
 1 

Documento estratto dal volume n.9 della Collana “Architettura e territorio” 
 

“La Pieve di San Gregorio e le origini di Montone” 
 

A cura dell’ITCG “I.Salviani” – Città di Castello (PG), Petruzzi Editore,2010 
Docente: Giovanni Cangi 

 
 

Fra Bizantini e Longobardi  
 
Le antiche origini dell’abitato di Montone richiamano l’attenzione su un periodo storico remoto e poco 
conosciuto, da collocare in epoca tardo antica, quando il territorio locale fu interessato da grandi 
trasformazioni sociali, economiche, politiche e religiose. 
La guerra greco-gotica, combattuta dai Bizantini di Belisario e Narsete contro gli Ostrogoti di Vitige, Totila 
e Teia nell’arco di un ventennio, fra il 535 il 555 d.C., portò alla riconquista di ampi territori della penisola 
che in passato erano caduti in mano alle popolazioni barbariche in seguito al disfacimento dell’Impero 
Romano. 
La grave situazione che si creò anche a livello locale a causa delle devastazioni e dei massacri, oltre alla 
diffusione di malattie e pestilenze che ne seguì, determinò un forte decremento della popolazione, associato 
alla fuga nelle campagne e all’abbandono delle terre più fertili della pianura altotiberina, messe a coltura già 
dal I sec. a.C. e che ben presto sarebbero state ricoperte da una fitta vegetazione.   
Ad aggravare le condizioni di una popolazione stremata e ridotta in miseria contribuì lo stato di isolamento 
congenito di cui soffre l’Altotevere, per la particolare posizione geografica che lo colloca a margine delle 
principali arterie viarie storiche: la Cassia e la Flaminia al tempo dei romani; la Francigena e le Romee 
orientali durante il medioevo. 
Tuttavia, conclusa la guerra greco-gotica con la riconquista bizantina, alla popolazione dell’Altotevere 
sopravvissuta si presentò la prospettiva di un’era più prospera, in un territorio che aveva temporaneamente 
ritrovato condizioni favorevoli per una riorganizzazione sociale, anche attraverso la ricostruzione delle città 
distrutte. 
Speranza destinata a svanire rapidamente, quando si presentò una nuova insidia portata dai Longobardi di 
Alboino, che dilagarono in Italia e dopo aver conquistato gran parte dei territori settentrionali e superato 
l’Appennino tosco-emiliano, occuparono anche la piazzaforte di Arezzo senza trovare grossa resistenza e già 
alla fine del VI secolo si affacciarono nell’Alta Valle del Tevere. 
La fase di penetrazione longobarda nell’Alta Valtiberina non fu rapida, e ciò costituì motivo di ulteriore 
travaglio e sofferenza per la popolazione locale che, suo malgrado, si trovò di nuovo calata in un labile fronte 
di guerra e in una condizione di incertezza comune ad altre aree limitanee dell’Impero bizantino.  
Anche Città di Castello (Tifernum Tiberinum in epoca romana) rimase a lungo in mano ai Bizantini, inclusa 
nella Regio Castellorum sorta con scopi difensivi. 
Se vi sono incertezze sui tempi delle fasi di occupazione, meno dubbi riguardano invece la manovra che i 
Longobardi seguirono nella discesa a valle, avvenuta lungo le aste dei principali affluenti di destra del 
Tevere: Sovara; Cerfone; Aggia,  Nestore e Niccone,  fino ad attestarsi sulla linea del Fiume, al centro della 
conca valliva che costituiva un efficace ostacolo alla loro espansione. 
I Longobardi, pertanto, mossero a più riprese lungo le vie storiche dell’Altotevere, da occidente a oriente, 
seguendo le antiche direttrici di traffico trasversali alla penisola che si aprivano verso le regioni adriatiche e 
che costituivano i percorsi più agevoli per l’esercito e per la popolazione al seguito. 
Da parte loro i Bizantini non ebbero certamente un ruolo passivo. Bisanzio era l’America del medioevo, 
capace di una potenzialità bellica senza pari; tuttavia l’esito dello scontro fu condizionato da scelte 
strategiche valutabili solo attraverso una chiara visione generale della situazione politica di quel tempo, 
soprattutto per l’impegno profuso dall’esercito bizantino nella difesa, ancor più preoccupante, del fronte 
orientale ai confini con la Persia.  
L’azione di contenimento dell’espansione longobarda si concretizzò in un primo momento con la creazione 
di un sistema di fortificazioni distribuite lungo il crinale del massiccio toscano, nel tratto compreso fra l’Alpe 
di Catenaia e il Trasimento. Una frontiera difensiva destinata a modificarsi rapidamente in seguito 
all’evoluzione delle fasi belliche. 
In questo contesto il territorio di Montone restò saldamente in mano ai Bizantini, anche quando i 
Longobardi, superata la prima linea di difesa, si attestarono sulla riva destra del Tevere. Alla distruzione dei 
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ponti esistenti lungo le antiche vie e al presidio dei guadi più frequentati, seguì la creazione di un altro solido 
sistema fortificato sulla riva sinistra, fra Città di Castello e Pieve Santo Stefano. Contemporaneamente 
veniva strutturata una terza linea difensiva ai piedi delle colline orientali.   
Questioni politiche interne, oltre all’ostacolo rappresentato dal Tevere, difficilmente superabile, rallentarono 
l’avanzata longobarda. 
A ciò contribuì anche Papa Gregorio Magno, il santo cui venne in seguito intitolata la pieve di Montone e 
che nel 604 fu fautore della prima pace fra Bizantini e Longobardi. 
Il risultato di questa operazione fu quello di creare  un corridoio protetto sotto il controllo bizantino che comprendeva in 
Umbria le città di Perugia, Todi , Amelia, Orte e più a nord, Gubbio e Città di Castello; un corridoio utile allo stesso 
Papa Gregorio Magno per uscire dall’isolamento di Roma. 
La tensione che già si percepiva sulle colline orientali della Valtiberina, messe sotto pressione dalla ripresa dello 
scontro, investì ben presto anche la valle del Carpina e il territorio di Montone, dove la penetrazione longobarda andò a 
compimento, relegando i Bizantini oltre i confini della Fratta (Umbertide), mentre l’Altotevere entrava a far parte della 
Tuscia Langobardorum. 
Le complesse vicende di questa drammatica fase storica, che ebbe notevoli conseguenze sul successivo sviluppo 
economico e sociale dell’Altotevere, si possono ricostruire solo in parte attraverso le poche fonti documentarie 
archivistiche disponibili. Testimonianze molto più concrete e significative si possono ricavare da una lettura critica del 
territorio e del suo assetto viario, dalla toponomastica, oltre che dalla ricostruzione del fitto sistema di fortificazioni di 
cui si conserva memoria, soprattutto nelle aree montane e collinari.  
Ma più di ogni altra cosa a lasciare le tracce più evidenti di questo importante passato sono gli agiotoponimi, 
riconducibili, a seconda dei casi, a tradizioni di culto bizantine o longobarde; la toponomastica ecclesiastica che costella 
il territorio altotiberino offre delle testimonianze piccole e grandi, ma sempre significative e utili per ricostruire la storia del 
territorio e le fasi di quel processo di fusione etnica fra vincitori e vinti avvenuta fra il VII e VIII secolo e favorita dalla 
diffusione del cristianesimo. 

