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COMUNICAZIONI
• In preparazione mostra a
Fano su Leonardo da Vinci.
• In revisione il testo della
Diocesi Cagli
• In costruzione la banca da: su
tu5 i documen: di Leonardo
da Vinci.
• Veriﬁca ed aggiornamen: sul
banca da: sul Montefeltro
dalla edizione del 2000 fa#a
con la Università di Urbino.

“Camminando con Leonardo da Vinci a seguito di Cesare Borgia” (1500-1503)
Sassocorvaro (PU) la mostra “Leonardo da Vinci ed il Montefeltro” presso la
Rocca Ubaldinesca dal 23 giugno al 30 settembre 2019.

Leonardo da Vinci, Quaderni di Anatomia, I
Il progetto “Camminando
con Leonardo da Vinci a
seguito di Cesare Borgia”
si realizza con la prima
esposizione didattica-storica nella Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro, estratta dal libro Leonardo da
Vinci architetto ed ingegnere generale di Cesare
Borgia, (1500-1503) e
rappresentata su dieci pannelli, ripresi dai capitoli
interni del libro che sviluppano la presenza di Leonardo nel Montefeltro.
1: Leonardo da Vinci ed i
suoi manoscritti;
2. Leonardo da Vinci a
seguito di Cesare Borgia
nel 1502;
3. Lettera di Guidobaldo
al Cardinale Giuliano della Rovere (Mantova 28
giugno 1502);
4. Patente ducale di Leonardo da Vinci (Pavia, 18
agosto 1502);
5. Borgia - Leonardo da
Vinci ed il Montefeltro;
6. Cagli;
7. Urbino;
8. Urbino;
9. Sassocorvaro;
10. Fossombrone;
Il percorso di lettura ci
porta ad identificare i 40
giorni dal 21 giugno al 30

Codice di Madrid II, f. 3r
luglio 1502 che Leonardo
da Vinci ha trascorso ad
Urbino.
Uno degli elementi principali sulla storia del Montefeltro è la fuga di Guidobaldo che venne narrata
dal Duca stesso in una
lettera del 28 giugno 1502
indirizzata al card. Giuliano della Rovere: è riportata
da E567856 A:;<=<, Cesare Borgia Duca di Romagna. Notizie e documenti
raccolti e pubblicati da
Edoardo Alvisi, Tip. D’Ignazio Galeati e Figlio,
Imola 1878, doc. 60, pp.

528-533 e da lui ripresa
dal testo di L@6A< G<6;7AA< B7CC<=C7, Vita di Francesco Maria di Montefeltro Della Rovere IIII Duca
d'Urbino descritta da Gio.
Battista Leoni, appresso
Gio. Batt. Ciotti senese al
segno dell'Aurora, In Venetia MDCV, pp. 14-22 c
Questo documento oggi,
anche se è citato da tutti
nell’Archivio di Stato di
Firenze, non è più reperibile in base alle ricerche da
me fatte all’interno.
Dimostra questo periodo
di permanenza di Leonar-
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Camminando con Leonardo da Vinci a seguito di Cesare Borgia (1500-1503)
mostra “Leonardo da Vinci ed il Montefeltro”
do che lui era un “agente segreto” di Cesare Borgia con l’incarico di verificare la stabilità, la sicurezza delle rocche e fortezze e mura delle città conquistate.
Dopo aver ricercato in tutti gli archivi di Stato delle Marche e della Romagna e tutte
le fonti manoscritte conservate nelle biblioteche ho potuto rilevare che in nessun documento è citato Leonardo nelle Cancellerie, nei consigli degli Anziani, nelle brevi
del Papa Alessandro VI, nelle dichiarazioni, lettere e proclami di Cesare Borgia.
Alla mostra ho voluto esporre la mia collezione di legature del 1500-1600-1700 affiancate da riptoduzione di documenti rari e del famoso Codice L conservato in Francia nell’archivio dell’Insitute National de France.
Ernesto Paleani

Ernesto Paleani, Leonardo da Vinci architetto ed ingegnere generale di Cesare Borgia, (1500-1503) (Manuscripta, vol. 5) Roma 2019. ISBN 978-88-7658-195-2

Leonardo da Vinci, Cod k f.2r
Concavità degli Appennini. (part.)

Leonardo-Ms-L-29r
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Leonardo-Ms-L-copertina.
«Cod. L, Institut de France, Paris»
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Camminando con Leonardo da Vinci a seguito di Cesare Borgia (1500-1503)
“Leonardo da Vinci ed il Montefeltro”

Armi e bombarde dell’artigiano del ferro
Luciano Cappellini
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Il 23 agosto 2019 il libro scritto da Ernesto Paleani
Italino Mulazzani...dialoghi tra gli ulivi. Storia dell’uomo e dell’imprenditore
«Avevo scritto tanti testi di storia
ricostruendo le vicende e la vita di
personaggi di ogni epoca, ma in
quella giornata non potevo immaginare di affrontare un tema, ancora
più difficile, rendendo vivi i racconti di un uomo e di una famiglia
dell’entroterra romagnolo a confine
con il pesarese.
Quando incontrai Italino era una
splendida giornata di primavera e
lui mi aspettava, diversamente a
quanto pensassi, non in casa ma
all’esterno, come a significare che
anche lui facesse parte integrante di
quella terra forte ed antica.
Tutt’attorno alle sedie ed al tavolo
facevano da contraltare gli ulivi, i
cui rami e foglie discretamente si
muovevano alla brezza primaverile.
E poi gli odori ed i profumi di quella terra, che in perfetta armonia
contribuivano a creare la cornice
ideale al nostro incontro.
Montegridolfo quel giorno appariva ancora più bella di quanto la
conoscessi.
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La prima impressione che ebbi di
Italino fu di una persona estremamente gentile, un uomo di altri
tempi: mi fece subito accomodare e
fece un riferimento a quella terra.
Poche parole dalle quali trapelava
un profondo e grande amore per il
luogo natio, per quelle colline e natura, al pari di un vecchio lupo di
mare che racconta delle onde e delle acque che lo hanno accompagnato per una vita intera, trasformando
anche le durezze sopportate in un
amore rispettoso ed immenso.
Tutto l’attorno, a cominciare dagli
ulivi, sembrava capire ed apprezzare quelle parole, ed una folata improvvisa di brezza più forte delle
altre, quasi fosse un segnale, mi fece
percepire che ci trovavamo in un
luogo dove natura e uomo si fondono per divenire un’unica entità.
Le prime domande che mi ero
posto, prima di scrivere questo racconto, sono state determinanti volendo, in modo imparziale, svisce-

