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È difficile immaginare un fiume più “romano”, per ec-
cellenza, del Tevere, indissolubilmente legato ai fasti

della Roma antica. Eppure, come tutti i fiumi, non vi è
niente di nobile ed eclatante nella sua “origine”, a parte
il solito prodigio di natura; nasce in sordina presso una sor-
gente dal monte Fumaiolo, rilievo di non irresistibile al-
tezza con un nome, di dubbia interpretazione, che non ha
certo il fascino di ben più blasonate cime. Non ci sarebbe
neppure da meravigliarsi che fossero in pochi a conoscer-
ne l’esistenza, a parte coloro che vi abitano vicino: ancor
meno, coloro che hanno una vaga idea che da esso scatu-
risce uno dei più importanti fiumi italiani, certo ignari
del suo percorso a ritroso – prima del suo trionfale ingres-
so nella Caput mundi – e della sua oscura “iniziazione”
nelle viscere di quella montagna dell’Appennino Centra-
le tra la Toscana, la Romagna e le Marche.
È dunque doveroso che l’edizione 2013 e la guida del Pro-
getto “Piccoli Grandi Musei” dedicati alla Valtiberina
prendano le mosse da un’ampia descrizione del territorio,
una specie di corso accelerato di geografia per i giovani in
formazione e per tutti coloro che hanno voglia di rinfre-
scarla, magari – è il caso di dirlo – con le acque novelle
del Tevere laddove comincia la sua storia.
Ma se oggi il monte Fumaiolo e la Valtiberina non pas-
sano per essere luoghi famosissimi – a parte la straordina-
ria bellezza della natura e della conformazione idrogeo-
logica che meritano, anche solo per questo, la curiosità di
visitatori non frettolosi – i nostri antichi, per molti versi
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un po’ più assennati di noi cosiddetti moderni, erano ben
consapevoli dell’importanza di queste zone, con una val-
le incuneata al centro di tutte le possibili direttrici strate-
giche, nodo di comunicazione e quindi di scambio, oltre
che di scontro, per aree d’influenzamolto ravvicinate e se-
dimentate nel corso del tempo.
E alla natura, alle specifiche condizioni climatiche e am-
bientali, fa da contrappunto – come si addice ad aree for-
temente antropizzatema in un rapporto secolarmente sim-
biotico e non prevaricante – la straordinaria ricchezza del
patrimonio culturale ed artistico, che si avvantaggia di
tanta attenzione dell’uomo al territorio stesso laddove, co-
me in Valtiberina, si caratterizza nei suoi vari aspetti po-
litici ed economici lungo il corso della sua storia.
Alla fine non ci sorprenderemo più tanto che qua e là spun-
tino, nelle campagne attigue, quasi dalla terra, capolavo-
ri assoluti dell’arte di tutti i tempi come la Madonna del
Parto di Piero della Francesca, perché si può star sicuri di
una cosa: chi ha dipinto lì era ben consapevole che quel
lembo di terra dove ci sono ancora campi e poche case,
quasi alla fine del mondo, era importante e prezioso, par-
te di un’identità “globale” della civiltà laica e religiosa
delle comunità locali anche nei più sperduti villaggi, pri-
ma ancora che qualcuno si desse pena d’inventare la “glo-
balizzazione”.
Il percorso del Progetto “Piccoli Grandi Musei” in tutti
questi anni non ha fatto altro che dare visibilità ad una
sostanziale unità di valori ideali nel rapporto tra arte e
natura, tra la bellezza creata dai nostri padri e attività
economiche tradizionali compatibili con i propri territo-
ri di riferimento.
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I l moderno confine amministrativo tra Toscana e Um-bria separa una terra, l’alta valle del Tevere, che ha ca-
ratteristiche omogenee sotto il profilo ambientale e cultu-
rale. La nona edizione del progetto “Piccoli Grandi Mu-
sei”, campagna di valorizzazione delle raccolte museali
cosiddette “minori” e strumento di promozione del terri-
torio, porta delle novità, a partire proprio dal supera-
mento dei confini regionali, per raccontare compiuta-
mente la storia, le tradizioni e i saperi della Valtiberina.
