
di Gilda Ciaruffoli

Sulle tracce 
di Carlo Magno

Marche

NumanaSdraiati al sole sulla spiaggia di una delle 
calette che segnano le pendici del Monte 
Conero, niente sembra poter turbare la 
tranquillità di una placida giornata esti-
va. Di fronte il mare, il più limpido dei 180 
km di costa della riviera marchigiana; alle 
spalle l’abbraccio bianco delle pareti roccio-
se a strapiombo e la carezza verde della ri-
gogliosa macchia mediterranea che disegna 
l’intero comprensorio del Parco Regionale. E 
la prospettiva non cambia che abbiate deciso 
di scendere (a piedi) alla spiaggia di Mezza-
valle o a quelle di Portonovo; o ancora che, 
accompagnati dal profumo dei campi di la-
vanda o dal giallo della ginestra, abbiate rag-
giunto Sirolo, con la spiaggia di San Michele 
e la sua pineta, quella isolata dei Sassi Neri, o 

la più celebre, da raggiungere solo in barca, 
delle Due Sorelle. In nessun caso infatti po-
trete immaginare di stare per intraprendere 
un’avventura sulle orme di Carlo Magno...

I segreti della Val di Chienti 
È noto come “crocifisso di Sirolo” ma si trova 
nel santuario del Crocifisso della vicina Nu-
mana. La tradizione lo vuole realizzato da 
San Nicodemo con il legno della Vera Cro-
ce, ma un’altra storia narra che l'Imperatore 
del Sacro Romano Impero, vittima con il suo 
seguito di una tempesta proprio nelle acque 
antistanti Numana, trovò riparo nel vicino 
porto e decise quindi di donare alla cittadi-
na la reliquia che era parte del suo carico. E 
cosa ci faceva Carlo Magno da queste parti? 

Marche. C’è una tesi suggestiva seconda la quale la storia 
non sarebbe andata proprio come la conosciamo. Questa tesi 
vuole la sede del Sacro Romano Impero nella Val di Chienti. 
Che ci vogliate credere o no, lasciatevi accompagnare lungo 
un itinerario che, partendo da Numana, arriva ai piedi dei 
Sibillini, le cui tappe potrebbero nascondere più d’un mistero
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Alcuni studiosi dicono che avesse qui, o me-
glio, nella vicina Val di Chienti, la sede del 
suo Impero. Le loro ricerche li portano in-
fatti a sostenere che Aquisgrana non si trovi 
ad Aachen, in Germania, ma nell’entroter-
ra marchigiano, a cavallo tra la provincia di 
Macerata e quella di Fermo, dove il dibattito 
in tema è caldo e animato da discussioni di 
cui non è raro sentire l’eco nelle piazzette, 
fin dentro i bar... Dunque, con una mezz’ora 
di autostrada dal Conero si raggiunge la val-
le del fiume Chienti, che sale fino a Serraval-
le, sugli azzurri monti Sibillini. Prima tappa 
di questo itinerario è Montecosaro. Il borgo 
Gioiello d’Italia ben rappresenta l’essenza 
dei paesi che costellano la regione: svettanti 
ognuno sul proprio colle, tutti mattoni a vi-
sta e vicoletti, custodi di tesori nascosti co-
me in questo caso l’ottagonale chiesetta di 
San Rocco e il delizioso teatro Delle Logge, 
parte di un patrimonio d’inestimabile bel-
lezza che ha fatto delle Marche la “regione 
dei cento teatri”. Poco distante la chiesa di 
Santa Maria a piè di Chienti. Secondo le ri-
cerche della storica e scrittrice Elisabeth de 
Moreau d’Andoy, che sta portando avanti 
gli studi iniziati 30 anni fa dall’ormai 90en-
ne padre salesiano Giovanni Carnevale, «la 
struttura è stata edificata sopra un mauso-
leo circolare su 2 piani, che potrebbe esse-
re di Pipino d’Italia, figlio di Carlo Magno. 
Al suo interno doveva esserci un sarcofago. 
Forse lo stesso che si trova nella chiesa di 
Sant’Elpidio Abate a Sant’Elpidio a Mare». 
Si procede quindi verso l’abbazia di Rambo-
na, presso Pollenza. «Ricerche dell’Univer-
sità La Sapienza ne hanno stabilito l’origine 
carolingia – ci spiega la nostra guida – È sta-
ta costruita come mausoleo dall’imperatrice 
Ageltrude verso l'885 per conservare le spo-
glie di marito e figlio: erano i conti di Came-
rino, discendenti di Carlo Magno, e viveva-
no nella Valle del Chienti». Inconfondibile 
è poi l’abbazia di San Claudio, che stupi-

agosto-settembre 2013 119



sce per l'insolita struttura: «Pianta quadrata, 
4 colonne, 2 piani, 2 torri scalari, 5 absidi... 
corrisponde esattamente alla descrizione che 
numerosi autori fanno della cappella palati-
na di Carlo Magno», prosegue Elisabeth. Po-
co distante Urbisaglia. Ed è proprio qui, nel 
bellissimo borgo racchiuso dentro scenogra-
fiche mura, nel sito archeologico più este-
so delle Marche, che le ricerche collocano 
Aquisgrana. «L’antico sito romano-piceno è 
stato distrutto nell’alto medioevo poi rico-
struito – ci spiega Elisabeth – ne sono prova le 
porte “a invito” delle mura, uguali solo a quel-
le di Xanten in Germania. La struttura inol-
tre corrisponde nei dettagli alla descrizione 
che Angilberto, famigliare di Carlo Magno, fa 
della costruzione della Nuova Roma franca, 
la capitale del Sacro Romano Impero». 

Le Marche nascoste 
Dopo aver visitato la cittadina a caccia di 
indizi che rimandino ai suoi antichi fasti di 
capitale, ed esservi goduti la vista del cripto-
portico augusteo e del teatro romano, non 
pensiate che il viaggio sia concluso. La Val-

In apertura l'arco di Numana, noto come "la torre". 
Qui, la piazza di San Ginesio e, sotto, il dettaglio dei 
bassorilievi carolingi sulla facciata della Collegiata 

Cibo da re
Anche la gastronomia in 
Val di Chienti rimanda 
all’Imperatore franco. A 
partire dal tipico vin cotto, 
vino da dessert 
ottenuto dalla pigiatura 
del mosto e dalla sua 
bollitura in caldaie di rame 
acquistabile ovunque del 
maceratese. Ebbene, pare 
che Carlo Magno lo 
menzioni (vinum coctum) 
nel suo Capitolare De 
Villis, dove descrive le terre 
della sua proprietà privata 
(che ovviamente molto 
ricordano quelle 
marchigiane...) e le relative 
produzioni. Per 
assaggiarlo recatevi a Loro 
Piceno, che a metà agosto 
lo festeggia con una 
sagra. C’è poi il ciauscolo, 
saporito salame 
spalmabile che 
«assomiglia tanto alla 
rillette de Caen del Nord 
della Francia – sottolinea 
Elisabeth, che conclude – 
Vera gloria della zona 
sono gli ormai introvabili 
vincisgrassi, sorta di 
lasagna fine, fatta a 
mano. Per assaggiare la 
ricetta originale vi consiglio 
l’agriturismo Sapore di 
Campagna al 42 di Via 
Rancia a Pievebovigliana: 
prima di passare chiamate 
(Tel. 0737.44318, ndr), 
per verificare che li 
abbiano nel menù 
del giorno!».
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