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REGIO QUINTA, PICENUM SIVE MARCHIA ANCONITATA
[1] (I) Sed iam perventum est ad fines omnes ducatus
Spoletini Anioque fluvius nos traxerat ad loca in
Latinorum partibus a Strabone Plinioque enumerata.
Quare,
pedem
referentes,
ad
propinquam
conterminamque regionem transeamus. Quae olim
Picenum dicta, nunc est Marchia Anconitana, cum tamen
aliquando prius fuerit appellata Marchia Firmana. Nam in
gestis rebus septimi Gregorii Romani pontificis in concilio
Lateranensi legimus Robertum Guiscardum, quia
Marchiam
occupasset
Firmanam,
fuisse
excommunicatum.
[2] Piceni fines sunt a septentrione Apeninus, ipsum a
ducatu Spoletano, ut ostendimus, dividens, et ab oriente,
praesertim hiemali, fluvius olim Isaurus, nunc Folia
dictus; a meridie superum mare prius, dehinc fluvius
Troentus Ausculum praeterlabens.
[3] Livius, libro XXII, Annibalis progressus describens post
inflictam ad lacum Trasumenum populo Romano cladem,
dicit eum venisse in agrum Picenum, non copia solum
omnis generis frugum abundantem, sed refertum praeda.
Et Plinius scribit Picentes quondam uberrimae
multitudinis ccclx milia in reipublicae deditionem venere,
a Sabinis orti.
[4]Cum vero sotialis belli incentores, ut primi Marsis
incentoribus sotii, fuissent, in eos a Romanis crudeliter
est saevitum. Livius, libro XXIII, C. Terentio proconsuli
negotium datum ut in Piceno agro conquisitionem
militum haberet, et, libro XXVII, Claudii Neronis consulis,
ad Livium Salinatorem consulem adversus Hasdrubalem
ituri, describens iter, eum dicit flexisse in Picenum.
[5]Martialis, cocus poeta, attribuit trium rerum
prosperitatem Piceno his versibus
Haec quae Picenis venit subducta trapetis,
Inchoat atque eadem finit oliva dapes.
Et alibi
Picentina Ceres niveo sic nectare crescit,
Ut levis accepta spongia turget aqua.
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Item alibi
Filia Picenae venio Lucanica porcae:
Pultibus hinc niveis grata corona datur.
[6] (II) Libet vero ab orientali parte Piceni sive Marchiae
Anconitanae descriptionem incipere. Isaurus amnis, Folia
nunc dictus, ex Appenino, ad Cotulum arcem, ortum
habens, Pisauri civitatis vetustae moenia attingit, ubi
portum, sed tenuem, raro maioribus navigiis aptum, facit.
Eam civitatem, quod penes Isaurum sit nomen nactam, a
Romanis conditam fuisse constat: Livius enim, libro
XXXIX, eam a Romanis simul cum Mutina et Parma
coloniam deductam scribit.
[7]Scribit Eusebius de temporibus Accium, tragoediarum
scriptorem natum parentibus libertinis, Pisaurum inter
colonos fuisse deductum et fundum Accianum fuisse
iuxta Pisaurum, credimusque fuisse ubi nunc corrupte
dicitur Farnazanum.
[8]Pisaurum urbem nos, a Totila desctructam a
Belisarioque instauratam, in Historiis ostendimus. Quae
superiori saeculo principem nacta est praestantem
Malatestam, Pandulphi filium, literis moribusque
ornatissimum, qui natos tres et unicam filiam, inter
rarissimas clarissimasque numerandam mulierem,
genuit: Paulam, Mantuanorum praesentis temporis
principum genitricem.
[9]Primum supra Pisaurum, ad Isauri sive Foliae
sinistram ripam, oppidum est Mons Abbatis, e regione
cuius oppidi Idaspis torrens Isauro iungitur, quod poeta
Lucanus novit, ubi dicit: «Et invictus Idaspis Isauro».
Suntque multa inter Idaspim et Isaurum Pisaurensis et
Urbinatis agrorum oppida, e quibus Mons Fabrorum
notius habetur.
[10]Editissimo autem inter flumina ipsa monte Urbinum
est, vetusti nominis civitas, cuius inter veteres primus
meminit Cornelius Tacitus Vitelliano bello, et Plinius dicit
Urbinates cognomine Methaurenses, nosque in quinto
Historiarum ostendimus Belisarium, quia fons in civitate
per aestatis caumata aruerat, civitate ipsa per incolarum
deditionem fuisse potitum.
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[11]Fuit ea urbs diu a Montis Feretri comitibus pro
Romana ecclesia gubernata, ut nunc quoque a Frederico
gubernatur, cui supra diximus Eugubium esse subditum.
Habet nunc vero ipsa civitas Seraphinum Stacolum, iuris
et
bonarum
artium
doctrina
ornatissimum,
consistorialem in Romana curia advocatum.
[12]Supra Pisaurum, ad sinistram, oppida sunt quam
plura, sed ex his notiora Mons Barocius et Nuvolaria,
inter quae torrens labitur Argilla, nomen a limo, quem
altum et tenacem habet, nacta, Fani Fortunae moenia
attingens. Quae maritima civitas et ipsa Romanos habuit
conditores, a Totilaque, sicut Pisaurum, destructa fuit et
a Belisario instaurata.
[13] Sunt tertio a Fano Fortunae miliario Methauri
fluminis ostia, ad dexteram cuius partem intus est Forum
Sempronii civitas vetusta, viae imminens Flaminiae,
quam Fredericus idem Feretranus pro Romana ecclesia
nunc gubernat. Est vero is Methaurus amnis velox a
Lucanus appellatus, clade Hasdrubalis et Livii Salinatoris
Claudiique Neronis consulum Romanorum victoria, libro
Livii XXXVII copiose narrata, clarus.
[14] Eum ad sinistram tertio supra Forum Sempronii
miliario fluvius illabitur Candianus, sinistra in cuius ripa
viae Flaminiae, quam Augustus Octavianus ab urbe
Roma Ariminum usque stravit, pars visitur, mirabili et
sumptuosissimo opere facta, quod, durissimo e saxo
mons quingentis excisis in longitudinem passibus, iter
praebuit curribus, et ne subiectus amnis rapidum
currens viae corroderet fundamenta, murus, ab aquis in
summam viam quadrato lapide pluribus locis in sublime
excitatus, illam sustentat.
[15]Sed maiori opera impensaque saxum, siliceam habens
duritiem, CC, ut teneo, passibus longitudine et octo
altitudine perforatum, curribus item factum est pervium,
cui a forma actuque Forulo est appellatio, docetque
titulus, literis cubitalibus in fronte excisus, T.
Vespasianum, et non Octavianum Augustum qui viam
straverat Flaminiam, id Foruli opus fieri curasse.
[16]Is Candianus, torrente auctus uno, ad dexteram habet
Aqualaneam vicum, tabernis hospitatoriis frequentatum,
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et paulo ultra habet Montem Falconem; supra vero ad
sinistram Callii civitatis moenia abluit Candianus, et
superius est Candianum oppidum, ab eo fluvio
appellatum, quod tamen ex Luceolis oppidi vetusti
propinquo loco, qua ex via Flaminia Eugubium est iter, a
Longobardis excisi, ruinis aedificatum fuisse non dubito.
[17]Estque Luceolis locus ad quem, libro Historiarum VII,
ostendimus Narsetem eunuchum castra habuisse,
quando mors Totilae ei fuit nunciata. Et libro IX diximus
Eleuterium, Italiae exarchum ab Eraclio imperatore
constitutum, quia usus perfidia ad imperium aspiraret,
ab exercitu Ravennate apud Luceolim interfectum.
[18]Supra Forum Sempronii, plus minus octavo passuum
miliario, Methaurus amnis Firmiani moenia abluit, oppidi
Urbinatium, iuxta quod mons est Hasdrubalis nomen
habens, quod eum ducem ibi superatum fuisse, et
constans in regione fama est et nos, Livii Patavini libris
attente lectis, certissima deprehendimus coniectura.
[19] (III) Interius vero ad Methauri superiora progredientes,
planitiem inveniunt speciosissimam, in qua primum est
oppidum, a Methauro pene in insula circundatum, quod
Guilielmus Durandi, Carnotensis decanus pontificii iuris
consultissimus speculique singularis doctrinae libri
auctor, cum Martini IIII Pontificis Romani nuntius et
Romandiolae
thesaurarius
esset,
a
fundamentis
aedificavit et a suo nomine Castrum Durantis appellavit.
[20]Quinto inde miliario est S. Angeli in Vado oppidum,
mercatoribus frequentatum; et proxime Apeninum
Mercatellum superiusque Amola castellum, ad Apenini
tramitem positum, qua in Etruriam ex Romandiola
difficili ascensu itur. Hanc regionem a Frederico
Feretrano possessam, quae Massa Trabaria appellatur,
Romanam ecclesiam, cuius iuris est, sic vocasse constat,
quia ex ipsis Apenini iugis immensae magnitudinis
abiegnae trabes Romam in aedium basilicarumque
structuram portari consueverint, sicuti etiam nunc
portant.
[21]Unde videtur hac ratione Plinium non absurde
scripsisse quod supra retulimus, Tyberim amnem a
Tifferno huic Apenino loco propinquante, fuisse Romam
ratibus navigabilem, uti certe nunc est, quando imbribus
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adeo intumuit, ut clausurae eius cogendis ad molendina
aquis ubique in alveo iactae, omnino prohibere nequeant.
[22]Sunt etiam in montibus, qui Methaurum inter et
Isaurum ac Apeninum Massae imminent Trabariae,
Carda oppidum et minora aliquot castella: Raspagatta,
Miraldella, Sorbedulum, Sanctus Martinus, Brasticaria,
Belforte Campus, Turris Fossati, Paganicum, Perlum,
potentis olim Ubaldinorum dominii reliquiae, quas
Octavianus
possidet
Ubaldinus,
patre
genitus
Bernardino, cuius adolescentis egregie docti humanitas
ac modestia gravitate condiuntur [337] prudentiaque
senili, ut alterum in ipso expectemus Ioannem Accionis
proavum. Qui, patrum nostrorum memoria, virorum sui
saeculi arma tractantium facile princeps et tamen
prudentissimus gravissimusque est habitus.
[23]Post Methaurum fluvium in Adriatici littore sequitur
Cesanus torrens, ad cuius sinistram intus est Mondofum,
et inde Mondavium, et supra S. Laurentius, oppidum
Ugone ornatum domino familiae Montis Vetuli, qui vita et
moribus dignitatem magis decorat abbatialem, quam ab
ea decus accipiant. Et interius, ad Cesani fontem, Pergula
oppidum, quod nuper habuit Angelum, rei bellicae gloria
clarum.