Anche se da sempre il progetto ha visto un ampio coin-
volgimento di istituzioni pubbliche e di soggetti privati,
l’edizione di quest’anno nasce all’insegna di una forte e
nuova collaborazione con la Regione Umbria. In un mo-
mento di gravi difficoltà, l’azione comune di due Regio-
ni rappresenta una soluzione concreta e un’esperienza vir-
tuosa da perseguire per lo sviluppo dell’economia locale.
La Regione Toscana conferma il suo sostegno al progetto,
nella convinzione che la formula adottata risponda pie-
namente ai propri obiettivi di promozione culturale e di
sviluppo del territorio. “Piccoli GrandiMusei” non si con-
figura come una mostra tradizionale, ma come evento
aperto che coinvolge tutta la valle tra Toscana e Umbria.
Un vero e proprio itinerario attraverso i musei della Val-
tiberina – da Anghiari e Monterchi, attraverso Sansepol-
cro, fino a Città di Castello –, dove il Rinascimento e il
Novecento hanno lasciato testimonianza delle loro massi-
me espressioni. È un modo per restituire al pubblico, e so-
prattutto alle comunità locali, una visione unitaria di
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strutture museali e di attività che interagiscono e dialo-
gano tra loro, coniugando la vocazione a esporre e conser-
vare con quella di comunicare e valorizzare. La logica di
sistema è l’occasione per rinnovare l’attenzione del visita-
tore e fargli scoprire che la qualità dei musei non è con-
centrata solo nei grandi centri urbani, ma è diffusa anche
in territori di confine.
L’altro aspetto rilevante riguarda il legame tra la cultura
e il turismo. LaValtiberina, oltre ad offrire varietà di pae-
saggi e borghi ricchi di patrimonio culturale, conserva tut-
tora la tradizione di antiche tecniche artistiche e artigia-
nali, capaci di restituire prodotti di qualità, tra cui la
lavorazione della ceramica, del ferro, dell’oreficeria, del
tessuto. L’edizione di quest’anno insiste su questo felice
connubio e non trascura l’altra peculiarità di questo ter-
ritorio, l’enogastronomia, che si esprime tra la semplicità
dei suoi formaggi freschi e la raffinatezza dei suoi tartu-
fi. Gli eventi organizzati, come “Tovaglia a quadri” ad
Anghiari e “Delirious New York” nel Museo Civico di
Sansepolcro, i prodotti editoriali, dai depliant alla guida,
i materiali multimediali applicativi per smartphone e ta-
blet per adulti e bambini sono strumenti che creano sug-
gestioni e forniscono informazioni capillari e mirate, de-
stinate a varie tipologie di pubblico, alla scoperta di bellezze
storico-artistiche, naturalistiche, enogastronomiche di que-
sta splendida valle fra Toscana e Umbria.
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La Regione Umbria ha aderito con piacere alla propo-
sta della Regione Toscana e dell’Ente Cassa di Rispar-

mio di Firenze che vede la nostra alta valle del Tevere e
la Valtiberina toscana insieme in uno sforzo straordina-
rio di lettura e riproposizione di un paesaggio culturale uni-
tario, che travalica i confini amministrativi.
La valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale,
dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia, prima an-
cora di essere uno strumento di marketing territoriale, è
un dovere delle amministrazioni nei confronti dei citta-
dini che vivono e producono in quei territori. Vedersi
osservati sotto la lente dell’eccezionalità dell’evento, per
esempio dai molti visitatori che sono attesi tra giugno e
novembre 2013, potrà certamente contribuire ad alimen-
tare il senso di appartenenza a luoghi che sono stati segnati
da una vicenda storica e artistica straordinaria. Per que-
sto siamo grati al professor Antonio Paolucci che, nella sua
bellissima introduzione, fornisce anche a noi quella len-
te, quel punto di osservazione specialistico ed emozionan-
te al tempo, per apprezzare quello che spesso trascuriamo
di vedere per troppa vicinanza.
Il progetto, con la sua valenza interregionale, travalica i
confini amministrativi, insignificanti per i turisti che cer-
cano nell’Italia di mezzo esperienze di autenticità e sco-
perte inaspettate.