 

 
 
Umbria e Perugino (particolare), tratto da “Nova et accurata Italiae hodiernae descriptio” 1626 
Jodocus Hondinus (Wacquin 1563 – Amsterdam 1612) 
La Fratta continuerà per lungo tempo a segnare  i confini settentrionali del territorio Perugino. 
 

 
 
 
 
 

Montone 
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I culti di Sant’Andrea e di Sant’Angelo in Altotevere e nella valle del Carpina  
 
Quando si studiano i periodi più bui del medioevo, soprattutto se ci si occupa di realtà marginali per 
collocazione geografica e per inquadramento storico, una qualsiasi traccia, che può apparire insignificante o 
di non immediata comprensione, può aiutare a ricostruire un tassello di storia. 
Una pietra lavorata, un toponimo, il nome di una strada o piuttosto il titolo di una chiesa, possono aprire una 
finestra su antiche vicende e fornire una chiave interpretativa per indirizzare utilmente la ricerca.  
Molto importante è l’elemento religioso nello studio del passato; attraverso gli agiotoponimi e la 
toponomastica ecclesiastica. 
 

 

 

 
Croce piantata sul campo per antica tradizione delle comunità 
rurali del luogo legata alla festa di Santa Croce del 3 maggio 

 

La traccia che ci porta sulla strada di Sant’Andrea, 
alla scoperta di una tradizione religiosa molto 
radicata in Altotevere, legata al culto 
dell’Apostolo, martire e poi santo protettore della 
chiesa d’Oriente, è una di quelle sottovalutate, ma 
da non far cadere nel vuoto. La ricerca sul campo, 
supportata da alcune testimonianze, ha permesso 
di individuare circa quaranta chiese sotto il titolo 
dell’Apostolo Andrea, situate fra l’Altotevere e i 
territori confinanti della Toscana e delle Marche, 
con una maggiore concentrazione nella fascia 
appenninica. Si tratta di un culto molto antico di 
origine greca, diffuso in occidente dai milites 
limitanei bizantini antilongobardi, che erano soliti 
costruire torri di difesa negli avamposti in cui si 
erano appena insediati, includenti una cappella, 
spesso dedicata proprio a Sant’Andrea Apostolo, 
loro santo protettore e fondatore della chiesa di 
Costantinopoli.  
Storie di fede religiosa con forti implicazioni 
militari. La disposizione di queste chiese rientra 
infatti nell’ambito di un disegno strategico con 
finalità politiche più che religiose, quindi studiata 
da strateghi e non da prelati, con la chiara 
intenzione di sottolineare l’appartenenza di questi 
territori all’Impero bizantino. 

 
 
Il livello dello scontro si tradusse pertanto anche in una radicale contrapposizione religiosa, che pose di 
fronte l’ortodossia cattolica appoggiata dall’Impero, alla dottrina ariana professata dalle popolazioni 
germaniche, già condannata nel Concilio di Nicea al tempo di Costantino. I motivi di contrasto si 
attenuarono solo quando il dominio culturale di Roma ebbe la meglio sulle tradizioni germaniche, anche su 
quelle religiose, per cui si registrò una progressiva conversione alla fede cattolica della popolazione 
longobarda. 
La riconquista bizantina ebbe effetti profondi sulle trasformazioni sociali, economiche e religiose del 
territorio altotiberino, dove la prima stagione del cristianesimo era rimasta legata a figure di santi e martiri 
locali del III e IV secolo, da San Crescenziano de’ Saddi  ai Santi Martiri di Botina.  
Le figure di Santa Felicita di Paterna (Santa Fista di Pistrino) al tempo della guerra greco-gotica e poi di San 
Florido, Vescovo di Città di Castello, coi Santi Amanzio e Donnino, completano il quadro di tradizioni 
religiose che si era consolidato in epoca tardo antica. 
Nel VII secolo l’egemonia bizantina si affermò anche attraverso la diffusione di nuovi culti portati 
dall’oriente, sebbene filtrati dalla Chiesa di Roma che ha sempre mantenuto un ruolo di centralità e di 
contollo. 
La diffusione dei nuovi culti cristiani per opera dei Bizantini avvenne già nel VI secolo, con l’esercito di 
Belisario che nel risalire lo stivale dopo aver riconquistato la Sicilia, veicolò i culti propri e dei luoghi 
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appena riconquistati, per cui a Sant’Andrea e ad altri santi orientali si affiancarono le dedicazioni a Santa 
Lucia e a Sant’Agata. 
La spiegazione del modo in cui Bisanzio affondò le proprie radici culturali e religiose nelle regioni centrali di 
confine è un discorso complesso; Alberto Fatucchi, analizzando questo fenomeno nel territorio della 
provincia di Arezzo, rileva due categorie di agiotoponimi bizantini.  
Alla prima, più legata all’Esarca di Ravenna, che aveva poteri piuttosto autonomi, appartengono S.Vitale, 
S.Apollinare, S.Mamante, S.Marino e S.Ruffillo; alla seconda, arretrata nella valle del Tevere e legata 
direttamente al potere imperiale, appartengono invece le dedicazioni a Sant’Andrea e  S.Agata. In particolare 
quest’ultima, disposta quasi sempre su valichi, si diffuse per opera di Gregorio Magno tra le guarnigioni di 
Ostrogoti al servizio di Bisanzio1. 
 