[24] (IIII) Misa fluvius post torrentem Cesanum primus
mare illabitur ad Senae, nunc Senogalliae, moenia urbis
vetustissimae a Gallis quondam Senonibus habitatae, qui
urbe capta, direpta, incensa ac auro redempta,
postmodum a Romanis, duce Camillo, ad internitionem
fuerunt caesi. Ea nunc solo aequata, in superbissimoru
olim moenium ambitu arces habens pertenues duas, a
Sigismundo Malatesta, cum Fano Fortunae ac Arimino,
pro Romana ecclesia gubernatur.
[25]Sunt vero multa interius circa Misam amnem oppida et
castella, e quibus notiora Mons Novus, Mons Boddii,
Corinaltum et Rocha Contrata, cuius nomen saepe in
aetatis nostrae historiis invenitur. Et paulo superius
augetur Misa Sentino amne, ad Saxiferrati moenia
delabente, cuius oppidi nomen saepe per ora virum
volitare facit Bartolus iureconsultorum superiori saeculi
excellentissimus. Habet vero nunc id oppidum
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Alexandrum, theologia ac philosophia, et Nicolaum
Perottum, eloquentia ornatissimos.
[26]Sentinus amnis vetustum retinet nomen, secus quem,
secundo supra Saxumferratum stadio, Sentina urbs fuit
vetusta, in cuius agro Livius, libro X, praelium scribit
praeclarum fuisse gestum, in quo Fabio Maximo Decioque
consulibus ab Umbris, Etruscis, Gallis et Samnitibus
cum Romanis pugnatum est. Et Decius filius, genitoris
Decii exemplo devotus, hostium telis obrutus interiit,
Romanique, victoria potiti, peditum quadraginta milia
trecentos triginta, equitum sex milia de hostibus
interfecerunt. Samnitiumque agmen, cum fuga prolapsi
per agrum Pelignum fugerent, circumventum a Pelignis
est; ex milibus quinque ad mille caesi. Estque id praelium
in quo, cum structae acies undique starent, cerva fugiens
lupum e montibus exacta per campum inter duas acies
discurrit; inde divisae ferae cerva ad Gallos, lupus ad
Romanos cursum deflexit: lupo data est inter ordines via,
cerva Galli confixere. Tum ex antesignanis romanus miles
“Illac fuga” - inquit - “hinc victor Martius lupus integer et
intactus gentis nos Martiae et conditoris nostri
admonuit”.
[27]Ex Sentinae, urbis a Longobardis destructae, ruinis
Saxumferratum et pariter sexto ab inde miliario
Fabrianum oppida fuerunt a principio inchoata. Ortum
vero habet Sentinus in Apennino ad tramitem, unde
Fossatum, Umbriae oppidum, est accessus.
[28]Post Senogalliam prima inveniuntur in littore Esis
fluvius sive Esini ostia, ad quae arx est munitissima,
Anconitanorum praesidio custodita. Intus, ad Esim est
eius nominis civitas, et ipsa vetus; et interius ac sub
primis
Apennini
collibus,
frequens
opificubus,
Fabrianum, quod nobilissimum totius Piceni, sive
Marchiae, oppidum, Sentinae urbis vetustae, ibi ad sex
mille passus vicinae, excidio aedificatum, aetate nostra
Gentilem habuit pictorum sui saeculi celeberrimum.
[29] In eoque familia nobilis Clavellensium viri simul pueri
et infantes, e quibus Baptista literis ornabatur, civium
conspiratione, dum sacris in basilica interessent, ad
internecionem sunt caesi. Fortunatum vero est praesenti
anno, sicut et proximo fuit, Fabrianum Romanae curiae
eo ductae praesentia, unde multas divitias maxima cum
26
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dignitate accumulabat; tulitque ipsius oppidi sors ut
adulterini pontificis reliquiae pestiferi dogmatis in eo
fuerint punitae, quod quidem memorabile facinus non ab
re censuimus referendum.
[30]Cum Ioannes XXII pontifex Romanus Ludovici Bavari,
adulterini imperatoris, importunitati ac insolentiae
constanter resisteret, veniens Romam ipse Bavarus
quendam Petrum Colutii de Corbario, Reatinae diocesis
minorum ordinis, in antipapam profanari curavit. Qui
miser factae de se electioni cum esset assensus,
anticardinales creavit, et, complicibus in vesania
impietateque sua coactis, pro viribus est conatus scindere
Dei ecclesiae unitatem; et tamen interim Ioanna, Matthaei
filia de Corbario, repetiit in iudicio eundem maritum
suum, qui secum annis quinque, priusquam ad fratres
minores inhabilis confugisset, matrimonialiter fuerat
copulatus fuitque per episcopum servato iuris ordine in
Petrum sententia redintegrandi matrimonii promulgata.
Sed cum Petrus ipse in idolum prophanatus, a Bonifacio,
comite Pisano, captus et ad Romanum pontificem
Avinionem perductus esset, diem in carceris paedore
obiit.
[31]Nec tamen semper postea defuerunt illius vesaniae
sectatores, Fraticelli de [338] opinione vulgariter appellati,
asserentes nec Ioannem XXII nec quempiam illus
successorem iure et ordine creatum esse pontificem.
Quod malum adeo diffusum est, ut in multis magnisque
Italiae civitatibus atque per oram Graeciae praesertim in
Athenarum urbis reliquiis, multi hactenus sint inventi,
Romanis pontificibus eam ob fatuitatem animis et
conventiculis clam initis adversantes, quanquam magis
luxus et libidinis sequi oblectamenta videntur, quam iuris
pontificii quaerere fundamenta. Nam praeter stupra et
adulteria, quae passim unusquisque abditis in locis et ad
hoc occulte paratis committunt, aliud publicis eorum
caeremoniis tale fit scelus.
[32]Vocatae et de industria seductae speciosiores quaeque,
vel viduae, vel virgines, vel matronae, cum in antra noctu
convenerint, sacerdotes et clerici eius sectae, eodem in
antro clausi, divinas quidem laudes ad fidem a
simplicibus comparandam ex ritu Christiano legunt,
cantant, immurmurant. Quibus nocte, ut aiunt, media
finitis, sacerdos eorum maior alta admonet voce binos
debere masculum et foeminam, sancto spiritu invocato,
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in complexum carnalemque copulam commisceri; inde
luminibus illico extinctis, proximam sibi quisque, aut
manu captam, aut etiam de industria observatam
mulierem, prosternit.
[33]Si vero ex huiusmodi coitu conceperit mulier, infans
genitus ad conventiculum illud, in speluncam delatus,
per singulorum manus traditur tandiu totisque
baiulandus, quousque animam exhalaverit, isque, in
cuius manubus infans expiravit, maximus pontifex
divino, ut aiunt, spiritu creatus habetur. Et cum alter
item ex tam multis vitiatis mulieribus offertur foetus, eum
secerdotes, collegialiter congregati, prunis assant
collectumque inde pulverem in vasculum mittentes,
vinum superfundunt, quo novitios et execrabilibus
hiuismodi imitandos sacris epotant; a quo combibendi
modo crudelis haec superstitio vasculi, quo fit vocabulo,
"barilottum" appellata est.
[34]Retulit nobis religiosissimus et certe sanctus vir
Ioannes Capistraneus, huic persequendae hominum
sectae a summo pontifice praefectus, scelestissimam
mulierculam sponte sibi fassam fuisse, cum eo ex
diabolico coitu peperisset infantem, genitum, laeto animo
latioreque fronte, in cistella de industria ad hoc ornata ad
speluncam detulisse praefatam se munus afferre
praetiosissimum, eandemque parentem non modo siccis
oculis, sed hilari animo eiulantem miserandumque
vociferantem, assari filium inspexisse. Eam itaque
crudelissimam haeresim, cum Fabriani nuper degens
pontifex accuratius prosequitur, convicti ad duodecim et
resipiscere pertnaciter recusantes, igni, ut eran meriti,
sunt consumpti.
[35]Est vero ad Esis fluvii dexteram, sub ipsis Apennini
iugis qua Validum Umbriae oppidum petitur, locus
fratrum seraphici Francisci Heremita dictus, “quo viso”,
ut inquit poeta Ovidius, “potes dicere numen inest”:
aedificiis, certe quantum religiosis viris sat sit, ea in
locorum asperitate tam commode instructus, ut alia
eiusdem ordinis Italiae urbium loca amoenitate superet,
servaturque picta in eo tabula Gentilis Fabrianensis,
opus caeteris, quam viderimus, praeferenda.
[36]Habet Esis fluvius ad dexteram intus Serram oppidum
S. Quirici appellatum, quingentis passibus ab ipso amne
et arduo in colle semotum. Ei aversa, a Fabriano regione,
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Mathelica, oppidum non ignobile, cuius nomen in
Picentibus ponit Plinius, VI est miliario, iuxta quod
labitur torrens, brevi cursu in Esim et ipse cadens.
[37] (V) Secundum littus post Esis ostia promontorium
Cimera incipit mons Anconis dictus. Quod quidem
promontorium tam propinquum est Apenino, ut aliqui
montem ipsum ibi opinati sint scripserintque finiri, unde
ostendit Plinius eo in loco Italiam se flectere et adversam
huius cubiti partem concavum esse lunatum ac
maximum, quod, a Pistoria incipiens, per Casentinum
Burgumque ad sepulcrum, tanquam primo cornu
procedens,
theatralem
sinum
apud
Fossatum
Validumque, et postea alterum cornu ad Nursiam
Cassiamque habeat.
[38]Sub promontorio, qua vergit in mare, est Ancona, ab
ipsa littoris et Italiae se flectentis curvitate dicta, cuius
vetustae urbis et a Doricis Graecis Siciliae accolis
aedificatae, portum Traianus imperator, quod extantes
tituli etiam nunc ostendunt, insigni opere et tutissimum
navibus
et
ornatissimum
extruxit.
Ostendimus
Historiarum quarto Anconam urbem, dum Conon
Iustiniani imperatoris partium dux male defensat,
Gotthos suburbium, quod, nunc mare inter et montem,
urbe inclusum est, igni ferroque vastasse; et libro VII
diximus Narsetis Eunuchi duces cum triginta navibus
quadragintaseptem Gotthorum naves profligasse et
Anconam obsidione durissima tunc levatam fuisse;
undecimoque docuimus libro Sarracenos
temporibus
Lotarii imperatoris et Sergii papae, qui dictus fuerat os
porci, Anserensi urbe in Dalmatis eversa, navibusque
Venetorum ceteris tribus in Tergestino sinu captis
incensisque, Anconam quoque captam ac [339] spoliatam
incendisse. Qua expeditione Sarraceni dissentionibus
freti, quibus cum fratribus agitagatur Lotharius
imperator, post incensam desolatamque Anconam,
quicquid urbium et locorum, usque Idruntum, ea habet
ora maritima spoliarunt.
