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emerge al di sotto di alcuni strati di tinteggiatura a 
calce, che non ne permettono una facile lettura 
(Fig. 7). Ad una analisi più scrupolosa, al di sotto del 
fregio è visibile una decorazione che, con molta 
probabilità, doveva interessare l’intera superficie 
della sala e continuare al piano sottostante (oggi 
purtroppo non visitabile).
La scoperta di questi affreschi ha aperto la strada a 
nuove indagini, volte a ricostruire la storia 
dell'ornato e a darne una possibile lettura stilisti-
co-iconografica.
La scena che meglio delle altre consente di leggere 
l'iconografia dell’intero ciclo è quella che si trova 
sulla parete di destra, e rappresenta un uomo 
nell’atto di scagliare una freccia dal proprio arco.

Accanto all’uomo si trovano due faretre incrociate 
di grandi dimensioni, al di là delle quali vi è 
un’ulteriore rappresentazione con un centauro e 
una donna sul suo dorso . (Fig. 8)
Con riferimento ai numerosi studi iconografici sul 
tema , si ritiene che ‘immagine possa trovare un ²⁶
riscontro figurativo nelle rappresentazioni del 
mito di Ercole, conferendo un’interpretazione 
mitologica a tutta la serie degli affreschi presenti 
nella stanza.
L’impostazione originaria della decorazione della 
stanza doveva rispondere al tipico impianto quat-
trocentesco con fregio decorato a grottesche e 
scene mitologiche che corre lungo tutto il perime-
tro dell’ambiente, sui toni del rosso, e dal quale si 

sviluppavano – al di sotto, sulla superficie totale 
delle pareti della stanza – ulteriori raffigurazioni.
Oltre alle rappresentazioni di divinità mitologiche, 
di personificazioni di animali e mostri collegati tra 
loro da linee grafiche, tralci vegetali e elementi 
decorati quali scudi e armamenti, sulle pareti si 
dispongono varie figure in modo simmetrico, con 
la precisa volontà di riempire tutto lo spazio dispo-
nibile del fregio  .²⁷ (Fig. 9)
La scelta delle creature da rappresentare – ad 
un’attenta lettura – non appare casuale, ma 
risponde alla specifica scelta di rappresentare il 
mito di Ercole.
L’uomo che impugna l’arco è difatti l’eroe Eracle – 
qui a prima vista privo dei suoi attributi, costituiti 
dalla pelle di leone e dalla clava –, raffigurato 
nell’attimo prima di scoccare una freccia verso il 
centauro rappresentato alla sua destra  .²⁸ (Fig. 10)
L’analisi iconografica da me condotta sugli affre-
schi, ha reso possibile la lettura di quattro scene 
principali, rispettivamente poste – entrando 
dall’ingresso – due sulla parete di sinistra, una sulla 
parete frontale, e un’ultima sulla parete di 
destra .²⁹
Le scene individuate sono quelle dell’Ercole, Nesso 
e Dejanira Ercole e Nesso, Pegaso e l’Idra di Lerna (o ,  
Chimera), Echidna, la madre dei mostri   e ³⁰ (Figg. 11-
12).
Alla luce del documento di cessione per enfiteusi, 
e delle corrispondenze tra i lavori effettuati a Mer-
catello sul Metauro da maestranze facenti capo 
alla figura di Francesco di Giorgio Martini, poste in 
stretto rapporto con la persona di Ottaviano Ubal-
dini della Carda, gli affreschi inediti di Palazzo 
Stefani forniscono non solo una nuova testimo-
nianza della cultura figurativa rinascimentale del 
ducato dei Montefeltro, ma aggiungono evidenza 
inedita del ruolo dell’Ubaldini quale mecenate di 
opere d’arte.
Con particolare riferimento al diritto di enfiteusi, 
infatti, grazie al documento dell'Archivio Privato 
Ubaldini di Urbino, si acquisiscono nuove conside-
razioni anche sull’erezione del portico della Chiesa 
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Alessandra Bertuzzi

“Octavianus de Ubaldinis 
Comes Mercatelli”

Al ritorno di Ottaviano da Milano, nel 1447, Fede-
rico ‒ succeduto al titolo di Conte ‒ conferì 
all’Ubaldini il controllo su diverse zone del Mon-
tefeltro , concedendogli il dominio di Apecchio , ¹ ²
Sassocorvaro , Mercatello e Gubbio, che rivesti-³
vano nel ducato un’importanza strategica, mili-
tare e artistica .⁴
Ottaviano si prodigò molto per queste terre, 
facendovi edificare palazzi, roccaforti, e promuo-
vendo opere di fortificazione e riassetto urbani-
stico .⁵
Nel 1474 papa Sisto IV investì ufficialmente 
l’Ubaldini del titolo di , annet-Comes Mercatelli
tendo la ai possedi-Nobile Terra di Mercatello⁶ 
menti della Carda, ereditati dall’antica famiglia .⁷
Questo Borgo si trova oggi lungo la strada appen-
ninica che conduce alla via di Urbino attraverso la 
Bocca Trabaria , ed è posto sulla linea di mezza-⁸
costa del versante appenninico, delimitato in 
basso dal bacino fluviale del Metauro, dove è 
situato Sant’Angelo in Vado – il Tifernum Metau-
rense – e dove, a valle del versante opposto, lungo 
il Tevere, si trova Città di Castello – il Tifernum Tibe-
rinum⁹. 
Il primo edificio che sorge lungo la ex via Magi-
stra sulla strada per Urbino – divenuta poi via 
Longa e oggi corso Bencivenni ‒ è il Palazzo 
Ubaldini .(Fig. 1)
Secondo gli studiosi, l’inizio dei lavori di realizza-
zione del complesso è ascrivibile all’investitura 
ufficiale di Ottaviano al titolo di conte, quindi al 
1474, e combacia anche con alcuni documenti 
riguardanti alcune modifiche alla prospiciente 

chiesa di San Francesco .¹⁰
Le fonti  riportano che in data 20 maggio 1474 ¹¹
furono chiamate a Mercatello alcune maestranze 
lombarde – milanesi e comacine – per effettuare 
dei lavori sulla chiesa di San Francesco e innalzarvi 
un portico, che fu distrutto nel XIX secolo quando 

l’edificio fu riportato alla sua iniziale impostazione 
gotica .¹²
Il riferimento documentario del 1474 – che men-
ziona oltre all’arrivo dei mastri lombardi a Merca-
tello, anche la predisposizione di una fornace dove 
preparare laterizi – è stato attribuito a diversi 
interventi di restauro del borgo, tra i quali la realiz-
zazione del Palazzo Ubaldini, del portico della chie-
sa, e di due tondi da apporre nel protiro della stes-
sa .¹³
Infatti, negli interstizi delle arcate al di sopra delle 
colonne centrali del portico si dovevano trovare 
due tondi in bassorilievo, realizzati in marmo di 
Carrara, raffiguranti Ottaviano «Otaviani Ubaldini 
Comitis Mercatelli», e Federico «Divi Federici Urbi-
ni Ducis», oggi fortunatamente ancora conservati 
nel Museo di San Francesco  ¹⁴ (vedi Figg. 2-3 pag. 
84 Ottaviano Ubaldini della Carda. I ritratti).
Q u e s t i  t o n d i  f u r o n o  c o m m i s s i o n a t i  d a 
un’importante famiglia mercatellese, la famiglia 
Stefani, prima responsabile dei numerosi lavori di 
ampliamento, decorazione e crescita del paese, 
nella seconda metà del Quattrocento . Tale indi-¹⁵
cazione trova conferma documentaria nelle paro-
le di Enrico Rossi, che descrivono la presenza di 
un’epigrafe ‒ murata nel portico prima della sua 
distruzione ‒ che riportava: «Gubernante Octa-
viano Ubaldino ad decorum humanissimi ac invic-
tissimi Principis Federici Urbinatium ducis --- Ludo-
vicus Stephanius equitum unicus collateralis ac 
scriba --- sua pecunia fieri fecit anno salutis 
MCCCCLXXIV Kal. Octobris», fornendo dati 
importanti sia sulla committenza, sia sulla data-

zione del portico e dei bassorilievi .¹⁶
Gli Stefani erano infatti la più antica e importante 
famiglia del Borgo Mercatellese, e alcuni rappresen-
tanti Stefani ricoprirono importanti cariche nel duca-
to dei Montefeltro.
Nel codice Vaticano Urb.lat. 1204, è presente una 
lista di familiari e persone vicine al duca Federico, 
dove compaiono tutta una serie di nomi di suoi illu-
stri collaboratori, tra i quali diversi esponenti del 
ramo degli Stefani .¹⁷
Primo per importanza è il nome di Ser Ludovico de 
Stefani da Mercatello, detto Lodovico Mercatelli, 
«Secretariji in Casa e i Deputati à leggere à tavola fin 
che il Signore mangiava» .¹⁸
Proprio a Ludovico degli Stefani, il 19 dicembre 1470 
Ottaviano concesse un palazzo, in Mercatello sul 
Metauro, a titolo di enfiteusi . ¹⁹
Per enfiteusi, secondo la definizione di Luigi Borsari 
nei suoi Commentario del Codice civile italiano 
(1865), si intende un contratto col quale si concede, 
in perpetuo o a tempo, un fondo coll'obbligo di 
migliorarlo, e pagare un’annua determinata presta-
zione in danaro o in derrate . ²⁰
Il documento di concessione, sbiadito nell'inchiostro 
e in un mediocre stato di conservazione, fu redatto 
dal notaio Ludovico di Bartolomeo di Mercatello, lo 
stesso che compilò – al 20 maggio 1474 – la pergame-
na oggi presente all’Archivio segreto di Urbania, nella 
quale venivano chiamati a Mercatello i mastri Barto-
lomeo da Milano, Lorenzo Giov. Ucelli e Bernardo da 
Como per cuocere «quatuor miliairia copporum, due 
miliaria plannelarum, duo miliairia, quadrocorum, 
quator miliairia laterorum» .²¹
L’analisi del documento di concessione a titolo di 
enfiteusi ha permesso di individuare nel palazzo 
donato da Ottaviano a Ludovico Stefani, proprio 
l’odierno palazzo Stefani  , nel quale sono ²² (Fig. 3)
state rinvenute porzioni di affresco di stampo quat-
trocentesco, praticamente inedite, che – secondo 
uno studio da me condotto – rappresentano il mito 
di Ercole .²³
L’attuale Palazzo Stefani si trova sul versante sini-
stro della chiesa di San Francesco, lungo la via Lon-
ga, al culmine di un susseguirsi di palazzi nobiliari, 
schierati a destra e a sinistra della strada, secondo 
un ordinamento gerarchico pensato per culminare 
nel nuovo polo comitale, nato intorno alla Chiesa di 
San Francesco dopo i lavori  .²⁴ (Fig. 4)
Sul portone dell’edificio si possono vedere, incisi in 
legno, gli stemmi degli Stefani accanto a quelli del 
Montefeltro, a conferma dello stretto legame tra la 
famiglia e il Ducato . (Fig. 5)
Entrando all’interno del palazzo, salendo al piano 
mezzanino, ci si trova di fronte a un ciclo di decora-
zioni ad affresco di stampo quattrocentesco, alter-
nato a tondi con rappresentazioni in costume rina-
scimentale, accompagnati da citazioni tratte da 
testi e motti classici  .²⁵ (Fig. 6)
L’ambiente, denominato tradizionalmente “sala 
delle armi”, mostra nella parte più alta del soffitto 
una decorazione pittorica a fregio su sfondo rosso, 
che corre lungo tutto il perimetro della stanza, e che 
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na oggi presente all’Archivio segreto di Urbania, nella 
quale venivano chiamati a Mercatello i mastri Barto-
lomeo da Milano, Lorenzo Giov. Ucelli e Bernardo da 
Como per cuocere «quatuor miliairia copporum, due 
miliaria plannelarum, duo miliairia, quadrocorum, 
quator miliairia laterorum» .²¹
L’analisi del documento di concessione a titolo di 
enfiteusi ha permesso di individuare nel palazzo 
donato da Ottaviano a Ludovico Stefani, proprio 
l’odierno palazzo Stefani  , nel quale sono ²² (Fig. 3)
state rinvenute porzioni di affresco di stampo quat-
trocentesco, praticamente inedite, che – secondo 
uno studio da me condotto – rappresentano il mito 
di Ercole .²³
L’attuale Palazzo Stefani si trova sul versante sini-
stro della chiesa di San Francesco, lungo la via Lon-
ga, al culmine di un susseguirsi di palazzi nobiliari, 
schierati a destra e a sinistra della strada, secondo 
un ordinamento gerarchico pensato per culminare 
nel nuovo polo comitale, nato intorno alla Chiesa di 
San Francesco dopo i lavori  .²⁴ (Fig. 4)
Sul portone dell’edificio si possono vedere, incisi in 
legno, gli stemmi degli Stefani accanto a quelli del 
Montefeltro, a conferma dello stretto legame tra la 
famiglia e il Ducato . (Fig. 5)
Entrando all’interno del palazzo, salendo al piano 
mezzanino, ci si trova di fronte a un ciclo di decora-
zioni ad affresco di stampo quattrocentesco, alter-
nato a tondi con rappresentazioni in costume rina-
scimentale, accompagnati da citazioni tratte da 
testi e motti classici  .²⁵ (Fig. 6)
L’ambiente, denominato tradizionalmente “sala 
delle armi”, mostra nella parte più alta del soffitto 
una decorazione pittorica a fregio su sfondo rosso, 
che corre lungo tutto il perimetro della stanza, e che 

Fig. 1
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di Giorgio nella terra di Federico e di Ottaviano, in Contributi e 
ricerche su Francesco di Giorgio nell’Italia centrale, a cura di Fran-
cesco Colocci, Urbino, Edizioni Comune di Urbino 2006, pp. 
157-177.

