinanza. 

Auguro ancora un buon lavoro e un grazie a tutti di essere qui.
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DANIELE SALVI 
Capo di gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale

Rivolgo ai relatori e ai partecipanti di questo interessante convegno 
il saluto del Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastro-
vincenzo, che non è potuto essere presente per concomitanti im-
pegni istituzionali, e l’apprezzamento mio personale, perché ogni 
qual volta ci si occupa di patrimonio culturale si esercita quella 
funzione che – come recita la Convenzione di Faro – ci vede “eredi” 
e “comunità di patrimonio”, impegnati nella sua tutela, valorizza-
zione e trasmissione alle future generazioni.

La Rocca di Sassoferrato è un bene culturale, simbolo della vo-
stra comunità, ma anche di una vicenda più generale, in quanto fa 
parte di una rete di rocche analoghe che costituivano un vero e pro-
prio sistema difensivo, dispiegato in un’ampia porzione del Centro 
Italia. Un sistema che andrebbe studiato nella sua complessità, non 
solo per analizzarne lo stato di conservazione e le possibilità di va-
lorizzazione e fruizione, ma anche in quanto legato al nome di Gil 
Alvarez Carrillo de Albornoz (1302-1367).

Egli fu uno degli uomini politici più importanti del Trecento 
italiano, una �gura di primo piano e di grande spessore, che viene 
anche ritenuto una sorta di ri-fondatore dello Stato ecclesiastico 
o di e�ettivo costruttore della “monarchia ponti�cia” in Italia, la 
quale per almeno sei secoli ha rappresentato il governo temporale 
del territorio marchigiano, delineandone in profondità cultura e 
caratteri.
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Muovendo dalla storia di un singolo bene culturale si potreb-
be, quindi, arrivare a trattare una pagina molto importante della 
costruzione dell’identità regionale, in una Marca al tempo molto 
ricca nonostante gli e�etti della ‘peste nera’ del 1348. 

Mi è capitato di scrivere qualcosa sulla ‘Valle nascosta’ – come la 
chiamava Bartolo Ciccardini –, ossia la sinclinale che da Camerino 
arriva �no a Sassoferrato e che ha avuto a più riprese un’importanza 
strategica per la conquista del territorio delle Marche �no all’Adria-
tico. Non è un caso – credo – che Gil Albornoz nel momento in cui 
si pone il problema di conquistare la Marca si assicura il consenso 
delle forze che avevano il controllo di questa valle, dai Varano di 
Camerino ai Chiavelli di Fabriano, �no agli Atti di Sassoferrato; lo 
stesso fa sul versante umbro con i Gabrielli e i Branca di Gubbio. 
Poi prova ad entrare a Jesi e a Fermo, �no all’incursione su Recana-
ti, che consentirà di spezzare il disegno egemonico dei Malatesta, i 
quali attraverso il controllo delle principali città della costa adriati-
ca aspiravano a sottomettere l’intera regione. La battaglia di Casine 
di Paterno e la scon�tta di Galeotto Malatesta, rappresenterà la �ne 
di quel disegno e la riconquista delle Marche da parte delle forze 
ponti�cie.

Il vostro illustre concittadino Bartolo da Sassoferrato, nel De 
Tyranno, scritto nel 1357, lo stesso anno in cui si teneva il Parla-
mento di Fano e si redigevano le Constitutiones Aegidianae, trat-
teggia la �gura del tiranno “tacito” o “velato”, ossia di chi governa 
le città senza averne il titolo e non sedendo nelle magistrature cit-
tadine. Bartolo rivolge delle parole proprio ad Albornoz, quando 
nel capitolo dieci dice: «la stessa cosa fece il signor Egidio vescovo 
di Santa Sabina legato della sede apostolica con molti tiranni della 
Marca anconetana». Lo ritiene, in altri termini, responsabile del 
ra�orzamento del governo tirannico delle città, dei cui protagonisti 
si era giovato con indubbia capacità e altrettanta spregiudicatezza.

La vicenda dell’Albornoz cambia gli equilibri politici e territoria-
li nella Marca del Trecento, in�uenzando anche i secoli successivi, 
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mentre viene conseguito il ra�orzamento del potere centrale e am-
ministrativo, attraverso una sorta di processo federativo. Da questo 
punto di vista, sono molto interessanti i “giuramenti di fedeltà” 
che l’Albornoz fa fare alle singole comunità, ai Consigli generali, ai 
signori e ai singoli cittadini. Essi si esprimono per dichiarare fedeltà 
alla Chiesa, al Papa e – addirittura – a lui stesso, e come i Comuni 
avevano conquistato i contadi attraverso l’inurbamento dei signori 
feudali e la loro sottomissione al potere comunale, lo stesso cer-
cherà di fare l’Albornoz, riconducendo le singole comunità sotto il 
potere centrale della Chiesa e facendo delle raccolte di giuramenti 
e delle Constitutiones una sorta di Libri Iurium dei Comuni ad una 
scala territoriale più ampia.

La Descriptio Marchiae Anconitanae diventa così una raccolta di 
documenti importantissimi per capire la composizione demogra�-
ca, sociale e politica delle comunità ricondotte a fedeltà. Siamo di 
fronte, diremmo oggi, ad un primo processo di costituzionalizza-
zione nella formazione di uno Stato; quasi una sorta di “plebisciti” 
ante litteram, con la di�erenza che nel caso risorgimentale l’adesio-
ne era ad una monarchia costituzionale, mentre qui siamo ancora 
al giuramento di fedeltà feudale, con una forte valenza religiosa e 
sacramentale, che rappresenta anche una sorta di espiazione delle 
colpe passate sotto forma di ribellioni, congiure, tradimenti e lesa 
maestà.

La formazione dello Stato ponti�cio costituirà per le Marche 
anche una tappa del processo di costruzione dell’identità regiona-
le e ogni qual volta la Chiesa cercherà di ra�orzare e moderniz-
zare il proprio impianto statuale e amministrativo il processo di 
regionalizzazione delle Marche conoscerà fasi nuove e diverse di 
adattamento. La monarchia ponti�cia si dimostrerà forte in quanto 
espressione di un primato spirituale, ma intrinsecamente debole 
per la di�coltà di tradurre quel primato in forza reale, nel contesto 
della frammentazione degli Stati italiani.
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In�ne, come abbiamo già accennato, Albornoz fu un grande 
costruttore, grazie a quel Matteo di Giovannello, detto Gattapo-
ne, architetto e imprenditore, che fu al suo seguito. Le rocche che 
venivano erette nelle varie città che si sottomettevano garantivano 
protezione e sicurezza alle comunità, ma costituivano anche e so-
prattutto una presenza minacciosa del potere centrale, dando for-
ma in alcuni casi alla tipologia delle cosiddette “città del despota”.

La ri�essione di quest’oggi su di un bene culturale così signi�-
cativo per la città di Sassoferrato, per il quale sono previste anche 
azioni di recupero ad una fruibilità più completa e la presenza della 
Soprintendenza, dell’Azienda “Viva Servizi”, dell’Amministrazione 
comunale, di associazioni locali e cittadini, rappresentano un’occa-
sione meritoria in cui cultura, impegno civico e sensibilità concreta 
per i segni che la storia ci ha lasciato si uniscono nell’ottica della 
promozione di uno sviluppo locale a traino culturale.
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Funzionario Archeologo responsabile di zona
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

L’occasione di una giornata dedicata alla Rocca Albornoz di Sas-
soferrato non può che trovare il pieno apprezzamento della So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche. La 
Rocca rappresenta infatti uno dei numerosi tasselli del patrimonio 
culturale di Sassoferrato, che sappiamo essere esteso sia nello spa-
zio, sia nel tempo: si tratta di un patrimonio declinato tanto sotto 
gli aspetti archeologici, con il Parco Archeologico di Sentinum fra 
le numerose evidenze, quanto su quelli artistici − quale città natale 
di Giovan Battista Salvi, il Sassoferrato −, demo-etno-antropologi-
ci, con il parco minerario di Cabernardi, paesaggistici e storico-mo-
numentali, quali appunto la Rocca dell’Albornoz. È un patrimonio 
culturale talmente esteso da essere una concreta e reale risorsa per 
Sassoferrato, in parte valorizzata e sfruttata, in parte potenziale.

Tuttavia la risorsa derivata dal patrimonio culturale, a di�erenze 
di altre, non solo non è inesauribile, ma è anche fragile: è da questo 
presupposto che nasce l’esigenza della tutela, concretamente attua-
ta sul territorio marchigiano dalla Soprintendenza.

Fare tutela oggi non signi�ca porre sotto una campana di vetro il 
patrimonio, isolarlo da quella che è la realtà dinamica attuale. Fare 
tutela oggi signi�ca agire con l’obiettivo di restituire al pubblico 
quello che è un bene pubblico: il patrimonio deve essere fruito 
direttamente e indirettamente.
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Fare tutela oggi signi�ca quindi essere capaci di studiare e di 
sviluppare − attraverso anche la stretta collaborazione con le realtà 
locali e territoriali, quali le amministrazioni comunali e l’ammini-
strazione regionale − i sistemi adeguati di salvaguardia e protezione 
del patrimonio capaci tuttavia di permetterne poi la fruizione, la 
conoscenza e il godimento pubblico.

Nel caso della Rocca Albornoz uno degli attori coinvolti, nella 
storia relativamente recente del complesso, è la società Viva Servizi, 
che opera intensamente nel territorio, e sottosuolo, sassoferratese, a 
cui fa capo i serbatoio idrico ricavato nella rocca.

L’augurio, per i progetti che stanno delineandosi per la Rocca 
Albornoz, è quello dell’avvio di un percorso condiviso che veda il 
recupero totale di questo bene e che ne programmi, per il futuro, 
anche il necessario mantenimento.

Si ringrazia, in conclusione, in primo luogo l’Associazione Sas-
soferratesi nel Mondo, che sempre dimostra grande attenzione e 
grande capacità di operare nel concreto per la conoscenza, la valo-
rizzazione e la promozione del patrimonio territoriale. Un ringra-
ziamento è doveroso anche all’Amministrazione comunale, per la 
stretta e pro�cua collaborazione con gli organi di tutela, per il co-
mune obiettivo di salvaguardare e trasmettere al pubblico le risorse 
culturali di Sassoferrato, obiettivo raggiunto anche grazie all’appor-
to della Regione Marche.
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Presidente della Società Viva Servizi S.p.A.

Buon giorno e grazie a tutti i presenti. È stata una mattina vera-
mente molto interessante. 

Noi, come società, gestiamo i servizi di esercizio idrico integrato 
in 43 comuni della provincia di Ancona. Confermo l’impegno mio 
e quello del mio direttore a veri�care sempre la migliore soluzione 
– se esiste quando si è in presenza di interferenza tra la gestione del 
servizio idrico e la tutela del nostro patrimonio.

Appro�tto dell’occasione che mi ha dato il dottor Voltolini: gli 
consegnerò alla presenza di tutti voi il mio biglietto da visita, per-
ché ho trovato che c’è una comunione di intenti. In e�etti, spesso i 
rapporti tra questi Enti non riescono ad andare al di là degli obbli-
ghi di legge o della burocrazia, e invece dobbiamo cogliere queste 
opportunità. 

Sono stata molto contenta e non vi nascondo anche un certo 
compiacimento personale: io sono di Bologna ed ho frequentato 
le elementari e le medie in una scuola, il Collegio San Luigi, che è 
a pochi metri dal Reale Collegio di Spagna; e quindi ogni mattina 
andando a scuola e tornando a casa dovevo passare davanti al Col-
legio di Spagna. Quando si trova un qualunque collegamento – e 
credo che anche la presidente mi capisca − tra il paese di origine e 
quello dove si vive e dove si hanno le nuove radici si prova sempre 
un certo piacere.

Una curiosità, data la presenza di tutti questi esperti, mi è ve-
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nuta in mente mentre si parlava della trasformazione a serbatoio 
di questa Rocca (come idea, cosa forse abbastanza caratteristica in 
quegli anni, dove la tutela del patrimonio non era all’ordine del 
giorno), la quale mi ha richiamato all’esperienza che a Bologna c’è 
stata − penso proprio in quegli stessi anni − quando furono abbat-
tute le mura esterne a quelle trecentesche, poiché ostacolavano il 
commercio. E allora … buttiamo giù le mura del Trecento!

Così, mentre si parlava, ho pensato: beh! a parte, purtroppo, la 
base che è stata costruita sopra … e quanto è stato tolto … in de�-
nitiva, il fatto che ospitasse il serbatoio l’ha preservata dalla demo-
lizione totale, poiché se non veniva data quella funzione di riparo al 
serbatoio la rocca avrebbe fatto la �ne delle mura di Bologna! 

Quindi, me lo confermate: ogni tanto se ne buttava giù un pez-
zo …

Da qui, l’invito alla amministrazione presente e a quelle future: 
noi dismettiamo pure il serbatoio, dopo però manteniamola bene. 
Se poi non c’è più il serbatoio, la demoliamo come tutto il resto … 
tra cinquant’anni?! Se c’è questo pericolo, facciamo qualcosa!

Vi ringrazio tanto, auguro una buona giornata a tutti.



LA ROCCA DI SASSOFERRATO.
STORIA ED ARCHITETTURA

DALL'ALBORNOZ AI GIORNI NOSTRI
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IL CARDINALE ALBORNOZ
E LA ROCCA DI SASSOFERRATO

Angela Lanconelli

Abstract. �e fortresses built by the Spanish cardinal 
Albornoz still convey the image of solidity and authority 
that accompanied their construction. �ey were a concrete 
manifestation of the papal power, performing functions 
not only military but also political and administrative, 
hosting armed guards at the service of the papacy and of-
�cials in charge of managing the assets and rights owned 
by the Roman Church in the territory. �e essay aims to 
illustrate the function of the fortress of Sassoferrato fram-
ing it into the political project carried out by Cardinal 
Albornoz in his activity to reconquer and reorganize the 
lands of the Church.

Il ruolo delle rocche ponti�cie nell’ambito del processo di costru-
zione di un apparato di potere territoriale da parte della Chiesa di 
Roma è stato oggetto negli ultimi anni di una ripresa di interesse, 
che ha proposto nuove ri�essioni e approfondimenti di un tema  
non ancora compiutamente esplorato nelle sue varie declinazioni 
territoriali né nelle sue articolate implicazioni politiche1.

1 Oltre allo studio di carattere generale di Armand Jamme, A. Jamme, Forteresses, centres 
urbains et territoire dans l’état ponti�cal. Logiques et méthodes de la domination à l’âge 
albornozien, in Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l’Italie comunale et seigneu-
riale, par E. Crouzet-Pavan, Rome 2003, pp. 375-417 (l’A. propone una reinter-
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L’edi�cazione di fortilizi all’interno dei castra assoggettati svol-
se una funzione fondamentale sin dalle prime fasi di a�ermazione 
dell’autorità papale sulle terre che circondavano Roma, nel secolo 
XI2. Oltre ad essere presidiate da guarnigioni ponti�cie, le rocche 
(come sono chiamate più frequentemente nella documentazione, 
mentre ricorrono più raramente i termini di ‘arce’ e ‘cassero’) fun-
gevano anche da residenza di un rappresentante del papato (il ca-
stellano o vicario) e testimoniavano la presenza e il potere della 
Chiesa all’interno del territorio sul quale essa rivendicava la sovra-
nità. Rocche e castellani divennero uno degli elementi portanti del 
nuovo ordinamento territoriale messo a punto nel corso del XIII 

pretazione della politica albornoziana nei confronti delle città viste come cellule di un 
nuovo sistema di inquadramento territoriale dei domini papali), si segnala una serie 
di ricerche su singole realtà locali o provinciali: A. Lanconelli, Oltre i con�ni di Sie-
na: le forti�cazioni ponti�cie nella terra del Patrimonio, in Fortilizi e campi di battaglia 
nel Medioevo intorno a Siena. Atti del convegno di studi, Siena 25-26 ottobre 1996, a 
cura di M. Marrocchi, Siena 1998, pp. 321-336 (ripubbl. con il titolo: Le rocche pon-
ti�cie nel Patrimonio di San Pietro in Tuscia: tra controllo politico e difesa militare, in La 
Tuscia ponti�cia nel medioevo. Ricerche di storia, a cura di A. Cortonesi, A. Lanconelli, 
Trieste 2016, pp. 95-111); Rocche e forti�cazioni nello Stato della Chiesa, a cura di 
M.G. Nico Ottaviani, Napoli 2004 (in particolare i seguenti saggi: P. Monacchia, 
Nuovi e vecchi documenti intorno alla Rocca Maggiore di Assisi, pp. 183-212; C. Regni, 
La rocca di Spoleto tra impegni �nanziari e rappresentazione del potere, pp. 213-233; E. 
Angiolini, Una “politica delle rocche” nella Romagna papale del XII-XIV secolo?, pp. 
269-284); A. Lanconelli, Egidio de Albornoz e le rocche ponti�cie, in Castelli e fortez-
ze nelle città e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV), a cura di F. Panero, G. Pinto, 
Cherasco, 2009, pp. 227-249. Recentemente Jamme ha analizzato il ruolo della rocca 
di Ancona in rapporto al progetto politico del cardinale Albornoz: A. Jamme, L’Albor-
noz e il suo primo grande cantiere: la rocca ponti�cia di Ancona tra rilancio economico e 
simbolo di sovranità, in Domus Hispanica. El Real Colegio de España y el cardenal Gil de 
Albornoz en la historia del arte, ed. M. Parada López de Corselas, Bologna 2018, pp. 
59-76.

2 P. Toubert, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du 
IXe siècle à la �n du XIIe  siècle, 2 voll., Roma 1973, II, pp. 1068-1081; D. Waley, Lo 
Stato papale dal periodo feudale a Martino V, in Comuni e signorie nell’Italia nordorien-
tale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca, in Storia d’Italia diretta da G. Galasso, 
VII/2, Torino 1987, pp. 231-313, alle pp. 233-235 (Waley riprende e discute le tesi 
di Toubert proponendo una diversa interpretazione del processo di costruzione di una 
struttura di potere papale). 
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secolo, quando i domini papali furono inquadrati entro una strut-
tura provinciale, che prevedeva a livello centrale un rettore della 
provincia, coadiuvato da un tesoriere per la gestione delle �nan-
ze e da una schiera di u�ciali addetti ai diversi settori (giudici, 
notai, procuratori), e a livello locale i castellani inviati nelle terre 
immediate subiecte, ossia quelle nelle quali si esercitava la sovranità 
diretta della Chiesa3. La documentazione consente di conoscere nel 
dettaglio i compiti dei castellani solo a partire dal Trecento; all’epo-
ca la carica veniva messa in vendita al miglior o�erente, ma chi se 
ne aggiudicava l’appalto rivestiva anche funzioni di rappresentante 
del potere ponti�cio poiché, oltre a godere del diritto di riscuotere 
i proventi spettanti alla Chiesa e di esercitare alcune prerogative 
giurisdizionali, si assumeva l’onere di tutelare i possessi e i diritti 
della Sede Apostolica e di provvedere alla conservazione dei beni e 
degli edi�ci demaniali, tra i quali erano comprese le rocche4. Anche 
per conoscere la struttura edilizia di queste dobbiamo rivolgerci 
alla documentazione trecentesca, in particolare ai rendiconti dei te-
sorieri provinciali nei quali, accanto alle altre spese, sono annotate 
quelle e�ettuate per gli interventi di restauro e ampliamento delle 
rocche5: all’interno di queste gli spazi erano articolati e anche nelle 

3 G. Ermini, I rettori provinciali dello stato della Chiesa da Innocenzo III all’Albornoz, in 
“Rivista di storia del diritto italiano”, IV (1931), pp. 29-104. Nuove ri�essioni sulla 
concezione innocenziana del potere papale sono proposte in S. Carocci, “Patrimo-
nium beati Petri” e “�delitas”. Continuità e innovazione nella concezione innocenziana 
dei dominii ponti�ci, in Innocenzo III. Urbis et orbis, Atti del Congresso Internaziona-
le, Roma 9-15 settembre 1998, a cura di A. Sommmerlechner, Roma 2003, 2 voll., 
II, pp. 668-690.

4 A. Lanconelli, Il castello di Radicofani nel periodo dell’amministrazione ponti�cia, in 
La Tuscia ponti�cia nel medioevo, cit., pp. 121-137, alle pp. 124-127. 

5 I registri dei tesorieri provinciali relativi al XIV secolo sono conservati nell’Archivio 
Apostolico Vaticano, in prevalenza nelle serie Introitus et exitus e Collectoriae del fon-
do Archivio Camerale; per una prima informazione è ancora utile il più che centenario 
inventario di De Loye: J. de Loye, Les archives de la Chambre Apostolique au XIVe 
siècle, Paris 1899. Alle spese per le rocche è destinata, in genere, una voce precisa 
(“expense pro reparationibus rocharum”) ma la loro annotazione non presenta la me-
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fortezze edi�cate nei centri minori si trovavano, oltre agli ambien-
ti destinati al castellano, gli alloggi per i famuli (uomini armati, 
generalmente presenti in numero variabile da sei a dodici), i servi-
zi essenziali per la sopravvivenza dei residenti (cellarium, cisterna, 
dispensa, cucina, stalla), i locali per lo svolgimento delle attività 
amministrative (una sala o aula per il pubblico), un carcere e una 
cappella o chiesa per le funzioni religiose6.

Importanti strumenti di controllo del territorio, le rocche all’oc-
correnza divenivano una base per le operazioni di guerra, ospitando 
soldati, armi e munizioni, ma non avevano solo funzioni militari. 
La documentazione mostra che le guarnigioni di stanza nelle roc-
che avevano il compito di vigilare sull’obbedienza delle comunità 
e mantenere l’ordine pubblico, reprimendo le sollevazioni contro 
il governo papale così frequenti nel XIV secolo in tutte le provin-
ce. Di conseguenza, in quanto sede del potere, le rocche ne rap-
presentarono per le popolazioni anche il simbolo per eccellenza e 
divennero il principale obiettivo contro il quale in più occasioni si 
sfogò il loro malcontento7. Del resto, l’apparato difensivo – mura 
rinforzate da torri – e la loro posizione rispetto all’abitato nel quale 
sorgevano erano progettati in modo che, nel caso di rivolta della 
popolazione, al castellano e ai suoi uomini fosse possibile isolarsi; 
se in alcuni centri, come quelli di sommità, erano situate nel punto 
più elevato dell’insediamento, rimanendone spesso distinte (tra i 
numerosi esempi si possono citare le rocche umbre di Narni e Spo-
leto), in altri i fortilizi si posizionavano all’interno e a ridosso delle 

desima consistenza né il medesimo dettaglio in tutte le province; si veda in proposito 
quanto si osserva in Jamme, Forteresses, centres urbains et territoire, cit., pp. 385-388. 

6 Lanconelli, Le rocche ponti�cie, cit., pp. 101-103. 

7 Cfr. A. Satolli, Le rocche dell’Albornoz nella fascia mediana dello Stato Ponti�cio, in 
Dall’Albornoz all’età dei Borgia. Questioni di cultura �gurativa nell’Umbria meridiona-
le, Atti del Convegno di studi, Amelia 1-3 ottobre 1987, Todi 1990, pp. 55-81. Con 
riferimento alla provincia del Patrimonio, si vedano gli eventi ricordati in Lanconel-
li, Le rocche ponti�cie, cit., p. 99.
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mura che cingevano l’abitato, coincidendo con queste per un lato, 
ma essendone distinti per i lati restanti8.

Il modello di organizzazione del territorio messo a punto dal 
cardinale Egidio de Albornoz ebbe l’e�etto di ra�orzare il ruolo 
delle rocche. Arrivò in Italia nel settembre del 1353, dopo essere 
stato nominato legato in Italia e vicario generale nei domini della 
Chiesa da Innocenzo VI, il quale sperava che la sua missione non 
fosse infruttuosa come quella di coloro che l’avevano preceduto9. 
Nella prima metà del XIV secolo, infatti, erano giunti in Italia di-
versi legati e nunzi con poteri di riforme e di indagine, ma le loro 
campagne militari per la riconquista dei territori soggetti al domi-
nio della Chiesa, le ripetute convocazioni di parlamenti provinciali 
e le riforme della legislazione statale non erano riuscite nell’intento 
di ricondurre all’obbedienza città e signori ribelli10. Non solo la 
con�ittualità permanente che agitava le province e la stessa vita 

8 Ead., Egidio de Albornoz, cit., pp. 187-189.

9 L’attività di Albornoz in Italia si colloca tra l’estate del 1353 e quella del 1367, lungo 
un arco di tempo interrotto da una pausa durante la quale fu rimosso dal suo inca-
rico (primavera 1357) e richiamato ad Avignone presso la corte papale, ma dopo i 
deludenti risultati del suo successore fu incaricato di una seconda legazione (settem-
bre 1358), che ebbe termine con la sua morte avvenuta nell’agosto 1367. Sulla sua 
impresa italiana, si vedano, oltre ai classici F. Filippini, Il Cardinale Egidio Albornoz, 
Bologna 1933 e E. Dupré Theseider, Egidio Albornoz e la riconquista dello Stato della 
Chiesa, in El cardenal Albornoz y el Colegio de España, 3 voll., Bologna 1972-1973 
(Studia Albornotiana, XI-XIII), I (XI), pp. 433-459, la lucida analisi proposta in P. 
Colliva, Il cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le “Constitutiones Aegidianae” 
(1353-1357), Colegio de España, Bologna 1977, e il recente e approfondito studio di 
Francesco Pirani, F. Pirani, Con il senno e con la spada. Il cardinale e Albornoz e l’Italia 
del Trecento, Roma 2019. Negli anni precedenti Albornoz aveva ricoperto la carica di 
cancelliere del re di Castiglia Alfonso XI e partecipato, come legato apostolico, alla 
guerra per la riconquista di Algesiras e Gibilterra; sul periodo spagnolo del cardinale, 
v. J. Beneyto Perez, El cardenal Albornoz, cancelier de Castilla y Caudillo de Italia, 
Madrid 1950.

10 Sull’attività dei legati e nunzi inviati in Italia nella prima metà del XIV secolo, si ve-
dano Waley, Lo stato papale, cit., pp. 281-291 e Colliva, Il cardinale Albornoz, cit., 
che analizza nel dettaglio la loro produzione normativa nelle pp. 207-350.  
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interna delle comunità creava un danno economico alla corte pon-
ti�cia, decurtando sensibilmente il gettito �scale, ma la stessa so-
vranità territoriale del papato era minacciata dall’espansionismo di 
alcuni soggetti politici della Penisola, in primo luogo i Visconti, 
che avevano esteso la loro in�uenza �n nelle province ponti�cie 
della Romagna e della Marca11. 

La legazione dell’Albornoz introdusse un sensibile cambio di 
direzione nella politica italiana del papato avignonese. Il cardinale, 
come dimostrò sin dall’arrivo nella Penisola, era consapevole innan-
zitutto di come fosse impossibile recuperare i diritti della Chiesa e 
ristabilire l’obbedienza nelle province senza creare nuove condizioni 
per l’esercizio del potere papale, e di come questo signi�casse modi-
�care i rapporti di forza in Italia riducendo la potenza viscontea, che 
rappresentava uno dei principali ostacoli al consolidamento della 
sovranità ponti�cia12. Altro elemento della situazione politica ita-
liana che gli era perfettamente chiaro, era la crisi del municipalismo 
comunale di fronte all’avanzata del modello di governo signorile, 
ampiamente di�uso anche nelle terre della Chiesa; di conseguenza 
nei confronti dei signori Albornoz non cercò la lotta ma l’intesa, 
e se ridimensionò il potere eccessivo di taluni, molti confermò nei 
loro possessi e legittimò con la concessione del vicariato apostoli-
co13. Anche nei confronti dei comuni seguì una politica innovativa 

11 Per un quadro complessivo della situazione italiana nel Trecento, con riferimento alla 
politica albornoziana, si rinvia a Pirani, Con il senno e con la spada, cit.

12 Non a caso, varcate le Alpi il legato non si diresse subito contro Giovanni di Vico, 
che spadroneggiava nella provincia del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, dalla quale 
aveva deciso di iniziare la sua campagna di riconquista per precise ragioni politiche e 
diplomatiche (v. Colliva, Il cardinale Albornoz, cit., pp. 142-143), ma si recò a Mi-
lano, dove incontrò Giovanni Visconti per garantirsi il suo appoggio o, perlomeno, 
la neutralità nella guerra. Dopo Milano fece tappa nei tre comuni della lega guelfa, 
Firenze, Siena e Perugia, che gli fornirono aiuti concreti e costituirono la vera base 
d’appoggio per la sua impresa; v. Filippini, Il Cardinale Egidio Albornoz, cit., pp. 
7-23; Colliva, Il cardinale Albornoz, cit., pp. 140-143. 

13 Filippini, Il Cardinale Egidio Albornoz, cit., pp. 159-162; Colliva, Il cardinale Al-
bornoz, cit., pp. 113-124. Sul valore politico del vicariato apostolico, v. Pirani, Con 
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rispetto al sistema della libertas papale, che prevedeva la nomina del 
ponte�ce a signore delle città senza l’esercizio e�ettivo dei poteri; 
egli impose a quelle liberate dalla soggezione alla signoria il gover-
no diretto del ponte�ce o il suo (o quello di entrambi), in veste di 
novelli signori, e delegò ad un vicario (un funzionario papale di-
verso dal vicario apostolico) l’esercizio e�ettivo dei poteri sovrani14. 

Quella che il cardinale costruì nelle terre della Chiesa, attraverso 
trattative diplomatiche e azioni militari, fu una struttura di gover-
no costituita, per usare le parole di Colliva, da “un sistema di poteri 
locali bilanciati, tutti su�cientemente forti per non essere assorbiti 
dai vicini, tutti su�cientemente deboli per non rappresentare un 
ostacolo invalicabile – all’esterno di essi – al corretto esercizio dello 
jus et proprietas del Ponti�cato romano”15. Condizione necessaria 
per garantire l’equilibrio, indubbiamente precario, di questo siste-
ma di forze eterogenee e contrapposte era, dunque, la presenza ef-
fettiva del potere papale sul territorio, sia attraverso l’ordinamento 
regionale, guidato dal rettore con i suoi giudici e il parlamento e 
ra�orzato dagli interventi legislativi dell’Albornoz, sia attraverso le 
zone di dominio diretto rappresentate dalle comunità immediate 
subiectae e dai funzionari presenti nelle rocche. Pertanto il ruolo di 
queste, se già in precedenza era fondamentale, con Albornoz venne 
potenziato e valorizzato, così che accanto a quelle esistenti, oggetto 
di interventi di consolidamento e miglioramento sia nell’apparato 
difensivo che nelle strutture residenziali, si rese necessario costruir-
ne di nuove secondo un piano dettato dalle esigenze che si presen-
tarono nelle diverse fasi della sue legazioni16.  

il senno e con la spada, cit. pp. 139-142.

14 Colliva, Il cardinale Albornoz, cit., pp. 124-137; sui vicari, u�ciali incaricati del 
governo nelle città sottomesse alla Chiesa, v. G. Mollat, Albornoz et l’institution des 
Vicaires dans les États de l’Église (1353-1367), in El cardenal Albornoz y el Colegio de 
España, cit., I, pp. 345-354; Pirani, Con il senno e con la spada, cit. pp. 142-144.

15 Colliva, Il cardinale Albornoz, cit., pp. 144-145. 

16 Per una visione complessiva degli interventi edilizi dell’Albornoz, v. Jamme, Forteres-
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Sassoferrato era una comunità saldamente inserita nel campo 
guelfo e nel corso del Trecento si mantenne fedele alla Chiesa, an-
che se non mancarono le occasioni di contrasto con i rettori del 
Ducato di Spoleto, provincia di cui faceva parte17. A leggere le an-
notazioni relative al denaro riscosso dai tesorieri provinciali a titolo 
di composizione per i reati dei singoli cittadini e per le insubor-
dinazioni dei comuni, nei primi decenni del secolo Sassoferrato 
appare più di una volta. Non sempre la ragione della condanna 
viene speci�cata, ma quando questo accade in genere si fa riferi-
mento alla mancata partecipazione alle azioni militari contro i co-
muni ribelli (“quia non iverunt ad exercitum”), come quelle contro 
Nocera (per la quale Sassoferrato pagò 48 �orini d’oro nel febbraio 
1319), Assisi (98 �orini pagati nell’agosto 1321) e Spoleto (150 
�orini d’oro nel dicembre 1322)18. Erano insubordinazioni costose 
ma piuttosto di�use nei domini ponti�ci in anni nei quali, a causa 
del clima di costante emergenza per le guerre provocate dalle sol-
levazioni dei comuni ghibellini e per l’espansione dei movimenti 
ereticali, le città e i castelli fedeli alla Chiesa Romana faticavano 
a far fronte agli impegni richiesti dalle curie provinciali19. L’unico 

ses, centres urbains, cit.; cfr. anche Lanconelli, Egidio de Albornoz, cit.

17 Sulla storia di Sassoferrato nel Trecento, v. V. Villani, Sassoferrato. Politica, istituzioni 
e società nei secoli XIV e XV (1300-1460), Sassoferrato 2005.

18 Per il 1319, v. Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, Camera Apostolica, 
Introitus et exitus (d’ora innanzi, AAV, Intr. et ex.), 21, c. 46r; la compositio fu  pa-
gata da Bonaventura ambaxiator di Sassoferrato e da Abuto sindicus; per il 1321, v. 
ivi, c. 102r: “a Gentilucio Bevenuti de Saxoferrato dante pro comuni Saxiferrati pro 
compositione facta cum dicto comuni super eo quod ad mandatum domini rectoris 
non iverunt ad exercitum factum contra Asisinates hoc anno de mense madii”; per il 
1322, v. ivi, c. 131r; nei 150 �orini d’oro erano comprese, oltre alla compositio “super 
eo quod contempserant venire ad mandatum rectoris in exercitum factum contra 
Spoletanos anno proxime preterito”, quelle per altri processi non speci�cati. Su questi 
episodi, cfr. Villani, Sassoferrato. Politica, istituzioni, cit., pp. 28-30.

19 Sulle vicende connesse alle ribellioni dei comuni ghibellini nel territorio preso in 
considerazione, v. Id., Signori e comuni nel medioevo marchigiano. I conti di Buscareto, 
Ancona 1992; Id. Il protagonismo ghibellino e il ruolo dei Chiavelli a Fabriano e a Rocca 
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episodio veramente grave riferibile a Sassoferrato, che sia noto, è 
l’interdetto che la colpì nel 1318, insieme con Visso, per il ri�uto 
di pagare le contribuzioni dovute alla curia provinciale (“quia no-
lebant solvere deveria Ecclesie”)20, provvedimento ricordato in un 
registro del tesoriere Giovanni de Amelio sotto la voce delle spese 
per i nunzi inviati alle due comunità con la comunicazione dell’in-
terdetto e al vescovo di Nocera con l’esortazione a far rispettare il 
provvedimento21.  

A parte questi episodi, Sassoferrato in più occasioni fu al �anco 
degli organi di governo ponti�ci e prestò loro il suo appoggio. Pur 
facendo parte dal punto di vista amministrativo del Ducato, per la 
sua posizione in prossimità di una serie di percorsi viari fondamen-
tali che collegavano la Marca al resto dell’Italia centrale fu coin-
volta nelle lotte che i rettori di questa provincia nei primi decenni 
del Trecento sostennero contro i comuni ribelli22. Il suo aiuto fu 
richiesto perché facesse buona guardia sulle vie di comunicazione 
allo scopo di impedire il transito delle milizie ghibelline e in que-
sto contesto acquistò rilievo, come ha evidenziato Virginio Villani, 
Giovanni di Brodario degli Atti, interlocutore privilegiato della cu-
ria provinciale ed esponente di una famiglia con la quale le autorità 
ponti�cie intrattenevano buoni rapporti23. 

Contrada fra XIII e XIV secolo, in Il Trecento a Fabriano. Ambiente, società, istituzioni, 
a cura di G. Castagnari, Fabriano 2002, pp. 167-231.  

20 Per il signi�cato di deveria, v.  Ch. Du Cange et al., Glossarium mediae et in�mae 
latinitatis, X voll., ed. L. Favre, Paris 1937-1938, III, sub voce “deverium”: “debitum, 
pensitatio, Gall. devoir; (…) debitum a vassallo servitium, clientelaris professio”.

21 Si tratta del registro AAV, Intr. et ex., 91, contenente le spese e�ettuate negli anni 
1318-1330: c. 4v, 1 giugno 1318: “nunctiis et baiulis qui iverunt Saxumferratum 
et Vissum pro interdictis ponendis quia nolebant solvere deveria Ecclesie”; c. 5v, 2 
ottobre 1318, un altro balivo è inviato con una lettera “de interdicto ponendo in 
Saxoferrato”; c. 6r, 18 ottobre 1318, si scrive al vescovo di Nocera “quod interdictum 
in Saxoferrato faceret observari”.

22 Si veda la bibliogra�a citata supra nella nota 19.

23 Sugli Atti, oltre all’ormai datato studio di M. Morici, Gli Atti etc., si veda il già citato 
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Con l’arrivo del cardinale Albornoz il ruolo chiave riconosciu-
to a Sassoferrato ai �ni del controllo di un territorio considerato 
cruciale per i collegamenti fra la Marca e il Ducato acquistò un 
nuovo rilievo, anche per l’importanza delle comunicazioni stradali 
nell’ambito delle intense campagne di guerra. Dobbiamo soprat-
tutto agli studi di storia economica le conoscenze ormai acquisite 
sulla �tta trama di percorsi viari che nel medioevo percorreva que-
sta parte dell’Italia centrale. Già Federigo Melis, negli anni Sessanta 
del Novecento, osservava che Marche e Umbria erano attraversate 
dai principali itinerari che collegavano il nord della penisola e la 
Toscana a Roma, ai porti dell’Adriatico e al Mezzogiorno24. Ne-
gli ultimi anni un rinnovato interesse per questi temi ha dato una 
maggiore visibilità alla complessità dei sistemi di comunicazione 
stradale e al ruolo avuto nello loro sviluppo dalle attività produttive 
di centri come Firenze, Perugia e Siena, i quali erano anche, non a 
caso, tre dei principali comuni dello schieramento guelfo interes-

Villani, Sassoferrato. Politica, istituzioni, cit., in particolare le pp. 245-338 (per Gio-
vanni di Brodario e i rapporti di Sassoferrato con le vicende della Marca Anconitana, 
pp. 32-33 e 28-30) e, per il periodo anteriore, Id., Sassoferrato. Il castello e il territorio 
dalle origini all’età comunale (secoli XI-XIII), Sassoferrato 1999. 

24 F. Melis, Firenze e le sue comunicazioni con il mare nei secoli XIV-XV, in “Arti e Merca-
ture”, 19 (1964), pp. 19-32, a p. 22 (ripubblicato in Id., I trasporti e le comunicazioni 
nel Medioevo, a cura di L. Frangioni, Firenze 1985, pp. 121-141); si vedano anche 
A. Grohmann, Aperture e inclinazioni verso l’esterno: le direttrici di transito e di com-
mercio, in Orientamenti di una regione attraverso i secoli. Atti del decimo Convegno di 
studi umbri (Gubbio, 23-26 maggio 1976), Perugia 1978, pp. 55-85; F. Melis, Le 
comunicazioni transpeninsulari sostenute da Venezia nei secoli XIV e XV, in “Economia 
e storia”, XIX (1972), pp. 157-174 (ripubblicato in Id., I trasporti e le comunicazioni, 
cit., pp. 143-161);  S. Anselmi, Gli insediamenti minori del Montefeltro, dell’Urbinate 
e della Massa Trabaria nel XIV secolo, 185-197, in “Atti e memorie della Deputazione 
di Storia Patria per le Marche”, n.s., 84 (1979), pp. 185-197, alle pp. 189-191. Sulla 
viabilità nelle Marche attuali, v. inoltre Le strade nelle Marche. Il problema del tempo, 
“Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche”, 89-91 (1984-
1986), 3 voll., Ancona 1987 (i saggi dedicati al periodo medievale si trovano nella 
seconda parte); con riferimento al territorio preso in esame in questo contributo, si 
segnala V. Villani, Viabilità e insediamento nella bassa valle dell’Esino in età medievale, 
ivi, pp. 789-825.
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sati a garantire condizioni di sicurezza e di stabilità politica lungo 
i percorsi viari25.

Sassoferrato e gli Atti erano fedeli alla Chiesa, come si è già ac-
cennato, e si può pensare che �nché lo rimasero non si vide la ne-
cessità di costruire un presidio della Sede Apostolica al suo interno. 
Questo almeno è quanto suggerisce il fatto che dai conti dei tesorie-
ri provinciali del Ducato di Spoleto e della Marca Anconitana non 
emergono notizie su una rocca papale o su eventuali castellani, fatta 
eccezione per un unico riferimento collettivo in una lettera indiriz-
zata nel marzo 1357 “ad comunia et castellanos” di Apiro, Rocca 
Contrada, Domo, Pergola, Sassoferrato e Serra San Quirico26. Non 
si può però escludere che nel sito dove fu costruita la rocca voluta 
dal cardinale esistesse già una struttura forti�cata, come è stato ipo-
tizzato27. Infatti, anche se nell’unica testimonianza esplicita relativa 
alla fortezza albornoziana – il documento del 1368 pubblicato da 
Medardo Morici – si parla di constructione et laborerio, termini che 
fanno pensare ad un intervento edilizio radicale28, è lecito chiedersi 

25 G. Pinto, Produzioni e circuiti mercantili nella Marca centro-meridionale (secc. XIII- 
inizio XVI), in Fermo e la sua costa. Merci, monete, �ere e porti fra tardo Medioevo e 
�ne dell’età moderna, 2 voll., Grottammare 2004, II, pp. 7-20; E. Di Stefano, Le vie 
interne del commercio: rapporti economici tra Marche e Abruzzo nel basso Medioevo, in 
“Proposte e ricerche”, 58 (2007), pp. 10-30; Ead., Fra l’Adriatico e l’Europa. Uomini 
e merci nella Marca del XIV secolo, Macerata 2009; G. Pinto, Città e centri minori 
dell’Appennino centrale: attività economiche e reti commerciali, in Produzioni e commer-
ci nelle province dello Stato Ponti�cio. Imprenditori, mercanti, reti (secoli XIV-XVI), a 
cura di E. Di Stefano, s.l. 2013, pp. 15-29.

26 Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, Camera Apostolica, Collectoriae, 
386, c. 153v; cfr. Villani, Sassoferrato. Politica, istituzioni, cit., p. 38, nota 65.

27 Ivi, pp. 183-185.

28 Il documento, pubblicato in Morici, Dei conti Atti, cit. pp. 51-55, si conserva in Fi-
renze, Archivio di Stato, Diplomatico, Ricci (acquisto), 1368 giugno 7; è la copia di un 
atto notarile rogato a Fabriano il 7 giugno 1368 nel quale i due depositari nominati 
dal commissario incaricato dall’Albornoz della vendita dei beni con�scati agli Atti, 
Ramesino de Ramesini di Faenza, rendono conto a questo della gestione del denaro. 
Alla costruzione della rocca vengono destinati 829 ducati: “pro convertendo ipsos et 
distribuendo in constructione et laborerio casseri seu rocche terre Saxiferrati, secun-
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dove potessero soggiornare prima di quella data il vicario nominato 
dall’Albornoz nell’agosto 1366 e la sua curia composta da un giudi-
ce, un sotius, due notai, dieci famuli e due cavalli29. 

Il cardinale doveva avere ben chiara l’importanza di questa co-
munità (presso la quale peraltro soggiornò tra il 18 agosto e il 26 
settembre 1356), come testimonia la collaborazione con Ungaro 
di Giovanni degli Atti, altro autorevole esponente della famiglia, il 
quale negli anni 1355 e 1356 fu al suo seguito e nel 1358 partecipò 
alla crociata contro Forlì30. 

Nonostante queste premesse, nel termine di pochi anni il rap-
porto di �ducia con Sassoferrato e la famiglia degli Atti si inter-
ruppe, questi furono banditi e costretti a lasciare i territori della 
Chiesa mentre i loro beni venivano con�scati e la comunità era 
colpita dall’interdetto. Purtroppo la documentazione non consente 
di chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Villani, nella sua puntua-
le ricostruzione della progressiva a�ermazione degli Atti, eviden-
zia come proprio negli anni Sessanta del Trecento si sia veri�cata 
una svolta nella politica della famiglia, che dopo aver esercitato 
per lungo tempo il proprio predominio su Sassoferrato attraverso il 
controllo indiretto delle istituzioni comunali, senza instaurare for-
malmente una signoria, con Ungaro e suo cugino Aloisio di Carlo 
passò ad assumere direttamente il potere ottenendo la podesteria a 
tempo indeterminato, documentata per la prima volta nel 136431. 
A questa presa di potere fa riferimento, sia pure indirettamente, lo 
statuto cittadino del 1370 che ricorda la data del settembre 1365 

dum licteras bone memorie domini Sabinensis legati supradicti <Egidio de Albornoz, 
cardinale vescovo della Sabina>”.

29 Il testo della lettera di nomina è conservato nel Fondo Albornociano presso il Collegio 
Albornoziano di Bologna (Bologna, Real Colegio de España, Archivio Histórico, Ar-
chivio Albornociano, vol. VII, pp. 535-536). V. anche Mollat, Albornoz et l’institution 
des Vicaires, cit. Se ne fornisce una trascrizione nell’appendice a questo contributo.

30 Villani, Sassoferrato. Politica, istituzioni, cit., pp. 37-38.

31 Ivi, p. 40. 
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come il momento in cui la comunità fu liberata dal giogo tirannico 
e tornò alla Chiesa32. Altre informazioni si possono dedurre dalla 
narratio della lunga lettera con la quale il 26 luglio 1366 Albornoz 
comunicò al vescovo di Nocera la decisione di togliere l’interdet-
to su Sassoferrato33: i cittadini, si dice, pur essendo perfettamente 
consapevoli di essere sudditi della Chiesa, poiché la loro terra era 
di diretta pertinenza di questa, avevano eletto Ungaro e Aloisio 
degli Atti rettori e governatori (“domini rectores gubernatores”), 
obbedito loro e fornito aiuto alle genti degli stessi, appoggiandone 
in tal modo la ribellione, così da provocare le numerose scomuni-
che comminate contro i singoli e l’interdetto; la lettera continuava 
informando il vescovo che, nonostante la gravità del loro compor-
tamento, il cardinale aveva deciso di accogliere le suppliche che 
da tempo gli rivolgevano molti sassoferratesi obbedienti e pentiti, 
pertanto annullava la punizione e lo incaricava di ricevere dalla po-
polazione, secondo le procedure consuete, il giuramento di fedeltà, 
atto individuale e necessario per riammettere la comunità nell’ob-
bedienza alla Chiesa34. 