[39]Civibus ea urbs gravibus et honestis in primisque
mercaturae deditis, sed maxime omnium servatae dudum
libertatis gloria decoratur; habetque nunc Franciscus
Scalamontem et Nicolaum iureconsultos bonarum
37

montorium ba (E); Cymeria inc; Anconae ba; sepulchrum inc;
theatralem: centralem ba;
38 Siciliae accolis: ut Iuvenalis et ut Plinius a Siculis ba; defendat inc;
tunc ba (trad.: che ora sono compresi nella città, ma che allora si
trovavano tra il mare e il monte); Marsetis inc; Saracenos per tempora
ba; Auserensi inc; navalibuque ba; Anchonam inc; Saraceni ba;
39 urbs: civitas ba; gravibus et honestis in primisque: moratis et in
primis, ba; servare inc (E); Stalamontem ba; ornatus inc; ut dicere
solebat: ut dicebat ba;
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literarum studiis ornatos, cum nuper amiserit Ciriacum,
qui, monumenta investigando vetustissima, mortuos, ut
dicere solebat, vivorum memoriae restituebat.
[40] Primus post Cimericum promontorium est amnis
Musio, quae ad ostia Aspidum vocant. Tertioque ab eo
amne miliario et paulo supra mare, vetustissima interiit
urbs Humana, et parvo ab inde spatio adhaeret mari, ipso
in promontorio, Siriolum oppidum. Ad alteram vero
promontorii partem in mediterranea versam, primum est
castrum Ficardum; interius, decimo ab Ancona miliario,
est Auximum, civitas vetustissima, cuius ardui montis, in
quo est sita, radices Musio attingit. Haec urbs in multis
locis, praesertim in belli civilis C. Caesaris Commentariis
et nostris Ostrogothorum historiis invenitur celebris. Eam
enim ostendimus duram pertulisse et longam obsidionem
priusquam in Bellisarii potestatem deveniret, ea maxime
causa quod Gotthi illam valido praesidio defensabant.
[41]Superius item, XII miliario, sub Apenini collibus, est
Cingulum, oppidum a Labieno aedificatum, cuius item
caelsum, sicut Auximi, montem, Musio circuit, paulo
superius ortum habens; sed medio inter Auximum
Cingulumque spatio est Staphilum, haud ignobile Piceni
oppidum, superiusque, ad dexteram, inter colles
Apennino proximos, est Lapirus, vetusti nominis
castellum.
[42]Attingit vero in mediterraneis mari propinquioribus
Musio Recanetum civitatem, quae Ricinetum principio
appellata est. Cum enim Gotthi Eliam Ricinam, civitatem
campestrem ab Elio Pertinace Romano imperatore
aedificatam, cuius Maceratae propinqua cernuntur
fundamenta, demoliti essent, eius incolae, in oblungum
istud dorsum demigrantes, Recanetum civitatem, sumpto
nomine a prima parum mutato, aedificarunt idque
decreta Ricinatum, marmoribus incisa, quae apud
Maceratam sunt, ex parte ostendunt. Ea civitas magnum,
ex patria nostra Forlivio, habet ornamentum Nicolaum
Asteum, Recanatensem et Maceratensem episcopum,
nobisque affinem et sacris et philosphiae ac medicinae
literis, quibus adolescens operam dedit, egregie eruditum.
[43]Recanetum inter et Adriaticum mare, paululum a
Musone, recedit celeberrimum totius Italiae, ut in aperto
40

hostia ba; Ficarellum ba; haec: ea ba; eam: quam ba; praesidio: om.
ba;
41 Cimbulum … Cimbulumque ba; Ausimi ba; et:om. inc; paulo: et
paulo ba; habens: habet ba;
42 Gothi inc; Tricinam ba; propinquiora ba; ex patria: ex patria et
affinitate ba; habeat inc; nobisque-et: om. ba; medicineque inc;
43 Musione ba; in loco: loco ba; a Deo ante genitricis ba; licenda:
luendo ba;
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immunitoque vico, sacellum, gloriosae virginis Mariae in
Laureto appellatum. Quo in loco praeces supplicantium,
genitricis suae intercessione, exaudiri a Deo illud
maximum certissimumque est argumentum, quod eorum
qui votis emissis exauditi fuerunt, ex auro, argento, cera,
pannis, veste linea laneaque appensa donaria, magno
licenda pretio basilicamque omnem pene complentia,
episcopus in Dei Virginisque gloriam intacta conservat.
[44] (VI) Potentia amnis sequitur, ad cuius ostium vetusta
interiit eiusdem nominis urbs, inter primas Picentum
aliquando numerata. Is amnis ex Apenino, supra
Matelicam, et quasi e regione Nuceriae Alphateniae
oriundus, habet intus ad dexteram et sub primis Apenini
collibus, bis mille passibus distans, Monticulum
oppidum, ad sinistram vero inferius Montem sanctum,
egregium in Picentibus oppidum. Superius vero, ad
primos Apenini colles, Potentia praeterlabitur Sanctum
Severinum, nobile sed novum oppidum, ad ruinas
aedificatum
Septempedae
oppidi
vetustissimi
a
Longobardi solo aequati.
[45]Asinus inde, torrens perexiguus, mare illabitur, cui
superius adiacet Sancta Maria in Cassiano oppidum ad
dexteram, et intus, ad sinsitram, paulum a mari, recedit
Civitas Nova, nobile oppidum. Et sexto ab Asino torrente
miliario sunt Chienti amnis ostia, cui intus, ad dexteram,
adiacet Mons Casuarius oppidum pauloque remotius
Morrum, et tertio ab inde miliario, superius, Macerata,
civitas novi nominis, quae et ipsa, sicut Recanetum, ab
Eliae Ricinae excidio inucium habuit; quintoque inde
miliario superius est Mons Ulmi, oppidum non ignobile,
quod Franciscus Sfortia, quo tempore primum Eugenio
IIII pontifici Romano hostis esse coepit, diripiendum militi
concessit.
[46]Inde est Arantia, Varanensium villa. Superius, item ad
Chientum amnem, est Tollentinum vetus oppidum, quod
populo frequens beato confessore Nicolao ornatur, cuius
relationis in numerum sanctorum Apostolicas literas ego,
IIII Eugenii pontificis Romani secretarius, confeci. Habuit
vero Tollentinum per aetatem nostram Nicolaum
Marrutium Tollentinatem inter primarios rei militaris
duces adnumeratum habetque nunc Franciscum
Philelphum, literarum Graecarum Latinarumque doctrina
44

ex Apenino: in …ba: Marelicam inc; bis…passibus: ad duos…
passus ba; vero: vero et ba; Septempedi inc;
45 adsunt ba; hostia ba; Picine inc; quae et: et ba; ipsa-habuit: ipsa
Eliae Ricinae, sicut Recanetum, excidio inchoavit ba; Mons Ulini ba;
cepit inc; dirripiendum inc;
46 Matrucium ba; annumeratum ba; doctrina: excellentia ba; tholon:
cholon inc; Qui-dicunt: om. ba.
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ac editorum operum fama notissimum. Qui Tollentinum
dicit Graecam fuisse coloniam, quod nomen ipsum
significet, cum tholon significet rotundum, entino autem
intendo, quasi rotundum sit oppidum et intensum,
similiter(??) ipsius forma demonstrat; etiamque paulo
extra portam Tollentini, qua itur ad mare Adriaticum,
locus nomine gerusa adest, senatusque geros Graeci
senem dicunt.
[47]Supra Tollentinum tertio miliario est Belforte oppidum.
Ubi vero Chientus [340] fontes in Apennino
habet
Seravallis est et castellum et vicus, quo tramite
Camerinum ex Umbria adiri ostendimus. Est ad
sinistram superius Camerinum, civitas vetustissima, ad
quam Livius, libro IX, Fabii Maximi fratrem, quando
motus Etruscorum iverat exploratum pervenisse, et multa
exceptum comitate scribit; et libro XXVIII dicit Camertes
dedisse P. Scipioni armanda classe, quam duxit in
Aphricam
cohortem
unam
sexcentorum
militum
armatorum. Haec urbs dudum fuit in Picentibus, sicut et
nunc est, populi frequentia opibusuqe primaria. Viditque
proximis
annis
similem
Fabrianensi
nobilium
Varanensium cedem, sed nunc a duobus ex eadem
Varanensium gente adolescentibus, Rodulpho et Iulio,
literis virtutibusque ornatis, gubernata quiescit.
[48]Influit Chientum amnem, supra Tollentinum, torrens
Fiastra, ex Apenino proxime fontes Naris, Umbrorum
amnis, oriundus, cui in ipsis Apeninis iugis adiacet
Fiastrum inde appellatum castellum et, qua torrens ipse
in Chientum labitur, est Caldarola, oppidum non exile.
Ad Chienti sinistram, intus, est S. Elpidii oppidum
superiusque Sancti Iusti castellum, quod torrens Laetus
cognomine Vivus attingit et in Chientum brevi cursu
labitur; itemque superius, ad primos Apennini colles, S.
Genesii est oppidum haud ignobile, cui interius Sernana
adhaeret; interque ea duo oppida planities Plicae est,
apud quam Laetus Vivus torrens originem habet.
[49]Ad eumque torrentem, quinto infra Sernanum miliario,
urbs est Salvia, vetus nomen et pariter multae vetustatis
ingentes aedificiorum ruinas habens, inter quas certum
est tria fuisse theatra, nec satis invenimus quotempore
aut a quo ea urbs fuerit condita: paucis etiam in locis,
praterquam in Plinio et nostra Gotthorum Historia, illius
nomen
apud
vetustos
invenitur.
Nunc
quidem
47

Supraque ba; Camerarium inc; est: quod inc; Favii ba; XXVII: X inc
e ba; Scipione inc; Affricam inc; Haec urbs: ea ba; Pecentibus inc;
viditque: quae…similem vidit ba; Varranensium inc;
48 ex Apenino: in… ba; fontibus ba; Chaldarola ba; Chientinem inc;
superius ba; Servana ba; adberet inc;
49 Servanum ba; relicto ba; urbis: om. ba; vestigio inc;
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reliquiarum et quidem ingentium loco derelicto extat in
earum angulo oppidum, urbis aliae corruptum a vetusto
tenens nomen. Sunt etiam, tertio infra urbis Salviae
vestigia miliario, ad Laeti Vivi torentis undas, ingentis
monasterii Claravallensis ruinae.
[50] (VII) At in littore prima sequuntur amnis nunc
Tennae, olim Tigniae, ostia, cui amni haud longe ad
dexteram adiacet oppidum, nunc S. Maria in Georgio
appellatum, iter primaria Marchiae adnumeratum. Quae
urbs olim fuit Tignium, de qua in Commentariis C.