⁶ La Nobile Terra di Mercatello  è la titolazione offerta dalla 
carta conservata a Roma, Archivio di Stato, disegni e piante, 
coll. I, cart. 43, f. 91, sec. XVIII.

⁷ Storia di un magoLUIGI MICHELINI TOCCI, ... cit., pp. 123-124. 
Sui domini di Ottaviano si ricordano le Memorie storiche della 
famiglia Ubaldini, Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, Fon-
do Ubaldini, faldone 117, ff. 21r, 22v.

⁸ FRANCESCO MINGUCCI, Stati, Domini, Città, Terre e Castella dei 
Serenissimi Duchi, e Prencipi Della Rovere, Tratti dal Naturale da 
Francesco Mingucci Territorio della Massa Trabaria, , veduta del 
S. Agnolo in Vado Mercatello, Biblioteca Apostolica Vaticana 
(BAV) Codice Barb.lat. 4434, f. 129 .r

⁹ Il palazzo di Ottaviano Ubaldini a Merca-ANTONELLA FESTA, 
tello sul Metauro, in «Quaderni dell’Istituto di Storia 
dell'Architettura», n.s. XLIII (2006), p. 95, nota 2.

¹⁰ Storia di un magoLUIGI MICHELINI TOCCI, ... cit., p. 143; Anto-
nella Festa, ... cit.; GABRIELE Il palazzo di Ottaviano Ubaldini
MUCCIOLI, ...cit.Mercatello: il segno di Francesco  

¹¹ Urbania, Archivio Segreto, busta X, n. 5. Cfr. ANTONELLA 
FESTA, ... cit.; GABRIELE MUCCIO-Il palazzo di Ottaviano Ubaldini
LI, ...cit.Mercatello: il segno di Francesco

¹² , Piero della Francesca’s MARILYN ARONBERG LAVIN Flagella-
tion , in «The art bulletin», L : the triumph of christian glory
(1968), p. 337, nota 85.

¹³ Secondo Enrico Rossi e Michelini Tocci, una tale quantità di 
laterizio doveva essere stata pensata per la realizzazione del 
Palazzo Ubaldini, del portico della chiesa di San Francesco e 
dei tondi raffiguranti Ottaviano e Federico. Cfr. ENRICO ROSSI, 
Memorie ecclesiastiche Storia di ... cit., e LUIGI MICHELINI TOCCI, 
un mago... cit.

¹⁴ Sui tondi raffiguranti Ottaviano e Federico si veda il contri-
buto di Andrea Bernardini sui ritratti di Ottaviano Ubaldini in 
questo volume.

¹⁵ In merito alla commessa Stefani, Lanciarini – nelle sue 
memorie storiche della Massa Trabaria – descrive un portico 
eretto «a cure e spese del nobile Cavaliere Ludovico Stefani di 
Mercatello, Condottiero della Cavalleria Urbinate, unico colla-
terale e Segretario del benignissimo ed invittissimo duca 
d’Urbino». Cfr. VINCENZO LANCIARINI, Il Tiferno Metaurense e la 
Provincia di Massa Trabaria, memorie storiche, Vol. I, Grafica 
Vadese, Sant’Angelo in Vado 1988, p. 160; ANTONELLA FESTA, Il 
palazzo di Ottaviano Ubaldini... cit., p. 96, nota 21, GABRIELE 
MUCCIOLI, ...cit., pp. 166-172 Mercatello: il segno di Francesco
(169).

¹⁶ , Piero della Francesca’s Cfr. MARILYN ARONBERG LAVIN Flagel-
lation... cit., p. 337, nota 85. L’iscrizione riportata da Aronberg 
Lavin è fedele a quella menzionata da ENRICO ROSSI, Memorie 
ecclesiastiche della diocesi di Urbania, Urbania, 1938, p. 157, che 
presenta come datazione il 1474. GABRIELE MUCCIOLI, Merca-
tello: il segno di Francesco...cit., p. 169, nota 53, riporta invece 
oltre all’iscrizione datata 1474, anche una copia di un docu-
mento proveniente da casa Gasparini (Mercatello sul Metau-
ro, Archivio dell’Arcipretura, Statuorum Terrae Mercatelli, ms. 
sec. XVIII) dove si legge la stessa iscrizione ma con una data-
zione differente: «D.O.M. Gubernante Octaviano Ubaldino ad 
decorum Ludovicus Stephanius Humanissis. Ac invictiss. Prin-
cip. Urbinatium Duci Equitum unicus Collateralis ac Scriba sua 
pecu. F.f. Anno salutis MCCCCLXXXVII». A questo documento 
fa seguito una nota che specifica il motivo per il quale venne 
documentata l’iscrizione: «Inscriptio haec legitur in fronte 
arcuum porticus ante portam majorem Ecclesiae S. Francisci, 
unde ad perpetuam rei memoriam fideliter excripta, Anno 
salutis MDCCXVI». Come si evince dal documento di casa 
Gasparini, le date indicate nell’iscrizione sono differenti, e 
hanno spinto Lanciarini 1988 e Festa 2006 a datare i bassorie-
lievi al 1487. Tuttavia, sulla base delle ricostruzioni storico-
stilistiche dell’urbanistica mercatellese finora riportate, il 1474 
risulta l’evidenza cronologica più attendibile. Sull’argomento 
si vedano anche MARIA ROSARIA VALAZZI, Scultore toscano del 
XV sec. Scheda Piero e Urbino, Piero e le Corti rinascimentali, in . 
Catalogo della mostra a cura di Paolo Dal Poggetto, Urbino 
(Urbino, Palazzo Ducale e Oratorio di San Giovanni Battista, 

24 luglio - 31 ottobre 1992), Venezia, Marsilio 1992, pp. 158-
159; NICHOLAS ADAMS, , in La rocca Ubaldesca di Sassocorvaro
Francesco di Giorgio architetto, a cura di Francesco Paolo Fiore 
e Manfredo Tafuri, Milano, Electa 1994, p. 235.

¹⁷ BAV, Cod. Urb.lat. 1204.

¹⁸ Il Tiferno MetaurenseCfr. VINCENZO LANCIARINI, ...cit., p. 468; 
LUISA FONTEBUONI, Regesto documentario, in Il Palazzo di Fede-
rico da Montefeltro.  Restauri e ricercheVol. I, , a cura di Maria Lui-
sa Polichetti, Urbino, Quattroventi 1985, pp. 374-380; GABRIE-
LE MUCCIOLI, ...cit., pp. 162-163 Mercatello: il segno di Francesco
(note 30, 31, 34).

¹⁹ Nell’Archivio Privato Ubaldini di Urbino, busta 9, pergame-
na 36 (con segnatura precedente II-3), è presente un carteggio 
inedito, da me rinvenuto, che testimonia che il 19 dicembre 
1470 Ottaviano cedette a titolo di enfiteusi un palazzo a Mer-
catello a Ludovico degli Stefani. 

²⁰ Cfr. GIACOMO PACE GRAVINA, «La enfiteusi ebbe ospitalità nel 
codice nostro». L’inclusione di un istituto controverso nel Codice 
civile del 1865, in «Rivista di storia del diritto italiano», vol. 
LXXXIX, 2016, pp. 29-46 (29).

²¹ Urbania, Archivio Segreto, busta X, n. 5. 

²² Grazie al già menzionato carteggio posseduto nell’Archivio 
di Stato di Roma, che riporta  è sta-La Nobile Terra di Mercatello,
to possibile identificare il palazzo menzionato nella pergame-
na dell’Archivio Privato Ubaldini di Urbino con l’intero com-
plesso di immobili presenti sulla sinistra della via principale, 
oggi corso Bencivenni, un tempo via Longa o Strada Pubblica, 
come menzionata nel documento Ubaldini. Nella carta, infat-
ti, è presente una legenda che descrive gli edifici più importan-
ti di Mercatello e i suoi palazzi nobiliari, tra i quali ad – 
un’attenta analisi – è possibile notare diversi palazzi Stefani 
(caratterizzati dalla numerazione 4), intervallati da altrettanti 
palazzi Brancaleoni (denumerati con il 6) e, posti sullo stesso 
versante della Via Longa. Al di fuori delle mura perimetrali del-
la città, si possono scorgere – con numerazione 20 in legenda – 
i . Il carteggio dell’Archivio di Stato conferma Beni de li Stefani
l’ipotesi che il palazzo al quale si riferisce il documento 
dell’Archivio Ubaldini sia identificabile con l'intero complesso 
di palazzi nobiliari, denominati infatti nella carta con l’unica 
identificazione di «Palazzo Stefani». Il palazzo fu modificato 
tra Ottocento e Novecento, ma sono ancora ben visibili le 
diverse fasi costruttive.
Sulla trascrizione del contenuto della Pergamena devo ringra-
ziare doverosamente Alessia Dessì, che con preziose compe-
tenze archivistiche è riuscita a leggere alcune parti chiave del 
carteggio, utili a ricostruire le coordinate del palazzo. Si rin-
grazia inoltre Gabriele Muccioli per il fondamentale contribu-
to nell’identificazione di alcuni palazzi mercatellesi citati nel 
documento, e per i suoi preziosi contenuti sulla storia e sulla 
storia dell’arte del territorio.

²³ In merito agli affreschi, vorrei inoltre ringraziare Gabriele 
Cucchi, attuale proprietario di Palazzo Stefani, per avermi per-
messo di accedere nei suoi locali per esaminare e fotografare 
gli affreschi, per lo più inediti, presenti nel mezzanino. Altro 
doveroso ringraziamento devo inoltre a Bonita Cleri, a Alessia 
Dessì, a Maria Grazia Fachechi, che mi hanno dato importanti 
spunti per la lettura degli affreschi del palazzo Stefani. Ringra-
zio infine Agnese Vastano per il suo costante supporto scienti-
fico, offerto con grande professionalità e spontaneità, duran-
te la stesura delle mie considerazioni su questi territori del 
Montefeltro.

²⁴ Mercatello: il segno di FrancescoGABRIELE MUCCIOLI, ...cit., p. 
167, fig. 3.

²⁵ Su questi affreschi si era soffermato Muccioli, che, in un suo 
contributo su Francesco di Giorgio Martini a Mercatello, evi-
denziava la presenza di porzioni di affresco «al più presto da 
studiare e rivalutare». Cfr. GABRIELE MUCCIOLI, Mercatello: il 
segno di Francesco , ...cit. p. 168.
In questo scritto, che per oltre dieci anni è stato ignorato dalla 
critica, Muccioli proseguiva la sua trattazione analizzando una 
specifica porzione pittorica che si trovava al di fuori 
dell’entrata al mezzanino, in una sorta di corridoio antistante 
la sala. Lo studioso ne valutava la sostanziale integrità e il buo-
no stato di conservazione, nonostante le inevitabili lacune e 
mutilazioni subite per realizzare nuove aperture all’interno del-
la decorazione a finto cornicione. L’impostazione a finto corni-

cione lascia supporre che la decorazione proseguisse anche 
nel solaio ligneo soprastante, poiché nella minuzia dell'ordito 
si notano segni, disegni e tracce di colore insieme alle riseghe 
inclinate poste in prossimità delle travi e del perimetro della 
sala, dove trovavano spazio le tavole che proseguivano il cor-
nicione, accordandolo al soffitto dipinto. Tutta questa decora-
zione si intravede e intuisce oggi sotto uno spesso strato di 
imbiancatura a calce.

²⁶ Cfr. STEFANO PETROCCHI, Gli affreschi del ciclo di Ercole 
nell’Appartamento Barbo del Palazzo di Venezia a Roma, in A. 
CAVALLARO (a cura di), Temi profani e allegorie nell’Italia centra-
le del Quattrocento, Roma, 1995, pp. 97-105; LUCILLA DE LACHE-
NAL, , in M. La figura di Ercole nell’arte antica tra mito e ideologia
Bona Castellotti (a cura di), Ercole il fondatore. Dall’antichità al 
Rinascimento, Milano, 2011, pp. 26-47; Vincenzo Farinella, 
Ercole estense, tra Quattro e Cinquecento, in M. BONA CASTEL-
LOTTI (a cura di), Ercole il fondatore. Dall’antichità al Rinasci-
mento Ercole , Milano, 2011, pp. 96-107; ANGELO TARTUFERI, 
nell’arte fiorentina dei secoli XIV e XV: alcuni esempi e una propo-
sta per il Maestro del 1441 a Signa, in M. BONA CASTELLOTTI (a 
cura di), , Mila-Ercole il fondatore. Dall’antichità al Rinascimento
no, 2011, pp. 84-91; GABRIELE BARUCCA (a cura di), Ercole e il suo 
mito, Gli affreschi della Casi-Milano, Skira 2018; ALESSIA DESSÌ, 
na del Cardinal Bessarione e la sala delle Fatiche di Ercole in 
Palazzo Venezia: un nuovo sguardo sulla produzione artistica tar-
do quattrocentesca a Roma In Corso d’Opera 3. Ricerche dei , in 
dottorandi in Storia dell’Arte della Sapienza, a cura di Alessan-
dra Bertuzzi, Giulia Pollini e Martina Rossi, Roma, Campisa-
no Editore 2019, pp. 245-251.