La cacciata degli Atti, seguita dalla con�sca dei loro beni, non è 
immediatamente comprensibile se considerata alla luce della poli-
tica che Albornoz adottò nei confronti dei signori e che fu ispirata 
soprattutto da volontà di intesa e conciliazione, non di annien-
tamento. Un’eccezione fu fatta per Giovanni di Vico, Gentile da 
Mogliano e Francesco Ordela�, tre �gure diverse, accomunate dal 
non aver mai voluto scendere a patti con il legato (o averlo fatto per 
poi violare gli accordi, come il di Vico) ma soprattutto dall’essere 

32 Ivi, pp. 40-45. Correspondace des légats et vicaires généraux Gil Albornoz et A ndrouin 
de la Roche (1353-1367), éd. J. Glenisson et G. Mollat, Paris 1964, n. 1204, p. 
364.

33 Se ne veda il testo nell’appendice a questo contributo.

34 L’anno successivo, con lettera del 27 agosto 1367, Urbano V reintegrava il comune 
nei suoi diritti e privilegi, v. Villani, Sassoferrato. Politica, istituzioni, cit., p. 46.
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legati ai Visconti35. Le fonti di cui disponiamo non o�rono indi-
cazioni sui motivi che determinarono l’adozione di provvedimenti 
così rigorosi nei confronti degli Atti. L’atteggiamento dell’Albor-
noz potrebbe essere dovuto al risentimento per il voltafaccia di una 
famiglia che aveva sempre servito fedelmente la Chiesa oppure a 
ragioni più gravi, forse accordi o anche semplici contatti tra gli Atti 
e i nemici della Chiesa, come i Visconti o altri. 

Qualunque sia la motivazione, il venir meno della �ducia nei 
confronti della comunità e di una famiglia sulla quale le forze pon-
ti�cie avevano sino a quel momento potuto contare determinò 
un cambiamento nella condizione della terra di Sassoferrato. Non 
solo si ritenne necessario costruire – per di più con i soldi ricavati 
dai beni dei traditori – una rocca, presupposto indispensabile per 
tenere sotto controllo un insediamento considerato determinante 
per la sorveglianza e la protezione delle comunicazioni stradali, ma 
ormai ina�dabile quanto a fedeltà e obbedienza nei confronti della 
Chiesa. In aggiunta, Albornoz decise di a�dare il governo della co-
munità ad un vicario che l’avrebbe governata a nome del ponte�ce 
Urbano V, togliendo così al comune la sua autonomia36. 

La morte dell’Albornoz, avvenuta appena un anno dopo questi 
provvedimenti, avrebbe rimesso in discussione gli equilibri da lui 
faticosamente costruiti e avrebbe aperto la strada al ritorno degli 
Atti, dando inizio alla restaurazione della loro signoria e ad una 
nuova stagione della storia di Sassoferrato37. 
 

35 Colliva, Il cardinale Albornoz, cit., pp. 114-119.

36 Appendice, doc. 2.

37 V. Villani, Sassoferrato. Politica, istituzioni, cit., pp. 50-58.
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Appendice

1

Ancona, 1366 luglio 27

Il cardinale Egidio de Albornoz toglie l’interdetto comminato a 
Sassoferrato per aver eletto suoi rettori e governatori Ungaro e 
Aloisio degli Atti, in spregio dei doveri di obbedienza e delle norme 
della Chiesa, e incarica il vescovo di Nocera di assolvere le singole 
persone che possono essere incorse in eventuali scomuniche e di 
riceverne il giuramento di fedeltà, condizione indispensabile per 
riammettere i cittadini nella comunità dei fedeli.

Bologna, Real Colegio de España, Archivio Histórico, Archivio 
Albornociano, VII, doc.  n. 428, pp. 491-495; copia cartacea.

Regesto: Correspondance des légats et vicaires généraux. Gil Albornoz 
et Androuin de la Roche (1353-1367), éd. J. Glénisson et G. Mollat, 
Paris 1964, n. 1204, p. 364.

|| p. 491|| Egidius et cetera, venerabili in Christo patri .. episcopo 
Nucerino salutem et cetera. Commisso nobis o�tii / debitum 
exigit et sancte matris Ecclesie benigna clementia persuadet ut 
ipsius / Ecclesie �delibus nostro commissis regimini benigne qui 
culpas suas humiliter / recognoscunt nos pios prebentes et mites 
animarum suarum saluti paternis / a�ectibus consulamus, dudum 
si quidem sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus 
/ Urbanus divina providentia papa V, volens nobis illa concedere 
per que commis/sa nobis in Italie partibus ardua Ecclesie Romane1  
negotia liberius / et e�catius exequi valeremus, suas nobis concessit 

1 segue �delibus depennato
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litteras apostolicas in hac / forma: «Urbanus episcopus servus 
servorum Dei. Venerabili fratri Egidio episcopo Sabinensi / 
apostolice Sedis legato salutem et apostolicam benedictionem. 
Consuetam apostolice Sedis clementiam / erga illos qui2 a3 gremio 
sancte matris Ecclesie discesserunt et ad illam in hu/militatis 
revertuntur spiritu libenter piis a�ectibus exercemus, ut hii qui / sic 
redeunt tanto erga ipsam Ecclesiam �deliores existant, quanto illius 
/ benignitatem gustaverint pleniorem. Tue igitur fraternitati, de 
qua in hiis / et aliis gerimus in Domino �duciam pleniorem, omnes 
et singulas personas ecclesiasticas, / tam seculares quam regulares, 
ac laycos cuiuscumque status, ordinis vel conditionis / extiterint, 
tam eiusdem Ecclesie subditos quam quoscumque alios qui ex eo 
quod / contra dictam Ecclesiam rebellaverint aut civitates, terras et 
castra, villas / et loca quecumque ad Ecclesiam predictam spectantia 
seu eorum aut alicuius ipsorum / partem occupaverint, invaserint 
vel turbaverint aut occupantibus, rebel/lantibus, invadentibus et 
turbantibus directe vel indirecte, publice vel occulte / astiterint aut 
auxilium consilium vel favorem per se vel alium seu alios presti/
terint, excomunicationis, suspensionis et interdicti sententias et 
penas alias spirituales / vel temporales, per nos seu quoscumque 
predecessores nostros Romanos ponti�ces / aut eiusdem sedis 
legatos sive alios auctoritate dicte Sedis vel alia qualibet / promulgatas 
et in�ictas, incurrerint, postquam ad veram obedientiam dicte / 
Ecclesie  redierint et humiliter petierint se absolvi ab huiusmodi 
sententiis / et penis, etiam si eorum absolutio sit Romano ponti�ci 
spiritualiter reservata, / auctoritate nostra quotiens opus fuerit / et 
tue circumspectioni videbitur expedire / iuxta formam Ecclesie 
absolvendi, iniunctis eis quos absolvendo duxeris / prout ipsorum 
delinquentium in premissis excessuum gravitas exegerit et eidem / 
circumspectioni videbitur, pro modo culpe penitentia salutari, et 

2 qui aggiunto nell’interlineo

3 ad con -d erasa
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quod de cetero / similia non committant nec facientibus ea 
prebebunt auxilium, consilium vel / favorem et alia que de iure 
fuerint iniungenda, ac insuper interdicto / quibus ecclesie, 
monasteria et alia loca ecclesiastica ac civitates, opida, / castra, ville 
et loca huiusmodi dictorum delinquentium in premissis propter 
huiusmodi / eorum culpas essent supposita relaxandi et nichilominus 
cum eisdem / personis ecclesiasticis, secularibus et regularibus 
super regularitate  si qua / sic ligati aut in locis ecclesiastico 
suppositis interdicto divina non / tamen in contemptum clavium, 
celebrando seu immiscendo se illis4 || p. 492 || contraxerint ipsi 
prius ad tempus de quo videris expedire a divinis suspensis / 
dispensandi et omnem infamie maculam sive notam quam ipsi in 
premissis delin/quentes vel eorum aliquis quomodolibet 
contraxerint plenarie abolendi, eosque / ac omnes et singulos 
quorumcumque laycorum et secularium personarum �lios et 
nepotes / ad quecumque bene�tia ecclesiastica obtinenda et omnia 
et singula ad que per sententias / et quosvis alios processus inhabiles 
forsan reddebantur habilitandi et habiles / reddendi et ad omnia 
privilegia indulgentias gratias et immunitates reales / et personales 
eis seu eorum alicui vel aliquibus per dictam Sedem concessa 
necnon / ad feuda, honores, o�tia, bona iura et iurisdictiones que 
obtinebant / et ad statum ac famam in quibus erant antequam 
excederent in premissis, / dummodo in eisdem feudis, honoribus, 
o�ciis, bonis iuribus et iurisdictionibus / tempore restitutionis ad 
ea per te faciende non sit alii seu aliis ius que/situm, in integrum 
restituendi plenam et liberam tenore presentium concedimus / 
potestatem. Datum Avinionis, kalendas februarii, ponti�catus 
nostri anno secundo». Cum itaque/ universitas et singulares persone 
terre Saxiferrati eiusque districtus in et de / provincia Spoletani 
Ducatus ad prefatam Ecclesiam pleno iure et immediate / 
spectantium, tam ex eo quod quamvis scirent et cognoscerent 

4 segue contraxerint depennato
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terram et eius districtum / huiusmodi ac ipsorum dominium ad 
Romanam Ecclesiam et Romanum ponti�cem qui est / pro tempore 
nec non sacrum collegium reverendissimorum patrum dominorum 
eiusdem / Ecclesie cardinalium solum et in solidum et ad nullum 
alium in spiritualibus et / temporalibus pertinere et pertinere 
debere, ipsasque universitatem et singulares personas / fore subditas 
et peculiares Ecclesie memorate, tamen ipse contra �deli/tatis 
debitum, quo eidem tenebantur sicut et tenentur astricte, temere / 
ac dampnabiliter venientes, nobiles viros Ungarum et Alovisium / 
de Actis de terra predicta milites et genitores ac nonnullos 
progenitores / eorum in dominos rectores gubernatores ipsius terre 
suique comitatus pre/dicti auctoritate seu potius temeritate propria 
successivis temporibus elegerunt / receperunt, assumpserunt et 
tenuerunt ac eis dominium, regimen et guber/nationem ipsorum 
terre et districtus de facto dederunt et concesserunt ipsisque / 
tamquam dominis rectoribus et gubernatoribus terre ac districtus 
necnon univer/sitatis et personarum eorumdem per multorum 
annorum curricula paruerunt et obedierunt, quam etiam ex eo 
quod nuper universitas et persone prefate ad peiora / prolapsi se ab 
obedientia et mandatis Ecclesie ac domini nostri pape predictorum 
et nostra necnon / dilecti in Christo .. rectoris provincie supradicte 
contumaciter subtrahentes et / contra Ecclesiam eandem ac nos et 
rectorem ipsum detestandis ausibus rebellantes, / prefatos milites 
utpote principales huiusmodi rebellionis auctores in re/bellione 
ipsa contra dictam Ecclesiam adiuvare, fovere et defensare ipsisque 
ac / gentibus et complicibus suis dare auxilium, consilium et 
favorem et ob rebellionem / eandem, eaque durante, in obedientias, 
contumiacias, excessus et fore facta / multiplicia5 contra dictam 
Ecclesiam et eius o�tiales committere et per|| p. 493 ||petrare veriti 
non fuerunt, propter que diversas excomunicationis et alias penas / 
et sententias presertim per apostolicas nostrasque constitutiones 

5 precede huiusmodi depennato
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contra similia commit/tentes latas, in�ictas et promulgatas 
incurrisse noscuntur et terra et / eius districtus predicti ecclesiastico 
subiacent interdicto, pro parteque universitatis / et personarum 
singularium predictarum, que ad obedientiam et mandata dicte 
Ecclesie atque / nostram et rectoris predicti postmodum redierunt 
et in �delitate ac devotione / ipsius Ecclesie laudabiliter perseverant, 
fuerit nobis humiliter supplicatum quatenus / cum ipse universitas 
et persone doleant et peniteant se contra prefatam Ecclesiam / 
suam matrem et dominam sic enormiter excessisse, proponantque 
�delitatem, / devotionem et obedientiam omnimodam ad ipsam 
Ecclesiam gerere inviolabiliter / in futurum, sue in hac parte 
providere saluti prefatumque interdictum relaxare / benigniter 
dignaremur.  Nos, huiusmodi universitatis et personarum ipsarum 
�deli/tatis et devotionis perseverantiam ac laudabile propositum 
attendentes, / ac volentes ut ipse in eodem proposito tanto solidius 
roborentur / quanto prefate ac nostram gratiam erga6 eas magis 
prospexerint ha/bundare, huius supplicationibus inclinati, 
interdictum cui premissorum vel / alicuius eorumdem occasione 
terra et eius districtus  predicti quomodolibet / subiacent, etiam si 
interdicti huiusmodi relaxatio sit Sedi apostolice specialiter / 
reservata, auctoritate apostolica qua ut prefertur fungimur, in hac 
parte presentium / tenore tollimus, removemus et totaliter 
relaxamus, paternitati vestre auctoritate / commictentes et 
mandantes eadem quatenus, prefatis universitate seu comunitate, / 
per suum syndicum et procuratorem ad hoc plenum et su�ciens 
mandatum / habentem, omnem �delitatem obedientiam  
reverentiam et subiectionem, ceteraque omnia / Ecclesie prefate in 
eisdem terra et districtu de iure, consuetudine, privilegio / seu alio 
quovis modo vobis vice et nomine dicte Ecclesie ac prefati domini 
nostri / pape et successorum suorum canonice intrantium 
recipientibus, recognoscente / ac insuper promittente nomine dicte 

6 segue eos depennato
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universitatis seu comunitatis, ad sancta Dei / evangelia corporaliter 
tacta, iurante quod ipsa universitas seu comunitas / perpetuo erunt 
�deles obedientes beato Petro apostolorum principi ac domino 
nostro / pape et successoribus suis prefatis et nobis nostrisque in 
o�cio successoribus, / rectori dicte provincie qui est et erit pro 
tempore et ipsius Ecclesie o�tialibus / quibuscumque, omnes7 
singulares personas easdem utriusque sexus, .XII. annis ma/iores, 
recepto nichilominus ab earum qualibet de stando et parendo 
mandatis  / Ecclesie ac predicti domini nostri pape et nostris 
aliisque �delitatis debite iuxta formam / annotatam inferius 
iuramento, de et super quibus recognitione, promissione / ac 
iuramentorum prestatione faciatis ad minus per duos vocatos ad 
hoc / notarios autenticos, quorum unus scribat et alius subscribat, 
con�ci / publicum instrumentum, nobis quam totius �eri poterit 
transmittendum, / a quibusvis excomunicationis sententiis quas 
persone ipse et quelibet earum premissorum seu /  alicuius eorum  
occasione seu pretextu quomodolibet incurrerunt, etiam || p. 494 || 
si absolutio a sententiis eisdem dicte Sedi specialiter reservata foret, 
absolvatis / hac vice si hoc humiliter petierint iuxta formam Ecclesie 
consueta et reag/gregetis comunioni eiusdem Ecclesie ac �delium 
unitati, iniuncta ipsarum cuilibet / pro modo culpe penitentia 
salutari et aliis que de iure fuerint iniun/genda, quodque de cetero 
in similibus non excedant et ea committentibus non prestent / 
auxilium et consilium vel favorem. Volumus autem, et nostre 
intentionis existit, / quod huiusmodi absolutionibus per vos �endis 
addiciatis et apponatis specialiter / et expresse, quod quidem non 
etiam ex nunc pro adiecto et apposito fore volumus, / quod omnes 
et singule ex personis eisdem per vos taliter absolute que post/
modum in similibus numquam delinquerit aut contra dominium 
spirituale vel temporale / dicte Ecclesie quecumque commiserint, 
quovis modo seu que prefatum iuramen/tum �delitatis per ipsas 

7 omnes aggiunto nell’interlineo
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prestitum inviolabiliter non servaverint vel contra fecerint / seu 
venerint quoquo modo in easdem penas et sententias quibus 
primitus / subiacebant ipso facto reincidant et absolutio ipsis et 
ipsarum cuilibet / impensa eo ipso sit nullius roboris vel momenti 
habeaturque penitus / pro non facta. Forma vero iuramenti per 
singulas personas absolvendas / huiusmodi ut prefertur prestandi 
talis est: «Ego .. incola et habitator terre Saxiferrati eiusque districtus 
in et de provincia Spoletani Ducatus ad / Romanam Ecclesiam 
pleno iure et immediate spectantium, ipsius Ecclesie �delis / 
peculiaris et subdito, iuro ad hec sancta Dei evangelia corporaliter 
/ per me tacta quod ab hac hora in antea perpetuo ero �delis et 
obediens / ac devotus beato Petro apostolorum principi sancteque 
Romane Ecclesie et sanctissimo / in Christo patri et domino meo 
domino Urbano divina providentia pape V suisque / successoribus 
canonice intrantibus ac reverendissimo in Christo patri et domino 
/ meo domino Egidio miseratione divina episcopo Sabinensi 
apostolice Sedis legato, / rectori provincie Spoletani Ducatus qui 
est et erit pro tempore et aliis ipsius / Ecclesie Romane o�cialibus, 
numquam ero in consilio, auxilio, factu vel tractatu quod / vitam 
aut membrum perdant aut capiantur mala captione, consilium 
vero / quod mihi credituri sunt per nuntios aut litteras ad ipsorum 
vel alicuius eorum / dampnum vel preiuditium scienter nulli 
pandam vel comunicabo,  set ipsorum et / cuiuslibet eorum 
mandatis parebo e�caciter et obediam, et si scivero tractari / vel 
procurari aliquid quod sit in eorum aut alicuius ipsorum dampnum 
vel preiudicium illud proposse impediam ne �at, et si impedire non 
potero, / hoc eis vel eorum alicui aut alii vel aliis per quem vel per 
quos id / credam ad eorum vel alicuius eorum noticiam pervenire, 
per litteras aut nun/tios signi�care curabo, papatum Romanum et 
regalia Sancti Petri iura / et iurisdictiones prefati domini nostri 
pape et successorum suorum Romane Ecclesie / et collegii 
reverendissimorum patrum dominorum ipsius Ecclesie cardinalium 
ubicumque / consistentia adiutor eis ero ad retinendum et 
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defendendum et recupe/randum et recuperata manutenendum 
contra omnes homines, nunquam ero dicto, / facto vel consilio aut 
opere seu contractu contra dominum nostrum papam, successores 
|| p. 495 ||  suos, Romanam8 Ecclesiam, collegium et dominum 
legatum predicta vel alios dicte / Sedis legatos et Ecclesie predicte 
o�tiales aut contra eorumdem Ecclesie et domini nostri /pape 
dominium spirituale vel temporale, set cum eisdem semper ero ac 
ipsis �deliter / adherebo, statumque et honorem ipsorum bona �de 
inviolabiliter observare / curabo, numquam ero verbo, facto vel 
opere in consilio, quod aliquis imperator, rex, / princeps, dux, 
marchio, baro seu quivis alius nobilis,  notabilis, / potentatus, 
universitas vel comunitas, cuiuscumque terre, eligatur nominetur 
vel / assumatur in rectorem, gubernatorem, defensorem, potestatem, 
capitaneum / aut quovis alio quesito colore vel nomine, ad regimen 
seu  guber/nationem vel defensionem cuiusvis civitatis, castri, terre 
vel / loci Ecclesie prefate, sine dicte Sedis licentia speciali, et 
constitutiones / apostolicas super hoc presertim per felicis 
recordationis dominos Iohannem XXII, Benedictum XII, / 
Clementem VI, Innocentium VI Romanos ponti�ces editas 
totaliter / observabo et taliter nominatis, electis seu assumptis ad 
regimen seu /gubernationem aut alio quovis quesito, colore sine 
licentia Sedis / apostolice cuiuscumque status preminentie aut 
conditionis extiterint, numquam pre/stabo auxilium, consilium vel 
favorem, publice vel occulte, set pro viribus/ in quantum potero 
repugnabo, et omni via, modo et forma quibus melius / potero 
obviabo, in omnibus et singulis terris, castris, villis et locis / aliisque 
per me regi seu gubernari contigerit in futurum, gentes Ecclesie / 
ad guerram contra quoscumque faciendam receptabo et faciam 
receptari, terras / quoque eiusdem Romane aut aliarum ecclesiarum 
in terris ipsius consistentium seu / eidem mediate vel immediate 
subiectas, aut earum incolas non / invadam nec dampni�cabo, 

8 segue pontif- depennato
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ipsasque terras occupantibus seu invadere aut damp/ni�care vel 
occupare attemptantibus, non dabo auxilium, consilium vel fa/
vorem, nullam insuper coniurationem, conspirationem seu ligam 
contra Ecclesiam / collegium vel dominum legatum predicta, seu 
alios dicte Sedis legatos vel / aliquos o�tiales Ecclesie prelibate vel 
ad ipsorum vel alicuius eorum seu cum aliquibus / condempnatis 
ab eadem Ecclesia, nec eis seu eorum complicibus, sequacibus aut / 
fautoribus adherebo aut prestabo quovis modo auxilium, consilium 
/ et favorem, universos quoque et singulos hereticos et de heresi a 
prefata Ecclesia / denotatos et denotandos, quam cito requisitus 
fuero seu certi�catus / de ipsis, quantum in me erit exterminare 
curabo toto posse meo. / Sic me Deus adiuvet ad hec sancta Dei 
evangelia».
Datum Ancone, VI kalendas augusti, ponti�catus domini Urbani 
pape V anno quarto.
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2

1366 agosto 25

Il cardinale Egidio de Albornoz nomina vicario di Sassoferrato, per 
sei mesi a decorrere dal 12 settembre prossimo venturo, Federico di 
Leoncino dei marchesi di Montecchio (oggi Treia).

Bologna, Real Colegio de España, Archivio Histórico, Archivio 
Albornociano, VII, doc.  n. 456, pp. 535-536; copia cartacea.

Regesto: Correspondance des légats et vicaires généraux. Gil Albornoz 
et Androuin de la Roche (1353-1367), éd. J. Glénisson et G. Mollat, 
Paris 1964, n. 1237, p. 373.

|| p. 535 || Egidius et cetera, dilecto in Christo nobili viro Fredericho 
/ nato Le(onc)ini de marchionibus de Monticulo domicello Ca/
merinensis diocesis salutem in Domino. Tue circumspectionis 
indu/stria nos excitat non indingne alias promerentur ut in hiis / 
que tuum concernunt honorem et commodum, nos tibi reperias 
fa/vorabiles et beningnos. Sperantes igitur quodque tuo re/gimini 
commictentur, disponentur utiliter et laudabiliter tuo / ministerio 
dirigentur, te vicarium terre Sassiferrati / Nucerine diocesis eiusque 
districtus provintie Spoletani Ducatus / ad Romanam Ecclesiam 
inmediate spectantium pro sex mensibus, / die .XII. sectembris 
futuri proximi inchoandis, cum salario / quadrigentorum 
quinquaginta �orenos auri, nomine sanctissimi / in Christo patris 
et domini nostri domini Urbani divina providentia / pape V, dicte 
Romane Ecclesie atque nostro, recepto prius a te / de huiusmodi 
vicariatus o�tio, ad eorumdem domini nostri pape, Ecclesie / 
atque nostri honorem statumque paci�cum et tranquillum terre et 
/ districtus  predictorum bene et �deliter exercendo, ad sancta Dei 
/ evangelia debito et solito iuramento, auctoritate qua fungimur 
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/ presentium tenore constituimus et etiam ordinamus terram / 
et districtum predictos regendi et gubernandi unicuique pe/tenti 
iustitiam ministrandi, contra delinquentes tam ex o�tio / quam 
ad cuiuscumque instantiam, denunciationem seu accusationem / 
procedendi, aliaque omnia et singula per te vel alium seu / alios 
fatiendi et exercendi que ad huiusmodi o�tium pertinent / de 
consuetudine vel de iure et que pro honore Ecclesie et domini / 
nostri pape predictorum ac nostro, statuque paci�co, prospero et 
tran/quillo terre et districtus predictorum, videris et cognoveris 
ex/pedire, mandantes quoque ac precipientes expresse dilectis / in 
Christo regiminibus, consilio et comuni nec non civibus incolis 
/ et habitatoribus terre et districtus predictorum quatenus te ad 
huiusmodi / o�tium beningne recipiant et admictant ac tibi et a 
te / deputando et deputandis in hiis que ad ipsum o�tium per/
tinent plene pareant et intendant ac tuis iustis || p. 536 || monitis 
et mandatis studeant e�caciter obedire / tibique de dicto salario 
debitis et consuetis temporibus satisf/iant cum e�ectu; volumus 
autem quod tu unum iudicem, / unum sotium, duos notarios, 
decem famulos, duos equos / in o�tio huiusmodi dicto semestri 
durante tuis expensis continue tenere debeas et habere. Tuam igitur 
circumspecti/onem exhortamur in Domino quatenus in o�tio 
huiusmodi sic / te �deliter laudabiliter et prudenter gerere studeas 
et ha/bere quod ex inde te commendabilem reddas et a nobis /  
uberiores favores et gratie consequi mereturus.
Datum Ancone, VIII kalendas septembris, ponti�catus dicti  
domini Urbani pape V anno quarto.
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DELLA ROCCA DI SASSOFERRATO 

Virginio Villani

Abstract. �e historical events of the fortress of Sassofer-
rato are poorly documented due to the complete loss of the 
municipal archives before the middle of the 15th century. 
We only know that the hill at the end of the XII century 
was occupied by one of the two girones of the stately fami-
lies, which together with the village below constituted the 
�rst municipal castle. Subsequently the hill is included 
within the walls of the castle, is occupied by houses and 
there stands the church of S. Angelo dependent on the ab-
bey of S. Silvestro di Nonantola of Modena. When Car-
dinal Albornoz reconquered the region, he immediately 
felt the importance of Sassoferrato for its strategic position 
between Marca and the Duchy of Spoleto, as also demo-
nstrated by his frequent stays between 1355 and 1356. 
But it was only in 1365 after the expulsion of the Acts, 
who had held the lordship of the castle for decades, that 
he decided to have the fortress built there, similar to what 
he had done in Ancona and Senigallia ten years earlier 
and to what he was doing in the nearby Rocca Contrada. 
�e construction of these forti�cations in fact also had 
as its purpose the political and military control of the lo-
calities by the central state against attempts at internal 
rebellion and therefore could not be given in the hands 
of noble families. For this reason they were garrisoned by 
a contingent of soldiers commanded by a lord appointed 
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by the central government. �e same thing happened for 
the fortress of Sassoferrato, even if for some periods until 
1460 it was granted to the Acts, after their return to pow-
er and their appointment as vicars of the Church. With 
the return to communal liberties and the sovereignty of 
the Church, the fortress underwent frequent restoration 
and improvement and retained its functions as a military 
garrison until the middle of the 17th century. After this 
date it lost all military functions and was abandoned. 

Il Girone duecentesco
Le vicende storiche della rocca di Sassoferrato sono poco docu-

mentate per la perdita completa dell’archivio comunale anteriore 
alla metà del ‘400. Ma nemmeno le Riformanze comunali succes-
sive forniscono notizie signi�cative sulla struttura e sulla storia del 
manufatto. Infatti si occupano saltuariamente della forti�cazione 
e solo per provvedimenti relativi ad interventi di restauro, senza 
so�ermarsi sulla struttura e sulle funzioni della rocca e senza al-
cun riferimento all’architettura del manufatto. Il Cecchetelli Ip-
politi agli inizi del ‘900 menziona sommariamente un inventario 
del 1529, ma di questo documento, che avrebbe potuto fornirci 
importanti informazioni, non sono state rinvenute tracce in archi-
vio1. Quindi non sappiamo se l’edi�cazione albornoziana sia in-
tervenuta su una forti�cazione preesistente e se il colle dove sorge 
attualmente la rocca abbia avuto già in precedenza una funzione 
difensiva, come invece documentato a Rocca Contrada e Senigallia 

1 R. Cecchetelli Ippoliti, Le antiche forti�cazioni di Sassoferrato in “Le Marche 
illustrate nella storia e nell’arte”, an. I, Fano 1902, pp. 117, 118; poi in “Il Sentino”, 
an, II, n. 4, 1902; in�ne in “Rivista Marchigiana Illustrata”, n. 9, an V, 1908. Ne 
parla anche A. Pagnani, Storia di Sassoferrato dalle origini al 1900, seconda edizione 
Fabriano 1975, p. 62. La notizia dell’inventario viene data anche in Roche e fortezze 
nell’agro sentinate di P. Stetroj (pseudonimo di Stefano Trojani) in “Ancona e 
Provincia”, 4 (1974).
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di cui si dirà più avanti, in Ancona e in alcune città dell’Umbria2.
La prima notizia certa del castrum Saxiferrati è del 1191 ed è 

contenuta in un privilegio di papa Celestino III all’abbazia di No-
nantola, che aveva il dominio sul castello e sul territorio. Non viene 
menzionato invece nel precedente privilegio del 1168 concesso da 
papa Alessandro III alla stessa abbazia3. Dal che si deduce che la 
sua edi�cazione dovrebbe essere avvenuta approssimativamente fra 
il 1170 e il 1190.

 Nell’anno 1200 la comunità si è già data una prima forma di 
autogoverno e il 5 marzo di quell’anno la comunantia castrorum Sa-
xiferrati viene a patti con i comites e i domini vassalli dell’abbazia per 
concordare un embrione di statuto che regoli i rapporti reciproci e 
quelli con Nonantola e in generale la vita della comunità. Il docu-
mento menziona genericamente più castra come facenti parte della 
comunanza senza speci�carne però l’identità, dando così adito a 
molti dubbi sull’interpretazione del passo. Nel prosieguo dell’atto 
però nel descrivere i con�ni dell’aggregato urbano ceduto dai conti 
alla giurisdizione comunale, vengono menzionati anche due girones 
di pertinenza e di residenza signorile, che sono parte dell’insedia-
mento, ma che vengono esclusi dalla concessione. Dovrebbe trattarsi 
di due nuclei chiusi da un giro di mura (da cui il termine di girone), 
situati presumibilmente sui due poggi del promontorio roccioso 

2 Ad esempio ad Assisi è attestata l’esistenza di un prima rocca già alla �ne del sec. 
XII (P. Monacchia, Nuovi e vecchi documenti intorno alla rocca maggiore di Assisi in 
Rocche e forti�cazioni nello Stato della Chiesa a cura di M. Grazia Nico Ottaviani, 
Edizioni Scienti�che Italiane 2004, pp. 183- 212), mentre a Spoleto un primo cassaro 
venne costruito nel 1327 dopo un tentativo di sottrarre la città alla soggezione di 
Perugia (C. Regni, La Rocca di Spoleto tra impegni �nanziari e rappresentazione del 
potere in Rocche e forti�cazioni nello Stato della Chiesa cit., pp. 213- 233, p. 215 da A. 
Sansi, Storia del comune dal secolo XII al XVII, I, Foligno 1875, p. 201).

3  “…castrum Saxiferrati cum ecclesiis et omnibus pertinentiis ...” (G. Tiraboschi, Storia 
dell’augusta badia di Nonantola, II, Modena 1785, app. 23 e p. 286, nota 22). Per 
relativa problematica si veda V. Villani, Sassoferrato. Il castello e il territorio dalle origini 
all’età comunale (secoli XI-XIII), Comune di Sassoferrato 1999, p. 66 e sgg. e pp. 86-88.
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su cui sorge il castello, il poggio della rocca e quello di S. Pietro4.
Questa bipartizione del primo insediamento in due nuclei sepa-

rati facenti capo a due distinti domini signorili non è rara e se ne 
hanno esempi espliciti a Fabriano, dove nel 1160 sono menzionati 
ambo castra Fabriani (Poggio e Castelvecchio) e a Rocca Contrada 
(Arcevia), dove agli inizi del ‘200 nella parte più alta dello spero-
ne roccioso (odierni giardini Leopardi) sorgeva una imprecisata e 
antica forti�cazione signorile con la denominazione di Torre Rotta 
(Turris Rupta), destinata poi ad essere abbandonata per e�etto della 
progressiva polarizzazione dell’abitato attorno al nucleo comunale 
di Rocca Contrada (l’odierna Arcevia)5. Questi due nuclei origi-
nari, a Sassoferrato come a Rocca Contrada, ricadono sotto due 
ambiti religiosi diversi: il primo monastico, il secondo vescovile. 
A Sassoferrato il colle dove sorgerà la rocca ospita la chiesa prio-
rale di S. Michele Arcangelo edi�cata dall’abbazia di Nonantola, a 
Rocca Contrada vi sorgono le chiese di S. Giacomo e S. Giovanni 
appartenenti alla vicina abbazia di S. Angelo in Monte6, mentre il 
nucleo abitato principale di ambedue le località si sviluppa attorno 
le chiese parrocchiali di S. Pietro e S. Medardo.

Poi però le analogie �niscono qui, anche perché, come si è detto, 
a Sassoferrato si apre un vuoto documentario che non ci permette 

4 V. Villani, Sassoferrato. Il castello e il territorio cit., p. 86 e sgg..

5 A Fabriano gli ambo castra Fabriani di Poggio e Castelvecchio sono già menzionati 
in una carta del 1160 (R. Sassi, Le carte del monastero di S. Vittore delle chiuse sul 
Sentino, Milano 1962, doc. 99, p. 50). A Rocca Contrada se ne parla in una carta 
con�naria del 1216 con Sassoferrato, dove si fa riferimento ad una nuova comunanza 
(la prima risaliva al 1201) rifondata con l’inclusione del castello di Turris Rupta (V. 
Villani, Regesti di Rocca Contrada, sec. XIII. Spoglio delle pergamene dell’Archivio 
Storico Comunale di Arcevia, Deputazione di Storia Patria per le Marche, Studi e testi, 
1, 1988, n. 7; V. Villani, Rocca Contrada (Arcevia). Ceti dirigenti, istituzioni e politica 
dalle origini al sec. XV, I, Dai castelli al comune (sec. XII-1250), Comune di Arcevia 
2006, pp. 32, 33). 

6 V. Villani, Sassoferrato. Il castello e il territorio cit. p. 121; V. Villani, Rocca Contrada 
(Arcevia) cit., I, p. 33 e sgg.
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di avere molte notizie sull’evoluzione del centro abitato e nessuna 
sul colle della Rocca, che sicuramente dovrebbe aver ospitato delle 
abitazioni, ma non dovrebbe aver conservato particolari funzio-
ni difensive nel contesto del sistema di forti�cazione della terra. 
Oltretutto la denominazione di girone nell’accezione di luogo più 
elevato circondato da un giro di mura si conserva successivamente 
solo sull’altro colle, dove sorge inizialmente la chiesa di S. Lorenzo 
(S. Lorenzo de Girone)7. Il che lascia presumere che in età comunale 
sia stato questo secondo colle ad essere munito di una propria dife-
sa nell’ambito della più ampia forti�cazione castrense, forse anche 
perché vi sorgevano la residenza vescovile e alcuni palazzi signorili, 
fra cui quelli degli Atti, come indica chiaramente un atto consiliare 
del tardo ‘4008. Ma le residenze degli Atti erano più di una e alcu-
ni notarili del primo ‘400 le collocano anche in castro veteri ...in 
civitatella iuxta plateam publicam et murum comunis. Il toponimo 
civitatella o citatella ricorre anche in altri documenti e sembra com-
prendere un’area più ampia estesa �no alla piazza e al palazzo co-
munale, ben distinta comunque dall’intero complesso del castello 
o castrum vetere9. Stando a queste scarne indicazioni documentarie 
potremmo avere quindi un girone corrispondente al colle di S. Pie-
tro, una cittadella comprensiva del girone e del nucleo dei palazzi 

7 Per S. Lorenzo si veda V. Villani, Sassoferrato. Il castello e il territorio cit. p. 122.  
L’ubicazione del toponimo Girone appare evidente in un atto del 1427 con cui ser 
Geronimo di Matteo Cannellini acquista un terreno in Castro Veteri terre Saxiferrati 
in contrata Gironis sive Paraventi, identi�cando il Girone con la nota contrada di 
Paravento (Archivio di Stato do Ancona (d'ora in poi ASAn), Not. Sassoferrato, 
Paterniano di Tommaso, to. 566, c. 86r). Si veda anche V. Villani, Sassoferrato. 
Politica, istituzioni e società nei secoli XIV e XV (1300-1460), Comune di Sassoferrato, 
2005, p. 185.

8 Nella seduta del Consiglio di Credenza del 19 giugno 1485 si discute sulla protesta 
avanzata dal capitolo della Collegiata di S. Pietro contro l’intenzione di certo ser Gau-
denzio di edi�care una abitazione, occupando metà della strada pubblica che conduce 
alla chiesa presso la domum olim dominorum de Aptis (Arch. Stor. Com. Sassoferrato, 
Consigli ad annum). Debbo questa notizia alla cortesia del prof. Renzo Franciolini.

9 V. Villani, Sassoferrato. Politica, istituzioni e società cit., p. 185 e sgg.



– 56 –

VIRGINIO VILLANI

pubblici posti più in basso e un castrum vetere corrispondente a 
tutto o quasi il nucleo abitato esteso lungo la cresta rocciosa.

L’altro colle invece, quello dove sorgeva agli inizi del ‘200 il se-
condo girone signorile e la chiesa di S. Angelo, sarebbe stato occu-
pato forse solo da abitazioni private, escludendo la presenza di una 
forti�cazione strutturata e quindi una continuità fra il primitivo 
girone duecentesco e la Rocca albornoziana, a di�erenza degli altri 
luoghi menzionati, dove le rocche albornoziane sono state edi�ca-
te su precedenti forti�cazioni. Oggi di queste abitazioni non resta 
traccia, perché demolite in seguito alla costruzione della rocca.

Le rocche di Rocca Contrada e Senigallia 
A Rocca Contrada la parte più elevata del monte Cischiano, 

dove agli inizi del ‘200 sorgeva la forti�cazione di Turris Rupta, 
nel secolo successivo viene menzionata con la denominazione di 
girone, segno che disponeva di un proprio sistema di difesa distinto 
da quello delle mura comunali, anche se ovviamente collegato ad 
esso; al suo interno sopravviveva la chiesa di S. Giacomo insieme 
alle rovine dell’antico fortilitium, mentre alle sue pendici si trovava 
la chiesa di S. Giovanni10. Agli inizi del ‘300 nel contesto delle lotte 
di fazione il governo comunale decise di riutilizzare quel che restava 
dell’antica forti�cazione di Turris Rupta per riedi�care una nuova 
modesta rocca a presidio dell’abitato al �ne di contenere le violenze 
interne, a�dandone la custodia al podestà11. 

10 La chiesa di S. Giovanni si identi�ca con l’edi�cio che ospita attualmente la Casa 
del Parco e apparteneva insieme a S. Giacomo all’abbazia di S. Angelo in Monte 
(V. Villani, Rocca Contrada (Arcevia) cit., I, p. 110 e sgg.). La sua collocazione in 
prossimità del Girone è attestata da un atto notarile del 1404, relativo ad una casa 
posta in contrata Gironis sive Sancti Johannis (ASAn, Not. Arcevia, Giorgio Alberti, 
vol. 3, c. 88r).

11 Il 9 agosto 1304 nel contesto del processo di paci�cazione fra intrinseci ed estrinseci 
del comune di Rocca Contrada il vicario provinciale Antonio de Ardengis di Parma 
su mandato del rettore provinciale Rambaldo di Treviso concede facoltà al podestà 
Brunamonte di Serra di poter ricostruire un certo fortellitium in capite dicte terre da 
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Nel 1326 la stagione delle lotte politiche si concludeva con la 
vittoria dei ghibellini e l’a�damento della podesteria/signoria ai 
Chiavelli di Fabriano. Fra il 1332 e il 1334 Alberghetto Chiavelli, 
divenuto di fatto arbitro di Rocca Contrada, riteneva necessario 
disporre di uno strumento per il controllo militare del castello, 
per cui imponeva al comune la costruzione di un nuovo cassero su 
quello vecchio con la giusti�cazione della tutela della pace inter-
na12. Questa forti�cazione continuò ad essere in uso e sopravvisse 
�n quando il legato papale card. Albornoz attorno il 1365, utiliz-
zando in parte il manufatto esistente, fece costruire una nuova roc-
ca in forma più ampia e compiuta e la munì di un presidio stabile 
nominato dal potere centrale a garanzia della libertà comunale e 
della fedeltà alla Chiesa13. 

 Questa imponente forti�cazione ha avuto però meno fortuna 
di quella di Sassoferrato. È restata in funzione �no alla seconda 
metà del ‘500, quando è stata de�nitivamente abbandonata, ini-
ziando una lenta e inarrestabile decadenza. Nel corso della prima 

custodirsi a cura del regime popolare (V. Villani, Regesti di Rocca Contrada, sec. XIV- 
XVI. Spoglio delle pergamene dell’Archivio Storico Comunale di Arcevia, Deputazione 
di Storia Patria per le Marche, Studi e testi, 2, Ancona 1997, n. 79). Il fortilizio del 
Girone negli anni seguenti venne a�dato alla custodia dei podestà. 

12 Da successivi atti processuali del 1338, connessi con la vicenda del cassero, si ha 
che nel 1332 il comune aveva concesso ad Alberghetto Chiavelli un terreno iuxta 
murum comunis, vias publica et alia latera in qua jam fuerat quoddam casamentum seu 
fortilitium per costruire un nuovo cassero (V. Villani, Regesti di Rocca Contrada, secoli 
XIV-XVI cit., n. 318; V. Villani, Rocca Contrada (Arcevia). Ceti dirigenti, istituzioni e 
politica dalle origini al sec. XV, II, L’avvento del comune di popolare e le lotte di fazione 
(1250-1356), Comune di Arcevia 2014, p. 268 e sgg.).

13 Il cassero chiavellesco sopravvisse alla cacciata dei signori fabrianesi e nel 1349 l’allora 
podestà Lello di Mannolo di Perugia riceveva il salario per la sua custodia, oltre che per 
la podesteria (V. Villani, Regesti di Rocca Contrada, 2, n. 350). Della costruzione del 
cassero albornoziano abbiamo notizia da due lettere del rettore provinciale Adimaro 
di Agrifolio inviate al comune di Rocca Contrada fra il 1366 e il 1368 (V. Villani, 
Regesti di Rocca Contrada, secoli XIII-XVI. Spoglio del fondo cartaceo dell’Archivio 
Storico Comunale di Arcevia, Ostra Vetere 2013, nn. 72 e 78).
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metà del ‘600 è iniziata la sua parziale demolizione per ricavarne il 
materiale necessario alla ricostruzione del convento e della chiesa 
dei Cappuccini14. Alla �ne del ‘700 però erano ancora ben visibili 
importanti ruderi dei muri e dei torrioni15. Un secolo dopo quel 
che restava venne verosimilmente impiegato per la sistemazione del 
complesso dei giardini, lasciando poco più dei muri di fondazione, 
ricoperti via via dalla terra e della vegetazione.

La rocca di Senigallia fu una delle prime ad essere edi�cate 
dall’Albornoz insieme a quella di S. Cataldo di Ancona, probabil-
mente perché la città aveva assunto una rilevante importanza stra-
tegica come avamposto con�nario verso i domini malatestiani, nei 
confronti dei quali costituiva la frontiera del governo della Marca 
a�dato alla curia provinciale16. Inoltre lo stato di decadenza della 
città la rendeva facilmente esposta agli attacchi dall’esterno e quindi 
era urgente munirla di una forti�cazione per la sua difesa. Il legato 
vi pose mano presumibilmente subito appena paci�cata la Marca 
fra il 1355 e il 135617. Nel 1360 doveva essere terminata, perché 

14 Il 16 dicembre 1619 il Consiglio Comunale di Rocca Contrada, preso atto che la 
vecchia chiesa dei Cappuccini nella contrada di S. Pietro minacciava rovina, concedeva 
alla comunità religiosa il sito del Girone per ricostruire chiesa e convento (Arch. Stor. 
Com. di Arcevia, Consigli ad annum, c. 173r). La vicenda è narrata più estesamente 
anche nelle memorie dell’ordine, fra cui quella manoscritta di certo padre Tosi di 
Fabriano, il quale riferisce che il Consiglio Comunale di Rocca Contrada deliberò di 
costruirne un altro convento nel Girone dove già sorgeva l’antica fortezza ed una chiesa 
detta di S. Giacomo… cedendo perciò all’ordine nostro e l’area e i fabbricati che vi esistevano 
fra i quali il fortilizio, che serviva di propugnacolo alla terra. Si veda anche P. Santini, 
Arcevia. Nuovo itinerario nella Storia e nell’Arte, Comune di Arcevia 2005, p. 316. 

15 L’immagine dei ruderi della rocca alla �ne del ‘700 si ricava da un dipinto conservato 
nella sala consiliare del palazzo comunale di Arcevia.

16 Senigallia infatti è classi�cata fra le città e terre che la Chiesa tenet ad manus suas (E. 
Saracco Previdi, “Descriptio Marchiae Anconitanae”, Deputazione di storia patria 
per le Marche, Ancona 2000, p. 44). 

17 La data (Constructio arcis Senogalliensis) è indicata da una annotazione degli Indici 
Garampi dell’Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASVa) (Indice Garampi, 
Miscellanea I, vol. 19, c. 16v), che rimanda al fondo degli Instrumenta senza però 
indicarne la collocazione. Un tentativo di ricerca sulla base dei repertori esistenti 
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quell’anno il cardinale diede avvio ai lavori di rifacimento del por-
to-canale, per i quali impose una tassa ai comuni della Marca18. 

Anche qui fu scelto il luogo di una precedente forti�cazione, 
come testimonia la presenza di una grande torre quadrilatera tar-
doantica o altomedievale, di cui resta la base in conci di calcare 
ben lavorati, tuttora visibile all’interno della rocca odierna. Dell’e-
di�cazione albornoziana, che doveva far perno su questa torre, re-
sta qualche traccia inglobata nelle successive rocche malatestiana e 
roveresca, ma non su�ciente per comprenderne bene l’impianto. 
Non dovette essere tuttavia una costruzione imponente e forse non 
fu nemmeno terminata, come riferisce la relazione del card. Angli-
co del 1371 (“…Est in eadem cassarum inexpletum, ordinavit �en-
dum, sed non fuit per omnia paractum…”)19, mentre una cronaca 
tardo quattrocentesca la de�nisce una rocchetta debile20. 

Ma il caso di Senigallia, come pure quello della rocca di S. Ca-
taldo di Ancona (1356), restano una eccezione. Infatti la maggior 
parte delle altre rocche furono iniziate e condotte a termine al tem-
po della seconda legazione a partire dal 1358: nel 1362 ha inizio la 
costruzione della rocca di Spoleto, attorno il 1367 si concludono 
quelle di Narni e Assisi21; negli stessi anni è in atto, come abbiamo 
visto, la ricostruzione di quella di Rocca Contrada.

La rocca di Sassoferrato
Più o meno nello stesso periodo dovrebbe essere stata edi�cata la 

purtroppo non ha dato alcun esito. Ma non vi è motivo di dubitare della fondatezza 
della notizia. 

18 V. Villani, Regesti di Rocca Contrada, secoli XIV-XVI cit., nn. 391, 392.

19 A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis, II, Roma 1862, doc. 
DXXVII, p. 535.

20 Cronachetta del XVI secolo. Cose occorse a Senegallia ne li anni 1450-1486 a cura di A. 
Anselmi e R. Paci, Senigallia 1988, p. 15.