Il realismo e la volontà di proporre metodi integrati di va-
lorizzazione territoriale non possono avere, al giorno d’og-
gi, limiti miopi e sterili e la nostra gratitudine va a tutti
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quegli enti e persone che hanno contribuito alla realizza-
zione dell’iniziativa, in primis l’Ente Cassa di Risparmio
di Firenze che ha sostenuto con ammirevole coerenza le ne-
cessità culturali di simile progetto.
Fa sorridere, oggi, pensare che attraverso quel confine che
per secoli ha segnato il limite tra Stato della Chiesa e Re-
pubblica di Firenze, poi Granducato di Toscana, siano
passati artisti e contrabbandieri, letterati e soldati e per-
sino tecnici e diplomatici così distratti da favorire addi-
rittura la nascita di una microrepubblica indipendente!
Lo spirito di intraprendenza delle popolazioni della Val-
tiberina si rispecchia negli artisti che vi sono nati e che qui
hanno operato prima di spiccare il salto verso la fama. Tra
questi, non posso esimermi di citare Alberto Burri, l’uni-
co maestro moderno coinvolto nel progetto, perfettamente
inserito nell’eredità dei grandi interpreti del classicismo
italiano. A lui è dedicato l’omaggio della sua Città di Ca-
stello e l’evento clou della parte umbra del progetto.
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S i ripete quest’anno in Valtiberina la positiva espe-
rienza di “Piccoli Grandi Musei”, organizzata e so-

stenuta dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che ha
interessato l’anno passato la Val di Chiana. La soprin-
tendenza partecipa con il museo Taglieschi di Anghiari al-
l’iniziativa.
Com’è noto l’Italia si caratterizza, a differenza di altri
Paesi europei, per una forte presenza di siti museali, frut-
to delle plurime identità culturali di una penisola che è
stata per lunghi secoli ponte tra l’Occidente e l’Oriente, tra
il Nord e il Sud. La ritardata unità nazionale e l’influen-
za politica della Chiesa ha per lungo tempo favorito la di-
visione in piccole signorie subordinate alle dinastie regnanti
in Europa e ritardato la formazione di una indipendente
e unitaria nazione. La stessa conformazione geografica,
stretta e allungata della penisola, separata longitudinal-
mente dalla catena dell’Appennino, le condizioni clima-
tiche, da continentali temperate a nettamente mediterra-
nee, hanno non poco aiutato il determinarsi della storia e
lo sviluppo di diversità antropologiche e culturali. L’Ita-
lia non è a caso il paese degli ottomila Comuni e dei qua-
si altrettanti musei; ricchezza e fragilità allo stesso tempo.
Ecco dunque che accanto al viaggiatore fruitore il pro-
gramma “Piccoli Grandi Musei” individua proprio in
questi ultimi il secondo destinatario. Le risorse che usual-
mente nellemostre delle grandi città vengono assorbite dal-
le spese per trasporti, assicurazioni, allestimenti e che non
troverebbero in periferia sostenibilità economica vengono
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destinate, seppure in quantità decisamente minori, per ri-
solvere le lacune più evidenti, strutturali e organizzative,
dei musei coinvolti. Il nostro pubblico, che ci auguriamo
parteciperà numeroso, deve essere cosciente ed orgoglioso
che il suo viaggio, peraltro reso più godibile dalla bella val-
le tiberina e dalla genuinità del cibo, serve anche a recu-
perare risorse economiche per realizzare all’interno deimu-
sei e dei luoghi che andrà a visitare interventi permanenti
di miglioramento funzionale e non effimeri allestimenti.
A differenza della consueta mostra allestita in spazi appo-
sitamente riservati la nostra si caratterizza infatti per es-
sere dislocata lungo un percorso storico-artistico che coin-
volge appieno i sensi e l’intelletto dell’interessato viaggiatore.
La formula scelta ha il merito di fare viaggiare e rendere
coprotagonisti gli uomini e di lasciare le opere di grandi
artisti nel contesto che li ha determinati e generati, del qua-
le sopravvive in grande misura il paesaggio.
