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Quale fu la logica prevalente nella scelta dell’itinerario che 
nell’estate del 1464 condusse papa Pio II fino al porto di Ancona? 
Si tratta di una domanda non banale e neppure sterile, perché 
dalla risposta ne possono scaturire tante informazioni e 
considerazioni sulle ragioni e sul pensiero che guidarono il 
pontefice nell’ultima sua missione e che, nonostante il fallimento 
materiale dell’opera, servì all’Occidente a prendere coscienza di 
determinate condizioni e circostanze ormai mutate, come la 
possibilità di indire una crociata, quale «iustum bellum, quib. 
necessarium, et pia arma, quibus nulla nisi in armis relinquitur 
spes»1. Verosimilmente ci furono più motivazioni o concause a 
spingere il pontefice a scegliere quel percorso, non ultime di certo 
quelle di carattere politico-militare, ma di sicuro non fu la pura e 
cruda concretezza degli interessi politici a prevalere. Infatti se 
risalendo da Roma, attraverso l’Umbria fino a Fabriano, la strada 
era in qualche modo obbligata, da Fabriano in poi avrebbe potuto 
raggiungere direttamente Ancona percorrendo la vallata del 
fiume Esino e attraversando Jesi, ma preferì invece compiere 
all’inverso il tragitto fatto quindici anni prima dal suo 
predecessore Niccolò V2. Fu tutto dovuto ai timori per 
l’instabilità politica determinata dai rapporti conflittuali con i 
Malatesta o dai dissidi che persistevano nella valle esina? A tale 
risposta porterebbe l’analisi del Grizio, che considera come gli 
scontri fra jesini ed anconetani non si fossero mai placati 

 
1 P. COMPAGNONI, La Reggia Picena overo De’ Presidi della Marca, Parte 

Seconda (inedita), a cura di Nicola Lorenzo Barile, Betto Salvucci, Lorenza Ionni, 

Macerata, Grafiche Ciocca, 2006, p.27. 
2 R. PACIARONI, I Papi a Sanseverino, San Severino Marche, Tipolitografia 

Bellabarba, 1991, pp.10-11. 
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riguardo ai rispettivi confini ed alle contese sui castelli di 
Mosciano (assegnato nel 1464 a Jesi), di Chiaravalle, monte San 
Vito e Rocca di Fiumesino3.  
 

 
Costa del Conero da Itinerario d'Italia di Francesco Scotto 1747 
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Sull’intera vicenda non va però neppure trascurato un certo 
ascendente astrologico, tipico del tempo e che avrebbe portato il 
pontefice letterato a vaticinare ai propri familiari la sua prossima 
morte, proprio mentre consultava un libro di astrologia: «Se 
arriveremo al settembre non sarà poco»4. Resta comunque il 
fatto che da capo della Chiesa colse nei segni il volere divino e 
cercò di affidare la sua difficile missione all’aiuto celeste. Forse 
in parte il cammino potrebbe essere stato già concordato o 
tratteggiato dal suo fido consigliere, cardinale Alessandro Oliva 
di Sassoferrato, morto prematuramente nel 1463 ed al quale pare 
che Pio II desiderasse affidare l’incarico di guidare direttamente 
la crociata contro i turchi, se non di averlo come proprio 
successore sul trono pontificio5. Tale designazione per il 
cardinale, celebre sia per le capacità diplomatiche, sia per la 
profonda religiosità e austerità di vita, è chiaramente riportata in 
una lettera di Francesco Filelfo risalente addirittura al 28 marzo 
14606. D’altra parte il papa e l’Oliva condividevano una forte 
responsabilità spirituale ed una visione sofferta della società in 
cui vivevano, a causa della decadenza degli antichi valori. Tipico 
poi dell’Oliva era il contrassegnare il proprio cammino terreno 
con immagini sacre e luoghi di preghiera7. In questo senso 
dunque si può interpretare una possibile ragione nell’itinerario 
scelto da Pio II nel 1464, dopo che «ab Urbe discedens, per 

 
3 P. GRIZIO, Il ristretto delle istorie di Jesi (ediz. Illustrata da A. Gianandrea), Jesi, 

F.lli Ruzzini, 1880, p.172, n.43. 
4 F. A. BASANTI, Compendio della vita del B. A. Oliva, cardinale agostiniano, ms. 

in Cod. Bibliothecae Angelicae, Roma, Cod. 238 (C. 3. 22.), p.11 r. 
5 M. MORICI, Il cardinale Alessandro Oliva, predicatore quattrocentista, Firenze, 