21 C. Regni, La Rocca di Spoleto cit. p. 217; P. Monacchia, Nuovi e vecchi documenti 
cit..



– 60 –

VIRGINIO VILLANI

rocca di Sassoferrato, non casualmente dopo la prima cacciata degli 
Atti avvenuta nel settembre 136522, a riprova che la costruzione 
di simili forti�cazioni aveva come scopo soprattutto il controllo 
politico e militare delle singole località da parte dello stato centrale 
contro i tentativi di sovvertimento interno, senza escludere ovvia-
mente la difesa dalle minacce che potevano venire dal territorio 
esterno. Così �nché erano rimasti al potere gli Atti, il Legato non 
aveva ritenuto opportuno dotare la terra di una forti�cazione, per-
ché avrebbe potuto costituire uno strumento di potere in mano 
al signore, cosa che puntualmente avvenne successivamente dopo 
restaurato il potere signorile. 

Comunque l’Albornoz aveva avvertito �n da subito la rilevante 
importanza strategica di Sassoferrato per il controllo del territo-
rio fra Marche e Umbria: lo dimostrano i suoi frequenti soggiorni, 
soprattutto fra l’agosto e il settembre 135623. Anche nelle storie 

22 Di questa prima cacciata degli Atti riferiscono diverse fonti, anche se non in maniera 
tale da svelarne le cause e le modalità. La testimonianza più esplicita è contenuta 
in una lettera inviata un secolo più tardi (1479) da Nicolò Perotti al comune di 
Sassoferrato: “…avere inteso commo già vicino a cento anni quelli de Casa mia cacciati 
via li Tiranni de Saxoferrato denno la nostra Terra ad Egidio cardinale de Spagna legato 
de la Sedia Apostolica el quale fece el nostro Cassaro… (G. Perotti, Memorie storiche 
dei Perotti, conti dell’Isola Centipera nobili di Sassoferrato e di Perugia, Ist. Int. di Studi 
Piceni, Sassoferrato 1999, p. 21, citazione da A. Zeno, Dissertazioni Vossiane, Venezia 
1753, pp. 258-61). La notizia è confermata da altre fonti e altri indizi. Si veda V. 
Villani, Sassoferrato. Politica, istituzioni e società cit., p. 42 e sg. 

23 Di questo periodo, fra il 18 agosto e il 26 settembre 1356, i registri camerali 
conservano numerosi pagamenti per i messi inviati all’Albornoz in Sassoferrato con 
lettere provenienti dagli u�ciali della curia provinciale e da altri parti della Penisola 
(Arch. Segreto Vat., d’ora in poi ASVa, Intr. et exit., 279, cc. 23v-25r; Collectorie, 
386, cc. 3v, 4v, 9v, 10r-v; Registrum recognitionum �delitatum, c. 22; F. Filippini, Il 
cardinale Egidio Albornoz, Bologna 1933, pp. 124, 125) o anche con lettere spedite 
dallo stesso legato da Sassoferrato in altre località (ASVa, Collectoriae, 386, c. 19v). 
Altre lettere sono inviate dal Legato o dalla Curia ad Ungaro degli Atti (ASVa, 
Collectorie, 386, �. 11v, 34v-35r). Per un elenco più completo delle presenze del 
cardinale a Sassoferrato si veda S. Clarmunt – J, Trenchs, Itinerario del cardenal 
Albornoz en sus legaciones italianas (1353-1367) in El cardenal Albornoz y el Colegio de 
Espana, “Studia Albornotiana”, XI, Bologna 1972, pp. 371-432. 
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�orentine si parla della residenza dell’Albornoz a Sassoferrato, dove 
il vescovo di Foligno ed Alberghetto Chiavelli vennero a de�nitivo 
accordo con il Legato24.

Le notizie sulla edi�cazione della rocca ci vengono indiretta-
mente da alcuni documenti relativi alla vendita dei beni con�scati 
agli Atti. Dopo la loro cacciata infatti nel 1365 fu disposta la con-
�sca dei beni della famiglia e una parte delle somme ricavate dalla 
loro vendita fu destinata alla costruzione della rocca. Così nell’apri-
le1368 papa Urbano V comunicava al nuovo legato card. Anglico 
che i contratti di vendita stipulati tre anni prima avevano piena 
legittimità e lo autorizzava a concludere i relativi atti e a riscuotere 
le somme dovute. La riscossione veniva a�data a Martino Ingradi 
e Andrea Cicchi Levi, due esponenti della borghesia mercantile di 
Sassoferrato, i quali in giugno presentano le distinte delle somme 
riscosse da ser Ramesino, depositario della Camera Apostolica e 
commissario per la vendita dei beni, somme ammontanti a 2.629 
ducati dei 3.629 dovute. Di questo denaro Andrea Cicchi dichiara-
va di aver destinato 629 ducati nella costruzione del cassero (…in 
costructione et laborerio casseri seu rocche terre Saxiferrati…), mentre 
Martino Ingradi ne aveva consegnati 50 a Corrado da Cesena e 
Magnano de Bernabutiis di Faenza conestabili della Chiesa posti 
a difesa delle terra25. Lo stesso Legato potrebbe aver seguito i la-
vori, quando nel marzo 1367 si trovava nuovamente a Sassoferra-
to, dove concedeva un privilegio per il comune di Casteldurante 
(Urbania)26. Il documento del 1368 è anche utile a chiarire la que-

24 F. Filippini, Il card. Egidio Albornoz cit., p. 125, nota 2, dove cita la Cronaca di 
Matteo Villani (li. VI, 45) e l’Arch. Stor. Com. di Fermo, perg, 2167.

25 ASVa, Reg. Vat., 258, c. 144r; M. e A. M. Hayez, Urbain V (1362-1370), Lettres 
communes, to. VII, Roma 1981, n. 22299, p. 347; Perotti, Memorie storiche cit., 
doc. IX, p. 282; M. Morici, Dei conti Atti signori di Sassoferrato, Castelplanio 1898, 
App., doc. I.

26 J. Glenisson - G. Mollat, Gil Albornoz et Andoin de la Roche (1353 - 1367). Cor-
respondance des legates et vicaires generaux, Paris 1964, p. 373, n. 1237; G. Colucci, 
Delle Antichità Picene, to, XLVI, Ripatransone 1997, p. 410. 



– 62 –

VIRGINIO VILLANI

stione sulla denominazione più appropriata e corretta per indicare 
il manufatto in questione, stabilendo una volta per tutte (almeno 
nel caso di Sassoferrato) che i termini di cassero e rocca si equivale-
vano e venivano usati indistintamente, come del resto confermano 
anche i documenti successivi.

Come si è detto, nelle intenzioni dell’Albornoz la funzione della 
rocca era quella di presidiare sia il castello che il territorio, preve-
nendo eventuali ribellioni o disordini interni ed esterni e garanten-
done lo stabile possesso alla Chiesa. Per questo motivo la nomi-
na del castellano e della guarnigione alle sue dipendenze di regola 
spettava alla Chiesa stessa, anche se dopo il 1390 il possesso della 
forti�cazione fu concesso agli Atti in seguito alla loro investitura a 
vicari papali. Poi agli inizi del ‘400 la rocca fu tenuta dai Malatesti 
durante il breve periodo del loro dominio sul castello. 

Nel maggio 1368 la struttura principale della rocca doveva esse-
re terminata e agibile e la carica di castellano fu a�data a Baligano 
di Guglielmo da Recanati (castellanus cassari), che troviamo presen-
te come teste in un atto notarile rogato su mandato del vicario dnus 
Matteo de Rossis di Fermo27. Nel settembre 1393 in occasione del-
la pace nella guerra di Cantiano fra il conte Antonio di Montefeltro 
da un lato e i Malatesti e i Gabrielli di Gubbio dall’altro, il cassero 
e il castello, già occupati dal conte Antonio, vengono restituiti agli 
Atti in qualità di vicari della Chiesa. Per la durata però di sei mesi 
il cassero continua ad essere custodito dalla Chiesa in attesa che i 
fratelli Atti riescano a comporre le loro divisioni interne28.

Nel 1410 Sassoferrato si trova sotto la protezione dei Malate-
sti e la funzione di castellano è ricoperta da Ludovico fu Alber-
to di Mondaino di Rimini, che troviamo presente ad un rogito 
avvenuto sul ponte davanti l’ingresso del cassero (…in ponticelli 

27 ASAn, Not. Sassoferrato, Angelo di Paoluccio, b. 402, vol. 564, c. 49r.

28 G. Franceschini, Documenti e regesti per servire alla storia dello stato di Urbino e dei 
conti di Montefeltro (1376- 1404), 2, Urbino 1982, n. 216 a p. 213 e n. 232 a p. 221; 
Arch. di Stato di Firenze, Ducato di Urbino, cl. III, �l. I. 
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[…] introytus cassari terre Saxoferrato cui cassaro undique sunt bona 
comunis…)29. La protezione della famiglia riminese perdura anco-
ra nel marzo 1414, quando il podestà di Fano su ordine di Carlo 
Malatesti invia 60 fanti alla custodia della rocca, poi ridotti a 10 il 
successivo 19 marzo30. Ma essendo gli Atti tradizionalmente alleati 
e raccomandati dei signori riminesi, il cassero resta nella loro dispo-
nibilità e sicuramente lo usano per le udienze giudiziarie e gli atti 
amministrativi, come testimonia la presenza di Francesco e Carlo 
in arce seu cassaro il 15 dicembre 1418, quando vi designano due 
loro procuratori presso Guidantonio di Montefeltro con l’incarico 
di prestare giuramento di fedeltà al Papa Martino V; il conte infatti 
ricopriva allora la carica di commissario papale con il compito di 
restaurare il potere della Chiesa nel Ducato31. 

Nel gennaio 1420 il Papa accoglie la petizione e a�da nuova-
mente la custodia della terra e della rocca al legato e vicario provin-
ciale in attesa che venga composta una nuova discordia sorta fra i 
membri della famiglia (custodiri mandat arcem Saxiferrati occasione 
discordie inter nobiles de Actis)32. Permane comunque l’in�uenza 
dei Malatesti, perché nel 1422 la custodia del cassero è tenuta dal 
nobile Cicco Landiani di S. Arcangelo di Romagna, il quale sulla 
strada davanti il ponte del cassero (“…in via qua itur ad cassarum 
ante pontem inpius cui via et loco ab omnibus lateribus sunt jure dicti 
cassari seu comunis…”) riceve in prestito una coperta e delle lenzuo-
la per le sue necessità su mandato del podestà e commissario dei 
Malatesti, di cui non si fa il nome33.

29 ASAn, Not. Sassoferrato, Paolino di Luca di Condeo, 196, c. 15v.

30 Arch. di Stato di Pesaro, Sottosez. di Fano, Arch. Stor. Com., Consigli, reg. 2, cc. 
39v, 41v, 42v, 43v, 44v. Per le vicende di questo periodo si veda sempre V. Villani, 
Sassoferrato. Politica, istituzioni e società cit., p. 67 e sgg. 

31 ASAn, Not. Sassoferrato, Paolino di Luca di Condeo, vol. 196, cc. 87r-v.

32 ASVa, Miscellanea Garampi I, che indica come collocazione M. 5, to. 6, p. 107 cioè Reg. 
Vat. 353, cc. CVIIr-CVIIIr; V. Villani, Sassoferrato. Politica, istituzioni, società cit., p. 74.

33 ASAn, Not. Sassoferrato, b. 196, Paolino di Luca, c. 155r.
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Nel 1430 i signori sassoferratesi vengono reinvestiti del titolo di 
Vicari della Chiesa, ma il periodo è avaro di notizie e incerto poli-
ticamente, perché perdura lo stato di instabilità della regione. Sap-
piamo però che nel 1443 il castello è nuovamente tornato nell’orbi-
ta malatestiana e che la rocca è tenuta da Fiorentino della Catterina 
capitano di Sigismondo Malatesti, il quale l’anno precedente aveva 
destinato 194 ducati pro reparatione et forti�catione de quella terra.34 
Poi per trovare un nuova notizia sul governo del cassero dobbia-
mo scendere al 9 dicembre 1456, quando la sua custodia è a�data 
nuovamente pro Sancta Romana Ecclesia ad un castellano, di cui si 
omette il nome: davanti a lui nella sala delle udienze compare a de-
porre un detenuto alla presenza di 4 famuli o armigeri che fungono 
da testimoni35. 

Quindi la rocca è nuovamente in possesso della Chiesa, pro-
babilmente perché ormai si vede con di�denza la signoria degli 
Atti, contro i quali cominciano a coalizzarsi le famiglie più in vista, 
prime fra tutte quelle dei Perotti. Di fronte al governo tirannico e 
violento di Aloisio o Luigi degli Atti la Chiesa nel 1460 decide di 
scendere direttamente in campo, coinvolgendo anche alcuni comu-
ni della Marca, ai quali viene chiesto di inviare armati a Sassofer-
rato36. Il 14 luglio il card. Francesco Piccolomini legato apostolico 
prende possesso della Terra e assedia il cassero, dove si era rinchiuso 
Luigi, il quale alla �ne accetta di rinunciare al potere per 1.700 
�orini e una rendita di 15 �orini al mese37. E anche possibile però, 

34 R. Cecchetelli Ippoliti, Le antiche forti�cazioni cit. che cita B. Baldi, Vita di 
Federico di Montefeltro duca di Urbino, Roma 1824, vol. I, lib. I, p. 57. Si veda anche 
V. Villani, Sassoferrato. Politica, istituzioni e società cit. 

35 ASAn, Not. Sassoferrato, b. 139, Onofri Barnaba, c. 47v.

36 Il 17 luglio 1460 il Consiglio di Credenza di Macerata approva la proposta de famulis 
trasmittendis ad Saxumferratum in ottemperanza a quanto richiesto per lettera dalla 
curia provinciale (Arch. di Stato di Macerata, Arch. Prior. Riformanze, 30, c. 255r).

37 Cronaca di ser Guerriero da Gubbio dall’anno 1350 all’anno 1472 in R. I. S., 21, 4, 
Lapi S. 1902, p. 70; E. S. Piccolomini, Commentarii, Roma 1584, p. 226, cfr. G. 
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come attesta una tradizione consolidata, che Aloisio sia stato poi 
ucciso per iniziativa di un manipolo di congiurati, su istigazione 
delle maggiori famiglie del castello che non potevano lasciare in 
vita un personaggio così ingombrante e pericoloso per la riconqui-
stata libertà. 

Da questi anni anche a Sassoferrato i castellani della rocca di-
ventano u�ciali dello Stato di nomina camerale con stipendio ero-
gato dalla tesoreria provinciale38. Nel 1463 la carica è ricoperta da 
Dionigi Piccolomini di Siena parente di papa Pio II, che è menzio-
nato in un atto notarile rogato nella sua stanza di residenza nella 
rocca (…in dicta arce terre in quadam camera sive stantia voltata 
solite residentie nobilis viri Dionigi de Piccolominis de Senis…)39. Nel 
dicembre 1467 troviamo nello stesso u�cio Martino di Spoleto, 
mentre podestà è Matteo di Camerino, ambedue di nomina pa-
pale40. Nel novembre 1471, sempre nella sua residenza all’interno 
della rocca il nobile Melchiorre di Francesco de Canonicis di Bolo-
gna, castellano arcis pro S. R. E, designa un procuratore per ricevere 
il salario dal tesoriere provinciale; sono presenti 4 armigeri (famuli) 
di Bologna, Campo, Perugia e Fabriano41.

Nel 1488 troviamo Luca Monaldeschi della Cervara di Orvieto; 
nel 1497 Evangelista di Piero de’ Rossi, il quale, bandito da Assisi, 
trova rifugio presso il duca Guidubaldo di Montefeltro, che lo fa 
nominare castellano della rocca; nel 1506 Vincenzo de Saxis comes 

Perotti, Memorie storiche dei Perotti, Ist. Intern. di Studi Piceni Sassoferrato, Perugia 
1999, pp. 39-41; V. Villani, Sassoferrato. Politica e istituzioni cit., p. 90.

38 G. Gualdo, I libri delle spese di guerra del cardinale Albornoz in Italia conservati 
nell’Archivio Vaticano in El cardenal Albornoz y el Colegio de Espana a cura di E. Ver-
dera, “Studia Albornotiana”, XI, Bologna 1972, pp. 599-602.

39 ASAn, Not. Sassoferrato, Bernabeo di Onofrio, b. 139, c. 85r. 

40 ASVa, Arm. 34, to.12, pp. 20, 21.

41 ASAn, Not. Sassoferrato, b. 139, Onofri Barnaba, c. 42; ASVa, Arm. 29, to. 37, p. 153.
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Critonoriensis?; per il 1533 e il 1534 abbiamo il breve di nomina 
a castellano della rocca di Bernardino Saporiti ed è questa l’ultima 
notizia sui castellani dell’Archivio Segreto Vaticano secondo un in-
dice del Garampi42.

Al castellano competeva anche la sorveglianza delle mura, tanto 
che il 30 novembre 1471 papa Sisto IV gli ordinava di far restitu-
ire al comune alcune torri che erano state occupate abusivamente 
da privati43. Risulta anche che fra il 1480 e il 1503 sotto i papi 
Sisto IV, Innocenzo VIII e Alessandro VI il castellano avesse alle 
sue dipendenze dai 10 ai 12 armigeri, mentre 4 erano alla guardia 
della rocca di Rotondo. Nello stesso periodo a Rocca Contrada gli 
armati scendevano da 10 a 12 a 8 e a Fabriano da 12 a 6 a 5. Nel 
periodo 1499-1500 la curia provinciale per le paghe di Sassoferrato 
spendeva 432 �orini all’anno e 36 al mese; per quelle di Rotondo 
108 �orini all’anno e 9 al mese44.

Il lento declino 
Nonostante l’imponenza e la robustezza del suo edi�cio, ben 

presto la rocca cominciò a risentire dell’usura del tempo, dei fat-
tori climatici e forse anche dei terremoti, abbastanza frequenti a 
Sassoferrato. A rendere precaria la solidità di qualche parte della 
costruzione potrebbe essere stata anche la notevole altezza dei muri, 
la debolezza delle malte e la poca compattezza di molta parte del 
materiale lapideo. Del resto in non migliori condizioni versava l’in-

42 Vincenzo de Saxis è menzionato in Roche e fortezze nell’agro sentinate di P. Stetroj, 
che non cita però le fonti. Per gli altri nomi si veda R. Cecchetelli Ippoliti, Le 
antiche forti�cazioni di Sassoferrato cit. che riprende la notizia dalla storia di Perugia 
del Pellini; ASVa, Cam. Apost., Divers. Camere. 101, c. 128r-v. Si veda anche Nomina 
o�cialium e castellanorum arcis in ASVa, Miscellanea Garampi I, 2, to. 21, pp. 189, 
212, 225.

43 Anche questa notizia è desunta dall’inventario Garampi in ASVa, che rinvia all’Arm. 
29, t. 80, p. 421 e all’Arm. 39, to. 14, p. 66.

44 M. Vaquero Pineiro, Il sistema delle rocche ponti�cie sotto Alessandro VI in Rocche e 
forti�cazioni nello Stato della Chiesa cit., pp. 294- 330.
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tera cinta delle mura e i numerosi torrioni, se nel 1468 il comune 
era costretto ad a�dare il loro restauro ad alcuni dei tanti maestri 
lombardi scesi nelle Marche nella seconda metà del ‘40045. Ma non 
furono certamente questi i primi restauri e non è escluso quindi 
che possano esservi stati interventi più antichi, non documentabili 
a causa della perdita dell’Archivio comunale antecedente il 1464. 

Le prime notizie relative ad interventi di consolidamento sul-
la rocca risalgono al 1474, quando con lettera datata 27 gennaio 
il legato papale card. Giuliano della Rovere, così scriveva al gon-
faloniere di Sassoferrato: …ve comandamo  ad adtendere con ogni 
diligenza ad �nire la fortezza de la vostra terra certi�candovi ch’el 
maggior desiderio che noi abbiamo è che al tempo de la nostra lega-
zione, voi �niate la dicta fortezza, e così ve comandamo che diciate al 
commissario per nostra parte46. Della questione si tornava a parlare 
il 18 giugno 1480, quando il Consiglio prendeva in esame quella 
la lettera o forse anche altra successiva, rilevando che i lavori pro-
cedevano molto lentamente, perché le entrate �scali della Camera 
Apostolica concesse dal Papa per il restauro delle mura e della for-
tezza si riscuotevano molto male e con negligenza. Allora per porre 
rimedio a questa situazione si a�dava al podestà Tommaso de Bo-
nafede l’incarico di commissario per rivedere i conti e sollecitare 
le riscossioni delle somme dovute senza riguardo a nessuno47. A 
partire da questa data l’argomento del restauro del cassero diventa 
una preoccupazione quasi costante delle autorità comunali, anche 
perché vuoi per scarsità di risorse, vuoi per negligenza degli ammi-
nistratori i lavori si trascinano per anni e per decenni. 

Il 5 febbraio 1486 si discute la richiesta del castellano di scavare 
(probabilmente ripulire) il fossato della rocca, di portare 100 some 

45 R. Cecchetelli, Le antiche forti�cazioni di Sassoferrato cit.

46 Arch. Stor. Com. di Sassoferrato, Consigli ad annum. Debbo anche questa notizia, 
come pure altre di quelle che seguono tratte dai libri consiliari del Comune di Sasso-
ferrato, alla cortesia del prof. Renzo Franciolini.

47 Arch. Stor. Com. di Sassoferrato, Consigli ad annum, c, 88v.
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di pietre grandi e di restaurare i merli delle mura contigue alla rocca 
e la scarpa presso l’orto di S. Francesco e in altri luoghi dove era più 
necessario (…prope arcem in plano cassari et similiter scarpam prope 
ortum Sancti Francisci et in aliis locis…). Il 24 febbraio il Consiglio 
ritorna sulla pulizia e sullo scavo del fossato48.

Il 6 luglio 1488 si riparla in Consiglio dei lavori per migliorare la 
funzionalità e le difese della rocca secondo gli accordi presi in pre-
cedenza dall’ambasciatore del comune Adriano degli Adriani con 
la Curia papale. I lavori riguardavano la costruzione di una cisterna 
entro l’edi�cio e l’escavazione dei fossati esterni (“…de modo con-
struendi cisternam in arce Saxiferrati et de fodiendo foveos dicti arcis 
secundum compositionem factam cum S. D. N. per dominum Adria-
num de Adrianis oratorem ad Suam Beatitudinem destinatum…”)49. 
Sorprende che a più di un secolo dalla sua costruzione la rocca non 
disponesse di queste opere; probabilmente però si trattava di un 
rifacimento per quanto riguarda la cisterna e di semplice pulizia 
per quanto riguarda invece i fossati. In ogni caso l’intento di tenerla 
in e�cienza, anzi di migliorarla, dimostra che nel contesto ancora 
politicamente incerto di quei decenni conservava pienamente la 
funzione militare per cui era stata costruita. 

Nell’agosto 1490 si dà inizio invece ad un’opera nuova e cioè 
alla costruzione di un rivellino per migliorare la difesa di una delle 
porte della rocca. Nel Consiglio di Credenza vengono eletti 4 uo-
mini con il compito di gestire la costruzione di un nuovo torrione 
ad arcem, cioè presso la rocca; l’argomento viene riproposto a lungo 
�no ad ottobre, senza però concludere granché, probabilmente an-
che in questo caso per la di�coltà di reperire le risorse necessarie50.

Allora il 9 maggio 1492 il cardinal di S. Giorgio camerario pa-
pale scrive una lettera ai Priori, ricordando che la comunità si era 

48 Ibid., Consigli ad annum, cc. 77r- 79r.

49 Ibid. Consigli ad annum,, c. 57-r-v.

50 Ibid., Consigli ad annum, cc. 166r, 169r-v, 170r-v. 
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impegnata ala refectione de uno torrione da farsi nanti ala roccha a la 
porta del Soccorso pro difesa et guardia de dicta porta e si meraviglia 
che nonostante il lavori siano stati sollecitati più volte, anche dal 
castellano, non erano ancora iniziati. Impone quindi che venga-
no completati entro il termine di sei mesi pena una multa di 200 
ducati. La lettera del cardinale viene discussa nel Consiglio del 24 
giugno 1492, dove si delibera di eleggere 8 uomini che provvedano 
alla spesa. Successivamente il 26 giugno si delibera di imporre una 
colletta sull’appasso51.

Da una fonte storiogra�ca ci viene la notizia di altri grossi lavori 
condotti nel 1498, non è chiaro se collegati con quelli precedenti. 
La fonte parla di lavori di restauro per cui vengono impiegati 62 
ducati e che riguardano la ricostruzione della torre maestra, dei 
tetti, dei ponti e delle cisterne, il che signi�ca che il degrado dell’e-
di�cio era giunto ad un livello abbastanza avanzato52. 

Probabilmente è in questi anni, in seguito a questi interven-
ti, che la rocca assume l’aspetto de�nitivo, lo stesso che risulta da 
un inventario del 1529, non più reperibile, ma di cui ha lasciato 
una descrizione sommaria anche Stefano Trojani, che doveva avere 
presso di sé il ms, il quale dice: “… dalla descrizione dell’inventario 
così appare la forma intera della rocca: subito dopo l’ingesso vi era 
una guardiola per la guardia; quindi succedeva una stanza sotterranea 
simile ad una cantina. Di qui si saliva ad un piano che aveva una 
grande sala ed una camera da letto; salendo ancora si trovavano due 
camere da letto. La rocca aveva una parte più alta e disponeva quindi 
di un piano in più”53. 

51 Ibid., Consigli ad annum, cc. 98r-101r.

52 M. Vaquero Pineiro, Il sistema delle rocche ponti�cie sotto Alessandro VI in Rocche e 
forti�cazioni nello Stato della Chiesa cit., p. 324; Archivio di Stato di Roma (d'ora in 
poi ASRo), Camerale I, Tesoreria della Provincia della Marca, b. 19, reg. 51, c. 244r;

53 Roche e fortezze nell’agro sentinate cit. Dalla descrizione si ricava che il mastio aveva 
quattro piani, come ritiene anche il Pagnani (A. Pagnani, Storia di Sassoferrato dalle 
origini al 1900, seconda edizione Fabriano 1975, p. 62).
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Poi per circa mezzo secolo non si parla più della rocca, che nel 
frattempo perde gradualmente il ruolo di difesa strategica territo-
riale e quindi si attenua anche l’interesse per la sua manutenzione. 
Tuttavia è pur sempre un opera inserita nel contesto del complesso 
di forti�cazioni dell’intero castello e la comunità non può sottrarsi 
all’obbligo della sua manutenzione. Quindi nuovamente nel 1572 
si discute in Consiglio sulla opportunità di procedere a lavori di 
restauro, ma non disponendo il comune di su�cienti risorse eco-
nomiche, si decide di chiedere aiuto alla curia romana. La risposta 
non dovette essere né positiva, né sollecita, se ancora il 5 maggio 
1579 l’agente del comune scriveva da Roma che il Papa credeva 
inutile spendere soldi del governo per le rocche che ormai erano 
inutili, ad eccezione di quelle di Ancona e Perugia. Una lettera suc-
cessiva consigliava di fare solo i restauri necessari su�cienti a con-
servare quanto restava della rocca e delle mura.54 

Però nel 1585 Sisto V con breve papale concedeva di utilizzare 
per il restauro delle mura le entrate della gabella destinate a Roma, 
mentre il primo febbraio 1586 si riproponeva in Consiglio l’uti-
lizzo dei 50 scudi delle entrate giudiziarie concessi al comune pro 
restauratione arcis un secolo prima dal legato card. Riario (Ra�aele 
legato della Marca dal 1480 al 1484). Si decide quindi di scrivere 
in merito al card. Rusticucci (1570-1603) e al tesoriere provinciale. 
Ma ancora una volta i lavori tardano ad iniziare e allora nell’ottobre 
1587 il visitatore apostolico Innocenzo Malvasia impone che entro 
15 giorni si cominci il restauro pena 50 scudi55.

Il 19 novembre dell’anno successivo il commissario del gover-
natore di Perugia e dell’Umbria Gerolamo Perbenedetti rileva che 
il lavoro era stato iniziato, ma non terminato. Per cui ritenendo 
urgente intervenire, dal momento che la rocca minacciava rovina, 

54 A. Pagnani, Storia di Sassoferrato cit., pp. 103, 104. Il Pagnani non cita la fonte e 
non è stato possibile rinvenire gli atti originali, perché i fascicoli di questi anni sono 
piuttosto disordinati. 

55 Arch. Stor. Com. di Sassoferrato, Consigli ad annum, cc. 59r-v, 61r.
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ed essendo stata messa a disposizione una certa somma, ordina la 
continuazione dei lavori e che si faccia un inventario e lo si con-
segni insieme alle chiavi ai deputati designati dal comune, il cav. 
Fabio degli Alessandri e Tolomeo Perotti56. 

Ma ormai il restauro della rocca stava diventando un problema 
endemico e una questione irrisolvibile. I lavori sembrano intermi-
nabili e nel 1601 il papa promette addirittura 500 scudi57. Promet-
te ma non eroga, se nel 1618 si torna a riproporre i restauri, che an-
che questa volta rimangono al palo, tanto che nel 1621 dalla rocca 
esce una grande quantità di acqua che minaccia i fondamenti del 
palazzo priorale, indizio del crollo ormai di parte della copertura58. 

A partire da questi anni è probabile che il manufatto sia sta-
to abbandonato de�nitivamente al proprio destino, �no a che nei 
primi decenni dell’Ottocento venne scoperchiato completamente 
ed il materiale ricavato, specie i merli guel�, utilizzato per selciare 
la piazza comunale. Il Cecchetelli aggiunge che a questo punto la 
rocca fu lasciata completamente alle intemperie, che iniziarono a 
sgretolare i muri, facilitando così l’opera di smantellamento per 
ricavarvi materiale da costruzione. Nello sgombero del pietrame 
nello spazio interno si rinvenne un pozzo da cui si raccolse mol-
ta ceramica di �ne sec. XVI, probabilmente gettatavi al momento 
dell’abbandono de�nitivo. Nel 1899 l’utilizzo come serbatoio per 
il nuovo acquedotto comunale e i successivi restauri gli hanno dato 
l’aspetto attuale.

56 A. Pagnani, Storia di Sassoferrato cit., p. 104; Arch. Stor. Com., Consigli ad annum, 
c. 88r. 

57 A. Pagnani, Storia di Sassoferrato cit., p. 142 sempre senza citare la fonte.

58 R. Cecchetelli Ippoliti, Le antiche forti�cazioni cit., che non cita la fonte.
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DELLA SASSOFERRATO CINQUECENTESCA 

DI CIPRIANO PICCOLPASSO 

Alvaro Rossi

Abstract. After a brief presentation of Cipriano Piccol-
passo, member of a family of the lower Bolognese nobility 
who settled in Casteldurante in the second half of the �fte-
enth century, of his life and his works, we will enter upon 
the subject and will brie�y discuss the method he followed, 
during a long journey between Umbria and Marche, a 
trip ordered to him by the Perugian governor Monsignor 
Bossi, to collect information and create views of the cities 
and fortresses of that Province: those works were collected 
in a correspondence left unpublished until 1963, entitled: 
"�e plans and pictures of the cities and lands of Umbria 
subject to the rule of Perugia". We will then consider both 
the descriptions and anecdotes dedicated to the sixteenth-
century Sassoferrato and its koinè, and the tables that re-
present it: a very schematic zenithal view of the jagged pe-
rimeter of the outer wall and a bird’s eye view taken from 
West to illustrate, where possible, both the correspondences 
and inconsistencies, with the use of ancient and modern 
images and cartographies. 

1
Cipriano Piccolpasso proviene da una famiglia della piccola no-

biltà bolognese un cui ramo, rappresentato da un Cipriano notaio, 
s’era trasferito verso la �ne del ‘400 nel ducato di Urbino, dove 
gli erano nati due �gli: Bernardino, uomo d’armi e governatore di 
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rocche e fortezze (fatto che, come vedremo, avrà una certa impor-
tanza per la carriera del nipote), e Michele, il padre, anch’egli uomo 
d’armi, ma al servizio del Duca d’Urbino.

Cipriano nasce nel 1524 a Casteldurante, l’attuale Urbania, e 
vi compie i suoi primi studi: il piccolo centro, prediletto dei duchi 
d’Urbino, era in quel tempo economicamente prospero e  cultural-
mente molto vivace. Poi, giovinetto, lo troviamo a Padova, impe-
gnato non sappiamo in quali studi, dove resta �no al 1540, quando 
la prematura morte del padre lo costringe a interromperli e a rien-
trare in patria. 

�g. 1 - Casteldurante (Urbania) in un disegno di Cipriano Piccolpasso tratto del 
manoscritto de I tre libri dell’arte del vasajo.

A Casteldurante, in quel tempo, è particolarmente �orente l’ar-
te della maiolica, vi sono molte botteghe e artigiani in attività e il 
giovane Cipriano, intelligente e curioso, prende ad interessarsene, 
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sia studiando che praticando l’arte, tanto da riuscire ben presto 
ad impadronirsi delle esperienze, delle tecniche e dei segreti tra-
mandati gelosamente da generazioni di operatori, che poi riverserà 
in un ponderoso trattato dal titolo: I tre libri dell’arte del vasajo, 
nei quali si tratta non solo la pratica, ma brevemente tutti i secre-
ti di essa cosa che persino al dì d’oggi è stata sempre tenuta ascosta.
L’opera resta in forma di manoscritto1 ma, non sappiamo se auto-
rizzate i meno dall’autore, ne vengono tratte e ne circolano diverse 
copie perché, oltre ad incuriosire gli amatori ed i profani, riscuote 
un notevole successo anche tra gli addetti ai lavori, che se le conten-
dono e ne tramandano i contenuti. Dovranno passare molti anni 
– curioso il destino che, come vedremo anche più avanti, non gli ha 
mai consentito di vedere una sua opera “uscire dei torchi” – prima 
che �nalmente venga stampata e conosca la di�usione che merita: 
la prima edizione è del 18572, poi ne usciranno molte altre, anche 
in francese e in inglese. 

Nel 1558, mentre sta forse ancora cercando di dare alle stampe 
la sua opera, un colpo insperato di fortuna interrompe la routine 
durantina: riceve dal Governatore di Perugia la nomina a provve-
ditore della Rocca Paolina, la imponente e formidabile fortezza, 
simbolo del potere papale sulla città, costruita appena un decennio 
prima da papa Paolo III. Sostituirà lo zio Bernardino che, prima 
di morire anzitempo, è riuscito a proporre, per quell’incarico, il 
nipote prediletto, che è ormai un uomo maturo, colto ed equilibra-
to, e sa che non lo farà s�gurare. È la svolta decisiva della sua vita: 
lascia l’operosa ma modesta Casteldurante e si trasferisce nella città 
umbra, centro di ben altra importanza, impegnandosi nel nuovo 

1 Il manoscritto originale, dopo vari passaggi, si trova attualmente nelle collezioni del 
Victoria and Albert Museum di Londra. 

2 Ha un titolo ancor più lungo del manoscritto: I tre libri dell’arte del vasajo nei quali si 
tratta non solo la pratica, ma brevemente tutti i secreti di essa cosa che persino al di’ d’oggi 
è stata sempre tenuta ascosta, del Cav. Cipriano Piccolpassi durantino, ed è stampata a 
Roma dallo Stabilimento Tipogra�co, via del Corso 387.
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ruolo con lo zelo e l’e�cienza che lo contraddistinguono, non solo 
amministrando le quotidiane, delicate e non lievi incombenze del 
suo u�cio, ma anche ricevendo e assolvendo incarichi civili, di 
progetto e restauro di importanti opere pubbliche.

Nel 1565, in virtù della sua fama di versatile disegnatore ed 
esperto di architetture civili e militari, riceve dal Governatore di 
Perugia, monsignor Bossi, l’incarico di e�ettuare una dettagliata 
rilevazione gra�ca delle città, dei castelli e delle rocche umbre che 
sono sotto la sua diretta giurisdizione. Organizzato rapidamente il 
suo viaggio, parte da Perugia il 12 aprile e vi rientra, stremato, il 21 
giugno. In 70 giorni – è lui stesso che lo testimonia, così come lo 
fanno per lui le note delle spese che ha sostenuto, luogo per luogo 
– ha compiuto una impresa che rasenta l’impossibile, visitando 28 
località, tra città di media dimensione e rocche minori3, sempre 
cogliendone, per riprodurle gra�camente, non solo le esatte dimen-
sioni e una moltitudine di dettagli, �no ai più minuti, ma anche le 
speci�cità e le caratteristiche della loro collocazione nel territorio. 

Nell’ordine col quale le presenta nel suo rapporto �nale al Go-
vernatore – non sappiamo se corrispondente anche alla successione 
reale – esse sono, dopo Perugia, alla quale dedica 4 tavole, compre-
so un albero genealogico della famiglia Baglioni: Assisi, Foligno, 
S. Eraclio, Trevi, S. Lorenzo, Picicche, Fratta, Fabbri, Montefalco, 
Duesanti, Todi, Montecastelli, Terni, Narni, Rieti, Cascia, Visso, 
Cerreto, Nocera, Sassoferrato, Città di Castello, Fratta, Lago Trasi-
meno, Borghetto, Piegaro, Cibottola, Marsciano, Deruta, Torgiano.

L’apparente stranezza, per un contemporaneo, della presenza di 
Sassoferrato tra i castelli e le principali città dell’Umbria è dovuta 
al fatto che nel 1460, caduti i conti Atti, a seguito di una con-
giura, papa Pio II, Enea Silvio Piccolonimi, aspro avversario dei 

3 Tali oggi appaiono alcune di esse, i cui stessi nomi ci dicono poco o nulla, ma evidente-
mente all’epoca la loro importanza strategica le rendeva equiparabili alle maggiori città.



– 77 – 

COMMENTO ALLE DUE IMMAGINI DI SASSOFERRATO DEL PICCOLPASSO

signori di Sassoferrato, aveva abolito il vicariato e posto la città 
sotto la diretta giurisdizione Apostolica, dove restò �no al novem-
bre 1484, quando papa Innocenzo VIII, sollecitato da una richiesta 
delle autorità e degli abitanti, la assegnò alla Legazione di Perugia. 
Assegnazione, confermata da Leone X nel 1516 e da Paolo III nel 
1535, che, nel bene e nel male, da allora e per i secoli successi-
vi, ne avrebbe fortemente condizionato la vita politica e culturale. 

Nel 1566 Cipriano Piccolpasso riceve dai suoi superiori un nuo-
vo incarico straordinario: viene inviato ad ispezionare le forti�ca-
zioni presenti su tutto il con�ne adriatico dello Stato ponti�cio, da 
Ravenna a San Benedetto del Tronto4 e al ritorno è nominato Ca-
valiere di S. Giorgio, ordine creato da papa Paolo III per fregiarne 
coloro che in qualunque modo potevano vantare d’aver acquisito 
meriti nella lotta contro i turchi. In questo stesso anno sposa una 
nobile di Serra De’ Conti, donna Francesca Honorati, dalla quale 
non avrà però �gli.

Nel 1568 gli viene �nalmente conferita la cittadinanza perugina 
e la sua attività prosegue serena e senza scosse �no al 1575 quando, 
a motivo di un banale litigio col rampollo di una famiglia impor-
tante, si mette in moto un perverso e incontrollabile meccanismo, 
probabilmente aggravato dal suo carattere altezzoso, non incline ai 
compromessi e forse anche poco conformista e devoto, che in una 
breve successione temporale, nonostante le amicizie, i riconosci-
menti e i meriti acquisiti, lo priva dell’u�cio di Provveditore, lo 
mette agli arresti e in�ne lo costringe all’esilio. 

Rientrato a Casteldurante, dove è bene accolto, riesce a riacqui-
stare la serenità e negli anni successivi viene chiamato a ricoprire 
incarichi importanti e ad e�ettuare delicate ambascerie per conto 
della comunità.

Muore nel novembre 1579, all’età di 56 anni.

4 Ispezione, probabilmente, di carattere solo amministrativo, restata, a quanto se ne sa, 
senza documentazione gra�ca.
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�g. 2 - Il frontespizio del manoscritto perugino. 
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2.  
Della sua prima opera, I tre libri dell’Arte del Vasajo, si è già detto 

quanto basta; alla seconda, il rilevo delle città e dei castelli, occorre-
rà invece prestare più attenzione e osservarla un poco più da vicino.

Nel 1565, rientrato a Perugia al termine del suo lungo viaggio, 
Cipriano Piccolpasso si dispone immediatamente ad ordinare la 
presumibile grande mole di disegni, rilievi, schizzi e informazioni 
relative alle località visitate e a mettere il tutto “in bella copia”, 
compilando un manoscritto di 154 carte che fa rilegare in maroc-
chino rosso con fregi, il titolo e lo stemma del papa Pio IV in oro, 
e consegna personalmente, come gli era stato richiesto, al Governa-
tore monsignor Bossi. 

Da quel momento, ricevuti i dovuti ringraziamenti, la ricom-
pensa e molti complimenti, Le piante et i ritratti delle città e terre 
dell’Umbria sottoposte al governo di Perugia scompaiono, nel senso 
che se ne perdono le tracce: certamente il manoscritto venne por-
tato a Roma per mostrarlo al papa, ma non è certo che il ponte�ce 
abbia avuto modo di vederlo, perché morì nel dicembre di quello 
stesso anno. Forse giunse addirittura quando era già in carica il suo 
successore, cosicché l’opera venne parcheggiata su uno sca�ale, nei 
meandri della curia, tra mille carte polverose, �no a quando, ormai 
dimenticata da tutti, qualche alto prelato la prelevò per la propria 
biblioteca privata, successivamente dispersa. Tornò alla luce dopo 
tre secoli e mezzo, nel 1894, nell’asta della biblioteca del conte mi-
lanese Giacomo Manzoni, che era stato uno dei ministri della Re-
pubblica Romana, e venne acquistata, per 600 lire, dalla Biblioteca 
Nazionale, dove tuttora si trova, nel fondo “Vittorio Emanuele”, 
numero di catalogo 550. 
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Tredici anni dopo, nel 1578, ormai tornato  a Casteldurante, da 
tutto il materiale preparatorio che ha conservato e portato con sé, il 
Piccolpasso realizza altri due manoscritti, simili, ma non identici al 
primo, come è possibile rilevare �n dal titolo che loro attribuisce: 
Il primo libro delle piante et ritratti delle città et terre dell’Umbria 
sottoposte al governo di Perugia co’ suoi discorsi apresso et relationi a 
luogo per luogo hora rimesse insieme da Cipriano Piccolpasso della 
terra di Durante. 
Morirà, come già sappiamo, l’anno dopo. Non conoscendo la sorte 
toccata al primo esemplare, ha fatto però in tempo ad allestirne, e 
in duplice copia, una versione ancora più ampia e documentata: 
vuol essere sicuro che non si disperda l’opera che tanta fatica gli era 
costata e che giustamente pensa gli garantirà l’immortalità. 

Anche la storia di questi due manoscritti sarebbe da racconta-
re, ma qui è su�ciente dire che uno è alla Biblioteca Apostolica 
Vaticana, catalogato come “Urbinate latino 279” mentre l’altro è 
posseduto dalla Biblioteca Augusta di Perugia, catalogato col nu-
mero 3064.

Cipriano Piccolpasso muore, come abbiamo visto, l’anno dopo. 
Non conoscendo, o forse dubitando della sorte toccata al primo 
esemplare, ha fatto in tempo ad allestirne, e in duplice copia, una 
versione ancora più ampia e documentata: vuol essere sicuro che 
non si disperda l’opera che tanta fatiche gli era costata e che giusta-
mente pensa gli garantirà l’immortalità.

La prima, e �nora unica, edizione a stampa è invece del 1963, 
un pregevole volume, di grande formato, dell’Istituto Nazionale 
d’Archeologia e Storia dell’Arte intitolato, come il “Vittorio Ema-
nuele 550”, Le piante et i ritratti delle città e terre dell’Umbria sot-
toposte al governo di Perugia, curato, introdotto e commentato da 
Giovanni Cecchini. Quest’opera si o�re come una “summa” dell’o-
pera storica, gra�ca e geogra�ca piccolpassiana dal momento che, 
per realizzarla, il curatore, dopo aver consultato e confrontato i tre 
manoscritti, vi ha inserito le tavole in migliore stato di conservazio-
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ne e, sempre commentandoli, tutti i materiali e le considerazioni 
che, restate fuori dalla copia del 1565, l’autore aveva collocato nelle 
due versioni successive.

3.  Piccolpasso e Sassoferrato
Il primo manoscritto, più essenziale, come abbiamo visto, per-

ché privo della notevole mole di materiale corollario con�uito nei 
successivi, si apre con due brevi “Annotationi”, che servono all’au-
tore per presentarsi, raccontare qualcosa del suo lavoro, chieden-
do al contempo venia a monsignor Bossi e agli altri membri della 
Curia per i possibili errori commessi nel corso della rilevazione ed 
eventualmente con�uiti nell’opera e o�rire qualche spiegazione 
sulle tecniche usate per i rilievi. Subito dopo, prima di giungere 
alle tavole, una sezione introduttiva, priva di intitolazione, presen-
ta in successione le varie località, fornendo, per ognuna di esse, i 
riferimenti geogra�ci essenziali e una breve descrizione. Per quanto 
riguarda Sassoferrato, scrive così:

Con�ni di Sassoferrato
Tramontana ponente e mezzogiorno
Fabriano lontano miglia VIJ per con�ni miglia IJ ½
Ugubbio lontano miglia XVIIJ per con�ni miglia IIIJ
La Pergola dello Stato d’Urbino lontana miglia VIJ per con�ni miglia IIIJ

Mezzogiorno levante et ponente
La Serra di San Chierico lontana miglia VIJ
Matelica lontana miglia XIJ
La Roccacontrada lontana miglia V
Macerata della Marca lontana miglia XXX

È questo luogo posto sopra un durissimo sasso a pie’ del quale passano 
tre �umi: il Sentino il Sanguerone et la Marena. La terra anticamente 
era nel piano et ancora vi appariscono le vestigia delle muraglie, i pa-
vimenti da basso de i tempi fatti di musaico, le vie et gli acquedotti. Le 
genti di questo luogo sono altieri, di animo bellicoso et armigero, ma 
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di poche facultà et non di molto esercitio, vanno volentieri alla guerra. 
Erano anticamente nemici i borghegiani et i castellani a tal che spesso 
tra il borgo e il castello si facevano delle questioni; oggi la Dio mercé 
vivono in pace.
È luogo povero dei frutti della terra, ha bei pascoli et gran montagne e 
sta accomodatamente di bestiami sì grossi como minuti.
Non ha molta abontantia di bestiami da soma. È paese sterile et rac-
coglie poco grano ma vino assai.
È a�etionatissimo alla Santa Sede Appostolica.
Le sue mura son cative et in molti luoghi rotte et per terra.
Ha la rocca, come si vede nella sua pianta, di grosse et alte mura con 
doi alte et fortissime torri nella quale sonno sei mortari di ferro e fa 
fochi 500 in circa.