 

 

Il culto di Sant’Andrea è il culto dei pescatori, dei 
barcaioli e in genere si trova in rapporto con le 
acque delle fonti dei torrenti, dei fiumi e dei laghi. 
Gli attributi iconografici sono gli arnesi da pesca e 
la croce decussata, simbolo del martirio avvenuto a 
Patrasso, in Grecia, il 30 novembre di un anno 
attorno al 60 d.C. sotto l’Imperatore Nerone. 
Le reliquie del Santo furono inviate a Roma nel 
XV secolo e venerate in San Pietro, fino al 1964, 
quando Paolo VI le riconsegnò alla chiesa Greca 
Ortodossa come gesto di riconciliazione. 
Sant’Andrea Apostolo, pescatore di Cafarnao in 
Galilea e protettore della chiesa d’oriente, assieme 
al fratello Pietro, capo della chiesa di Roma che da 
sempre sostiene la propria supremazia universale 
ed unica, incarnano la contrapposizione 
bimillenaria culminata con lo strappo definitivo 
avvenuto nel 1054. 
Rapporti complicati dalla tragica caduta di 
Costantinopoli in mano ai Turchi avvenuta nel 
1453 e con il ruolo assunto da Mosca, la terza 
Roma, capitale del nuovo grande Impero russo, e 
dal suo metropolita, vero capo delle chiese  
autocefale. 

  
Icona bizantina di Sant’Andrea Apostolo, martire e santo, 
protettore di Costantinopoli e della chiesa Ortodossa 

 
 

Nella Diocesi di Città di Castello, l’elenco delle chiese di Sant’Andrea si ricava in gran parte dalla 
“Rationem Decimarum Italiae – Umbria” del 1349: 
 

1) Pieve di Città: 
- Sant’Andrea del Petrognano 
 

2) Pieve de foris (Sant’Eleuterio all’Antirata) 
- San Pietro detto anche Sant’Andrea di Sessa (Caifirenze) 
- Sant’Andrea de’ Coacri 
 

3) Pieve di Sant’Antimo 
- Sant’Andrea di Vicchio (Le Ville - Monterchi ) 
 

4) Pieve di Aggiglioni 
- Sant’Andrea delle Valcelle (Castelfranco) 
 

5) Pieve de’ Saddi 
- Sant’Andrea di Confornano (Costreniano) 
                                                           
1 Contributo del Prof. Alberto Fatucchi. 
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- Sant’Andrea di Vialba (Villalba) 
 

6) Pieve di Montone 
- Sant’Andrea di Certalto (In prossimità della Torre Certalda di Umbertide)  
 

7) Pieve dei Santi Cosma e Damiano di Canoscio 
- Sant’Andrea di Monte Lendinoso  
 

8) Pieve di San Paterniano di Cagnano 
- Sant’Andrea di Celle (Divenuta Pieve) 
 

9) Pieve di Santa Maria di Teverina (Tibina) 
- Sant’Andrea di Riosecco 
 

10) Pieve di San Cipriano di Colle  
- Sant’Andrea di Selci 
- Sant’Andrea di Castellonchio (Renzetti) 
 

11) Pieve di San Giustino  
- Sant’Andrea di Vertola, o Lavertola2 (Detto delle Capanne) 
 

12) Pieve di Santa Maria di Morra  
- Sant’Andrea di Petena (nel contado di Monte S. Maria) 
  Nelle decime del 1349 è collocata nella Pieve di Ronti 
 
13) Pieve di S. Giovanni di Comunaglia 
- Sant’Andrea di Tubiano 
 

14) Pieve di San Donnino di Rubbiano 
- Sant’Andrea di Pareto (Poi di Sorbello) 
 

15) Pieve de’ Ss. Pietro e Paolo delle Rose 
- Sant’Andrea di Vaschi  
- Sant’Andrea di Carlano 
   (Nelle decime del 1349 sono collocate nella Pieve di Apecchio) 
 

16) Pieve di San Martino e San Giovanni di Apecchio 
- Sant’Andrea di Pietragialla 
- Sant’Andrea di Carlano 
- Sant’Andrea de Salsis a Pian di Molino  
 

17) Pieve di Santo Stefano  
- Sant’Andrea de Turre 
 

18) Pieve di Santa Maria e San Giovanni  di Val di Soara (Pieve alla Sovara) 
- Sant’Andrea di Galbino 
- Sant’Andrea de Catiliano  
 

19) Pieve di San Pietro d’Ico (Mercatello sul Metauro) 
- Sant’Andrea di Val di Casolo  
- Sant’Andrea di Pianello 
 

20) Pieve di Sansepolcro 
- Sant’Andrea del Castello  
 

21) Pieve di Valliano 
- Sant’Andrea 
 

Altre chiese non elencate nel suddetto documento sono: 
                                                           
2 Nel 1058 il Marchese di Toscana, Gotifredo, volle nuovamente confermare con un suo Diploma di “curtis de 
Caminino”alla canonica di San Donato in Arezzo. Ci fu anche una vertenza tra Ermanno di Cotena, agente imperiale e 
don Gregorio, procuratore della Canonica aretina, al quale era stato contestato il possesso “sulle lame del Tevere situate 
nella curia del ‘castello’ di Selci, nella villa di Caminino …. e in “Sant’Andrea di Vertola”. 
F. LEONARDI, Selci – Un paese e la sua storia, Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Selci, 2007 Ed. Pliniana 
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- Sant’Andrea in Corona (Alta Valle del Candigliano – Strada Scalocchio , Mercatello)  
- Sant’Andrea delle Bruscare (Bruscaie – Fra Scalocchio e Baciuccheto) 
- Sant’Andrea presso Torre di Pallade (Alta Valle del Candigliano – Strada Scalocchio, Mercatello sul Metauro)  
- Sant’Andrea del Castellonchio (Presso Palazzo del Pero, alle sorgenti del Cerfone) 
- Sant’Andrea (Parrocchia di Caifirenze, oltre Castelfranco) 
- Sant’Andrea di Montemaggiore al Sasso (Abbazia benedettina lungo la Via dei Montagnini) 
- Sant’Andrea (Chiesa situata lungo la strada che da Badia Tedalda conduce a Sestino) 
- Sant’Andrea di Proverso (Lungo la strada che da Piobbico conduce a Urbania) 
- Sant’Andrea di Castelvecchio della Fratta (Umbertide) 
- Santa Maria di Pistrino, già Sant’Andrea 
 