Società Tipografica Fiorentina, 1899, pp.28-29. 
6 F. FILELFO, Epistolarium familiarium libri XXXVII, Venezia, Giovanni e Gregorio 

de’ Gregori, 1502, fol. 113, t. 114: «Gratulatoria Alexandro cardinali, ob 

assumptionem ad cardinalatum et legationem pro expeditione contra Turcos per Pium 

pont […] tanta virtus est, tanta doctrina, tanta sapientia, ut unus plane et dicendus 

sis et habendus qui, post unum Pium, non modo nemini cedas, sed mortales reliquos 

quam longissime antecellas». 
7 M. MORICI, op. cit., pp.29-33, 37-38. 
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Sabinos, Umbros, Picentes, Ancona lectica iacens defertur»8. 
Infatti, Pio II, in precarie condizioni di salute, dopo aver sostato 
ad Assisi, attraversò l’Appennino umbro-marchigiano lungo la 
strada che collegava il castello di Sigillo con la villa di Cancelli e 
giunse a Fabriano sabato 7 luglio, restandovi fino a martedì 10 
luglio. A causa di una lacuna delle riformanze consiliari si ignora 
tutto o quasi di quanto avvenne in quel soggiorno, durante il 
quale ricevette solo la visita di Federico da Montefeltro, duca di 
Urbino, per dissuaderlo dal proseguire l’impresa. La ripartenza 
avvenne in un momento particolare, di mercoledì, un giorno 
considerato fausto dagli antichi per avviare o compiere qualsiasi 
affare a cui soprintendeva il dio Mercurio (Mercurii dies), ma 
soprattutto si celebrava la festività di san Pio I papa e la prima 
città attraversata fu Matelica, la cui pieve, eretta a collegiata nel 
1452, era dedicata al martire Adriano di Nicomedia (odierna 
Izmit in Turchia, un centro che con la sua caduta nel 1337 aveva 
determinato l’inizio dell’espansione dell’impero turco 
ottomano)9. Quella sera il corteo pontificio si fermò a San 
Severino Marche, città che prende nome dal vescovo vissuto nel 
VI secolo ed il cui corpo è sepolto nella cripta del duomo, posto 
sulla sommità del paese, denominata Monte Nero. Il viaggio 
riprese e tra il 13 ed il 14 luglio, festività di San Bonaventura da 
Bagnoregio, si sarebbe intrattenuto al «Convento dè Clareni» di 
Valcerasa, presso Treia, luogo di romitaggio dei «poveri Eremiti 
perché così volle il S. Pontefice Celestino [V]», meta di 
pellegrinaggi per i numerosi beati e religiosi francescani morti in 
concetto di santità che avevano vissuto tra le sue mura, tra cui 

 
8 B. PLATINA, Historia de vitis Pontificum Romanorum, Venezia, presso Michele 

Tramezzino, 1562, fol.245v. 
9 Le Liber pontificalis: texte, introduction et commentaire, vol. I, Paris, Louis 

Duchesne, 1886, pp.132-134; V. OSTERMANN, La vita in Friuli. Usi, costumi, 

credenze, pregiudizi e superstizioni popolari, Udine, Tipografia Domenico Del 

Bianco Editore, 1894, p.58; A. BRICCHI, Matelica e la sua Diocesi, Matelica, 

Tipografia Grafostil, 1986, pp.31, 73; G. L. COLUCCIA, Basilio Bessarione: lo 

spirito greco e l’Occidente, Olschki, 2009, p.116. 
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frate Corrado, morto a Sirolo nel 1304 e «’l suo venerabil corpo e 
tenuto in somma venerazione»10.  
 

 
Crocifisso di Sirolo -Medaglia devozionale del XVIII secolo 

 
Successivamente fu a Tolentino dove il pontefice si fermò a 
pregare nel santuario del celebre taumaturgo agostiniano Nicola 
da Tolentino, a cui era legato sicuramente anche tramite la figura 
dell’Oliva11. Dopo aver pernottato a Macerata, il corteo papale si 
portò a Recanati, nel cui comprensorio comunale era sorto oltre 
un secolo prima il celeberrimo santuario della Santa Casa e dove 
appunto il papa si fermò dal 14 al 16 luglio a chiedere 
l’intercessione mariana per sé e per la crociata «presso la chiesa 