rare ogni fatto per arrivare fino alla
fine e non dando giudizi sui comportamenti sull’attore o sui personaggi vicino a lui.
- Bene, giusto questo modo di
osservare! - esclamò Italino davanti
ad un bicchiere di acqua fresca di
fonte.
- Non voglio minimamente indagare
sulle ultime vicende, ma sicuramente
darò una mia opinione. - intervenendo continuai. Non sono qui nel raccontare una semplice storia biografica
su di te Italino e la tua famiglia ma
vorrei che uno scambio di idee possa
essere più proficuo a me che ti ascolto.
Di te io so veramente poco, anzi forse
so solo quello che ho letto in alcuni
giornali alcuni anni fa, ma ben conoscendo i giornalisti raccontano e scrivono dando resoconti in breve per lo spazio che gli è concesso, concentrando
molto spesso solo sui fatti negativi della
persona. In questi fatti non si ricorda
mai quanto bene la persona aveva fatto
prima per gli altri e per la comunità.
- Non vorrei affrontare adesso questo argomento - mi interruppe Italino - ma gradirei, se non ti annoia,
andare indietro nel tempo della mia
giovinezza quando era ancora vivo
mio padre.
- Scusa non so bene dove sei nato – lo
interruppi.
- Qui a Montegridolfo! Era il 1934.
- Caspita! – intervengo io – l’anno
che Aldo Palazzeschi pubblica il suo
romanzo più conosciuto: Sorelle Materassi; ed il 20 giugno di quell’anno
“Italia” l'intera opera di Benedetto
Croce e quella di Giovanni Gentile,
sono condannate e messe all'Indice dei
libri proibiti dalla Chiesa.
Come poi non ricordare il 2 agosto
quando Adolf Hitler in Germania assume la carica di capo dello Stato tanto da
unificare nella sua persona le due cariche di capo dello stato e capo del governo e nominandosi Führer. Ed il 6 ottobre come non ricordare l’attentato al re
di Jugoslavia, Alessandro I, che viene
assassinato a Marsiglia.
Scusami ma esce sempre fuori a mia
parte di storico.
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Il 23 agosto 2019 il libro scritto da Ernesto Paleani
Italino Mulazzani...dialoghi tra gli ulivi. Storia dell’uomo e dell’imprenditore
- Si! Si! So che vuoi inquadrare la mia figura negli
eventi che mi hanno accompagnato nella mia vita.
Ma vorrei rimanere sulle vicende familiari ed in
particolare su mio padre, fondatore dell’impresa
edile di famiglia.
- Va bene Italino, quindi sei nato a qui a Montegridolfo,
un interessante luogo storico. Ancora oggi sono intatti la
torre d’ingresso ed il castello malatestiano, che racchiude
il borgo antico.
L’impianto urbanistico è ancora quello medievale: il
terrapieno è circondato da forti mura fiancheggiate da
torrioni, e dentro le mura vi è un intersecarsi di strette
stradine. Nel XV secolo passa dai Malatesta ai Montefeltro e poi ritorna ai Malatesta; dopo la disfatta di Sigismondo e altre vicende, nel 1500 cade sotto il dominio
dei Borgia e poi della Repubblica di Venezia nel 1503,
fino ad entrare nel 1509 nello Stato della Chiesa.
Ma un personaggio nel 1769, Giovanni Ganganelli nato a Santarcangelo di Romagna, ma cresciuto con la
madre per 17 anni in una casa del castello di Montegridolfo, salvo periodi di studio a Rimini - viene eletto Papa
ed assume il nome di Clemente XIV. Nel tuo Comune è
poi interessante visitare anche il Museo della Linea gotica. Insomma, sei nato e vissuto in un luogo così pieno di
storia……. –
Italino, prima di parlare della tua vita correi chiederti
se sai l’origine del tuo cognome…sai, mi sono informato,
ed ho scoperto alcune curiosità
Sorride Italino…. - anni fa ho visto l’albero genealogico che un mio cugino di Talacchio fece fare……
e sono stato molto curioso. Arrivava fino al secolo
sedicesimo….
- Dall’indagine sul tuo cognome che ho fatto, dovrebbe
derivare da toponimi come Mulazzano (LO) o Mulazzano di Coriano (RN), oppure è anche possibile una derivazione diretta dal nome latino Mulatius (quelli di Mulazio, quelli della proprietà di Mulazio). Tracce di questi
cognomi si trovano a Pancalieri (TO) nel 1600 con il
notaio Gio Batta e a Mulazzani di Murello (CN).
Mulazzano, rarissimo, sembrerebbe del Piemonte occidentale.
Il cognome Mulazzani ha un ceppo nella zona di incrocio tra il milanese, il bergamasco ed il cremonese, ed un
nucleo nel riminese e pesarese. E nel riminese ci siete voi.
Ma ho anche trovato che erano in Venezia ed in Milano erano una antica famiglia milanese del Medio Evo,
detta allora dei Muzzani, scambiati nel secolo XVI in
Mulazzani.
Sai ho trovato in biblioteca un libro del 1655 scritto da
Vincenzo Della Rena, La Didone. Un dramma musicale
dedicato all'illustrissimo sig. marchese Ottaviano Mulazzani, stampato in Piacenza.
- Caspita Ernesto non sapevo delle origini piemon-

Ritratto di Italino Mulazzani eseguito a sanguigna su carta dalla
pittrice riminese Denise Camporesi.
(antiporta del libro)
tesi del mio cognome…e non ti nascondo che mi piacerebbe
andare indietro nel tempo fin dove è possibile…ed un giorno lo farò.
- Italino, raccontami allora della storia della tua famiglia, che ha
coinciso con una delle più longeve ed importanti realtà edilizie,
perché stiamo parlando della impresa di costruzioni Mulazzani e
di te, vero?
- Si, proprio di me e dell’azienda. Ma sai Ernesto cosa
accade spesso quando si parla o si racconta delle persone?
Che si dicono tante cose, alcune delle quali pure brutte, specialmente quando si indaga nei particolari della loro vita
solo dal lato negativo, senza dare libertà di pensiero su quanto
possa invece essere avvenuto nella realtà.»
Tratto dall’introduzione al libro:
E8A@=C6 P7:@7A<, Italino Mulazzani… dialoghi tra gli ulivi.
Storia dell’uomo e dell’imprenditore, (Libero Pensiero, 9) pp.
188, Ernesto Paleani Editore, Santarcangelo di R. (RN) 2019.
ISBN 978-88-7658-223-3
€ 20,00
Ernesto Paleani
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Progetto: Camminando con Leonardo da Vinci a seguito di Cesare Borgia (1500-1503)
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Direttore e coordinatore scientifico
Ernesto Paleani
Web
Corrispondenza online
PEC ernesto.paleani@pec.paleani.eu
EMAIL mostre@esposizioniartistiche.it
Ernesto Paleani Editore
www.paleani.eu
www.ernestopaleanieditore.it
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Unione Romagna Faentina
(Comuni di Brisighella, Casola Valseino, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo)
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Rimini

Urbania
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Cagli
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consultazione documenti
Biblioteca Apostolica Vaticana
Bibliothèque nationale de France
Biblioteca Magistrale della biblioteca centrale dell’Ordine di Malta, Roma
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Progetto: Camminando con Leonardo da Vinci a seguito di Cesare Borgia (1500-1503)
Archivio di Stato di Ancona
Archivio di Stato di Forlì sezione di Cesena
Archivio di Stato di Forlì
Archivio di Stato di Pesaro
Archivio di Pesaro sezione di Urbino
Archivio diocesano di Pesaro
Biblioteca dell’Ente Raccolta Vinciana, Castello Sforzesco Milano
Biblioteca Centrale Umanistica dell'Università degli Studi di Urbino
Biblioteca Pasquale Rotondi della Galleria nazionale delle Marche – Polo museale, Urbino
Biblioteca Malatestiana di Cesena
Biblioteca di archeologia e storia dell’arte del Polo museale del Lazio, Roma
Biblioteca Fondazione Federico Zeri, Bologna
Biblioteca civica Gambalunga, Rimini
Ente Olivieri, Biblioteca e Musei, Pesaro
Biblioteca d’arte dei musei civici, Pesaro
Biblioteca d’arte Signoretti, Pesaro
Biblioteca comunale di Urbania
Polo Culturale di Eccellenza - Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli, Biblioteca Comunale di Cagli
Biblioteca Passionei di Fossombrone
Biblioteca comunale di Sassocorvaro
Agence photographique de la Réunion des musées nationaux, Agence photographique de la R.M.N. Grand Palais, Parigi (Codice L).
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Leonardo da Vinci. San Giovanni Battista con la ciotola nella mano destra

Vol. 11, E8A@=C6 P7:@7A<
Leonardo da Vinci. San Giovanni
Battista (con la ciotola nella mano destra).
Iconografia ed iconologia.