I Longobardi da parte loro prediligevano i santi guerrieri, San Michele Arcangelo, San Martino e San 
Giorgio; quest’ultimo meno diffuso nella Diocesi di Città di Castello, probabilmente perché assorbito dal 
culto di San Crescenziano per l’analogia con la leggenda del Drago. 
Acquistando posizioni sempre più avanzate in Altotevere i Longobardi diffusero anche i culto di San Donato, 
Vescovo di Arezzo (Pocaia, Uppiano, Carsuga, Trestina), di San Savino di Spoleto (Una delle Pievi più antiche 
della Diocesi di Città di Castello), di Sant’Ansuino, Vescovo di Camerino (Mandrelle e Pian di Molino-Apeccho), 
di Sant’Eleuterio (Antirata) e nel tempo sostituirono ove possibile i culti orientali per dare una nuova identità 
ai territori conquistati. 
Le dedicazioni a San Martino sono numerose in tutta la valle, soprattutto nel versante orientale (Val d’Afra, 
Sansepolcro - Ripole, San Giustino - Fiume, Upò e Castelvecchio, Città di Castello- Cardaneto, Montone) all’imbocco 
delle valli lungo le vie che risalgono ai passi dell’Appennino. 
Fra le dedicazioni longobarde prevale comunque quella di San Michele Arcangelo, capo delle milizie celesti 
e santo protettore della monarchia, adottato come patrono. 
 

 

 

 
Altotevere,  vista satellitare: Chiese intitolate a Sant’Andrea 
Apostolo  

 Altotevere, Vista satellitare: esempi di contrapposizione fra le 
chiese di Sant’Andrea apostolo e San Michele Arcangelo 

 
L’artefice della diffusione del culto micaelico nelle regioni del centro Italia fu Grimoaldo I, Duca di 
Benevento, che nel 650 d.C., al comando delle milizie longobarde sconfisse le truppe bizantine sopraggiunte 
sul Gargano per depredare il Santuario di San Michele. Da quel momento l’effige di San Michele compare 
sugli scudi dei soldati Longobardi.  
Una rappresentazione grafica dei siti altotiberini dove sorgono chiese intitolate a San Michele permette di 
rilevare una evidente contrapposizione con altre intitolate a Sant’Andrea Apostolo; una realtà che interessa 
anche Montone e la valle del Carpina. 
Alle sorgenti del Carpina si contrappongono due siti importanti come Fonteroccoli e le Valcelle, dove 
sorgono rispettivamente le chiese di Sant’Angelo e di  Sant’Andrea con i resti delle rocche omonime, che 
confermano il ruolo strategico di queste postazioni militari. 
 
 

Montone Montone 
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Porzione di Confine tra la Terra di Montone, e la Terra della Fratta di Perugia con l’apposizione de nuovi termini fatta il dì 10 
Maggio 1762, dal Geometra Giuseppe Emanuel Tiroli mio Padre, e coppiata da me sotto in Roma questo dì primo 7bre 1762      
(F.to: Francesco Tiroli Geometra) 
 
 
 

Più a valle si trovano le chiese di Sant’Angelo di Candeggio e di Sant’Andrea di Confornano, oltre a 
Sant’Andrea di Vialba (Villalba). 
Quando Montone e l’intero versante settentrionale del Carpina passarono sotto il dominio longobardo i 
Bizantini si arroccarono sulla linea di crinale che si sviluppa fra Pietralunga e la Fratta3 (Umbertide). 
L’antica chiesa di Sant’Angelo di Ceretolo, ora scomparsa, collocata sul lato meridionale del colle di 
Montone, conferma l’appartenenza ai Longobardi della porzione di territorio che si estende fino al Tevere 
sulla destra del Carpina, comprendente l’attuale frazione di  Santa Maria di Sette e il Faldo. 
 

                                                           
3 Il termine si trova in genere lungo tutta la linea di confine tra Romani e Longobardi; deriva dal greco, col significato di divisione, 
confine: fosso della Fratta, in Prov. di Pesaro-Urbino, Fratta Maggiore, Fratta Todina, Sant’Andrea delle Fratte.  
(La Fratta è una tipica fortificazione rapida dei Bizantini; una linea, una fascia di una specie di cavalli di Frisia, atta ad impedire il 
passaggio della cavalleria longobarda). 

 
CATASTRO  

De beni laicali della terra e 
territorio di Montone Feudo 
Camerale       fatto d’Ordine 

dell’Ill.mo e R.mo 
Monsignore LUIGI 

VALENTI GONZAGA, 
Chierico della RCA e 

Governatore di detta terra, 
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Sul lato meridionale si trova la chiesa di San Lorenzo sulla collina d’Agello, assieme ad un’altra chiesetta 
intitolata a Santa Maria di Montina e la villa di Sant’Andrea di Certaldo, con torre e chiesa omonima. 
Testimonianze di quel fronte bizantino che trovava il maggiore punto di forza nella rocca della Fratta. 
 

 

 
Particolare   

 

Riguardo al ruolo strategico avuto dalla “Fratta” 
come baluardo a difesa del Corridoio Bizantino c’è 
sicuramente molto da scoprire e la toponomastica 
dei luoghi può aiutare anche in questo caso a 
ricostruire alcuni passaggi significativi. In 
particolare la memoria di una chiesa intitolata a 
Sant’Andrea (della Fratta) di Castelvecchio, situata 
a ridosso del centro storico di Umbertide e 
anch’essa scomparsa, costituisce un’ulteriore 
conferma dell’assetto tipologico caratteristico 
dell’insediamento bizantino del VII secolo.  
Tuttavia non vi è dubbio che le chiese intitolate a 
Sant’Andrea Apostolo costituiscono tracce 
superstiti della cultura religiosa bizantina che si è 
affermata in epoca tardo antica in Altotevere. 