Caesaris sic habetur: «Interea certior factus Tignium
Thermum praetorem cohortibus quinque tenere, oppidum
munire omniumque esse Tigniorum optimam erga se
voluntatem, Curionem cum tribus cohortibus, quas
Pisauri et Arimini habebat, mittit. Cuius adventu cognitu
diffisus civium voluntate, Thermus cohortes ex urbe
educit et profugit. Milites in itinere ab eo discedunt ac
domum revertuntur. Curio summa omnium voluntate
Tignium recepit».
[51]Et citra ultraque Tennam, multa sunt ibi propinqua
agri Firmani oppida et castella, sed primum, superius ad
Tennam, est Mons Sancti Martini, et tertio supra miliario
est Penna; post haec quarto miliario, ad primos Apennini
colles, est Amondula, et ipsum inter primaria Piceni
oppida numeratum; ad sinistramque Tennae, in Apenino,
est Mons Fortinus, nobile oppidum, supra quod, in
Apenini iugo, Tenna fluvius fontem habet inferiusque, ad
ostia, eadem sinistra, castellum est, Portus Firmanus
appellatum, cum tamen mare et fluvius nedum faciant ibi
portum, sed vix tolerabilem navibus praebeant
mansionem. Intusque, tertio miliario, est civitas Firmana,
Romanorum colonia ex duodeviginti, quae difficillimis
secundi belli Punici temporibus, primum detrectarunt
militiam et tributorum collationem, postea in senatus et
populi Romani potestate se permiserunt.
[52] Neque vero fuit tunc firmum intra hunc murorum
ambitum, quem nunc habet et quo illam circundedit,
superiore saeculo, Ioannes Augelius, vicecomes, rei
bellicae ductorum sui temporis praestantissimus, cum
tamen saxeo in tumulo, qui moenibus includitur,
oppidum fuerit, cui Castello Firmano erat appellatio,
cernunturque in saxo cubitales literae, divi nescio cuius
50

Tennae: tenue inc; Tignae ba; annumeratum ba; C.: Gn. inc;
Thermum…Thermus: terrinum…terinus inc;
51 Est: adest ante miliario ba; haec: om. ba; Mons fortunus inc; Tenna
is ba; tollerabilem inc; difficillimus inc; primo ba; post ba;
52 Neque-habetEt tamen haud quaquam in hoc murorum ambitu, quem
habet, vetusta ba; Augelius: Avolius ba; ductorum: doctorum inc;
fuerit: fuerit pervetutum ba; titulo: om. ba; atque armis: ac per arma
ba; quarti-pontificis: pontificis Eugenii viribus ba;
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Augusti titulo incisae. Fuit pridem eo in tumulo arx,
munitione et ornatu inter primas Italiae numerata, quam,
deturbato atque armis pulso quarti Eugenii romani
pontificis Francisco Sfortia, populus Firmanus muro et
omni munitione simulque ornatu spoliavit.
[53]Absunt a Firmano portu quinque miliaribus torrentis
Laeti Mortui ostia, ad quae magni aedificii vestigia
cernuntur. Estque fama nullius quod sciam vetusti literis
confirmata, Picenum ibi fuisse urbem, a qua provinciam
nomen autumant nactam esse; is torrens paulo supra,
Petridum inter et Belmontem oppida, ortum habet
eundemque torrentem inter et proximum Asonem fluvium
est Mons Rubianus oppidum, et superius, ad Asonis
dexteram, intus sunt Servilianum, et post Sancta Victoria
et superius Mons Falco oppida, et superius item, summo
in Apenino, Mons Monachus, non ignobile oppidum, sub
Asonis fluvii fonte situm.
[54]Ad Asonis sinistram littori fluvioque adhaeret Pedasum
castellum, supraque est Mons Flo[341]rae, superius
oppidum Monsnovem dictum, quod a novem nobilibus
fuerit aedificatum. Inde habetur Mons altus et Forte et,
superius, oppidum Communalia Asculana appellatum.
[55]Illabitur post haec mare torrens perexiguus, ad cuius
ostia est Morcinum castellum, interiusque
Ripa
Trasonum. Quod oppidum, loci natura muroque
munitissimum, nulli Picentum populo divitiisque cedit, et
tamen, dum pellendo provincia Francisco Sfortia bellum
geritur, id oppidum Sfortiani diripuere. Supra est
Cossignanum nobile oppidum, superius Castignanum;
superius item in mediterraneis, tertio milliario a
Cossignano est Aufida nobile munitissimumque natura
loci oppidum.
[56]Altissimis vero in montibus, qui praedictis oppidis e
regione respondent, summo in Apennino, est Mons S.
Mariae in Gallo oppidum, cui ipso in Apennino
propinqua, est caverna ingens Sibyllae vulgo appellata; et
paulo superius est lacus ille, in Nursinorum agro, quem
vano ferunt mendacio piscium loco daemonibus scatere.
Ea tamen horum locorum fama multos, diebus nostris et
plures superioribus ut audivimus saeculis, pellexit
necromantia
delectatos
aut
noscendarum
rerum
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quinto miliario ba; is: isque ba; Petriculum ba; Rabianus inc; et
post: post ba;
54 fuit: fuerit ba; interius ba; divitiisque: divitiis ba; concedit ba;
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agro: agri Apennino ba; horum duorum ba; illos: hos ba.
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mirandarum avidos, ut arduos illos montes magno
vanoque labore conscenderent.
[57]Distant in littore ab Asonis fluvii ostio Griptae
oppidum octo; a Griptisque S. Benedictus item oppidum,
duobus millibus passuum. Quae maritima regio omnium
Italiae, praeter Surrentinam Caietanamque, amoenissima,
mali citrei quod nostri arantium vocant, feracissima,
vitibus item arboribusque et oleis est consita.
[58] (VIII) Et tribus a Sancto Benedicto milaribus distat arx
Asculanus Portus appellata, quae ostiis Troenti fluminis
ad custodiam est apposita, ubi fines sunt littorei nostrae
regionis Piceni, sive Marchiae Anconitanae.
[59] Est primum intus, ad Troenti dexteram, oppidum
Mons Brandonus, cive nunc uno felicissimum Fratre
Iacobo ordinis Sancti Francisci de Marchia appellato.
Quem ardentissimum pariter et eloquentissimum verbi
divini praeconem, vitam ducere in terris angelicam
constans fama consentit, adeo ut nullus dubitet, quod
multi vidisse affirmant, eum ut est vivum miraculis
coruscare. Tribus ab hoc oppido, et totidem milibus a
Ripa Trasonum abest Aquaviva oppidum, ex quo duces
Adriae provinciae Aprutinae originem duxere.
[60]Secundum hanc Troenti dexteram, ipso in Apennino,
est Arquata oppidum nobile, quod Nursini, pontificum
Romanorum concessione, in aliena obtinent regione.
Superius quinto miliario, pariter ad Troenti dexteram, est
Accumulum nobile oppidum, et item superius, sub
Troenti fonte, est Amatrix, oppidum ut in montanis
egregium, quod fortassis propinqua in regione, cum ultra
fontem et ad Troenti sinistram sit, annumerari debuit.
[61]Difficilis vero est montium huiusmodi et sitorum in
ipsis locorum descriptio, quod saltuosissima sunt et rivis
altisque rupibus quandoque ita dividuntur, ut nec pictura
sit, nec elocutio, quae plenam illorum notitiam dare
possit. Hinc unum dictis addere libet, quod suo loco
commode nequivimus explicare: ea in Apennini parte, in
qua superius oppidum Arquatam esse diximus, ipse
Apenninus se ipsum superans arduum facit grumum, qui
Nursinos a Picentibus dirimit, appellaturque mons Victor,
quod caeteros regionis montes altitudine vincat.
[62]Ad cuius orientale latus est lacus ille daemonibus
infamis, ad aliudque latus, in meridiiem versum, duo
57
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ipsius colles altissimi et paulisper in profundo inter se
divisi Furculas faciunt Prestae appellatas, inter quas
Troentus labitur, et mox ab ipsis Furculis, per arctam et
tanquam manufactam decurrens fossam, Arquatae
moenia attingit.
[63]Ultra atque etiam infra Amatricem, medio in Apennino,
fluvius oritur nomine Castellanus, qui parvo cursu ad
moenia Asculi defertur et, parvo inde spacio, cadit in
Troentum, ut hinc Castellanus iste, Troentus inde Asculi
moenia circunluant. Ea civitas vetustissima aliquando
Picentum primaria fuit, et Livius, cum libro LXXII dixisset
Italicos populos bello sociali defecisse, primos ponit
Picentes; postea, libro LXXVI, dicit Asculum a Pompeio
Strabone captum, quo in proelio, cum terra tremuisset,
Strabo Tellurem aede promissa placavit, et tamen, post
cedem incendiaque commissa, urbem evertit, quia
Asculani initio belli missos ad se legatos interfecerunt.
[64]Asculum viros saepe habuit praestantissimos: Titum
Betutium Bartum oratorem, quem Cicero in Bruto
caeteris suae aetatis oratoribus externis praefert;
Ventidium Bassum ducem Romanum, qui primus
Parthos attigit, in quem militare illud laedorium fuit
dictum, qui mulos fricabat, factus est consul. Habuit
etiam Nicolaum quartum pontifex Romanus Cicumque
excellentiorem mathematicum quam vulgarem poetam.

63
64
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REGIONE QUINTA: PICENO O MARCA DI ANCONA
[1] Siamo così giunti alle terre che confinano interamente
col Ducato di Spoleto: il fiume Aniene ci aveva indotti ad
illustrare le località comprese da Strabone e da Plinio nel
Lazio, sicché, tornando indietro, passiamo alla vicina
regione, limitrofa a quel Ducato. Una volta era chiamata
Piceno, attualmente, invece, Marca di Ancona, sebbene
per qualche tempo, in passato, sia stata usata la
denominazione di Marca di Fermo : nella Vita di papa
Gregorio VII si legge che durante i lavori del Concilio
Lateranense Roberto il Guiscardo fu scomunicato per
aver occupato appunto la Marca di Fermo.
[2] L’Appennino delimita il Piceno a settentrione,
separando lo stesso Piceno dal Ducato di Spoleto, come
abbiam visto; a oriente invece, e più là ove il sole sorge in
inverno, il limite estremo è segnato dal fiume Isauro, ora
detto Foglia, e a mezzogiorno dal mar Adriatico prima,
quindi dal fiume Tronto, che bagna Ascoli.
[3] Livio, descrivendo nel XXII libro i successi di Annibale
seguiti alla sconfitta inferta ai Romani presso il lago
Trasimeno, riferisce che egli si recò nel territorio piceno,
strabocchevole non solo di ogni genere di messi, ma
anche ricco di bottino. E Plinio scrive che 360.000 Piceni,
popolo un tempo molto abbondante di uomini, originario
della Sabinia, si sottomisero ai Romani.