Lasciare l’opera nel luogo d’origine ha un forte valore cul-
turale. Ancora oggi l’Italia si caratterizza per un radica-
to campanilismo, che accentua una debolezza strutturale
insita nell’istituzione museale, che di fatto decontestua-
lizza il bene culturale. Ad Arezzo, per esempio, la stra-
grande maggioranza di turisti visita la Cappella Bacci e
passa oltre il Museo nazionale di Arte Moderna e Con-
temporanea. Il fenomeno non può essere interamente ad-
debitato alla maggiore notorietà e “bellezza” degli affre-
schi di Piero della Francesca; la verità è che mentre nel
primo luogo si gode un’opera d’arte ancora viva e piena-
mente coerente con il luogo, nel secondo dobbiamo fare un
continuo sforzo per ricontestualizzare le opere esposte e ci
troviamo in difficoltà se non siamo uno storico dell’arte o
non disponiamo di sufficienti supporti informativi. Per
tale ragione i musei locali dovranno sempre di più carat-
terizzarsi per i servizi resi, aprirsi alla cittadinanza e or-
ganizzarsi a sistema.



presentazioni
��

La peculiarità del percorso offerto da “Piccoli GrandiMu-
sei” in Valtiberina è da ricercarsi proprio nel tentativo di
mettere a sistema realtà omogenee e legare il singolo mu-
seo alla cultura del territorio. Non è un caso che la pas-
seggiata travalichi i confini amministrativi regionali e si
spinga quest’anno nella vicina Umbria, culturalmente e
artisticamente correlata alla nostra vallata. In questo cli-
ma di collaborazione e reciproco sostegno è da inquadrarsi
l’istituzione della “Card Pass” tra i locali musei della Val-
tiberina.





Immaginiamo un viaggio artistico nel cuore d’Italia cheabbia per oggetto la Valtiberina. Bisogna cominciare
dallaMadonna del Parto di Piero della Francesca aMon-
terchi. La Madonna del Parto occorre andarla a cercare
e quando la incontriamo è necessario portarsi alla mente
i grandi storici dell’arte che ne hanno parlato. Prima di
tutti Roberto Longhi, il quale seppe coglierne con fulmi-
nea esattezza il carattere allo stesso tempo rustico e aristo-
cratico per cui essa gli apparve, nel 1927, «come una gio-
vane montanina che venga sulla porta della carbonaia»
solenne, tuttavia, «come figlia di re sotto quel padiglione
soppannato di ermellini». Poi potremmo chiamare in cau-
sa Kenneth Clark (ed. it. 1970) quando, sedotto dal fa-
scino di una per lui enigmatica sacralità, evoca consonanze
con la «grande scultura buddista» oppure con la «pittura
cinese primitiva». O infine Charles de Tolnay (1963) per
il quale la Vergine di Monterchi è la «mater omnium»,
una pensosa «Demetra cristiana», testimone del mistero
eterno della generazione.
Il mio consiglio è di guardare la Madonna del Parto con
uno strumento interpretativo molto semplice e tuttavia
molto efficace. Lo strumento è l’Ave Maria, una preghie-
ra antica come il nostro popolo e, fra tutte, la più cono-
sciuta.
«Benedicta tu es in mulieribus et benedictus fructus ven-
tris tui, Jesus». Il cuore dell’Ave Maria sta in queste un-
dici parole nelle quali si esalta il primato della Vergine su
tutte le donne («Benedicta tu es in mulieribus) e si dà ra-
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gione di tale primato. La Vergine è benedetta fra le don-
ne perché il suo «ventre» («ventre», si badi bene, è un “se-
no” come recita la pudica traduzione italiana, effetto pro-
babile della stessapruderie controriformistica che emarginò
fino a cancellarla l’iconografia della Madonna gravida)
ospita Cristo Salvatore.
Se osserviamo la Madonna del Parto alla luce di quelle
undici parole vedremo che l’affresco di Piero ne è l’esatta
traduzione figurativa.
LaMadonna diMonterchi, fasciata nel prezioso bluman-
darino della semplice tunica, si dispone secondo una leg-
gera positura di tre quarti, perché più evidente risulti la
sua condizione di donna gravida. Porta il braccio sinistro
sul fianco in un assetto che è di vigile riposo ma anche di
orgogliosa consapevolezza del suo stato. Lamano destra sfio-
ra il ventre, nella trepida carezza protettiva che ogni ge-
stante ben conosce.