È molto difficile per un editore saper distinguere, nelle edizioni di carattere scientifico,
gli argomenti che possano risultare inediti ed innovativi e che siano di facile lettura. La mia
esperienza nella ricerca sia nel settore informatico che in quello archivistico mi ha portato il
più delle volte a fare una scelta anche sugli autori che propongono ogni giorno pubblicazioni di tutti i generi.
Su specifico incarico di ricerca e di studio in data 19 aprile 2018 ho approfondito l’indagine su di un dipinto conservato in un caveau bancario in Svizzera e così denominato:
“San Giovanni Battista con una ciotola nella mano destra”.
L’opera è stata realizzata su di una tavola di pioppo (cm. 55 x 42,5) con una tecnica
mista di olio e tempera ed è risultata ad occhio nudo in ottima conservazione.
Prima di iniziare a descrivere, motivare e determinare la autenticità del dipinto vorrei
precisare che la stessa è stata soggetta ad esame dal prof. Maurizio Marini, esperto d’arte,
in Lugano il 18 febbraio 2009 e di cui mi è stata fornita copia della perizia.
Inoltre mi sono stati consegnati altri documenti di analisi dell’opera e precisamente: le
analisi scientifiche effettuate dal “Laboratorio Scientifico del Museo d’arte e scienza” di
Gottfried Matthaes a Milano il 05.12.2016.
Le mie analisi hanno ottenuto un risultato diverso ma integrativo a quanto era stato fatto
precedentemente, in quanto non era stato preso in esame un disegno di Leonardo conservato in una collezione private ed esposto a Lugano, per la prima volta in Svizzera, dal 16 ottobre 2011 all'8 gennaio 2012 nell'ambito delle iniziative culturali con l'apertura del nuovo
spazio museale LAC (Lugano Arte e Cultura).
Opera, quindi, non conosciuta al Marini seppur scoperta nel 1991.
Non erano state prese in esame le quattro ulteriori opere che si avvicinano come iconografia alla nostra esaminata senza verifica e senza aver fatto accenno al Trattato della pittura dello stesso Leonardo, ne trascrizioni delle fonti archivistiche e le riprese fotografiche
storiche fatte dai laboratori su commissione.

Indagine e ricerca, Cagli 2018.
ISBN 978-88-7658-217-2

Leonardo da Vinci.
Disegno preparatorio dell’opera è
un foglio azzurro (cm 26,8 x 19,7)
sul cui recto è disegnata a carboncino, modello il Salai.
(Germania, Collezione privata)
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Leonardo da Vinci.
Disegno preparatorio e tavola lignea dipinta a paragone.

In base, poi, ad una mia tecnica specifica di falso colore, utilizzando come mia esclusiva tecnica i pantoni tipografici, ho rilevato altri elementi particolari che in ogni caso sono
stati utili per verificare i cambiamenti sulle “velature” tipiche del Maestro ed hanno messo
in risalto un particolare che definisco “timbro dell’autore” come un sigillo tipico di Leonardo. La mia conclusione è che l’opera è di mano di Leonardo da Vinci e può essere datata
tra il 1503 ed il 1506 essendo di questo periodo alcuni schizzi per la mano sinistra e l’inclinazione del viso
Ernesto Paleani

Ernesto Paleani Editore

Ritratto di un cavaliere dell’Ordine di Calatrava. Don Mártin de Leyva
Con questa pubblicazione mi è stata data l’occasione di approfondire, non avendo gli
studiosi fino ad oggi determinato bene le motivazioni del perché Diego Velázquez abbia
dipinto, prima Lui l’opera qui presa in esame e poi con altre copie, di varie dimensioni,
effettuate nella bottega dai suoi collaboratori, del: “Ritratto di un cavaliere dell’Ordine
di Calatrava. Don Martin de Leyva” e di indagare negli archivi e nelle biblioteche i testi
manoscritti ed a stampa coevi all’epoca.
Ho ampliato quanto era stato scritto prima con gli aggiornamenti archivistici e bibliografici sia delle opere citate che dei personaggi.
È bene, quindi, precisare che prima di iniziare a descrivere il percorso storicoartistico, motivare e determinare la autenticità del dipinto ho fatto riferimento all’esame
effettuato dal prof. Maurizio Marini, esperto d’arte, che, il 25 marzo 1998 autenticò l’indagine con la propria firma nel retro della foto del dipinto come foto inserita nel suo
catalogo “Diego Velázquez, Electa, 1997”, davanti al Notaio di Roma dott. Panvini Rosati, cosa questa corrispondente alla perizia effettuata dallo stesso professore Maurizio
Marini che accompagna l’opera. Il 20 giugno 2009 lo stesso professore Maurizio Marini,
emette una perizia di valore sul dipinto che conferma ulteriormente la sua autenticità.
Da parte della proprietà, per poter meglio analizzare l’opera, mi è stata consegnata la
relazione tecnica sullo stato di conservazione della stessa che venne effettuata dal Professor Giampaolo Ghislandi in data 1 dicembre 2004.
Il dipinto in esame è un olio su carta, applicata su tela (cm. 51 x 43), opera del pittore
Diego Velázquez pubblicata anche nel volume di Maurizio Marini del 1997 che raffigura
uno studio per un Ritratto di un cavaliere dell’Ordine di Calatrava.
Secondo il professore José López Rey la identificazione deriva da uno stemma della
nobile famiglia di Murcia presente in una versione (olio su tela, cm. 98 x 77) conservata
in New York, presso l’Hispanic Society of America e rappresenta ‘Don Martìn de
Leyva’ citato nel suo volume ragionato sul Velázquez.
Su questa identificazione ho seguito un altro percorso aggiuntivo storico-archivistico
che certifica la motivazione dei quattro ritratti di Martín de Leyva catalogati.
Le altre versioni sono: a Brescia, collezione dei Conti Lecchi (olio su tela, cm. 105 x
90 ca, che proviene dal 1947 da una raccolta del South Africa.

Definiciones de la Orden y Caballería de Calatrava
conforme al Capítulo General celebrado en
Madrid, año de MDCLII, estampa de portada
firmada por el grabador del rey Pedro de
Villafranca: Petrus Villafranca Malagón sculptor
Regius Alcobrice in Calatravensi Provincia natus
sculpsit, Madrid, 1660.

Vol. 9, E8A@=C6 P7:@7A<
Diego Velázquez. Ritratto di un
cavaliere
dell’Ordine
di
Calatrava. Don Martin de Leyva.
Iconografia ed iconologia.
Cagli 2018.
ISBN 978-88-7658-209-7

Poi abbiamo la versione già (1936) a Londra, presso la Vermeer Gallery,
(con aggiunte apocrife, cm. 73 x 55,5 in origine, cm. 65,5 x 51) la cui caratteristica è di avere come base lo studio in oggetto (cm. 51 x 43) che, nel 1929,
era sul mercato antiquario a Venezia e, in anni recenti, in una raccolta a Caracas (Venezuela).
L’opera in esame è sempre un ritratto del cavaliere dell’Ordine di Calatrava (cm. 51 x 43), riportato da Mayer nel suo catalogo del 1936 (aveva vista
l’opera) e da Rey (riporta quanto scritto da Mayer) e viene inserito nel suo
catalogo ragionato del 1963, solo dall’esame di una foto; il dipinto era presente a Venezia nel 1929 e dopo un lungo periodo con ubicazione sconosciuta, apparve in una raccolta a Caracas, Venezuela e poi in Svizzera.
Per questa opera abbiamo la motivazione scientifico-archivistica che Diego Velázquez dipinse questo ritratto, in esame, commissionato dai figli di
Martin, essendo questo morto nel 1600, e quindi non poteva essere il diretto
commissionario. Questo viene provato nella indagine fatta sulla Famiglia
Leyva, sull’Ordine dei cavalieri di Calatrava e Diego Velázquez.
Con questa mia pubblicazione faccio un grande omaggio al maestro spagnolo Velázquez ed alla sua importante ed alta qualità artistica; ed è veramente un dolore sapere che lui come Leonardo da Vinci non hanno più una
loro tomba dove io possa depositare un mazzo di fiori. Morì il 6 agosto 1660
e fu sepolto a Madrid nella cripta dei Fuensalida nella chiesa di San Giovanni
Battista. La moglie Juana morì soltanto 7 giorni dopo e fu sepolta al suo fianco. Sfortunatamente la chiesa fu distrutta dai francesi nel 1811, così oggi non
si conosce con precisione dove si trovi la sua tomba. Fino al XIX secolo, l'opera di Velázquez rimase poco conosciuta al di fuori della Spagna e molti dei
suoi dipinti scomparvero, rubati dai soldati francesi durante la Guerra d'indipendenza spagnola.
Inoltre, ho voluto rendere omaggio all’Ordine di Calatrava, fondato nel periodo dei Templari ed il cui monaco fondatore si chiama come il nostro artista:
Diego Velázquez.
Ernesto Paleani