 
 
Radici che non si esauriscono nei soli culti di Sant’Andrea e di San Pietro, ma altre chiese, dedicate a Santo 
Stefano, a San Biagio, a Sant’Agata, a Santa Lucia, ai Ss. Simone e Giuda (Taddeo) e ai Ss. Cosma e 
Damiano e soprattutto il culto della Vergine Assunta venerata a Pietralunga, sono testimonianze 
inequivocabili della forte influenza bizantina che nel VII secolo proiettò questo territorio verso il medioevo 
con una dote di tradizioni religiose già consolidate. 
Tracce importanti che, a parte rari casi, come la chiesa di Santo Stefano di Anghiari, il più arcaico edificio 
sacro altomedievale dell’Altotevere, non vanno oltre la permanenza dei toponimi e l’agiografia, essendo per 
lo più scomparsi gli elementi stilistici e l’impronta architettonica tipica di quel periodo. 
Dedicazioni bizantine si trovano sparse in tutta la conca valliva e sulle colline altotiberine, dal versante 
orientale a quello occidentale: Santo Stefano (Pieve - Anghiari - Pistrino - Città di Castello, con la prima pieve 
urbana - Del Piano, Badiali - Bonsciano), Santa Lucia (Di Campagna, frazione di Città di Castello - Catenaccio, 
Vallurbana - Graziano - Arcalena – Pezzano - Ghironzo), Sant’Agata (Centoia, Pocaia, Sansepolcro - Torre 
Certalda), San Lorenzo (Lerchi - Ricciano - Piantrano - Galliano - Caseto - Coloti, e Agello, nella valle del Carpina), 
San Biagio, dal greco Vlasios = germoglio, per questo molto diffuso fra le popolazioni rurali  (Cerbara - 
Cinquemiglia - Carpini - Calurille, Pietralunga), San Nicola (Montefalcone, Montone), Sant’Erasmo (Umbertide, 
“Fratta”) . 
Alla diffusione dei riti della chiesa orientale contribuirono in tutto l’occidente i monaci Basiliani, che  
dedicarono chiese anche ad altri santi del calendario greco e del menologio bizantino, come San Giacomo 
Apostolo, Santa Reparata, Santa Barbara, oltre a San Basilio, cui era intitolata una delle porte meridionali del 
primo nucleo urbano di Città d Castello.  
Una significativa conferma dell’influenza bizantina in Altotevere è rappresentata dalla Madonna del 
Cammino (Madonna Odigitria), che nella dizione corrotta “Caminino” è ancora venerata nella parrocchia di 
Selci, abbinata all’altra chiesa di Sant’Andrea Apostolo4.  
Un’immagine della Madonna del Cammino era venerata a Costantinopoli già nel V secolo, dove esisteva 
un’icona attribuita alla mano dell’Evangelista Luca, dissoltasi, secondo la tradizione durante una processione 
svoltasi il giorno prima della caduta della città in mano ai Turchi. 
 

                                                           
4 La chiesa di Sant’Andrea Apostolo di  Selci era già esistente nell’anno 843, quando l’imperatore Lotario, figlio di Carlo Magno, vi 
fece riferimento nel suo editto, da Parigi, confermando alla canonica aretina, tra gli altri possessi, la zona “que vocatur Caminina et 
consistit in Castro Felicitatis cum ecclesia quae dedicata est in honore beati Andreae apostoli” .  
F. LEONARDI, Selci – Un paese e la sua storia, Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Selci, 2007 Ed. Pliniana, p. 57 
 Cfr. “Alta Valle del Tevere” dicembre 1933, pp. 45 ss. 
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Le chiese intitolate a San Paterniano, Vescovo martire e  patrono di Fano, sono piuttosto diffuse e risalgono 
alla stessa fase storica; nei catasti del 1800 di Città di Castello le aree a sud del capoluogo erano ancora 
identificate come territorio di San Paterniano (o San Patrignano), lo stesso titolo che conserva la Pieve di 
Cagnano, situata vicino a Lerchi.   
Il titolo si ritrova a Pierantonio, ma anche Montone aveva un castello con annessa chiesa di San Paterniano, 
lungo la strada del bosco che saliva all’abitato da Montecastelli. Molto importante è anche la dedicazione a 
San Silvestro (+335), il papa che battezzò l'Imperatore Costantino, combatté l’arianesimo  e confermò il 
Concilio di Nicea, per cui segnò il passaggio dalla Roma pagana alla Roma cristiana. 
Questa dedicazione si rileva su tutto il versante orientale, a partire dalla Val d’Afra a Sansepolcro, a 
Corposano di San Giustino e a Palmolara di Lama. Nelle colline a est di Montone, alle sorgenti del torrente 
Lana, nelle vicinanze della Pieve de’ Saddi, esisteva la piccola chiesa di San Silvestro di Salto, sotto il monte 
Santo Stefano.  
La dedicazione al San Salvatore, invece, può trarre in inganno, per una naturale e spontanea attribuzione alla 
tradizione Bizantina. Così fu in origine, quando i Longobardi seguivano ancora la dottrina ariana che negava 
la SS. Trinità e relegava Gesù Cristo ad un ruolo secondario, se non marginale. 
La figura del Redentore venne però adottata e assorbita dai Longobardi dopo la loro conversione al 
Cattolicesimo e in seguito all’eresia iconoclastica che portò alla distruzione di molte immagini e statue del 
Crocifisso nelle aree dell’Impero d’Oriente per volontà dell’Imperatore Leone III l’Isaurico che condusse 
una dura battaglia contro l’idolatria, peraltro osteggiata dal Papa Gregorio II e da tutto l’Occidentale. 
 
 

 

Cripta dell’abbazia di San Salvatore di Montecorona 
 
 

Castello di Confornano, situato in prossimità della omonima 
chiesa di Sant’Andrea, nella valle del Carpina 

 

 
 
Immagini e statue del Redentore, estratte dal contesto bizantino ed entrate a far parte dell’iconografia sacra 
occidentale. Come quella custodita a Roma in Laterano e tante altre passate sotto il nome di “Volto Santo”, 
la più famosa delle quali si trova a Lucca, sebbene ne esistano altre anche a Sansepolcro e a Bocca di Magra, 
dal caratteristico profilo bizantino. Opere probabilmente sottratte alla distruzione dagli occidentali, poi 
trasportate in Italia e valorizzate nella costruzione di nuove chiese. 
Il titolo di San Salvatore, assegnato all’abbazia di Montecorna, come quello della omonima abbazia situata alle pendici 
del Monte Amiata, sono da attribuire con probabilità alla fase tarda di occupazione longobarda, come il San Salvatore di 
Spoleto. Nella Valle dell’Assino, fra la Fratta e Gubbio, l’influsso longobardo è testimoniato anche 
dall’abbazia protoromanica di San Bartolomeo a Camporeggiano, titolo caro ai longobardi per essere il santo 
patrono di Benevento e che si ritrova in Altotevere nell’Abbazia di Subcastelli a Montedoglio. 
Più incerta e controversa è l’attribuzione del culto di San Pietro, che in origine spetta senza dubbio ai 
Romani d’oriente; una delle più antiche chiese bizantine in Italia è quella di San Pietro d’Otranto, costruita 
nello stile delle “cube” bizantine siciliane. In seguito alla conversione al Cattolicesimo anche i Longobardi 
intitolano chiese all’Apostolo Pietro.  
Nella valle del Carpinella se ne individuano tre: Carpini di sopra, detta anche di Sessa Paolina, Carpini di 
sotto e Pietralunga, col titolo di San Pietro di Sporzo, probabilmente tutte di origine longobarda, in 
contrapposizione alla valle del Carpina, dove prevale l’intitolazione a Sant’Andrea, nelle località di Valcelle, 
Vialba e Confornano. 
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Cartografia acquisita dalla Missione NASA 2002 SRTM (Shuttle Radar Topography Mission, Elevation Data Set) 
(Rielaborazione F. Rosi) 
Principali chiese e pievi nel territorio delle Carpini fra Montone e Pietralunga 
 