 
10 G. COLUCCI, Treja antica città picena oggi Montecchio, Macerata, dalle stampe 

di Luigi Chiappini ed Antonio Cortesi, 1780, pp.202-203. 
11 F. GIORGI, Vita del taumaturgo San Nicola da Tolentino, agostiniano, protettore 

di S. Chiesa, Tolentino, presso la Tipografia Guidoni, 1858, vol. II, p.135. 
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della Beata Maria di Loreto, miracolosamente fondata fuori 
delle mura di Recanati»12. D’altra parte, come scrisse il 
Tursellinus, «una grande divozione professava il papa alla 
Beatissima Vergine. Egli credeva di essere sotto la sua speciale 
protezione e visitava e favoriva con zelo i luoghi di 
pellegrinaggio a Lei consacrati»13.Ripartito quindi diretto alla 
sua meta finale, Pio II sostò ad Osimo il 17 luglio, accolto dal 
vescovo Gaspare Zacchi nella chiesa cattedrale di San Leopardo, 
un santo vescovo osimano vissuto nel V secolo, il quale aveva 
intitolato la chiesa primigenia alla memoria di Santa Tecla, la 
protomartire cristiana di Iconio (oggi Konya in Turchia). Dopo la 
preghiera e prima di ripartire, il papa volle fare dono di un ricco 
pallio di seta rossa alla cattedrale14.Infine il pontefice avrebbe 
pernottato presso l’abbazia di San Giovanni in Pennocchiara, la 
più grande e ricca di reliquie situata nel territorio comunale 
anconetano, prima di poter fare l’ultimo solenne ingresso nella 
città di Ancona ed andare a stabilire la sua ultima residenza 
presso l’episcopio, accanto al duomo di San Ciriaco (dal nome di 
Giuda Ciriaco, uno dei primi vescovi anconetani, morto durante 
un pellegrinaggio in Terra Santa), dove poi fu sepolto15.Pure in 
questo caso per l’ingresso in Ancona venne scelta una data 

 
12 In merito c’è chi ha ipotizzato che le cinque croci di stoffa rossa, rinvenute nel 

marzo 1968 tra la malta sotto la finestra della parete occidentale della Santa Casa, 

possano essere il segno distintivo di alcuni «crucesignati» che erano in procinto di 

imbarcarsi ad Ancona nel 1464 e che, alla morte di papa Pio II, furono costretti a 

desistere e a deporre le loro piccole insegne, C. BERTELLI - F. GRIMALDI, in Nuovi 

Contributi archeologici per la storia della Santa Casa di Loreto, 106, n.5; G. 

SANTARELLI, La Santa Casa di Loreto, pp.366. 
13 Gli ultimi anni di Pio II, in Atti e memorie della Società Tiburtina di storia e d’arte, 

già Accademia degli Agevoli e Colonia degli Arcadi Sibillini, Tivoli, nella sede della 

Società in Villa d’Este, p.222. 
14 C. MASSACCESI, Memorie storiche di tutte le Chiese, Monasteri, Confraternite e 

Ospedali del territorio di Osimo, disposte secondo l'ordine alfabetico dei loro titolari, 

Osimo, Tipografia G. Scarponi, 1937, p.303. 
15 Gli ultimi anni di Pio II, op. cit., p.224; M. NATALUCCI, La venuta e la morte di 