9

Ernesto Paleani Editore

Chiesa San Martino in Foglia. Rio Salso di Tavullia. Duemila anni di storia

E8A@=C6 P7:@7A<
Chiesa San Martino in Foglia.
Rio Salso di Tavullia (PesaroUrbino). Indagine sulla antica
Pieve e l’area archeologica romana. Duemila anni di storia.
(Raccolta di studi sui beni ecclesiastici delle Marche, vol.5)
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“Non c'è futuro senza memoria”. Una
frase, spesso abusata, ma che secondo me
racchiude la forza e la coesione di una comunità. Dallo scambio e dalla condivisione
di saperi tra modernità e tradizione, tra passato e futuro, tra novità ed esperienza passa
lo sviluppo e la crescita di un territorio.
La nostra Storia ha tanto da insegnarci e
questa amministrazione n'è consapevole al
punto da valorizzare gli usi, il dialetto e le
narrazioni orali che ancora i nostri anziani ci
tramandano. Ecco perché non possiamo che
esprimere il nostro plauso e la nostra gratitudine a questa pubblicazione: un chiaro
esempio di come l'identità dei luoghi, molte
volte, possa scomparire alla memoria e solo
la volontà pubblica e privata sia in grado di
salvaguardare, conservare e divulgare ricordi millenari.
“Tomba” e “Montelevecchie” sono toponimi che, pur non comparendo più nelle
carte geografiche moderne, sono ben presenti nella vita dei tavulliesi.
Il primo infatti è il Comune di Tavullia
ed il secondo la frazione di Belvedere Fogliense.
La famiglia Pacassoni nel 2007 ha creato
un “Comitato per la chiesa di San Martino
in Foglia” con l'obiettivo di recuperare e
restaurare l’antica Pieve di San Martino

Ogni volta che affronto la creazione di un nuovo libro, non di fantasia, mi pongo
delle regole nella indagine da effettuare negli archivi e nelle biblioteche iniziando le
ricerche come il sasso che lanciato nell’acqua dirama i suoi cerchi da piccoli sempre
più grandi. Questo sasso è la struttura architettonica dell’Oratorio di San Martino in
Foglia, un tempo pieve. L’incontro con la Famiglia Pacassoni, attuali proprietari, è
stato il primo passo partendo dagli atti immobiliari, successioni ed acquisti, tornando
indietro nel tempo e così i documenti custoditi nel Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologica delle Marche; Biblioteca Apostolica Vaticana; Archivio di Stato di Pesaro; Archivio di Stato di Ravenna; Archivio di
Stato di Rimini; Archivio di Stato di Urbino; Archivio diocesano di Pesaro; Biblioteca
Centrale Umanistica dell’Università degli Studi di Urbino; Biblioteca Pasquale Rotondi
della Galleria nazionale delle Marche, Urbino; Ente Olivieri, Biblioteca e Musei, Pesaro; Biblioteca d’arte dei musei civici, Pesaro; Biblioteca d’arte Signoretti, Pesaro; Biblioteca Passionei di Fossombrone. Le notizie tratte da una tesina di Laura Macchini
del 1996 depositata presso la Università di Urbino e dalle schede di Katja del Baldo sul
dipinto dell’altare e gli affreschi nell’abside.
Da quelle poche pagine che erano scritte fino ad oggi nei testi sono riuscito a ricostruire oltre duemila anni di storia, dal primo insediamento romano del II sec. a. C.,
attraverso i reperti archeologici scoperti a San Martino, fino alla pergamena del 1167
dell’Archivio di Stato di Ravenna e quella del 27 aprile 1213 dell’Archivio di Stato di
Rimini ed a seguire altri 34 documenti che citano la pieve, poi chiesa, oggi Oratorio di
San Martino. Ma non solo la parte archivistica mi è stato di aiuto, ma anche l’indagine
cartografica a Pesaro presso l’Archivio di Stato e la Biblioteca oliveriana dove sono
conservate nella prima le mappe della Legazione Apostolica di Pesaro e Urbino e nella
seconda una carta manoscritta del XVI-XVII del territorio di Pesaro ed in particolare il
sito di Montelevecchie, oggi Belvedere Fogliense. Attraverso i documenti di archivio e
la cartografia ho potuto tracciare un itinerario sulle emergenze archeologiche romane
da Pesaro fino a Sestino, evidenziando delle precise tappe di percorso dove al centro tra
i confini storici di Rimini, Urbino e Pesaro vi è la Pieve di San Martino. In una visione
più ampia oggi esiste un “Itinerario di San Martino”, uno degli itinerari storici europei
che parte dall’Ungheria fino in Italia, dove il nostro sito non è stato considerato pur
essendo una struttura storica millenaria. Duecentotrenta pagine di storia che danno nuovamente vita ad una Comunità scomparsa.
Ernesto Paleani

10

(oggi “Oratorio privato aperto al pubblico”) e l’area circostante dove è ubicato un “pagus” romano, attivo dal II
sec. a.C. al IV sec. d.C, per restituire
un bene ed un luogo prezioso alla comunità.
In seguito alla proposta di costruire
un invaso sul Foglia l’insediamento
archeologico fu oggetto di denuncia
nel 1981 (Resto del Carlino, sabato 4
luglio 1981, Cronaca di Urbino) da
parte dei proprietari della stessa Pieve
e del “Comitato per la difesa della
Valle del Foglia” alla Soprintendenza
ai beni archeologici delle Marche.
Grazie agli interventi degli archeologi gran parte dei reperti furono salvati e andarono a costituire un grande
patrimonio culturale antico attualmente conservato ad Ancona.
L’autore della ricerca è Ernesto
Paleani che attraverso una certosina
indagine ha ritrovato nelle lontane
biblioteche ed archivi italiani, documenti che attestano con precisione la
presenza millenaria dell’insediamento.
Francesca Paolucci
(Sindaco di Tavullia)

