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Tra i personaggi eminenti che hanno dato lustro alle Marche e al Piceno, Sisto V è la
figura che, più di ogni altra, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia universale.
Ludwig Von Pastor nella sua monumentale Storia dei Papi, rivendica giustamente per
il Papa montaltese il titolo di “grande”.
Nato da Piergentile detto Peretto e da Mariana il 13 dicembre 1521, il giovane Felice
entra nel Convento di S. Francesco a Montalto dove lo zio materno Fra’ Salvatore era
“guardiano”, cioè superiore. Lì inizia la sua formazione che lo porta a studiare a Pesaro,
Iesi, Arcevia e Bologna. Celebra la sua prima Messa a Siena nel 1547. La profonda
formazione teologica e la facondia di predicatore lo rendono celebre ovunque.
Nel 1557 è Inquisitore a Venezia, nel 1561 Procuratore generale dei Minori Conventuali,
nel 1566 Vescovo di S. Agata de’ Goti, nel 1570 Cardinale e il 21 aprile 1585 è eletto Papa.
Nei cinque anni del suo pontificato realizza una quantità incredibile di opere a Roma,
in tutto lo Stato della Chiesa e oltre.
Eleva Montalto sua “patria carissima” a Città, ne fa un centro di Diocesi e Capoluogo
del Presidato, un territorio di 17 comuni retto da un Preside/Governatore. Fonda a
Bologna il Collegio “Montalto” per gli studenti marchigiani e dona a Montalto preziosi
arredi sacri tra cui l’inestimabile Reliquiario, arte orafa parigina del sec. XIV.
Sempre molto forte e radicato il suo legame con Montalto dove, tra l’altro, il 4 maggio
1555, quando ancora era il Rev. Frater Magister Foelix, acquista una proprietà con una
casa rustica in C.da Cimirano e terra “laborativa, arborata et vineata” per 330 fiorini.
Anche Felice Peretti aveva una vigna da dove ha certamente prodotto e bevuto il buon
vino dei nostri pendii soleggiati.
Per onorare degnamente la figura di Sisto V da Montalto, la Cantina Sociale, oltre
a nominarlo, al di là del tempo, socio “onorario”, gli dedica, nel V Centenario della
nascita, un pregevole Rosso Piceno Superiore d.o.c. che porta il suo nome, affinché sia di
augurio propizio a Montalto, al Piceno e alle Marche.