²⁷ Il medesimo impianto è infatti riscontrabile anche negli 
affreschi della Casina del cardinal Bessarione a Roma, o nella 
Sala delle Fatiche d’Ercole di Palazzo Venezia.

²⁸ Ad un’osservazione più attenta è possibile scorgere la pel-
le di leone sul capo dell’Eroe.

²⁹ Un’ulteriore raffigurazione si trova sulla medesima parete 
di destra, ma nell’antistante corridoio, dove è presente un 
medaglione con armigeri – studiato nel 2006 da Gabriele 
Muccioli –, diviso dalla stanza principale a causa di un proba-
bile riassetto architettonico voluto dai proprietari del palaz-
zo in epoca successiva all'esecuzione dei dipinti. Cfr. GABRIE-
LE MUCCIOLI, ...cit.Mercatello: il segno di Francesco

³⁰ Trattandosi di affreschi totalmente inediti, si avanzano 
ipotesi supportate dalla sola letteratura inerente 
l’iconografia delle scene rappresentate. Difatti, gli affreschi 
sono emersi durante un rilievo effettuato a novembre 2019 a 
Mercatello sul Metauro e, purtroppo, a causa del fermo di tut-
te le attività di ricerca, conseguente al propagarsi del virus 
Covid 19, gli studi su questo soggetto sono purtroppo ancora 
solo in fase iniziale. Si spera, pertanto, che si possano prose-
guire delle indagini più accurate e approfondite in un secon-
do momento, per poter aggiungere nuovo materiale scienti-
fico al tema.

³¹ Il Tiferno MetaurenseVINCENZO LANCIARINI, ...cit., p. 160. 
Cfr. ANTONELLA FESTA, ... cit., Il palazzo di Ottaviano Ubaldini
p. 96, nota 21.

³² «Gubernante Octaviano Ubaldino ad decorum humanis-
simi ac invictissimi Principis Federici Urbinatium ducis --- 
Ludovicus Stephanius equitum unicus collateralis ac scriba --
- sua pecunia fieri fecit anno salutis MCCCCLXXIV Kal. Octo-
bris». Si veda quanto riportato nelle pagine precedenti.

di San Francesco in Mercatello, che – si ricorda – 
veniva fatto edificare «a cure e spese del nobile 
Cavaliere Ludovico Stefani di Mercatello, Condot-
tiero della Cavalleria Urbinate, unico collaterale e 
Segretario del benignissimo ed invittissimo duca 
d’Urbino»³¹, e – secondo l’iscrizione riportata da 
Rossi (1938) in omaggio allo stesso Ottaviano³².

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 1 - Palazzo Ubaldini, Mercatello sul Metauro, veduta 
della facciata ad ali. Foto Luce 1923/1924 ripresa da A. Festa 
2006, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 
Fig. 2 - Scultore toscano, Francesco di Giorgio Martini (attr.), 
Ritratti di Ottaviano Ubaldini della Carda e Federico da Mon-
tefeltro, Mercatello sul Metauro, Museo di San Francesco. 
Bassorilievi in marmo, diametro cm 50, 1474 (vedi Figg. 2-3 
pag. 84). 
Fig. 3 - Roma, Archivio di Stato, disegni e piante, coll. I, cart. 
43, f. 91 "La nobile terra di Mercatello". Immagine archivio 
Gabriele Muccioli.
Fig. 4 - Palazzo Stefani, particolare della facciata adiacente 
la Chiesa di San Francesco, Mercatello sul Metauro, XV seco-
lo 
Fig. 5 - Palazzo Stefani, portone con gli stemmi degli Stefani 
e di Federico da Montefeltro, Mercatello sul Metauro. 
Fig. 6 - Sala delle Armi, Medaglione con due armigeri e 
motto latino, Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro, XV 
secolo. 
Fig. 7 - Palazzo Stefani, ingresso nella Sala delle Armi, vedu-
ta della parete frontale, Mercatello sul Metauro, XV secolo. 
Fig. 8 - Ercole, Nesso e Dejanira, Sala delle Armi, Palazzo Ste-
fani, Mercatello sul Metauro , XV secolo. 
Fig. 9 - Sala delle Armi, scene del fregio con sfondo spirali-
forme, Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro, XV secolo. 
Fig. 10 - Ercole, Nesso e Dejanira, particolare della pelle di 
Leone, Sala delle Armi, Palazzo Stefani, Mercatello sul Meta-
uro, XV secolo. 
Fig. 11 - Pegaso e l'Idra (o Chimera), Sala delle armi, Palazzo 
Stefani, Mercatello sul Metauro. 
Fig. 12 - Echidna, Sala delle Armi, Palazzo Stefani, Mercatel-
lo sul Metauro, XV secolo. 

¹ «Gli diede poi il Dominio di Mercatello terra buona, e rag-
guardevole, e gli aggiunse alla giurisdizione della Carda il 
Castello di Serravalle, smembrandolo dal territorio di Cagli». 
Cfr. Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, Memorie storiche 
della famiglia Ubaldini, Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, 
Fondo Ubaldini, faldone 117, ff. 21v. (con numerazione ottocen-
tesca “68”).

² Si veda in merito il contributo di Leonello Bei in questo volu-
me.

³ Si veda in merito il contributo di Silvano Tiberi in questo volu-
me.

⁴ L’unità territoriale dei domini di Ottaviano si espandeva 
dall'alta valle del Foglia, tra Sassocorvaro e Belforte – a setten-

trione – fino all’alta valle del Candigliano e a quelle dei suoi afflu-
enti – al sud – con Apecchio, Castelguelfo e Valbuscosa, ai limiti 
del territorio di Gubbio. L’anno seguente l’investitura di Otta-
viano della contea di Mercatello, Federico donò al fratello 
anche l’importante castello di Serravalle di Carda – togliendolo 
al comune di Cagli – che dominava dal fianco occidentale del 
Monte Nerone tutte le vallate di sud-ovest, rendendo questa 
unità topografica un territorio di grande valore economico e 
politico. La strategia di Federico di concedere ad Ottaviano Mer-
catello e i confinanti territori della Carda, mirava ad assicurarsi 
un punto chiave che delimitasse i possedimenti del suo ducato 
e ne veicolasse l’accesso. Cfr. LUIGI MICHELINI TOCCI, Storia di un 
mago... cit., pp. 123-125.

⁵ GINO FRANCESCHINI, Gubbio dal comune alla signoria dei Mon-

tefeltro, in Storia e arte in Umbria nell’età comunale. Atti del VI 
Convegno di studi umbri a cura di Francesco A. Ugolini (Gubbio, 
26 - 30 maggio 1968), vol. II, Gubbio, Centro di Studi Umbri 1971, 
pp. 363-395; LUIGI MICHELINI TOCCI, Storia di un mago... cit.; Fran-
cesco di Giorgio architetto, a cura di Francesco Paolo Fiore e Man-
fredo Tafuri, Milano, Electa 1994; LEONELLO BEI, STEFANO CRISTI-
NI, La doppia anima: la vera storia di Ottaviano Ubaldini e Federi-
co da Montefeltro, Apecchio, Associazione amici della storia di 
Apecchio 2000; GABRIELE MUCCIOLI, San Francesco: un convento, 
una chiesa, un museo a Mercatello, Mercatello sul Metauro, 
Comune di Mercatello sul Metauro 2005; ANTONELLA FESTA, Il 
palazzo di Ottaviano Ubaldini a Mercatello sul Metauro, in «Qua-
derni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», n.s. XLIII (2006), 
pp. 89-96; GABRIELE MUCCIOLI, Mercatello: il segno di Francesco 
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di Giorgio nella terra di Federico e di Ottaviano, in Contributi e 
ricerche su Francesco di Giorgio nell’Italia centrale, a cura di Fran-
cesco Colocci, Urbino, Edizioni Comune di Urbino 2006, pp. 
157-177.

⁶ La Nobile Terra di Mercatello  è la titolazione offerta dalla 
carta conservata a Roma, Archivio di Stato, disegni e piante, 
coll. I, cart. 43, f. 91, sec. XVIII.

⁷ Storia di un magoLUIGI MICHELINI TOCCI, ... cit., pp. 123-124. 
Sui domini di Ottaviano si ricordano le Memorie storiche della 
famiglia Ubaldini, Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, Fon-
do Ubaldini, faldone 117, ff. 21r, 22v.

⁸ FRANCESCO MINGUCCI, Stati, Domini, Città, Terre e Castella dei 
Serenissimi Duchi, e Prencipi Della Rovere, Tratti dal Naturale da 
Francesco Mingucci Territorio della Massa Trabaria, , veduta del 
S. Agnolo in Vado Mercatello, Biblioteca Apostolica Vaticana 
(BAV) Codice Barb.lat. 4434, f. 129 .r

⁹ Il palazzo di Ottaviano Ubaldini a Merca-ANTONELLA FESTA, 
tello sul Metauro, in «Quaderni dell’Istituto di Storia 
dell'Architettura», n.s. XLIII (2006), p. 95, nota 2.

¹⁰ Storia di un magoLUIGI MICHELINI TOCCI, ... cit., p. 143; Anto-
nella Festa, ... cit.; GABRIELE Il palazzo di Ottaviano Ubaldini
MUCCIOLI, ...cit.Mercatello: il segno di Francesco  

¹¹ Urbania, Archivio Segreto, busta X, n. 5. Cfr. ANTONELLA 
FESTA, ... cit.; GABRIELE MUCCIO-Il palazzo di Ottaviano Ubaldini
LI, ...cit.Mercatello: il segno di Francesco

¹² , Piero della Francesca’s MARILYN ARONBERG LAVIN Flagella-
tion , in «The art bulletin», L : the triumph of christian glory
(1968), p. 337, nota 85.

¹³ Secondo Enrico Rossi e Michelini Tocci, una tale quantità di 
laterizio doveva essere stata pensata per la realizzazione del 
Palazzo Ubaldini, del portico della chiesa di San Francesco e 
dei tondi raffiguranti Ottaviano e Federico. Cfr. ENRICO ROSSI, 
Memorie ecclesiastiche Storia di ... cit., e LUIGI MICHELINI TOCCI, 
un mago... cit.

¹⁴ Sui tondi raffiguranti Ottaviano e Federico si veda il contri-
buto di Andrea Bernardini sui ritratti di Ottaviano Ubaldini in 
questo volume.

¹⁵ In merito alla commessa Stefani, Lanciarini – nelle sue 
memorie storiche della Massa Trabaria – descrive un portico 
eretto «a cure e spese del nobile Cavaliere Ludovico Stefani di 
Mercatello, Condottiero della Cavalleria Urbinate, unico colla-
terale e Segretario del benignissimo ed invittissimo duca 
d’Urbino». Cfr. VINCENZO LANCIARINI, Il Tiferno Metaurense e la 
Provincia di Massa Trabaria, memorie storiche, Vol. I, Grafica 
Vadese, Sant’Angelo in Vado 1988, p. 160; ANTONELLA FESTA, Il 
palazzo di Ottaviano Ubaldini... cit., p. 96, nota 21, GABRIELE 
MUCCIOLI, ...cit., pp. 166-172 Mercatello: il segno di Francesco
(169).

¹⁶ , Piero della Francesca’s Cfr. MARILYN ARONBERG LAVIN Flagel-
lation... cit., p. 337, nota 85. L’iscrizione riportata da Aronberg 
Lavin è fedele a quella menzionata da ENRICO ROSSI, Memorie 
ecclesiastiche della diocesi di Urbania, Urbania, 1938, p. 157, che 
presenta come datazione il 1474. GABRIELE MUCCIOLI, Merca-
tello: il segno di Francesco...cit., p. 169, nota 53, riporta invece 
oltre all’iscrizione datata 1474, anche una copia di un docu-
mento proveniente da casa Gasparini (Mercatello sul Metau-
ro, Archivio dell’Arcipretura, Statuorum Terrae Mercatelli, ms. 
sec. XVIII) dove si legge la stessa iscrizione ma con una data-
zione differente: «D.O.M. Gubernante Octaviano Ubaldino ad 
decorum Ludovicus Stephanius Humanissis. Ac invictiss. Prin-
cip. Urbinatium Duci Equitum unicus Collateralis ac Scriba sua 
pecu. F.f. Anno salutis MCCCCLXXXVII». A questo documento 
fa seguito una nota che specifica il motivo per il quale venne 
documentata l’iscrizione: «Inscriptio haec legitur in fronte 
arcuum porticus ante portam majorem Ecclesiae S. Francisci, 
unde ad perpetuam rei memoriam fideliter excripta, Anno 
salutis MDCCXVI». Come si evince dal documento di casa 
Gasparini, le date indicate nell’iscrizione sono differenti, e 
hanno spinto Lanciarini 1988 e Festa 2006 a datare i bassorie-
lievi al 1487. Tuttavia, sulla base delle ricostruzioni storico-
stilistiche dell’urbanistica mercatellese finora riportate, il 1474 
risulta l’evidenza cronologica più attendibile. Sull’argomento 
si vedano anche MARIA ROSARIA VALAZZI, Scultore toscano del 
XV sec. Scheda Piero e Urbino, Piero e le Corti rinascimentali, in . 
Catalogo della mostra a cura di Paolo Dal Poggetto, Urbino 
(Urbino, Palazzo Ducale e Oratorio di San Giovanni Battista, 

24 luglio - 31 ottobre 1992), Venezia, Marsilio 1992, pp. 158-
159; NICHOLAS ADAMS, , in La rocca Ubaldesca di Sassocorvaro
Francesco di Giorgio architetto, a cura di Francesco Paolo Fiore 
e Manfredo Tafuri, Milano, Electa 1994, p. 235.