Essa è, quindi, la giovane madre contadina sorella delle
partorienti che in lei, generazione dopo generazione, si so-
no riconosciute, ma essa è, allo stesso tempo, la Benedetta
del Signore («Benedicta tu es in mulieribus»), colei che
porta nel grembo la salvezza del genere umano. È tipica
di Piero della Francesca la capacità di sacralizzare il ve-
ro e, insieme, di dare al sacro l’evidenza di un naturali-
smo perfettamente archetipo. In nessuna sua opera tutta-
via il transito fra i due livelli, il rispecchiarsi di un sistema
simbolico nell’altro, appare così felicemente realizzato.
La Donna di Monterchi è simile a tutte le gestanti del
mondo. È – come loro – preoccupata e felice, spossata e or-
gogliosa, tutte le sue fantasie e tutti i suoi pensieri sono per
il nascituro, per lui il suo corpo si appesantisce e cresce.
Ma la Donna diMonterchi è la Vergine concepita di Spi-
rito Santo. Da una parte c’è l’immagine di una donna in-
cinta a tal punto verosimile e allo stesso tempo idealizza-
ta da assurgere ad emblema di una condizione eterna: la
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maternità e la generazione umana. Dall’altra c’è la mes-
sa in figura di un insondabile mistero teologico.
La grandezza di Piero sta nell’aver trovato il punto di sin-
tesi fra i due livelli della rappresentazione sotto il segno di
una sublime, quasi didattica naturalità. Nella rappre-
sentazione di Piero della Francesca la Madonna gravida
in atto d’indicare con la mano il visibile frutto del conce-
pimento è collocata in piedi al centro di un padiglione il
quale svolge la funzione di tabernacolo eucaristico, di cu-
stodia del “Corpus Christi”. I due angeli che, in perfetta
simmetria e anzi fra loro speculari, spalancano i lati del-
la tenda, danno alla scena la ritualità di una solenne osten-
sione sacramentale.
DopoMonterchi, a pochi chilometri di distanza, c’è San-
sepolcro, in passato Borgo San Sepolcro. Nel Museo Civi-
co è ancora Piero il protagonista. Ed è ancora la sua ca-
pacità di sacralizzare il Vero a stupirci e ad affascinarci.
Fermiamoci di fronte allaMadonna della Misericordia
collocata al centro dell’omonimo polittico. Il grandeman-
tello della Vergine spalancato a coprire il popolo dei suoi
fedeli è visibile figura del concetto stesso di Misericordia.
Ecco allora l’idea geniale di dare alla metafora la spa-
ziosa abitabile verità di un «nicchione bramantesco»
(Longhi). La visione prospettica, negata dal muro inva-
licabile del fondo oro, trova nell’abside costituita dal va-
sto mantello una delle sue realizzazioni più stupefacenti
e tutto ciò avviene senza diminuire per nulla, ma anzi
esaltandola in proporzione, l’efficacia, pretesa dai com-
mittenti, del messaggio religioso. Io credo infatti che i
priori della Confraternita della Misericordia, insieme a
tutti i popolani di Borgo, avranno subito riconosciuto
(insieme a noi che oggi guardiamo) in questa Vergine im-
passibile e monumentale l’oggetto delle loro preghiere: la
regina del cielo, la madre pietosa, il “refugium peccato-
rum”, l’“auxilium christianorum”, la “causa nostrae lae-



antonio paolucci
��

titiae”. Mentre nel grande mantello aperto come un’ab-
side di chiesa, chiunque, allora come oggi, può vedere im-
mediatamente visualizzato il concetto teologico che vede
nella Madonna il simbolo della Chiesa universale, ma-
dre e maestra.
Borgo San Sepolcro si chiama così perché le sue origini mi-
tiche si legano ai luoghi santi di Gerusalemme. La Re-
surrezione di Cristo era ed è lo stemma della città, lo
stemma che Piero fu chiamato a dipingere all’interno del
Palazzo pubblico, oggi sede del Museo Civico. Nel celebre
affresco il pittore spinge alle estreme conseguenze il processo
di “restaurazione sacrale” che è carattere distintivo del suo
stile senza rinunciare per questo alla pienezza della rap-
presentazione naturalistica.