Pergamena Archivio di Stato di Ravenna.
Abbazia di San Gregorio in Conca
Perg. N.228° – 1213, aprile 27, Morciano
(Rimini).
Regesto: Petrus abate di S. Gregorio in
Conca, concede a Ugolinus Petri Guizardi
l’enfiteusi dei beni posti nelle pievi di
Saludecio e di S. Martino in Foglia, nella
corte di Meleto e sul Monte Vetularum nei
fondi: Scaldabroda, Mandriale, Vicaria, de
Ramo, Coppola, Meleto, Serraperti, Planus Maior, nei castelli di Coppola e Montegridolfo. (A. Bognetti).
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Novecento russo. Le Avanguardie
(Ernesto Paleani)
Irina Antonova, direttrice del Museo Pushkin, in una intervista
pubblicata nella Rossiyskaya Gazeta l’8 febbraio 2005."Ирина
Антонова:
Леонардо
приравняли
к
стульям
и
диванам" (Leonardo ai tempi di Di Caprio) fa una dichiarazione
su Sergej Shchukin: "Ha iniziato a collezionare arte impopolare,
che è stata snobbata dal Louvre e da altri musei: era il suo gusto
personale, forse aveva sentito dei falsi che avrebbero cambiato il
mondo, il collezionista poteva apparire solo in un paese che attendeva una rivoluzione, collezionava arte che prefigurava i cataclismi globali” e proseguendo sulla raccolta di dipinti russi entrati
nel suo Museo precisa ”… È arrivata una raccolta di dipinti russi
d'avanguardia del primo Novecento. Fondamentalmente, i donatori sono vecchi solitari che capiscono che lasciano da soli un
monumento per pulire il monumento di Novodevichy. Questo è un
memoriale che rimane per le generazioni future. ".
A Mosca nel dicembre 1910 venne allestita la prima mostra del
gruppo “Il fante di quadri” di cui facevano parte un gruppo di
pittori di tendenza postimpressionista tra cui Alexandra Exter,
David Burlik, Nicolaj Kulbin, Mikail Larionov, Natalia Goncjarova, Kasimir Malevič, Wadimir Tatlin, Marc Chagall. Negli Statuti
era enunciato «Lo scopo della Società di Artisti Fante di Quadri è
diffondere concetti moderni su problemi di belle arti». Con queste
mostre gli organizzatori volevano affidare a giovani artisti russi la
possibilità di far conoscere le loro opere «cosa molto difficile
nell’esistente indolenza e chiusura delle nostre sfere artistiche».
Il titolo Fante di Quadri era scelto come simbolo di giovane entusiasmo e passione «perché il fante è il simbolo della giovinezza e
i quadri del sangue in ebollizione».
Si caratterizzava per il netto rifiuto di predecessori e contemporanei, che si traduceva in opere deliberatamente provocatorie e di
evidente scherno nei confronti dei gusti e degli ideali borghesi. I
“Fanti” si ispiravano piuttosto alle icone, al folklore nazionale e
all’arte “primitiva”: fotografia provinciale, insegne di negozi,
giocattoli. Marinetti, accompagnato da Nicolaj Kulbin, visitò la
mostra del Fante di quadri e Larionov eseguì un ritratto del futurista italiano.
In questo periodo operarono tanti artisti e tra questi tra il 1910 e
il 1916, prima della Rivoluzione del 1917, che ritroviamo esposti
in questa mostra dedicata al suprematismo, cubofuturismo e futurismo:
Alexandre Jakovlev; David Burliuk; David Petrovic Shterenberg; Ivan Kljun; Ivan Puni; Kirill Zdanevich; Mickail Men’kov;
Mijail Vasilievich Le-Dantju; Natalja Goncărova; Ol’ga Rozanova; Vasily Kamensky.
Gli stessi artisti ed altri con opere dal 1918 al 1930, che osserviamo in questa mostra nella Repubblica di San Marino, al contrario di quanto decretato dal Commissario del Consiglio del Popolo e firmato da Lenin, in Piena Rivoluzione Bolscevica dell’8
novembre del 1918, continuarono in segreto la propria attività
artistica lasciando ai posteri una importante testimonianza:
Aleksandr Aleksandrovich Vesnin; Alexandr Michajlovič
Rodčenko; Aleksandr Vasilievich Kuprin; Alexander Davidovich
Drevin; Alexej Alekseevic Morgunov; Antonia Fedorovna Sofronova; Aristark Vasilievich Lentulov; El Lissitzky; Gustav Gustavovic Klucis; Il’ja Grigor’evic Cashnik; Ivan Gavris; Ivan Vasil’evic Kljun; Kasimir Malevič; Lazar Khidekel; Michail Vasil’evic Matjushin; Natan Al’tman; Klement Red’Ko; Nicolaj
Michajlovič Suetin; Nikolay Suetin; Romanovich Sergei Mikhailovich; Sergey Sen’kin; Sofia Dymshit Tolstaya; Varvara Fedorova Stepanova; Vera Michailovna Ermolaeva; Vladimir Augustovich Stemberg; Vladimirovdna Ksenia Ender.
Il Futurismo o Cubofuturismo russo si sviluppò in due periodi:
tra il 1910 e il 1915 attraverso l'influenza di Velimir Chlebnikov;
tra il 1918 e il 1930 di Majakovskij. Teorico e maestro indiscusso
del Futurismo russo fu Chlebnikov (1885-1922), che promosse
nel 1909, dando vita al movimento, la pubblicazione del primo
almanacco futurista: "Poesia".

"Poesia" la rivista letteraria simbolista di Marinetti, era
già letta in Russia nel 1905, dando impulso agli scambi
letterari tra i due Paesi, e tra il 1909 e il 1910, comparvero
su riviste russe molti articoli sul futurismo italiano. Balla,
in quegli stessi anni, espose i suoi lavori in quattro città
russe, e negli anni 1911-1912 vennero in Italia diversi artisti cubisti russi influenzati e contagiati dal futurismo, si
consideravano dei cubofuturisti.
La loro ricerca del nuovo non era protesa verso la modernità, intesa come percezione di modernismo tecnologico,
ma verso una necessità di rinnovamento radicale della società e delle sue strutture. Le avanguardie Russe ebbero
posizioni diverse nei confronti dei modelli occidentali pittorici e teorici e spesso, in una ricerca quasi fobica d'innovazioni rigorose, ed anche rivoluzionarie, preferirono rinnovarsi attraverso fonti anche fantasiose dalle radici preistoriche e precristiane. Il primitivismo di pittori come Gonciarova e Larionov e la musica di Stravinskij ne sono una
testimonianza, così come il gruppo Gileja di Mosca con
Majakovskij, fondato nel 1911 dai pittori Kamenskij e Burljuk e ispirato a popolazioni barbare e semiselvagge
dell'antica Grecia.
Già a Mantova dal novembre del 2013 al 23 febbraio del
2014 questa importante collezione privata fu esposta nella
Casa del Mantegna con un catalogo a cura di Arturo Schwartz, grande esperto di questo periodo artistico russo. Fu
tanta la sorpresa che alcuni collezionisti e mercanti d’arte
misero in discussione le opere senza minimamente verificarne il percorso di provenienza, la qualità di materiali, i
pigmenti. Una vera scoperta che è giustificata dato il periodo Leniniano di chiusura al mondo nuovo dell’arte espressione libera del pensiero.
In questo periodo di chiusura all’arte non ebbe fortuna la
Galleria Shchukin sita in Bolshoy Znamensky Pereulok n.
8 e tutto il suo contenuto divennero di proprietà del popolo.
Il governo si appropriò della sua collezione, mentre
Shchukin fuggì a Parigi, dove morì nel 1936. La sua villa a
Mosca divenne il Museo di Stato di New Arte occidentale
(Государственный Музей нового западного искусствa,
sezione I), la sezione II è la villa e la collezione dell'altro
famoso mecenate russo Ivan Morozov. Alla fine nel 1928,
le due sezioni furono riunite ed esposte nell'ex palazzo Ivan
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Morozov a Prechistenka, 21 e nel 1948 il Museo statale di New
Western Art fu chiuso da un decreto firmato da Stalin a causa del
suo presunto borghese, opere d'arte cosmopolite e orientate male.
Le due collezioni furono divise senza uno schema logico tra il Museo delle Belle Arti Pushkin e il Museo Statale Ermitage di San
Pietroburgo. Nasceva un’arte di “sottobosco” e tutte le opere di
qualsiasi tecnica artistica continuarono a circolare fino ad arrivare
in terre lontane dalla Russia. Il mio intervento si affianca alle indagini fatte da parte dal Politecnico di Milano, Dipartimento di Fisica
sui pigmenti utilizzati ed i loro produttori ed attraverso una verifica
bibliografica ho riconfermato quanto era stato già precedentemente
scritto da autorevoli scrittori.
N6C@
R@A‚6 M78ƒ6A78< - G<7A„87A…6 F@8:<=< - EA8<…7 T68@::< L7A5<A<,
Avanguardie russe dal cubofuturismo al suprematismo (a cura di Arturo
Schwartz) [Catalogo della mostra allestita a Casa del Mantegna, Mantova
30 nov. 2013-23 febb. 2014] Verona 2014.
E:<=7ˆ@CC7 G<7A< - AAA7‰78<7 G<6;7ƒA6:< - M78<7 P<7 NŠƒ78< - L<;<7
G685<A<, La scheda ambientale: uno strumento propedeutico al trasporto
di opere d'arte (Fa parte di: Kermes: arte e tecnica del restauro, A. 20, n.
67/68, (lug.- dic. 2007), P. 72-76); AAA7‰78<7 G<6;7ƒA6:< (a cura di) Il
laser: pulitura su materiali di interesse artistico: attività sperimentale
(Kermes quaderni), Nardini, Firenze 2009.
JŠ8<Œ N<•6:7@;<Ž T•AŒ7A6;, Avanguardia e tradizione (Collezione: La
scienza nuova, 4; introduzione di Viktor Sklovskij; trad. di Sergio Leone)
Dedalo, Bari 1968; Avant-garde russe (Moscou 1973: Galerie Dina
Vierny, mai-juin 1973) Galerie Dina Vierny, Paris 1973; M<…•7@:7 B‘•‰<ƒ, Le avanguardie artistiche in Russia: teorie e poetiche dal cubofuturismo al costruttivismo (antologia critica a cura e con introduzione e traduzione di Michaela Böhmig) De Donato, Bari 1979; S@8@A7 V<C7:@ (a cura
di) Per conoscere l'avanguardia russa (Gli Oscar per conoscere, 1) A.
Mondadori, Milano 1979; LŠ<ƒ< M7ƒ786CC6, M78‚<6 M78‚75Š8<, G<6;7AA7 P7ƒ7A< C@=7 (a cura di) L' avanguardia a Tiflis: studi, ricerche,
cronache, testimonianze, documenti (Quaderni del Seminario di iranistica,
uralo-altaistica e caucasologia dell'Università degli studi di Venezia, 13)
Comune di Venezia, Venezia 1982; Ryskt avantgarde - ur George Costakis samling (Moderna Museet Sockholm 23 april - 5 juni 1983; Moderna
Museets utställningskatalog, 183) Moderna Museet, Stockholm 1983;
AA58@< B. N7•6;, L' avanguardia russa (Collezione Art library; trad. di
Mirella Tenderini del testo originale L' avant-garde russe di Andrei B.
Nakov) : Jaca book, Milano 1986; J6•A E.B6”:C, Russian art of the
Avant-garde: theory and criticism 1904-1934 (edited and translated by
John E. Bowlt; Revised and enlarged ed.) Thames and Hudson, New York
1988; Avanguardia russa: dalle collezioni private sovietiche, origini e
percorso 1904-1934 (Milano, Palazzo Reale, 29 gennaio - 12 marzo 1989:
rassegna stampa) Comune di Milano, Settore cultura e spettacolo. Ufficio
pubbliche relazioni, Milano 1989; N<…6:@CC7 M<=:@8, Avanguardie russe
(Inserto redazionale allegato a: Art e dossier, n. 41 – 1989) Giunti, Firenze
1989; Majakovskij e l'avanguardia russa del primo '900 nella collezione
del Museo Statale della letteratura di Mosca (catalogo della Mostra di
Varese, Musei civici di Villa Mirabello, 20 gennaio-4 marzo 1990) Lativa,
Comune di Varese, Assessorato alla cultura; Ministero della cultura
dell'URSS, Museo statale della letteratura di Mosca, Varese 1990; D‰<C8<Œ
V:75<‰<86;<Ž S787ˆʹŒ7A6;, Arte russa: classicismo, romanticismo, realismo, pittura storica, simbolismo, avanguardia (Titolo originale: Russian
art. From Neoclassicism to the Avant-Garde | Sarabʹjanov, Dmitrij Vladimirovič) Rizzoli, Milano 1990; A. D. S787ˆŒ7A6;, Neizvestnyi russkij
avangard v muzejah i castnyh sobranijah, Sovetskij Xudoznik, Moskva

