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Comunicato Stampa

Oggetto: Sabato 4 aprile 2009 alle ore18.00  per il ciclo “Conversazioni al 
museo”  organizzato  dalla  Comunità  Montana  Alta  Valmarecchia  per 
valorizzare  la  “Rete  museale  Altavalmarecchia”,  presso  il  Museo  della 
Fortezza, Palazzo Mediceo di San Leo , si svolgerà la conferenza “Valturio, 
De Re Militari”: Relatori Ento Pruccoli, Oreste Delucca e Mario Guaraldi. 
Ore 20.30 Proiezione del Film “I mestieri delle armi” di Ermanno Olmi

Oreste Delucca
Roberto Valturio e la sua famiglia a Rimini

La famiglia Valturio proviene da Macerata Feltria, località che ha fornito alla corte malatestiana riminese 
molte figure professionali altamente qualificate, specie ai tempi di Carlo Malatesta. 

La presenza dei Valturio a Rimini risale alla fine del Trecento: Abramo, detto Cicco, vi è documentato come 
maestro di scuola e notaio fin dal 1395.

Il suo figlio primogenito, Giacomo, è anch’egli notaio e funzionario di Carlo Malatesta, che lo introdurrà 
nella cancelleria pontificia, al servizio di Gregorio XII, Martino V ed Eugenio IV come scriptor apostolicus. 
Anche il figlio maggiore di Giacomo – Carlo – sarà abbreviatore apostolico in Vaticano, salvo rientrare a 
Rimini dopo la morte del padre, ricoprendo vari incarici presso la corte malatestiana, come cancelliere e 
segretario di Sigismondo Pandolfo.

Il secondogenito di Cicco – Pietro Valturio – è pure notaio in Rimini, poi cancelliere di Cesena e affidatario 
del castello di Torrita.

Molto più giovane dei primi due, il terzogenito di Cicco – Roberto Valturio – nasce a Rimini nel febbraio 
1405.  Si  laurea  a  Bologna  dove  insegna  per  qualche  tempo.  Si  trasferisce  poi  alla  corte  pontificia, 
acquistando molti  meriti  come  scriptor  et  abbreviator  apostolicus,  sulla  scia  del  fratello  Giacomo e del 
nipote  Carlo.  Dal  1446 ritorna a Rimini diventando immediatamente  uno dei  più  preziosi  consiglieri  di 
Sigismondo  Pandolfo  Malatesta.  Negli  anni  a  seguire,  oltre  a  svolgere  importanti  missioni,  porta  a 
compimento il trattato De re militari, che lo ha reso famoso. Partecipa attivamente alle imprese artistiche del 
signore riminese e prosegue – fino alla morte, avvenuta nel 1475 – i suoi servigi in favore della famiglia 
malatestiana.

mailto:cm.novafeltria@provincia.ps.it
http://www.cm-novafeltria.ps.it/


Oreste  Delucca,  riminese,  da  oltre  quarant’anni  è  impegnato  nello  studio  delle  fonti  d’archivio  per 
documentare  l’ambiente,  l’economia,  l’urbanistica,  le  strutture  sociali  della  sua  città  e  del  territorio 
circostante, con particolare riferimento ai secoli del Medioevo.

Su tali argomenti ha pubblicato circa 150 saggi in riviste specializzate ed opere collettive, nonché 24 volumi 
monografici, tra i quali:

- L’abitazione riminese nel Quattrocento. Parte prima: la casa rurale, Rimini 1991
- I pittori riminesi del Trecento nelle carte d’archivio, Rimini 1992
- Artisti a Rimini fra Gotico e Rinascimento, Rimini 1997
- Ceramisti e vetrai a Rimini in Età Malatestiana, Rimini 1998
- L’abitazione riminese nel Quattrocento. Parte seconda: la casa cittadina, Rimini 2006.
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