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[4] Poiché avevano fomentato la guerra sociale, allenadosi
per primi con i Marsi, che ne erano stati gli istigatori, i
Romani infierirono ferocemente su di loro. Livio ricorda
nel libro XXIII che fu affidato l’incarico a Caio Terenzio di
provvedere all'arruolamento di soldati nel Piceno, e, nel
libro XXVII, descrivendo il viaggio compiuto dal console
Claudio Nerone per congiungersi a Livio Salinatore e
quindi muovere contro Asdrubale, dice che quello ripiegò
verso il Piceno.
[5] Marziale, poeta cuoco, attribuì al Piceno tre prodotti
tipici, con questi versi
«Sfuggita ai piceni frantoi
Apre e chiude l'oliva i pranzi tuoi»
e altrove
«Il pan del Piceno si gonfia d'un nettare bianco
Come dell'acqua che beve la spugna lieve»
e ancora in altro luogo
«Arrivo, figlia lucana di troia picena
Alla bianca polenta ghirlanda succolenta».
[6] Darò inizio alla descrizione del Piceno, o Marca
d'Ancona, partendo da oriente. Il fiume Isauro, oggi
Foglia, nasce dall'Appennino, nei pressi di Rocca di
Cotulo, e scorre vicino le mura di Pesaro, antica cittadina,
dove forma un porticciolo che solo di rado è in grado di
accogliere grandi imbarcazioni. Essa, per quel che se ne
sa, è di fondazione romana e, per la sua collocazione
accanto al fiume, trasse da questo il nome. Livio infatti
nel XXXIX libro scrive che i Romani dedussero la colonia
pesarese insieme con quelle di Modena e di Parma.
[7] Eusebio nella sua Cronaca riferisce che il tragediografo
Accio, figlio di liberti, fu tra i coloni di Pesaro e che il suo
podere, il fondo Acciano, si trovava nelle vicinanze di
Pesaro: noi riteniamo sia da identificarsi con la contrada
ora detta Farnazano dalla corruzione del toponimo antico.
[8] Abbiamo narrato nelle Storie come Pesaro fosse
distrutta da Totila e ricostruita da Belisario. Nel secolo
scorso fu governata dall'illustre principe Malatesta, figlio
di Pandolfo, uomo davvero eccellente per educazione
letteraria e per costumi; ebbe tre figli maschi e una sola
femmina, che merita di essere annoverata tra le donne
più straordinarie e famose: si tratta di Paola, madre degli
attuali principi di Mantova.
[9] La prima località che si incontra risalendo la riva
sinistra dell'Isauro, o Foglia, è il paese di Montelabbate,
nei cui dintorni si congiunge all'Isauro il torrente Idaspi,
come ricorda Lucano quando dice: «E l'invincibile Idaspe
all'Isauro». Tra l'Idaspi e l'Isauro vi sono molti paesi nei
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contadi di Pesaro e di Urbino, il più conosciuto dei quali è
Monte dei Fabbri.
[10] Ma tra questi fiumi, su un monte assai alto, sorge
Urbino, cittadina dal nome vetusto, di cui fa menzione per
primo tra gli antichi in Cornelio Tacito, quando tratta
della guerra di Vitellio; Plinio afferma che gli Urbinati
sono abitanti delle rive del Metauro; noi abbiamo narrato
nel quinto libro delle Storie come Belisario si fosse
impossessato della cittadina in seguito alla resa dei suoi
abitanti, divenuta inevitabile dopo che la pubblica
fontana era rimasta a secco per la calura estiva.
[11] I conti di Montefeltro hanno mantenuto a lungo il
dominio sulla città per mandato della chiesa di Roma:
tutt'oggi ne è signore quel Federico, cui, come abbiam
detto, è sottoposta Gubbio. E’ patria di Serafino Stacolo,
esperto giurista e persona assai colta e dotta, avvocato
concistoriale presso la curia romana.
[12] Sopra Pesaro, sul lato sinistro, si contano numerosi
paesi; i più noti tra questi sono Monte Barocio
(Mombaroccio) e Nuvolara (Novilaria), tra i quali scorre il
torrente Argilla (Arzilla), così chiamato per la abbondanza
dei densi fanghi trasportati dalle sue acque, che lambisce
le mura di Tempio della Fortuna (Fano). Anche questa
città è di fondazione romana e, come Pesaro, fu distrutta
da Totila e ricostruita da Belisario.
[13] A tre miglia da Fano è la foce del fiume Metauro,
sulla cui riva destra sorge, all’interno, l'antica città di
Foro di Sempronio (Fossombrone), posta sulla via
Flaminia e governata per mandato ecclesiastico da
Federico da Montefeltro. Il Metauro è ricordato per il suo
«rapido» corso da Lucano ed è famoso per la sconfitta
subita da Asdrubale e per la vittoria riportata dai consoli
Livio Salinatore e Claudio Nerone. che Livio narra
dettagliatamente nel XXVII libro.
[14] Tre miglia sopra Fossombrone si immette nel
Metauro, dal lato sinistro, il fiume Candiano
(Candigliano), sulla cui riva sinistra è visibile un tratto
della via Flaminia, costruita da Ottaviano Augusto per
congiungere Roma con Rimini. Si tratta di un'opera
straordinaria e assai costosa: consente infatti il transito
ai carri mediante la realizzazione di un passaggio ricavato
nella viva roccia della larghezza di cinquecento passi, e
affinché l’impetuoso corso del fiume sottostante non
compromettesse la solidità delle strutture portanti della
strada, queste furono protette in più punti da un argine
costituito da blocchi di pietra squadrati, che si eleva dalla
sommità dell’acqua fino al livello stradale.
[15] Ma ben maggiore impegno e spesa richiese l'apertura
della galleria detta del Furlo, per la sua forma e per il tipo

19

D. Defilippis, Biondo, Marche, testo latino < collazione inc+ba

di operazione praticata in un duro masso dalla
consistenza granitica, che misura, a mio giudizio,
duecento passi in larghezza e otto in altezza e che è
ugualmente percorribile dai carri. Un’iscrizione incisa a
lettere cubitali sull’ingresso avverte che fu Tito
Vespasiano, e non il costruttore della via Flaminia,
Ottaviano Augusto, a volere che si eseguisse quell'opera
di traforazione.
[16] Sul lato destro del Candigliano, dove esso riceve le
acque di un torrente, suo unico affluente, si trova il
villaggio di Acqualagna, ben fornito di locande per i
forestieri, e, poco oltre, Monte Falcone. Sopra, ma sul lato
sinistro, il Candigliano bagna la cinta muraria della città
di Cagli, mentre nel tratto ancora più alto del suo corso, è
situato il paese di Candiano (Cantiano) che trae il nome
dal fiume e che tuttavia - son certo - ebbe origine dalle
rovine della vicina località dov'era l'antico paese di
Luceoli, raso al suolo dai Longobardi e posto sulla strada
che dalla via Flaminia conduce a Gubbio.
[17] E’ Luceoli il luogo presso il quale aveva posto gli
accampamenti l'eunuco Narsete, come abbiamo narrato
nel settimo libro delle Storie, quando gli fu annunziata la
morte di Totila. Nel libro IX abbiamo poi riferito che
Eleuterio, creato esarca d’Italia dall’imperatore Eraclio, fu
ucciso dall'esercito di Ravenna vicino Luceoli perché col
tradimento aspirava al potere imperiale.
[18] All'incirca otto miglia oltre Fossombrone il fiume
Metauro tocca le mura di Firmiano (Fermignano), paese
degli Urbinati, presso cui si innalza il monte cosiddetto di
Asdrubale: e che lì fosse vinto quel generale è fama
radicata nella zona, e noi la riteniamo congettura
assolutamente attendibile, avendo letto con attenzione i
libri del padovano Livio.
[19] Spingendosi più all'interno, su per l'alto corso del
Metauro, si giunge ad una spianata davvero magnifica,
nella quale si incontra dapprima un paese, circondato dal
Metauro quasi a mo’ di isola, che fondò e chiamò Castel
Durante (Urbania), dal proprio nome, Guglielmo Durante,
decano di Chartres, versatissimo in diritto pontificio e
autore di uno «speculum» di straordinaria dottrina,
quando era nunzio del papa Martino IV e tesoriere della
Romagna.
[20] A cinque miglia da lì vi è il paese di Sant'Angelo in
Vado, frequentato dai commercianti; più prossimo
all'Appennino è invece Mercatello (sul Metauro) e più in
alto il castello di Amola (Làmoli), situato nei pressi di quel
valico appenninico che, con un difficoltoso tragitto in
salita, conduce dalla Romagna in Etruria. Il territorio,
amministrato da Federico da Montefeltro, è noto come
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Massa Trabaria, e fu così chiamato dalla chiesa di Roma,
sotto la cui giurisdizione ricade, perché era consuetudine
recare dai gioghi dell'Appennino a Roma alberi, «travi», di
abete di dimensione eccezionale da impiegare nella
costruzione di edifici e di basiliche: un’usanza
sopravvissuta fino ad oggi.
[21] Perciò pare evidente che Plinio non abbia riferito a
sproposito quanto abbiamo detto, che il fiume Tevere
fosse percorribile dalle imbarcazioni dal Tiferno, che è
vicino a questo tratto appenninico, fino a Roma, come
accade invero ancor’oggi, quando il Tevere s'ingrossa a tal
punto per le piogge che le chiuse, poste dappertutto nel
suo alveo a deviare il corso dell'acqua per il
funzionamento dei mulini, non riescono assolutamente ad
impedire che esso sia navigabile.
[22] Sui monti che sovrastano la Massa Trabaria, tra il
Metauro, l'Isauro e l'Appennino, vi sono il paese di Carda
e alcuni castelli più piccoli: Raspagata, Miraldella,
Sorbedolo (Sorbétolo), San Martino (in Selvanera),
Brasticaria, Belforte (all’Isauro), Campo, Torre di Fossato,
Paganico, Peglio. E’ quanto resta del potente, un tempo,
dominio della casata degli Ubaldini, ora ereditato da
Ottavio Ubaldino, figlio di Bernardino, il quale assomma
egregiamente nella sua persona l'umanità e la modestia,
peculiari del giovane uomo colto, con l'autorevolezza e
l'assennatezza tipiche degli anziani, sicché vi è la concreta
aspettativa che si avvii a somigliare in tutto a suo nonno,
Giovanni di Accione. Costui infatti è ricordato dai nostri
padri come uomo eccellente e abilissimo, ai suoi tempi,
nel maneggio delle armi e, insieme, dotato di grande
prudenza e gravità.
[23] Superato il Metauro si incontra sul lido adriatico il
torrente Cesano, alla cui sinistra, all'interno, sorgono
Mondolfo e poi Mondavio e, più in lato, San Lorenzo (in
Campo), paese che vanta la signoria di Ugo di Monte
Vecchio, il quale piuttosto che trarre decoro dalla dignità
abbaziale di cui è investito, conferisce egli a questa, con il
proprio tenore di vita, maggior prestigio e onore. Ancora
più all'interno, presso le sorgenti del Cesano, vi è il paese
di Pergola, patria, in tempi recenti, di Angelo, celebre e
valoroso uomo d'arme.