1992; L'avant-garde russe: chefs-d'oeuvre des musées de Russie, 1905-1925 (Catalogo di mostra; Musée des beaux-arts de
Nantes, 30 janvier - 18 avril 1993) Nantes: Musée des beauxarts de Nantes; Réunion des musées nationaux, Paris 1993;
G7ˆ8<@::7 D< M<:<7 (a cura di) Avanguardia e ritorno: arte
russa 1900-1940 (Mostra tenuta a Milano nel 1994) Mazzotta,
Milano 1994; P@C@8 H@::•@8 (edited by) A catalogue of russian avant-garde books, 1912-1934, British library, London
1994; S7A586 S—86……7C<, La concreta utopia: arte d'avanguardia in Russia, 1905-1930 (La critica del gusto, 1) Synergon, Bologna 1994; Paul Gauguin e l'avanguardia russa
(Catalogo della Mostra tenuta a Ferrara nel 1995; saggi di Ziva
Amishai-Maisels ... \et al.! e con il testo originale di Paul Gauguin: Noa Noa) Artificio, Firenze 1995; Chagall, Kandinsky,
Malewitsch und die russische Avantgarde (Ausstellung und
Katalog: Christoph Heinrich; Catalogo della Mostra tenuta ad
Amburgo dal 9 ott. 1998 al 10 genn. 1999 e a Zurigo dal 29
gennaio al 25 aprile 1999; Hamburger Kunsthalle; Kunsthaus
Zürich) Gerd Hatje, Ostfildern-Ruit 1998; G6=Š578=C;@AA7Œ7
T8@CʹŒ7•6;=•7Œ7 ƒ7:@8@Œ7, Russkij avangard (Fa parte di:
Istorija odnogo scedevra: rasskaz'ivaet Viktor Tatarskij /
Tret'jakovskaja Galereja | Gosudarstvennaja Tretʹjakovskaja
galereja) Mosca 1999; G<6;7AA7 P7ƒ7A< C@=7 @ A:@==7A587
T8@;<=7A (a cura di) Il libro dell'avanguardia russa: opere
della Collezione Marzaduri a Ca' Foscari (Catalogo della mostra bibliografica tenuta a Venezia nel 2004; Collezione: Civiltà
del libro. Cataloghi, 1) Biblion, Milano 2004; J@7A F87A›6<=
R658<ƒŠ@‚, Yadwiga disastrosa donna russa... : postsimbolismo cubismo e futurismo da La Voce a Les Soirées de Paris
(Collezione: I fuoricollana) San Marco dei Giustiniani, Genova
2004; L<…<7 M<…•@:7Aƒ@:<, Avanguardie russe (Collezione: I
grandi movimenti artistici) Giunti, Firenze 2004; E;ƒŠœA<7
PœC86;7, J@7A-C:7Š5@ M78…75œ (sous la direction de) La
Russie à l'avant-garde, 1900-1935 (Catalogo della Mostra tenuta a Bruxelles nel 2005-2006, Europalia Russia; ROSIZO; Bazar expo; Loterie nationale) Europalia international: Fonds
Mercator, Bruxelles 2005; Vanguardias rusas (14 febrero-14
Mayo 06, Museo Thyssen Bornemisza-Fundacion Caja Madrid / comisario Tomas Llorens ; comite cientifico Maria Josep
Balsach ... [et al) Museo Thyssen Bornemisza: Fundacion Caja
Madrid; Catalogo della mostra - Testo in spagnolo e inglese,
Madrid 2006; R<…•785 P78@, L'Avanguardia perduta: architettura modernista russa 1922-1932 (prefazione di Phyllis Lambert; saggio introduttivo di Jean-Louis Cohen; Titolo originale:
The lost vanguard. Russian modernist architecture 1922-1932)
Jaca Book, Milano 2007; AA58@” S—<87, The Avant-garde
icon: Russian avant-garde and the icon painting tradition,
Aldershot: Lund Humphries, 2008; S@8ƒ<6 G755<, EŠƒ@A<7
P@C86;7 (a cura di) Chagall, Kandinsky, Malevič: maestri
dell'avanguardia russa (Catalogo della Mostra tenuta a Como
nel 2009) Silvana, Cinisello Balsamo 2009; J6•A E. B6”:C,
N<…6:@CC7 M<=:@8, E;ƒ@A<Œ7 P@C86;7 (a cura di) L' avanguardia russa, la Siberia e l'Oriente (Catalogo della Mostra
tenuta a Firenze nel 2013-2014; Pubblicato anche in inglese con
il titolo: The Russian avan-garde, Siberia and the East) Skira,
Milano 2013; H@<•@ E<—@:57Š@8, L68@A‚6 G<Š=C< (a cura di)
Amore e rivoluzione: coppie di artisti dell'avanguardia russa,
(Mostra tenuta a Nuoro nel 2017) Silvana, Cinisello Balsamo
2017.