¹⁷ BAV, Cod. Urb.lat. 1204.

¹⁸ Il Tiferno MetaurenseCfr. VINCENZO LANCIARINI, ...cit., p. 468; 
LUISA FONTEBUONI, Regesto documentario, in Il Palazzo di Fede-
rico da Montefeltro.  Restauri e ricercheVol. I, , a cura di Maria Lui-
sa Polichetti, Urbino, Quattroventi 1985, pp. 374-380; GABRIE-
LE MUCCIOLI, ...cit., pp. 162-163 Mercatello: il segno di Francesco
(note 30, 31, 34).

¹⁹ Nell’Archivio Privato Ubaldini di Urbino, busta 9, pergame-
na 36 (con segnatura precedente II-3), è presente un carteggio 
inedito, da me rinvenuto, che testimonia che il 19 dicembre 
1470 Ottaviano cedette a titolo di enfiteusi un palazzo a Mer-
catello a Ludovico degli Stefani. 

²⁰ Cfr. GIACOMO PACE GRAVINA, «La enfiteusi ebbe ospitalità nel 
codice nostro». L’inclusione di un istituto controverso nel Codice 
civile del 1865, in «Rivista di storia del diritto italiano», vol. 
LXXXIX, 2016, pp. 29-46 (29).

²¹ Urbania, Archivio Segreto, busta X, n. 5. 

²² Grazie al già menzionato carteggio posseduto nell’Archivio 
di Stato di Roma, che riporta  è sta-La Nobile Terra di Mercatello,
to possibile identificare il palazzo menzionato nella pergame-
na dell’Archivio Privato Ubaldini di Urbino con l’intero com-
plesso di immobili presenti sulla sinistra della via principale, 
oggi corso Bencivenni, un tempo via Longa o Strada Pubblica, 
come menzionata nel documento Ubaldini. Nella carta, infat-
ti, è presente una legenda che descrive gli edifici più importan-
ti di Mercatello e i suoi palazzi nobiliari, tra i quali ad – 
un’attenta analisi – è possibile notare diversi palazzi Stefani 
(caratterizzati dalla numerazione 4), intervallati da altrettanti 
palazzi Brancaleoni (denumerati con il 6) e, posti sullo stesso 
versante della Via Longa. Al di fuori delle mura perimetrali del-
la città, si possono scorgere – con numerazione 20 in legenda – 
i . Il carteggio dell’Archivio di Stato conferma Beni de li Stefani
l’ipotesi che il palazzo al quale si riferisce il documento 
dell’Archivio Ubaldini sia identificabile con l'intero complesso 
di palazzi nobiliari, denominati infatti nella carta con l’unica 
identificazione di «Palazzo Stefani». Il palazzo fu modificato 
tra Ottocento e Novecento, ma sono ancora ben visibili le 
diverse fasi costruttive.
Sulla trascrizione del contenuto della Pergamena devo ringra-
ziare doverosamente Alessia Dessì, che con preziose compe-
tenze archivistiche è riuscita a leggere alcune parti chiave del 
carteggio, utili a ricostruire le coordinate del palazzo. Si rin-
grazia inoltre Gabriele Muccioli per il fondamentale contribu-
to nell’identificazione di alcuni palazzi mercatellesi citati nel 
documento, e per i suoi preziosi contenuti sulla storia e sulla 
storia dell’arte del territorio.

²³ In merito agli affreschi, vorrei inoltre ringraziare Gabriele 
Cucchi, attuale proprietario di Palazzo Stefani, per avermi per-
messo di accedere nei suoi locali per esaminare e fotografare 
gli affreschi, per lo più inediti, presenti nel mezzanino. Altro 
doveroso ringraziamento devo inoltre a Bonita Cleri, a Alessia 
Dessì, a Maria Grazia Fachechi, che mi hanno dato importanti 
spunti per la lettura degli affreschi del palazzo Stefani. Ringra-
zio infine Agnese Vastano per il suo costante supporto scienti-
fico, offerto con grande professionalità e spontaneità, duran-
te la stesura delle mie considerazioni su questi territori del 
Montefeltro.

²⁴ Mercatello: il segno di FrancescoGABRIELE MUCCIOLI, ...cit., p. 
167, fig. 3.

²⁵ Su questi affreschi si era soffermato Muccioli, che, in un suo 
contributo su Francesco di Giorgio Martini a Mercatello, evi-
denziava la presenza di porzioni di affresco «al più presto da 
studiare e rivalutare». Cfr. GABRIELE MUCCIOLI, Mercatello: il 
segno di Francesco , ...cit. p. 168.
In questo scritto, che per oltre dieci anni è stato ignorato dalla 
critica, Muccioli proseguiva la sua trattazione analizzando una 
specifica porzione pittorica che si trovava al di fuori 
dell’entrata al mezzanino, in una sorta di corridoio antistante 
la sala. Lo studioso ne valutava la sostanziale integrità e il buo-
no stato di conservazione, nonostante le inevitabili lacune e 
mutilazioni subite per realizzare nuove aperture all’interno del-
la decorazione a finto cornicione. L’impostazione a finto corni-

cione lascia supporre che la decorazione proseguisse anche 
nel solaio ligneo soprastante, poiché nella minuzia dell'ordito 
si notano segni, disegni e tracce di colore insieme alle riseghe 
inclinate poste in prossimità delle travi e del perimetro della 
sala, dove trovavano spazio le tavole che proseguivano il cor-
nicione, accordandolo al soffitto dipinto. Tutta questa decora-
zione si intravede e intuisce oggi sotto uno spesso strato di 
imbiancatura a calce.

²⁶ Cfr. STEFANO PETROCCHI, Gli affreschi del ciclo di Ercole 
nell’Appartamento Barbo del Palazzo di Venezia a Roma, in A. 
CAVALLARO (a cura di), Temi profani e allegorie nell’Italia centra-
le del Quattrocento, Roma, 1995, pp. 97-105; LUCILLA DE LACHE-
NAL, , in M. La figura di Ercole nell’arte antica tra mito e ideologia
Bona Castellotti (a cura di), Ercole il fondatore. Dall’antichità al 
Rinascimento, Milano, 2011, pp. 26-47; Vincenzo Farinella, 
Ercole estense, tra Quattro e Cinquecento, in M. BONA CASTEL-
LOTTI (a cura di), Ercole il fondatore. Dall’antichità al Rinasci-
mento Ercole , Milano, 2011, pp. 96-107; ANGELO TARTUFERI, 
nell’arte fiorentina dei secoli XIV e XV: alcuni esempi e una propo-
sta per il Maestro del 1441 a Signa, in M. BONA CASTELLOTTI (a 
cura di), , Mila-Ercole il fondatore. Dall’antichità al Rinascimento
no, 2011, pp. 84-91; GABRIELE BARUCCA (a cura di), Ercole e il suo 
mito, Gli affreschi della Casi-Milano, Skira 2018; ALESSIA DESSÌ, 
na del Cardinal Bessarione e la sala delle Fatiche di Ercole in 
Palazzo Venezia: un nuovo sguardo sulla produzione artistica tar-
do quattrocentesca a Roma In Corso d’Opera 3. Ricerche dei , in 
dottorandi in Storia dell’Arte della Sapienza, a cura di Alessan-
dra Bertuzzi, Giulia Pollini e Martina Rossi, Roma, Campisa-
no Editore 2019, pp. 245-251.

²⁷ Il medesimo impianto è infatti riscontrabile anche negli 
affreschi della Casina del cardinal Bessarione a Roma, o nella 
Sala delle Fatiche d’Ercole di Palazzo Venezia.

²⁸ Ad un’osservazione più attenta è possibile scorgere la pel-
le di leone sul capo dell’Eroe.

²⁹ Un’ulteriore raffigurazione si trova sulla medesima parete 
di destra, ma nell’antistante corridoio, dove è presente un 
medaglione con armigeri – studiato nel 2006 da Gabriele 
Muccioli –, diviso dalla stanza principale a causa di un proba-
bile riassetto architettonico voluto dai proprietari del palaz-
zo in epoca successiva all'esecuzione dei dipinti. Cfr. GABRIE-
LE MUCCIOLI, ...cit.Mercatello: il segno di Francesco

³⁰ Trattandosi di affreschi totalmente inediti, si avanzano 
ipotesi supportate dalla sola letteratura inerente 
l’iconografia delle scene rappresentate. Difatti, gli affreschi 
sono emersi durante un rilievo effettuato a novembre 2019 a 
Mercatello sul Metauro e, purtroppo, a causa del fermo di tut-
te le attività di ricerca, conseguente al propagarsi del virus 
Covid 19, gli studi su questo soggetto sono purtroppo ancora 
solo in fase iniziale. Si spera, pertanto, che si possano prose-
guire delle indagini più accurate e approfondite in un secon-
do momento, per poter aggiungere nuovo materiale scienti-
fico al tema.

³¹ Il Tiferno MetaurenseVINCENZO LANCIARINI, ...cit., p. 160. 
Cfr. ANTONELLA FESTA, ... cit., Il palazzo di Ottaviano Ubaldini
p. 96, nota 21.

³² «Gubernante Octaviano Ubaldino ad decorum humanis-
simi ac invictissimi Principis Federici Urbinatium ducis --- 
Ludovicus Stephanius equitum unicus collateralis ac scriba --
- sua pecunia fieri fecit anno salutis MCCCCLXXIV Kal. Octo-
bris». Si veda quanto riportato nelle pagine precedenti.

di San Francesco in Mercatello, che – si ricorda – 
veniva fatto edificare «a cure e spese del nobile 
Cavaliere Ludovico Stefani di Mercatello, Condot-
tiero della Cavalleria Urbinate, unico collaterale e 
Segretario del benignissimo ed invittissimo duca 
d’Urbino»³¹, e – secondo l’iscrizione riportata da 
Rossi (1938) in omaggio allo stesso Ottaviano³².

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 1 - Palazzo Ubaldini, Mercatello sul Metauro, veduta 
della facciata ad ali. Foto Luce 1923/1924 ripresa da A. Festa 
2006, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 
Fig. 2 - Scultore toscano, Francesco di Giorgio Martini (attr.), 
Ritratti di Ottaviano Ubaldini della Carda e Federico da Mon-
tefeltro, Mercatello sul Metauro, Museo di San Francesco. 
Bassorilievi in marmo, diametro cm 50, 1474 (vedi Figg. 2-3 
pag. 84). 
Fig. 3 - Roma, Archivio di Stato, disegni e piante, coll. I, cart. 
43, f. 91 "La nobile terra di Mercatello". Immagine archivio 
Gabriele Muccioli.
Fig. 4 - Palazzo Stefani, particolare della facciata adiacente 
la Chiesa di San Francesco, Mercatello sul Metauro, XV seco-
lo 
Fig. 5 - Palazzo Stefani, portone con gli stemmi degli Stefani 
e di Federico da Montefeltro, Mercatello sul Metauro. 
Fig. 6 - Sala delle Armi, Medaglione con due armigeri e 
motto latino, Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro, XV 
secolo. 
Fig. 7 - Palazzo Stefani, ingresso nella Sala delle Armi, vedu-
ta della parete frontale, Mercatello sul Metauro, XV secolo. 
Fig. 8 - Ercole, Nesso e Dejanira, Sala delle Armi, Palazzo Ste-
fani, Mercatello sul Metauro , XV secolo. 
Fig. 9 - Sala delle Armi, scene del fregio con sfondo spirali-
forme, Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro, XV secolo. 
Fig. 10 - Ercole, Nesso e Dejanira, particolare della pelle di 
Leone, Sala delle Armi, Palazzo Stefani, Mercatello sul Meta-
uro, XV secolo. 
Fig. 11 - Pegaso e l'Idra (o Chimera), Sala delle armi, Palazzo 
Stefani, Mercatello sul Metauro. 
Fig. 12 - Echidna, Sala delle Armi, Palazzo Stefani, Mercatel-
lo sul Metauro, XV secolo. 

¹ «Gli diede poi il Dominio di Mercatello terra buona, e rag-
guardevole, e gli aggiunse alla giurisdizione della Carda il 
Castello di Serravalle, smembrandolo dal territorio di Cagli». 
Cfr. Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, Memorie storiche 
della famiglia Ubaldini, Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, 
Fondo Ubaldini, faldone 117, ff. 21v. (con numerazione ottocen-
tesca “68”).

² Si veda in merito il contributo di Leonello Bei in questo volu-
me.

³ Si veda in merito il contributo di Silvano Tiberi in questo volu-
me.

⁴ L’unità territoriale dei domini di Ottaviano si espandeva 
dall'alta valle del Foglia, tra Sassocorvaro e Belforte – a setten-

trione – fino all’alta valle del Candigliano e a quelle dei suoi afflu-
enti – al sud – con Apecchio, Castelguelfo e Valbuscosa, ai limiti 
del territorio di Gubbio. L’anno seguente l’investitura di Otta-
viano della contea di Mercatello, Federico donò al fratello 
anche l’importante castello di Serravalle di Carda – togliendolo 
al comune di Cagli – che dominava dal fianco occidentale del 
Monte Nerone tutte le vallate di sud-ovest, rendendo questa 
unità topografica un territorio di grande valore economico e 
politico. La strategia di Federico di concedere ad Ottaviano Mer-
catello e i confinanti territori della Carda, mirava ad assicurarsi 
un punto chiave che delimitasse i possedimenti del suo ducato 
e ne veicolasse l’accesso. Cfr. LUIGI MICHELINI TOCCI, Storia di un 
mago... cit., pp. 123-125.

