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Il giorno 19 dicembre alle ore 17,30 nell'Auditorium di Palazzo Montani Antaldi a Pesaro è
Stato Presentato il bel libro di Luciano Baffioni Venturi, realizzato con il Contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di
Sant 'Angelo in Lizzola. Il libro presenta la figura dell'ormai famosa Che Costanza Monti, con la
sua bellezza e Il suo temperamento passionale, ha spinto NUMEROSI studiosi uno conoscerla in
modo più approfondito possibile.
L'autore, pur essendo non uno storico di professione, è riuscito una sfida alle stampe un testo
ricco di riferimenti storici, di belle fotografie Che mettono in evidenza la figura di Costanza
Monti (figlia del noto poeta Vincenzo) Che a Sant'Angelo in Lizzola, insieme alla famiglia
Perticari ed in modo particolare uno Giulio Perticari Suo marito, Diede lustro al nostro Comune.
Casa Perticari uno Sant'Angelo in Lizzola era diventata così un luogo di ritrovo di molti
personaggi famosi del primo Ottocento e delle famiglie nobili più importanti di Pesaro. Il libro
ripercorre è, come dice lo stesso autore "... un affettuoso omaggio ad una donna fuori del
comune e una rivisitazione partecipata alle Vicende dei nostri antenati, Diversi da noi negli
abiti, ma uguali in tutte le grandezze e miserie, in particolare Costanza, Quale della,
attingendo Direttamente alle sue lettere, lucide e puntuali, ho cercato di Mostrare Tutta la
modernità el'attualità dei Sentimenti ".
Luciano Baffioni Venturi, nato nel 1947 vive una colomba Pesaro, è laureato in Medicina e
specializzato in Geriatria, in Cardiologia e in Scienze dell'Alimentazione. E 'autore di saggi
scientifici in campo medico e di varie opere divulgative (tra le più recenti: Trekking, Calderini,
Bologna, 1995; La Salute in Montagna, Calderini, Bologna 1996; Salute e sicurezza in viaggio,
dell'Airone Edizioni, Roma , 1998; Igiene, BCM, Milano, 2003).
Alcuni si dedica da anni uno Studi Storici particolare con Riguardo alla sua città e interviene
con frequenti articoli sulla stampa locale. Ha pubblicato, in collaborazione con altri, Studi sulle

necropoli picena di Novilara, sulla storia dei Battenti e ferri da porta. Nel 2005 ha pubblicato,
con le Metauro Edizioni, una dettagliata storia della Presenza dei Monaci Camaldolesi a Pesaro
dal titolo I monaci bianchi a Pesaro di grande attualità per gli inteventi di restauro in corso nel
complesso monastico di S. Maria degli Angeli.