Nella Repubblica di San Marino, negli spazi di Palazzo Graziani dal 2 al 31 marzo 2019
I$ ‘900 0
Sabato 2 marzo inaugurazione ore 17,00 Palazzo Graziani (P.le Lo Stradone 13)
Curatore: Luca Bezzetto - Coordinatore scientifico: Ernesto Paleani
Orari: da domenica 3 marzo tutti i giorni fino al 31 marzo 2019 dalle ore 15,30 alle ore 19.
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Leonardo da Vinci a seguito di Cesare Borgia (1500-1503)
Indice del libro
TOMO PRIMO
PREFAZIONE
CAPITOLO I
Leonardo da Vinci ed i suoi manoscritti
CAPITOLO II
Lo Stato della Chiesa sotto i Borgia: Alessandro VI e Cesare Borgia.
Leonardo da Vinci a seguito di Cesare Borgia nel 1502
- Il dominio della Chiesa nel 1502 e le fortificazioni conquistate
- Le fortificazioni dei Varano
- Le fortificazioni dei Montefeltro
- Le fortificazioni dei Malatesta
- Leonardo da Vinci a seguito di Cesare Borgia nel 1502
- Patente ducale di Cesare Borgia a Leonardo da Vinci
CAPITOLO III
Borgia, Leonardo da Vinci e il Montefeltro.
CAPITOLO IV
Cagli.
Il torrione di Cagli
Il simulacro del Cristo morto donato da Cesare Borgia.
La morte per decapitazione del Vescovo Golfi.
CAPITOLO V
Urbino.
Le mura di Urbino.
Prima cerchia
Seconda cerchia
Terza cerchia
Quarta cerchia
Porte urbiche
Bastioni
Impianto delle mura di Urbino fatte da Leonardo.
La misurazione.
La bussola utilizzata da Leonardo.
L’odometro utilizzato da Leonardo.
Misurazione delle mura di Urbino.
L’impianto delle mura nello stato attuale.
Cartografia storica.
La Colombaia.
Colombi viaggiatori e messaggeri utilizzati in campo militare.
Casa colombaia acquistata da Luciano di Laurana
Palazzo ducale.
La cappella del Perdono.
La scala elicoidale
La fortezza di Urbino.
La Biblioteca di Urbino.
CAPITOLO VI
Casteldurante (Urbania).
CAPITOLO VII
La valle del Foglia.
Sassocorvaro.
Mondaino.
CAPITOLO VIII
Pesaro.
San Giovanni dei Gerosolimitani e Santa Maria di San Marco.
-

Chiesa di San Giovanni dei Gerosolimitani
Santa Maria delle Grazie della chiesa di San Marco
Manoscritto L.
La Rocca di Pesaro.
Rocca Costanza nelle monete.

La escavatrice dei canali.
Ruota e gru calcatoria.
CAPITOLO IX
Fossombrone.
Ricerche sulla Cittadella ed il cunicolo che cita Leonardo.
CAPITOLO X
Fano - Senigallia
Fano.
Senigallia.
CAPITOLO XI
San Leo.
CAPITOLO XII
Serra Sant’Abbondio.
CAPITOLO XIII
Fabriano – Pergola – Sassoferrato - Gubbio
CAPITOLO XIV
Tavoleto.
TOMO SECONDO
CAPITOLO XV
Borgia e la Romagna
CAPITOLO XVI
Rimini - Cattolica
La fontana della Pigna ed i manoscritti sulla musica di
Leonardo.
Cattolica
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CAPITOLO XVII
Bertinoro.
CAPITOLO XVIII
Cesena.
Mura difensive della Rocca di Cesena rilevate da Leonardo.
Misurazioni della cinta muraria di Cesena.
Le misure nella città di Cesena nel 1502.
Rocca di Cesena.
Giostra d’incontro.
Fiera del 15 agosto.
Biblioteca malatestiana di Cesena.
CAPITOLO XIX
Cesenatico.
Torri e fortezze di Cesenatico.
Porto di Cesenatico.
Il mulino di Bagnarola di Cesenatico.
CAPITOLO XX
Faenza.
CAPITOLO XXI
Forlì.
CAPITOLO XXII
Forlimpopoli.
CAPITOLO XXIII
Imola.
La pianta di Imola.
CAPITOLO XXIV
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Leonardo da Vinci e l’Appennino.
CAPITOLO XXV
Le fortificazioni e le armi.
CAPITOLO XXVI
Leonardo da Vinci e le biblioteche visitate a seguito di Cesare
Borgia.
Urbino, Pesaro, Rimini e Cesena
La biblioteca ducale di Urbino.
La biblioteca sforzesca di Pesaro.
La biblioteca malatestiana di Rimini.
La biblioteca malatestiana di Cesena.
CAPITOLO XXVI
Personaggi illustri.
APPENDICE DOCUMENTI
GENEALOGIA LEONARDO DA VINCI
BIBLIOGRAFIA
MANOSCRITTI
EDIZIONI E CATALOGHI DEI MANOSCRITTI
SAGGI
INDICE ANALITICO
ANTROPONIMI
TOPONIMI
COSE DI INTERESSE
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Ritratto di Ernesto Paleani eseguito da Denise Camporesi, pastello a matita bianco su cartoncino nero..
Antiporta del libro “Leonardo da Vinci a seguito di Cesare Borgia”
Il ritratto proposto dalla Camporesi nasce dalla base delle
mie lezioni sulla luce che riprendono il Codice di Leonardo
sulle Luci ed Ombre. Fermo in una stanza buia solo illuminata
in alto a destra da una luce radente verso il mio viso, Denise ha
colto i tratti fondamentali per dare forma alle luci ed ombre
con la tecnica della matita a pastello bianca su un fondo di un
cartoncino nero. La lettura che abbiamo fatto assieme sulle
indicazioni di Leonardo da Vinci e gli studi ripercorsi delle luci
ed ombre del Caravaggio, hanno dato vita a questa splendida
figura che ho voluto inserire nella antiporta del mio libro su
Leonardo e Cesare Borgia.
Lei, Denise, ritrattista riminese, aumenta ogni giorno la sua
bravura cogliendo i punti salienti nella realtà dei volti così tracciando con la sua destrezza di mano destra e sinistra le forme
che dal nulla nascono dando effetti dinamici e moderni.
Per questo vorrei tracciare un passo del codice Ashburnham
con la c. 3r del codice A, databile ai primi anni Novanta del
Quattrocento, tra le prime testimonianze di Leonardo nel campo della prospettiva:
«La pittura è ffonadat sula prospettiva. Prospettiva non è altro
che <llo> sap(er)e bene figurare lo ufitio dell’ochio <cioè in
che modo le similitudini delle chose vengano a esso ochio> il
quale ofitio s’aste(n)de solo in pigliare p(er) [p]iramide le

forme e ‘ cholori di tutti li obietti contra sé posti (…). Adunque
se tora’ le linie ali stremi di ciascuno chorpo e <tirerale al
cho> i loro chonchorso cho(n)ducerai a un solo pu(n)to, è
necessario che dette linie sieno piramidali.».
Tante sono le citazioni di Leonardo su lume e ombra:
Lume composto, lume del lume, lume derivativo, lume materiale, lume naturale, lume originale, lume particulare, lume primitivo, lume principale, lume reale, lume refresso, lume universale; ombra accidentale, ombra colunnale, ombra concorrente, ombra congiunta, ombra composta, ombra corretta,
ombra dilatabile, ombra dirivativa, ombra imperfetta, ombra
mista, ombra naturale, omra originale, ombra perfetta, ombra
piramidale, ombra primitiva, ombra reale, ombra ripercossa,
ombra semplice, ombra separata, ombra universale.
I ritratti sono la base del saper dipingere, il primo percorso
del vero, perché dipingere fiori, piante o la natura è facile non
essendoci forme di riferimento specifiche. Chi dipinge la natura può sbagliare, ma nei ritratti non si può mai sbagliare e chi
come più volte ho sentito che nel ritratto da una sua impressione, sicuramente non sa dipingere ritratti.
Denise man mano sta raggiungendo quella perfezione che la
porterà a livelli diversi nella pittura fino ad arrivare alle forme
astratte se ben si sa dipingere il reale. (Ernesto Paleani)
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Il nostro sito di cartografia antica www.cartografiastorica.it
E8A@=C6 P7:@7A<
Tiziano da Cador (Tiziano Vecellio). Autoritratto. Iconografia e
iconologia. Indagine e ricerca
(Attorno all’arte, vol. 15) Pesaro
2019. ISBN 978-88-7658-222-6

Tiziano Vecellio. Autoritratto.
(New York, collezione privata)
N7A56 M7Š8@::<, L’altra metà della
storia. Amalasunta.
Una civiltà al bivio
(Studi e Ricerche, 21) Cagli, 2019.
ISBN 978-88-7658-210-3
In preparazione

Il presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi
con il volume "La città di Jesi e il suo territorio nelle vecchie illustrazioni e nelle antiche carte"
edito da Ernesto Paleani Editore nel 1997 e il prof. Francesco Bonasera Finzi a Loreto
RICORDIAMO
dieci anni dalla scomparsa del prof. Bonasera
2008-2018.
Grazie alla sua donazione ad Ernesto Paleani quale legatario alla sua morte abbiamo potuto
ricercare e creare e divulgare la cultura geografica storica.