[24] Dopo il torrente Cesano, il fiume Misa per primo
sfocia nel mare, vicino alle mura dell'antichissima città di
Sena, oggi Senigallia. In un lontano passato fu abitata da
quei Galli Senoni che, dopo aver presa, messa a sacco e
arsa Roma e averne chiesto il riscatto in oro, furono poi
annientati dai Romani guidati da Camillo. Attualmente
quella località si presenta in completa rovina, ma sul
circuito delle mura, un tempo imponenti, si levano due
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piccole fortezze: è governata, per conto della chiesa di
Roma, da Sigismondo Malatesta, insieme con Fano e
Rimini.
[25] Molti sono i paesi e i castelli dell’interno situati nel
bacino del Misa. I più noti sono Monte Nuovo, Monte
Boddio, Corinaldo e Rocca Contrata, citata di frequente
nelle opere storiografiche contemporanee. Poco più a
monte il Misa riceve le acque del fiume Sentino, il quale, a
sua volta, scorre nei pressi delle mura di Sassoferrato,
paese che è sulla bocca di tutti per via di Bartolo, il più
famoso giurista del secolo scorso, e che è oggi patria del
teologo e filosofo Alessandro e del letterato Niccolò Perotti.
[26] Il fiume Sentino conserva il nome antico: lungo il suo
corso, due stadi sopra Sassoferrato, sorgeva infatti la
vetusta città di Sentino, nel cui territorio Livio scrive, nel
decimo libro, che fu combattuta quella memorabile
battaglia che vide contrapposti i Romani a Umbri,
Etruschi, Galli e Sanniti, mentre erano consoli Fabio
Massimo e Decio. Decio figlio, volendo seguire l’esempio
del padre Decio, morì gettandosi sulle frecce dei nemici, e
i Romani, riportata la vittoria, uccisero quarantamila
trecento trenta fanti e seimila cavalieri nemici; una
schiera di Sanniti in fuga, mentre cercava scampo
passando per il territorio dei Peligni, fu da costoro
accerchiata: di cinquemila sanniti, che erano, ne furono
uccisi circa mille. Si tratta di quello scontro nel corso del
quale, mentre gli eserciti erano schierati, una cerva
inseguita da un lupo venne giù dai monti e correndo
attarversò la pianura in mezzo agli opposti schieramenti ;
quindi le bestie si divisero e piegarono la corsa la cerva
verso i Galli, il lupo verso i Romani. Al lupo fu lasciato
libero il passaggio fra le file ; la cerva fu trafitta dai Galli.
Allora un soldato romano ch’era tra gli antesignani disse :
“La fuga si è volta da quella parte; di qua il lupo vincitore
sacro a Marte, sano e salvo, ha voluto ricordarci la nostra
origine da Marte e il nostro fondatore”.
[27] Quanti sopravvissero alla distruzione di Sentino,
procurata dai Longobardi, abitarono dapprima due paesi
distanti ugualmente sei miglia da lì: Sassoferrato e
Fabriano. Il fiume Sentino ha però origine nell'Appennino,
dalle parti di quel passo che conduce a Fossato (di Vico),
in Umbria.
[28] Superata Senigallia ci si imbatte nel fiume Esino
ovverosia nella sua foce, presso cui si erge una
munitissima rocca, difesa da una guarnigione di
Anconitani. All'interno, sull’Esino sorge la omonima città
(Jesi), anch'essa antica; quindi ancor più all’interno, sulle
prime alture dell'Appennino, si trova il paese di Fabriano,
centro ricco di artigiani e il più illustre dell'intero Piceno,
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o Marche, nato dalle ceneri dell'antica Sentino da cui
dista sei miglia. Ai nostri tempi fu patria di Gentile, il più
famoso pittore del suo secolo.
[29] In quel paese i componenti della nobile famiglia
Chiavelli, adulti, ragazzi e fanciulli, tra i quali spiccava
per il suo impegno di letterato Battista, furono tutti
massacrati, fino all'ultimo, nel corso di una sollevazione
dei cittadini, mentre in chiesa assistevano alle sacre
funzioni. Quest'anno e l'anno passato Fabriano ha goduto
di una prospera condizione per via della presenza della
curia di Roma, là trasferitasi: ciò infatti le procura ingenti
ricchezze e, insieme, uno straordinario prestigio. Il caso
volle che qui fossero punite le ultime frange della funesta
setta dell'antipapa: è un evento davvero memorabile,
sicché abbiamo ritenuto di non doverne omettere la
narrazione.
[30] Poiché il pontefice di Roma Giovanni XXII
contrapponeva un atteggiamento fermo e deciso
all'arrogante sfrontatezza di Ludovico il Bavaro, che si era
proclamato illecitamente imperatore, costui, recatosi a
Roma, fece sì che fosse acclamato antipapa un certo
Pietro di Coluccio da Corvara, un minorita della diocesi
di Rieti. Questo disgraziato, essendoci stato il consenso
su di lui, scaturito dallo svolgimento dell'elezione, creò
degli anticardinali e, raccolti dei complici alla sua empia
follia, si provò, per quanto era nelle sue forze, a scindere
l'unità della Chiesa. In quel frattempo Giovanna, figlia di
Matteo da Corvara, lo citò in giudizio come proprio
marito, giacché egli era stato legato a lei da vincolo
matrimoniale per cinque anni, prima di cercar rifugio, per
inettitudine, tra i frati minori. Il vescovo emise contro di
lui, nel pieno rispetto delle norme giuridiche, la sentenza
di reintegrazione nello stato matrimoniale, ma avendo
palesemente lo stesso Pietro commesso azione sacrilega,
fu preso da Bonifacio, conte di Pisa, e condotto al
pontefice di Roma, ad Avignone, dove finì i suoi giorni in
una lercia prigione.
[31] E ciò nonostante non mancarono successivamente
seguaci di quella stolta dottrina, volgarmente detti
«Fraticelli dell'opinione», i quali sostenevano che né
Giovanni XXII, né alcuno dei suoi successori fosse stato
eletto papa legittimamente, secondo le regole. La malefica
setta si diffuse al punto che numerosi suoi adepti si
ritrovano ancor oggi in molte e nobili città italiane e sul
litorale della Grecia, soprattutto in quel che resta della
città di Atene. Essi, perseverando nell'errore, osteggiano i
papi di Roma e decidono nascostamente le strategie da
seguire riunendosi in luoghi segreti, sebbene pare che
ricerchino più le seduzioni del piacere lussurioso che i
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fondamenti del diritto pontificio. Difatti oltre agli stupri e
agli adulteri che ciascuno di loro, senza distinzione,
commette in posti appartati e occultamente attrezzati a
tale scopo, quest'altra siffatta scelleratezza viene
perpetrata durante i loro riti comuni.
[32] Dopo aver invitato e di proposito condotto in luoghi
appartati alcune donne di bell’aspetto, siano esse vedove,
ragazze o maritate, i sacerdoti e i membri di quella setta
si riuniscono di notte nelle grotte e, chiusi nello stesso
antro, leggono, cantano e recitano insieme, seguendo
l'uso dei cristiani, le lodi di Dio per carpire la fiducia di
quelle ingenue donne. Si dice che, terminato questo
rituale, sulla mezzanotte, il capo dei sacerdoti avverte ad
alta voce che essi si devono accoppiare a due a due, un
maschio e una femmina, dopo aver invocato lo spirito
santo, e unire carnalmente: quindi, spenta ogni luce,
ciascun uomo giace con la donna che gli è accanto o tiene
per mano o, anche, ha intenzionalmente adocchiato.
[33]Se la donna resta gravida in seguito a quella unione,
il neonato, dopo essere stato portato nella grotta ove si
svolge l'adunanza, viene passato di mano in mano e deve
esser portato in braccio per tanto tempo e tante volte
finché non esali l'ultimo respiro; e quello nelle cui mani il
piccolo è spirato, viene acclamato sommo pontefice per
designazione, come dicono, dello spirito divino. E quando
ugualmente si porta in dono un altro bambino nato da
una delle numerosissime donne rese gravide, i sacerdoti,
riuniti in collegio, lo bruciano sui carboni e poi, raccolta
la polvere, mettono questa in un piccolo vaso, vi versano
sopra del vino e danno da bere la mistura ai novizi e a
quanti devono essere iniziati a siffatti esecrabili riti sacri.
Dal modo di bere la mistura questa pratica inumana è
detta «del barilotto», così chiamata dal nome del
recipiente.
[34] Una persona religiosissima e senza alcun dubbio
santa, Giovanni da Capistrano, preposto dal sommo
pontefice alla repressione della setta, mi ha confidato che
una scelleratissima donna gli ha confessato di aver
concepito un figlio da quell'unione diabolica, di aver
portato il bambino in una cesta tutta ben agghindata per
l'uso alla suddetta grotta e, senza minimamente cercare
di celare all'esterno la grande gioia che provava
nell'animo, di aver detto di recare un dono preziosissimo;
aveva quindi continuato dicendogli che, senza versare
neppure una lacrima e anzi felice e contenta aveva
assistito alla cremazione del figlio, che pur urlava e
strillava da muovere a pietà chiunque. Ecco quindi le
ragioni per cui mentre la curia era a Fabriano e
continuava a perseguitare con ogni mezzo quella
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crudelissima setta, una dozzina di irriducibili, che
rifiutavano
ostinatamente
di
ravvedersi,
furono
condannati al rogo come meritavano.
[35]A destra del fiume Esino, sotto quei gioghi
dell'Appennino per i quali si va al paese umbro di Gualdo
(Tadino), vi è una località dei frati del serafico Francesco
chiamata Eremita, e «dopo averla vista» come dice il poeta
Ovidio «potresti dire che lì abita un dio»: a dispetto
dell'asprezza del luogo è, infatti, così convenientemente
fornita di costruzioni - certo per quanto necessita alle
esigenze dei religiosi - da primeggiare in piacevolezza sugli
altri siti delle città italiane occupati dallo stesso ordine, e
custodisce un dipinto di Gentile da Fabriano che, di
quanti ne abbiam visto, è il migliore.
[36]Nell’entroterra, sulla destra del fiume Esino e da
questo distante cinquecento passi, si erge su un'altura
scoscesa il paese di Serra san Quirico. Dirimpetto, nel
territorio di Fabriano, le sta Matelica, lontano sei miglia,
paese di una certa notorietà che Plinio pone tra i centri
dei Piceni; le scorre accanto un torrente dal breve corso,
che si getta anch'esso nell'Esino.
[37] Lungo la costa dopo la foce dell'Esino ha inizio il
promontorio Cimera (Conero), detto Monte di Ancona.