⁵ GINO FRANCESCHINI, Gubbio dal comune alla signoria dei Mon-

tefeltro, in Storia e arte in Umbria nell’età comunale. Atti del VI 
Convegno di studi umbri a cura di Francesco A. Ugolini (Gubbio, 
26 - 30 maggio 1968), vol. II, Gubbio, Centro di Studi Umbri 1971, 
pp. 363-395; LUIGI MICHELINI TOCCI, Storia di un mago... cit.; Fran-
cesco di Giorgio architetto, a cura di Francesco Paolo Fiore e Man-
fredo Tafuri, Milano, Electa 1994; LEONELLO BEI, STEFANO CRISTI-
NI, La doppia anima: la vera storia di Ottaviano Ubaldini e Federi-
co da Montefeltro, Apecchio, Associazione amici della storia di 
Apecchio 2000; GABRIELE MUCCIOLI, San Francesco: un convento, 
una chiesa, un museo a Mercatello, Mercatello sul Metauro, 
Comune di Mercatello sul Metauro 2005; ANTONELLA FESTA, Il 
palazzo di Ottaviano Ubaldini a Mercatello sul Metauro, in «Qua-
derni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», n.s. XLIII (2006), 
pp. 89-96; GABRIELE MUCCIOLI, Mercatello: il segno di Francesco 
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unseen Palazzo Stefani frescoes supply not only 
n e w  t e s t i m o n y  r e g a r d i n g  t h e  D u c h y  o f 
Montefeltro’s Renaissance figurative culture but 
also new evidence regarding Ubaldini’s art patron-
age role.
With particular reference to the emphyteusis con-
tract, in fact, on the strength of the document in 
the Archivio Privato Ubaldini in Urbino, new con-
siderations can be made regarding the portico of 
the Church of San Francesco in Mercatello which, 
it should be remembered, was built “a cure e spese 
del  nobi le  Caval iere Ludovico Stefani  di 
Mercatello, Condottiero della Cavalleria Urbinate, 
unico collaterale e Segretario del benignissimo ed 
invittissimo duca d’Urbino”³¹ and, according to the 
inscription cited by Rossi (1938), in homage to 
Ottaviano himself³².

¹ “Gli diede poi il Dominio di Mercatello terra buona, e 
ragguardevole, e gli aggiunse alla giurisdizione della Carda il 
Castello di Serravalle, smembrandolo dal territorio di Cagli”. 
See Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, Memorie storiche 
della famiglia Ubaldini, Biblioteca comunale Planettiana di 
Jesi, Fondo Ubaldini, faldone 117, ff. 21v (with 19th-century 
numbering “68”).

² On this subject see Leonello Bei’s contribution to this vol- 
ume.

³ On this subject see Silvano Tiberi’s contribution to this vol- 
ume.

⁴ The territorial unity of Ottaviano’s lands stretched from  
the upper Foglia valley between Sassocorvaro and Belforte – 
to the north – to the upper Candigliano valley and those of its 
tributaries - to the south - with Apecchio, Castelguelfo and 
Valbuscosa, at the limits of Gubbio lands. In the year follow-
ing Ottaviano’s investiture as count of Mercatello, Federico 
also gave his brother the important Serravalle di Carda castle 
– removing it from Cagli comune – which dominated all the 
valleys to the south-east from Monte Nerone’s western 
slopes making it a territory of great economic and political 
importance. Federico’s strategy in handing over Mercatello 
and the neighbouring Carda territories to Ottaviano was to 
strengthen a key point, thereby closing off his duchy’s lands 
and channelling access to it. See LUIGI MICHELINI TOCCI, Storia 
di un mago... cit., pp. 123-125.

⁵ GINO FRANCESCHINI, Gubbio dal comune alla signoria dei 
Montefeltro, in Storia e arte in Umbria nell’età comunale. The 
proceedings of the 6�� Convegno di Studi Umbri, edited by 
Francesco A. Ugolini (Gubbio, 26 - 30 May 1968), vol. II, 
Gubbio, Centro di Studi Umbri 1971, pp. 363-395; LUIGI 
MICHELINI TOCCI, Storia di un mago... cit.; Francesco di Giorgio 
architetto, Francesco Paolo Fiore and Manfredo Tafuri (eds.), 
Milan, Electa 1994; LEONELLO BEI, STEFANO CRISTINI, La doppia 
anima: la vera storia di Ottaviano Ubaldini e Federico da 
Montefeltro, Apecchio, Associazione amici della storia di 
Apecchio 2000; GABRIELE MUCCIOLI, San Francesco: un 
convento, una chiesa, un museo a Mercatello, Mercatello sul 
Metauro, Comune di Mercatello sul Metauro 2005; 
ANTONELLA FESTA, Il palazzo di Ottaviano Ubaldini a Mercatello 
s u l  M e t a u r o ,  i n  Q u a d e r n i  d e l l ’ I s t i t u t o  d i  S t o r i a 
dell’Architettura, n.s. XLIII (2006), pp. 89-96; GABRIELE 
MUCCIOLI, Mercatello: il segno di Francesco di Giorgio nella 
terra di Federico e di Ottaviano, in Contributi e ricerche su 
Francesco di Giorgio nell’Italia centrale, Francesco Colocci 
(ed.), Urbino, Edizioni Comune di Urbino 2006, pp. 157-177.

⁶ La Nobile Terra di Mercatello is the title of the paper in  
Rome’s Archivio di Stato, sketches and plans, coll. I, cart. 43, f. 
91, 18th century.

⁷ LUIGI MICHELINI TOCCI, Storia di un mago... cit., pp. 123-124. 
On Ottaviano’s lands, see Memorie storiche della famiglia 
Ubaldini, Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, Fondo 
Ubaldini, faldone 117, ff. 21r, 22v.

⁸ FRANCESCO MINGUCCI, Stati, Domini, Città, Terre e Castella  
dei Serenissimi Duchi, e Prencipi Della Rovere, Tratti dal 
Naturale da Francesco Mingucci, view of Territorio della Massa 
Trabaria, S. Agnolo in Vado Mercatello, Biblioteca Apostolica 
Vaticana (BAV) Codice Barb.lat. 4434, f. 129r.

⁹ ANTONELLA FESTA, Il palazzo di Ottaviano Ubaldini a 
Mercatello sul Metauro, in Quaderni dell’Istituto di Storia 
dell’Architettura, n.s. XLIII (2006), p. 95, note 2.

¹⁰ Storia di un magoLUIGI MICHELINI TOCCI, ... cit., p. 143; Anto-
nella Festa, ... cit.; GABRIELE Il palazzo di Ottaviano Ubaldini
MUCCIOLI, ...cit.Mercatello: il segno di Francesco  

¹¹ Urbania, Archivio Segreto, busta X, n. 5. Cfr. ANTONELLA 
FESTA, ... cit.; GABRIELE MUCCIO-Il palazzo di Ottaviano Ubaldini
LI, ...cit.Mercatello: il segno di Francesco

¹² MARILYN ARONBERG LAVIN, Piero della Francesca’s Flagella-
tion: The Triumph of Christian Glory, in The Art Bulletin, L 
(1968), p. 337, note 85.

¹³ According to Enrico Rossi and Michelini Tocci such a large 
quantity of bricks must have been intended for the building 
of Palazzo Ubaldini, the Church of San Francesco portico and 

Fig. 1 - Palazzo Ubaldini, Mercatello sul Metauro, view of the 
winged façade. Foto Luce 1923/1924, taken by A. Festa 
2006, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 
Fig. 2 - Anonymous sculptor Francesco di Giorgio Martini 
(attr.), Portraits of Ottaviano Ubaldini della Carda and 
Federico da Montefeltro, Mercatello sul Metauro, San 
Francesco Museum. Marble bas-reliefs, diameter cm 50, 
1474 (see Fig. 2-3, pg. 84). 
Fig. 3 - Rome, State Archive, sketches and plans, coll. I, cart. 
43, f. 91 “La nobile terra di Mercatello”. Photo owned by 
Gabriele Muccioli.
Fig. 4 - Palazzo Stefani, façade, Mercatello sul Metauro, 15�� 
century. 
Fig. 5 - Palazzo Stefani, main door bearing the Stefani and 
Federico da Montefeltro coats of arms, Mercatello sul 
Metauro. 
Fig. 6 - Sala delle Armi, medallion depicting two armigers 
and a Latin motto, Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro, 
15th century. 
Fig. 7 - Palazzo Stefani, entrance to the Sala delle Armi, view 
of the front wall, Mercatello sul Metauro, 15th century. 
Fig. 8 - Hercules, Nessus and Deianira, Sala delle Armi, 
Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro, 15�� century. 
Fig. 9 - Sala delle Armi, frieze scene with spiral-shaped 
background, Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro, 15th 
century. 
Fig. 10 - Hercules, Nessus and Deianira, detail of the lion skin, 
Sala delle Armi, Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro, 
15th century. 
Fig. 11 - Pegasus and the Hydra (or Chimera), Sala delle armi, 
Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro. 
Fig. 12 - Echidna, Sala delle Armi, Palazzo Stefani, Mercatello 
sul Metauro, 15th century. 

Alessandra Bertuzzi

“Octavianus de Ubaldinis 
Comes Mercatelli”

Starting from 1447, the date of his succession as 
Count of Urbino, Federico granted Ubaldini con-
trol over various parts of the Montefeltro¹, accord-
ing him rule over Apecchio², Sassocorvaro³, 
Mercatello and Gubbio, towns with an important 
strategic, military and artistic role in the duchy⁴.
Ottaviano worked extremely hard on these lands, 
building houses and strongholds and promoting 
works of fortification and urban reorganisation⁵.
In 1474 Pope Sixtus IV officially conferred on 
Ubaldini the title of Comes Mercatelli, annexing 

 the Nobile Terra di Mercatello⁶ to Carda lands, 
which were historic family possessions⁷. This town 
is now along the Apennine road leading to Urbino 
across the Bocca Trabaria⁸; it lies halfway up the 
hill on the Apennine slope, bordered below by the 
Metauro river basin, where Sant’Angelo in Vado – 
the ancient Tifernum Metaurense – is situated and 
where, downstream on the opposite slope, along 
the Tiber, Città di Castello – Tifernum Tiberinum⁹ – is 
located. 
The first building on the former Via Magistra on 
the Urbino road – later Via Longa and now Corso 
Bencivenni – was Palazzo Ubaldini (Fig. 1). Schol-
ars believe that work on the building began after 
Ottaviano’s official investiture as count, and thus 
in 1474, and this is confirmed by certain docu-
ments relating to changes made to the adjacent 
Church of San Francesco¹⁰. Sources¹¹ show that, 
on 20th May 1474, certain Lombard artisans, from 
Milan and Como, were summoned to Mercatello 
to work on the Church of San Francesco and build a 
portico which was removed in the 19th century 
when the building was restored to its original 
Gothic layout¹². The 1474 documentary reference, 
which mentions the building of a brick kiln as well 
as the arrival of the Lombard artisans in 
Mercatello, has been attributed to various phases 
of restoration work in the town including the 
building of Palazzo Ubaldini, the church portico 
and two tondos to be placed in its prothyrum¹³. 
In fact, in the spaces between the arches above the 
portico's central columns there must have been 
two bas-relief tondos made of Carrara marble, 
depicting Ottaviano ‘Otaviani Ubaldini Comitis 
Mercatelli’, and Federico ‘Divi Federici Urbini 
Ducis’, now still extant in the San Francesco 
Museum¹⁴ (see Fig. 2-3, pg. 84). These tondos were 
commissioned by an important Mercatello family, 
the Stefani family, chiefly responsible for a great 
deal of enlargement and decoration work 
designed to foster the town’s growth in the latter 

half of the 15th century¹⁵. This is confirmed by the 
words of Enrico Rossi in his description of the pres-
ence of an epigraph, walled up into the portico 
prior to its destruction, which read: “Gubernante 
Octaviano Ubaldino ad decorum humanissimi ac 
invictissimi Principis Federici Urbinatium ducis --- 
Ludovicus Stephanius equitum unicus collateralis 
ac scriba --- sua pecunia fieri fecit anno salutis 
MCCCCLXXIV Kal. Octobris”, supplying important 
information regarding both those who commis-
sioned the portico, its dating and the bas-reliefs¹⁶.
The Stefani family was Mercatello’s oldest and 
most important, and some members of the family 
also held important posts in the Montefeltro 
duchy. The Vatican codex Urb. lat. 1204 contains a 
list of families and individuals close to Duke 
Federico which comprises a whole series of names 
of eminent subordinates including various mem-
bers of the Stefani family¹⁷. Primary amongst the-
se in importance was Ser Ludovico de Stefani da 
Mercatello, known as Lodovico Mercatelli, “Secre-
tariji in Casa e i Deputati à leggere à tavola fin che il 
Signore mangiava”¹⁸.
It was to Ludovico degli Stefani that Ottaviano lea-
sed a palazzo in Mercatello sul Metauro on 19th 
December 1470 in  emphyteusis¹⁹ .  In  his 
Commentario del Codice civile italiano (1865), Luigi 
Borsari defines emphyteusis as a contract by 
which an estate is granted, in perpetuity or for a 
fixed term, on condition that it is improved and on 
payment of an annual rent in cash or in kind²⁰. The 
lease, in faded ink and mediocre condition, was 
drawn up by notary Ludovico di Bartolomeo of 
Mercatello, who also drew up the document now 
present in the Archivio Segreto of Urbania, on 20�� 
May 1474, summoning the masters: Bartolomeo 
da Milano, Lorenzo Giov. Uccelli and Bernardo da 
Como, to make “quatuor miliairia copporum, due 
miliaria plannelarum, duo miliairia, quadrocorum, 
quator miliairia laterorum”²¹.
An analysis of the emphyteusis document has 
enabled the palazzo granted by Ottaviano to 
Ludovico Stefani²² to be identified as the very 
same modern-day Palazzo Stefani (Fig. 3) in which 