Ecco allora la scelta di ambientare la Resurrezione nelle
prime luci di un’alba primaverile quando il cielo trasco-
lora dal grigio all’azzurro perla e le nubi si tingono di ro-
sa; dello stesso rosa glorioso di cui splende il manto del Sal-
vatore, cosicché la sua ascesa dal sepolcro è metafora del
sole nascente. Cristo vincitore delle tenebre è il Cristo “re-
novatiomundi”, per cui la natura al pari dell’umana con-
dizione cambia pelle e gli alberi a sinistra, ancora spogli
e come presi nel gelo invernale, verdeggiano di foglie sul-
la destra. Analogamente il sarcofago a forma di altare, dal
quale sale come nell’elevazione eucaristica la gloria del
Cristo vivente, allude al sacrificio della Messa, nella qua-
le si rinnova il mistero della Morte e Resurrezione. Il ge-
nio di Piero della Francesca è la sua capacità di sacraliz-
zare l’universo visibile, di consegnare a una specie di divina
dignità le opere e i giorni degli uomini. Queste cose in nes-
sun’altra parte d’Italia potremo intenderle così bene come
in quella parte della Valtiberina che sta fra Sansepolcro e
Monterchi.
Dopo Sansepolcro c’è l’Umbria che ci accoglie a Città di
Castello, nel Duomo, offrendoci un’altra affascinante li-



presentazioni
��

nea di percorso artistico. È la stagione che Giorgio Vasa-
ri chiamò della «Grande Maniera» e che ha i suoi alfieri
in Michelangelo, in Raffaello, in Leonardo. Quest’anno
il Museo di Anghiari avrà un ospite d’eccezione, la famo-
sa TavolaDoria, la celebre copia (o l’interpretazione) del-
la famosa battaglia rappresentata da Leonardo da Vinci
sulle pareti del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vec-
chio a Firenze.
La Maniera nella sua variante più eccentrica e visiona-
ria la incontriamo già in Sansepolcro nella Deposizio-
ne di Cristo del Rosso Fiorentino nell’oratorio di San Lo-
renzo e poi la ritroviamo nel Duomo di Città di Castello
nella tavola raffigurante il Cristo risorto fra vari santi
e una singolarissima rappresentanza di devoti. Vale la
pena di rileggersi il commento del Vasari: «Figurò un po-
polo e un Cristo in aria adorato da quattro figure; e qui-
vi fece mori, zingari, e le più strane cose del mondo». Il
Vasari ammirava il Rosso Fiorentino. Come critico e co-
me artista era affascinato dal suo genio creativo, lo col-
piva la straordinaria capacità di trasfigurazione fanta-
stica della realtà. Si capisce bene che certi giudizi presenti
nella biografia («il disegno fiero e fondato con leggiadra
maniera e terribilità di cose stravaganti», «nelle compo-
sizioni delle figure sue era molto poetico») non sono fra-
si di circostanza, generici repertori laudativi ma, al con-
trario, acutissime percezioni di una individualità
espressiva assolutamente di prim’ordine. Il Vasari tecni-
co ha saputo capire come nessun altro la sapienza cro-
matica del Rosso il quale, giocando di bozze in bozze,
modulando il colore in chiari viraggi e magre trasparen-
ze, arriva a dare alle sue pale effetti di grandi «fogli ac-
querellati», con suggestioni in qualche caso (lo abbiamo
visto durante il restauro realizzato alla Fortezza da Bas-
so) come di «pastelli premuti con violenza» (R.P. Ciardi
1987).
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Fino a che punto il singolare cromatismo del Rosso, quel-
la sua impressionistica sprezzatura poeticamente intellet-
tuale, sia da mettere in relazione con le ricerche di Leo-
nardo ed anche con il “non finito” di Michelangelo, è
argomento tutto da approfondire.