Prima di entrare nel vivo delle vicende che interessano la vita di Amalasunta sarà bene disegnare il percorso storico che ci condurrà nel vivo del nostro argomento. Prenderemo le mosse dai
cronisti e dagli storici come l’Anonimo Valesiano, Jordanes, Gregorio di Tours, Procopio di
Cesarea, Cassiodoro e dagli autori che ci parranno utili e informati per entrare, per quanto è possibile, nella cultura del tempo e vivere in qualche modo la temperie degli anni a cavallo tra V e
VI secolo. Abbiamo privilegiato gli autori contemporanei alle vicende e quelli di qualche secolo
successivo per disegnare le storie con i colori e i tratti propri di quell’alto medioevo incipiente,

che con tanti drammi ha tentato di elaborare nuove forme di stato e di governo con gli strumenti di sempre, la guerra e la violenza. Dopo aver
esposto la rapida successione dei fatti, che con Oreste porteranno alla creazione dell’ultimo imperatore di Roma, Romolo Augustolo, si dirà
della sua deposizione da parte di Odoacre e dei successivi suoi 14 anni di regno. L’arrivo degli Ostrogoti in Italia darà il via a 4 anni di scontri
armati tra le milizie di Odoacre e quelle di Teodorico, poi si dirà del governo di quest’ultimo durato fino al 526, anno della sua morte. Il regno
del re ostrogoto ci mostrerà il travaglio delle popolazioni sulle terre d’occidente e quelle soggette agli imperatori di Bisanzio; si accennerà alla
politica di questi ultimi e alle incredibili rivalità e lotte cruente tra seguaci di fedi e credenze diverse. Al grande re succederà suo figlio Atalarico, che sotto la tutela della madre, vivrà ancora otto anni, durante i quali il regno fu effettivamente nelle mani di Amalasunta, che, ancor meglio di Teodorico seppe amministrare l’Italia e i suoi abitanti. Nella politica della nostra protagonista Amalasunta a noi è sembrato di trovare
un tentativo di governo diverso da quello praticato dagli uomini, grazie al quale ancora per 8 anni il regno d’Italia ha vissuto un periodo di
pace e di prosperità. Da ultimo ascolteremo le voci di alcuni autorevoli storici sul governo di Amalasunta e della sua tragica fine. Proveremo a
raccontare questa storia cercando di evitare le pesantezze degli storici e cronisti, ma non si potrà fare a meno di sottolineare la crudezza dei
fatti di un’epoca in cui l’Italia era in balìa di eserciti non più romani e con un diritto sempre più inabissato nella legge del più forte. Altre letture accresceranno la materia, ma è bene rimanere nello spirito delle cronache e delle fonti dell’epoca per tentare di restituire un po’ i modi di
pensare e le culture di romani poco meno che barbari e di barbari un poco più romani.
Nando Maurelli
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M78…6 C7=C87…7A@, Il restauro stilistico nell'800 e il completamento delle facciate
medievali in Italia. L'esempio del Duomo di Milano ed altri casi emblematici
(Restauro e Ricerche, 1), Cagli, 2019. ISBN 88-7658-205-9
in preparazione
Il restauro architettonico, nel senso moderno del termine, nacque ufficialmente in
Francia, alla fine del ‘700, quando a seguito delle devastazioni sui monumenti
dell’Ancienne Règime, operate dalle frange rivoluzionarie più oltranziste, si giunse
alla Dichiarazione della Convenzione Nazionale del 1794 che richiamava i cittadini,
liberati dalla tirannide monarchica, a mantenere il loro patrimonio storico-artistico,
conservando i monumenti del passato come segno della loro civiltà. Nel periodo napoleonico, sullo stimolo di questa concezione, legata al valore simbolico dei monumenti, si giunse ad eseguire il loro ripristino. Ad opera dello stesso Napoleone, all’inizio dell’800, grande importanza ebbe, per iniziare una politica di intervento sui
monumenti, la creazione a Nord del Regno d’Italia e a Roma di una Repubblica.
In questo periodo furono celebri le operazioni di sterro e di consolidamento dei più
famosi monumenti romani, come il Colosseo e il Foro Repubblicano, mentre altri
interventi di restauro proseguirono anche dopo la caduta di Napoleone.
…(dal libro segue)
Marco Castracane
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Ernesto Paleani Editore - Impresa della Cultura
Offre servizi di:
- Organizzazione, creazione, gestione Mercati e Fiere in ambientazione medievale
- Organizzazione su prenotazione di “Cene medievali”in ambiente dell’epoca in
ristoranti, alberghi, enti, associazioni
- Consulenza per la ricostruzione di ambienti storici
Ernesto Paleani Editore - Impresa della Cultura
- Creazione, impaginazione, stampa di libri
- Produzione di Cdrom musicali
- Consulenza per la ricostruzione di ambienti storici
- Carte storiche delle città nell’impianto moderno
- Carte di itinerari turitici
- Carte tematiche archeologiche, storico turistiche
Email: libri@paleani.eu
Pec: ernesto.paleani@pec.paleani.eu

Archiviazione digitale Paleani
L’archiviazione digitale viene effettuata con l’utilizzo di lampade a luce fredda, prive
di componente ultravioletta. La scansione produce tre tipi di file-immagine per ciascun
documento: TIF 6.0 non compresso, con risoluzione di almeno 600 dpi ottici e una
profondità colore di 24 bit RGB. Tale immagine è destinata alla conservazione fuori
linea, come copia di sicurezza (master); JPEG compresso a 300 dpi con una profondità
colore di 24 bit RGB, destinato alla consultazione in rete locale; JPEG compresso 72
dpi di risoluzione, con profondità colore di 24 RGB e un fattore di riduzione da definire in funzione di un agevole consultabilità su rete locale e geografica, tale da consentire la piena leggibilità del contenuto ma non la riproduzione per scopi commerciali.
Contestualmente all’acquisizione delle immagini, per ciascuna unità archivistica trattata, e/o parte componente di unità archivistica viene compilato un file XML, contenente
la descrizione dell’entità e un insieme di informazioni (metadati) di tipo gestionaleamministrativo, riguardanti le immagini che la compongono. La raccolta viene poi
integrata con i file MAG risultati dall’espletamento della attività di indicizzazione.

Ernesto Paleani Editore
Lottizzazione Ca’ Doro
Via Sant’Albertino snc
61043 Cagli PU

Indirizzo di posta elettronica:
info@paleani.eu
libri@paleani.eu

Per vedere la nostra attività di archiviazione digitale visitate il sito al link
www.paleani.eu/digital/index.htm
Noterete tutte le nostre tipologie di intervento applicate per una corretta scansione dei
documenti e quant’altro occorra per una migliore lettura sia per la creazione di file da
conservare che da gestire per la visione sul web.
Centro internazionale di studi geocartografici storici
Il Centro studi geocartografici offre:
- servizi di consulenza per le ricostruzioni storiche di territori e
città in cartografia moderna.
- ricostruzioni dei rioni storici delle città
- costruzione di percorsi alternativi turistici
- mappe tematiche storiche
- guide turistiche
- consulenza di pubblicità mirata nel settore turistico per IAT,
assessorati al turismo, associazioni di rievocazioni storiche
- consulenza per la predisposizione grafica di locandine, depliant, giornali turistici consulenza per la costruzione di siti
internet turistico ricettivi

- stampa di impianti cartografici territoriali, piante tematiche
- riproduzione di carte storiche
- cdrom multimediali
- corsi di formazione sulla digitalizzazione di documenti antichi
- scansione digitale di documenti, mappe e foto storiche
- organizzazione di mostre cartografiche
- pannelli cartografici didattici per musei, pinacoteche e mostre
espositive
Il Centro è nato nel 1998 nell'ambito dell'attività editoriale, quale
laboratorio informatico di ricerca cartografica, con una propria
biblioteca, archivio di stampe originali ed in copia e fototeca di
cartografia del prof. Francesco Bonasera Finzi e di Ernesto Paleani.