thportions of previously unseen 15 -century fres-
coes have been found which, according to my own 
studies, depict the myth of Hercules²³. 
Modern-day Palazzo Stefani is on the left-hand-
side of the Church of San Francesco along Via 
Longa, the last of a series of aristocratic town-
houses lined up to the right and left of the road in 
hierarchical order designed to culminate in the 
new count’s residence, near the Church of San 
Francesco, after work was completed²⁴ (Fig. 4). 
The building’s main door bears the coat of arms of 
the Stefani family engraved in wood alongside 
that of the Montefeltros, underlining the close 
bond between the two (Fig. 5).
Inside the palazzo, on the mezzanine floor, is a 

thcycle of frescoes in 15 -century style alternating 
with tondos depicting Renaissance costumes 
accompanied by citations from Classical texts and 

mottoes²⁵ (fig. 6). Traditionally called the “Sala 
delle armi” (“Arms room”), this space features a 
painted frieze with a red background in the upper 
part of the walls, running along the whole perime-
ter of the room and emerging from underneath a 
few layers of whitewash, which makes them diffi-
cult to interpret (Fig. 7). A more attentive analysis 
reveals a decoration below the frieze which proba-
bly covered the whole room and continued on the 
lower floor, unfortunately not now open for view-
ing. The discovery of these frescoes opened the 
way for new investigations, designed to recon-
struct the history of the decorations and formulate 
hypotheses on the stylistic-iconographical read-
ing to be made of them.
The scene which best allows for a reading of the 
whole cycle's iconography is the one on the right-
hand wall depicting a man in the act of shooting an 
arrow from his bow. Alongside the man there are 
two large intersecting quivers, beyond which is a 
further scene featuring a centaur with a woman on 
his back (Fig. 8). With reference to the great many 
iconographical studies on this theme²⁶, it is held 
that the image may correspond iconographically 
to the Hercules story, giving a mythological inter-
pretation to the whole series of frescoes present in 
the room.
The original layout of the room's decorations must 

thhave been characteristically 15 -century, with red-
coloured friezes decorated with grotesque motifs 
and mythological scenes running all along its per-
imeter,  below which further i l lustrations 
expanded to cover the whole surface area of the 
room. In addition to mythological divinities, ani-
mals and monstrous creatures linked up to one 
another by graphic lines, vegetation and decora-
tive elements such as shields and weapons, the 
walls also feature various figures, symmetrically 
arranged, designed specifically to fill all the avail-
able space left by the frieze²⁷ (Fig. 9). The choice of 
creatures depicted would not, on closer examina-
tion, appear to be random but rather result from a 
specific decision to depict the Hercules story. The 
man with the bow is, in fact, the heroic Hercules – 
here, at first sight, lacking his usual personal 
attributes, his lion skin and club – depicted in the 
act of shooting an arrow towards the centaur seen 
to his right²⁸ (Fig. 10).
An iconographical analysis I myself carried out on 
the frescoes has enabled the four principal scenes 
to be interpreted - two on the left-hand wall, one 
on the facing wall and the last on the right-hand 
wall respectively, as you enter²⁹. The scenes identi-
fied are those of Hercules, Nessus and Deianira, 
Hercules and Nessus, Pegasus and the Hydra of 
Lerna (or Chimera) and Echidna, the mother of 
monsters³⁰ (Figs. 11-12).
In the light of the emphyteusis document and the 
correspondences between the work done at 
Mercatello sul Metauro by artisans associated 
with Francesco di Giorgio Martini, closely linked to 
Ottaviano Ubaldini della Carda, the previously 
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unseen Palazzo Stefani frescoes supply not only 
n e w  t e s t i m o n y  r e g a r d i n g  t h e  D u c h y  o f 
Montefeltro’s Renaissance figurative culture but 
also new evidence regarding Ubaldini’s art patron-
age role.
With particular reference to the emphyteusis con-
tract, in fact, on the strength of the document in 
the Archivio Privato Ubaldini in Urbino, new con-
siderations can be made regarding the portico of 
the Church of San Francesco in Mercatello which, 
it should be remembered, was built “a cure e spese 
del  nobi le  Caval iere Ludovico Stefani  di 
Mercatello, Condottiero della Cavalleria Urbinate, 
unico collaterale e Segretario del benignissimo ed 
invittissimo duca d’Urbino”³¹ and, according to the 
inscription cited by Rossi (1938), in homage to 
Ottaviano himself³².

¹ “Gli diede poi il Dominio di Mercatello terra buona, e 
ragguardevole, e gli aggiunse alla giurisdizione della Carda il 
Castello di Serravalle, smembrandolo dal territorio di Cagli”. 
See Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, Memorie storiche 
della famiglia Ubaldini, Biblioteca comunale Planettiana di 
Jesi, Fondo Ubaldini, faldone 117, ff. 21v (with 19th-century 
numbering “68”).

² On this subject see Leonello Bei’s contribution to this vol- 
ume.

³ On this subject see Silvano Tiberi’s contribution to this vol- 
ume.

⁴ The territorial unity of Ottaviano’s lands stretched from  
the upper Foglia valley between Sassocorvaro and Belforte – 
to the north – to the upper Candigliano valley and those of its 
tributaries - to the south - with Apecchio, Castelguelfo and 
Valbuscosa, at the limits of Gubbio lands. In the year follow-
ing Ottaviano’s investiture as count of Mercatello, Federico 
also gave his brother the important Serravalle di Carda castle 
– removing it from Cagli comune – which dominated all the 
valleys to the south-east from Monte Nerone’s western 
slopes making it a territory of great economic and political 
importance. Federico’s strategy in handing over Mercatello 
and the neighbouring Carda territories to Ottaviano was to 
strengthen a key point, thereby closing off his duchy’s lands 
and channelling access to it. See LUIGI MICHELINI TOCCI, Storia 
di un mago... cit., pp. 123-125.

⁵ GINO FRANCESCHINI, Gubbio dal comune alla signoria dei 
Montefeltro, in Storia e arte in Umbria nell’età comunale. The 
proceedings of the 6�� Convegno di Studi Umbri, edited by 
Francesco A. Ugolini (Gubbio, 26 - 30 May 1968), vol. II, 
Gubbio, Centro di Studi Umbri 1971, pp. 363-395; LUIGI 
MICHELINI TOCCI, Storia di un mago... cit.; Francesco di Giorgio 
architetto, Francesco Paolo Fiore and Manfredo Tafuri (eds.), 
Milan, Electa 1994; LEONELLO BEI, STEFANO CRISTINI, La doppia 
anima: la vera storia di Ottaviano Ubaldini e Federico da 
Montefeltro, Apecchio, Associazione amici della storia di 
Apecchio 2000; GABRIELE MUCCIOLI, San Francesco: un 
convento, una chiesa, un museo a Mercatello, Mercatello sul 
Metauro, Comune di Mercatello sul Metauro 2005; 
ANTONELLA FESTA, Il palazzo di Ottaviano Ubaldini a Mercatello 
s u l  M e t a u r o ,  i n  Q u a d e r n i  d e l l ’ I s t i t u t o  d i  S t o r i a 
dell’Architettura, n.s. XLIII (2006), pp. 89-96; GABRIELE 
MUCCIOLI, Mercatello: il segno di Francesco di Giorgio nella 
terra di Federico e di Ottaviano, in Contributi e ricerche su 
Francesco di Giorgio nell’Italia centrale, Francesco Colocci 
(ed.), Urbino, Edizioni Comune di Urbino 2006, pp. 157-177.

⁶ La Nobile Terra di Mercatello is the title of the paper in  
Rome’s Archivio di Stato, sketches and plans, coll. I, cart. 43, f. 
91, 18th century.

⁷ LUIGI MICHELINI TOCCI, Storia di un mago... cit., pp. 123-124. 
On Ottaviano’s lands, see Memorie storiche della famiglia 
Ubaldini, Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, Fondo 
Ubaldini, faldone 117, ff. 21r, 22v.

⁸ FRANCESCO MINGUCCI, Stati, Domini, Città, Terre e Castella  
dei Serenissimi Duchi, e Prencipi Della Rovere, Tratti dal 
Naturale da Francesco Mingucci, view of Territorio della Massa 
Trabaria, S. Agnolo in Vado Mercatello, Biblioteca Apostolica 
Vaticana (BAV) Codice Barb.lat. 4434, f. 129r.

⁹ ANTONELLA FESTA, Il palazzo di Ottaviano Ubaldini a 
Mercatello sul Metauro, in Quaderni dell’Istituto di Storia 
dell’Architettura, n.s. XLIII (2006), p. 95, note 2.

¹⁰ Storia di un magoLUIGI MICHELINI TOCCI, ... cit., p. 143; Anto-
nella Festa, ... cit.; GABRIELE Il palazzo di Ottaviano Ubaldini
MUCCIOLI, ...cit.Mercatello: il segno di Francesco  

¹¹ Urbania, Archivio Segreto, busta X, n. 5. Cfr. ANTONELLA 
FESTA, ... cit.; GABRIELE MUCCIO-Il palazzo di Ottaviano Ubaldini
LI, ...cit.Mercatello: il segno di Francesco

¹² MARILYN ARONBERG LAVIN, Piero della Francesca’s Flagella-
tion: The Triumph of Christian Glory, in The Art Bulletin, L 
(1968), p. 337, note 85.

¹³ According to Enrico Rossi and Michelini Tocci such a large 
quantity of bricks must have been intended for the building 
of Palazzo Ubaldini, the Church of San Francesco portico and 

Fig. 1 - Palazzo Ubaldini, Mercatello sul Metauro, view of the 
winged façade. Foto Luce 1923/1924, taken by A. Festa 
2006, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 
Fig. 2 - Anonymous sculptor Francesco di Giorgio Martini 
(attr.), Portraits of Ottaviano Ubaldini della Carda and 
Federico da Montefeltro, Mercatello sul Metauro, San 
Francesco Museum. Marble bas-reliefs, diameter cm 50, 
1474 (see Fig. 2-3, pg. 84). 
Fig. 3 - Rome, State Archive, sketches and plans, coll. I, cart. 
43, f. 91 “La nobile terra di Mercatello”. Photo owned by 
Gabriele Muccioli.
Fig. 4 - Palazzo Stefani, façade, Mercatello sul Metauro, 15�� 
century. 
Fig. 5 - Palazzo Stefani, main door bearing the Stefani and 
Federico da Montefeltro coats of arms, Mercatello sul 
Metauro. 
Fig. 6 - Sala delle Armi, medallion depicting two armigers 
and a Latin motto, Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro, 
15th century. 
Fig. 7 - Palazzo Stefani, entrance to the Sala delle Armi, view 
of the front wall, Mercatello sul Metauro, 15th century. 
Fig. 8 - Hercules, Nessus and Deianira, Sala delle Armi, 
Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro, 15�� century. 
Fig. 9 - Sala delle Armi, frieze scene with spiral-shaped 
background, Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro, 15th 
century. 
Fig. 10 - Hercules, Nessus and Deianira, detail of the lion skin, 
Sala delle Armi, Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro, 
15th century. 
Fig. 11 - Pegasus and the Hydra (or Chimera), Sala delle armi, 
Palazzo Stefani, Mercatello sul Metauro. 
Fig. 12 - Echidna, Sala delle Armi, Palazzo Stefani, Mercatello 
sul Metauro, 15th century. 
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Comes Mercatelli”

