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Federico  da  Montefeltro  (1422-1482)  è  considerato  il
modello  del  perfetto  principe  rinascimentale.  Grande
mecenate, munifico signore di un esteso territorio dell’Italia
centrale, abilissimo nell’arte della guerra, il conte poi duca
d’Urbino  fu  in  rapporti  continui  con  la  comunità  di  San
Marino. Le celebrazioni per i seicento anni dalla sua nascita
sono  l’occasione  per  pubblicare  integralmente  le  oltre
duecento  lettere  che  egli  scrisse  alla  comunità  di  San
Marino tra il 1441 e il 1482, conservate presso l’Archivio di
Stato della Repubblica. La loro lettura permette di penetrare
nel  vivo  e  di  illustrare  compiutamente  questo  profondo
legame. Dalla battaglia di Montelocco all’incredibile presa di
San Leo, dall’invito al  matrimonio con Battista Sforza alle
lettere  cifrate,  alla  guerra  vittoriosa  contro  Sigismondo
Pandolfo  Malatesta  che  avrebbe  permesso  alla  piccola
repubblica sul Titano di raddoppiare l’estensione territoriale,
fino alle notizie sulla salute del duca dopo che, proprio a
San  Marino,  era  precipitato  rompendosi  una  gamba,  si
ricostruiscono  gli  atti,  spesso  semplici  e  quotidiani,  altre
volte più solenni, non di rado legati alle campagne militari, di
un signore partecipe e amico, illuminando in tal modo una
pagina non ancora pienamente conosciuta della storia del
territorio di San Marino e del Montefeltro nel Quattrocento.

DESTINATARI
Pubblico interessato alla storia in genere, all’archivistica,
alla paleografia, docenti, studenti e appassionati.

LA COLLANA
Collana  Sammarinese  di  Studi  Storici  –  Strumenti  e
documenti.
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Michele Conti ha lavorato presso l'Archivio di Stato di San
Marino  dal  1988  al  2013:  prima  come  esperto  o  vice
direttore e dal 2003 come dirigente.

Tommaso di Carpegna Falconieri è professore di Storia
medievale all’Università di Urbino. I suoi principali interessi
di  ricerca  sono  rivolti  alla  storia  di  Roma,  della  Chiesa
romana e dell’Italia centrale,  nonché alle rappresentazioni
del medioevo nel mondo contemporaneo (medievalismo).

CARATTERISTICHE TECNICHE
pagine 276 - formato 16 x 22. B/N copertina a 4 colori.

Prezzo ISBN
Euro 20,00 979-12-80232-59-5

mailto:info@bookstones.it