Direi che, più che le distanze tra le città, che pure sarebbe inte-
ressante veri�care, magari per cercare di capire quali fossero le vie 
al tempo più battute, è il commento a rivestire un certo interesse, 
testimoniando come, nonostante la brevità della sua visita, il Pic-
colpasso sia riuscito a cogliere sia l’aspetto �sico che lo spirito del 
luogo e l’indole dei suoi abitanti. Certamente ne avrà incontrati 
più d’uno, dai maggiorenti della comunità5, ai quali avrà dovuto 
mostrare le lettere di accredito che aveva con sé, all’aiutante arruo-
lato per “gettare le canne” e misurare le mura, a coloro con i quali 
avrà pur mangiato e dormito o che, incuriositi del suo andare e 
venire, gli avranno posto qualche domanda… 

Ciò che maggiormente colpisce, dopo l’interessante testimo-
nianza dello stato in cui, nel ‘500, ancora si trovava Sentinum e 
del molto che era ancora possibile vedervi, è però la sommaria de-
scrizione della Rocca, il centro delle installazioni militari, che non 
va oltre le mura, le torri e il numero delle bocche da fuoco: o non 
c’era null’altro da vedere perché aveva già perduto ogni funzione 

5 In una ricerca e�ettuata da Renzo Franciolini, citata in bibliogra�a, trovo tra i Ma-
gistrati, i Confalonieri e i Priori in carica esponenti di alcune delle famiglie più in 
vista della città: Alessandri, Onofri, Merolli, Bentivoglio, Bonanni, Oliva, Chirurgi, 
Umani ecc.
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strategica ed era praticamente vuota o, com’è più probabile, c’era 
solo passato vicino per disegnarla, non avendo tempo per entrare 
e descrivere ciò che vedeva. Con certezza non lo sapremo mai. In-
teressante e veridico, perché probabilmente ottenuto direttamen-
te dalle autorità, è in�ne il dato sulla popolazione: 500 famiglie, 
ognuna delle quali all’epoca era mediamente composta da 4 o 5 
persone, fanno un bel numero di abitanti!

Nei manoscritti del 1578 che, come già detto, contengono una 
sezione introduttiva composta di materiali vari – storie, ricordi, 
notazioni tecniche, poesie, suppliche, digressioni archeologiche e 
quant’altro – anche la parte riguardante Sassoferrato è un poco più 
ampia: oltre alla nota sui con�ni e il carattere dei luoghi identica alla 
precedente, contiene il racconto di due vicende piuttosto fosche. 

Il primo parla della morte violenta, avvenuta nell’agosto del 
1572, di un bandito, all’epoca famoso, probabilmente originario 
di Sta�olo, piccolo comune dello Jesino, chiamato appunto Gio-
van Pietro delle Sta�ole, che aveva l’abitudine di passare di tanto in 
tanto per Sassoferrato, dove pare avesse diversi amici e compagni 
di avventure.

Vistosi riconosciuto da una guar-
dia mentre era in conversazione 
con un “collega” fabrianese, gli 
spianò immediatamente contro 
l’archibugio ma dall’arma non 
partì il colpo, per cui l’altro lo 
ferì e lo uccise mentre tentava di 
fuggire. Essendo le imprese di 
quel bandito conosciute anche 
in Umbria, la sua testa mozza-
ta fu portata a Perugia ed esposta 
per tre giorni appesa ai ferri della 
fontana pubblica, dove anche il 
Piccolpasso la vide e la disegnò. 

�g. 3 - La testa del bandito Gio-
van Pietro delle Sta�ole esposta a 
Perugia, nell’agosto 1572.
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La data di questo evento, di molto posteriore a quella del primo 
manoscritto, ci fa comprendere come non solo egli abbia tenuto e 
portato con sé a Casteldurante tutti i materiali, ma che li abbia an-
che costantemente integrati, ogni volta che qualcosa di pertinente 
ai suoi temi, magari per caso, giungeva alla sua attenzione.

Il secondo racconto, un’altra vicenda senza lieto �ne, ha per pro-
tagonista un nobile uomo d’armi sassoferratese, di cui non riporta 
né il nome né il casato, il quale, rimasto vedovo con una �glia di 
giovanissima età, prende nuovamente moglie e con la nuova fa-
miglia si trasferisce a Roma dove è stato chiamato per il suo rango 
di u�ciale. La donna, che non ha mai accettato di buon grado la 
�gliastra, essendo il marito spesso assente, continua a coltivare il 
suo odio verso la bambina, prediletta dal padre, �no a portarlo al 
parossismo e ad ucciderla. Rientrato e scoperta la tragedia, l’u�cia-
le uccide a sua volta la sventurata consorte per poi consegnarsi alle 
autorità.

Non deve aver avuto esperienze o contatti particolarmente pia-
cevoli e grati�canti, il Piccolpasso, se di Sassoferrato ha deciso di 
lasciare nella sua opera, oltre alle due tavole disegnate di cui tra 
poco si dirà, tra le tante possibili, queste due tristi impressioni! 

3.1 Le due tavole 
In questa sezione del manoscritto, ovviamente la più ampia, 

essendo composta di 65 tavole, la pagina che precede le località 
più importanti contiene sempre un breve componimento in ottava 
rima6, una dedica in versi benevolmente elogiativi, con i quali il 
Piccolpasso – che continua a rivelarsi davvero versatile – introduce 
alla visione o�rendo sintetiche informazioni storiche, geogra�che 
o di genere vario. 

6 L’ottava è una stanza classica della poesia non solo epica e cavalleresca ma anche 
popolare, nella quale 8 endecasillabi alternano le rime AB AB AB CC
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L’ottava dedicata a Sassoferrato, inserita in un fregio ovale cir-
condato da nastri arricciati e retto da due puttini alati, ripercorren-
do l’intera sua storia, recita così: 

�g. 4 - L’ottava di apertura della sezione dedicata a Sassoferrato.

Iniziamo ora, �nalmente, a dire qualcosa della Veduta di Sas-
soferrato, la tavola numero 44 del volume. Come tutte le altre, 
è disegnata con inchiostro bruno su un fondo giallino riquadrato 
a penna ed è di notevole e�etto: una vista a volo d’uccello, presa 
da ponente, dell’insieme dell’abitato che, sovrastato da un carti-
glio svolazzante, è inserito in un paesaggio ideale formato da una 
fantasiosa fuga di colline globiformi e da radi alberi, con in basso 
a destra un medaglione destinato a contenere una “legenda” mai 
compilata.
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Abbastanza esatta appare la resa delle proporzioni e delle distanze 
tra i due nuclei abitati, Castello e Borgo, ma approssimata e poco 
realistica la densità e il numero delle abitazioni, che denuncia come 
siano state inserite in modo convenzionale entro uno schema traccia-
to o memorizzato tempo prima. 

Interessanti appaiono invece alcuni dettagli resi con maggiore pre-
cisione, il primo dei quali è certamente l’immagine della Rocca (�g. 
6) che, seppure in modo approssimativo, ci fornisce delle importanti 
indicazioni sulla sua struttura e sul suo rapporto con resto dell’abita-
to e con il giro delle mura interne, quelle che chiudevano il Castello, 
�no alla porta della Valle (�g.7), pure esattamente collocata. Molto 
interessante anche la notazione gra�ca che, con piccoli segni, indica 
la presenza di terrazzamenti, coltivazioni ed orti su tutto il pendio, 
variamente pronunciato e percorso da molti sentieri, che dal Borgo 
sale per la collina verso il Castello.

Del Borgo, esteso tra i due nuclei estremi, veridica è l’indicazione 
di due delle sue porte turrite, all’estrema sinistra quella di San Silve-
stro (�g. 8), collegata al muro che scende dalla Rocca, che appare in 
parte crollato, e, al centro, quella di San Giovanni (�g. 9), oggi non 
più esistente, dalla quale un sentiero scende verso un ponticello get-
tato sopra il Sanguerone. All’estremità destra possiamo invece notare 
la strana immagine di un imponente ponte guardato da due torrioni 
(�g. 10) che non è mai esistito  in quella forma e con quelle dimen-
sioni. Più o meno in quel punto, esattamente sopra la con�uenza del 
Sentino col Sanguerone sorgeva in e�etti un antico ponte7, che la tra-
dizione chiamava “romano-medioevale”, ma le sue arcate non erano 
tanto alte per cui, essendo l’alveo del �ume piuttosto profondo, bi-
sognava prima scendere e poi risalire, e inoltre il suo andamento, da 
quanto si può apprezzare dalle mappe (�g. 11) e dalle antiche foto, 
non era lineare, ma andava curiosamente restringendosi �n verso i tre 
quarti, per poi dividersi in due bracci: il principale, che proseguiva 
verso la città, e il secondario, che conduceva su lato destro del tor-
rente Sanguerone. Non essendo più possibile osservare il manufatto, 

7 Fu distrutto dai tedeschi in ritirata il 14 luglio 1944 e non più ricostruito.
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�g. 6 - Questo dettaglio, ancorché 
schematico è l’unico disegno, ripre-
so da molti, che ci consegna una vista 
d’assieme, complessivamente credibile, 
della Rocca.

�g.  7 - La Porta della Valle.
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Fig.  8 - La Porta del Croci�sso o di San 
Silvestro, che si apre verso Nord.

Fig.  9 - La Porta di San Giovanni con 
lo scorcio del sentiero che conduceva 

al ponte sul �ume Sanguerone.
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�g. 10 - La rappresentazione, poco 
plausibile, di un ponte alto e turrito alla 
con�uenza del Sentino col Sanguerone.

�g. 11 - L’area del ponte romano-me-
dioevale nella tavola del Catasto ponti-
�cio d’inizio Ottocento.
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a meno di non trovare qualche notizia su antichi documenti, non 
possiamo sapere se nacque in quella forma già in epoca romana 
o se la deviazione venne realizzata successivamente. Né ci aiuta il 
Piccolpasso, che anzi ci confonde le idee, come abbiamo appena 
visto, anche se non possiamo escludere l’esistenza, che lui sembra 
suggerirci, di due posti di controllo daziario o di guardia collocati 
alle sue estremità.

Una ultima osservazione, che verrà ripresa anche nella descri-
zione della tavola successiva, riguarda in�ne la ambigua resa gra�-
ca adottata per rappresentare il �ume: potrebbe indi�erentemente 
scorrere da sinistra verso destra e, dopo aver costeggiato il Borgo, 
curvare per poi dividersi in due rami, o scorrere da destra verso 
sinistra e, dopo la con�uenza di due corsi d’acqua – immagini�ca-
mente collocata più o meno sotto la rappresentazione schematica
del complesso chiesa-mona-
stero di Santa Croce – sempre 
costeggiare il Borgo. Nessuna 
delle due cose è vera, lo sappia-
mo, ma possiamo considerarla 
una accettabile imprecisione, 
più che un errore censurabile, 
considerando come, durante 
la sua campagna di rilievi, la 
tabella di marcia l’abbia spes-
so costretto ad economizzare il 
tempo e a non poter registrare 
tutti i dettagli non signi�ca-
tivi o di semplice contorno e 
come, nel momento della stesu-
ra delle tavole de�nitive, abbia 
saputo tenere in buon conto e 
in giusto equilibrio, oltre che i 
documenti e la memoria, an-
che il mestiere e la fantasia.

�g.  12 - Il complesso chiesa-convento 
di santa Croce sovrastante l’inesistente 
con�uenza di due corsi d’acqua.
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Nella tavola numero 43 vediamo che la Pianta di Sassoferrato è 
disposta ortogonalmente alla pagina, con i due lati contigui Nord e 
Ovest che formano tra di loro, in alto e a sinistra, un angolo di 90°. 
Ai quattro lati, sopra altrettante nuvolette poste in approssimata 
corrispondenza dei punti cardinali, quattro putti indirizzano vènti 
verso il centro della tavola.

Al pari e forse addirittura più di altre, è rimarchevole per chia-

�g.  13 - La Pianta di Sassoferrato.
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rezza di impostazione e ricchezza di dettagli e ci si presenta non 
come una classica “zenitale” ma come una vista assonometrica che 
ha posto il suo punto di osservazione su una verticale spostata verso 
il basso della tavola – praticamente sopra il putto del Mezzogiorno 
che, proprio per questa ragione, è disegnato ripreso dall’alto – in 
modo da dare almeno un’idea dello spessore e dell’altezza delle mura. 

Il disegno è ricco di particolari che mettono nella dovuta evi-
denza porte, torrioni, spigoli e deviazioni che, anche se non tutti 
esatti, come meglio si dirà più avanti, consentono anche di com-
prendere quanto complessa, lunga e onerosa deve essere stata l’ope-
ra della sua costruzione, considerando sia i dislivelli da superare che 
l’ampiezza dell’area da racchiudere. A questo proposito è il Piccol-
passo a fornirci un dato preciso dicendoci, col suo linguaggio, che il 
muro di Sassoferrato “gira canne 636”. Essendo la canna corrispon-
dente a 3,8 metri, con facile calcolo si desume che il perimetro delle 
mura era di quasi due chilometri e mezzo. Per misurare e mettere su 
carta tutti quei dettagli deve averli percorsi almeno un paio di volte, 
con scartafaccio e matita, bussola, canna e aiutante, quei duemila 
e cinquecento metri di salite e discese, per gli scapicolli e i viottoli 
correnti fuori dalle mura! 

4.
La Pianta del Piccolpasso, a mia conoscenza, è stata – e lo è �-

nora – l’unica rappresentazione fedele e dettagliata, delle difese che, 
almeno �no alla metà del ‘600, hanno protetto l’intero abitato di 
Sassoferrato, Borgo e Castello. Fin dai primi secoli infatti, a difesa 
dei primi “incastellamenti”, erano state ovunque erette muraglie, 
dove non erano su�cienti scoscendimenti e precipizi naturali. A 
Sassoferrato il primo sito scelto dai conti Atti fu il “girone” di San 
Pietro, del quale restano ancora labilissime evidenze, mentre del 
dirimpettaio di San Michele Arcangelo, che pure doveva esserci, 
forse non signorile ma composto di casette popolari sorte intorno 
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all’abbazia, non resta alcuna traccia: stravolto e cancellato quando 
l’Albornoz fece spianare quel cocuzzolo per collocarci la Rocca e 
le sue contigue pertinenze militari. Non osò demolire la chiesa, 
che dipendeva ed era protetta della potente abbazia di Nonantola 
e fu o�ciata �no ai primi anni del 1900, ma la lasciò isolata a 
metà costa, sotto le mura della fortezza, con la sola antistante 
abitazione dei monaci. 

Col crescere della città le mura si erano poi progressivamente 
ampliate, per proteggere i nuovi quartieri: prima l’insieme dei 
due gironi del castello, poi il borgo sorto intorno alla chiesa di 
San Francesco, in�ne il Borgo vero e proprio, adagiato ai piedi 
del colle, dove la tradizione vuole avesse trovato collocazione un 
consistente gruppo di esuli cagliesi di parte guelfa cacciati dalla 
loro città: ospitati per solidarietà politica, ma tenuti in disparte8. 
Peraltro non sempre e�cacemente, perché sappiamo che per al-
meno due volte la città è stata presa e messa al sacco9. Inoltre la 
loro notevole estensione e la fragilità del materiale lapideo locale 
utilizzato, che rendevano necessarie continue e onerose riparazio-
ni, avendo rappresentato per secoli la costante preoccupazione dei 
governati e dei governanti, deve averle alla lunga fatte odiare un 
po’ da tutti, tanto che, appena è stato possibile, per una specie di 
damnatio memoriae, sono state lasciate andare alla loro rovina, o 
abbattute, o interrate. 

8 Fu probabilmente questa ri�utata addizione la causa prima delle continue polemiche e 
delle lotte che spesso insanguinarono i rapporti tra i due rioni della città, riportate non 
solo dalle cronache del tempo ma, l’abbiamo appena visto, dallo stesso Piccolpasso.

9 Non se ne conoscono tutti i dettagli, ma nel 1417 fu presa e saccheggiata da Brac-
cio da Montone e nel 1438 da Francesco Sforza che, come dice una cronaca del 
tempo riportata dal Pagnani, “in tre ore entrò per forza dentro et fo messo tutto a 
saccomanno, homene e donne, preti e frati, con grandissima crudeltà e disonestà”. 
Indipendentemente dalle condizioni non ottimali tramandateci dai documenti, un 
circuito difensivo tanto esteso – e la mancanza di un adeguato numero di difensori, 
impossibili da reperirsi in una cittadina di non grandi dimensioni – era in grado di 
ostacolare solo per poco l’impeto di un aggressore numeroso e determinato.
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Se dunque il Piccolpasso è stato il primo topografo ad aver 
rilevato dettagliatamente la planimetria delle mura e dunque, in 
qualche modo, della stessa Sassoferrato, come valutare con occhi 
contemporanei il suo lavoro?

Indipendentemente dalle corrispondenze, che più avanti ve-
ri�cheremo, con il poco che di quell’epoca resta ancora visibile, 
ho anzitutto deciso di confrontare la pianta – risultante, ricordia-
molo, da un rilievo e�ettuato con poverissimi mezzi e in due o 
tre giorni – con una mappa del catasto ponti�cio dei primi anni 
dell’80010. La città non doveva essere mutata più di tanto, almeno 
nella sua struttura, dai tempi del Piccolpasso, ma gli strumenti di 
rilevamento, la professionalità degli operatori ed il tempo a loro 
disposizione erano stati certamente incomparabilmente maggiori. 
La tavola catastale rappresentava le vie e le abitazioni, quella del 
Piccolpasso le mura: era evidente la curiosità di veri�care, pur 
nella diversità dei metodi gra�ci adottati, se la seconda, disegna-
ta tre secoli prima, era in grado di “contenere”, come in teoria 
avrebbe dovuto, la prima. 

Per procedere ho ruotato la vista cinquecentesca in senso an-
tiorario di 34,5° per disporla, rispetto ai punti cardinali, confor-
memente ai criteri della cartogra�a moderna. Compiuta questa 
operazione, su entrambe le carte ho individuato con precisione 
due punti: i ruderi del grande torrione rotondo ancora visibili 
dalla strada che gli gira intorno, dietro la chiesa di San Francesco, 
in Castello, e la Porta di San Silvestro, in Borgo, e ho impiegato 
la loro distanza come unità di misura per portarle alla stessa di-
mensione.

10 A dire il vero avevo predisposto prima, ed e�ettuato poi, anche un confronto con un 
dettaglio di Sassoferrato tratto da Google Maps, ma dopo averlo faticosamente “depu-
rato” di una eccessivamente rigogliosa vegetazione e di tutte le superfetazioni otto-
novecentesche, ho praticamente ottenuto il medesimo risultato, per cui non ritengo 
valga la pena andare oltre questo accenno.
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�g. 14 - La pianta del Piccolpasso, ruotata e corretta, messa a confronto con la 
tavola del Catasto ponti�cio del 1812.

La quasi perfetta sovrapponibilità così ottenuta, per quanto 
riguarda il Castello, mi ha anche consentito di “completare” e 
rendere più leggibile – naturalmente a mio esclusivo uso e come 
traccia per la passeggiata che tra poco faremo insieme – la tavola 
cinquecentesca, collocandovi, in colore rosso, ciò che il Piccol-
passo, interessato solo alla cinta esterna, aveva omesso, ovvero 
il punto esatto che in essa occupava la Rocca e l’andamento, 
schematizzato per l’impossibilità di rilevarlo con precisione, 
emergendone solo dei tratti e non sempre intelleggibili, delle 
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mura della cinta interna, quelle che scendevano �no alla Porta 
della Valle, risalivano verso l’antica chiesa di San Lorenzino, la 
aggiravano e prendevano a costeggiare da Est il “girone” di San 
Pietro per poi discendere verso la Porta delle Piagge. 

Per quanto riguarda il Borgo invece, si sono rese necessarie 
due signi�cative correzioni: una rotazione, con centro sulla por-
ta di Montecavallo, di circa 7 gradi verso l’esterno di tutto l’abi-
tato, che ha reso anche più ampia e aderente alla realtà la curva 
del muro di sostegno delle Piagge, e il ridisegno di tutta la parte 
estrema delle mura in corrispondenza delle Porte delle Fontanel-
le e di Santa Maria e della con�uenza dei tre �umi. Il cui stesso 
corso, come già nella Veduta, appare come rovesciato, sia che si 
interpreti correttamente il particolare segno gra�co adottato per 
indicare le loro con�uenze, che ci si chieda perché abbia attri-
buito il nome di Sanguerone al Sentino che corre verso Frasassi.

�g. 15 - Dettaglio della parte inferiore della Pianta che mette in evidenza l’incon-
gruente resa dei tre �umi e altre imprecisioni.
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Singolare e inspiegabile è inoltre l’equivoco nel quale incorre 
collocando la Porta chiamata di Santa Maria appena all’inizio della 
curvatura e con l’uscita tangenziale alle mura, quasi fosse un’aper-
tura secondaria, come quella contigua detta delle Fontanelle, che 
conduceva a una struttura di servizio ancillare qual’era il lavatoio 
pubblico, e non invece dove avrebbe dovuto essere, ovvero allineata 
al ponte del quale abbiamo già parlato, la principale via di ingres-
so al Borgo per i provenienti da Sud. Ma in e�etti è il rilievo di 
questa parte del Borgo che non appare preciso come quello delle 
altre parti della Pianta, tanto da costringermi a prendere il rischio 
di proporre tre retti�che piuttosto signi�cative. La prima è consi-
stita nell’arretrare sensibilmente tutta la parte curva delle mura; la 
seconda ha fatto ritrovare alla Porta di Santa Maria la sua corretta 
collocazione frontale rispetto al ponte; la terza ha spostato la Porta 

�g. 16 - Particolare delle modi�che proposte in questo quadrante.
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del Mercato più in alto, in corrispondenza della intersezione del-
la via proveniente dalla piazza principale del Borgo con le mura 
che iniziano a salire verso il Castello, dove peraltro la tradizione 
vuole fosse e�ettivamente collocata una Porta, detta anche Nuova. 
Naturalmente non essendo del tutto certo della assoluta giustezza 
di queste decisioni, per precauzione, le annovero tra le tante cose 
del passato della nostra città che, in mancanza di fonti certe o di 
riscontri inoppugnabili, sono destinate a restare inde�nite, né mi 
sento di attribuire al Piccolpasso la colpa di non avercele tutte chia-
rite: ci ha in ogni caso o�erto un validissimo aiuto, la sua opera è 
per molti versi veramente preziosa e sentiamo di dovergli esprimere 
non solo gratitudine ma anche comprensione, perché è evidente 
che non a tutti i particolari poté prestare la stessa attenzione e una 
volta tornato a Perugia non ebbe più modo di veri�care e tanto 
meno di correggere alcunché.

4.1 La Rocca
La �gura 17, ci farà da guida, da qui in avanti, indicandoci i 

punti intorno ai quali, o perché controversi o perché ancora vi re-
stano tracce d’antico, penso valga la pena fare qualche approfon-
dimento. Partiremo dalla Rocca, ma non per descrivere l’edi�cio 
in sé, tema in questo volume in questa sede già esaurientemente 
a�rontato dall’architetto Volpe, ma per provare a comprendere 
come, in quel punto nodale, il giro delle mura fosse collegato alla 
struttura della fortezza, essendo che il disegno del Piccolpasso non 
consente di comprenderlo e che il sito, sottoposto a secoli di spo-
liazioni e progressive distruzioni, perpetrate dal tempo e dall’uomo, 
conserva di ciò solo alcune tracce ma nessuna inequivocabile evi-
denza. Perduta la sua funzione militare, la Rocca è stata infatti per 
secoli una comoda cava di pietre già lavorate (come, ancor prima, 
era accaduto a Sentinum). La prima notizia certa, in tal senso, se-
condo quanto scrive lo storico Cecchetelli Ippoliti, è la demolizio-
ne della merlatura, decisa dagli amministratori all’inizio dell’800, 
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per pavimentare la piazza comunale. Azione che, scoprendo tutta 
la parte superiore delle muraglie, ne ha di certo accelerato la rovina, 
ben visibile sia in una delle prime cartoline illustrate sassoferratesi 
che nelle foto di Gustavo Baldini, scattate nel 1898, al tempo della 
costruzione del serbatoio dell’acqua, poco prima che avvenisse la 
“demolizione delle cime”, come fu u�cialmente de�nito l’ultimo 
oltraggio infertole in quel secolo. Il ‘900 è iniziato con la “invenzio-
ne” della rampa di accesso e del portale ad arco, ed è proseguito col 
ripristino conservativo che ha portato la torre inferiore alla stessa 
quota delle muraglie, consegnandoci l’immagine falsata che attual-
mente si ha della fortezza, �no alle più recenti riprese, non sempre 
e�ettuate con la pietra giusta, del paramenti. 

Il progetto, che si rivelava sempre più interessante man mano 
che venivo procedendo, aiutato anche dalla fantasia, ha prodotto 
una ricostruzione complessiva che, fra le altre tentate �nora, mi 
sembra una delle più plausibili, avendo preso concretamente le 
mosse non solo dallo studio dell’immagine del Piccolpasso – che, 
generica e priva di dettagli, è purtuttavia da ritenersi indicativa dei 
volumi principali e della loro collocazione di massima – e dalla os-
servazione delle tracce che è ancora possibile rilevare sulle muraglie 
della rocca, nonostante le molte integrazioni subite, ma anche, e 
soprattutto, dalle congetture che possono farsi ri�ettendo sull’an-
damento del terreno e sulle variazioni di quota presenti e ravvisabili 
non solo nel lato verso Nord, dove una zona pianeggiante, paral-
lela alla rocca è precisamente delimitata da una scarpata che si alza 
progressivamente, come ben mostra la foto scattata quando ancora 
la vegetazione non nascondeva tanti signi�cativi dettagli, (foto 18) 
probabile testimonianza della antica presenza di un muro poi de-
molito dalle intemperie e dall’uomo, ma anche il lato verso il Palaz-
zo dei Priori e l’abitato, con le due rampe, chiaramente arti�ciali, 
che attualmente conducono alla spianata dalla quale emergono le 
rocce possenti e contorte sulle quali è impiantata la Rocca.

L’argomento, che necessiterebbe approfondimenti impossibili 
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�g. 17 - La Pianta come guida alla lettura delle più signi�cative emergenze ancora visibili.
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in questa sede – e in ogni caso di�cili, in mancanza di inequivoca-
bili evidenze murarie e di sondaggi archeologici condotti su tutto il 
sito – l’ho inserito in qualche modo “di taglio” in questa relazione 
(e non avrei potuto esimermene: dopo tutto sono l’unico relatore 
sassoferratese a intervenire in questo convegno) e ad illustrarlo nel-
le sue linee generali saranno su�cienti, penso, poche altre parole e 
le due tavole che seguono.

�g. 18 - La Rocca, non ancora so�ocata da una vegetazione incontrollata, in una 
immagine che evidenza la regolarità della scarpata verso Nord, inequivocabile 
traccia di un antico muro sottostante.
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�g. 19 - Una ipotesi della struttura originaria della fortezza e, in pianta, uno 
schema della possibile organizzazione del sito.
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Nella prima (�g. 19) c’è in alto una vecchia immagine della 
Rocca, vista da San Pietro, che ho un po’ grossolanamente ritoccato 
per mostrare con più e�cacia l’imponenza con la quale la struttura 
in qual tempo esibiva la sua forza e, nella pianta sottostante, l’ipo-
tetica organizzazione del sito con l’indicazione di alcuni dei dettagli 
più signi�cativi: 

A - La Rocca vera e propria con le due torri, una più alta e mas-
siccia, il cassero, l’altra più piccola ed esterna, unite da due 
muraglie merlate;

B -  la sua porta di ingresso;

C -  la corte pianeggiante interna della cittadella forti�cata;

D - la porta di accesso, con il ponte levatoio gettato sopra un fossa-
to senza acqua ma profondo dai tre ai quattro metri. Potrebbe 
essere, spostata un poco più in profondità, quella csi intravede 
nel disegno del Piccolpasso;

E - il torrino, collocato nel punto in cui più o meno lo disegna il 
Piccolpasso, con l’attacco del muro che delimita a ovest l’abi-
tato del Castello, per isolarlo dall’area, immediatamente sotto-
stante alla fortezza prettamente militare; 

F - l’attacco del muro – altro particolare tratto dal Piccolpasso – 
che va dallo spigolo sinistro della torre minore al torrione po-
sto a sud est, che si erge all’inizio del pendio (a circa quattro 
metri più avanti l’attuale “belvedere”,i cui pochi resti sono, 
per buona parte dell’anno, sono nascosti dalla vegetazione. Da 
lì parte il muro diretto alla Porta di San Silvestro, in Borgo, e 
quello che racchiude il Castello scendendo verso la Porta della 
Valle per risalire verso il girone di San Pietro, circondarlo e 
scendere di nuovo verso la Porta delle Piagge;

G - l’attacco del muro che racchiude a nord la cittadella, le cui 
tracce non sono state rilevate dal Claudi ancora visibili circa a 
metà della parete, anche se coperte di edera (�g. 20); 
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H - il possibile attacco delle mura che scendono verso la porta 
Bongianni e racchiudono a nord tutto il Castello;

I   - l’estremità Est del Palazzo dei Priori che giunge così in prossi-
mità della cittadella, alla stessa quota del suo ingresso princi-
pale col del ponte levatoio.

�g. 20 - A un terzo della parete Nord, parzialmente celato dall’edera che lo 
avvolge, si nota l’attacco del muro che da quel lato cingeva la cittadella,. La mu-
ratura conica che si vede nell’angolo tra la muraglia e la torre principale è invece 
moderna e protegge il tubo in arrivo dell’acquedotto. 
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Nell’immagine successiva (�g. 21), a corollario della precedente, 
il disegno in alto mostra come la struttura della Rocca e dei suoi 
annessi fossero ben separati e a una quota più elevata rispetto al 
resto dell’abitato e rende possibile apprezzare l’altezza del fossato 
sopra il quale veniva abbassato il ponte levatoio. La foto in bas-
so, contemporanea, mostra invece la rampa costruita dopo che la 
funzione militare della Rocca era venuta meno: riempito il fossato, 
per superare il dislivello non si trovò altra soluzione che interrare la 
metà del preesistente porticato, destinandolo al degrado. Tra l’altro, 
inizialmente, quelle arcate erano anche più ampie ed armoniche, 
come testimoniamo i pilastri, di minore dimensione, ancora visibili 
nella parte interna: probabilmente era stato costruito per sostenere 
solo un passaggio in quota, rapido e sicuro, tra il Palazzo dei Priori 
e la Rocca, da utilizzare nei casi di emergenza.
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�g. 21 - Una vista ideale del complesso della cittadella forti�cata dal retro del Pa-
lazzo dei Priori e una immagine contemporanea che evidenzia le trasformazioni 
subite dal sito dopo la sua decadenza.
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4.2 La Porta Bongianni

�g. 22 - Porta Bongianni.
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Connesse perpendicolarmente alla Rocca, le mura iniziavano a 
scendere piegando verso destra e, dopo aver delimitato un ampio 
spazio alle spalle del palazzo dei Priori, lasciato vuoto per ragioni 
strategiche, proseguivano, interrotte da almeno tre piccole torri, 
oggi parzialmente visibili e piuttosto arretrate, rispetto all’attua-
le strada, per giungere alla Porta Bongianni il principale ingresso 
della città anche per tutti coloro che, per ragioni u�ciali o ammi-
nistrative, debbono raggiungere il centro del potere cittadino. Nel 
gennaio 1469, secondo il Cecchetelli Ippoliti, lo oltrepassò persi-
no l’imperatore tedesco Federico III con tutta la sua corte, giunto 
in visita a Sassoferrato per omaggiare l’umanista Niccolò Perotti, 
da lui particolarmente considerato. La struttura è ben conservata 
– essendo di proprietà privata, in anni recenti, con il placet della 
Sovrintendenza, è stata anche sottoposta a un restauro che ha reso 
abitabile il piano superiore – e non è impossibile immaginarla nella 
sua originaria imponenza, saldamente connessa alle mura, più alta, 
con merli e caditoie e a�acciata su un fossato sopra quale il corpo 
di guardia, abbassando gli stangoni dagli incavi ancora visibili sulla 
parete, faceva calare il ponte levatoio.

Perduta la sua funzione la struttura ha iniziato lentamente a ca-
dere in rovina e ad essere vandalizzata e utilizzata per scopi davvero 
impropri, �no a quando non è stata trasformata in un vero e pro-
prio orinatoio pubblico, costruendo al suo interno due cubicoli 
separati e indirizzando i liquami direttamente dentro i cammina-
menti sotterranei che da lì sotto si dipartono non sappiamo verso 
quali direzioni. Lo ricordo perfettamente, sporco e maleodorante, e 
credo di averlo usato qualche volta anche io, da ragazzo. L'indeco-
roso servizio, prima clandestino e poi u�ciale, è durato per secoli 
ed è cessato solo qualche decennio fa.
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4.3 Il “Torrione” di San Francesco

Dalla Porta Bongianni le mura continuavano a scendere �no a 
una grande torre quadrata, ora trasformata in casa, poi, seguendo il 
terreno, piegavano a destra, fanno una specie di grande arco e pro-
seguivano, oggi nascoste sotto gli orti che si a�acciano sulla strada, 
dritte verso Nord Est, �no a una torre circolare alta e imponente, 
l’ultimo caposaldo delle mura, aperto per tre quarti sulla campa-
gna: il “Torrione”. Ricordo di aver sentito chiamare cosi da mio 
padre anche il sentiero che, rasentando gli orti, conduceva a quella 
zona: probabilmente l’ultima residuale memoria della sua origina-
ria importanza. Oggi è un rudere coperto di piante infestanti e a 
fatica si intravedono alcune delle strutture, archi e passaggi, che co-
stituivano il suo interno: per allargare la curva della strada moderna 
che adesso lo costeggia, non molti anni fa, è stato tagliato a metà. 
Meriterebbero, quelle tracce, di essere consolidate, curate e rese visibili.

�g. 23 - Il “Torrione” come appare attualmente.
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4.4 La Porta di San Francesco 

Dal Torrione le mura, dopo aver circondato gli orti, il convento 
e l’abside della di San Francesco arrivavano alla Porta omonima, 
della quale, avendo tutta la zona subito numerose trasformazioni, 
non resta traccia. C’è, sul posto, solo una testimonianza che qual-
cuno, probabilmente nel momento della sua distruzione, ha voluto 
lasciare per i posteri: una lesena coronata da una piccola modanatu-
ra addossata alla parete del primo edi�cio che si incontra a sinistra, 
entrando in Castello. È un manufatto poco visibile e non ha nulla 
a che vedere con la struttura dell’antica Porta: con un ra�nato ar-
ti�cio, una vera e propria metonimia visiva, vuole solo ricordarcela 
e farci sapere che si ergeva proprio lì.

�g. 24 - Ciò che resta della Porta
di San Francesco.
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4.5 Il torrione di via di Chirurgi, già via Piana 

�g. 25 - Una vista esterna delle mura e del torrione, rifoderati in mattoni in epoca 
moderna

Questo torrione semicircolare, oggi diviso tra due proprietà pri-
vate, è una delle emergenze meglio conservate esistenti nel lato a 
Sud Est delle antiche mura. Prima della costruzione della moderna 
casa di abitazione, avvenuta verso la �ne degli anni ‘50 del secolo 
scorso, tutta la grande area sovrastante, accuratamente terrazzata, 
era coltivata da un ortolano che vendeva ai cittadini i suoi prodotti. 
Lo chiamavano “Peppe del pizzicarolo”11 e ricordo di esserci stato 

11 Il suo vero nome era Giuseppe Gubbiotti, ma il soprannome gli era particolarmente 
caro, attestando che il mestiere di “pizzicagnolo” – il quale l’estate, coltivava verdure 
ed erbe aromatiche per la cucina e l’inverno ammazzava i maiali e ne insaccava le carni 
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diverse volte, da bambino con mia madre, in quell’orto che mi 
sembrava enorme, varcato il grande cancello che si apriva a metà 
di via dei Chirurgi, a comperare sedani, insalata e patate. Più tar-
di sarebbero arrivati i negozi e anche questa testimonianza della 
autosu�cienza alimentare che per secoli i borghi murati avevano 
raggiunto si sarebbe perduta.

Al momento della costruzione, sia le mura sulle quali l’edi�cio 
moderno si impianta che la metà del torrione che ricade all’interno 
della proprietà, sono stati consolidati e foderati in mattoni, con 
l’unica manomissione di una apertura praticata in basso, verso l’e-
sterno. Le scalette, i passaggi ed i vani interni che si intravedono, 
sono invece restati allo stato originale. Preziose reliquie, direi, di un 
passato remoto e dimenticato che il caso ha voluto si conservassero 
e che sarebbe opportuno consolidare e ulteriormente valorizzare.

– era esercitato dalla sua famiglia da generazioni.

�g. 26 - L’interno del torrio-
ne, ancora in discreto stato di 
conservazione, meriterebbe,  
quanto meno, di essere me-
glio documentato.
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4.6 Il torrione delle Piagge

Tutta la strada delle Piagge che, leggermente curvando verso si-
nistra, scende verso il Borgo, è sostenuta da un lungo e imponente 
muro che parte da un grande torrione semicircolare, attualmente 
in parte franato e nascosto dalla vegetazione, che ancora sostiene 
degli orti. A un quarto circa della discesa se ne ergeva un altro, alto, 
quadrato e merlato che, oltre a dominare tutta la valle, costituiva la 
parte sinistra delle Porta delle Piagge, che incontreremo, alla �ne di 
questa passeggiata. Scendendo per un viottolo, a stento praticabile, 
che può prendersi una diecina di metri prima, tra la vegetazione e i 
rovi è ancora possibile vederne sia la parte inferiore che le mura che 
proseguono, verso il Castello e verso il Borgo.

�g. 27
La base del torrione delle 

Piagge, ancora visibile e 
possente.
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4.7 La Porta del Mercato o Porta Nuova

Non ne è restata nessuna traccia, né è agevole comprendere qua-
le fosse, all’inizio della risalita delle Piagge, il percorso delle mura. 
È possibile ragionevolmente collocarla verso la �ne dall’attuale via 
Antonio Fratti.

�g. 28 - I due palazzi moderni, in fondo a via Antonio Fratti, dove era probabil-
mente collocata la Porta del Mercato.
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4.8 La Porta di Santa Maria o Porta del Piano12 

È stata una delle porte più importanti di Sassoferrato, si apriva 
a circa tre quarti di un pendio che rapidamente declinava verso 
il basso sia di fronte, dove una strada scendeva �no al ponte che 
scavalcava la con�uenza del Sentino e del Sanguerone, che sul lato 
destro, dove le mura scendevano per una diecina di metri lungo il 
pendio, per poi girare e prendere verso Nord Est, �ancheggiando 
un’ampia area libera da costruzioni, prima di giungere alle fonda-
menta della chiesa di San Facondino e di lì proseguire, salendo, in 
modo più o meno rettilineo.

�g. 29
La Porta di Santa Maria 

vista dall’esterno.

12 nome forse preso – o dato? – dalla curiosa intitolazione della grande chiesa che è 
nell’altro lato del �ume: Santa Maria del Ponte del Piano.
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Oggi è incastonata tra due palazzi di fronte a una ripida piazzet-
ta triangolare e, nonostante sia priva di tutti i suoi segni distintivi 
e dei suoi connessi: merlature, porte o ponte, caditoie, corpo di 
guardia e quant’altro, riesce ancora a esibire un orgoglioso residuo 
della sua funzione e della sua passata rilevanza. Vista dell’interno 
appare invece come la stretta uscita, in fondo a sinistra, di piazza 
Gramsci, già Merolli, e i più lo chiamano ancora “l’arco di Minne”, 
dal nome della proprietaria di una frequentatissima osteria che un 
tempo era aperta proprio lì a �anco. Una sorte sempre meno triste 
di quella toccata per secoli, in Castello, alla Porta Bongianni.

�g. 30
 La Porta di Santa 
 Maria, vista 

dall’interno,
mostra tutte le 
manipolazioni

subite nei secoli.
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4.9 La Porta delle Fontanelle 

È l’unica Porta minore nominata dal Piccolpasso, anche se certo 
non era la sola: un documento consiliare della �ne del ‘40013, ad 
esempio, nel quale si stigmatizza la presenza abituale, sotto gli archi 
delle Fontanelle, non solo di lavandaie ma anche di prostitute – 
non dicendo però se contemporaneamente o meno – accenna ad 
una porta contigua detta dei Mulini.

�g. 31 - Il sito delle Fontanelle documentato da una suggestiva foto di Woner 
Lisardi.

13 Arch. Stor. Com. Sassoferrato, Consigli ad annum, c. 1470/75
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Oggi non è possibile neanche immaginare dove fosse collocata, la 
Porta delle Fontanelle, a causa delle profonde trasformazioni av-
venute in tutta la zona, specialmente dopo la costruzione, a �ne 
Ottocento, dell’edi�cio con il loggiato dell’attuale piazza Gramsci. 
Per quanto riguarda i lavatoi invece, qualche anno fa, durante i 
lavori per la copertura dell’alveo del Sanguerone e la costruzione 
dello svincolo di un parcheggio, sotto l’attuale sede stradale sono 
emersi, per essere subito dopo rinterrati, gli estradossi di 6 volte 
a mattoni: la copertura delle antiche Fontanelle, il cui piano era 
dunque 4 o 5 metri più in basso dell’attuale, prossimo al livello del 
�ume dal quale, forse con un piccolo canale proveniente da monte, 
era prelevata l’acqua per le vasche.

�g. 32 - La tipica struttura dei lavatoi medioevali ancora visibile nelle “Fonti” 
di Macerata.
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4.10  La Porta di San Giovanni 

Era collocata più o meno a metà di questo vicolo, al quale uf-
�cialmente non è mai stato dato un nome, la cui larghezza e pen-
denza sono le uniche cose restate immutate. Il resto, torre, merli, 
fossato, ponte levatoio, mura e corpo di guardia non c’è più, tutto 
è stato talmente rimaneggiato e trasformato che oggi è di�cile per-
sino immaginarla, la stradina che da quel punto scendeva �no al 
ponticello sul Sanguerone.

�g. 33
Il vicolo senza nome a 
metà del quale era col-
locata la Porta di San 
Giovanni.
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4.11 la Porta di San Silvestro o del Croce�sso o di Montecavallo 

Questa Porta, che sorgeva nel punto esatto in cui le mura che 
scendevano dalla Rocca raggiungevano il piano, era tra le più im-
portanti della città e formidabilmente difesa da una torre merlata 
che la sovrastava, da due possenti corpi laterali che la tenevano sot-
to controllo e sotto tiro e da un ponte levatoio che consentiva di 
superare un ampio fossato. Aveva alle spalle un quartiere popolare 
ricco abitanti e di attività, per cui c’era sempre chi andava e chi 
veniva per le sue occupazioni quotidiane; ma la varcava, per a�ari 
o per commercio, anche chi era diretto o proveniva dalle frazioni 
montane del Comune o da tutto l’ampio quadrante a Nord di Sas-
soferrato, che va da Fonte Avellana a Pergola, �no al Montefeltro. 

Oggi è solo il limite estremo di via Montecavallo, ma conserva 
una sua suggestiva dignità, anche se ormai priva di segni distintivi 
del suo passato. Osservando dall’esterno il suo alzato, un occhio 
attento non può infatti non notare che, per almeno i tre quarti, è 
frutto di un rifacimento successivo a una distruzione (terremoto? 
presa e messa al sacco?) che non è possibile datare, ma che l’ha pri-
vata per sempre della originaria, forte personalità.

�g. 34
La Porta di San Silvestro

o del Croce�sso:
particolare del meccanismo

di discesa della porta.
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�g. 35 - La Porta di San Silvestro o del Croce�sso vista dell’esterno.
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4.12 Il torrione del belvedere

Questo torrione circolare, che sorgeva poco dopo l’inizio del 
pendio, sul lato Sud della spianata della Rocca, era l’importante 
punto di convergenza di tre muri, il primo proveniente dalla torre 
piccola della fortezza, il secondo dalla Porta di San Silvestro e il ter-
zo dalla Porta della Valle ed anche, per la sua posizione avanzata, un 
privilegiato punto di osservazione, presidiato e collegato alla Rocca 
da un camminamento sotterraneo. 

�g. 36 - Il “belvedere” della Rocca, che suggerisce la dimensione e l’altezza rag-
giunta dalla cima del torrione che sorgeva qualche metro più in fuori.
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Per averne un’idea basta a�acciarsi all’attuale “belvedere” della 
Rocca: il piccolo pianoro sottostante e il suo ciglio verso l’esterno 
ne erano parte integrante. 

Stranamente, nella sua Veduta, il Piccolpasso non lo disegna o 
non lo colloca al posto giusto, eppure ne restano dei ruderi che 
però è possibile osservare, quando la vegetazione è spoglia, solo 
dall’edi�cio scolastico sottostante: lo sbancamento e�ettuato per 
la sua costruzione ha reso il pendio ripidissimo ed è ormai quasi 
impossibile avvicinarvisi: Oltre tutto, attualmente, occorrerebbe 
anche attraversare una proprietà privata. Nonostante ciò ricordo 
di esserci stato, da ragazzo, e di aver visto, da una certa distanza, 
l’apertura che ancora si intravede e che allora mi parve l’inizio di 
una galleria.

�g. 37 - Ciò che resta 
del torrione visto dal 
basso, con l’apertura di 
un possibile antico pas-
saggio.
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4.13 La Porta della Valle

Al termine della discesa del muro della cinta interna che veniva 
dal colle della Rocca e prima che riprendere la salita verso San Pietro, 
circondando tutto il Castello, c’era la Porta della Valle, che chiu-
deva verso i tre quarti la via omonima, breve e ripida, che tuttora 
lo collega al Borgo. Le sue dimensioni erano contenute, minori di 
quelle delle porte esterne, ma pur sempre rispettabili, con merlature, 
annesso corpo di guardia e un pesante portone in legno massiccio 
sbarrato dall’interno da travi in�late in fori praticati sulle spallette14.  
Oggi ciò che resta di quel muro, esternamente sulla sinistra, è quasi del 
tutto nascosto dall’edera e il presumibile alloggiamento del corpo di 
guardia è da gran tempo divenuto una chiesetta intitolata alla Madonna 
della Valle, sorta intorno ad una e�ge alla quale la devozione popola-
re attribuisce poteri miracolosi, che credo dipinta in epoca preceden-
te alla caduta in disuso della funzione della porta ed alla sua rovina. 

�g. 38 - La chiesetta della 
Madonna della Valle, a �anco 
della quale era collocata l’o-
monima Porta.

14 È un tipo di chiusura non particolarmente ra�nato ma molto sicuro, chiamato da 
queste parti “uscio a bove”, probabilmente perché ritenuto in gradi di resistere anche 
alle spinte più forti.
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4.14 La Porta delle Piagge

Su questa Porta, con la quale termina la nostra passeggiata nel 
tempo e nello spazio, scendeva e si attestava il muro della seconda 
cinta, dopo aver costeggiato e delimitato, in alto e in piano, il so-
vrastante “girone” di San Pietro. È forse quella della quale è restata 
meno memoria, probabilmente perché è stata tra le prime a non es-
sere più presidiata, dopo non meno di un paio di secoli di onorato 
servizio, ed a crollare, seguendo le sorti della grande torre alla quale 
era appoggiata. Come l’omologa della Valle, essendo interna, non 
era probabilmente di grandi dimensioni, anche se la larghezza della 
strada appare ancora rispettabile, come può vedersi nei tratti in cui, 
in prossimità della antica Porta, corre ancora incassata tra i resti di 
due muraglie. Oggi non ne resta più traccia: parte delle sue pietre 
è probabilmente stata utilizzata per costruire o restaurare alcune 
delle casette che sono un poco più in alto, all’inizio della discesa o 
è rotolata nel dirupo sottostante.

