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Il volume è composto di 240 pagine,
formato cm 24x30 stampato in policromia
su pregevole carta patinata opaca avorio;

contiene numerosissimi dipinti,
stampe e foto in gran parte a colori.
Confezione con copertina cartonata

e cofanetto rilegati in tela di colore oro 
con impressione a caldo.

Tiratura novecentonovantanove esemplari 
di cui novantanove pezzi numerati.

L’opera è suddivisa in quattro parti:
I - Papi
II - Imperatori, Re e Regine
III - Case Principesche 

Condottieri e Generali
IV - Statisti e Governanti

I testi sono di Giuseppe Santarelli,
che si è avvalso per l’apparato
iconografico e fotografico della

collaborazione di Marcello Montanari.
Reca la Presentazione del Sindaco
Moreno Pieroni e la Prefazione 

dell’Assessore alla Cultura
Maria Teresa Schiavoni

L’Assessore alla Cultura
Maria Teresa Schiavoni

Il Sindaco
Moreno PieroniR
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L’Amministrazione comunale di Loreto, do-
po la pubblicazione del volume I personag-

gi della cultura a Loreto, uscito nel 2006 e accolto
con favore dai lettori, ha promosso questa seconda
impresa editoriale sui Personaggi d’autorità a Loreto,
cioè sui pellegrini o visitatori che hanno ricoperto
lungo i secoli un potere di carattere ecclesiastico,
come i papi e i cardinali, di carattere politico, co-
me gli imperatori, i re, i vari duchi e principi e, ai
nostri tempi, i capi di stato e di governo locale e
nazionale, nonché di carattere militare, come i
condottieri e i generali di eserciti.

L’Autore
Giuseppe Santarelli

C apitani di ventura, imperatori, principi giap-
ponesi, re e regine, storici, politici e papi.

Sembrerebbero i tipici protagonisti dei libri di storia
ed è così perché sfogliando le pagine di quel prezio-
sissimo libro che Loreto rappresenta è possibile leg-
gere tra le righe tutta la storia universale. Con que-
sta opera continuiamo il nostro viaggio alla scoper-
ta di quanti giunsero a Loreto per fede e devozione
o semplicemente attratti dal Mistero racchiuso tra
le mura della Santa Casa.

Il Sindaco
Moreno Pieroni

N el leggere questo volume si ha l’impressio-
ne che Loreto sia come un piccolo teatro,

nel quale si riflettono alcune vicende salienti
dell’Europa, grazie alla presenza di insigni perso-
naggi che vi fecereo percepire la temperie politica
e militare del nostro tempo.

Si direbbe: l’Europa a Loreto, l’Europa ai piedi
della Madonna della Santa Casa!

L’Assessore alla Cultura
Maria Teresa Schiavoni

L’Amministrazione Comunale di Loreto
è lieta di invitare la S.V.

alla presentazione del volume

Personaggi d’Autorità
a Loreto

con testi di
Giuseppe Santarelli

saluto del Sindaco
Moreno Pieroni

prefazione dell’Assessore alla Cultura
Maria Teresa Schiavoni

presenterà il volume il Professore
Giancarlo Galeazzi

Direttore dell’Istituto Superiore
di Scienze Religiose delle Marche

interverrà Sua Ecc.za Monsignor 
Giovanni Tonucci