Pio II in Ancona nelle testimonianze del tempo, Portici, 1964; m. NATALUCCI, Il 

Papa Pio II e Ancona, in Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le 

Marche, s. VIII, vol. IV, fasc. II (1964-1965), Ancona, 1966, pp.109-126. 
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particolare, il 19 luglio, festività di Sant’Arsenio il Grande, uno 
dei padri eremiti del deserto, ancora particolarmente venerato al 
tempo anche nella Marca Anconetana, come testimoniano alcune 
tracce presso l’abbazia di Sant’Urbano all’Esinante presso Apiro. 
Che tutto questo possa essere solo una suggestiva 
interpretazione? Possibile, ma a supporto di una tale lettura ora 
si sta rivalutando un documento cartaceo, risalente alla fine del 
XVI secolo, conservato in un archivio privato, dove si attesta il 
passaggio del pontefice presso il santuario dell’antico Crocifisso 
di Sirolo, del quale effettivamente la prima attestazione 
ufficialmente sarebbe solo nel 1497, anche se da allora tale fu il 
flusso dei pellegrini, che tuttora è comune il detto popolare: «Chi 
va a Loreto e non va a Sirolo, vede la Madre, ma non vede il 
Figliolo»16.Certamente se si riuscisse ad accertare il fatto si 
tratterebbe di un significativo momento dell’itinerario papale, 
verso un oggetto sacro dal culto molto antico e alquanto 
singolare, avendo molte caratteristiche in comune con il Volto 
Santo di Lucca. L’opera, secondo la tradizione popolare, sarebbe 
infatti il frutto della collaborazione dell’evangelista Luca con 
Nicodemo, colui il quale, insieme a Giuseppe d’Arimatea, aveva 
calato Gesù dalla croce e dato sepoltura alla salma. Dopo varie 
vicissitudini il crocifisso in questione sarebbe finito a Beirut, da 
dove sarebbe stato asportato da Carlo Magno per farne omaggio 
al nuovo papa Leone III, ma a causa di una tempesta in mare fu 
lasciato a Numana, antica città che nell’864 sarebbe sprofondata 
in gran parte in mare, lasciando pochissime testimonianze 
dell’antica grandezza, finché appunto nel XV secolo si sarebbe 
deciso di asportare il crocifisso in una cappella presso la vicina 
Sirolo, da cui avrebbe poi preso il nome, non certo per 
l’importanza dell’abitato, quanto per l’afflusso in quel luogo di 
fedeli provenienti dalla vicina Loreto o da altre regioni 
d’Italia17.Non essendo dunque affatto improbabile che lo stesso 
Pio II si sia inginocchiato di fronte al Crocifisso di Sirolo, posto 

 
16 Il Crocifisso di Numana, a cura di Fabio Toccaceli, Cassa rurale ed artigiana "S. 

Giuseppe", Camerano 1994, p.115. 
17 Il Crocifisso di Numana, op. cit., pp.303-314. 
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in una cappella alquanto fuorimano per una rapida marcia verso 
Ancona, va aggiunto che anni fa le ricerche di due studiosi locali, 
portarono all’individuazione di un ponte, costruito proprio nel 
XV secolo sul fiume Musone, per permettere almeno ai pellegrini 
di percorrere la via costiera per Ancona che passava attraverso i 
centri di Numana e Sirolo18.L’ipotesi che l’itinerario verso 
Ancona sia stato tracciato con il valore di un pellegrinaggio potrà 
essere ancora oggetto di profonda riflessione e certamente di 
ulteriori futuri approfondimenti, ma a qualche provvisoria 
conclusione possiamo giungere fin da subito. Infondo ad Ancona 
non si concluse in qualche modo una sorta di solenne processione 
che, stando ai Commentarii del Piccolomini, era iniziata due anni 
prima al momento dello sbarco della reliquia con il capo di 
sant’Andrea Apostolo all’interno di una teca del VII secolo, per 
condurre i crociati alla liberazione della Grecia e di Costanti-
nopoli? Nel tempo non sono affatto mancate interpretazioni di 
tipo “spirituale dell’ultimo tragitto percorso da Pio II e allora ben 
sintetizza in questo senso il Compagnoni dicendo che «sopra una 
lettiga portossi il massimo Elia in Ancona, con seguito di 
Venturieri, e Crocesegnati così numeroso che astretto a dar 
congedo alla maggior parte degli Oltramontani, come al 
combattere meno idonei, e delle cose necessarie alla guerra 
mancanti, ne incolpavano sconsigliatamente la Santità sua, che 
in cambio di soldi non concedeva che assoluzioni di colpe. Ma 
mentre Pio invitto si accinge a sì alta spedizione ridotto 
all’ultimo, nel quarto decimo d’Agosto uscì di vita, presagendola 

 
18 B. LONGARINI e A. SOLARI, Viaggio dentro Loreto, Loreto, Cassa di Risparmi 

di Loreto, 1986, p.147. 
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a sé medesimo un quadriennio prima, In terras bellum dum 
parat occubuit»19. 
 

 
Medaglia del Crocifisso di Sirolo - XVII secolo 

 

 
19 P. COMPAGNONI, op. cit., p.28; E. FORTINI, Solenne ricevimento della testa di 

S. Andrea apostolo e cappella presso al Ponte Milvio a lui consacrata. Narrazione 

Storica di Egidio Fortini, Roma, Tipografia di Clemente Puccinelli, 1848, p.7; S. 

RONCHEY, Orthodoxy on Sale: the Last Byzantine, and the Lost Crusade, in 

Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies (London, 21-26 

August 2006), vol. I, pp. 313-342. 