Starting from 1447, the date of his succession as 
Count of Urbino, Federico granted Ubaldini con-
trol over various parts of the Montefeltro¹, accord-
ing him rule over Apecchio², Sassocorvaro³, 
Mercatello and Gubbio, towns with an important 
strategic, military and artistic role in the duchy⁴.
Ottaviano worked extremely hard on these lands, 
building houses and strongholds and promoting 
works of fortification and urban reorganisation⁵.
In 1474 Pope Sixtus IV officially conferred on 
Ubaldini the title of Comes Mercatelli, annexing 

 the Nobile Terra di Mercatello⁶ to Carda lands, 
which were historic family possessions⁷. This town 
is now along the Apennine road leading to Urbino 
across the Bocca Trabaria⁸; it lies halfway up the 
hill on the Apennine slope, bordered below by the 
Metauro river basin, where Sant’Angelo in Vado – 
the ancient Tifernum Metaurense – is situated and 
where, downstream on the opposite slope, along 
the Tiber, Città di Castello – Tifernum Tiberinum⁹ – is 
located. 
The first building on the former Via Magistra on 
the Urbino road – later Via Longa and now Corso 
Bencivenni – was Palazzo Ubaldini (Fig. 1). Schol-
ars believe that work on the building began after 
Ottaviano’s official investiture as count, and thus 
in 1474, and this is confirmed by certain docu-
ments relating to changes made to the adjacent 
Church of San Francesco¹⁰. Sources¹¹ show that, 
on 20th May 1474, certain Lombard artisans, from 
Milan and Como, were summoned to Mercatello 
to work on the Church of San Francesco and build a 
portico which was removed in the 19th century 
when the building was restored to its original 
Gothic layout¹². The 1474 documentary reference, 
which mentions the building of a brick kiln as well 
as the arrival of the Lombard artisans in 
Mercatello, has been attributed to various phases 
of restoration work in the town including the 
building of Palazzo Ubaldini, the church portico 
and two tondos to be placed in its prothyrum¹³. 
In fact, in the spaces between the arches above the 
portico's central columns there must have been 
two bas-relief tondos made of Carrara marble, 
depicting Ottaviano ‘Otaviani Ubaldini Comitis 
Mercatelli’, and Federico ‘Divi Federici Urbini 
Ducis’, now still extant in the San Francesco 
Museum¹⁴ (see Fig. 2-3, pg. 84). These tondos were 
commissioned by an important Mercatello family, 
the Stefani family, chiefly responsible for a great 
deal of enlargement and decoration work 
designed to foster the town’s growth in the latter 

half of the 15th century¹⁵. This is confirmed by the 
words of Enrico Rossi in his description of the pres-
ence of an epigraph, walled up into the portico 
prior to its destruction, which read: “Gubernante 
Octaviano Ubaldino ad decorum humanissimi ac 
invictissimi Principis Federici Urbinatium ducis --- 
Ludovicus Stephanius equitum unicus collateralis 
ac scriba --- sua pecunia fieri fecit anno salutis 
MCCCCLXXIV Kal. Octobris”, supplying important 
information regarding both those who commis-
sioned the portico, its dating and the bas-reliefs¹⁶.
The Stefani family was Mercatello’s oldest and 
most important, and some members of the family 
also held important posts in the Montefeltro 
duchy. The Vatican codex Urb. lat. 1204 contains a 
list of families and individuals close to Duke 
Federico which comprises a whole series of names 
of eminent subordinates including various mem-
bers of the Stefani family¹⁷. Primary amongst the-
se in importance was Ser Ludovico de Stefani da 
Mercatello, known as Lodovico Mercatelli, “Secre-
tariji in Casa e i Deputati à leggere à tavola fin che il 
Signore mangiava”¹⁸.
It was to Ludovico degli Stefani that Ottaviano lea-
sed a palazzo in Mercatello sul Metauro on 19th 
December 1470 in  emphyteusis¹⁹ .  In  his 
Commentario del Codice civile italiano (1865), Luigi 
Borsari defines emphyteusis as a contract by 
which an estate is granted, in perpetuity or for a 
fixed term, on condition that it is improved and on 
payment of an annual rent in cash or in kind²⁰. The 
lease, in faded ink and mediocre condition, was 
drawn up by notary Ludovico di Bartolomeo of 
Mercatello, who also drew up the document now 
present in the Archivio Segreto of Urbania, on 20�� 
May 1474, summoning the masters: Bartolomeo 
da Milano, Lorenzo Giov. Uccelli and Bernardo da 
Como, to make “quatuor miliairia copporum, due 
miliaria plannelarum, duo miliairia, quadrocorum, 
quator miliairia laterorum”²¹.
An analysis of the emphyteusis document has 
enabled the palazzo granted by Ottaviano to 
Ludovico Stefani²² to be identified as the very 
same modern-day Palazzo Stefani (Fig. 3) in which 

thportions of previously unseen 15 -century fres-
coes have been found which, according to my own 
studies, depict the myth of Hercules²³. 
Modern-day Palazzo Stefani is on the left-hand-
side of the Church of San Francesco along Via 
Longa, the last of a series of aristocratic town-
houses lined up to the right and left of the road in 
hierarchical order designed to culminate in the 
new count’s residence, near the Church of San 
Francesco, after work was completed²⁴ (Fig. 4). 
The building’s main door bears the coat of arms of 
the Stefani family engraved in wood alongside 
that of the Montefeltros, underlining the close 
bond between the two (Fig. 5).
Inside the palazzo, on the mezzanine floor, is a 

thcycle of frescoes in 15 -century style alternating 
with tondos depicting Renaissance costumes 
accompanied by citations from Classical texts and 

mottoes²⁵ (fig. 6). Traditionally called the “Sala 
delle armi” (“Arms room”), this space features a 
painted frieze with a red background in the upper 
part of the walls, running along the whole perime-
ter of the room and emerging from underneath a 
few layers of whitewash, which makes them diffi-
cult to interpret (Fig. 7). A more attentive analysis 
reveals a decoration below the frieze which proba-
bly covered the whole room and continued on the 
lower floor, unfortunately not now open for view-
ing. The discovery of these frescoes opened the 
way for new investigations, designed to recon-
struct the history of the decorations and formulate 
hypotheses on the stylistic-iconographical read-
ing to be made of them.
The scene which best allows for a reading of the 
whole cycle's iconography is the one on the right-
hand wall depicting a man in the act of shooting an 
arrow from his bow. Alongside the man there are 
two large intersecting quivers, beyond which is a 
further scene featuring a centaur with a woman on 
his back (Fig. 8). With reference to the great many 
iconographical studies on this theme²⁶, it is held 
that the image may correspond iconographically 
to the Hercules story, giving a mythological inter-
pretation to the whole series of frescoes present in 
the room.
The original layout of the room's decorations must 

thhave been characteristically 15 -century, with red-
coloured friezes decorated with grotesque motifs 
and mythological scenes running all along its per-
imeter,  below which further i l lustrations 
expanded to cover the whole surface area of the 
room. In addition to mythological divinities, ani-
mals and monstrous creatures linked up to one 
another by graphic lines, vegetation and decora-
tive elements such as shields and weapons, the 
walls also feature various figures, symmetrically 
arranged, designed specifically to fill all the avail-
able space left by the frieze²⁷ (Fig. 9). The choice of 
creatures depicted would not, on closer examina-
tion, appear to be random but rather result from a 
specific decision to depict the Hercules story. The 
man with the bow is, in fact, the heroic Hercules – 
here, at first sight, lacking his usual personal 
attributes, his lion skin and club – depicted in the 
act of shooting an arrow towards the centaur seen 
to his right²⁸ (Fig. 10).
An iconographical analysis I myself carried out on 
the frescoes has enabled the four principal scenes 
to be interpreted - two on the left-hand wall, one 
on the facing wall and the last on the right-hand 
wall respectively, as you enter²⁹. The scenes identi-
fied are those of Hercules, Nessus and Deianira, 
Hercules and Nessus, Pegasus and the Hydra of 
Lerna (or Chimera) and Echidna, the mother of 
monsters³⁰ (Figs. 11-12).
In the light of the emphyteusis document and the 
correspondences between the work done at 
Mercatello sul Metauro by artisans associated 
with Francesco di Giorgio Martini, closely linked to 
Ottaviano Ubaldini della Carda, the previously 
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Valerio Mezzolani

Federico e Bernardino 
Ubaldini, illustri ultimi conti 
di Montevicino a Urbania 
nel Seicento

Quella Famiglia nobilissima, & antichissima 
degli Ubaldini hà l'albero suo sparso in tanti, e 
si alti rami da noi non descritti, che solo de’ 
viventi, in infinito si distendono, e da si pro-
fonda radice derivono, che a ritrovare il capo 
del suo primo seme, non meno che al primo 
fonte del Nilo, facile, e possibile farebbe a qua-

lunque si pigliasse l’impresa d’investigarne.¹

Nel 1679 l’erudito monaco aretino Eugenio Gamur-
rini, autore della Istoria genealogica delle famiglie 
nobili toscane et umbre, quasi evocando antiche 
atmosfere da “selva oscura” dantesca insieme alla 
moderna allegoria nilotica di Bernini a piazza Navo-
na si arrendeva all’impossibile impresa di far luce 
sulle leggendarie ascendenze medievali degli Ubal-
dini. Tra i rami dell’intricato albero dinastico egli 
enumerava anche quelli insediatisi da secoli nei 
territori appenninici del ducato urbinate, uno dei 

quali era rappresentato dai conti di Montevicino, 
piccolo castello a poca distanza da Apecchio, «i di 
cui soggetti hanno sempre atteso al governo de’ 
loro feudi con ogni rettitudine, & giustizia, & al ser-
vizio de’ Sig. Duchi d’Urbino, tra i quali però 
risplende il Conte Federigo» .²
Nato a Siena nel 1610, Federico si distinse per i suoi 
studi letterari. Poco è noto degli anni di formazio-
ne ma, risiedendo i genitori a Casteldurante, è pro-
babile che qui abbia trascorso lunghi periodi in 
quel felice momento in cui la cittadina fu sede pre-
diletta di Francesco Maria II Della Rovere, ultimo 
duca di Urbino. Dal palazzo che tuttora conserva 
l arme col cervo Ubaldini ig. 1 , all angolo fra le ’ (F ) ’
attuali via Garibaldi e piazza Cavour, facendo qual-

che passo si può raggiungere il luogo dov era collo-’
cata la  di Francesco Maria II, e non è difficile libraria
presumere che tale rinomata opera culturale fosse 
ammirata anche dal giovane patrizio.³
Qualche anno prima della devoluzione del ducato 
alla Santa Sede, avvenuta alla morte di Francesco 
Maria II (1631), Federico fu preso sotto la protezio-
ne di Francesco Barberini, cardinal nipote del pon-
tefice regnante Urbano VIII in onore del quale nel 
1636 Casteldurante fu rinominata Urbania. Muo-
vendosi tra Roma e l Urbinate, in questo periodo il ’
nobile studioso pose le basi della riscoperta della 
letteratura medievale, «l età più tenera della ’
nostra favella Toscana», com egli stesso ebbe a ’
dire nell introduzione ai lettori della sua edizione ’
(1640) dei  di Francesco da Bar-Documenti d’amore
berino , una lingua di «nascenti bellezze, (Fig. 2)
che poscia acquistando molto di vigore e di grazia, 
l hanno resa non indegna di comparire nel teatro ’
dell Universo al pari della Greca, e Latina facon-’
dia».  Nel 1642 pubblicò il “codice degli abbozzi” di ⁴
Petrarca dedicandolo al gonfaloniere papale Tad-
deo Barberini, fratello del cardinal Francesco e 
marito di una esponente dell antica famiglia roma-’
na per la quale lo stesso Petrarca aveva prestato 
servizio, Anna Colonna. In perfetto stile encomia-
stico, Ubaldini affermava che le rime del «divin 
Poeta» trecentesco non avrebbero potuto trovare 
migliore accoglienza di quella riservatagli dagli 
eredi dei suoi stessi mecenati, e le motivazioni con-
clusive sono una vera e propria summa allegorica 
della politica culturale del papato Barberini:

E [in casa vostra Petrarca] troveravvi intiero 
quel lauro, che alla stanchezza de’ suoi pen-
sieri faceva gratissima ombra. E quivi vedrà 
far loro dimora le Muse, un’altra volta tra-
sformate in api, per insegnare a’ mortali dove 

soggiorna la verace sapienza.⁵

Federico si dimostrava così pienamente inserito 
nella cerchia pontificia richiamandone i principali 
simboli; gli stessi che erano stati recentemente 
dipinti sulle volte di palazzo Barberini, nuova 
monumentale residenza romana per la rampante 
dinastia di Urbano VIII: l’alloro apollineo associato 
alle api araldiche, al centro del grande affresco di 
Pietro da Cortona nel salone principale, e la divina 

sapienza, raffigurata da Andrea Sacchi in un altro 
ambiente del medesimo edificio.
Quel che le api dovevano «insegnare a’ mortali» 
era parte del programma che il pontefice, poeta 
egli stesso, stava portando avanti con la sua corte 
per il rinnovamento di Roma e della Chiesa. Fu 
l’ultimo atto di una delle epoche di maggior splen-
dore nella storia del papato, iniziata con la Contro-
riforma e culminata nel trionfo del Barocco; un 
radioso pomeriggio che vide i Barberini monopo-
lizzare arti, ricchezze e poteri impegnando ogni 
mezzo nella propria glorificazione, compreso il 
rispolvero d’antiche usanze di sapore cavalleresco 
come la sfarzosa cerimonia d’investitura di Taddeo 
a prefetto di Roma (1631), carica che fino ad allora 

era stata tradizionale appannaggio dei Della Rove-
re.  In questo clima, la ricerca di una nuova sintesi ⁶
delle eredità storiche vide occupato anche Federi-
co Ubaldini, erudito discendente d’antica stirpe 
feudale intento alla riscoperta della poesia medie-
vale, a giovamento di quella cultura moderna che 
nel cardinal Francesco trovava allora uno dei prin-
cipali patroni.  Venendo alla Urbania di quel tem-⁷
po, è impossibile affermare che qui tali raffinate 
aspirazioni potessero avere un qualche riflesso 
significativo, eppure un civico anelito di rinnova-
mento nel solco della tradizione d’età comunale si 
riscontra osservando i simboli con i quali i durantini 
si sottomisero alla nuova autorità subentrata al 
defunto duca Francesco Maria II; lo stemma della 
città preservò infatti memoria della fondazione 
duecentesca per opera di Guglielmo Durante, il 
giglio guelfo, accostandogli le api barberininane.⁸
Bernardino, fratello minore di Federico, portò 
avanti il nome e la fama del casato per altre vie: 
attraverso la munificenza per la propria città e il 
valore dimostrato sul campo della guerra di Castro 
(1641-1649), che a differenza della pacifica devolu-
zione del ducato di Urbino vide le politiche espan-
sioniste di Urbano VIII scontrarsi violentemente 
con gli interessi dei Farnese e dei loro alleati. I fatti 
vanno collocati nel contesto della battaglia di Mon-
giovino del 1643, storica sconfitta per le forze papa-
li . Stando alle fonti Bernardino, ufficiale di (Fig. 3)
cavalleria dell’esercito pontificio, si rifiutò allora di 
seguire il suo superiore passato al servizio del nemi-
co, il principe Mattias de’ Medici, consegnandosi 
prigioniero pur di non essere considerato un tradi-
tore. Liberato e tornato con tutti gli onori sotto il 
comando di Taddeo Barberini, fu gravemente feri-
to e nuovamente catturato.  Nel  r iscatto 
s’impegnò attivamente Federico che anni dopo, 
poco prima della morte nel 1657, ebbe forse 
l’opportunità vedere suo fratello raccogliere i bene-
fici anche da questa brutta vicenda:⁹