Esso è davvero così vicino all'Appennino da far ritenere e
scrivere ad alcuni che anche questa catena montuosa
terminasse lì. Per tal ragione Plinio mostra che in quel
punto l'Italia s'incurva e che la parte opposta di questo
gomito forma una cavità simile ad una mezzaluna e molto
ampia: ha inizio da Pistoia e, passando per Casentino e
Borgo Sansepolcro, disegna il primo corno della
mezzaluna; la concavità simile alla cavea di un teatro
coincide pressappoco con Fossato e Gualdo Tadino,
mentre poi l'altro corno giunge fino a Norcia e Cascia.
[38]Ai piedi del promontorio, dove esso si incunea nel
mare, è Ancona, che prende nome dalla curvatura stessa
della costa e dell'Italia che si piega. L'imperatore Traiano,
come attestano le iscrizioni ancor oggi visibili, dotò la
città, fondata anticamente dai Greci Dori, abitanti della
vicina Sicilia,
di un porto di straordinaria fattura,
assolutamente sicuro per le navi e attrezzato di tutto
punto. Nel quarto libro delle Storie abbiamo narrato che,
mentre Conone, comandante delle forze di Giustiniano
imperatore, mal difendeva Ancona, i Goti ne misero a
ferro e fuoco i quartieri suburbani, che ora sono compresi
nella città, tra il mare e il monte. E nel settimo libro
abbiamo parlato dei capitani dell'eunuco Narsete, i quali
con trenta navi riuscirono a vincere quarantasette navi
dei Goti, e del conseguente termine del durissimo assedio
sofferto da Ancona. Nell'undecimo libro abbiamo invece
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ricordato che i Saraceni, ai tempi dell'imperatore Lotario e
di papa Sergio, detto «muso di porco», dopo aver
completamente distrutto la città dalmata di Ansere ed
aver catturato e incendiato altre tre navi veneziane nel
porto di Trieste, diedero alle fiamme anche Ancona, dopo
che l'ebbero conquistata e predata. Nel corso di questa
scorreria i Saraceni, approfittando dei contrasti che
tenevano occupato l'imperatore Lotario con i suoi fratelli,
lasciata Ancona arsa e in uno stato di estrema
desolazione, saccheggiarono tutte le città e le località
della costa fino ad Otranto.
[39] La città trae vanto dai suoi cittadini, gente assennata
e onesta e dedita in massima parte all'attività mercantile,
ma si gloria soprattutto di salvaguardare da lungo tempo
la propria autonomia. Ha ora i giuristi Francesco
Scalamonte e Nicola, dotti negli studi letterari, mentre ha
da poco perduto Ciriaco, il quale, indagando le più
antiche testimonianze del passato, restituiva i morti come soleva dire - alla memoria dei vivi.
[40] Il primo fiume, superato il promontorio Cimerico, è il
Musone, che alla foce prende il nome di Aspido. A tre
miglia da esso, alquanto in alto sul mare, sono le rovine
dell’antichissima città di Humana (Numana) , e poco
lontano di lì, sullo stesso promontorio, si trova, sulla
costa, il paese
di Sirolo. Sull'altro versante del
promontorio, nell’entroterra, si incontra prima castel
Ficardo, poi più all'interno, dieci miglia da Ancona,
Osimo, città antichissima, posta su un monte ai cui piedi
scorre il Musone. Famosa località, Osimo si trova citata
soprattutto nei Commentari della guerra civile di Cesare
e nelle nostre Storie degli Ostrogoti: abbiamo narrato
infatti che essa sostenne un duro e lungo assedio prima
di cadere in potere di Belisario, per il principale motivo
che i Goti la difendevano strenuamente con un forte
presidio.
[41]Ancora più in alto, a dodici miglia da Ancona, sulle
alture dell'Appennino si trova Cingoli, paese costruito da
Labieno e situato, come Osimo, in posizione dominante
su un monte cui il Musone gira intorno, dopo aver avuto
origine un po’ più su. A ugual distanza da Cingoli e
Osimo, invece, è Stafilo, paese del Piceno di una qualche
notorietà, e sopra di esso, a destra, tra i colli prossimi
all'Appennino, Lapiro, castello dal nome antico.
[42]Tra le località interne più prossime al mare il Musone
tocca la città di Recanati, un tempo detta Ricineto.
Quando infatti i Goti distrussero il centro agricolo di Elia
Ricina, fatto costruire dall'imperatore romano Elio
Pertinace e le cui rovine si vedono ancora nelle vicinanze
di Macerata, i suoi abitanti, incamminatisi lungo quel
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costone montano, edificarono Recanati, che prese il nome
dell'antica città, solo di poco mutandolo: ciò testimoniano,
in parte, i testi dei decreti dei Ricinati, scolpiti nel marmo
e custoditi a Macerata. La città si fregia della presenza di
Nicola Asteo, vescovo di Recanati e Macerata, nostro
concittadino, in quanto forlivese di nascita, nostro
parente e uomo assai colto in teologia, filosofia e
medicina, studi che coltivò fin da ragazzo.
[43]Tra Recanati e il mar Adriatico, poco discosto dal
Musone, si trova, in un villaggio facilmente accessibile e
privo di strutture difensive, il santuario più famoso di
tutta Italia, quello della gloriosa Vergine Maria di Loreto.
E’ampiamente e con certezza provato che in quel luogo le
preghiere rivolte a Dio vengono esaudite per intercessione
della madre sua, giacché il vescovo conserva così come gli
sono stati consegnati, a gloria di Dio e della Vergine, gli ex
voto di quanti videro realizzati i loro desideri: si tratta di
oggetti di gran valore d'oro, d'argento, di cera, di drappi,
di stoffa di lino e di lana, che, appesi, ornano quasi per
intero la basilica.
[44]Segue il fiume Potenza, presso la cui foce un tempo
fiorì la città omonima, annoverata tra le più importanti
del Piceno e ora del tutto rovinata. Il fiume nasce
nell'Appennino, sopra Matelica e può dirsi originario del
territorio di Nocera Alfatena; alla sua destra all'interno,
sotto i primi rilievi appenninici, vi è il paese di Monticolo,
distante circa due miglia; a sinistra invece, più in basso, è
Montesanto, grazioso paese della regione picena. L'alto
corso del Potenza, vicino alle alture dell'Appennino, scorre
per un tratto lungo San Severino (Marche) , paese di
recente fondazione, ma illustre, sorto nei pressi dei ruderi
dell'antichissimo paese di Septempeda, raso al suolo dai
Longobardi.
[45]Si getta quindi nel mare l'Asino, un torrente dal corso
brevissimo, sovrastato, sul lato destro, dal paese di Santa
Maria in Casciano; in lontananza sul lato opposto, poco
distante dal mare, si scorge Civita Nova (Marche), nobile
paese. A sei miglia dal torrente Asino ci si imbatte nella
foce del fiume Chienti, alla cui destra nell'interno è sito il
paese di Monte Casuario (Montecòsaro) e un po’ più
lontano Morro (Morrovalle) e quindi a tre miglia da qui in
posizione più elevata Macerata, città di recente
costituzione, anch'essa sorta, così come Recanati, a
seguito della distruzione di Elia Ricina. A cinque miglia da
lì, in alto, è il paese di Monte dell'Olmo, abbastanza noto
per esser stata la prima località che Francesco Sforza
concesse alle sue truppe di saccheggiare all’inizio del
conflitto con il papa Eugenio IV.
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[46] Quindi c'è Arantia, possedimento dei da Varano e più
su, ugualmente sul fiume Chienti, Tolentino, paese antico
e popoloso, che vanta tra i suoi cittadini il beato Nicola
confessore, delle cui bolle apostoliche del processo di
beatificazione fui io l'estensore, in veste di segretario del
pontefice di Roma Eugenio IV. Ai nostri tempi Tolentino
ha avuto Nicolò Matrucio, ritenuto uno dei più insigni
condottieri, ed ha ora Francesco Filelfo, assai celebre per
l'eccellente conoscenza delle lettere latine e greche e per
la fama delle sue opere. Costui dice che Tolentino fu
colonia greca, cosa che lo stesso nome indica,
significando tholon rotondo, ma entino mi distendo, come
se il paese si distendesse in cerchio: allo stesso modo la
sua forma dimostra ciò; e inoltre poco fuori la porta di
Tolentino, per la quale si va verso il mare Adriatico, si
trova un posto detto gerusa, e i greci chiamao geros
l’anziano, componente del senato.
[47]Tre miglia al di sopra di Tolentino c'è il paese di
Belforte (del Chienti). Là dove il Chienti nasce
sull'Appennino, vi sono invece e il castello (Castello di
Serravalle) e il villaggio di Serravalle (Serravalle del
Chienti), sulla strada che dall'Umbria conduce a
Camerino come abbiamo illustrato. A sinistra, in
posizione elevata, ecco Camerino, città antichissima ;
Livio scrive nel libro IX che lì giunse il fratello di Fabio
Massimo, allorché andava esplorando i movimenti degli
Etruschi, e che vi fu accolto con grande affabilità; ancora,
nel libro XXVIII, afferma che i Camerinesi fornirono a
Publio Scipione una coorte armata di seicento uomini per
equipaggiare la flotta che condusse in Africa. Tra le
località del Piceno questa è stata e continua ad essere la
più popolosa e ricca. Negli anni scorsi anch'essa, come
Fabriano, assistette alla strage dei rappresentanti della
nobile famiglia dei da Varano, ma ora è pacificamente
governata da due giovani di quella casata, educati alle
lettere e valorosi, Rodolfo e Giulio.
[48]Il torrente Fiastra diventa affluente del fiume Chienti
sopra Tolentino e nasce sull'Appennino in prossimità
delle sorgenti del Nera, fiume dell'Umbria. Tra gli stessi
gioghi appenninici, sul corso del torrente da cui trae il
nome, è il castello di Fiastra, mentre là dove quello si
congiunge al Chienti è Caldarola, paese non piccolo. Alla
sinistra del Chienti, ma da esso discosto, è il paese di
Sant'Elpidio (a mare) e più su il castello di San Giusto,
bagnato dal torrente Leto Vivo (Ète Vivo), il quale dopo un
breve corso si getta nel Chienti. E ancora più in alto, sui
primi rilievi appenninici, è il paese di San Ginesio, che
vanta una certa notorietà, e quindi, più all'interno,
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Sarnano: tra questi due centri si stende l'altopiano di
Plica, presso cui nasce il torrente Ète Vivo.
[49]Vicino
a questo torrente, cinque miglia sotto
Sarnano, è la città di Salvia, che del remoto passato
serba il nome e i resti di grandi edifici, tra i quali si
possono individuare senza alcun dubbio tre teatri. Non ci
è dato di sapere con sufficiente approssimazione in quale
epoca e da chi fosse fondata la città, che, ad eccezione di
Plinio e della nostra Storia dei Goti, si trova raramente
citata nei testi dell'antichità. Ora il sito è abbandonato e
in un luogo appartato, tra quelle immense rovine, un
paese sopravvive che, dall'antico centro, eredita il nome
corrotto di «l’altra città», Urbisaglia. Si vedono anche, tre
miglia più in basso dei ruderi di Salvia, presso il corso del
torrente Ète Vivo, le rovine dell'immensa abbazia di
(Santa Maria di) Chiaravalle (di Fiastra).