�g. 39 - Ciò che resta 
visibile dei muri che 
�ancheggiavano la Porta 
delle Piagge.
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5 

Per esprimere un auspicio e per sollecitare l’Amministrazione co-
munale e l’Associazione Sassoferratesi nel Mondo a continuare a 
seguire da vicino la vicenda del possibile spostamento della struttu-
ra idrica attualmente collocata all’interno della Rocca e, nell’attesa 
che decisioni in tal senso vengano prese, a iniziare a considerare la 
auspicabile e, direi, improrogabile valorizzazione dell’intero com-
prensorio verde Rocca-Parco, che circonda su tre lati il Castello (�g. 
36), all’interno in un progetto unitario e complessivo, da a�dare – 
una volta che siano state e�ettuate nel sito le auspicate prospezioni 
archeologiche – a uno specialista che ne sappia a�rontare e armo-
nizzare, in senso creativo e senza pregiudizi, tutte le problematiche: 
accessi, viabilità pedonale e motorizzata, funzioni presenti (ex chie-
sa di San Michele Arcangelo, parco giochi, Museo delle Tradizioni 
popolari, Parco della Rimembranza e Monumento ai Caduti, Parco 
Italo Toni Graziella De Palo), funzioni future e possibili (teatro 
all’aperto, museo, sala convegni, giochi per l’infanzia, parcheggi, 
zone di ristoro ecc.), per �nire con suggerimenti e strategie per la 
conservazione e la manutenzione del tutto, che potrebbero anche 
comprendere, a determinate condizioni, il coinvolgimento, virtuo-
so e volontario, di noi stessi cittadini. 

�g. 40 - Il comprensorio Rocca-Parco della Rimembranza: un auspicabile progetto 
unitario di riquali�cazione e valorizzazione.
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Ci tenevo particolarmente a terminare il mio intervento con questo 
tema e con le immagini che ora vi propongo: io cammino molto 
e mi fa male vedere, nel Parco della Rocca, il desolante spettaco-
lo degli alberi che, mentre di sopra la so�ocano, la minacciano e 
la nascondono, più in basso stentano a vivere o sono uccisi dagli 
infestanti e, soprattutto, della triste rovina di manufatti che, come 
altre volte, nella storia, muoiono non tanto per mancanza di ma-
nutenzione, quanto perché non c’è più nessuno che, usandoli, li 
mantenga in vita.

�g. 41 - La vegetazione incontrollata che impedisce per buona parte dell’anno 
la  vista della Rocca.
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�g. 42 - La vegeta-
zione incontrollata 
che ne aggredisce e 
minaccia i ruderi.

�g. 43 - Il paesag-
gio spettrale degli 
alberi di tutto il 
lato Nord del colle 
aggrediti dagli in-
festanti.
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�g. 44 - Dove non 
arriva l’edera prov-
vedono gli insetti 
xilofagi, che pro-
sperano in un ver-
de malato.

�g. 45 - Ciò che 
resta dell’idea di 
far vivere il verde 
di un comprenso-
rio senza curarlo e 
lasciandolo abban-
donato a sé stesso.
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LA ROCCA DI SASSOFERRATO
TRA TECNICHE DIFENSIVE TRADIZIONALI

E NUOVI MODELLI FORTIFICATORI

Gianni Volpe

Abstract. �e essay investigates the forti�cation of the 
Marche region from a historical, urban, architectural 
and technical-constructive point of view. From a histori-
cal point of view we aim to highlight  Sassoferrato’s non-
secondary role within the reorganization program of the 
defensive system of the Papal State – the so-called “fortress 
policy” – implemented by the Spanish cardinal and his 
collaborators (lieutenants and military architects) in the 
mid-14th Century. From a more urbanistic point of view, 
it emerges that the insertion of this powerful new defen-
sive stronghold, connected to an equally consistent wall 
circle, has changed the urban image and the hierarchy of 
architectural pro�les quite a bit. From a technical and 
construction point of view, the fortress of Sassoferrato still 
stands out today, despite the volumetric reductions, struc-
tural decay and degradation su�ered especially in recent 
centuries, for its clear spatial concept, for its particular 
planimetric conformation and for its clean and robust de-
tails; all these elements are being highlighted here through 
the analysis of a vast archive documentation and a rich 
iconographic, photographic and cadastral apparatus, pro-
jecting the critical evaluations within the more general 
context of the military architecture of that period and con-
sidering also the Castilian-Aragonese cultural matrices, 
inevitably connected with the culture of the protagonist.
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Premessa*
A cinquanta anni esatti dalle mie prime ricerche sull’architet-

tura militare italiana, l’avventura albornoziana rappresenta ancora 
per me motivo di grande interesse anche e soprattutto a causa del 
protagonista, un personaggio che mi ha sempre incuriosito per la 
sua poliedricità.

Giustamente, chi si è occupato della �gura del cardinale spa-
gnolo fa derivare il successo dell’impresa italiana da un mix di fat-
tori: doti politiche, astuzie diplomatiche, relazioni personali, cono-
scenze speci�che in campo militare, tutti elementi che stanno alla 
base anche del nostro tema, la rocca di Sassoferrato, una delle più 
importanti e meno studiate postazioni militari da lui realizzate in 
centro-Italia, al termine di una colossale impresa che lo ha tenuto 
occupato per quindici anni, �no alla morte, avvenuta come si sa a 
Viterbo nell’agosto del 1367.

La missione militare svolta dall’Albornoz in Italia fra il 1353 
ed il 1367 non passò inosservata agli occhi dei contemporanei e 
degli storici successivi. Lo prova una bibliogra�a sterminata ed un 
medagliere di de�nizioni dal tono dichiaratamente militare, se non 
proprio guerresco, che giova riportare non fosse altro che per guar-
dare con più disinvoltura quel suo ritratto di cardinale a cavallo con 
la mal celata corazza sotto il mantello1.

* Un ringraziamento particolare va a: Rita e Umberto Ballanti, Alvaro ed Edgardo Rossi, 
Franco Brescini, Tiziana Gubbiotti, Massimiliano Ricci, Ugo Belardinelli, Vincenzo Passarini, 
Virginio Villani, Eros Gregorini, Ettore Baldetti, Mauro Tarsetti, Michele Tagliabracci per 
la fattiva collaborazione nel reperimento dei materiali gra�ci e fotogra�ci e per le preziose 
informazioni fornitemi. 
1 Si tratta dell’incisione, di autore anonimo del sec. XVII, che ritrae il cardinal 

Egidio Albornoz in sella ad un destriero con in mano il bastone del comando e con 
un’armatura nascosta sotto il mantello cardinalizio. Un’immagine ancora oggi tra le 
più e�caci per presentare il cardinale spagnolo al grande pubblico.



– 135 – 

LA ROCCA  TRA TECNICHE DIFENSIVE E NUOVI MODELLI FORTIFICATORI

Fig.1 Anonimo sec. XVII, 
Ritratto del cardinal Egidio 
Albornoz.

Tra i testimoni diretti del passaggio dell’Albornoz in Italia c’è 
Matteo Villani, continuatore delle celebri Croniche di Firenze ini-
ziate dal fratello Giovanni e portate avanti �no al 1363, anno della 
sua morte. Tra le tante de�nizioni da lui coniate, ce n’è una, “prati-
co ne’ fatti della guerra”, che è diventata forse la più utilizzata nelle 
biogra�e albornoziane, imprescindibile e quanto mai azzeccata, per 
corredare anche il mio racconto2.

Nel Diario del Graziani (1309-1491) si legge:

“meser Egydio cardinale de Spagna legato de sancta Chiesa, homo 
nobile e de grandissimo ingegno [...] recuperò molte terre e castelli [...] 

2 Cronica di Matteo Villani, a cura di F. Gherardi Dragomanni, Sansone Coen tipo-
grafo-editore, Firenze 1846, Cap. VII.
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et li repose lo errario della Chiesa et li denari mandati di Avignone 
per edi�care le rocche nelle terre della Chiesa per la Italia in sicurtà 
di essa Chiesa.”3.

Interessanti anche gli Annali Pisani, all’anno 1353, dove è scritto 
invece che:

“Successo a Clemente VI Innocenzo VI, questi risolse di liberare le 
città della Chiesa dai tiranni che le governavano e ridurle sotto la 
immediata sua autorità. Posto insieme un esercito, scelse a guidarlo 
il cardinale spagnolo Egidio Albornoz che si diceva discendente dalle 
reali schiatte di Leone e di Aragona, e che s’era reso glorioso per fatti 
d‘arme contro gl’infedeli” 4.

L’Anonimo Romano non è da meno:

“Questo papa Innocenzio la prima cosa che se puse in core fu che ’lli 
tiranni restituissero l’altruio, li bieni della Chiesia li quali avevano 
usurpati e sforzati. A ciò esequire mannao suo legato in Italia missore 
Egidio Conchese de Spagna, cardinale. Questo don Gilio quanto fussi 
su�ciente guerrieri l’opere soie lo demustravano. Esso fu in prima ca-
valieri a speroni d’aoro. Puoi fu arcidiacono de Conche. E fu de tanta 
industria, che fu fatto confallonieri dello re de Castelle. Esso perzona-
lemente se trovao alla rotta de Tali�a in Spagna [...]”5.

Giovanni Cavalcanti, tra i più signi�cativi protagonisti della ci-
viltà letteraria �orentina della prima metà del XV secolo, scrisse:

“il gran prete Egidio, il quale fu così singolarissimo signore, e fece tante 
grandissime cose per ampliare la ecclesiastica potenza”6.

3 Cronaca della città di Perugia dal 1309 al 1491 nota col nome di Diario del Graziani, 
secondo un codice appartenente ai conti Baglioni, a cura di A. Fabretti, in “Archivio 
Storico Italiano”, 16 (1850), p. 204.

4 Annali Pisani di Paolo Tronci. Rifusi, arricchiti di molti fatti e seguitati �no all’anno 
1839 da Giuseppe Tabani. Seconda edizione accresciuta delle memorie storiche della città 
di Pisa dal 1839 al 1871 scritte da Giovanni Sforza, Tomo II, p. 79.

5 Anonimo Romano, Cronica - Vita di Cola di Rienzo, cap. XXVI, 1353-1357.

6 G. Cavalcanti, Istorie �orentine, Tipogra�a all‘insegna di Dante, Firenze 1838, vol. 
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Lo storico fanese settecentesco Pietro Maria Amiani, riprenden-
do la Cronaca Riminese e il Muratori, cita un passo che non si può 
non riportare anche perché introduttivo alle famose Costitutiones 
Aegidiane elaborate a Fano nella primavera del 1357:

“MCCCLVII a dì XXVII del mese d’Aprile si partì il sopraddettto Mis-
ser Legato, il quale si chiamava Misser Egidio Cardinale, e fu Spagnolo, 
e fu molto savio, e accorto Signore, e fu per l’arme ardito, e Maestro 
di guerra, e partissi dalla Città d’Ancona, e venne in Fano [...]”7 .

Venendo ai biogra� moderni, Francesco Filippini, uno dei primi 
a tracciare in Italia un completo pro�lo storico dell’Albornoz nel 
1933, scrisse che operava

“o per via di guerra, o per via di pace”.

e che fu un

“formidabile costruttore di rocche”8.

Eugenio Duprè �eseider, studioso di origine francese del secolo 
scorso, che si è a lungo occupato di storia medievale e più volte 
anche del nostro cardinale, ha calcato molto sulla sua �gura di mi-
litare, de�nendolo persona che acquistò

“buona pratica di guerra, partecipando come legato papale alla ri-
presa della crociata e ‘riconquista’ contro i musulmani: fu presente 
alla battaglia del Rio Salado (1340), alla presa di Algeciras (1344) e 
all’assedio di Gibilterra (1350)”,

dandoci poi anche altre de�nizioni che giova ricordare:

I, p. 9.

7 P. M. Amiani, Memorie istoriche della città di Fano, 2 voll, Giuseppe Leonardi, Fano 
1751-52, vol. I, p. 283 e nota f.

8 F. Filippini, Il Cardinale Egidio Albornoz, Bologna 1933, pp. 6-7 e 436.
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“Dobbiamo immaginarcelo in semplice veste di ecclesiastico [...] ad 
ispezionare le opere di un assedio o i lavori di una delle sue grandi 
costruzioni forti�catorie, alle quali specialmente teneva”.

A proposito del patrimonio di rocche da lui lasciatoci sotto-
lineava che erano state costruite

“sì a difesa dagli attacchi esterni, ma soprattutto per far sentire la 
presenza del potere centrale sulla città.”

Una sintesi che fa ben capire quale fu per lo studioso il più evi-
dente aspetto pratico della politica dell’Albornoz in Italia9. 

Anche Vito Bianchi, giovane scrittore pugliese, sottolinea il lato 
guerriero dell’Albornoz, il quale

“esercitato nel mestiere delle armi, aveva acquisito una buona pratica 
di guerra”

ed una speci�ca

“conoscenza castellare”10.

Lo stesso Alberico Pagnani – e qui concludo questo breve meda-
gliere italiano con alcuni passi tratti dalla sua storia di Sassoferrato 
– non si esime dal dare giudizi veramente taglienti e precisi sul 
nostro cardinale:

“Di fronte a questo maestro [Albornoz] d’arte militare e della politica 
tutti dovettero cedere”.

E poi ancora:

“Usò largamente la spada e un‘astuta politica”.

9 Per tutte queste citazioni si rimanda a E. Duprè Theseider, Dizionario Biogra�co 
degli Italiani, Volume 2,Treccani, Roma 1960, ad vocem.

10 V. Bianchi, Otranto 1480. Il sultano, la strage, la conquista, Laterza Editore, Bari 2016.
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E in�ne:

“Abbracciò lo stato ecclesiastico, ma la natura lo aveva fatto più per le 
armi che per l’altare”11.

Senza poi parlare delle ancor più pregnanti de�nizioni create dagli 
storici d’oltralpe, soprattutto svizzeri, francesi e spagnoli, che lo 
descrivono come avventuroso cavaliere ed eroe militare dalle gesta 
memorabili. Simonde De Sismondi, storico, letterato ed economi-
sta svizzero della prima metà del XIX secolo, lo defìnì

“duce delle armi nel sacro collegio”. 

“Innocenzo VI l’anno 1353 volle sciegliere il duce delle sue armi nel 
sacro collegio, e giudicò il cardinale spagnolo più capace di ogni altro 
a riconquistare gli stati del chiesa”12.

 
Il cardinal Albornoz appare anche nelle Tavole cronologiche e 

sincrone della storia �orentina compilate da Alfredo Reumont d’Ac-
quisgrana, stampate a Firenze da Gio. Pietro Viesseux editore nel 
1841, dove viene descritto come personaggio

“salito in gran fama nelle guerre contro i Mori di Spagna”13.

Ancora oggi, i giovani studiosi spagnoli che mostrano interesse 
per l’Albornoz sono a�ascinati dall’aspetto guerresco del personag-
gio: “militar, político, diplomático, intelectual y hombre de iglesia”, 
questa la sequenza perfetta dal militare all’ecclesiastico14.

11 A. Pagnani, Storia di Sassoferrato, Fabriano 1975, pp. 38-39.

12 J. H. L. Simonde De Sismondi, Storie delle Repubbliche Italiane nei secoli di mezzo, 
Tipogra�a Helvetica, Capolago di Mendrisio 1831, Tomo VI, p. 165, con riferimen-
to a Memorie del Sade, t. III, l. V, p. 313. Raiynald. Ann. Eccles., 1353, S. I, p. 338.

13 Tavole cronologiche e sincrone della storia �orentina compilate da Alfredo Reumont d’Ac-
quisgrana, Gio. Pietro Viesseux Editore, Firenze 1841, tabelle anni 1348-1354.

14 Vedi A. Pascual Chenel, F. Villaseñor Sebastián, Avran da qui adelante todos dias 
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Al di là delle opinioni qui esposte, si capisce così perché il 
cardinale non ri�utò la s�da a duello di Galeotto I Malatesta15 
e perché, dopo la battaglia di San Ru�llo e la presa di Bologna, 
l’illustre giurista Giovanni da Legnano si sentì in dovere di de-
dicargli quel Tractatus de bello, de represaliis et de duello, opera di 
importanza storico-militare, in cui egli descrive questioni legali 
e tattiche militari, esaltando tutta l‘operazione di riordino com-
piuta nella seconda metà del Trecento nello Stato della Chiesa16. 

È con queste premesse che mi accingo a esporre una serie di 
ri�essioni, partendo dalle immagini della nostra rocca nell’icono-
gra�a storica, mostrata in un percorso “a ritroso nel tempo”, �no 
a quei giorni del tardo Medioevo che videro arrivare l’Albornoz 
a Sassoferrato. Seguiranno alcune considerazioni sul manufatto, 
sulla sua iconogra�a, sui rilievi eseguiti negli anni Ottanta, sulla 
paternità progettuale, mettendolo a confronto con altre forti�ca-

nuevas de acasos qui avran plascer, in S. De Maria, M. Parada López de Corselas (a 
cura di), L’Impero e le Hispaniae da Traiano a Carlo V Classicismo e potere nell’arte spa-
gnola, atti del convegno di Bologna, 13-14 maggio 2013, Bononia University Press, 
Bologna 2014.

15 Per quanto riguarda il famoso duello (Galeotto s�dò il cardinale, il quale accettò, ma 
alla �ne Galeotto preferì rinunciare), questo viene datato al marzo del 1355, dopo 
che il Malatesta era stato scomunicato da Innocenzo IV. Il fatto è narrato nella Cro-
nica di Anonimo Romano (sec. XIV), a cura di Giuseppe Porta, Adelphi, Milano 
1979, p. 225. Cfr. A. Mascanzoni, La Romagna e Bologna nella Cronica di Anonimo 
Romano, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Romagne”, n.s., 
vol. LXVII (2017), pp. 119-150; C. Cardinali, A. Falcioni (a cura di), La Signoria 
di Galeotto I Malatesta, Bruno Ghigi Editore, Rimini, 2002., p. 78 e nota 251, con 
riferimento a P. Colliva, Il cardinale Albornoz, lo stato della Chiesa, le “Costitutiones 
Aegidiane” (1353-1357), con in appendice il testo volgare delle costituzioni di Fano dal 
ms. Vat. Lat. 3939, in “Studia Albornotiana”, XXXII (1986), Bologna 1990, p. 29. 
Per Galeotto Malatesta vedi anche G. Franceschini, I Malatesta, dall’Oglio editore, 
Varese 1973, pp. 158-177.

16 Per il trattato militare si rimanda invece a Giovanni da Legnano, Tractatus de bello, 
de represaliis et de duello, Bologna, Biblioteca Comunale dell‘Archiginnasio, Miscell. 
B.1393, ed. by �omas Erskine Holland, James Leslie Brierly, printed for the Carne-
gie Institution of Washington at the Oxford University Press 1917.
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zioni italiane del periodo (Arcevia, Ancona, Spoleto, Piediluco, 
Narni, per esempio), per terminare con le architetture militari 
della penisola iberica, familiari all’Albornoz. Pochi, ma signi�-
cativi accenni – quelli consentiti dai tempi sempre ridotti di un 
convegno – che verranno sviluppati nel volume di prossima pub-
blicazione, di cui questa è solo un’anteprima.

Vorrei concludere la premessa facendo presente che questo la-
voro è dedicato alla memoria dell’amico e collega Giovanni Maria 
Claudi e di sua moglie Liana Catri, con i quali ho condiviso le 
mie prime discussioni sulla rocca sassoferratese, nei tempi in cui 
molte energie venivano spese proprio nello studio dell’architettu-
ra forti�cata delle Marche, terra di tante realizzazioni e sperimen-
tazioni che ancora oggi interessano studiosi e gente comune.

1. Partiamo dall’iconogra�a
Iniziamo con due immagini che mostrano quale era, �no al 

secondo dopoguerra, il rapporto tra rocca, città e paesaggio urba-
no. Seppur priva della sommità, la fortezza è sempre stata, negli 
ultimi secoli, l’edi�cio più rappresentativo dello sky-line urbano. 
Secondo la prima ferrea regola della logica albornoziana, la sua 
funzione difensiva-o�ensiva è chiara: deve difendere la città dai 
nemici e allo stesso tempo deve controllare gli abitanti. Almeno 
�no al XVI secolo le cronache ed i documenti d’archivio la descri-
vono infatti come una postazione di prim’ordine.

Un secolo dopo la sua realizzazione, la rocca era ancora ritenu-
ta una postazione fortissima, come ci dice Pier Antonio Paltroni 
nella sua biogra�a di Federico di Montefeltro. Figlio di un cancel-
liere già inserito della corte dei Montefeltro e più grande di una 
decina di anni del duca d’Urbino, il Paltroni è nipote del celebre 
giurista Bartolo da Sassoferrato, il che vuol dire che le notizie che 
riguardano questo luogo sono più che fondate. Nei Commentari 
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Fig. 2 Anonimo, Panorama di Sassoferrato da occidente (sec. XIX). Immagine 
tratta da G. Strafforello, La Patria Geogra�a dell’Italia Provincie di Ancona, 
Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Unione Tipogra�co-Editrice, Torino 
1898, p. 121, �g.54, pubblicata con la seguente didascalia: Veduta del paese 
(da fotogra�a).

Fig. 3 Sassoferrato vista da sud-ovest in una cartolina degli anni Cinquanta del 
secolo scorso.
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Fig. 5 La rocca di Sassoferrato in una fotogra�a degli anni Venti del secolo scorso 
(da L. Serra, Arte nelle Marche dalle origini cristiane alla �ne del Gotico, Federici, 
Pesaro 1929, �g. 415 a p. 244).

Fig. 4 La rocca di Sassoferrato agli inizi del sec. XX.
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scrive che la rocca di Sassoferrato “è fortissima et era ben fornita”17. 
Un giudizio confermato sia da Leandro Alberti quando scrive che 
Sassoferrato ha un “molto honorevole castello”18, sia da Girolamo 
Muzio quando ricorda che Federico conquistò nel 1443 Sassoferra-
to e la sua rocca “[...] forte, e ben fornita di gente di guerra”19.

Ma veniamo ai tempi nostri. Fino alla prima metà del secolo 
scorso la rocca si presentava con profonde crepe, murature crolla-
te e spazi all’esterno in totale abbandono. Era quella che la gente 
chiamava “la Roccaccia”; una de�nizione, non infrequente nelle 
Marche20, dove molte delle postazioni forti�cate dei secoli XIV-XV 
furono odiate e �nirono demolite (è rimasto famoso l’atterramen-
to delle rocche feltresche durante l’occupazione del Valentino nel 
1502-1503) per poi passare in gran numero all’ordine dei Cappuci-
ni, che riutilizzarono i ruderi militari per costruire i loro conventi.

Alla �ne del XIX secolo la rocca fu riutilizzata come serbatoio 
per l’acquedotto locale (come nella vicina Arcevia)21 e per questo fu 

17 P. Paltroni, Commentari della vita et gesti dell’illustrissimo Federico Duca d’Urbino, a 
cura di W. Tommasoli, Accademia Ra�aello, Urbino 1966, p. 62. Cfr. P. Paltroni, 
L’assedio di Fano nel 1463, a cura di P. Borgogelli, Fano 1896.

18 L. Alberti, Descrittione di tutta l’Italia, Venezia 1553, p. 257.

19 G. Muzio, Istoria de’ fatti di Federico di Montefeltro Duca d’Urbino, Venezia 1605, 
Libro I, p. 26. 

20 Molte di queste fortezze, un po’ per la loro storia (servivano – come si dice – più ad 
intimidire che a proteggere) e un po’ per il loro aspetto ormai decadente, furono già 
dai secoli scorsi soprannominate le “roccacce”, come ad Arcevia e a Serra Sant’Abbon-
dio. Ma erano detti La Roccaccia anche i resti del castello di Montecopiolo a Villa-
grande; quelli sul Monte Petrano a Cagli; quelli del castello degli Ottoni di Matelica, 
sotto il Monte S. Vicino. Roccaccia era pure quella di Col di Pietra in comune di 
Cessapalombo, quella presso Cingoli e quella a San Lorenzo di San Severino Marche. 
Il rudere della rocca dei conti Guidi a Modigliana, in Romagna, fu detto anch’esso 
La Roccaccia, così come Torre della Roccaccia era quella posta sulla cinta muraria del 
castello di Costacciaro, in Umbria.

21 Da un articolo di A. Anselmi, Lavori e restauri edilizi fatti in Arcevia nel 1893, in 
“Nuova Rivista Misena”, genn.-febb. 1894, p. 31, si apprende che anche Arcevia 
aveva utilizzato il “cisternone della fortezza” per il proprio acquedotto. Cfr. “Nel 1882 
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interessata anche da lavori di restauro eseguiti dalla Soprintenden-
za ai Monumenti di Ancona; un tema vastissimo e delicatissimo, 
trattato dalla collega Alessandra Pacheco, sempre in questo volume.

2.  La rocca dipinta
La rocca di Sassoferrato ha avuto la fortuna di essere oggetto 

delle attenzioni da parte di alcuni artisti e cartogra� che l’hanno 
immortalata su carte e dipinti; documenti che si rivelano oggi mol-
to utili per ricostruire le sue vicende storiche e le sue trasformazio-
ni architettoniche. Partiremo dalle opere del pittore Pietro Paolo 
Agabiti (1470 circa -1540), uno dei �gli più illustri di Sassoferra-
to, attivo poco più di un secolo dopo la scomparsa dell’Albornoz, 
quando la rocca era ancora integra sulla cresta della collina roccio-
sa, e�ciente e superba, tanto da essere immancabile soggetto di 
molti suoi sfondi collegati con la sua terra natale22. 

iniziarono i lavori per costruire un acquedotto che, utilizzando l’acqua della sorgente, 
riforniva Arcevia, raggiungendo prima la cisterna dei cappuccini e quindi la piazza 
principale.” Vedi Le antiche porte di accesso alla città di Arcevia e la sua fortezza (san-
tinipa.blogspot.com). Nel 1893 era stato inaugurato anche l‘acquedotto di Fabriano.
(Anselmi, op. cit., p. 31) 

22 Per l’Agabiti si rimanda a G. Vasari, Le Vite, a cura di G. Milanesi, G.C. Sansoni 
Editore, Firenze 1885, vol. IX, p. 19; G. Colucci, Delle antichità picene, Fermo 
1790, Vol. I, p. 372 e Id. Tomo IX, p. CLXXI, che indica un Pietro Paolo Agabiti 
(juniore) nel XVIII secolo; L. Lanzi, Storia pittorica della Italia, II, Milano 1824, p. 
39; A. Ricci, Memorie storiche delle arti e degli artisti della Marca di Ancona, Mace-
rata 1834, vol. II, pp. 19,38,136-138, 158; A. Anselmi, Di un quadro in maiolica 
nell’Eremo di Monterubbio presso Pergola, in “Arte e Storia”, III (1884), pp. 404-405; 
Id., Dell’altare invariato di P. P. A. in Iesi..., Id., V (1886), pp. 50-51; Id., Un fre-
sco quattrocentesco di scuola umbra,  in “Nuova Rivista Misena”, IX (1896), p. 104; 
Id., Il più antico quadro di Pietropaolo Agabiti da Sassoferrato, in Miscellanea storico-
artistica di Sassoferrato e dintorni – nuovi studi e indagini archivistiche dal 1885 al 
1905 con illustrazioni, Cap. III, Tip e lib. Domenicana, Firenze 1905, pp. 15-23, 
con interessante Prospetto cronologico della vita e delle opere di Pietropaolo Agabiti; 
U.Thieme-F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von der Antike bis 
zur Gegenwart, Leipzich 1907, pp. 109-110; L. Venturi, Le origini della pittura ve-
neziana, Venezia 1907, p. 264; Id., A traverso le Marche, in “L’Arte”, XVIII (1915), 
p. 206; A. Venturi, Storia dell’arte italiana, VII, Milano 1915, p. 678; A. Colasan-
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- La Natività del 1511, conservata presso la chiesa di Santa Ma-
ria del Ponte del Piano, mostra forse la più antica veduta della rocca 
oggi disponibile. È una bellissima immagine della fortezza vista da 
levante, dall’aspetto veramente inespugnabile, con quel cavaliere 
che varca l’ingresso attraverso una porta appena bastevole per una 
persona a cavallo; un dettaglio molto raro da vedere altrove, che ci 
restituisce una visione realistica e favolosa al contempo. La porta è 
sormontata da un barbacane merlato ed è a�ancata da un altro re-
cinto verso la città, anch’esso merlato, che fa presumere l’esistenza 
di uno spazio di �ltro tra la porta e la torre maestra. Quest’ultima 
è suddivisa in una parte bassa più robusta, anch’essa merlata e con 
una terrazza praticabile da tutti i lati, sulla quale si erge una se-
condo sopralzo, sormontato a sua volta da una cella campanaria. 
Il volume è segnato da piccole aperture che fanno pensare ad una 
divisione della torretta in più piani.

- Nella Madonna in trono con bambino e santi di San Fortunato 
di Genga, del 1519-21, si vede invece la fortezza da sud-ovest. Oltre 
alla rocca, è ben descritta anche tutta l’organizzazione difensiva del-

ti, Opere di P. P. A. �nora non identi�cate, in “Bollettino d’arte“, XIII (1919), p. 91; 
L.Serra, L’arte nelle Marche, II, Roma 1934, pp. 175-177, 181-182, 413-415, 435; 
B. Berenson,  Pitture ital. del Rinascimento,  Milano 1936, p. 1; Inventario degli 
oggetti d’arte d’Italia, VIII, Provincie di Ancona e Ascoli Piceno, Roma 1936, pp. 
70, 107, 110, 111, 114, 115, 119, 157, 163, 164, 167, 169, 179; A. Moschetti, Il 
Museo civico di Padova, Padova 1938, p. 207; L. Grossato, Il Museo civico di Pado-
va, Venezia 1957, p. 17; P. Zampetti, Pietro Paolo Agabiti, in Dizionario Biogra�co 
degli Italiani, Treccani, Roma 1960, vol. I; R. Pallucchini, La pala dell’Agabiti per 
San Francesco di Corinaldo, in F. S Ulrich Middeldorf, 1968, pp. 213-217; G. Co-
mai, Pietro Paolo Agabiti, Arti Gra�che “Gentile”, Fabriano 1971; A. Parronchi, 
Lo xilografo della Hypnerotomachia Poliphili: Pietro Paolo Agabiti?, in “Prospettiva”, 
33-36 (1983-1984), pp. 101-111; Id. Il vero autore del “Poli�lo”, in “Rara Volumi-
na”, 1 (1994), pp. 7-12; M. Zorzi, Il Rinascimento. Politica e cultura - La cultura: 
Dal manoscritto al Libro, in Storia di Venezia, Treccani (1996) con riferimento alla 
nota 297; G. Paoletti, in Jesi. Pinacoteca Civica, a cura di L. Mozzoni e G. Pa-
oletti, Ancona 2001, p. 68, n. 22, �g. 22; T. Gubbiotti, Pietro Paolo Agabiti, in 
“Sassoferrato Mia”, luglio (2011), pp. 9-10; sito vallesinafrancescana.blogspot.com
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la cerchia muraria attorno al castello, con le sue diramazioni verso 
il borgo sottostante. La rocca appare merlata con la parte terminale 
caratterizzata da una terrazza superiore con torretta terminante con 
un castelletto a supporto della campana. Anche da questo punto di 
osservazione si ha conferma che la torretta è divisa in vani sovrappo-
sti, ai quali corrispondono piccole aperture anche nella facciata oc-
cidentale. Che si tratti della stessa rocca della Natività è dimostrato 
dal pro�lo della piccola casetta con comignolo a �anco della rocca.

- Nel Patrocinio di San Benedetto, del 1524, conservato presso la 
chiesa di Santa Croce a Sassoferrato, si nota molto bene una torre 
maestra, sormontata da una torretta campanaria, e dietro un’altra 
torre più bassa che potrebbe essere quella del cassaro; a sinistra il 
pittore ha inserito anche un’altra torre con cuspide che invece po-
trebbe riferisi a quella del Palazzo dei Priori.

- La rocca si può riconoscere, in�ne, in altri due dipinti del 
pittore sassoferratese: nel Monaco incostante ed il dragone, del 1524, 
custodito sempre nella chiesa di Santa Croce a Sassoferrato, e nella 
Madonna in trono con San Giovannino e Santa Caterina d’Alessan-
dria, del 1522, conservato presso la Galleria Nazionale delle Mar-
che ad Urbino. Nella primo caso la rocca è ripresa da nord-est, ma 
da un punto di vista esattamente perpendicolare ai prospetti della 
torre-maestra. Infatti, si possono notare molto distintamente gli 
sguinci in ombra dei prospetti laterali, determinati dal fatto che la 
pianta della torre è trapezoidale, con il lato corto verso l’osserva-
tore. Anche qui si nota che la torre-maestra è organizzata su due 
volumi: la base monumentale e la torretta slanciata in alto. Sulla 
sinistra sempre la torre del Palazzo dei Priori.

Il secondo dipinto mostra anch’esso uno scorcio signi�cativo del 
castello, con la sagoma superiore della torretta leggermente diroc-
cata. Forse siamo prossimi al suo smantellamento e alla realizzazio-
ne della copertura a padiglione ben rappresentata dal Piccolpasso 
nel 1565, di cui tratteremo tra poco.
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Bisognerebbe, in�ne, analizzare anche altri paesaggi che fanno 
da sfondo ai quadri dell’Agabiti: quello che si vede nel Cristo mor-
to, pubblicato dal Colasanti nel 1919, quello della Natività oggi 
al Christian Museum di Esztergom (Ungheria) e quello che fa da 
sfondo al San Girolamo nel deserto del 1528, alla Pinacoteca di Jesi. 
Ma per il momento fermiamoci qui.

Voglio concludere questo capitolo facendo presente che a Sasso-
ferrato ci sono altre due immagini della rocca da tenere in conside-
razione. Si tratta di rappresentazioni più moderne, ma comunque 
sempre signi�cative come documento storico.

La prima si trova all’interno della lunetta del portale della chiesa 
di San Francesco (un luogo da visitare anche per gli altri straordina-
ri lavori in terracotta dell’Agabiti, che fu anche ceramista, nonché 
scultore ed architetto), opera del 1959 del ceramista pesarese Remo 
Franceschini.

La seconda è invece all’interno della chiesa di Santa Maria del 
Ponte del Piano. È una tela del pittore eugubino Rodolfo Rossi 
(1885-1967), realizzata nel 1952 e dedicata alla �gura del monaco 
silvestrino Beato Ugo degli Atti, patrono di Sassoferrato, sepolto 
nella stessa chiesa. Il quadro ra�gura uno dei miracoli del santo, 
avvenuto nel  1948, quando un ragazzino di 13 anni sopravvisse 
dopo la caduta da un ponte. In basso è ritratta la città di Sassofer-
rato, ripresa da sud-ovest, con la rocca albornoziana sulla sommità 
del castello.
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Figg. 6 a-b Pietro Paolo Agabiti, Natività (sec. XVI) e particolare del paesaggio.
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Figg. 7 a - b Pietro Paolo 
Agabiti, Madonna in trono 
con bambino e santi (1519-
21) e particolare della cinta 
muraria.
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Figg. 8 a-b Pietro Paolo Aga-
biti, Patrocinio di San Bene-
detto (sec. XVI) e particolare 
del paesaggio.

Fig. 9 Pietro Paolo Agabiti, 
Monaco incostante ed il dra-
gone (sec. XVI), particolare 
della predella.
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Figg. 10 a-b Pietro Paolo Agabiti, 
Madonna in trono con San Giovan-
nino e Santa Caterina d’Alessandria 
(sec. XVI) e particolare del paesag-
gio.
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Figg. 11 a-b Francesco Rossi, 
Il Beato Ugo degli Atti (1952) 
e particolare. Il dipinto si 
trova all'interno della chiesa 
di santa Maria del Ponte del 
Piano.
(Foto Gianni Volpe)
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3.  I rilievi di Cipriano Piccolpasso
Queste due tavole vengono unanimente considerate le più elo-

quenti iconogra�e della città di Sassoferrato nel Cinquecento. Si 
tratta di due elaborati tecnici – un rilievo planimetrico delle mura 
e una veduta della città – realizzati per o�rire un quadro generale 
degli insediamenti soggetti al governo di Perugia; infatti sono ac-
compagnati da un “ritratto” illustrativo che descrive, oltre al castel-
lo e alle sue forti�cazioni, anche la �sionomia della città. Scrive il 
Piccolpasso:

“È questo luogo posto sopra un durissimo sasso, a pie’ del quale passano 
tre �umi: il Sentino, il Sanguerone et la Marena. La terra anticamen-
te era nel piano et ancora vi appariscono le vestigie delle muraglie, i 
pavimenti da basso dei tempii fatti di musaico, le vie et gli acquedotti. 
Le genti di questo luogo sono altieri, di animo bellicoso et armigero, 
ma di poche facoltà et non di molto essercitio; vanno volentieri alla 
guerra. Erano anticamente nemici i borgheggiani et i castellani et tra 
loro si facevano sovente delle questioni. Hoggi, la Dio mercè, vivono 

Fig. 12 Remo Franceschini, San Francesco d’Assisi con veduta di Sassoferrato 
(1959). Il pannello ceramico è collocato sul portale d’ingresso della chiesa di San 
Francesco a Sassoferrato. (Foto Gianni Volpe)
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in pace. È il luoco povero de i frutti de la terra, ma ricco di fede, 
osservatori della loro parola. Ha pochissimi bestiami. Non ha molta 
abondantia di fromento et biade. È a�etionatissima alla Santa Sede 
Apostolica. Le sue mura son cative et in molti luochi rotte et per terra. 
Ha la rocca, come si vede nella sua pianta, di grosse et alte mura con 
doi alte et fortissime torri”23.

Da notare la precisione nella descrizione della rocca, dotata di 
robuste ed alte mura e di 2 torri altrettanto robuste; quelle appunto 

23 C. Piccolpasso, Le piante et i ritratti delle città e terre dell’Umbria sottoposte al governo 
di Perugia, a cura di G. Cecchini, Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’arte, 
Roma 1963, pp. 227-228. Del lavoro svolto dal Piccolpasso esistono tre manoscritti: 
uno conservato alla Biblioteca Nazionale di Roma (Ms Vitt. Em. 550), uno alla Bi-
blioteca Apostolica Vaticana (Urb. Lat. 279) ed uno alla Biblioteca Augusta di Perugia 
(n. 3.064). Quella che segue è la scheda del manoscritto perugino, consultabile anche 
su Internet: “Il primo libro delle piante et ritratti delle città e terre dell’Umbria sottoposte 
al governo di Perugia co suoi discorsi apresso et relationi a luogo per luogo hora rimesse 
insieme da Cipriano Piccolpasso della terra di Durante”, 1579, Cart.; cc. I, 134, I; mm 
32 x 43. Il manoscritto, compilato nel 1579, si compone di fogli sciolti sui quali, oltre 
alla moderna cartulazione a lapis, che si seguirà nella descrizione, e che comprende 
la carta di guardia anteriore ed esclude quella posteriore, è presente la cartulazione 
originaria in numeri romani, che comincia con il n. VII (c.12 della moderna cartu-
lazione), �no al n. CXXII; è ripetuto il n. LXXII, manca il n.C. Alla c.13 inizia la 
numerazione marginale dei righi con il n.70, prosegue �no a c. 27 con il  n.1120; 
nella stesura del testo si alternano più mani, oltre a quella dell’Autore. Sottoscrizione 
del Piccolpasso alle cc.29r, 32r, 38r, 43r, 48r, 52r; l’anno 1579 è presente alle cc. 43r, 
48r, 52r. Restaurato nel 1938. Dell’Opera, oltre all’esemplare presente all’Augusta, 
esistono altri due manoscritti, anch’essi autogra�, che si conservano l’uno presso la 
Biblioteca Apostolica Vaticana, l’altro nella Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma. Il 
manoscritto è appartenuto a Eugène Piot ed a Callet Père, di quest’ultimo le annota-
zioni presenti alle cc. 1r, 105r, 106r. Nel 1928 è stato acquistato dal Comune di Pe-
rugia presso l’antiquario Borgognissanti a Firenze [...]. Il manoscritto, oltre ai disegni 
a inchiostro distribuiti nel testo, presenta 4 disegni a tutta pagina alle cc. 3r (stemma 
di Papa Sisto V), 12r, 127r, 135. Contiene, precedute da cartigli con breve testo in-
troduttivo, 33 Tavole di Piante e Vedute, i luoghi in esse ra�gurati sono nell’ordine: 
Perugia, Assisi, Foligno, Trevi, Montefalco, Todi, Narni, Terni, Rieti, Cascia, Visso, 
Cerreto, Nocera, Sassoferrato, Città di Castello”. Per altri dettagli su Piccolpasso a 
Sassoferrato si rimanda al saggio di Alvaro Rossi, sempre in questo volume. Secondo 
lo studioso sassoferratese il rilievo fu realizzato nella prima decade del mese di giugno 
del 1565.
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Figg. 13 e 14 Cipriano Piccolpasso, Rilievo delle mura e veduta della città di Sas-
soferrato (sec. XVI).



– 157 – 

LA ROCCA  TRA TECNICHE DIFENSIVE E NUOVI MODELLI FORTIFICATORI

che compongono la planimetria della rocca. Un altro dato fornito 
dal rilievo del Piccolpasso è la lunghezza delle mura, che tradotta 
in metri è di 2.429,52 m, pari a poco più di una lega, come ci 
conferma anche Gaetano Moroni nel suo Dizionario di erudizione 
storico-ecclesiastica del XIX secolo24. 

La rocca è riconoscibilissima per la torre-maestra, protetta da 
una copertura a padiglione, e dalla torretta del càssaro, alta circa la 
metà. Entrambe presentano una merlatura che corre anche sopra 
la muraglia del ricetto inferiore che le collega. Di �anco e sul retro, 
verso sud-est, si intravvede una seconda parte recintata, con una 
porta ed una seconda torretta d’angolo nel punto in cui le mura 
proseguoro verso la cittadella. Come si può notare, l’immagine del-
la torre-maestra ritratta dal Piccolpasso si di�erenzia non poco da 
quelle dell’Agabiti, proprio per la parte alta. È evidente che il so-
pralzo superiore, forse a causa di terremoti e per la trascuratezza ri-
levata anche dalle fonti25, venne pian piano smontato dopo il primi 
decenni del XVI secolo, tanto da necessitare alla �ne di un tetto a 

24 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venezia 1853, vol. LXI, p. 
235, scrive: “Il circuito attuale delle sue mura eccede di poco una lega”. Si tratta di 
una lunghezza di tutto rispetto. Quelle di Arcevia, per esempio, erano lunghe un 
miglio; quelle di Jesi 1 chilometro e mezzo (Wikipedia alla voce Mura di Jesi); quelle 
di Urbino 2.570 metri (Pianta delle mura di Urbino (1854) Biblioteca Universitaria di 
Urbino, in G. Cucco, Urbino percorso iconogra�co dal XV al XIX secolo, Stibu, Urba-
nia 1994, p. 288); quelle di Gubbio 2.855 m (P. L. Menichetti, Storia di Gubbio, 2 
voll, Petruzzi Editore, Citta di Castello 1987, vol, I, p. 456); quelle di Terni e Viterbo 
raggiunsero i 4 km, mentre ad Assisi si arrivò a circa 5 km. Perugia, che già in epoca 
etrusca aveva un circuito di 3 km di lunghezza, fu protetta in epoca medievale da un 
secondo giro di mura di ben 9 km, borghi compresi. 

25 Scrive il Pagnani: “Tanto la rocca, quanto e più le mura andarono sempre più deperendo”, 
con riferimento ai Consigli Comunali del 1494,1503, 1524. E poi ancora; “Tanto in 
questo secolo [XV], come nei seguenti �no a Sisto V, i Sommi Ponte�ci si preoccuparono 
sempre delle difese di Sassoferrato”. Le mura e la rocca erano già da tempo piene di crepe, 
non già per o�esa nemica, ma per i terremoti, di cui restano oggi pure ben visibili tracce 
[...]. Di spese per le forti�cazioni si riparla anche nel 1572, nel 1579 e nel 1585. In�ne: 
“I terremoti produssero ben presto dei gravi guasti alla rocca. Nel 1588 minacciava 
rovina.” A. Pagnani, op. cit., pp. 62 e nota 18, 89-90, 103-104 e 247. 
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padiglione, il più facile a realizzarsi per proteggere i vani sottostanti 
dalle in�ltrazioni delle piogge.

La fortezza si mostra con una forma a�usolata, ben ancorata 
alla roccia e alle mura del castello. Si vede bene che la torre-maestra 
supera tutte le altre costruzione limitrofe e tiene sotto controllo 
ogni cosa, anche lontana. Dalla sua postazione essa è in grado di 
controllare molto bene anche la porta cittadina occidentale e tutto 
il versante collinare che guarda verso il borgo sottostante.

4.  La rocca di Arcevia, un confronto necessario
Ancora nel ’400 la vicina Rocca Contrada (oggi Arcevia) era 

ritenuta inespugnabile per via della condizione naturale, ma anche 
per le opere forti�catorie (rocca e mura) realizzate a partire dalla 
metà del XIV secolo. Qui allegata c‘è la veduta della città di Ercole 
Ramazzani del 1594, messa a confronto con quella del Piccolpasso 
per Sassoferrato, presentata nelle pagine precedenti.

Come a Sassoferrato, anche ad Arcevia la rocca fu oggetto di at-
tenzione da parte dell’Albornoz (1356-58). La vicenda politico-mi-
litare intorno ad Arcevia – come ha potuto ricostruire Virginio Vil-
lani in un accurato studio sulla città marchigiana – ha due momen-
ti storici molto precisi, che si svolgono praticamente nel corso del 
biennio 1355-56. Sul �nire del 1355 (precisamente il 19 settembre) 
avviene la resa del conte Nicola di Buscareto, il quale rinuncia alla 
signoria su Rocca Contrada. Lo sviluppo immediatamente succes-
sivo è quello prettamente militare con l‘intervento diretto dell’Al-
bornoz, che il 14 marzo 1356 da Ancona impone al comune di 
prendere provvedimenti per la costruzione del cassero e della rocca 
e la riorganizzazione delle difese cittadine. Tra le disposizioni c’è an-
che quella che impone a chi abita entro il raggio di un miglio dalla 
“terra” di avere una casa abitata dentro il castello dove potere dor-
mire “di notte armato o tenervi altra persona armata al loro posto”26.