 
 
 
 
 

Montone 

S.Pietro delle 
Carpini di sotto 

S.Felice 

   Pietralunga 

S.Pietro    
di Sporzo 

S.Anna 

S.Biagio 

S.Pietro di Sessa Paolina 
 Carpini di sopra 

FIUME  TEVERE 

S.Cristoforo   
de Lamis Riparum 

S.Angelo     
di Ceretolo 

Pieve di     
San Gregorio 

S.Andrea  
di Vialba S.Lorenzo 

di Coloti 

S.Andrea       
di Confornano 

S.Silvestro     
di Salto 

S.Martino 

Pieve di 
S.Crescenziano 

de’ Saddi 

S.Pietro 

S.Nicola di 
Montefalcone 

Rocca           
d’Ara 

Madonna          
dei Confini 

S.Andrea 
di Certaldo 

S.Faustino 
di Bagnolo 

S.Maria    
di Montino 

S.Lorenzo 
d’Agello 

S.Andrea  di 
Montemaggiore 

al Sasso 
S.Ansuino     

alle Mandrelle 

S.Andrea    
delle Valcelle 

S.Angelo di 
Fonteroccoli 

S.Eleuterio 
all’Antirata 

S.Angelo 
di Casale 

S.Andrea di Coacri 

S.Giovanni   
di Sporgnano 

S.Cristoforo 
dei Barzotti 

Pieve di S. Giovanni 
di Valliano 

S.Angelo di 
Marchigliano 

 Pieve di S.Maria 

S.Paterniano 

S.Maria di 
Sette 

S.Angelo di 
Candeggio 

S.Cristoforo di 
Montevalentino 
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Insediamenti fortificati nel territorio di Montone 
 
Molti sono i motivi che fin dall’antichità hanno spinto le popolazioni altotiberine ad insediarsi lungo le 
principali vie che risalgono verso i valichi dell’Appennino e che sottolineano la naturale vocazione di questa 
terra come cerniera di collegamento fra la Toscana e le Marche.  
Migrazioni stagionali di greggi e mandrie di bestiame in transito dalle aree paludose del versante tirrenico 
verso i pascoli montani, hanno certamente favorito questo fenomeno. Quindi l’abbandono della pianura per 
motivi di sicurezza, al tempo delle prime invasioni barbariche, ha contribuito in modo determinante 
all’occupazione dei territori montani, che erano meglio difesi. 
Il fenomeno della transumanza ha generato un sistema viario che nel tempo si è potenziato per il ruolo 
strategico che ha assunto già al tempo di Roma, nel collegare le strade consolari Cassia e Flaminia, poi nel 
medioevo, per unire la via Francigena alle Romee che scendevano lungo la costa adriatica della penisola. 
Strade di crinale e di fondovalle a servizio della popolazione locale e dei viandanti, divenute nel tempo 
importanti canali commerciali. 
Nel sistema viario altotiberino la valle del Carpina ha goduto di una maggiore frequentazione rispetto ad 
altre direttrici, per il collegamento diretto che garantiva con la strada Flaminia all’altezza di Cagli o presso la 
gola del Furlo, dopo aver attraversato l’abitato di Apecchio e aggirato il Monte Nerone sul lato 
settentrionale. La presenza di capoluoghi come Montone e Pietralunga sottolinea l’importanza di questo 
tracciato storico che in basso si raccorda con le vie che provengono dalla Toscana lungo le valli dei torrenti 
Niccone, Nestore e Aggia.  
A questo sistema di corridoi trasversali corrisponde una rete di insediamenti fortificati di difesa, costruiti 
sulla sommità dei colli più elevati e circondati da solide mura che seguono le curve di livello in maniera 
avvolgente per renderli inespugnabili. 
Siti fortificati, distribuiti in origine sulle antiche linee di difesa bizantine, strutturate in epoca tardo antica per 
far fronte all’avanzata longobarda e consolidate durante il medioevo. 
Di tanti castelli, rocche e fortilizi che si ergevano sulle alture della valle del Carpina, restano in gran parte 
solo dei ruderi e cumuli di macerie. Strutture abbandonate nel momento in cui è venuta meno quella funzione 
strategica che ne aveva richiesto l’edificazione e anche a causa di distruzioni dovute ai frequenti terremoti, 
quando non operate direttamente dalle milizie avverse. 
Fanno eccezione alcuni siti dove particolari condizioni hanno favorito la conservazione di queste strutture 
oltre il periodo feudale e un conseguente sviluppo sociale basato su un’economia silvo-pastorale, per cui ai 
piedi di questi castelli si sono formati dei piccoli borghi, con delle chiese, sempre presenti, e dei mulini 
indispensabile per il sostentamento dei residenti. 
Il carattere di questi insediamenti pertanto è quello tipico dei borghi fortificati, dove le attività economiche si 
sono dovute coniugare con le esigenze di difesa. Nel castello quindi vi risiedeva una guarnigione di soldati 
con il personale di servizio; la chiesa in genere era posta più in basso, esterna al recinto del castello, ma a 
distanza sufficiente per godere di una diretta protezione in caso di pericolo.  
 

