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I conventi degli ordini mendicanti nel Montefeltro medievale 

 

Venerdì 31 maggio alle ore 18,00 nell’auditorium di palazzo Montani (piazza Antaldi, 2 – 

61121 Pesaro), nell’ambito della serie “Incontri a palazzo Montani” proposta dalla Società 

pesarese di studi storici in collaborazione con il Comune di Pesaro (Assessorato alla 

Cultura) e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Francesco Salvestrini e Guido 

Vannini (dell’Università di Firenze) conversano con Cristiano Cerioni (Università di 

Firenze) e Tommaso di Carpegna Falconieri (Università di Urbino), curatori del volume  

 

I conventi degli ordini mendicanti nel Montefeltro medievale 

Archeologia, tecniche di costruzione e decorazione plastica 

(Firenze University Press, 2012, pp. 148) 

 

 

Lo studio indaga la tipologia degli insediamenti francescani e agostiniani nel Montefeltro, 

da Montefiorentino di Frontino a Macerata Feltria e a Piandimeleto, da Lunano e San Leo 

a Mercatello sul Metauro. Dal punto di vista storico, si affronta in un ambito territoriale 

ristretto un fenomeno che ha interessato l’intera societas christiana (un capitolo 

dell’opera è infatti dedicato alla storia dell’espansione mendicante). Dal punto di vista 

archeologico, l’analisi esamina ciò che resta degli antichi conventi scoprendo un grande 

archivio di dati che illuminano le trasformazioni formali, i flussi delle maestranze, la loro 

interazione con l’ambiente in cui hanno operato. 

 

Cristiano Cerioni svolge ricerche nell’ambito dell’edilizia medievale; specializzato 

all’Università di Firenze in Storia dell’arte medievale e moderna con una tesi di 

Archeologia dell’architettura sul duomo di San Leo, con la cattedra di Archeologia 



medievale di quell’università ha collaborato a un progetto di ricerca sui caratteri 

insediativi del Montefeltro tra medioevo e età moderna. 

 

Tommaso di Carpegna Falconieri insegna Storia medievale all’Università di Urbino. Tra i 

suoi numerosi saggi e studi ricordiamo Il clero di Roma nel medioevo (Roma 2002), Cola 

di Rienzo (Roma 2002), L’uomo che si credeva re di Francia (Roma-Bari 2005), Medioevo 

militante (Torino 2011). 
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Società pesarese di studi storici 
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