26 V. Villani, Rocca Contrada (Arcevia) Ceti dirigenti, istituzioni e politica dalle origini 
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Oggi resta quasi nulla di tutto ciò, ma possiamo farci un’idea di 
quale soluzione fu adottata esaminando un disegno di Gherardo 
Cibo (alias Ulisse Severino da Cingoli) del 1576 a confronto con il 
dettaglio della veduta del Ramazzani. Come si può notare, il mo-
dello è simile a quello di Sassoferrato: una torre-maestra emergente 
ed una torre di guardia organizzate con un ricetto intermedio27.

al sec. XV, 2 voll., Tecnostampa, Ostra Vetere 2014, vol. II, p. 288 e nota 106. Cfr. P. 
Santini, Arcevia Itinerario nella Storia e nell’Arte, Arcevia 1987, p. 131, il quale cita i 
nobili Ludovico di Mannuccio e Jacobo di Ciuccio quali sovrintendenti ai lavori.

27 Arcevia aveva una “imprendibile fortezza, celebre sin dal Medioevo, cui la città deve 
il nome e che soltanto nel XVI secolo fu lasciata in abbandono e andò lentamente 
distrutta. Il suo aspetto, già in rovina, del XVI secolo ci è trasmesso da un disegno 
di Gherardo Cibo del 1576 e dalla pianta panoramica che Ercole Ramazzani redasse 
nel 1594 per incarico di Angelo Rocca di Rocca Contrada”. C. Denker Nesselrath, 
Rocca Contrada – La città di Gherardo Cibo, in A. Nesselrath (a cura di), Gherardo 
Cibo alias Ulisse Severino da Cingoli, catalogo della mostra, Comune di San Severino 
Marche - Centro Studi Salimbeni, Firenze 1989, p. 59. 

Fig. 15 a. Ercole Ramazzani, Veduta di Rocca Contrada (sec. XVI).
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Fig. 15 b. Ercole Ramazza-
ni, Veduta di Rocca Contra-
da, particolare della rocca 
(sec. XVI).

Fig. 16 Gherardo Cibo, 
Veduta della fortezza di 
Rocca Contrada (sec. XVI), 
particolare (da Nesselrath, 
1989).
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5.  Le mappe catastali
Si tratta di due elaborati tecnici molto importanti per lo studio 

della forti�cazione sassoferratese, realizzati a più di un secolo l’uno 
dall’altro e con alcuni dettagli molto diversi tra loro.

Nella mappa del Cessato Catasto Ponti�cio del 1813 la rocca è 
infatti disegnata in maniera molto approssimativa, con la torre-
maestra rappresentata a pianta rettangolare, mentre sappiamo che 
ha forma trapezoidale; la torretta secondaria ed il ricetto tra le due 
torri sono poi disposti lungo una linea retta, non spezzata, come in 
realtà è.

Nella mappa del Catasto del 1927, invece, le torri sono rappre-
sentate correttamente, con l’impianto forti�catorio disposto su un 
asse centrale longitudinale e i tre elementi (torre-maestra, torretta 
e ricetto) ognuno con la sua ben chiara e netta pianta trapezoidale. 
Inoltre le due torri sono disposte entrambe con la base minore pro-
iettata verso l’esterno, in modo da presentare all’eventuale assalitore 
un pro�lo sfuggente. Un impianto difensivo espresso con una chia-
rezza progettuale che certamente ha modi�cato in modo radicale e 
de�nitivo un sito aspro e di�cile come quello che per secoli deve 
aver accompagnato la chiesetta rupestre dell’Arcangelo Michele ac-
cucciata tra gli anfratti del costone roccioso. Con la nuova sagoma, 
alta e sfuggente, della rocca albornoziana, si dava una prima, ma già 
decisa svolta all’architettura militare d’altura, avviandola verso quel-
le forme cuspidate – combinazioni complesse di triangoli e poligoni 
– che saranno foriere di qui a qualche anno di sperimentazioni sem-
pre più radicali e sorprendenti. Ma su questo torneremo fra poco.

Concludendo l’analisi delle carte catastali va detto che la campa-
gna intorno alla fortezza appare in entrambe le mappe sgombra da 
ogni edi�cio, perfettamente “pelata”, come era regola della più clas-
sica manualistica militare, che vuole appunto l‘intorno delle rocche 
libero da ostacoli che impediscano un adeguato controllo della zona.

Un’altra curiosità che emerge dall’immagine complessiva del 
foglio catastale del 1813 è il dettaglio toponomastico riferito alla 
“Strada segreta del castello”. Si tratta di un indizio non trascurabile 
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che testimonia come la rocca fosse attrezzata secondo una com-
plessa organizzazione militare. La “via del soccorso” infatti è una 
soluzione tecnica che, garantendo i necessari rifornimenti e un’e-
ventuale via di fuga privilegiata, impedisce l’isolamento del forte. 
Ma per realizzare ciò fu necessario coinvolgere nella progettazio-
ne tutto il versante occidentale della collina. Come diremmo oggi 
siamo di fronte non più ad un semplice progetto architettonico, 
ma ad un vero e proprio piano urbanistico. Una prova ce la dà, 
ad un secolo di distanza, un documento del 1492 in cui si par-
la ancora di una “porta del Soccorso”, unitamente ad un torrione 
a difesa della stessa, che doveva essere restaurato e ristrutturato28. 
Sarebbe bene che la questione del “soccorso” vennisse indagata �no 
in fondo, non foss’altro che per stabilire con certezza se si trattasse 
solo di una via scoperta, come sembrerebbe, o di un percorso sot-
terraneo oggi del tutto dimenticato.

28 Il 9 maggio 1492 il cardinale di S. Giorgio camerario papale scrive una lettera ai 
Priori, ricordando che la comunità si era impegnata “ala refectione [rifacimento o 
restauro n.d.a.] de uno torrione da farsi nanti ala roccha ala porta del Soccorso pro difesa 
et guardia de dicta porta” e si meraviglia che, nonostante il lavori siano stati sollecitati 
più volte anche dal castellano, non siano ancora iniziati. Impone quindi che vengano 
completati entro il termine di sei mesi pena una multa di 200 ducati. La lettera del 
cardinale viene discussa nel Consiglio del 24 giugno 1492, dove si delibera di eleg-
gere 8 uomini che provvedano alla spesa. Successivamente il 26 giugno si delibera di 
imporre una colletta sull’appasso. Il documento proviene dall’Archivio Comunale di 
Sassoferrato, Consigli ad annum, cc. 98r-101r. Ringrazio Virginio Villani per avermi 
segnalato questa notizia, che lui stesso pubblica nel suo saggio sempre in questo vo-
lume. Di una “porta del soccorso” era dotata anche la rocca San Cataldo di Ancona, 
come ci informa il Santini, sulla base della cronaca del Saracini (1675), quando scrive: 
“Esisteva altresì una porta sussidiaria di soccorso per dove il castellano Ferrante fece en-
trare, nel 1382, il duca d’Angiò”(G. Santini, op, cit., p. 16 e nota 7). Pure nella rocca 
e nelle mura di Spoleto si parla di “porta di fuga o pusterna”, come ci ricorda il Sansi 
nella sua storia della città umbra: “Il riformatore mandato dal cardinale fece demolire 
la fortezza che i perugini avevano edi�cato nel 1325 a lato alla porta vecchia di S. Gre-
gorio detta anche porta fuga e della pusterna; e mentre le mura di quella cadevano, 
cominciavano a sorgere quelle della rocca nell’eminenza detta allora monte S. Elia”. 
(A. Sansi, Storia del Comune di Spoleto dal sec. XII al sec. XVII, Stabilimento di P. 
Sgariglia, Foligno 1879, vol. I, parte I, pp. 237-238). Sempre a Spoleto c’erano anche 
altre porte minori, dette appunto pusterle o di soccorso, come quella di San Marco e 
quella di San Benedetto. Una “porta del soccorso” è accertata anche nella rocca medie-
vale di Bertinoro, in quella di Faenza e a Perugia, lungo il circuito murario della città. 
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Fig. 17 Archivio di Stato di Ancona, Cessato Catasto Ponti�cio (1813), mappa di 
Sassoferrato e particolare della rocca (indicata col cerchietto rosso).

Fig. 18 Archivio di Stato di Ancona, Catasto del 1927. La rocca di Sassoferrato è 
indicata col mappale 227.
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6.  Il rilievo della rocca
Il primo e tuttora unico rilievo della fortezza di Sassoferrato fu 

realizzato alcuni anni fa dall’architetto Giovanni Maria Claudi, “as-
sistente di Nervi alla Facoltà di Architettura di Roma ed autore di 
saggi su diversi edi�ci storici delle Marche”29, con la collaborazione 
del signor Edgardo Rossi di Sassoferrato. L’architetto Claudi mi 
parlò più volte di questo suo impegno per la valorizzazione della 
rocca di Sassoferrato. 

Il suo lavoro è costituito da piante, prospetti e sezioni della roc-
ca e da altri elaborati di contorno. Un lavoro da lui stesso de�nito 
molto gravoso e non privo di qualche incertezza dovuta alle dif-
�coltà di visitare e misurare alcuni piani ed alcune quote, come 
quelle occupate dalle cisterne30. 

Le piante mostrano i vari livelli della torre-maestra, del ricetto e 
della torre occidentale. Al piano terra si nota, verso est, la presenza 
di un muro esterno, a testimonianza dell’esistenza di un’ulteriore 
parte difensiva a protezione della porta d’accesso, oggi scomparsa. 
Le dimensioni massime in pianta sono 40 m x 18 e 23 m in al-
tezza. Stando all’iconogra�a storica e alle valutazioni del Claudi e 
di altri che si sono occupati dell’argomento, l’altezza complessiva 
della torre-maestra in origine doveva essere intorno ai 30-32 m31. Il 

29 G. M. Claudi, L. Catri (a cura di), Dizionario storico-biogra�co dei marchigiani, 3 
voll., Jesi 1994, risvolto di copertina.

30 Gli elaborati andrebbero aggiornati soprattutto rilevando con precisione i vani interni 
e alla luce di un articolato programma di scavi e sondaggi, mettendo in relazione la 
forti�cazione anche con i resti del circuito murario e delle emergenze architettoniche 
contermini, come la chiesa di San Michele Arcangelo e l’ex Palazzo dei Priori.

31 G. M. Claudi, op. cit., p. 27. Cfr. G. Campagnoli, I castelli nella Marca di Ancona, in 
AA.VV., Architettura forti�cata nelle Marche Mura torri rocche castelli, Regione Mar-
che, Amilcare Pizzi S.p.A., Cinisello Balsamo 1985, p. 27; R. Cecchetelli Ippoliti, 
Le antiche forti�cazioni di Sassoferrato, in “Le Marche Illustrate”, Anno I, Dispensa 
VII, Fano agosto 1901, p. 118, ci informa che la rocca “circa un secolo fa [quindi agli 
inizi del XIX secolo n.d.a.], per volere della Comunità, fu scoperchiata ed il materiale 
ricavato, in specie i merli guel�, servirono per selciare la piazza municipale. Allora il vento 
e le acque ridussero a rudere il nostro cassero”.
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che ci porta a concludere che si trattava di una vera e propria torre 
“faro”, una “lanterna” visibile da molto lontano e attrezzata come 
vedetta per scrutare l’orizzonte a chilometri di distanza; d’altra par-
te, stando ad un documento del 152932, che parla espressamente di 
pezzi di artiglieria, dobbiamo immaginarla come un vero e proprio 
donjon dotato in alto di qualche costruzione di supporto (berte-
sche, ripari, etc). Tutti dettagli che purtroppo oggi non possiamo 
più veri�care.

Come non sappiamo – ma questo potrebbe essere sì uno dei 
primi accertamenti da fare una volta eliminata la servitù dell’acque-
dotto – se al di sotto delle cisterne e del piano attuale del ricetto ci 
siano altri vani o eventuali cunicoli nascosti. Così come andrebbero 
fatti sondaggi nell’area occidentale del parco e a sud-est della torre 

32 Il documento, conservato presso l’Archivio Comunale di Sassoferrato, è stato oggetto 
di una lunga trattazione da parte degli storici locali. Esso contiene un inventario della 
rocca, con descrizione dei locali e dei arredi, comprese suppellettili varie ed armamento. 
Sulla base di questo documento, il Pagnani nel 1959 così sintetizzava la distribuzione 
interna dei vani: “I piani erano quattro, cioè un sotterraneo, un piano con sala e camera, 
una stanza sopra la sala, e quindi un locale in cima alla Rocca. Non sappiamo se con questa 
indicazione venga designata la terrazza circondata da merli, oppure un vano coperto. Un 
incisione del Cinquecento mostra il tetto con merli e a terrazza. In questo locale erano 
piazzati i pezzi di artiglieria. Del resto come erano misere le suppellettili del castellano, così 
era povero l’armamento permanente. Vi erano sei archibugi guasti, tre pezzi d’artiglieria 
e�cienti, e sei pezzi mancanti di parti”. A. Pagnani, op. cit., pp. 62-63. Padre Stefano 
Troiani nel 1974 riportava in maniera molto estesa il documento, citando stanza per 
stanza le suppellettili, gli oggetti e le armi e sintetizzando così la successione degli 
ambienti: “Subito dopo l’ingresso vi era una guardiola per la guardia; quindi succedeva 
un sotterraneo simile ad una cantina. Di qui si saliva ad un piano che aveva una grande 
sala ed una camera da letto; salendo ancora si trovavano due camere da letto. La Rocca 
aveva una parte più alta e disponeva quindi di un piano in più; quindi erano collocati 
i cannoni e una campana per i segnali.” P. Stetroj (pseudonimo di Padre Stefano 
Troiani), Rocche e fortezze nell’agro sentinate, in “Ancona e Provincia„ , 4 (1974), pag. 
24. G. M. Claudi, che cita anch’egli questo documento, ma senza trascriverlo, non è 
del tutto convinto che queste descrizioni siano esatte: “[...] Anche a proposito dello 
spaccato della torre abbiamo una documentazione del 1529, abbastanza dettagliata, 
riguardante l’arredamento, la quale, indirettamente, ci illumina sulla disposizione 
planimetrica ed altimetrica dei vari vani e piani, quantunque, purtroppo, essa non 
risulti tanto chiara da poterci fornire elementi matematicamente certi sulla divisione 
originaria dei vari ambienti che costituivano la torre”. (G. M. Claudi, op. cit., p. 27)
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maestra, in direzione dell’antica chiesa di San Michele (miracolosa-
mente risparmiata dall’Albornoz) e del Palazzo dei Priori (autoriz-
zato purché a debita distanza), per individuare eventuali muraglie 
perimetrali o camminamenti sotterranei dalla parte a contatto con 
l’abitato. Infatti la relazione tra l’e�ettiva area militare e l’area urba-
na del castello resta una questione tutta da indagare33.

Per quello che oggi è dato vedere, si trattava di una forti�cazio-
ne sostanzialmente raccolta e compatta. Il ricetto manca di ogni 
attrezzatura porticata o sospesa, che pur doveva esserci lungo la pa-
rete nord, come dimostra una rara fotogra�a del secolo scorso, che 
qui si pubblica per gentile concessione del signor Edgardo Rossi di 
Sassoferrato.

Fig. 19 Interno della rocca di Sassoferrato, 1973. (Foto E. Rossi, Sassoferrato).

33 Anche in altre fortezze dell’Albornoz troviamo infatti contiguità con architetture 
civili e religiose. Ad Ancona nella rocca-palazzo di San Cataldo troviamo le chiese 
di Santa Maria Maddalena e di San Cataldo, due edi�ci di cui si parla persino nel 
testamento redatto dal cardinale nel 1364: “Inoltre comando,& ordino, che si eleggino, 
& si dottino due Cappellanie perpetue nella Chiesa di santa Maria Maddalena, & san 
Cataldo, che è dentro alla Rocca Papale d’Ancona, e si comprino possessioni bastanti a 
due Cappellanie in maniera, che ciascuna di loro habbia almeno trenta �orini l’anno, 
& celebrino ogni giorno in detta Cappella. Delle quali s’aspetti la facoltà di presentare 
al �esoriero della Marca Anconitana, e al castellano di detta Rocca, che per i tempi 
saranno. Ma l’istitutione appartenga al sopradetto Vescovo d’Ancona [...].” (da Copia del 
Testamento dell’Illustriss.o & Reverendiss.o Sig. Card Egidio Albornotio, Giovanni Rossi, 
Bologna 1590, p. 16. Cfr. A. Peruzzi, Storia d’Ancona dalla sua fondazione all’anno 
1802, Nobili, Pesaro 1835, Vol. II, Libro XI, pp. 93-94).
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Per quanto concerne i prospetti, 
quello occidentale fa vedere – come 
dicevamo – la perfetta assialità dell’im-
pianto, con le due torri allineate rispetto 
all’asse centrale del ricetto; gli altri due 
(nord e sud) mostrano invece quanto 
munita ed impenetrabile sia l’architet-
tura, tutta protesa in avanti come la 
prua di una nave.

Il rilievo dei prospetti termina con uno schizzo dello stemma col-
locato sulla facciata sud, al di sopra di una �nestra della torre-mae-
stra, ra�gurante la croce che spesso accompagna l’araldica albor-
noziana; un tema ultraspecialistico che lascio spiegare agli esperti.

Figg. 20 a-b  La rocca vista da sud in una cartolina degli anni '50 e (sotto) parti-
colare dello stemma. (Foto Franco Brescini)
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Anche la struttura interna è molto interessante in quanto ci rivela, 
soprattutto nella torre maestra, gli enormi spessori delle murature 
portanti, la forma scalettata di alcune aperture, le “cannoniere” alla 
base (?), il verso delle volte e la vastità della “terrazza” attuale in som-
mità, un tempo spazio coperto, come dimostrano le grandi apertu-
re residue su tutti e quattro i lati. Come ci rivela il documento del 
1529 poc’anzi citato e come ancora oggi si può vedere sul posto, la 
torre-maestra si sviluppa su diversi livelli. Partendo dal basso il primo 
livello è oggi utilizzato dall’acquedotto comunale con le sue cisterne; 
di considerevole altezza (circa 5 m). Un secondo livello, si raggiun-
ge dalla scala esterna che parte dal ricetto, con la sua monumentale 
“stantia voltata”, di cui si parla espressamente in un documento del 
1463 e che il Claudi ha stimato di un’altezza massima di oltre 8 m34. 
Un terzo livello è oggi terrazza panoramica, ma un tempo era adibi-
to a sala di comando, armeria, vettovagliamento; seguiva quindi un 
altro piano superiore, merlato, dal quale era possibile e�ettuare la 
difesa piombante con grande e�cacia, manovrare “istrumenti” vari 
ed armi da fuoco, ricevere o trasmettere segnalazioni anche a distanze 
notevoli35 e dare l’allarme tramite la campana. La presenza della cam-

34 Questo il brano del documento datato 1463: “[...] in dicta arce terre in quadam ca-
mera sive stantia voltata solite residentie nobilis viri Dionigi de Piccolominis de Senis 
[...].” Pubblicato in V. Villani, Sassoferrato, cit., p. 184. Ringrazio Virginio Villani 
per la segnalazione. La misurazione dell’altezza della “stantia voltata” è invece in G.M. 
Claudi, La rocca di Sassoferrato sec. XIV, Paleani Editrice, s.l. 1985, p. 45.

35 A proposito di segnalazioni giova in questa sede riportare una lettera dell’Albornoz, 
scritta da Fermo, relativa ad alcune disposizioni date per l’uso delle torri in caso di 
pericolo. La pubblica Raoul Paciaroni in un saggio dedicato alla torre di San Severino 
Marche, così commentata: “Questa specie di telegrafo rudimentale era stato già 
sperimentato anni prima dal cardinale legato Egidio Albornoz. Si temeva allora la 
prossima invasione degli Stati della Chiesa, e specialmente della Marca d’Ancona, da 
parte della pestifera compagnia di S. Giorgio, composta di mercenari inglesi, che era 
forte di 11.500 cavalli ed era guidata dal noto capitano di ventura Giovanni Acuto 
(John Hawkwood). L’Albornoz, con una lettera dell’8 maggio 1366, fatta spedire dal 
rettore Giovanni Visconti da Oleggio, da Fermo, tratta delle predisposizioni relative 
all’entrata nella Marca di tale compagnia di ventura. Si danno a tutti i paesi gli ordini 
e le istruzioni per segnalare in tempo l’arrivo dei mercenari, in modo che si potessero 
raddoppiare le guarnigioni di difesa: se la gente della compagnia entrerà nella Marca 
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pana tra gli oggetti dell‘inventario del 1529 sta a signi�care di certo 
che doveva esserci un qualche castelletto di supporto, ma può anche 
farci presupporre l’esistenza di una vera e propria cella campanaria, 
il sopralzo o torretta più volte individuato nei dipinti dell’Agabiti.

Con il rilievo l’architetto Claudi elaborò anche una prospettiva 
presa da sud-est con la ricostruzione dell’accesso collegato con la 
torre del circuito murario cittadino. Qualche anno prima Alberico 
Pagnani nella sua Storia di Sassoferrato del 1959, aveva proposto 
anche lui una prospettiva della rocca sulla base del testo del Piccol-
passo conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana con il codice 
n. 279 (sec. XVI)36.

per il territorio di Camerino, il signore Rodolfo da Varano da una parte dovrà fare i 
segnali in San Ginesio, vale a dire un grosso fuoco e questo durare sino a che i torrieri 
del Girone di Fermo rispondano con un simile segnale; dall’altra parte poi lo stesso 
Rodolfo da Varano dovrà ordinare i segni per il contado di Camerino, sino a che non 
si risponda per avvisare della triste venuta la città di Sanseverino che, a sua volta, 
dovrà segnalare col solito sistema la presenza della compagnia a Montecchio e questa 
a Montemilone (Pollenza). Gli abitanti di quest’ultima città dovranno tenere il fuoco 
elevato sino a che i torrieri del Girone di Fermo non rispondano con uguale segno 
e nell’uno e nell’altro caso i predetti torrieri dovranno far fuoco sino a che non si 
risponda da Montecosaro e Recanati. Se invece la detta compagnia fosse entrata dalla 
parte della Romagna era compito del castellano di Osimo accorgersi e fare segnali tanto 
tempo sino a che i torrieri della torre di Recanati non avessero risposto e quindi sino a 
che non fossero avvertiti quei di Montecosaro e del Girone fermano.” R. Paciaroni, 
La torre del Castello di San Severino e le sue funzioni di avvistamento e segnalazione, San 
Severino Marche, 2014, pp 9-10 e nota 12 e note 12, con riferimento a G. Colucci, 
Treia antica città picena oggi Montecchio, Macerata 1780, appendice, doc. n. LXVIII, 
p. LXII (“Il rettore della provincia avvisa i Montecchiesi dei segni, che si dovevan fare 
all’arrivo della compagnia dei masnadieri detta di San Giorgio”) Il Colucci nel suo 
Antichità Picene, Montecchio, doc. XCVII, riporta il testo di un documento in cui si 
legge: “farcene un fume nella torre del Cassaro”. A questi sistemi di segnalazione fa 
ampio riferimento anche D. Gaspari, Fortezze marchigiane e umbre nel sec. XV, in 
“Archivio storico per le Marche e per l’Umbria”, a.III (1886), vol. III, fasc. IX-X, p. 
88 e nota 1. Su questo tema si veda anche la nota 56.

36 Si tratta di una delle tre copie del manoscritto di Cipriano Piccolpasso dedicati a piante 
e vedute di città e castelli dell’Umbria sottoposti al governo di Perugia (vedi nota 23).
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Figg. 21-24 Giovanni Maria Claudi, Rilievo della rocca di Sassoferrato (1985) 
(da G. M. Claudi, La rocca di Sassoferrato sec. XIV, Paleani Editrice, s.l. 1985) 
prospetto ovest, piante e assonometria.
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Fig. 23 Pianta a quota m 17.

Fig. 22 Pianta a quota m 3.
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Fig. 24 Ricostruzione assonometrica.

Fig. 25 Rocca di Albornoz, ricostruzione assonometrica (da A. Pagnani, Storia di 
Sassoferrato dalle origini al 1900, Edizioni “La pace”, Sassoferrato 1959)
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Fig. 26 La rocca di Sassoferrato vista dall’alto (Foto Igor Guerrini, per gentile 
concessione dell’Amministrazione Comunale di Sassoferrato)

Fig. 27 Il prospetto meridionale della rocca come si presenta oggi.
(Foto Gianni Volpe)
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7. Qualche ragionamento progettuale
Visto che siamo entrati in argomenti di carattere eminentemen-

te storico-progettuali, giova a questo punto riportare alcune opi-
nioni divergenti emerse negli anni scorsi a proposito della paternità 
albornoziana del rocca di Sassoferrato.

Nel 1985 l’architetto Giuseppe Campagnoli propose una con-
nessione della rocca con la dinastia malatestiana:

[...] A Sassoferrato, su un costone roccioso che domina il borgo in una 
parte denominata il ‘castello’, si conservano elementi della rocca Al-
bornoz. In realtà il nome di questo illustre legato ponti�cio è presente 
ed è accostato a numerosi interventi militari nelle Marche, anche se 
spesso ne cita solo un riferimento cronologico, in quanto poi le vere 
committenze sono reggenti nominati dallo stesso legato e i progettisti 
anonimi. Nel periodo della rocca di Sassoferrato ad esempio, verso il 
1368, sembra che la signoria reggente fosse quella dei Malatesta cui si 
dovrebbe anche il manufatto di cui si parla.[...]37.

Anche Piero Orlandi nel 1988 ha insistito sul 1368 come data 
di inizio lavori, il che sposterebbe la realizzazione della rocca fuori 
dalla paternità dell’Albornoz, morto nell‘estate del 136738.

Non mi addentro troppo in questo momento in valutazioni di 
carattere storico su questo periodo “oscurissimo della storia di Sas-
soferrato”, come lo de�nì il Pagnani39. Possono invece parlare alcu-
ni documenti inequivocabili, collegati da una parte alla presenza 
dell’Albornoz a Sassoferrato (1356) e dall’altra allo storico momen-
to in cui ci fu l’allontanamento della famiglia Atti da Sassoferrato e 
la con�sca dei suoi beni (1365).

37 G. Campagnoli, op. cit., p. 27.

38 P. Orlandi, Le rocche albornoziane in Romagna e Marche, in AA. VV., Rocche fortilizi 
castelli in Emilia Romagna Marche, Amilcare Pizzi S.p.A., Cinisello Balsmo 1988, p. 50.

39 A. Pagnani, Storia di Sassoferrato, cit., p. 43.
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La presenza dell’Albornoz a Sassoferrato è documentata innan-
zitutto tra agosto e settembre del 1356, “da dove – come ha sot-
tolineato il Villani – continuò a seguire gli a�ari della regione” e a 
dirigere operazioni militari, soprattutto contro i Malatesta, anche 
con l’appoggio degli Atti di Sassoferrato (Ungaro ed il cugino Aloi-
sio per primi)40.

La posizione di Sassoferrato all’interno della politica del car-
dinale si venne de�nendo però negli anni successivi. Sistemata la 
questione malatestiana, il rapporto tra gli Atti e la municipalità di 
Sassoferrato si era col tempo incrinato, soprattuto a causa di alcuni 
moti popolari combinati con rivalità personali (vedi il caso Perotti 
di cui si dirà più avanti). Su tutto ciò era maturata poi la questione 
di Perugia, la città ribelle contro la quale, per l’Albornoz, era ormai 
giunta l’ora di intervenire41.

40 Scrive Virginio Villani: “Numerosi sono i pagamenti registrati fra il 16 agosto e il 28 
settembre di quell’anno [1356 nda] nei libri camerali per i messi inviati a Sassoferrato 
all’Albornoz con lettere provenienti dagli u�ciali della curia provinciale e da altre 
parti della Penisola. [...] Anche nelle storie �orentine del Villani si parla della presenza 
dell’Albornoz a Sassoferrato [...].” V. Villani, Sassoferrato, cit., pp. 38 e nota 64. Cfr. 
E. Baldetti, Santa Maria di Sitria. Fonti scritte di un’abbazia romualdina sull’Ap-
pennino umbro-marchigiano (1013–1390), AGE, Urbino 2019, p. CI. In nessuno 
dei documenti citati però si parla della costruzione di una nuova rocca, segno che in 
quell’anno molto probabilmente non c’erano né esigenze militari incombenti, né le 
risorse necessarie per realizzare una nuova postazione. Uno dei cantieri più dispendio-
si e prioritari messi in atto dall’Albornoz in quei mesi del 1356 fu l’imponente rocca 
di San Cataldo in Ancona. G. Mazzatinti, Cronaca di Ser Gueriero di ser Silvestro dei 
Campioni di Gubbio, in “Archivio storico per le Marche e l’Umbria”, vol. I, fasc. 2, 
Foligno 1884, p. 212, scrive che dopo la conclusione degli accordi avvenuti a Gubbio 
nel 1356 con vari signorotti locali (Galeotto Malatesta, Rodolfo Varano, Nicolò da 
Buscareto, Ongaro da Sassoferrato, Albertano Ricasoli, Bindaccio ed altri) l’Albornoz 
decise di spostarsi in Ancona, con il proposito di dover “fare li cassari” di quella città. 
(vedi D. Gaspari, Fortezze marchigiane, cit., p. 87 nota 2).

41 E. Petrucci, Andrea Bontempi, in Dizionario biogra�co degli Italiani, Treccani, Roma 
1971, annota: ‚“ Nel 1365 l’Albornoz si preparò per avviare la completa sottomissione 
di Perugia al dominio diretto della Chiesa. Il Vescovo Bontempi fu disposto a recarsi 
ad Avignone, insieme con altri ambasciatori, per cercare, a nome del Comune di Pe-
rugia, una soluzione negoziata del con�itto apparso inevitabile tra la città umbra e la 
Chiesa dopo la conquista di Sassoferrato da parte dell’Albornoz (inizi del 1366). Fu 
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Emergeva così il ruolo strategico di Sassoferrato nella difesa ter-
ritoriale. Il 12 settembre del 1365 agli Atti furono con�scati da 
parte del Comune tutti i beni, parte dei quali vennero destina-
ti proprio alla realizzazione della nuova forti�cazione, che doveva 
avere un duplice ruolo: perno della difesa territoriale e strumento 
di controllo di eventuali tensioni cittadine.

Lo statuto comunale di Sassoferrato, voluto sempre dall’Albor-
noz e redatto nel 1365, prevedeva tre �gure molto importanti: il 
castellano, che per de�nizione doveva stare nella rocca, i priori ed 
il massaro, che chiedevano anch’essi di disporre di spazi e luoghi 
speci�ci, destinati esclusivamente ai loro u�ci. Quindi nel 1365 
si mise mano contemporaneamente sia alla costruzione del Palazzo 
dei Priori che alla rocca.

Sappiamo anche che l’Albornoz �nché fu in vita (morirà a Vi-
terbo il 24 agosto 1367) seguì direttamente i cantieri sassoferratesi, 
come sottolinea sempre il Villani, quando a�erma che il cardinale, 
di passaggio da Pergola nel marzo del 1367, si accertò personal-
mente che i lavori alla rocca procedessero regolarmente42.

un inutile tentativo. Invano i Perugini, dopo che l’Albornoz, pro�ttando della rotta 
in�itta alle loro truppe da Giovanni Acuto, si fu impadronito di Assisi, Gualdo e No-
cera, si illusero ancora di poter conservare la libertà per via di trattative e concessioni, 
come era avvenuto per la lega antiviscontea”. È della stessa opinione anche Giuseppe 
Sta�a, quando scrive: “Il 7 luglio 1366 [Albornoz] era di nuovo ad Ancona, giusto in 
tempo per rinnovare i contrasti con Urbano V sorti in merito alla condotta da tenere 
nei confronti delle compagnie di ventura: mentre il ponte�ce optava per il pugno di 
ferro, lanciando l’anatema e promuovendo, il 18 settembre 1366, una lega contro di 
esse, il cardinale, forte della sua illuminata esperienza, rimaneva nella convinzione 
che convenisse trattare con tali compagnie, conscio dell’impossibilità di sgominarle e 
altrettanto consapevole che al masimo si potesse utilizzarle: bastava presentarsi come 
il miglior o�erente. Al di là delle incomprensioni, il cardinale cercò di rendere come 
al solito fruttuosa la sua presenza in loco, costruendo tanto per cambiare l’ennesima 
rocca a Sassoferrato. Nella primavera del 1367, la sua politica attendistica nei con-
fronti delle compagnie di ventura dette i propri frutti: mentre l’Acuto batteva i Peru-
gini a Ponte San Giovanni, l’Albornoz si inseriva abilmente nella contesa riuscendo a 
sottrarre a Perugia, sia Assisi, a titolo de�nitivo, che Nocera e Gualdo”. G. Staffa, La 
guerra dei Papi, Newton Compton editori, Roma 2016.

42 V. Villani, Sassoferrato, cit., p. 45 e nota 76.
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Il cantiere della rocca fu di certo più complesso di quello del 
Palazzo dei Priori e si concluse nei tre anni successivi (1365-1368). 
E qui torniamo al famoso documento del 7 giugno1368, il quale 
dice espressamente:

in costructione et laborerio casseri, seu rocche terre Saxferati, secun-
dum licteras bone memorie domini Sabinensis legati supradicti43.
 

La rocca era dunque in costruzione, realizzata proprio secondo 
le disposizioni date dal Legato. Sappiamo inoltre che dal maggio di 
quello stesso anno (1368) era pronta la nomina del primo castella-
no della rocca, tal Baligano di Guglielmo da Recanati44.

Ma non è �nita. La certezza che la rocca sia stata opera dell’Al-
bornoz ci viene anche da un testimone d’eccezione, Niccolò Pe-
rotti, insigne personaggio della Sassoferrato di metà Quattrocento, 
il quale, riproponendo alcuni fatti di famiglia accaduti nel secolo 
precedente a Sassoferrato sotto la dinastia degli Atti scriveva:

[...] si recorderanno aver inteso dire, come già vicino a cent’anni quelli 
di Casa mia, cacciati via li Tiranni di Sassoferrato [gli Atti n.d.a.] 
dettero la Terra nostra ad Egidio Cardinale di Spagna Legato della 
Sedia Apostolica, il quale fece il nostro Cassaro45.

43 Il brano è quello riportato in M. Morici, Dei conti Atti signori di Sassoferrato e u�-
ciali forastieri nelle maggiori città d’Italia., Tipogra�a Editrice Luigi Romagnoli, Ca-
stelplanio 1898, Appendice p. 52; cfr. V. Villani, Sassoferrato, cit., p. 47 e 184, nota 
111; E. Baldetti, Santa Maria di Sitria., cit., p. CI. Della rocca di Sassoferrato si 
parla in D. Gaspari, Fortezze marchigiane, cit. pp. 88; R. Cecchetelli Ippoliti, Le 
antiche forti�cazioni di Sassoferrato, in “Le Marche Illlustrate”, Anno I, Dispensa VII, 
Fano agosto 1901, pp. 117-118; Id. “Rivista Marchigiana Illustrata”, a. V (1908), 
pp. 243-245; Id., La Rocca di Sassoferrato, in “L’Ordine” del 15-16 gennaio 1916; L. 
Serra, L’arte nelle Marche dalle origini cristiane alla �ne del Gotico, Federici, Pesaro 
1929, pp.227 e 243 e 244 con una rara immagine della fortezza vista da nord-ovest 
(Fig. 415), dove si notano una traccia di muratura alla base dello spigolo della torre 
maestra, l’apertura arcuata lungo la muraglia che unisce la torre maestra alla torretta 
occidentale e la grande spaccatura verticale sulla facciata di quest’ultima.

44 V. Villani, Sassoferrato, cit., p. 184, nota 112.

45 Per quanto riguarda il ruolo svolto dalla famiglia Perotti nella politica interna alla 
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Per quanto riguarda poi la paternità progettuale della rocca, il 
campo delle ipotesi è quanto mai arduo, anche per mancanza di 
dati certi. Qualche ragionamento si può comunque fare. I docu-
menti d’archivio e la storiogra�a, come si sa, a�ancano spesso agli 
interventi dell’Albornoz due �gure di collaboratori: l’architetto 

città di Sassoferrato, giova riportare questo sintetico, ma eloquente passo composto 
“da una società di letterati in Francia” e pubblicato nel Nuovo Dizionario Istorico 
ovvero Storia in Compendio, Remondini di Venezia, Bassano 1796, Tomo XIV, 
p. 302, alla voce Perotti-Levi Giustina: “[...] Era �glia di Andrea Levi Perotti da 
Sassoferrato, il quale �orì sotto Innocenzo VI, in grido di rinomatissimo capitano, 
e di lui si servì assai utilmente il Cardinal Egidio Albornoz Legato Ponti�cio nel 
purgare lo Stato Ecclesiatico da molti piccioli tiranni, che col favore dell’Imperador 
Lodovico il Bavaro lo teneano allora occupato”. Per quanto attiene invece la lettera 
di Nicolò Perotti si rimanda ad Anecdota Litteraria Ex Mss. Codicibus Eruta, Roma 
1773, Apud Antonium Fulgonium, vol.I, pp. 392-393. Cfr. R. Cecchetelli 
Ippoliti, op. cit., p. 117; G. Perotti, Memorie storiche dei Perotti, conti dell’Isola 
Centipera nobili di Sassoferrato e di Perugia, Istituto Internazionale di Studi Piceni, 
Sassoferrato 1999, p. 21, citazione da A. Zeno, Dissertazioni Vossiane, Venezia 1753, 
pp. 258-61. La notizia è confermata da altre fonti e altri indizi. Si veda V. Villani, 
Sassoferrato. Politica, istituzioni e società cit., p. 42 e segg. Già il Morici (vedi nota 
35) assegnava la paternità della rocca all’Albornoz grazie a questi documenti: “Non 
saremmo in grado di precisare proprio l’anno, ma certissimamente i lavori della cosi 
detta Roccaccia di Sassoferrato devono essere stati incominciati prima della morte 
dell’Albornoz, avvenuta a Viterbo il 1367; ciò desumiamo da due documenti di 
un valore indiscutibile: il primo è una lettera notissima che più di un secolo dopo 
l’umanista sassoferratese Niccolò Perotti scriverà al Gonfaloniere e ai Priori della sua 
patria. Egli, coll’animo straziato per l’ingratitudine de’ suoi concittadini ricorderà 
appunto le benemerenze della sua famiglia verso la città natale; narrerà come a tempo 
dell’Albornoz il suo avo Andrea Levi-Perotti riuscisse a toglierla dalle mani dei tiranni 
che la opprimevano per renderla al Ponte�ce, e come ciò gli meritasse il titolo di 
Commissario generale della Chiesa. Sulla sincerità della narrazione non può nascer 
dubbio di sorta, perché è pienamente confermata da una pergamena del 7 giugno 
1368 che si conserva nel R. Archivio di Stato in Firenze, e ci fornisce altri particolari 
preziosissimi intorno a quel periodo; essa è la copia dell‘istrumento che contiene le 
assegnazioni fatte della somma di danaro ritratto dalla vendita dei beni con�scati 
in Sassoferrato alla famiglia Atti.” M. Morici, Dei conti Atti signori di Sassoferrato, 
cit., pp. 24-25. È interessante notare che “l’istrumento fu stipulato a Fabriano, nella 
canonica di S. Venanzo” “, mentre la copia” fu fatta a Sassoferrato, il 18 settembre 
dello stesso anno, nella – loya nova – del palazzo Comunale. Per la “loggia nuova” cfr. 
A. Pagnani, op. cit., p. 62.
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Matteo Gattapone da Gubbio (1310 o 1320 – 1383)46 e il con-
dottiero Ugolino di Montemarte da Corbara (1320-1388), esper-
tissimo di cose militari47. Ma non dobbiamo neanche dimenticarci 

46 Padre Stefano Troiani, nella Presentazione del libro dell’architetto Claudi, ebbe di�-
coltà a pronunciare qualche nome, anche se la rosa dei probabili tecnici emerge bene 
dalle sue parole: “Della rocca albornoziana non si conosce il progettista, né il direttore 
dei lavori, ma tutto fa pensare che la scelta sia caduta su un architetto di chiara fama e 
su collaboratori esperti di architettura militare.” (G. M. Claudi, op. cit., p. 8) Maria 
Emilia Savi, nel compilare il pro�lo biogra�co dell’architetto eugubino, così scrive-
va: “Il nome di Gattapone è strettamente connesso a quello del cardinale spagnolo 
Egidio Albornoz e all’opera di riorganizzazione politica dei territori della Chiesa – in 
cui rientrava la costruzione di una serie di forti�cazioni nell’Italia centrale – da questi 
intrapresa �n dalla sua prima legazione in Italia”. (Enciclopedia dell’arte medievale, 
Treccani, Roma 1995, ad vocem). Simona Ciranna nel Dizionario Biogra�co degli Ita-
liani, Treccani, Roma 2008, ad vocem, scrive: “A partire dal 1362 il nome di Matteo 
di Giovannello detto il Gattapone, si lega a quello del cardinale Egidio Albornoz, dal 
1353 legato ponti�cio in Italia con l’incarico di riorganizzare i domini della Chiesa: 
un mandato, eseguito anche attraverso un’intensa attività nell’edilizia militare.” Cfr. 
F. Filippini, Matteo Gattaponi da Gubbio, architetto del Collegio di Spagna in Bologna, 
in “Bollettino d’Arte”, 2 (1922-1923), pp. 77-93; A. Bertini Calosso, M. Gatta-
poni, Fieravante Fieravanti e i primordi dell’architettura del Rinascimento in Umbria, 
in  “Atti del II Convegno nazionale di storia dell’architettura”, Assisi 1937, Roma 
1939, pp. 77-84; G. Abate, Rapporti di M. Gattaponi con Assisi per la costruzione 
della fortezza di Porta Sole a Perugia, in “Boll. della R. Deputazione di storia patria 
per l’Umbria”, XXXVIII (1941), pp. 185-189; O. Gurrieri, Angelo da Orvieto, M. 
di G. Gattapone e i palazzi pubblici di Gubbio e di Città di Castello, Perugia 1959; G. 
De Angelis d’Ossat, L’architettura della rocca: quali�cazioni, signi�cati e problemi, 
in La rocca di Spoleto. Studi per la storia e la rinascita, Spoleto 1983, pp. 33-79; M. 
Dal Mas, Contributo alla conoscenza dell’architetto M. (di G.) Gattaponi da Gubbio, 
in “Boll. del Centro di studi per la storia dell’architettura”, 30 (1983), pp. 33-41; 
S. Nessi, M. Gattapone è stato mai architetto?, in “Atti del IX Congresso internazio-
nale di studi sull’alto Medioevo”, II (1982), Spoleto 1983, pp. 955-975; A. Serra 
Desfilis, Matteo Gattapone, arquitecto del Colegio de Espana, Saragoza-Bologna 1992; 
Id., La rocca di Spoleto: Matteo Gattapone, il cardinale Albornoz e il palazzo forti�cato 
nell’Italia del Trecento, in “Castellum” XLI (1999), pp. 19-28; M. Belardi, Il palazzo 
dei Consoli a Gubbio e il centro urbano trecentesco, Ponte San Giovanni 2001.

47 Il conte Ugolino di Montemarte, capitano generale ponti�cio e luogotenete di �du-
cia dell’Albornoz, viene indicato al servizio del cardinale spagnolo già dal suo primo 
arrivo in Italia (1353). Della sua folgorante carriera si ricordano l’assedio e la presa 
di Orvieto, dove progettò anche la rocca. Fu nominato vicario di Ancona dove iniziò 
la costruzione della rocca-palazzo di San Cataldo. Assoggettò Gubbio dove fu anche 
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di uno dei più intraprendenti parenti del cardinale, il condottiero 
Blasco Fernàndez de Belvis, attivissimo sul piano militare e nella 
gestione del potere nei luoghi in cui fu impegnato48.

governatore. Fu poi vicario di Faenza e conte di Romagna, dove conquistò numerose 
città. Fu nominato anche rettore del Ducato di Spoleto; qui progettò anche la rocca 
di Narni. Partecipò alla storica battaglia di San Ru�llo e alla guerra contro Perugia. 
Governò Ascoli Piceno dopo la partenza di Gomez Garcia per la Spagna. Nel suo 
testamento diede disposizioni per riparare ai danni inferti a tante persone in tempo 
di guerra. Il Santini lo de�nì “capitano, diplomatico, architetto, eminente nelle armi 
e peritissimo nei pubblici negozi” (G. Santini, La Rocca papale di San Cataldo in An-
cona, S.T.A.M.P.A., Ancona 1931, pp. 4 e 8). Secondo il giudizio di Paolo Marconi, 
il Montemarte fu “il miglior collaboratore dell’Albornoz come architetto militare.” P. 
Marconi et al. (a cura di), I Castelli Architettura e difesa del territorio tra Medioevo 
e Rinascimento, Istituto Geogra�co De Agostini Editore, Novara 1978, p. 370. Cfr. 
A. Leoni, Istoria d’Ancona, Tipogra�a Balu�, Ancona 1812, vol.III; G. Santini, 
La Rocca di San Cataldo in Ancona, ricostruita secondo una cronaca del Trecento ed un 
Codice del Settecento, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Mar-
che”, serie IX, volume XI, Ancona 1956, pp. 91-109; A. Satolli, Le rocche dell’Al-
bornoz nella fascia mediana della stato ponti�cio, in Dall’Albornoz all’età dei Borgia. 
Questioni di cultura �gurativa nell’Umbria meridionale, Atti del Convegno di studi, 
Amelia 1987, Todi 1990. A. Lanconelli, Egidio de Albornoz e le rocche ponti�cie, in 
Castelli e fortezze nelle città italiane e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV), a cura 
di Francesco Panero e Giuliano Pinto, Cherasco, Centro Internazionale di Ricerca sui 
Beni Culturali, 2009, pp. 227-249. V. Bianchi, Otranto 1480: Il sultano, la strage, la 
conquista, Laterza, Bari 2018.

48 Blasco Fernàndez de Belvis (1320 circa-1368) lo troviamo in prima �la nelle ope-
razioni militari per la riconquista della Marca di Ancona e principalmente nell’as-
soggettamento di Ancona, Jesi, Recanati, Fermo, Porto Sant’Elpidio, Ascoli Piceno, 
Bologna e Assisi. Fu per anni rettore della Marca d’Ancona, residente nella splendida 
rocca-palazzo di San Cataldo, appena realizzata. Alcuni documenti lo citano come 
podestà di Jesi e come giudice e podestà a Serrasanquirico nel 1357 (D. Gaspari, 
Memorie storiche di Serrasanquirico, Fano 1989, p. 105 e nota 1). Fu anche senatore di 
Roma, vicario di Gubbio e rettore del Ducato di Spoleto, città nella quale risiedette a 
lungo, prima di passare ad Assisi nel 1367. Nella rocca di Piediluco, nel Ternano, da 
lui stesso ristrutturata, ebbe un’altra delle sue tante residenze, l’ultima, giacché qui, 
nel 1368, venne ucciso, assieme a suo �glio Garcia, in un’imbostata tesagli dai fuoru-
sciti spoletini. La vendetta da parte di Spoleto fu immediata e molti abitanti vennero 
giustiziati sommariamente per mano di Ugolino da Montemarte comandante delle 
forze albornoziane. Il Belvis è sepolto nella basilica di San Francesco ad Assisi. Sulla 
lapide campeggia la scritta: “belli maximus auctor”. La sua immagine compare assie-
me a quella dell’Albornoz nel famoso Regestum recogniti. onum et iuramentorum �de-
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Per i primi due si tratta nei fatti di “traduttori” delle idee del 
cardinale spagnolo, che ben conoscono le tematiche costruttive in 
campo ingegneristico-militare. Gattapone inoltre aveva già dato 
prova di sé nella realizzazione di fabbriche anche “a �ni sociali” 
(palazzi pubblici, opere d’ingegneria a scala urbana); per di più gio-
cava in casa, essendo Sassoferrato a sole 18 miglia dalla sua Gubbio, 
come ci informa il Piccolpasso49.