 

  

 
Schema tipologico insediativo medievale con il castello, in 
posizione dominante, la pieve e il mulino.  
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Potere civile e potere religioso convivevano pertanto secondo regole che rispecchiavano anche nelle 
architetture delle fortificazioni e degli edifici ecclesiastici l’organizzazione sociale, militare e religiosa del 
tempo. 
Pochi castelli hanno mantenuto un’importanza militare nel tardo medioevo, conservando la tipologia 
originaria a pianta articolata. 
I borghi più importanti si trasformarono in centri di vita organizzata assumendo progressivamente quel 
carattere urbano sottolineato dalla presenza di piazze e mercati che servivano a dare vitalità al paese, per cui 
si potenziarono le attività economiche e si costruirono case ed edifici di rappresentanza che ne cambiarono il 
volto architettonico. 
Fra i sei castelli situati all’imbocco delle Carpini, esistenti già nell’VIII secolo, solo il castelvecchio ha avuto 
una simile evoluzione, dando origine al borgo medievale di Montone, con la sua cinta muraria, 
probabilmente con delle torri d’angolo e con il maschio, che doveva ergersi nel punto più alto del paese. 
Il castelvecchio, indicato anche col nome di Capanneto, sorgeva sul colle settentrionale di Montone, in 
posizione favorevole per controllare il sottostante passo di San Gregorio, una sella naturale chiusa 
all’estremità opposta dalla Roccaccia, altra sentinella situata sulla collina di Montebestia. 
Lucantonio Canizi, autorevole storico locale del XVII secolo, sostiene invece che Montone avrebbe avuto 
origine dalle popolazioni che abitavano il castello d’Aria (Aries) e nel 1626 scrive che: Montone fù edificato 
circa l’anno di Christo 800, essendo Imperatore Romano Carlo Magno, da’ popoli Arienati dell’Umbria, 
che all’ora erano divisi in sei Castelli, il primo de’ quali si chiamava Castello d’Arie, il secondo Capanneto 
incluso dentro Montone, che ora si dice Castel Vecchio, il terzo Cardaneto, il quarto Montefalcone, il 
Poggio il quinto, e il sesto San Pietro. 
Fu fabbricato, [……] in un amenissimo colle alle falde degli Appennini frà Perugia, Città di Castello, e 
Gubbio, che gli fanno quasi un triangolo. 
 

 
 
 Il  territorio di Montone con dislocazione dei castelli e collegamenti ottici. 
Il castello di San Pietro domina la valle del Carpina alla confluenza con il Carpinella 

 
Da Levante hà il fiume Carpina; da mezzo giorno il Tevere, che gli scorre lontano un miglio; da ponente un 
placidissimo fiumicello, che ritiene il nome di Rio, e da settentrione i Monti Appennini non immensamente 

Castelvecchio 
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aspri, e scoscesi, ma talmente adagiati, che per lo spazio di dieci miglia si và verso la sommità di essi, come 
per un placidissimo colle. 
Il Canizi tuttavia usa un’astuzia nell’assegnare alla rocca d’Ara il ruolo di primo castello, peraltro sotto il 
nome di Castel d’Arie, allo scopo di associarlo successivamente al nome latino Aries = Montone. 
Autorevoli storici locali come il Giobbi Fortebracci, Eugenio Ribustini e più di recente Don Angelo Ascani,  
hanno sostenuto questa tesi che tuttavia non trova alcun riscontro documentario. 
Si ritiene piuttosto che l’origine del nome sia da associare alla presenza di una piccola chiesa dedicata a 
Santa Maria d’Ara situata in prossimità del castello, titolo che in Altotevere si ritrova in località Fiume di 
Userna e nella chiesa di  San Biagio di Calurille d’Ara presso Pietralunga.  
Con il termine “ara” si indica uno spazio aperto o un’area libera, se utilizzato nella forma “aria” o “aia”, ma 
può anche riferirsi ad uno spazio sacro. Più in generale le “are” sono antichi cimiteri rupestri posti in luoghi 
d’altura, secondo le usanze dei popoli umbri. Un’ipotesi che sembra compatibile con le caratteristiche 
orografiche del sito. 
Il castello si erge in posizione strategica sulla sommità di una collina che domina la valle del Carpina, situata 
a breve distanza dall’abitato di Montone. 
La  rocca d’Ara costituisce uno straordinario esempio di architettura militare medievale dall’elegante e solida 
conformazione, ingentilita dalla struttura di un bastione semicircolare che emerge dalla facciata occidentale. 
Il discreto stato di manutenzione dell’edificio e la presenza di beccatelli di pietra che permettono di 
immaginare l’originale profilo di un ballatoio sommitale, conferiscono maggiore fascino all’antico maniero.  
Ad accrescere l’interesse per questa poderosa costruzione contribuiscono anche l’ottima posizione  
panoramica e la sua storia, legata alle vicende di Braccio da Montone che nel XV secolo ne fece 
probabilmente una residenza fortificata. Una funzione che ha conservato fino agli anni ’60 del ‘900, quando 
vi risiedevano ancora varie famiglie, organizzate come in un falansterio di matrice anglosassone. 
Nel XII secolo l’edificio è appartenuto ai monaci benedettini di San Pietro delle Carpini, poi nel 1260 fu 
venduta ai Montefeltro. Nel 1499 il duca d'Urbino lo cedette ai Bentivoglio di Bologna, amici dei 
Fortebracci, per 12 mila fiorini d'oro e dal 1698 è passato ai Cantalmaggi di Bologna, che non avendo 
successori la lasciarono in eredità ai nipoti Conti della Porta, proprietari fino al 1991 quando è stata venduta 
al Demanio Regionale. 
 

 

 

 
Battuta di caccia alla Rocca d’Ara, 1902 
(Archivio Tacchini-Pais, Catalogo retrospettive n. 970) 

  
Rocca d’Ara, Lato orientale - anni ’70 (Archivio L. Colcelli) 
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L’orografia naturale dei colli di Montone ha fatto sì che almeno quattro dei sei castelli che costituirono il 
primo insediamento altomedievale, costruiti sulle alture principali, si siano trovati sullo stesso allineamento 
ottico, condizione che ha accresciuto le potenzialità difensive di questo sistema di strutture fortificate. Sono i 
castelli del Poggio, con la chiesa dedicata a San Clemente oggi trasformata in una residenza, e quello di 
Cardaneto, sotto il quale sorgeva la scomparsa chiesa di San Martino, a porsi sulla linea segnata dal 
collegamento fra il castelvecchio e la rocca d’Ara. 
Ai lati di questa linea strategica, esistevano altri due castelli, quello di Montefalcone, cui toccava presidiare 
la via che risaliva il torrente Lana verso Salto e Pieve de’ Saddi e il castello di San Pietro sulla valle del 
Carpina, disposti come sentinelle a nord e a sud dell’abitato di Montone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Allineamento dei castelli di Montone sui crinali del versante 
settentrionale del Carpina 