Onde in riguardo de’ servitij da lui prestati 
alla S. Sede, e della sua gran nascita papa Ales-
sandro VII fin nell’anno 1656 lo dichiarò 
Sergente Maggiore degli Stati d’Urbino, & 
alcuni anni dopo passò coll’istessa Carica 
delle due marche del Chienti, e Tronto con la 
residenza in Ascoli, e finalmente ritornato 
Sergente Maggiore dello Stato d’Urbino con 
privilegio di risiedere in casa propria nella 
città d’Urbania confinante alli suoi Stati, e 

Feudi.¹⁰

Rispetto alla citata munificenza di Bernardino si 
deve invece far riferimento a due luoghi. Il primo è 
il convento di Santa Chiara, dove le figlie del conte 
presero i voti, quasi dirimpetto a palazzo Ubaldini 
sul lato opposto dell’odierna via Garibaldi; l’altro è 
quella che poi sarebbe divenuta la biblioteca comu-
nale sorta sulle ceneri della  di Francesco libraria
Maria II.
La recente mostra allestita a Urbania in occasione 
del restauro di Santa Chiara ha fornito la possibilità 
di indagare le implicazioni di casa Ubaldini in que-

Fig. 1

tondos depicting Ottaviano and Federico. See ENRICO ROSSI, 
Memorie ecclesiastiche... cit., and LUIGI MICHELINI TOCCI, 
Storia di un mago... cit.

¹⁴ On the tondos depicting Ottaviano and Federico see 
Andrea Bernardini’s contribution to the Ottaviano Ubaldini 
portraits, in this volume.

¹⁵ On the subject of the Stefani commission, Lanciarini – in 
his historical memoirs of Massa Trabaria – describes a por-
tico built “a cure e spese del nobile Cavaliere Ludovico 
Stefani di Mercatello, Condottiero della Cavalleria Urbinate, 
unico collaterale e Segretario del benignissimo ed 
invittissimo duca d’Urbino”. See VINCENZO LANCIARINI, Il 
Tiferno Metaurense e la Provincia di Massa Trabaria, memorie 
storiche, Vol. I, Grafica Vadese, Sant’Angelo in Vado 1988, p. 
160; ANTONELLA FESTA, Il palazzo di Ottaviano Ubaldini... cit., 
p. 96, note 21, GABRIELE MUCCIOLI, Mercatello: il segno di 
Francesco...cit., pp. 166-172 (169).

¹⁶ See MARILYN ARONBERG LAVIN, Piero della Francesca’s Flag-

ellation... cit., p. 337, note 85. The inscription referred to by 
Aronberg Lavin accords with that mentioned by Enrico 
Rossi, Memorie ecclesiastiche della diocesi di Urbania, 
Urbania, 1938, p. 157, whose dating is 1474. GABRIELE 
MUCCIOLI, Mercatello: il segno di Francesco...cit., p. 169, note 
53, on the other hand, also cites a copy of a document from 
Casa Gasparini as well as the inscription dating to 1474 
(Mercatello sul Metauro, Archivio dell’Arcipretura, 
Statuorum Terrae Mercatelli, ms. sec. XVIII) which cites the 
same inscription but a different date “D.O.M. Gubernante 
Octaviano Ubaldino ad decorum Ludovicus Stephanius 
Humanissis. Ac invictiss. Princip. Urbinatium Duci Equitum 
unicus Collateralis ac Scriba sua pecu. F.f. Anno salutis 
MCCCCLXXXVII”. This document is followed by a note speci-
fying the motives behind the inscription being documented: 
“Inscriptio haec legitur in fronte arcuum porticus ante 
portam majorem Ecclesiae S. Francisci, unde ad perpetuam 
rei memoriam fideliter excripta, Anno salutis MDCCXVI”. As 
the Casa Gasparini document makes clear, the dates cited in 
the inscription differ and this has prompted LANCIARINI 
1988 and FESTA 2006 to date the bas-reliefs to 1487. How-
ever, the historical-stylistic reconstructions of the 
Mercatello urban planning cited thus far make 1474 the most 
credible date. On this subject, see also MARIA ROSARIA 
VALAZZI, Scultore toscano del XV sec. Scheda, in Piero e 
Urbino, Piero e le Corti rinascimentali. Exhibition catalogue 
edited by Paolo Dal Poggetto, Urbino (Urbino, Palazzo 
Ducale and Oratorio di San Giovanni Battista, 24 July-31 
October 1992), Venice, Marsilio 1992, pp. 158-159; NICHOLAS 
ADAMS, La rocca Ubaldesca di Sassocorvaro, in Francesco di 
Giorgio architetto, Francesco Paolo Fiore and Manfredo 
Tafuri (eds.), Milan, Electa 1994, p. 235.

¹⁷ BAV, Cod. Urb.lat. 1204.

¹⁸ See VINCENZO LANCIARINI, Il Tiferno Metaurense...cit., p. 
468; LUISA FONTEBUONI, Regesto documentario, in Il Palazzo 
di Federico da Montefeltro. Vol. I, Restauri e ricerche, Maria 
Luisa Polichetti (ed.), Urbino, Quattroventi 1985, pp. 374-
3 8 0 ;  G A B R I E L E  M U C C I O L I ,  M e r c a t e l l o :  i l  s e g n o  d i 
Francesco...cit., pp. 162-163 (notes 30, 31, 34).

¹⁹ Archivio Privato Ubaldini di Urbino, file 9, parchment 36 
(with previous marking II-3) contains a previously unseen cor-
respondence which I myself discovered, testifying to the fact 
that Ottaviano leased a palazzo in Mercatello to Ludovico 
Stefani on 19th December 1470 in emphyteusis.

²⁰ See GIACOMO PACE GRAVINA, «La enfiteusi ebbe ospitalità 
nel codice nostro». L'inclusione di un istituto controverso nel 
Codice civile del 1865, in Rivista di storia del diritto italiano, 
vol. LXXXIX, 2016, pp. 29-46 (29).

21 Urbania, Archivio Segreto, busta X, no. 5. 

²² On the strength of the Archivio di Stato di Roma corre-
spondence referred to above, citing La Nobile Terra di 
Mercatello, the palazzo referred to in the Archivio Privato 
Ubaldini di Urbino parchment has been identified as the 
whole complex of buildings to the left of the main street, 
now Corso Bencivenni, once Via Longa or Strada Pubblica, as 

the Ubaldini document refers to it. In fact this document con-
tains captions describing Mercatello’s most important build-
ings and its aristocratic residences including – after careful 
analysis – various Palazzo Stefanis (numbered 4) punctuated 
by a similar number of Palazzo Brancaleonis (numbered 6) 
along the same side of Via Longa. Outside the city walls Beni 
de li Stefani are visible – numbered 20 in the captions. The 
Archivio di Stato correspondence confirms the hypothesis 
that the palazzo referred to in the Archivio Ubaldini docu-
ment is the whole aristocratic palazzo complex cited in the 
document under a single name, Palazzo Stefani. The palazzo 
was modified in the 19th and 20th centuries but the various 
building phases are still visible.  
For the transcription of the parchment, thanks are due to 
Alessia Dessi whose precious archivist skills enabled her to 
read certain key sections of the correspondence of use in 
locating the site of the palazzo. I would also like to thank 
Gabriele Muccioli for his fundamentally important contribu-
tion to identifying certain Mercatello palazzi and his valu-
able contributions to their history and the art history of the 
area.

²³ As far as the frescoes are concerned I would also like to 
thank Gabriele Cucchi, current owner of Palazzo Stefani, for 
letting me visit some of its rooms to examine and photo-
graph the frescoes on the mezzanine floor, most of which 
had never previously been seen. Further thanks are due to 
Bonita Cleri, Alessia Dessì and Maria Grazia Fachechi, who 
gave me important insights which helped me interpret the 
Palazzo Stefani frescoes. I would also like to thank Dr Agnese 
Vastano for her constant academic support, offered with 
great professionalism and spontaneity during the writing up 
of my thoughts on these Montefeltro lands.

²⁴ GABRIELE MUCCIOLI, Mercatello: il segno di Francesco...cit., 
p. 167, fig. 3.

²⁵ Muccioli has analysed these frescoes in a contribution on 

Francesco di Giorgio Martini in Mercatello, highlighting the 
presence of portions of frescoes “requiring immediate study 
and reassessment”. See Gabriele Muccioli, Mercatello: il 
segno di Francesco...cit., p. 168.
In this text, ignored by critics for over ten years, Muccioli con-
tinued his analysis, examining a specific fresco portion out-
side the entrance to the mezzanine floor in a sort of corridor 
in front of the hall. He judged its overall integrity and good 
state of conservation, despite inevitable gaps and damage 
resulting from new openings in the decorations in fake cor-
nice style. The fake cornice style would seem to indicate that 
the decorations must have continued in the wooden ceiling 
above because marks, designs and traces of colour are visi-
ble in the details of its intersections, together with the 
inclined scarcements near the top beams and the room’s per-
imeter where the planks which continued the cornice were 
inserted, linking it up with the painted ceiling. Glimpses of all 
this are now visible through a thick layer of whitewash.

²⁶ See STEFANO PETROCCHI, Gli affreschi del ciclo di Ercole 

nell’Appartamento Barbo del Palazzo di Venezia a Roma, in A. 
Cavallaro (ed.), Temi profani e allegorie nell’Italia centrale del 
Quattrocento, Rome, 1995, pp. 97-105; LUCILLA DE LACHENAL, 
La figura di Ercole nell’arte antica tra mito e ideologia, in M. 
BONA CASTELLOTTI (ed.), Ercole il fondatore. Dall’antichità al 
Rinascimento, Milan, 2011, pp. 26-47; VINCENZO FARINELLA, 
Ercole estense, tra Quattro e Cinquecento, in M. BONA 
CASTELLOTTI (ed.), Ercole il fondatore. Dall’antichità al 
Rinascimento, Milan, 2011, pp. 96-107; ANGELO TARTUFERI, 
Ercole nell’arte fiorentina dei secoli XIV e XV: alcuni esempi e 
una proposta per il Maestro del 1441 a Signa, in M. BONA 
CASTELLOTTI (ed.), Ercole il fondatore. Dall’antichità al 
Rinascimento, Milano, 2011, pp. 84-91; GABRIELE BARUCCA 
(ed.), Ercole e il suo mito, Milan, Skira 2018; ALESSIA DESSÌ, Gli 
affreschi della Casina del Cardinal Bessarione e la sala delle 
Fatiche di Ercole in Palazzo Venezia: un nuovo sguardo sulla 
produzione artistica tardo quattrocentesca a Roma, in In Corso 
d’Opera 3. Ricerche dei dottorandi in Storia dell’Arte della 
Sapienza, ALESSANDRA BERTUZZI, GIULIA POLLINI and MARTINA 
ROSSI (eds.), Rome, Campisano Editore 2019, pp. 245-251.

²⁷ This same layout can, in fact, also be found in the frescoes 

at Cardinal Bessarione’s Casina in Rome and in Sala delle 
Fatiche d’Ercole at Palazzo Venezia.

²⁸ On closer examination the lion skin can be seen on Hercu-
les’ head.

²⁹ A further scene is to be found on the right-hand wall of the 
corridor in front, which features a medallion with armigers – 
studied in 2006 by Gabriele Muccioli – divided from the main 
room probably as a result of architectural reworking done at 
the behest of later owners of the building. See Gabriele 
Muccioli, Mercatello: il segno di Francesco...cit.

³⁰ As totally-unseen frescoes, hypotheses can be put for-
ward only for the scenes depicted. In fact, the frescoes came 
to light during a survey performed in November 2019 at 
Mercatello sul Metauro and, unfortunately, as a result of a 
research hiatus resulting from the Covid-19 emergency, stud-
ies on these are still at the early stages. We thus hope that 
more precise and detailed studies will be done at a later date 
and new academic material added.

³¹ Vincenzo Lanciarini, Il Tiferno Metaurense...cit., p. 160. 
See Antonella Festa, Il palazzo di Ottaviano Ubaldini... cit., p. 
96, note 21.

³² “Gubernante Octaviano Ubaldino ad decorum 
humanissimi ac invictissimi Principis Federici Urbinatium 
ducis --- Ludovicus Stephanius equitum unicus collateralis ac 
scriba --- sua pecunia fieri fecit anno salutis MCCCCLXXIV 
Kal. Octobris”. See previous pages.
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