Militari e tecnici furono inseriti da subito nella macchina or-
ganizzativa albornoziana assieme a un nugolo di varie maestranze 
locali (capomastri, muratori, scalpellini, artigiani vari e persino ar-
tisti), reclutate principalmente in loco, alcune delle quali si spo-
starono, anche di città in città, nei diversi cantieri (vedi l’opera 
scultorea di Tura da Imola e quella pittorica di Andrea de Bartoli 
da Bologna, solo per citarne due)50.

Sassoferrato fa parte di questo contesto, con qualche caratte-
ristica peculiare: per esempio qui – contrariamente a quanto av-

litatis civitatum sub Innocentio VI, conservato nell’Archivio Vaticano (Arm. XXXV, 
cod. XX). Cfr. D. Waley, Blasco Fernàndez de Belvis, in Dizionario biogra�co degli 
italiani, Treccani, Roma 1966. Questa la cronaca dell’epilogo raccontata dal Sansi: 
“Tra il due di ottobre e l’undici di dicembre del 1368, essendo già morto il cardinale 
Egidio, portatisi Blasco e il �glio Garzia a Piediluco, per comporre delle di�erenze co’ 
paesani, furono da questi, non so da qual �ero odio mossi, tratti in agguato ed uccisi. 
L’eccesso inaudito di que’ villani fece gran rumore; e il nuovo legato ne volle più che 
giustizia, una memoranda vendetta. Mandò in quel luogo Ugolino da Corbara conte 
di Montemarte con le genti della Chiesa, che erano presso Bettona a campo per la 
guerra contro Perugia, e con gli spoletini, che misero in armi per questa spedizione gli 
uomini di sei vaite. Il Montemarte, mandato a sacco e a distruzione il paese, impiccò 
tutti coloro che avevano avuto parte in quel misfatto, e cacciatene le femmine e i 
fanciulli in camicia, diede il borgo alle �amme.”(A. Sansi, Storia di Spoleto, Foligno 
1879, Vol. I, parte I, p. 244).

49 C. Piccolpasso, Le piante, cit., p. 73.

50 Vedi F. Filippini, op. cit., p 109; D. Benati, Andrea de Bartoli, in “Enciclopedia 
dell’arte medievale”, Treccani, Roma 1991; J.L. Colomer, A. Serra Desfilis (a cura 
di), Espana y Bolonia Siete siglos de relaciones artisticasy culturales, Fundacion Carolina 
- Centro de Estudios Europa Hispànica, Madrid 2006, con particolare attenzione al 
saggio di M. Medica, Il cardinal Albornoz e l’arte bolognese del Trecento, pp. 49-63.
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viene nelle rocche di Spoleto e Ancona, le più rappresentative e 
monumentali, metà militari e metà residenziali – ci troviamo di 
fronte ad un’opera a scala ridotta e gerarchicamente inferiore sia 
dal punto di vista “istituzionale” che strategico. Siamo di fronte ad 
una costruzione eminentemente militare, quindi verosimilmente 
rientrante più nelle competenze di un tecnico specialista in cose 
militari. Un’analoga considerazione la fece molti anni fa anche Pao-
lo Marconi – il mio maestro nel campo degli studi sull’architettura 
forti�cata italiana – quando, analizzando la rocca di Narni, la rite-
neva più opera del Montemarte che del Gattapone, solo per esse-
re quella rocca più compatta e con caratteristiche più prettamente 
militari che residenziali51.

8.  I caratteri distintivi delle fortezze albornoziane
Passiamo ora alle valutazioni relative alle architetture difensive 

realizzate dall’Albornoz in Italia, tra il 1353 ed il 1367, per meglio 
delineare i caratteri distintivi del grande grande progetto politico-
militare in cui rientra anche il manufatto di Sassoferrato, ma anche 
per collegarle idealmente a quel vasto patrimonio di riferimenti 
lontani di cui abbiamo parlato inizialmente: le fortezze di Spagna.
Il tratto più rilevante delle architetture documentate come opere 
certe del cardinale spagnolo (Ancona, Spoleto, Narni, Assisi, Viter-
bo, Todi, Orvieto, Piediluco e Sassoferrato, solo per citare luoghi 
noti) consiste in geometrie pulite e rigorose, dove i moduli qua-
drati o rettangolari delle architetture arcaiche vanno ormai combi-
nandosi con quelli triangolari, romboidali e trapezoidali; ovvero i 
cosiddetti patterns geometrici “acutangoli”, come li de�niva Paolo 
Marconi in uno storico volume dedicato ai castelli italiani tra Me-
dioevo e Rinascimento52.

51 P. Marconi et al. (a cura di), I Castelli Architettura e difesa del territorio tra Medioevo 
e Rinascimento, Istituto Geogra�co De Agostini Editore, Novara 1978, p. 370.

52 Ibidem, p. 16.
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La rocca papale di San Cataldo ad Ancona, realizzata a partire 
dalla metà degli anni Cinquanta sotto la direzione del Montemar-
te, fece da apripista e subito diede la direzione a tutte le imprese 
edilizie messe in atto durante il soggiorno albornoziano. L’intro-
duzione sul fronte meridionale del palazzo-fortezza di un cassaro 
triangolare, un puntone culminante in una torre (“esempio di avvi-
cinamento al ‘tracciato bastionato’ ”, come lo de�nì il Santini53), è 
quanto mai signi�cativa e ci spinge a mettere in relazione la nostra 

53 G. Santini, La Rocca papale di San Cataldo in Ancona, S.T.A.M.P.A., Ancona 1931, 
p. 14. Le tappe ed i dati salienti della realizzazione della rocca anconitana possono 
essere così riassunti. Il cantiere fu inaugurato u�cialmente il 12 marzo 1356 e tutto il 
suo svolgimento è documentato dagli archivi ponti�ci, come si rileva dai documenti 
vaticani che citano voce per voce, tipo di materiale, costo, maestranze ed artigiani 
coinvolti. Si parla di un migliaio di persone impiegate per oltre 5 anni (Innocenzo VI, 
Legationis Egidij cardinale in Italia et constructionis roccha papalis anconitana, Expen-
sa, anno 1354-1355, n. 274; Expensa pro Cassaro S. Chataldi de’ Ancona, Collectionae 
n.445. Il Muntz cita anche le carte per gli anni 1356-1357, vol. 241). Esiste inoltre 
una Chronica, redatta dall’anconitano Oddo di Biagio (sec. XIV), che descrive minu-
ziosamente e puntualmente tutte le caratteristiche architettoniche e funzionali delle 
parti (Chronica de la edi�catione et destructione del cassaro Anconitano composta per lo 
eximio Doctore de Legge meser Oddo de Biasio citadino de Ancona). La rocca anconi-
tana fu una costruzione straordinaria, sia dal punto di vista militare che residenziale 
e fece da modello anche per la realizzazione della successiva rocca di Spoleto e per 
il Collegio di Spagna a Bologna. Per la bibliogra�a di riferimento si rimanda a: C. 
Albertini, Storia di Ancona (1675 , ms di P. Picozzi (1893), Biblioteca Comunale di 
Ancona; G. Saracini, Notizie historiche della città di Ancona, Nicola Tinazzi, Roma 
1675; L. Ranghiasci, Bibliogra�a storica delle città, e luoghi dello Stato Ponti�cio, 
Stamperia Giunchiana, Roma 1792; A. Leoni, Istoria d’Ancona, Tipogra�a Balu�, 
Ancona 1812; O. De Biasio-L. de Bernabeo, De la edi�catione et destructione del 
cassaro Anconitano composta per lo eximio Doctore de Lege meser Oddo de Biasio citadino 
de Ancona et per me Lazaro de Barnabeo predicto in questo volume inserta et transcripta, 
in Croniche Anconitane, a cura di C. Ciavarini, Tipogra�a del Commercio, Ancona 
1870; F. Filippini, Il cardinale Egidio Albornoz, Zanichelli, Bologna 1933; G. Santi-
ni, La Rocca di San Cataldo in Ancona, ricostruita secondo una cronaca del Trecento ed 
un Codice del Settecento, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le 
Marche”, serie IX, volume XI (1956); Il Card. Albornoz nel VI Centenario delle ‘Co-
stitutiones’ (1357-1957) Numero Commemorativo, in “Studia Picena”, Vol. XXVII 
(1959); R. Bersaglia, La rocca fantasma di Gil de Albornoz in Ancona, Università 
Politecnica delle Marche, Quaderni DARDUS, Ancona 2008; Comune di Ancona-
Assessorato all’Urbanistica, Il cardinal Gil de Albornoz e la Rocca papale di San Cataldo 
Conoscere la storia della città. Ancona nel XIV secolo, a cura di S. Moglie e A. Marsili 
(sito Internet).
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Figg. 28-29 La rocca di San Cataldo in Ancona, planimetria generale e particolare 
di una mappa del 1581 dove con il n. 1 sono indicate le rovine della rocca (da G. 
Santini, La Rocca papale di San Cataldo in Ancona, S.T.A.M.P.A., Ancona 1931).
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rocca proprio con questo primo emblematico schema tipologico 
voluto dal cardinale spagnolo e dal suo �dato capitano. 

La scelta di introdurre, accanto ai quadrilateri o ai rettangoli di 
base derivati dagli antichi castra, tradizionali torri quadrate, ma con 
poca sporgenza rispetto all‘assetto murario di base o “ruotate” leg-
germente, così come quella di aggiungere torri poligonali supporta-
te da leggere convessità o concavità dei tratti murari adiacenti – in 
modo da presentare all’assaltatore angoli acuti e non super�ci piane 
– sono due altre novità per l’architettura militare dell’Italia centra-
le, come si può ben vedere a Spoleto, Narni, Assisi e Piediluco.

Fig. 30 La rocca di Spoleto in una cartolina d’epoca.
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Fig. 31 Piante della rocca di Spoleto (rilievo dell'Associazione Rocca Alborno-
ziana, Spoleto).
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Fig. 32-33 La rocca di Narni in una vecchia cartolina e (sotto) lo schema plani-
metrico (da wikymedicommons).
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Fig. 35 Assisi, il sistema delle rocche.

Fig. 34 Narni nella veduta del Piccolpasso (sec. XVI).
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Figg. 36 a-b La rocca di Piediluco, veduta panoramica  e planimetria generale (da 
Associazione Piediluco Arte, progetto a cura di Lamberto Cola, 2020).
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Novità alle quali vanno sommati anche i nuovi “accessori” e i 
nuovi “trucchi” difensivi, come l’inserimento di bertesche o barba-
cani per il controllo dei punti più esposti e delle porte, o di ripide 
rampe ricavate all’interno degli spessori murari (le scale “nel corpo 
delle mura” di cui parla Santini54), che permettevano il passaggio 
solo in �la “indiana”, per ridurre al minimo lo svantaggio di un 
assalto. O la realizzazione di scale esterne senza il parapetto, attac-
cate alla muratura portante che doveva trovarsi a destra di chi saliva 
in modo tale da impedire agli assalitori di manovrare liberamente 
la spada e viceversa favorire gli assediati nella difesa. Non ultimo 
le porte e relative strade “di soccorso”, i cunicoli di fuga e le co-
siddette “porte false”55. Per non parlare poi di certi accorgimenti 
in sommità, come campane e lanterne luminose, per trasmettere 
segnali e messaggi, come ci ricorda ancora il Santini56. Alcuni di 
questi accorgimenti fanno la loro comparsa anche nella rocca di 
Sassoferrato.

Non meno importante è il capitolo, altrettanto a�ascinante e 
innovativo, relativo all’uso dei materiali, �nalizzato a realizzare so-

54 G. Santini, op. cit., p. 16 e nota 1, aggiunge: “in arte forti�catoria denominate 
comunicazioni contorte”.

55 G. Santini, op. cit., p. 37 e nota 1. Sempre il Santini così spiega la collocazione della 
“porta falsa” nella rocca anconitana: “Pure sul lato verso il Cardeto, e più avanti della 
‘porta papale’, era aperta la ‘porta falsa’, in una torre di mezzo, nella quale con�uivano 
le gallerie che immettevano fuori della città. Una porta interna, quella ricavata nella 
‘torre maestra’, permetteva il transito dal settore terrestre a quello a mare e la ‘porta 
magna’, munita di anteporta, concedeva il collegamento del cassero con la rocca.” G. 
Santini, La Rocca Papale di S. Cataldo in Ancona, in “Atti e Memorie della Deputa-
zione di Storia Patria per le Marche”, Serie IX-Vol. XI (1956). Si trattava dunque di 
accessi segreti, collegati a cunicoli noti solo ai castellani, o conducenti a trabocchetti 
dove gli assalitori ignari restavano incastrati, da cui il termine “falso”.

56 G. Santini, op. cit., p. 19 e nota 5, scrive che nella rocca di San Cataldo in Ancona 
“era stata sistemata una specie di lanterna metallica, di grandi dimensioni, che, di not-
te, permetteva di fare segnalazioni luminose con i posti di avviso di Monte Conero, 
O�agna, Paterno, sicché‚ a mezzo di questi luoghi si poteva dare nuova con segni a 
tutta la provincia, in un quarto d’ora’.” Su questo tema si veda anche la nota 35. 
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luzioni costruttive essenziali, pulite e robuste, tali da creare quel-
le ombre forti e nette che davano subito la sensazione di solidità, 
freddezza e soprattutto realismo all’intero manufatto difensivo. Le 
masse murarie dovevano essere per l’Albornoz di forte spessore, 
compatte, perfettamente aderenti al suolo, respingenti e dall’aspet-
to invincibile. E questo era possibile solo con schemi essenziali e 
dettagli e�cienti. Le muraglie dovevano essere piombanti nel vero 
senso della parola, altissime quindi per caricare di gravità i getti, ma 
con scarpature alla base pronte a “specchiare” il lancio dei materiali 
dall’alto contro gli scalatori. Anche questi sono espedienti presenti 
a Sassoferrato.

Come è già stato scritto da più parti, anche i materiali edilizi do-
vevano fare la loro parte. Il taglio della pietra doveva essere preciso 
ed il montaggio realizzato senza stravaganze formali. Il preferito 
era il freddo e tagliente calcare, piuttosto che l’arenaria, soggetta 
a sfaldamenti e rotture durante il trasporto e la lavorazione. Di 
mattoni, neppure l’ombra. Così è anche alla rocca di Sassoferrato, 
che stupisce per l’uso generalizzato della pietra calcarea, impiegata 
in muraglie, volte, beccatelli e merlature, mensole e caditoie, scale, 
soglie e stemmi. Così come stupisce il rapporto tra massa muraria 
ed aperture, ridotte al minimo, essenziali, nascoste, taglienti e pau-
rose. 

In conclusione, anche la rocca di Sassoferrato è conferma di 
un grande disegno politico e di una pratica di cantiere strutturata 
su una macchina organizzativa, pratica ed e�ciente, militarmente 
operativa, applicata in senso moderno ad un sistema di situazioni 
eterogenee, che diventa via via sempre più stabile e coordinato ge-
rarchicamente57.

57 Per queste considerazioni si rimanda al brillante testo di A. Serra Desfilis, Iuxta 
decentiam status mei. El mecenazgo del cardenal Gil de Albornoz en Castilla y en Italia el 
tiempos del papado de Avignon, in F. Lemerle, Y. Pauwels e G. Toscano, Les Cardi-
naux de �e Renaissance e la modernité artistique, Villeneuve d’Ascq 2009, pp. 169-195.
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9.  Modelli a confronto: le fortezze spagnole
Nel lontano 1902, il professor Pietro Sensini, parlando dell’Um-

bria (ma si riferiva anche alle Marche ed in particolare a Sassoferra-
to), de�nì questo nostro angolo d’Italia come la “Castiglia italiana”, 
proprio per “i fortilizi, i baluardi, e i castelli che si ergevano a difesa 
di quelle terre. Dominava su gran parte del territorio, vera sentinel-
la pietri�cata, la rocca del castello di Sassoferrato, costruita dall’Al-
bornoz e circondata da una marziale ghirlanda di vigili castelli e di 
torri merlate su quasi tutte le alture circostanti[...]”58.

Ed infatti, molte delle caratteristiche formali e tecniche che ab-
biamo rintracciato, o per meglio dire intuito, nel vasto progetto 
realizzato dall’Albornoz in centro Italia, ci portano dritto dritto 
nel mondo castellano spagnolo, ed in particolare tra le numerose 
fortezze della terra d’Aragona e nelle altrettante numerose forti�ca-
zioni di Castiglia, l’unica regione della Spagna a meritare il titolo 
di “terra di castelli”; un esteso fronte militare, esposto per secoli 
allo scontro campale tra le armate islamiche e gli eserciti cattolici e 
ripetutamente aggiornato �no alla �ne del XV secolo.

Si tratta di un orizzonte particolare nel quale si può far rientrare 
anche tutto l’ambiente raccolto intorno alla corte papale avignone-
se e al suo grandioso palazzo-fortezza, nonché i castelli della Fran-
cia meridionale e dei Pirenei orientali (la straordinaria Carcasson-
ne; la capitale continentale del Regno di Majorca Perpignan, con la 
sua fortezza gotica); tutti luoghi che l’Albornoz ebbe sicuramente 
modo di osservare quando era studente a Tolosa e poi nel lungo 
soggiorno a �anco di Papa Innocenzo VI. Come pure non dob-
biamo dimenticarci dell’articolato mondo che ruota intorno alle 
crociate con le esperienze dirette in medio-Oriente, riverberate non 

58 L’espressione “Castiglia italiana” venne coniata da Sensini in un articolo comparso 
sulla rivista “La Rassegna Nazionale”, anno XXIV (1902), vol. 128, pp. 369-386. 
Cfr. M. Morici, Sassoferrato, Guida storico-artistica, industriale, economica, Fabriano 

1910; Alle falde del Monte Strega fra storia e tradizioni, in “sassoferratomia”, n. 
13, giugno 2019, p. 42.



– 193 – 

LA ROCCA  TRA TECNICHE DIFENSIVE E NUOVI MODELLI FORTIFICATORI

solo nelle dimore castellane dei cavalieri, ma anche nelle pratiche 
progettuali dei magistri coinvolti nei cantieri medievali.

In quest’ottica ci sono molti elementi tipologici e tanti dettagli 
comuni sui quali ri�ettere: le matrici geometriche, il trattamento 
delle masse murarie, le torri-maestre, principalmente rettangola-
ri con all’interno alte e monumentali stanze, i ricetti militari tra 
mastii e torri secondarie, le torri “tornite” (ruotate), le merlature 
modi�cate, le bertesche, i barbacani, etc.

Fig. 37  Il Palazzo dei Papi ad Avignone.

Qui di seguito vengono presentati i mitici càssari o casseri (dall’a-
rabo al-qasr =castello, come al-qal-a = roccaforte); termini che tro-
varono nel centro-Italia una di�usione veramente straordinaria 
proprio tra XIV e XV secolo e che ebbero proprio nell’Alcazar di 
Toledo (la città dove l’Albornoz era stato arcivescovo) una delle 
manifestazioni più rappresentative. 

Non dimentichiamoci che, già dal tempo dei Visigoti, Toledo 
rappresentava il centro politico e religioso di maggiore rilievo della 
penisola iberica. Fu poi araba �no a diventare la più importante 
diocesi di Spagna, dopo il 1085, riconquistata da Alfonso VI. Era 
urbs regia, dotata naturalmente di un’invidiabile posizione strategi-
ca, di strutture urbane e�cienti, di una robusta struttura ammini-
strativa ed era cresciuta come un vero e proprio crocevia di culture. 
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di�erenti.

Fig. 38 L’Alcazar di Toledo.

L’Alcazar era l’apice monumentale della città, usata come palazzo 
sin dai tempi dei sovrani visigoti, trasformato in fortezza dai mus-
sulmani e in residenza dai re di Spagna. La vista di questo monu-
mento ritengo sia stata per l’Albornoz fondamentale. Per di più 
esso rappresentava con la sua architettura maestosa la sintesi perfet-
ta e quanto mai eloquente di come un’architettura avesse declinato 
al meglio la sua forma da castrum a fortezza araba, �no a diventare 
elemento altrettanto rappresentativo della rinata Spagna cristiana.

Nel dettaglio, poi, la particolarità del Alcazar restava la colloca-
zione in vetta alla città con la sua mole gigantesca – già al tempo 
dell’Albornoz – con le sue grandi torri angolari, poco sporgenti 
rispetto alla massa muraria e neanche perfettamente allineate con 
l’ortogonalità del quadrato di base; un trucco questo che dava dina-
micità ad un edi�cio altrimenti muto ed ingombrante. L’Albornoz 
si era reso conto, forse non solo guardando la fortezza toledana, 
che le più interessanti forti�cazioni arabe contro le quali i nobili 
e la chiesa spagnola tentavano la “reconquista” erano state proprio 
quelle ancora organizzate secondo lo schema castrense romano, un 
impianto perfetto per realizzare residenza e presidio militare in-
sieme (vedi Ambleside, Cumbria, Molina de Aragona, Antequera, 
Sigüenza, Trujillo). Ma è soprattutto in questa Toledo vittoriosa 
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sui Mori dopo la battaglia di Alfonso XI al Rio Salado e ad Alge-
siras (1340-1344), che l’Albornoz consolida la sua personalità di 
ecclesiastico, di abile politico e diplomatico, ma anche quella di 
condottiero e stratega militare59.

Ma procediamo con le nostre architetture castellane. Quelle che 
vi presentiamo sono casi veramente esemplari, ma per nulla unici, 
nel vasto panorama difensivo di una regione mediana della penisola 
iberica (soprattutto lungo il corso del Duero, del Tago e dell’Ebro). 
Un‘architettura chiaramente esempli�cativa di quell’importante 
“contributo di origine mediterranea” alla de�nizione dell’architet-
tura militare centro-italiana di �ne Trecento, come ebbe a de�nirlo 
Gottfried Kerscher nel suo saggio dedicato all’architettura albor-
noziana60. Un testo – e mi piace qui sottolinearlo – che riprendeva 
– come io stesso sto facendo in questo momento – alcune lontane 
intuizioni già ben espresse dal mio professore Guglielmo De An-
gelis d’Ossat – poi preside della Facoltà di Architettura, quando 
frequentavo negli anni ’60-’70 l’università romana – nei suoi mi-
nuziosi studi sui caratteri dell’architettura medievale, poi con�uiti 
in un bel libro sulla rocca di Spoleto61. Scriveva il mio professore: 

59 Anche su questo tema la bibliogra�a è sterminata. Questi alcuni titoli storici: J. G. 
de Sepúlveda, Liber gestorum Aegidi Albornotii viri praeclarissimii, Bologna 1521; 
F. Stefano, Historia della vita et gesta dell’Illustriss. e Reverendiss. Card. Egidio Albor-
notio, Bologna 1590; Decampo, Historia de la Vida y Hechos dell’Ills. y Rever. Senor 
Cardenal Don Gil de Albornoz, Bologna 1612; J. Beneyto Perez, El cardenal Al-
bornoz, cancelier de Castilla y Caudillo de Italia, Madrid 1950; C. M. Valverde, La 
campaña de Algeciras y la conquista de esta plaza (1342-1344), in “Revista de Historia 
militar”, (50) 1981; El cardenal Albornoz y el Colegio de España, 3 voll., Bologna 1972 
-1973 (Studia Albornotiana, XI-XIII).

60 G. Kerscher, Palazzi “prerinascimentali”: la «rocca» di Spoleto e il collegio di Spagna 
a Bologna. Architettura del cardinale Aegidius Albornoz, in “Annali di architettura”, 
3(1991), pp. 14-25. Cfr. Id, Architektur als  Repräsentation. Spätmittelalterliche  Pa-
lastbau-kunst zwischen Pracht und zeremoniellen Voraussetzungen: Avignon, Mallorca, 
Kirchenstaat,Tübingen-Berlin 2000; Id., Ubi Papa ibi Roma: the Bishop of Rome’s re-
sidence in the fourteenth century: Avignon, in Princes of the Church: Bishops and �eir 
Palaces, edited by D. Rollason, Routledge 2017, pp. 249-265; S. Ciranna, Matteo di 
Giovannello detto Gattapone, in Dizionario Biogra�co degli Italiani, Vol. 72 (2008).

61 G. De Angelis d’Ossat, L’architettura della Rocca. Riquali�cazioni, signi�cati, proble-
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“Sempre nell’ambito dei ra�ronti con il tipico impianto spoletino 
si dovrebbero esperire altri orizzonti, e specialmente non trascurare 
le similitudini tipologiche di alcuni antichi castelli spagnoli, forse 
noti all’Albornoz. In particolare ricordo nella città di San Fernando 
presso Cadice, l’allungato castello rettangolare detto S. Romualdo, 
risalente al XII secolo e fornito di sei torri squadrate e che presen-
ta perciò indubbie similitudini perimetrali, anche se era situato in 
zona di dominio e con chiari in�ussi arabi. Come pure il castello di 
Molina de Aragon (Castiglia Nuova) e le parti superstiti di quello 
ad Antequera in Andalusia o�rono spunti di concordanza, specie 
quest’ultimo per il semplice ma amplissimo recinto. Del resto i ca-
stelli spagnoli hanno spesso assunto forma allungata, anche se non 
sempre rettangola (Carmona, Escalona, Pena�el, Villel de Mesa e 
Lorca) ed all’interno dell’area vi si riscontra anche una netta parti-
zione rettilinea (Medelin, Azuaga).[...]  Si rilevano invece assai pro-
ducenti i sostanziali insegnamenti o�erti dalle opere federiciane [Il 
riferimento è ai palazzi-fortezza di Federico II a Prato, Lagopesole 
ed Augusta n.d.a], il cui spirito sembra rivivere nelle squadrate ar-
chitetture dell’Albornoz, talvolta persino in episodi minori; e riesce 
pure possibile additare spunti ed incentivi desunti da forti�cazioni 
spagnole, mentre l’architettura militare europea – e in particola-
re quella prestigiosa di Francia – non appare aver fornito speci�-
ci modelli. Potrebbe però essere citato qualche assonante esempio 
inglese”62. De Angelis D’Ossat aveva intravisto quindi come non 
indi�erenti né secondari proprio gli insegnamenti provenienti dalla 
cultura ispanica, il cui spirito sembrava accostarsi perfettamente 
ai modi e alle tecniche costruttive sperimentate nelle realizzazioni 
umbro-marchigiane dell’Albornoz. Una linea di ricerca per nulla 
banale che ho visto ria�ermarsi anche nei più recenti studi interna-
zionali sul patrimonio castellano spagnolo e che qui ho piacere di 

mi, in La Rocca di Spoleto Studi per la storia e la rinascita, Silvana Editoriale, Spoleto 
1983, pp. 33-80.

62 Ibidem, pp. 38-39.
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ricordare, appro�ttando proprio dello speci�co caso della rocca di 
Sassoferrato63.

Viene poi spontanea anche un’altra ri�essione generale che tra-
valica gli orizzonti comunali di cui oggi ci occupiamo. De Angelis 
d’Ossat accennava a Federico II 64 ed e�ettivamente l’ampiezza del 
progetto albornoziano pare avere avuto lo stesso portato di quello 
promosso nel Duecento dall’imperatore germanico, così come pare 
anticipatore, l’Albornoz stesso, di un altro progetto permeato da un 
altrettanto grande senso di conquista che attraverserà gli stessi ter-
ritori dell’Italia centrale un secolo dopo. Mi riferisco all’impresa di 
Cesare Borgia, l’altro spagnolo che, guarda caso sollecitato e protetto 
dalla solidarietà di un altro papa, Alessandro VI, metterà in ginoc-
chio le fortezze del centro Italia, spingendo in avanti tutto il dibatti-
to sull’aggiornamento delle difese e sull’organizzazione degli assedi, 
alla luce di un’ormai sempre più veloce di�usione delle armi da fuoco.

Ma torniamo ora nel vivo delle nostre preregrinazioni in terra di 
Spagna. Il Castillo de Molina de Aragon si trova a nord di Cuen-
ca, nella provincia di Guadalajara (la terra natale dell’Albornoz e 
dunque un luogo molto familiare agli Albornoz e ai de Luna) ed è 
stata una delle più importanti forti�cazioni spagnole del Medioevo. 
È detta “la città dal sangue castigliano e dal cognome aragonese” 
per essere sempre stata una strategica postazione di con�ne. Da 

63 E. Cooper, Castillos senoriales en la Corona de Castilla, Junta de Castilla y Leon-
Consejerìa de Cultura y Turismo, Salamanca 1991; J. M. Munoz Jimenez, Castillos 
senoriales nobiliarios y episcopales en Castilla-La Mancha (siglos XIV y XV), in “Atrio 
revista de historia del arte”, 22(2016), pp. 20-59.

64 Scriveva Carlo Perogalli alcuni anni fa: “[Federico II] fu notoriamente il più appassio-
nato costruttore di castelli operoso in Italia, attivo in un’estesa area che va dall’attuale 
Molise alla Puglia, alla Basilicata, alla Calabria, alla Sicilia: il più ampio scacchiere ove 
sembra essere la qualità progettuale e costruttiva, e non la continuità formale, a carat-
terizzare tale immensa impresa dugentesca”. Dopo Federico II di Svevia, il cardinale 
Gil Albornoz sembra dunque essere stato l’unico a riprendere il discorso di una enor-
me struttura difensiva applicata all’Italia, potente e riconoscibile, “un raggruppamen-
to d’ordine eminentemente tipologico, sovrannazionale”. (C. Perogalli, Prefazione 
del volume di AA.VV., Architettura forti�cata nelle Marche Mura torri rocche castelli, 
Regione Marche, Amilcare Pizzi S.p.A., Cinisello Balsamo 1985, p. 12).
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imprendibile fortezza islamica (al tempo del leggendario El Cid 
Campeador e del regno Taifa de Molina), fu conquistata da Alfonso 
I nel 1128; nel 1366 passò agli Aragonesi per ritornare pochi anni 
dopo sotto il regno di Castiglia. Si tratta di un classico impianto a 
castrum di forma rettangolare con sei torri quadrangolari, contor-
nato da una seconda cerchia muraria ben aderente a tutte le asperità 
del terreno circostante. Si staglia all’orizzonte da miglia di distanza.

Fig. 39 Castillo de Molina de Aragon, l'avamposto con la torre pentagonale. 

Sigüenza è un altro spettacolare castello di forma rettangolare, 
molto squadrato e dominato da sei torri altrettanto poderose che ne 
fanno una vera e propria piazzaforte imbattibile. Venne edi�cato a 
partire dal 1123-24 e a lungo fu residenza vescovile. Per capire bene il 
grado di militarizzazione di alcuni luoghi durante lo scontro cruento 
tra Islam e Cristianità avvenuto in Spagna bisogna andare in questa 
città, la cui cattedrale ha un aspetto altrettanto forti�cato, munito 
di torri e torrette agli spigoli della struttura e che sembrano veri e 
propri contra�orti difensivi come le torri d’angolo di un castello.
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Fig. 40 Castillo de Molina de Aragon, mappa generale del 1932.

Fig. 41 Castillo de Molina de Aragon, veduta d’insieme.
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Fig. 42 Castillo de Sigüenza.

Con Sigüenza non si può non citare anche il Castello di Tor-
resaviñán, un avamposto militare lungo la “via reale di Sigüenza”.

Ebbe una straordinaria importanza tra XI e XII secolo come po-
stazione di con�ne tra le province di Guadalajara e Soria. Divenne 
possesso del vescovo di Sigüenza, al quale sarebbe stato venduto dai 
re Taifa de Molina. Il suo schema planimetrico è molto “moderno”, 
come mostra la piccola mappa qui allegata, datata 1932, che fa 
ancora vedere nella sua interezza il castello, oggi purtroppo ridotto 
a rudere. 



– 201 – 

LA ROCCA  TRA TECNICHE DIFENSIVE E NUOVI MODELLI FORTIFICATORI

Fig. 43 a-b Castillo di Torresavinan, planimetria generale (1932) e veduta d’in-
sieme.
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È una tipologia molto interessante di forti�cazione con maschio 
rettangolare, ricetto con una o più torri di difesa, che può essere 
messa a confronto anche con quella di Alarcón, una cittadina a sud 
di Cuenca, la città natale di Egidio Albornoz. Il castello è incassa-
to fra le ripide gole del �ume Júcar e conserva una muraglia qua-
si completa che circonda gran parte del paese. Racchiude inoltre 
un’interessante fortezza di forma romboidale, con mastio centrale, 
che fu protagonista di importanti episodi militari al tempo della 
“reconquista”. 

Fig. 44 Castillo de Alarcón.
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Il Castillo de Puertomingalvo, che si trova nella provincia di Te-
ruel, in Aragona, è l’elemento più signi�cativo del paese. La prima 
notizia risale al 1202 con il nome arabo di Avingalbón. Pedro II la 
donò al vescovo di Saragozza. È una delle forti�cazioni meglio con-
servate dell’intera area del Maestrazgo. La torre-maestra domina 
una piccola corte con torre di difesa in posizione opposta al mastio.

Fig. 45 Castillo de Puertomingalvo.

Il Castillo de Sax, presso Alicante, è una forti�cazione di ori-
gine araba, conquistata nel XIII secolo dalla Corona d’Aragona e 
ceduta poi alla Corona di Castiglia. Presenta anch’essa questo mo-
dulo accostabile all’impianto di Sassoferrato, con la coppia di torri, 
una maestra e l’altra di supporto, collegate tra loro da un cortiletto 
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di servizio alla guarnigione, che poi fanno tutt’uno con le lunghe 
mura che si dipartono dalla collina rocciosa.

Fig. 46 Castillo de Sax.

L’Alkazaba de Trujillo, tra Caceres e Toledo, è una delle più an-
tiche ed interessanti fortezze di Spagna (secc. IX-X). La struttura 
presenta un ampio impianto difensivo (circa un chilometro) for-
mato da un complesso sistema di mura e torri quadrate, attorno ad 
una vasta corte militare. Le torri sono quasi tutte prive di aperture e 
saeteras (aperture ad uso dei balestrieri e degli arcieri), com’era nello 
stile dell’architettura militare islamica, alcune delle quali imposta-
te con una lieve rotazione rispetto alla ortogonalità dell’impianto. 
Anche i tratti murari non sono del tutto perpendicolari tra loro, 
ma presentano concavità e convessità per nulla casuali. La forti-
�cazione ha dunque un aspetto quanto mai muto ed inquietante. 
La tecnica edilizia è essenziale, tutta improntata alla più assoluta 
funzionalità militare.
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Fig. 47  L’Alkazaba de Truijllo

L’Alkazaba de Antequera venne eretta nel XIV secolo sulle ro-
vine di un preesistente insediamento romano per contrastare l’a-
vanzata cristiana dal Nord. La fortezza ha forma rettangolare con 
varie torri. Una di queste, la Torre del homenaje è considerata tra le 
più grandi del regno Moro al-Andalus. Il sistema difensivo ricorda 
molto lo schema organizzativo della rocca di Spoleto, con il cortile 
e le alte torri, mute e possenti.

Fig. 48 L’Alkazaba de Antequera, veduta del palazzo-fortezza. Si noti anche qui 
la torsione della torre d’angolo meridionale.
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Il Castillo de la Yedra invece è un ex enclave difensiva della città 
di Cazorla. È una costruzione risalente all’epoca berbera, anche se è 
stata terminata dai Castigliani. Nella sua architettura si conservano 
quindi diverse caratteristiche dell’architettura musulmana, combi-
nate ad integrazioni e ristrutturazioni realizzate nel corso dei secoli 
XII e XIII dai  cristiani. Per la conformazione dell’insieme – un 
misto di arti�ciale e naturale di grande e�etto paesistico – anche 
questa fortezza è molto assimilabile all’immagine arroccata di Sas-
soferrato.

Figg. 49 e 50 Castillo de la Yedra, veduta generale e piante della torre-maestra.
Da notare il forte spessore delle murature attrezzate con scale interne (disegno 
di J. Ramos, 1958).
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Concludiamo con un’architettura veramente eccezionale, l’alta 
e massiccia torre-palazzo “del Arzobispo” (dell’arcivescovo), mo-
numentale costruzione in pietra, realizzata sulle antiche mura ro-
mane della città di Tarragona, non troppo distante dalla città di 
Cuenca del cardinale Albornoz. Il primo documento risale al 1212, 
quando era tra le pertinenze dell’Ordine del Tempio. Nel 1312 la 
torre passò all’amministrazione della Cattedrale, che la incluse tra 
le dipendenze di un pavorde, termine catalano mutuato dal latino 
praepositum (in francese era prevost), equivalente, nel periodo in 
questione, ad un preposto o prevosto, funzionario dell’amministra-
zione ecclesiastica generale del Capitolo dei Canonici. Nel XV se-
colo la torre divenne de�nitivamente proprietà dell’arcivescovado, 
che vi trasferì la residenza.

Dal punto di vista storico, va anche detto che gli Albornoz eb-
bero strette relazioni personali con questa località e con la diocesi 
locale. Il cardinal Egidio Albornoz era nipote di Jimeno de Luna, 

Fig. 51  Tarragona, la torre-palazzo “del Arzobispo”, costruita sulle antiche mura 
romane.
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il quale era stato vescovo di Saragozza dal 5 luglio 1296 al 26 mar-
zo 1317, poi arcivescovo di Tarragona e poi ancora arcivescovo di 
Toledo dal 17 agosto 1328 al 16 novembre 1338, quando lasciò la 
sede ad Egidio. Un altro membro della famiglia, Pedro de Luna y 
de Albornoz, fu amministratore apostolico della diocesi di Tarrago-
na tra il 1399 e il 1403.

Si tratta di una gigantesca torre-palazzo, a pianta rettangolare, 
con possenti murature e strette aperture, dotata di una terrazza at-
trezzata con passaggio perimetrale che consentiva il movimento di 
arcieri e balestrieri. All’interno un enorme vano voltato occupa tut-
ta la parte centrale dell’edi�cio, attrezzato con le sue lunghe scale 
appoggiate alle pareti. Come mostrano alcune immagini che qui 
allego, tipologia, dimensioni, proporzioni e articolazione dei vani 
e delle bucature ricordano più di altre architetture la torre-maestra 
della rocca di Sassoferrato.

Figg. 52-53  Tarragona,  la torre-palazzo “del Arzobispo”, vedute interne.
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Conclusioni
Qui �nisce il mio intervento. Restano fuori – come si è intuito 

da alcuni �ash lanciati non troppo velatamente durante la tratta-
zione – anche questioni di non poco conto.

Avrei dovuto so�ermarmi un po’ di più, per esempio, sul noc-
ciolo urbano più prossimo alla rocca, a partire dall’antica miste-
riosa chiesa di San Michele Arcangelo �no al poderoso Palazzo 
dei Priori, entrambi citati solo en passant. Come pure c’entrano 
con la nostra storia la chiesa e il convento dei Francescani e gli al-
tri complessi abbaziali dei dintorni, da Santa Croce dei conti Atti 
a Sant’Emiliano in Congiuntoli, da Sitria �no a Fonte Avellana, 
per non parlare, in�ne, dei luoghi più o meno collegati con gli 
ordini religiosi e cavallereschi presenti nell’area a cavallo dell’Ap-
pennino umbro-marchigiano, lungo i percorsi che, partendo dal-
la via Flaminia, trovavano in Sassoferrato un elemento nodale per 
le relazioni con Ancona e l’Adriatico.

Ma avrei dovuto anche parlarvi più dettagliatamente del-
le mura; un circuito particolarmente esteso (oltre 2 chilometri, 
come già detto) attrezzato di tutto punto con numerose torri, 
porte e portelle e forse dotato anche di passaggi segreti, come 
qualcuno a Sassoferrato sostiene.

Così come avrei dovuto spendere qualche pagina per parlarvi 
di compagnie di ventura, di eserciti ed armamenti, dalle evolute 
e micidiali balestre alle gigantesche macchine d’assedio, �no alle 
terribili armi da fuoco, che stavano velocemente avanzando anche 
nel territorio centro-italiano. Tutte questioni collegate e che han-
no a che fare con l’architettura delle rocche albornoziane e con 
i radicali mutamenti urbani che interessarono le comunità; un 
rinnovamento della cultura urbanistica avvenuto proprio in quel 
periodo, come sottolineava cinquant’anni fa Enrico Guidoni. È 
proprio alla �ne del Trecento – scriveva Guidoni – che “il distac-
co rispetto al passato appare molto spesso netto ed irrevocabile; 
la tecnologia interviene ormai in tutti gli aspetti – ma soprattut-



– 210 –

GIANNI VOLPE

to negli apprestamenti difensivi – dell’arte di costruire le città”65.
E siccome ho terminato il mio intervento con una carrellata 

di immagini legate all’architettura militare castigliana e aragonese, 
mi accorgo, in conclusione, che, accanto alle note iniziali sulla �-
gura dell’Albornoz, avrei dovuto includere qualche considerazione 
sull’entourage spagnolo, familiare e non, al seguito del cardinale, 
importante corollario per spiegare meglio gli e�etti che questa pe-
netrazione della cultura iberica ebbe in suolo italiano. 

In questa più ampia prospettiva storica, che lega la “reconquista” 
spagnola con la “riconquista” italiana dello Stato della Chiesa e la 
nascita a breve del “rinascimento” italiano, la rocca di Sassoferrato 
si inserisce perfettamente, non foss’altro che per il riverbero che 
ebbe su alcune forti�cazioni limitrofe, sorte in quel nuovo generale 
contesto dell’architettura militare centro-italiana che la storiogra�a 
ha sintetizzato con la formula “architettura militare di transizione”. 
È con questa nuova prospettiva di ricerca che mi congedo da voi 
rimandando gli approfondimenti ad un prossimo incontro.

65 E. Guidoni, La città dal Medioevo al Rinascimento, Laterza, Roma-Bari 1985, p. 213. 
Cfr. S. Frommel, Il Collegio di Spagna a Bologna: le radici e le vicissitudini della sua 
fortuna, in “Domus Hispanica El Real Colegio de Espana y el cardenal Gil de Albornoz 
en la historia del arte”, 2018, pp. 243-261.
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Alessandra Pacheco

Abstract. �is dissertation retaraces the protective ac-
tions of Soprintendenza regarding the monumental Roc-
ca, with speci�c reference to the historical and architectur-
al protection, starting from Regio Decreto July 18, 1916.
Besides, through historical documents and old photo-
graphs, the contemporary interventions and restorations 
of the old fortress are explained.
From the important transformation into a water con-
tainer, carried out in the year 1899, in conjunction 
with the municipal aqueduct construction, the essay il-
lustrates the early 20th-century’s reinforcement works: the 
restorations directed by Soprintendenza (1918, 1919, 
1963); the municipal conservative interventions (1942); 
the �rst fortress consolidation performed by Provvedit-
orato OO.PP. (1955) and the latest maintenance works.

Negli archivi della Soprintendenza ai Monumenti delle Marche 
(attualmente riversati nell’Archivio di Stato di Ancona - ASAN), i 
primi documenti che riguardano la Rocca Albornoziana di Sasso-
ferrato risalgono al 1899 e trattano della realizzazione del serbato-
io dell’acquedotto civico1, in corso d’opera in quel periodo, all’in-

1 Nel mese di Luglio 1893 la Società Italiana per Condotte d’acqua (con sede a Roma,) 
su iniziativa del Comune di Montecarotto, dà inizio alla redazione di un progetto per 
dotare d’acqua potabile i Comuni di: Sassoferrato, Arcevia, Serra De Conti, Monte-
carotto, Belvedere Ostrense, S. Marcello, Morro D’Alba, Monsanvito, Montemarcia-
no, Barbara, Ostra Vetere, Poggio S. Marcello, Ostra, Monsano (Archivio Storico del 
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terno della fortezza2. Veniva denunciata in particolare, da alcuni 
studiosi ed estimatori d’arte, la circostanza per cui, nel riutilizzo 
della Rocca quale serbatoio d’acqua, venisse menomato il carattere 
di fortilizio della stessa.

Nel periodo in esame non esistevano ancora le vere e proprie 
Soprintendenze, che furono istituite (distinte tra: Soprintendenze 
ai Monumenti; Soprintendenze agli Scavi e alle Antichità, Soprin-
tendenze alle Gallerie, ai Musei e agli oggetti d’arte medievale e 
moderna) con la Legge n. 185 del 12 giugno 1902 (Per la conser-
vazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d’arte) e relativo 
regolamento d’attuazione (R.D. n.431/1904). Marche ed Umbria 
furono accorpate in un unico U�cio il cui primo Soprintendente 
fu il Conte Giuseppe Sacconi (che era già stato membro dal 1863 
della Commissione per la conservazione dei Monumenti delle 
Marche e poi Ispettore degli Scavi e Monumenti).

Esistevano tuttavia, già dal 1891, gli U�ci Regionali degli Scavi 
e Monumenti, istituiti a seguito dell’Unità d’Italia (R.D. n. 2440 
del 28 marzo 1875). 

Pertanto, questa Istituzione, che per le Marche aveva già come 
Direttore il sopracitato Conte Giuseppe Sacconi, invia un Ispettore 
(Ing. G. Giustiniani) presso la Rocca Albornoziana per veri�care 
l’adeguatezza dei lavori segnalati, al �ne di relazionare alla Prefet-
tura sulla situazione3.

Comune di Sassoferrato).

2 Telegramma del Ministero della Istruzione Pubblica alla Soprintendenza (all’epoca 
U�cio degli Scavi e Monumenti) datato 9 Marzo 1899: “[…] Mi si telegrafa che 
per eseguire serbatoi d’acqua in Sassoferrato si stia rovinando quell’antica fortezza. 
Se trattasi di edi�cio importante per tutelare il quale convenga intervento Ministero 
prego Vossignoria prendere subito accordi con codesto Signor Prefetto per la imme-
diata sospensione dei lavori e dopo sopralluogo mi riferisca dell’entità dei danni e dei 
provvedimenti da adottarsi. P. Ministro Fiorelli” (Archivio di Stato di Ancona, Fondo 
Soprintendenza ai Monumenti per le Marche, Tutela, Busta 83, Fascicolo 22 - d’ora 
in poi ASAN, Fondo Soprintendenza).