 
Del castello di Montefalcone restano dei ruderi ben visibili e tuttavia non si hanno molte notizie, salvo 
qualche citazione in documenti d’archivio e notizie sull’esistenza di una chiesa intitolata a San Niccolò 
annessa al Priorato di Sant’Angelo di Marchigliano, indicata nei catasti dei beni ecclesiastici di prima 
erezione conservati presso l’archivio storico del comune di Città di Castello, ma non più identificabile. 
Montefalcone, peraltro, ricade tuttora nel territorio tifernate. 
Quanto al castello di San Pietro era certa la sua esistenza, sebbene fino a qualche anno fa non se ne 
conoscesse l’esatta ubicazione. Le indagini condotte nell’ambito di questa ricerca, supportate da analisi 
tipologiche di questi insediamenti fortificati, oltre che da dati archivistici, hanno condotto all’individuazione 
del sito sulla sommità di una collina che segna la biforcazione fra le valli del Carpina e del Carpinella. Una 
struttura collocata in felice posizione, che dal suolo scosceso traeva il suo potenziale difensivo e le cui 
vicende sono legate a quelle della chiesa omonima che sorgeva ai piedi della stessa collina in località in 
prossimità dei “Tre ponti”.  
 

 

 

 

La collina ove sorgeva l’antico castello di San Pietro delle 
Carpini con la chiesa romanica, ora scomparsa, situata alla 
base della collina e orientata alla levata del sole all’alba del 
solstizio d’inverno  
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Località “I tre ponti”- Estratto del Catasto Gregoriano 
dell’anno 1818, con la chiesa di San Pietro delle Carpini 
inferius, ora scomparsa, sovrapposto al Nuovo Catasto 
Terreni (Foglio n. 31) evidenziato in colore rosso. 

 
 
La citazione più antica del castello di San Pietro e della chiesa omonima risale al 1220, al tempo di Federico II, riportata 
in un documento in cui si menziona il “Castrum Carpinae inferius, cum Ecclesia et omnibus suis pertinentiis” 5.  
La storia del complesso edilizio è strettamente legata a quella di Montone e del feudo delle Carpini che fra il XIII e XIV 
secolo fu degli Ubaldini della Carda, quindi la proprietà passò ai Montefeltro nel XV sec. infine ai Bentivoglio nel XV-
XVI secolo.  
Nel XVI-XVIII sec. passò ai Cantalmaggi, quindi fra il 1701 e il 1728 alla Reverenda Camera Apostolica e infine dal 
1728 ai Conti Della Porta6.  
Altri documenti d’archivio attestano proprietà in questi luoghi del Monastero di Monte Corona e di Camporeggiano. 
Tuttavia le vicende più significative di questo castello si concludono molto prima, già nel 1280, durante le 
lotte fra Guelfi e Ghibellini montonesi, quando fu teatro dello scontro che vide contrapposto Faziolo degli 
Olivi, di parte ghibellina, ai Fortebracci, che governavano Montone, sottomessa alla guelfa Perugia. 
Faziolo degli Olivi trovò l’appoggio di Tano degli Ubaldini, capostipite dell’illustre casato e nipote del 
Cardinale Ottaviano Ubaldini della Carda, che al territorio avuto in enfiteusi da parte del Vescovo di Città di 
Castello, nella prima metà del 1200, aggiunse il dominio dei territori confinanti conquistati dal nipote, 
compresa la valle del Carpina con il castello di San Pietro. 
L’incerta situazione politica e militare che si creò a Montone in seguito al tentativo degli Olivi di occupare la 
città, potendo contare anche sull’appoggio di Città di Castello, determinò l’intervento dei perugini che 
assediarono il castello. 
Il 17 ottobre 1280 Tano Ubaldini fu costretto alla resa e consegnò il maniero ai perugini che in seguito lo 
ridussero in rovina. Sorte peggiore toccò a Faziolo degli Olivi, che venne fatto prigioniero e decapitato nella 
piazza di Perugia.  
Se del castello restano solo poche tracce della piccola chiesa di San Pietro non vi è più alcun segno evidente, 
tuttavia è grazie alle notizie sulla chiesa che si è potuto individuare il sito fortificato, attraverso la mappa del 
catasto gregoriano del territorio di Bacciana e Pieve che riporta la pianta della chiesetta al centro di una 
piccola radura. 
Un edificio che era orientato, con una rotazione di circa 32° sud-est, nella direzione della levata del sole 
all’alba del solstizio d’inverno, secondo uno schema planimetrico normalmente adottato nelle chiese 
romaniche per motivi di carattere simbolico-religioso. Questa testimonianza oggi si conserva 
nell’orientamento della strada dei tre ponti, una strada nuova, costruita in direzione parallela alla chiesa 
scomparsa,  
La presenza della chiesa e del Mulino situato più a valle lasciava presagire l’esistenza di una corrispondente 
fortificazione, poi individuata sulla sommità della collina. 
I rilievi topografici condotti sull’area del castello hanno permesso di inquadrare la struttura interamente nella 
particella n. 6 del foglio n. 31 del Comune di Montone e di stimare la superficie complessiva racchiusa dalla 
cinta muraria in circa 2400 mq. 
L’accesso all’area avviene dalla strada comunale antica di Carpini che risale la sinistra del torrente per 
inerpicarsi lungo la linea di crinale verso Pietralunga. 
 

                                                           
5 DELLA PORTA G., La Contea Nascosta - Petruzzi Editore, Città di Castello 2001. 
6 Informazioni raccolte da Leonello Bei, Presidente dell’Associazione “Amici della Storia di Apecchio”. 



 16

 

 
 

Estratto del Nuovo Catasto Terreni – Foglio n. 31, part. n. 6 con 
particolare dell’area archeologica interessata dalle indagini. 
Rilievo GPS effettuato con la collaborazione del Collegio 
Geometri della Provincia di Perugia e del Geom. Otello Grassi 

 Resti del castello di San Pietro delle Carpini di sotto: tratto 
di parete in muratura di pietrame a filari orizzontali e malta 
di calce, con elementi squadrati d’angolo per innesto scala 
trasversale (Spess. ml 1.75) 

 
Del castello si riconoscono a terra alcuni tratti d’impianto degli ambienti costruiti lungo il perimetro della 
fortificazione, costituiti da moduli pressoché identici, mentre nel punto più elevato della collina emergono i 
resti di un muro di pietrame di notevole spessore, che porta segni di crolli dovuti anche a fenomeni sismici, 
che probabilmente hanno segnato la storia di queste fortificazioni come le battaglie stesse.  

 
 
 
 

 
                                                                                                         Giovanni Cangi 
 

Area del 
castello 


