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con il patrocinio di con la collaborazione di

…andò il dí medesi- mo il campo a 
Mondolfo distante due miglia, castello 
piú forte e migliore del Vicariato, situato 
in su una collina in luogo eminente, cinto 
da fossi e di muraglia da non disprezzare, alla 
quale il sito del luogo fa ter rap ieno, e dove 
erano a guardia dugento fanti spagnuoli. Pianto-
ronsi la notte medesima l’artiglierie dalla parte di 
verso mezzodí, ma o per negligenza o per inconsi-
derazione di Renzo da Ceri, il quale ebbe questa cura, 
furono piantate in luogo scoperto e senza ripari; in 
modo che, innanzi che il sole fusse stato una ora sopra la 
terra, furono dall’artiglierie di dentro ammazzati otto bom-
bardieri e molti guastatori, e ferito Antonio Santa Croce capitano 
della artiglieria. Per il che com- mosso molto di animo Lorenzo, 
ancora che sconfortato da tutti i capitani, che quello che poteva 
commettere ad altri non volesse eseguire da se stesso con tanto 
pericolo, andò in persona a fare fare i ripari; dove essendosi a�aticato insino 
a mezzodí, avendo proveduto opportunamente, si tirò indietro per andare a 
riposarsi sotto certi alberi, parendogli essere coperto dalla sommità del 
monte: ma nello andare, mancando l’altezza del colle, scoperse la rocca per 
�anco situata dalla parte di ponente, né prima l’ebbe scoperta che vidde dare 
fuoco a uno archibuso; il colpo del quale per schifare gittandosi in terra 
bocconi, innanzi che arrivasse a terra, il colpo, che altrimenti gli arebbe dato 
nel corpo, gli percosse nella sommità del capo, toccando l’osso e riuscendo 
lungo la cotenna verso la nuca. Ferito Lorenzo, i capitani accorgendosi che, 
ancora che fusse battuto il muro, restava troppa altezza del terrapieno, 
cominciorono a fare una mina, con la quale entrati sotto uno torrione che era 
contiguo al muro battuto gli dettono il quinto dí il fuoco; il quale avendo con 
grande impeto gittato in terra a mezzodí il torrione e uno pezzo grande della 
muraglia congiunta a quello, si cominciò subito a dare la battaglia, ma con 
poco ordine e quasi a caso, la quale non partorí altro frutto che quello che 
sogliono comunemente partorire gli assalti male ordinati: nondimeno, 
essendo venuta la notte, i soldati non sperando soccorso, perché Francesco 
Maria, o per non perdere quello sito o per altra cagione, non si era partito 
dallo alloggiamento di Montebaroccio, si arrenderono salvo l’avere e le 
persone, lasciando in preda bruttamente gli uomini della terra.
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lunedì 3 APRILE
ore 11.00 

Sala Consiglio Comunale 
Istituzione 

Giornata della Memoria mondolfese 
Presentazione elaborati I.C.S. “E. Fermi” 

sull’Assedio di Mondolfo  
ore 21.00 

Sala del Consiglio Comunale
Cronache dell’Assedio di Mondolfo 

Letture di brani del ‘500 

lunedì 19 GIUGNO
ore 17.30 

Chiesa Monumentale di S. Agostino
Conferenza di Vittorio Sgarbi 

Sulla pittura di 
Giovanni Francesco Guerrieri 

sabato 24 GIUGNO
ore 18.00 

Giardini della Rocca  
Conferenza di Franco Cardini 

Rassegna “Ville & Castella”

domenica 18 GIUGNO
ore  18.30

Complesso Monumentale S. Agostino
Inaugurazione della mostra (18 GIUGNO - 1 OTTOBRE)

Le macchine da guerra di Leonardo Da Vinci

venerdì 28 LUGLIO 
ore 21.00

Chiesa Monumentale di S. Agostino
Inaugurazione Mostra antologica di 

Filippo Sorcinelli (28 LUGLIO- 5 AGOSTO)
Vedere e credere

sabato 2 domenica 3 
SETTEMBRE

Rievocazione storica de 
La Cacciata

giochi tra le contrade de “I Borghi più belli d’Italia” 

venerdì 15 SETTEMBRE
ore 10.30 

Piazza del Comune
Cerimonia per l’emissione 

Francobollo della Repubblica italiana
dedicato all’Abbazia di San Gervasio di Bulgaria

sabato 30 SETTEMBRE
ore 9.30 - 18.30  

Complesso Monumentale S. Agostino

Giornata di Studio
La guerra di Urbino del 1517

ore18.30 
Via Genga
Apposizione dell’epigrafe commemorativa 
del V Centenario dell’Assedio  