3 Il Prefetto di Ancona, in data 11 Maggio 1899 aveva inviato un telegramma al Sinda-
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La relazione dell’Ing. Giustiniani, datata 16 maggio 18994, giu-
dica i lavori in corso non lesivi per il monumento ma anzi positivi 
per il suo consolidamento. Inoltre il professionista evidenzia l’op-
portunità o�erta dal riutilizzo del manufatto per una funzione così 
strategica, in quanto avrebbe determinato nel tempo la necessità di 
una costante manutenzione del bene, a garanzia quindi della sua 
conservazione futura.

co di Sassoferrato: “Secondo Istruzioni ricevute dal Ministro della Pubblica Istruzione 
invito V.S. ordinare immediata sospensione lavori che si fanno in codesto Comune 
per eseguire serbatoi di acqua potendone venire danno antica Fortezza. Avrà luogo 
visita di un funzionario del competente U�cio Regionale degli Scavi e Monumenti 
e dall’esito della quale dipenderanno ulteriori risoluzioni in argomento” (Archivio 
Storico del Comune di Sassoferrato).

4 “Relazione alla Ill.ma Prefettura di Ancona sui lavori della conduttura d’acqua in 
Sassoferrato [...] Nel 1894 il Municipio fece redigere un progetto [...] approvato dal 
Genio Civile [per cui] la conduttura [dell’acqua potabile] fu portata �no alla parte 
culminante del Cassero [Questi] sono muri di perimetro cadenti che il tempo si in-
carica di distruggere [...] La Torre [...] ha dovuto certamente avere alla sommità la 
merlatura e la difesa piombante [barbacane?] ma non ne rimangono traccia. Si vedo-
no ancora all’interno le imposte di due volte a pietrame e le tracce dei solai che son 
caduti. Rimane solo in basso, ben conservata, un’altra volta pure in pietra che ricopre 
un vano diviso da un muro di diaframma in due cantine. Il redattore del progetto [...] 
ideò di servirsene come serbatoi d’acqua [...] A maggior garanzia [di tenuta] si rico-
struirebbe a mattoni una delle due volte cadute [...] Poi si rifaranno a pietra le �nestre 
nella loro forma primitiva, si chiuderanno le screpolature etc. Era anche intenzione 
del Municipio di spianare e regolarizzare la sommità dei muri [anzi?] del lato del qua-
le questo lavoro è stato già fatto. Io però ho ritenuto suggerire al Sig. Sindaco, il quale 
ha accettato questa modi�cazione, di limitarsi a togliere quei massi di pietrame che 
accennano a cadere [e] di ricoprire il rimanente con muro in coltello a calce idraulica 
per impedire od almeno rimandare il deterioramento del rudere senza voler raggiun-
gere la orizzontalità del piano estremo superiore. Dal �n qui detto si può dedurre che 
i lavori progettati ed iniziati non alterano menomamente la solidità della torre, ma 
invece la rinforzano e sono di natura tale che manifestandosi ulteriori lesioni, l’uso 
al quale è ora destinata esige che vengano subito riparate. Del resto qualora anche 
vi fossero motivi per impedire la trasformazione del rudere da fortilizio in serbatoio 
d’acqua, l’opposizione avrebbe dovuto farsi all’atto della presentazione del progetto e 
sarebbe inopportuna adesso che le acque sono �no a quel punto già condottate. Per 
queste ragioni io da Sassoferrato il 14 corrente ho pregato telegra�camente la Prefet-
tura di voler permettere la prosecuzione dei lavori come sono stati progettati. Ancona, 
li 16 maggio 1899. L’ingegnere G. Giustiniani” (ASAN, Fondo Soprintendenza).
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In verità vedremo che nel tempo il Ministero dell’Istruzione 
Pubblica, a seguito del riconoscimento della Rocca quale monu-
mento nazionale avvenuto nel 1916, contribuirà in modo sostan-
zioso alla conservazione del manufatto, sia attraverso interventi 
diretti di restauro (1918, 1919, 1955, 1963) sia con contributi al 
50% sulle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per la 
manutenzione (1943).

Comunque, il punto di vista espresso dall’Ing. Giustiniani, nella 
sua relazione del 1899, determinò la decisione del Ministro di non 
interrompere i lavori in corso per la costruzione dell’acquedotto5.

L’Ing. Giustiniani riporta nella relazione il suggerimento da lui 
fornito all’Amministrazione comunale, in sede di sopralluogo, di 
evitare la demolizione delle creste sommitali dei muri della torre, 
ricoprendole con una copertina di sacri�cio in mattoni, limitan-
dosi a togliere solo il materiale pericolante e mantenendo l’anda-
mento irregolare del pro�lo. Il Comune, infatti, aveva in progetto 
di rimuovere tutto il materiale incoerente ed abbassare le murature 
perimetrali �no ad una linea orizzontale immediatamente al di so-
pra delle feritoie.

L’Ing, Giustiniani, con i suoi consigli, dimostra di conoscere 
e condividere i nuovi principi del restauro storico-�lologico, pro-
mossi da Camillo Boito nei Congressi nazionali degli Ingegneri ed 
Architetti di �ne Ottocento, scaturiti poi nella prima Carta Italiana 
del Restauro (1882)6.

5 “Ministero della Istruzione Pubblica […] Roma, addì 24 Maggio 1899 […] Al Di-
rettore dell’U�cio Regionale per la conservazione dei monumenti delle Marche e 
dell’Umbria (On. Sacconi) […] Resto inteso e ringrazio la S.V. di quanto mi riferisce 
intorno ai lavori che il Municipio di Sassoferrato sta eseguendo all’antica Rocca, per 
adibirla a serbatoio dell’acqua potabile. Poiché i lavori di cui si tratta non alterano 
menomamente la solidità della torre […] approvo quindi che la S.V. abbia pregato 
telegra�camente il Prefetto di Ancona di far proseguire i lavori secondo progetto. P. 
Ministro G. Fiorelli” (ASAN, Fondo Soprintendenza).

6 Il DM 21/07/1882 (con relativa Circolare del 21/07/1882, n.683 bis) Sui restauri de-
gli edi�ci monumentali, redatto dall’archeologo Giuseppe Fiorelli, Direttore generale 
degli scavi e dei musei (u�cio istituito nel 1875, poi soppresso nel 1891).
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In particolare, i consigli del Giustiniani erano rivolti alla con-
servazione del rudere, con i criteri del “minimo intervento” e con 
aggiunte riconoscibili (si parla infatti di “muro in coltello”). 

L’Amministrazione comunale, tuttavia, non recepisce il sugge-
rimento dell’Ing. Giustiniani e procederà con l’eliminazione della 
sommità del rudere7, come si può evincere anche dai racconti testi-
moniali e dalle fotogra�e d’epoca (Vedi �gg. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

7 La Giunta Municipale discute sul Progetto redatto dall’U�cio Tecnico Comunale per 
la “Demolizione delle Cime della Roccaccia”. La perizia di spesa è relativa alla “demo-
lizione di alcuni tratti di muro nella sommità della Rocca e […] la copertura dei muri 
stessi con doppio mattonato per proteggerli dalle in�ltrazioni delle acque piovane. La 
demolizione dei muri, […] dai calcoli fatti, ascende alla complessiva quantità di mc 
186.64”. Dai calcoli del Tecnico Comunale un nuovo appalto dei suddetti lavori sareb-
be costato Lire 810,12. La proposta del Tecnico comunale di eseguirli in economia non 
viene condivisa dalla Giunta, che invece propone di a�darla, in aggiunta al progetto 
dell’acquedotto, all’appaltatore del medesimo lavoro, proponendo la relativa esecuzio-
ne con un prezzo ribassato (a corpo Lire 500). Processo Verbale di Deliberazione della 
Giunta Municipale, Registro N. 5, Delibera N. 801, Proposta N. 11, approvato il 6 
Maggio e sottoscritto il 19 Maggio1899 (Archivio Storico del Comune di Sassoferrato).

Fig. 1 La Rocca prima dei lavori del 1899, eseguiti per la realizzazione dell’ac-
quedotto comunale (Istituto Centrale per il Catalogo e la documentazione – 
ICCD).
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Figg. 2-3 La Rocca durante i lavori del 1899, eseguiti per la realizzazione dell’ac-
quedotto comunale (ICCD).
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Fig. 4 La Rocca a costruzione ultimata dell’acquedotto comunale, 1917 c.a. 
(ICCD)
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Figg. 5-6 La Rocca a 
costruzione ultima-
ta dell’acquedotto 
comunale, 1917 c.a. 
(ICCD). La seconda 
cartolina è allegata 
ad una nota del 1939 
ma ritrae evidente-
mente una situazione 
precedente all’inter-
vento della Soprin-
tendenza del 1918 
(ASAN).
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In particolare la demolizione sarà eseguita per diversi metri in al-
zato, cancellando con tutta probabilità l’imposta di una delle due 
volte all’epoca ancora visibili nell’elevato delle murature interne. 
Come testimoniato nella relazione di Giustiniani, infatti, nelle pre-
visioni progettuali era contemplata la ricostruzione di una sola del-
le due volte originariamente presenti e ancora individuabili.  
Anche la scelta �nale relativa alla sistemazione del pro�lo della 
sommità delle murature ricadde su quanto previsto nel progetto 
originario e cioè regolarizzandolo secondo una linea orizzontale.

Un paio d’anni più tardi, nel 1901, Rodolfo Cecchetelli Ippo-
liti, che diverrà l’Ispettore Onorario della zona a partire dai primi 
anni ’20, commenta l’accaduto in un periodico locale8, esprimendo 
un giudizio molto critico sia sulle demolizioni del rudere nei secoli 
passati, in quanto veniva regolarmente depredato per il riutilizzo 
delle ottime pietre dei suoi paramenti, sia sul recente intervento di 
riconversione a serbatoio d’acqua comunale. La sua critica, relati-
va a quest’ultimo intervento, riguarda soprattutto l’istanza estetica. 
Infatti Cecchetelli osserva che l’intervento, operando una notevole 

8 “[…]  La Rocca, stante la solida costruzione, resistette lungamente al tempo ed all’uo-
mo, spietati demolitori. Però, circa un secolo fa, per volere della Comunità, fu scoper-
chiata ed il materiale ricavato, in specie i merli guel�, servirono per selciare la piazza 
municipale. Allora il vento e le acque ridussero a rudere il nostro cassero. Tuttavia era 
sempre un bello spettacolo vedere quel ricordo del medioevo, che lentamente si de-
moliva, ridotto a servire pei nidi dei falchi e dei barbagianni, sorgere ancor maestoso 
sull’eminenza del verde colle. Ma neppure allora i vandali furono contenti e la Rocca 
venne ridotta ad una cava di sabbia e pietrisco. Nel 1899 poi, quando la destinarono 
a serbatoio d’acqua, subì l’oltraggio più grave. Alla parte più elevata si mozzarono 
le cime sgretolate e minacciose, alterando, variando o modi�cando in vari luoghi il 
carattere militare del forte. Il fabbricato basso invece rimase uno sfasciuglio, dimo-
doché ora, accanto all’altra, forma una spiacevole nota stridula. Nello sgombro fatto 
del pietrame, di cui la Rocca era piena, si rinvenne un pozzo dal quale furono estratti 
diversi cocciami, certamente di fabbrica sassoferratese e della �ne del secolo XVI.  Si 
trovarono anche grosse palle di pietra, che certamente dovevano essere i projettili 
usati in quel tempo. Per rimediare al mal fatto, sarebbe ora savio provvedimento ri-
donare alla Rocca la forma ch’aveva già nel medio evo. È doveroso professare un culto 
ai monumenti lasciati in retaggio dagli avi nostri”, Rodolfo Cecchetelli Ippoliti in Le 
Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti, Fano, agosto e settembre 1901.
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riduzione in altezza del manufatto e la regolarizzazione del pro�lo, 
ne avrebbe menomato l’aspetto originario di fortezza.

I temi esposti da Cecchetelli Ippoliti, nella sua critica mossa 
all’intervento comunale sulla Rocca, denotano una posizione vici-
na alla cultura Inglese di quel periodo, che aveva sviluppato un cul-
to dei ruderi, capaci di evocare atmosfere pittoresche, e che avversa-
va il restauro volto ad una rifunzionalizzazione spregiudicata degli 
edi�ci antichi, preferendole piuttosto un disfacimento “dignitoso” 
del monumento nel tempo9. Si intuisce anche l’aderenza ai principi 
del cosiddetto restauro stilistico in voga in quel periodo storico che 
avrebbe voluto restituire al monumento il suo aspetto originario.

Diversi anni dopo, nel 1916, Cecchetelli Ippoliti pubblica un 
altro articolo sul periodico “L’Ordine”10, in cui descrive lo stato di 
degrado in cui versa il sito dove si erge la rocca albornoziana.

Questo articolo suscita notevole interesse presso la Soprinten-
denza, tanto che il Soprintendente pro tempore, Ing. Icilio Bocci, 
dopo aver consultato il superiore Ministero11, si rivolge all’Ispetto-
re Onorario del luogo, Enrico Baldini per avere notizie: “Ho letto 
nel giornale L’Ordine l’articolo pubblicato dal […] Cecchetelli sulla 
conservazione di codesta rocca. La prego di riferirmi a pronto corso 
circa le condizioni di manutenzione del manufatto e se questo ha 
urgenza di lavori per assicurarne le condizioni statiche a prescinde-
re dall’idea di qualunque restituzione alla forma primitiva”12.

9 John Ruskin, nella prefazione alla riedizione del 1880 del volume Le sette lampade 
dell’architettura, a�ermava: “Non ho mai avuto intenzione di far ripubblicare questo 
libro, che è diventato il più inutile che io abbia mai scritto; infatti gli edi�ci che vi 
sono descritti con tanto gusto sono ormai andati distrutti, oppure sono diroccati e 
rappezzati con un gusto mediocre ed impersonale che è più tragico della più irrepara-
bile rovina”.

10 Rodolfo Cecchetelli Ippoliti, La rocca di Sassoferrato, in L’Ordine, n. 14, 15/16 
gennaio 1916.

11 R. Soprintendenza per la Conservazione dei Monumenti delle Marche, Nota prot. n. 
15788 del 16 gennaio 1916 (ASAN, Fondo Soprintendenza).

12 R. Soprintendenza per la Conservazione dei Monumenti delle Marche, Nota prot. n. 
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L’Ispettore Baldini riferisce al Soprintendente che la Rocca ha 
bisogno di urgenti restauri nella parte inferiore del fabbricato, mol-
to degradata poiché esclusa dai precedenti restauri e�ettuati nella 
sola porzione poi adibita a serbatoio d’acqua nel 1899: “In alcuni 
punti le corrosioni del tempo hanno scalzato le fondamenta con 
minaccia di prossima rovina. In un punto vi è una fenditura lunga 
per tutta l’altezza del muro. Sulla testa dei muri i geli hanno disgre-
gato le pietre che cadono continuamente. Pochi anni or sono si è 
demolito l’arco della porta d’ingresso ed ora minaccia di cadere le 
spalle. Come ho detto un restauro pattuito si impone e non credo 
che la spesa sia molto rilevante. Trattasi di consolidare con riprese 
parziali alcune parti delle fondamenta tra la roccia naturale, che 
è elevata da terra, ed i muri; chiudere le fenditure e schizzare alla 
[sommità] dei muri in alto del buon cemento liquido per legare i 
sassi disgregati dal tempo e dalle intemperie. Trattandosi di uno 
dei pochi ruderi dell’antichità che abbiamo, è interesse conservarlo 
ed io rinnovo alla S.V. Ill. la mia premura perché prioritariamente 
siano eseguiti quei restauri assolutamente necessari […] L’Ispettore 
E. Baldini”13.

Queste istanze ebbero un pronto riscontro da parte della So-
printendenza, che provvide in primo luogo ad istituire il provvedi-
mento di tutela sulla rocca (il cosiddetto vincolo monumentale)14 ed 

15823 del 30 gennaio 1916 (ASAN, Fondo Soprintendenza).

13 Lettera del R. Ispettorato dei monumenti e degli scavi di antichità – Sassoferrato 
– 1 febbraio 1916, acquisita al prot. Soprintendenza n. 15829 del 2 febbraio 1916 
(ASAN, Fondo Soprintendenza).

14 Provvedimento di vincolo della Rocca monumentale, avvenuto con Regio Decreto 
del 18/07/1916: [Descrizione del] “Cassero ed altri avanzi della Rocca” - via della 
Roccaccia 5 - Fg. 86, part. 227 - “La Rocca di Sassoferrato era un vasto edi�cio di 
cui oggi si veggono gli avanzi […] Nonostante la sua pessima conservazione, tutta-
via è possibile ammirarne la maestosità, le magni�che volte, la solidità e lo spessore 
delle mura […] Attualmente la Rocca […] trovasi in uno stato proprio deplorevole. 
Essa va soggetta a deturpamenti continui che �niranno col farla sparire. Manca di 
copertura e perciò le acque hanno agio di recarle danni considerevolissimi. Anche la 
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in seguito ad e�ettuare un intervento di messa in sicurezza al �ne 
di scongiurarne la perdita.

Il progetto di restauro della Soprintendenza viene messo a pun-
to tra l’agosto del 1917 ed il gennaio 1918, viene poi vistato il 20 
febbraio 1918 dal Genio Civile ed approvato dal Ministero in data 
15 marzo 1918.

Nella Relazione allegata alla perizia dei lavori leggiamo quanto 
segue. “[…] Nella parte più alta della città detta il Castello, sono i 
ruderi dell’antica Rocca ridotta allo stato indicato dalla fotogra�a a 
sud N. I/A (vedi �g. 1) più dall’insipienza e dal vandalismo di chi 
segue in questi due ultimi secoli le sorti di quella città, che dall’in-
giurie del tempo e dalle lotte che ebbe in precedenza a sostenere. 
La fotogra�a richiamata è un ingrandimento che ho fatto eseguire 
di altra assai piccola e ingiallita gentilmente fornitami dal S. Adolfo 
Cecchetelli Ippoliti. La costruzione dei muri perimetrali della rocca 
di rilevante spessore, come vedesi nella stessa fotogra�a, è a sacco, 
formata da pietrame e ciottoli ben cementati tra loro con buona 
malta compatta di calce ed arena. La facciavista per ogni lato dell’e-
di�cio è pure in pietra calcarea delle cave locali, ridotta a conci re-
golari bene squadrati e collocati in opera con veste accurata […] le 
opere tutte di Difesa caddero in ruina: fatto non nuovo e purtrop-
po ripetutosi in alcune altre città dopo il 1860. Detta Rocca in pa-
rola il S. Cecchetelli Ippoliti ci narra ancora che circa il 1800 venne 
scoperchiata, le merlature furono abbattute e come col materiale 
utilizzabile fosse stata selciata la piazza del Comune! Dall’archivio 
di questa Soprintendenza rilevo il seguente telegramma di Stato, in 
data 9 marzo 1899, diretto da codesto On. Ministero al Direttore 
dell’U�cio Regionale dei Monumenti delle Marche e dell’Umbria 

mano dell’uomo contribuisce incessantemente alla sua distruzione essendo lasciata in 
completo abbandono […] Perché possa lungamente conservarsi occorrerebbe coprire 
la parte superiore delle sue mura con tegole. Tale lavoro costerebbe pochissimo e da-
rebbe per risultato il gran vantaggio di non vedere completamente distrutto il cassero 
glorioso degli antichi […]” (ASAN, Fondo Soprintendenza).
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Conte Sacconi: […] Nella relazione di risposta del compianto Di-
rettore, [si riporta] che i lavori di cui sopra non arrecavano meno-
mamente la solidità della torre, ma che invece la ra�orzavano e che, 
considerato come l’acqua fosse già stata condotta �no a quella lo-
calità, trovava non opportuno d’impedire al Comune di servirsi di 
quell’antico manufatto per il completamento del progetto che �n 
dal 1894 aveva ottenuto l’approvazione del Genio Civile. I lavori 
non furono sospesi e la rocca venne ridotta nello stato in cui oggi 
si vede, utilizzandola in parte per scopo di serbatoio dell’acqua po-
tabile e lasciando il resto in balia dell’azione demolitrice del tempo 
senza che il Comune provvedesse ad eseguirvi alcuna opera di con-
servazione. Ho fatto ricerche di fotogra�e per illustrare in qualche 
modo quanto ho sopra brevemente esposto. Da alcune negative 
possedute dal Sig. Gustavo Baldini ho potuto ottenere [:]

B Due fotogra�e che riproducono i lavori di demolizione della 
parte superiore della rocca per [abbassare i muri] riducendoli 
ad un piano orizzontale (foto 2 Sud.Est, foto 3 Est) (vedi �gg. 
2 e 3)”

C La riproduzione della rocca a costruzione ultimata del serba-
toio (foto 4 Sud-Est) (vedi �g. 4);

D fotogra�a di recente eseguita dal S. Casella, fotografo in Fa-
briano, che riproduce la rocca dal lato Nord (foto 5 Ovest-
Nord) [questa foto non è stata rinvenuta in archivio];

E Cartolina Illustrata eseguita dal suddetto fotografo Casella 
dal lato Sud-Ovest nel quale è il punto in cui si deve ricostru-
ire la porta di ingresso alla rocca15”. (foto 6) (vedi �g. 5)

L’intervento, diretto dalla Soprintendenza e seguito in corso 
d’opera dall’Ispettore Onorario Enrico Baldini, fu eseguito dalla 
Ditta Cavalieri Giovanni per l’importo di Lire 2.408 c.a., nel pe-
riodo compreso tra il 30 aprile ed il 28 settembre 1918, e consi-

15 Relazione allegata alla perizia dei lavori datata 24 agosto 1917: “Progetto di conso-
lidamento di una parte della Rocca Albornoziana di Sassoferrato e precisamente del 
rudere ad Ovest. Redatta dall’Ingegnere I. Bocci” (ASAN, Fondo Soprintendenza).
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stettero nelle seguenti opere: “1 - Ripresa del muro in pietra nella 
parte corrispondente all’ingresso, con la ricostruzione della porta 
formante l’ingresso principale [c.a. 22 mc]; 2 – Riprese varie del 
suddetto muro volto a mezzogiorno. Parete esterna [ed] interna 
[c.a. 50 mc]; 3 – [Riprese del] Prospetto sud-ovest. Parete esterna 
[ed] interna [c.a. 30 mc]; 4 - [Riprese del] Prospetto Nord. Pare-
te esterna, Fondazioni, Riprese varie, Chiusura di lesioni, Parete 
interna [c.a. 19 mc]; 5 – Intagliatura in alcuni punti della roccia 
[per consolidamento delle fondazioni]; 6 - Stuccatura, rinza� della 
super�cie superiore improtetta dei muri […]”.16 Detti lavori sono 
ben illustrati anche gra�camente nelle �gure contabili allegate al 
conto consuntivo (vedi �gg. 7, 8, 9, 10).

16 Conto Consuntivo delle opere fatte dall’Appaltatore Giovanni Cavalieri per i restauri 
della Rocca Albornoziana in Sassoferrato, febbraio 1919 (ASAN, Fondo Soprinten-
denza).

Fig. 7 Restauro eseguito dalla Soprintendenza nel 1918. Figura contabile delle 
opere di riprese murarie sul prospetto interno della parete Sud (ASAN).
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Figg. 8-9 Restauri eseguiti dalla Soprintendenza nel 1918. Figura contabile delle opere di 
riprese murarie sul prospetto esterno della parete Sud (�g. 8) e sul prospetto esterno della 
parete Nord (�g. 9) (ASAN).
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Nella perizia di progetto vengono puntualmente speci�cate le mo-
dalità di esecuzione dei lavori murari: “le murature che dovranno 
eseguirsi per consolidare le parti cadenti dovranno imitare la vec-
chia struttura e ciò tanto per le riprese, quanto per la ricostruzio-
ne a piattabanda della porta d’ingresso al Castello. L’impasto della 
malta sarà formato con calce idraulica ed arena di �ume nella pro-
porzione data dall’impasto col quale la rocca fu costruita. […] la 
porta d’ingresso al Castello [sarà ricostruita] a sesto ribassato ed a 
conci bene squadrati imitando le esistenti �nestre dell’epoca”17. In 
corso d’opera, tuttavia, si deciderà di realizzare l’arco dell’ingresso a 
tutto sesto, come quello dell’altra porta esistente sul lato opposto, 
su suggerimento dell’Ispettore Onorario Baldini18.

17 Perizia dei lavori datata 24 agosto 1917: “Progetto di consolidamento di una parte 
della Rocca Albornoziana di Sassoferrato e precisamente del rudere ad Ovest. Redatta 
dall’Ingegnere I. Bocci” (ASAN, Fondo Soprintendenza).

18 Lettera del R. Ispettorato dei monumenti e degli scavi di antichità – Sassoferrato – 12 
giugno 1918 (ASAN, Fondo Soprintendenza). 

Fig. 10 Restauro eseguito dalla Soprintendenza nel 1918. Figura contabile delle 
opere di riprese murarie sui prospetti della parete Sud-Ovest (ASAN).
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Nel mese di aprile 1919 viene messa a punto un’ulteriore perizia 
per i lavori di completamento, che riguardano la sistemazione della 
rampa di accesso e delle aree scoperte. In particolare i lavori, per 
l’importo di Lire 1.631 c.a., consisteranno nelle seguenti opere: “1 
– Uguagliamento [livellamento] della super�cie interna scoperta 
della Rocca [tramite] detrito calcareo; 2 – Muratura a pietra squa-
drata delle facce [a vista] pel parapetto da costruirsi nella rampa 
di accesso; 3 – Copertura di detto muro con cemento Portland, 
arena e ghiaia; 4 – Cancello in ferro per la chiusura dell’ingresso 
nella parte restaurata della Rocca da eseguirsi con sbarre di ferro 
verticali  di cent. 2, poste alla distanza fra asse e asse di cent. 10, 
ra�orzate con traverse n. 7, compresa al sesto circolare �sso con 5 
raggi e 2 circonferenze, la serratura con chiave inglese; Soglia in 
pietra delle cave locali; Calcestruzzo per la formazione della rampa 
[…]”19. Una curiosità a proposito della realizzazione del cancello: 
l’ispettore Baldini riferisce che il fabbro incaricato, Agostino Ma-
iolatesi, utilizzò, riadattandoli allo scopo, i bracci dei vecchi pali 
dell’illuminazione pubblica dismessi20 (vedi �g. 11). 

Per quanto riguarda la scala d’accesso, osserviamo che una scala 
o rampa era già presente prima dei lavori della Soprintendenza, 
poiché è visibile nelle foto d’epoca allegate al progetto dell’Ing. 
Bocci del 1917-18 (vedi �g. 5). Evidentemente la scala preesistente 
era stata realizzata dal Comune durante i lavori di realizzazione del 
serbatoio, ma presumiamo che nel periodo degli interventi della 
Soprintendenza la scala avesse necessità di un rifacimento e pertan-
to l’Ing. Bocci ne inserisce la relativa esecuzione nella perizia delle 
opere di completamento (2019) e chiederà all’Amministrazione 
Comunale di Sassoferrato di redigere una stima dei costi e anche 

19 Perizia dei lavori datata 13 aprile 1919: “Progetto dei lavori per la prosecuzione e 
sistemazione de�nitiva della Rocca: opere dipendenti e conseguenza dei restauri com-
piuti e liquidati. Redatta dall’Ingegnere I. Bocci” (ASAN, Fondo Soprintendenza).

20 Lettera del R. Ispettorato dei monumenti e degli scavi di antichità – Sassoferrato – 1 
settembre 1918 (ASAN, Fondo Soprintendenza).
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un elaborato gra�co, per il tramite dell’Ispettore Onorario Baldini21 
(vedi �g. 12).

Nel corso di questi ultimi lavori, l’Ispettore Onorario Cav. Baldi-
ni comunica di aver fatto eseguire dei saggi per veri�care l’eventuale 
esistenza di un piano pavimentale all’interno della Rocca, ma gli scavi 
(eseguiti per una profondità di circa 2 metri, �no a raggiungere il ban-

21 Lettera del R. Ispettorato dei monumenti e degli scavi di antichità – Sassoferrato – 20 
giugno 1920, acquisita al prot. Soprintendenza n. 21288 del 22 giugno 1920 (ASAN, 
Fondo Soprintendenza).

Fig. 11 Restauro eseguito dalla Soprintendenza nel 1919. Elaborato gra�co della 
scala di accesso esterno, eseguito dall’Amministrazione Comunale (ASAN).
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co di roccia) hanno solo messo in evidenza un riempimento di terra, 
sassi e mattoni “non antichi” e “pezzi di coccio colorato, forse della 
fabbrica detta Vaseria che esisteva sino �ne del 1600 sopra il piano di 
S. Maria”22. Baldini riferisce anche di aver fatto mettere da parte questi 
ultimi reperti rinvenuti.

22 Lettera del R. Ispettorato dei monumenti e degli scavi di antichità – Sassoferrato – 18 
novembre 1919, acquisita al prot. Soprintendenza n. 20463 del 21 novembe 1919 
(ASAN, Fondo Soprintendenza).

Fig. 12 Restauro eseguito dalla Soprintendenza nel 1919. Figura contabile della 
grata o cancello realizzato all’ingresso principale della Rocca (ASAN).
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I lavori di completamento dei restauri e�ettuati dalla Soprinten-
denza vengono portati a termine in data 30 giugno 192023, come 
comunicato dall’Ispettore Baldini il quale provvederà altresì ad in-
viare anche relativa documentazione fotogra�ca, successivamente 
trasmessa al Ministero per la rendicontazione dei lavori24 (vedi �gg. 
13, 14, 15).

23 Telegramma del R. Ispettorato dei monumenti e degli scavi di antichità – Sassoferrato 
–  30 giugno 1920, acquisita al prot. Soprintendenza n. 21342 del 2 luglio 1920 
(ASAN, Fondo Soprintendenza).

24 R. Soprintendenza per la Conservazione dei Monumenti delle Marche, Nota prot. n. 
21399 del 15 luglio 1920 (ASAN, Fondo Soprintendenza).

Fig. 13 La Rocca nel 1920 a seguito dei lavori di restauro della Soprintendenza 
(ICCD).
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Figg. 14-15 La Rocca nel 1920 a seguito dei lavori di restauro della Soprintendenza (ICCD).



– 232 –

ALESSANDRA  PACHECO

A partire dall’anno 1934, �no alla �ne degli anni ’30, sia da parte 
del Comune di Sassoferrato, sia dall’Ispettore Onorario Cecchetelli 
Ippoliti, viene segnalato alla Soprintendenza (ora denominata R. So-
vrintendenza all’Arte Medievale e Moderna per le Marche e la Dal-
mazia) il manifestarsi di un repentino degrado della Rocca.

Il Comune, in particolare, chiede alla Soprintendenza la possibili-
tà di accedere ad un �nanziamento per l’intervento di manutenzione 
necessario25, trasmettendo successivamente anche un preventivo di 
spesa di Lire 22.00026. La Soprintendenza interessa il superiore Mi-
nistero, che nell’estate 1941 concede al Comune un contributo pari 
al 50% della spesa27. I lavori inizieranno ad ottobre del 1942, per 
concludersi entro la �ne dell’anno, e comprenderanno le seguenti 
opere: 1 – Demolizione di murature (c.a. mc 50); 2 – Muratura in 
pietrame e malta di calce minimamente idraulica (c.a. mc 75); 3 – 
Rifacimento parziale di spalle e volte di �nestre (n.4); 4 – Riprese del 
lastricato in mattoni alla sommità dei (c.a. mq 28); 5 – Copertina in 
calcestruzzo di cemento sopra il lastricato in mattoni (c.a. mq 94); 
6 – Rinza�atura e colate di malta sulle connessure della muratura 
(c.a. mq 235)28.

Al momento della liquidazione del contributo, tuttavia, la So-
printendenza, a seguito di sopralluogo di collaudo, rileva che i lavori 
non sono stati eseguiti a regola d’arte ed intima pertanto al Comune 
di riparare le opere mal eseguite. Per questo motivo il contributo sarà 
liquidato solamente a riparazione avvenuta, nel maggio del 194529.

25 Lettera del Comune di Sassoferrato prot. n. 382 del 24 gennaio 1934, acquisita dalla 
Soprintendenza al prot. n. 177 del 25 gennaio 1934 (ASAN, Fondo Soprintendenza).

26 Lettera del Comune di Sassoferrato prot. n. 10 del 30 marzo 1941, acquisita dalla 
Soprintendenza al prot. n. 749 del 1 aprile 1941 (ASAN, Fondo Soprintendenza).

27 Lettera del Ministero dell’Educazione Nazionale prot. n. 2649 del 2 agosto 1941 
(ASAN, Fondo Soprintendenza).

28 Comune di Sassoferrato – U�cio Tecnico – Lavori di restauro della Rocca Alborno-
ziana – Stato d’Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14 dicembre 1942 (ASAN, 
Fondo Soprintendenza).

29 Lettera del Ministero dell’Educazione Nazionale prot. n. 388 del 26 maggio 1945 
(ASAN, Fondo Soprintendenza).
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Trascorso soltanto un anno, nel maggio 1946, però il Comu-
ne lamenta ancora fenomeni di degrado dei paramenti murari del 
monumento ed invierà un ulteriore preventivo alla Soprintendenza 
per ottenere un �nanziamento statale30, che sarà concesso dal Mi-
nistero nel giugno del 194731.

Il Comune, tuttavia, nonostante i numerosi solleciti non darà cor-
so a questi lavori, tantoché la Soprintendenza avvierà nell’autunno 
del 1952 il procedimento di intervento in sostituzione da parte dello 
Stato nei confronti dell’Ente proprietario32. Le opere, per un impor-
to di Lire 1.500.000 (1° stralcio di un progetto complessivo di Lire 
2.500.000), saranno eseguite dal Provveditorato delle Opere Pubbli-
che per le Marche, nel corso dell’anno 1955, e riguarderanno il con-
solidamento e la revisione di alcune parti delle murature pericolanti33. 

Nel corso degli interventi sopradescritti, eseguiti rispettiva-
mente dal Comune e dal Provveditorato OO.PP. negli anni ’40 
e ’50, furono retti�cati, senza essere documentati da elabora-
ti gra�ci o documentazione speci�ca, i pro�li delle sommità 
delle murature del corpo meridionale della Rocca, che furono 
portati anch’essi ad una linea orizzontale, presumibilmente ag-
giungendo uno strato di muratura “di sacri�cio” al di sopra dei 
muri esistenti. Tale retti�ca è ben testimoniata dalla campa-
gna fotogra�ca eseguita dalla Soprintendenza in occasione dei 
sopralluoghi e�ettuati nei primi anni ’60 (vedi Figg. 16, 17).

In quel periodo, infatti, la Soprintendenza fu interessata dal Co-
mune di Sassoferrato per la necessità di lavori di messa in sicurez-

30 Lettera del Comune di Sassoferrato prot. n. 2380 del 30 maggio 1947, acquisita dalla 
Soprintendenza al prot. n. 1111 del 6 giugno 1947 (ASAN, Fondo Soprintendenza).

31 Lettera della Soprintendenza prot. n. 1111 del 11 giugno 1947 (ASAN, Fondo So-
printendenza).

32 Tale procedimento, che all’epoca era previsto dagli artt. 14 e seg. della legge 
1089/1939, trova ancora oggi rispondenza negli artt. 32 e seg. del Codice dei Beni 
Culturali (D.Lgs. n. 42/04).

33 Lettera della Soprintendenza prot. n. 365 del 12 febbraio 1955 (ASAN, Fondo So-
printendenza).
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za dei paramenti murari, che di nuovo manifestavano problemi di 
stabilità. Per tale motivo la Soprintendenza mise in atto un nuovo 
intervento di manutenzione e restauro, e�ettuato nel periodo com-
preso tra Maggio e Giugno 1963, consistente in riprese murarie ed 
iniezioni di cemento (come d’uso in quegli anni), per un importo 
complessivo di Lire 1.623.000.

Seguiranno, negli anni ’80, due ulteriori interventi di con-
solidamento eseguiti rispettivamente nel 1982 dalla Regio-
ne Marche – Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Dife-
sa del Suolo di Ancona (per un importo di Lire 120.000.000, 
costituente il 1° stralcio di un progetto generale di Lire 
185.000.000) ed in seguito, nel 1987, dal Comune di Sassofer-
rato (per un importo di Lire 100.000.000, costituente il com-
pletamento del progetto generale della Regione Marche – Servi-
zio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Ancona).

Fig. 16 La Rocca nella campagna fotogra�ca eseguita dalla Soprintendenza pri-
ma dell’esecuzione dei lavori del 1963 (ASAN).
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Fig. 17 La Rocca nella campagna fotogra�ca eseguita dalla Soprintendenza pri-
ma dell’esecuzione dei lavori del 1963 (ASAN).
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L’ARMA CROCIATA
SULLA ROCCA DI SASSOFERRATO

Mario Carassai

Quanti visitano la rocca albornoziana di Sassoferrato non possono 
non notare che lì si impone un segno araldico (Fig. 1), l’unico ri-
masto di altri andati perduti durante il periodo di decadenza dell’e-
di�cio stesso. Viene da pensare ad un segno religioso, qualcuno im-
magina templari o crociati credendo di dare così una risposta a che 
cosa rappresentasse o a chi appartenesse quello stemma.

Fig. 1 - Lo stemma sulla torre della rocca

Si tratta di uno scudo sulla cui bordura svuotata sono poste 8 
crocette di Sant’Andrea, sul campo una croce gigliata svuotata, i co-
lori sono ormai scomparsi. È un segno importante perché rilevante 
è il luogo dove è posto e probabilmente la sua attuale collocazione 
non è quella originaria. 

La composizione dello scudo con le croci di sant’Andrea poste 
sulla bordura ci porta in Spagna dove questo particolare è presen-
te in circa 1/3 della simbologia araldica, tanto da assegnare ad esso 
la specialità di segno araldico spagnolo. Anche quest’arme (come 
spesso accade in araldica) è accompagnata da una leggenda che lega 
la sua comparsa ad un preciso avvenimento.
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Siamo nel 1227 ci troviamo in Andalusia, precisamente a Baeza. 
Qui avviene uno dei tanti scontri tra Saraceni e l’esercito di Re 
Ferdinando III di Castiglia che ne esce vincitore. Si è combattuto 
il giorno di sant’Andrea, per questo i vincitori decidono di porre 
sullo scudo (a memoria di aver combattuto quel giorno) una bor-
dura rossa con le lame (spade) d’oro decussate a guisa della croce 
del santo. La leggenda che diviene tradizione e storia in araldica si 
concretizza anche nell’arma civica di Baez (Fig. 2) dove al cuore del 
campo rosso, tra le torri d’oro del castello, compare una croce di 
sant’Andrea d’oro sotto una croce di Lorena d’argento. L’episodio 
della battaglia ha creato il mito del segno tanto che questa bordura 
si di�onde a modo di diventare un segno spagnolo per eccellenza.

In verità questa bordura è in uso da tempo, appare sullo scudo 
di un sepolcro del 1209, precisamente sulla tomba di Don Muñoz 
che si trova nel monastero de Las Huelgas di Burgos  (Fig. 3); gli 
studi araldici di questo manufatto assegnano alle crocette una fun-
zione diversa a quella �deistica della leggenda: si tratterebbe più 
semplicemente dei perni che reggono il bordo di rinforzo dello scu-
do. Comunque sia lo stemma di Sassoferrato viene dalla Spagna e 
non è poi così strano che compaia sulla rocca dove la collocazio-
ne ci indica lo stretto rapporto di quest’arma a quella albornoziana 
purtroppo andata perduta.

Fig. 2 - Lo stemma del comune di Baez       Fig. 3 - Lo stemma di Don Muñoz
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Trattandosi di una rocca fatta erigere dall’Albornoz viene subi-
to da ritenere che trattasi dell’arma di un personaggio legato stret-
tamente al cardinale spagnolo, probabilmente un militare. Questa 
prima ipotesi è su�ragata dalla collocazione di uno stemma uguale 
– con varianti insigni�canti riguardanti il numero delle crocette di 
sant’Andrea poste sulla bordura – all’interno di un’altra rocca al-
bornoziana, quella di Spoleto (Fig. 4), dove c’è, intatto, l’impianto 
araldico: in alto al centro l’arma dello stato ponti�cio, alla sua de-
stra più in basso quella di papa Urbano V; alla sinistra dello stem-
ma della Chiesa è collocata l’arma dell’Albornoz e a sinistra di que-
sta, un po’ più in basso, lo scudo crociato di cui parliamo; l’arma fa 
bella mostra di se anche sulle mura di Bettona vicino Assisi (Fig. 5).

     Fig. 4 - Lo stemma sulla rocca                Fig. 5 - Lo stemma su una porta
              di Spoleto                                               di Bettona

Quella posta sulla rocca di Spoleto si di�erenzia dalla sassofer-
ratese per la forma ed anche per lo stile compositivo, ma sono ele-
menti che non hanno nessun signi�cato, come per la forma dello 
scudo: a Spoleto è più allungato rispetto a quello di Sassoferrato 
che è composto all’interno di un quadrato, come pure la presenza 
delle crocette di sant’Andrea: nello scudo marchigiano ve ne sono 8 
mentre in quello spoletino 16.

Sappiamo che il 30 giugno 1353 l’Albornoz diviene Legato e 
Vicario per l’Italia e che vengono concentrati sulla sua persona po-
teri spirituali e temporali come mai prima a nessun altro ma pure 
che non gli vengono concessi fondi per le truppe. Anche per que-
sto si attornia di fedelissimi, di amici e parenti, così parte per l’Ita-



– 242 –

MARIO CARASSAI

lia insieme ad una manciata di intrepidi incondizionati come suo 
zio, l’arcivescovo di Saragozza, Lopez de Luna, Badajoz, Alfonso de 
Vargas, il capitano Blasco Fernández de Belvis e i giovani Gomez, 
Fernando e Garzia de Albornoz suoi nipoti. Ed è in questa stuo-
la di personaggi che va ricercato il titolare dell’arma che a noi in-
teressa. Così non ci resta che andare a vedere la “foto d’epoca” di 
quell’avvenimento che è sul Regestum recogniti. onum et iuramen-
torum �delitatis civitatum sub Innocentio VI (Fig. 6); qui troviamo 
la miniatura del giuramento dei signori e dei comuni marchigia-
ni al cardinale Albornoz; in particolare nella parte destra si scorge 
chiaramente in alto la città di Ancona con la chiesa di San Ciria-
co, il faro, un edi�cio che potrebbe essere il Palazzo degli Anziani 
o addirittura la rocca di San Cataldo e la cinta muraria del porto.

Subito sotto un esercito con le insegne da battaglia riavvolte in 
segno di pace e due vessilli spiegati al vento: quello della Chiesa 
rosso inquartato da una croce bianca con le chiavi papali e l’altro 
sempre rosso, bordato d’oro svuotato di rosso con all’interno cro-
cette di Sant’Andrea d’oro ed al centro una croce gigliata pure d’o-
ro, anch’essa svuotata.
Sotto questi vessilli, in primo pia-
no, un milite a cavallo, certamente 
un capitano ché impugna il bastone 
del comando, il cavallo è bardato con 
una gualdrappa rossa su cui è ripor-
tata la stessa arma del vessillo pure ri-
proposta sull’armatura del cavaliere, 
anch’essa di rosso. Il cimiero del con-
dottiero termina con una mano che 
impugna un �ore rosso, forse una 
rosa (Fig. 7); questo particolare può 
essere legato ad una impresa o ad un 
segno beneagurale o di fede e for-
se è proprio quest’ultimo il motivo. Fig. 6
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Nella cattedrale di Cuenca dove si trova la cappella della fami-
glia Albornoz – qui sono sepolti i genitori di Gil, Garci Álvarez de 
Albornoz e Teresa de Luna – si trova un dipinto, copia di una tavo-
la precedente, del XIV secolo che rappresenta la Virgen de la Rosa, 
o dell’Antigua anch’essa legata una leggenda1 d’armi tra spagnoli e 
saraceni; in questa immagine la Madonna tiene in una mano una 
rosa rossa (Fig. 8). Essendo stretto illegame tra i cavalieri e la Ver-
gine è molto probabile che il segno posto sul cimiero del Capitano 
sia in segno di protezione divina. 

Figg. 7 e 8 - La rosa sul cimiero e l’immagine della Vergine de la Rosa a Cuenca. 

1  La leggenda vuole che una notte, durante l’assedio della città di Siviglia, re Ferdinan-
do III di Castiglia si prostrò davanti alla Virgen de los Reyes per chiederle aiuto. Chia-
mandolo per nome la Vergine gli assicurò la sua protezione chiedendo che venisse 
venerata una sua immagine che si trovava nascosta a Siviglia. Ecco dunque apparire 
un angelo che lo accompagnò all’interno della città per raggiungere la moschea prin-
cipale all’interno della quale gli fu mostrato il muro, ormai trasparente come il cri-
stallo, che nascondeva l’immagine della Vergine dipinta secoli prima così come gli era 
stata descritta dall’apparizione. Subito dopo l'angelo riportò il re al campo senza che 
nessuno se ne rendesse conto o si accorgesse di nulla. Pochi giorni dopo, Fernando III 
di Castiglia riuscì ad entrare a Siviglia, era il 23 novembre del 1248, in occasione della 
festa di San Clemente. Proprio in suo onore dette questo nome al primo monastero 
che riuscì a fondare.
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Ecco, lo stemma sulla rocca di Sassoferrato appartiene a que-
sto generale che accompagna il cardinale Albornoz e probabilmen-
te viene da Ancona; i colori dello stemma sono il rosso ed il gial-
lo (oro), dunque l’arme è: di rosso, alla croce gigliata, d’oro, vuota 
del campo, alla bordura di rosso caricata di crocette di sant’Andrea 
pure d’oro (Fig. 9).

Il testo sottostante parla anche di lui che viene elogiato2; si tratta 
di Blasco Fernández de Belvis, cavaliere e, pare, cugino dell’Albor-
noz, incaricato di dirigere le operazioni militari per riconquistare 
la Marca d’Ancona. Nei primi sei mesi del 1355 la gran parte del-
le Marche sono ricondotte sotto il dominio della Chiesa e lo stes-
so Belvis è nominato rettore della Marca anconitana. Nel 1360 il 
Belvis sostituisce Giovanni d’Oleggio al governo di Bologna e poi 
viene nominato vicario di Gubbio e rettore del ducato di Spoleto.

Il 17 luglio 1367, si trasferisce ad Assisi, per assicurarsi meglio 
la fedeltà del Comune. Suo �glio García Belvis entra ad Assisi all’i-
nizio dell’agosto di quell’anno ricevuto favorevolemte dai cittadini. 
Urbano V nomina Blasco senatore di Roma che conserva anche la 
carica di rettore del ducato di Spoleto.

Belvis e suo �glio García vengono uccisi nel 1368 a Piediluco 
in un’imboscata tesa da esuli spoletini. Entrambi sono sepolti nella 
chiesa di san Francesco in Assisi, sul sontuoso sarcofago (Fig. 10) fa 
bella mostra l’arma del Belvis.

Fig. 9 - Lo stemma di Belvis
(disegno di Mario Carassai)

2 [...] Et sub Fernandi Blaxio domino generoso – Eius rectore titulus mire probitatis – Insi-
gni clare quoque nobilitatis honore. [...] . Ringrazio Rossano Cicconi per la traduzione.
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Fig. 10 - Il sarcofago di Blasco Fernández de Belvis, chiesa di san Francesco, As-
sisi (foto Alinari).
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