[50]Sul litorale, invece, si incontra dapprima la foce del
Tenna, una volta detto Tigna, alla cui destra sorge un
paese attualmente chiamato Santa Maria in Giorgio,
annoverato tra i centri più importanti delle Marche. E’
questa città l'antica Tigno, menzionata da Cesare nei
Commentarii in tal modo: «Intanto Cesare, avendo saputo
che il pretore Termo teneva Tigno con cinque coorti e che
fortificava la città, mentre la disposizione d’animo di tutti
i Tignani era ottima verso di lui, vi mandò Curione con le
tre coorti che aveva a Pesaro e a Rimini. Appena ebbe
sentore del suo arrivo, Termo, malsicuro del favore dei
cittadini, ritirò le coorti dalla città e fuggì via. I soldati
durante la marcia lo abbandonarono e tornarono alle loro
case. Curione occupò Tigno in mezzo all’entusiasmo
generale».
[51]Al di qua e al di là del Tenna molti sono i paesi e i
castelli limitrofi al territorio di Fermo, ma il primo, in
posizione dominante sull'alto corso del Tenna, è Monte
San Martino, e, da questo distante tre miglia, ancora più
su, è Penna (San Giovanni) ; dopo quattro miglia, là dove
comincia l'Appennino, è Amandola, anch'esso rinomato
paese del Piceno. A sinistra del Tenna, sull'Appennino, vi
è Montefortino, nobile paese, sopra il quale tra le giogaie
dell'Appennino, si trovano le sorgenti del fiume Tenna, e
sotto, invece, sempre a sinistra, ma presso la foce, vi è il
castello di Porto di Fermo, sebbene né il mare né tanto
meno il fiume formino lì un porto e offrano, invece, un
luogo di stazionamento appena in grado di ospitare le
imbarcazioni. Tre miglia all'interno è la città di Fermo,
una delle diciotto colonie romane che nei critici momenti
della guerra punica prima si sottrassero al servizio
militare e alla raccolta dei tributi, in seguito si
sottomisero alla potestà del senato e del popolo romano .
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[52] E invero la città non era allora circondata da questa
cinta muraria, che oggi ha, ed entro cui racchiuse Fermo,
nel secolo scorso, il visconte Giovanni Avolio, il più
famoso condottiero della sua età: il borgo fortificato, detto
Castello di Fermo, sorgeva infatti su una collinetta di
roccia, delimitata da mura, e, nella roccia, si vedono
incise delle lettere cubitali di non so quale divo Augusto.
Su quella altura fino a qualche tempo addietro si ergeva
una rocca tra le più rinomate d'Italia per apparato
difensivo e per eleganza di fattura: gli abitanti di Fermo la
privarono però delle mura, dei sistemi di difesa e insieme
anche degli elementi decorativi quando Francesco Sforza
fu cacciato e respinto con le armi dalle forze del papa
Eugenio.
[53]Dista cinque miglia da Porto di Fermo la foce del
torrente Leto Morto (Ète Morto) , presso cui sono visibili i
ruderi di una grande costruzione. E’ fama, non confortata
da alcuna testimonianza scritta degli autori antichi, che lì
fosse la città di Piceno, da cui - dicono - prese nome
l'intera regione. La fonte di quel torrente è situata un po’
più in alto, tra i paesi di Petricolo (Petritoli) e di Belmonte
(Piceno), e tra il torrente e il fiume Ausone (Aso), che gli
scorre non lontano, è il paese di Monterubbiano. Più su,
all'interno, sulla destra dell'Aso, si trovano i paesi di
Servigliano, poi di Santa Vittoria (in Matenano) e, in alto,
di Montefalcone (Appennino). Ad altitudine ancora
maggiore, sulla sommità dell'Appennino, è Montemonaco,
paese di una certa importanza, posto ai piedi delle
sorgenti dell'Aso.
[54] Sulla riva sinistra del fiume, e prossimo al suo corso,
è il castello di Pedaso, sopra di esso c'è Montefiore
(dell’Aso) e più in alto Montedinove, così chiamato perché
edificato da nove nobiluomini. Quindi si incontrano
Montealto (delle Marche) e Force e più su il paese
chiamato Communanza Ascolana.
[55]Superate queste località ci si imbatte in un torrente
brevissimo, sulla cui foce è il castello di Morcino e,
all'interno, Ripatrasone. Questo paese è provvisto di un
efficacissimo sistema di difesa per via sia
della
conformazione naturale del luogo, sia della cinta muraria,
e non è secondo a nessun cetro del Piceno per
popolazione e per ricchezze, e pur tuttavia durante la
guerra, mentre Francesco Sforza veniva ricacciato dalla
regione, le sue soldatesche la posero a sacco. Sopra vi è
Cossignano, nobile paese, più su Castignano, e
in
posizione elevata a a tre miglia da Cossignano,
ugualmente nell’interno, domina la celebre Offida, paese
assai ben protetto dalla configurazione del sito ove sorge.
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[56]Sugli altissimi monti che si contrappongono ai paesi
ora ricordati, sulla sommità dell'Appennino, è il paese di
Monte di Santa Maria in Gallo, nelle cui vicinanze si trova
sull'Appennino una grande caverna, comunemente detta
«della Sibilla». Poco più su, nel territorio di Norcia, vi è
quel famoso lago, che, con diceria assolutamente priva di
fondamento, affermano esser pieno di demoni, invece che
di pesci. Tuttavia ho sentito dire che ai nostri giorni e nei
tempi passati la notorietà di questi luoghi ha spinto molti
cultori di negromanzia e molti altri avidi di conoscere e
verificare di persona eventi prodigiosi a salire su quelle
impervie montagne sottoponendosi ad una improba ed
inutile fatica.
[57]Sul mare il paese di Grotte (Grottammare) dista otto
miglia dalla foce dell'Aso e due miglia dall'altro paese di
San Benedetto (del Tronto). Questo tratto di costa è in
assoluto il più bello d'Italia, eccezion fatta per la costiera
sorrentina e il litorale di Gaeta: è ricchissimo sia di un
agrume, che i nostri contemporanei chiamano aranci, che
di vite e vi si coltivano alberi da frutto e ulivi.
[58] Lontana tre miglia da San Benedetto è una rocca,
chiamata Porto d'Ascoli, posta a guardia delle foci del
fiume Tronto, il quale segna il confine, sul versante
marittimo, della regione del Piceno o Marca di Ancona.
[59] Risalendo il corso del Tronto si incontra dapprima
sulla destra, nell'interno, il paese di Monteprandone, al
quale, ai nostri tempi, è capitata la gran fortuna di essere
patria di Frate Giacomo dell'ordine di San Francesco,
detto «della Marca». Costui, come vuole una fama
consolidata nel tempo e concordemente accolta, conduce
in terra una vita da angelo, annunciando con
straordinario ardore ed eccezionale eloquenza la parola di
Dio, sicché nessuno dubita di ciò che in molti asseriscono
di aver constatato di persona, che egli cioè da vivo
risplende per i miracoli che compie. Tre miglia da questa
località e altrettante da Ripatrasone dista il paese di
Acquaviva (Picena), di cui sono originari i duchi di Atri
della regione abruzzese.
[60]Ancora seguendo il lato destro del Tronto, nel
medesimo tratto appenninico, è Arquata (del Tronto),
nobile paese che i norcini posseggono in una regione
diversa dalla loro per concessione del pontefice di Roma.
Cinque miglia più su, sempre tenendosi sulla destra del
Tronto, è Accumoli, paese illustre, e ancora più in alto, ai
piedi della sorgente del Tronto, Amatrice, un paese che,
per esser posto tra i monti, è davvero eccellente e che si
sarebbe forse dovuto assegnare alla regione vicina, dal
momento che è situato al di là della fonte del Tronto e a
sinistra dello stesso fiume.
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[61]E’ davvero difficile riuscire a descrivere ambienti
montuosi di tal fatta e le località che in essi si trovano: si
tratta di zone ricoperte da boschi fittissimi, percorse da
ruscelli e attraversate da alte rupi che le dividono al
punto da non esservi né pittura, né parola in grado di
fornire una illustrazione completa ed esaustiva. E qui ci
piace aggiungere qualcosa al già detto, poiché non
potemmo offrire più ampie delucidazioni nel luogo
appropriato. In quella parte dell'Appennino sovrastata dal
paese di Arquata, di cui abbiamo parlato, l'Appennino
forma un impervio massiccio, che si eleva sui monti
circostanti e divide i popoli Norcini dai Piceni: è chiamato
Monte Vettore perché «vince» in altezza le altre vette della
regione.
[62]Sul suo versante orientale è posto quel lago che gode
di pessima fama per via dei demoni, su quello meridionale
vi sono due altissimi colli, tra loro divisi solo nella parte
più bassa per un breve tratto, che formano le cosiddette
Forche di Presta, tra le quali scorre il Tronto che, subito
dopo queste Forche, incuneandosi in uno stretto canale
che sembra opera dell'uomo, giunge a bagnare le mura di
Arquata.
[63]Al di là e anzi al di sotto di Amatrice, nel mezzo
dell'Appennino, nasce un fiume di nome Castellano, che,
dopo un breve tratto giunge presso le mura di Ascoli e
quindi, ancora un po’ oltre, si immette nel Tronto, sicché
da un lato il Castellano e dall'altro il Tronto bagnano
intorno la cinta muraria di Ascoli. La città, antichissima,
fu un tempo la più importante del Piceno, e Livio,
elencando nel LXXII libro i popoli italici che disertarono la
guerra sociale, pone al primo posto i Piceni; poi, nel
LXXVI, riferisce che Ascoli fu presa da Pompeo Strabone e
che nel corso di quella impresa, essendosi verificato un
terremoto, Strabone cercò di placare la terra con la
promessa della costruzione di un tempio, e tuttavia, dopo
aver messo a sacco ed aver incendiato la città, la rase al
suolo perché all'inizio del conflitto gli Ascolani avevano
ucciso gli ambasciatori inviati presso di loro.
[64]Ascoli ha spesso vantato uomini di grande prestigio:
l'oratore Tito Betuzio Barto, che Cicerone nel Bruto
reputa, tra i forestieri, il migliore della sua età; Ventidio
Basso, comandante dei Romani, che per primo riuscì ad
avere ragione dei Parti e per il quale fu coniato quel
famoso detto tra i militari in segno di dileggio: «colui che
sfregava i muli è diventato console»; e ancora il pontefice
Niccolò IV e Cico, valente più come matematico che come
poeta volgare.
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