Ciò che colpiva lo storico aretino, e che ancora stupisce e
intriga i visitatori di oggi, sono le persone rappresentate in
primo piano, inusuali nelle vesti e negli atteggiamenti, di-
verse per età, sesso e razza. Ci sono due madri con i loro
bambini di diversa età, c’è una contadina seduta con la
cesta dei polli, ci sono due uomini d’età (uno dei due è un
prete, l’altro ha le sembianze generiche del sapiente), c’è,
al centro, il soldato custode del sepolcro, ci sono infine ai
lati della composizione, quasi esemplificazioni didascali-
che del genere umano ai suoi estremi tipologici, il giova-
ne biondo sulla destra e il nero sulla sinistra.
Quanto agli zingari – di cui parla concorde la lettera-
tura sulla scia del Vasari – a me non riesce di vederli. Il
Darragon, autore di una monografia sulla pala di Città
di Castello (1983), ha scritto pagine suggestive sul ruolo
degli zingari nella cultura e nell’iconografia del Rina-
scimento. I gitani erano, allora come oggi, un popolo no-
made, umbratile e marginale, soggetto all’azzardo e alla
fortuna, sospettato di pratiche magiche e negromanti-
che. L’idea che il Rosso abbia voluto dare immagine al
mondo dei diversi e dei lontani, tentati dall’idolatria e
perciò più bisognosi della misericordia di Cristo, è sicu-
ramente affascinante. Temo però che non sia dimostra-
bile.
Quanto ho detto finora era per far intendere di quante sug-
gestioni è carico il capolavoro del Rosso Fiorentino che ci
accoglie nel Duomo della piccola città umbra.
Dopo Piero della Francesca, dopo il Rosso, è la memoria
di Raffaello a venirci incontro a Città di Castello, il gio-
vanissimo Raffaello che ha appreso da Pietro Perugino,
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per non dimenticarlo mai più, il segreto del ritmo che in-
tenerisce le forme e della bellezza che le trasfigura. Siamo
nell’anno 1504. È la data che leggiamo nello Sposalizio del-
la Vergine oggi a Brera ma un tempo nella chiesa di San
Francesco.
È il momento stilistico che immediatamente precede il sog-
giorno fiorentino del 1504-1508; soggiorno fiorentino du-
rante il quale Raffaello si mostrò soprattutto sensibile al-
le opere di Leonardo e del giovane Michelangelo, di Fra
Bartolomeo e di Mariotto Albertinelli, ma aperto anche
a tutta la storia artistica toscana più o meno recente: da
Luca della Robbia e da Verrocchio fino a Donatello, a
Nanni di Banco, al Beato Angelico, aMasaccio. Al pun-
to che «studiando le fatiche de’ maestri vecchi e quelle de’
moderni, prese da tutti il meglio e fattone raccolta, ar-
ricchì l’arte della pittura di quella intera perfezione che
ebbero anticamente le figure di Apelle e Zeusi». Così
Giorgio Vasari definiva l’eclettismo sublime di Raffael-
lo; un eclettismo che ci appare sintesi e reinterpretazio-
ne del genio figurativo di tutto un popolo. Raffaello as-
sume, metabolizza e trasfigura tutto. Prende, manipola,
assembla le forme prefigurate della storia e, con assoluta
naturalezza, le fa sue e le fa nuove. Per questo genera-
zioni di critici e generazioni di artisti lo hanno giudi-
cato “divino”.
Commuove pensare che l’incipit del destino di Raffaello,
quello che lo porterà alle “Stanze” di Giulio ii nei Palaz-
zi Apostolici, si colloca qui, a Città di Castello, nel cuore
della Valtiberina.
Colpisce – miracolo delle coincidenze! – che il palazzo
che fu degli Albizzini, i committenti dello Sposalizio
della Vergine, ospiti oggi la Fondazione-Museo dedica-
ta ad Alberto Burri. Perché se c’è, nel xx secolo, un ere-
de del grande classicismo italiano, che ha i suoi archeti-
pi in Piero della Francesca e in Raffaello, questi è Burri.
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L’intuizione è di Cesare Brandi ed è perfettamente ve-
ro. L’ordine, lo splendore, presenti nel melodioso rigoro-
so stile informale del grande artista, non potevano na-
scere che in questa parte d’Italia, nella terra di Piero e
di Raffaello.
Il mio viaggio artistico lungo la valle del Tevere nelle ter-
re di confine fra Toscana ed Umbria mi ha permesso di
entrare nell’edizione 2013 dei “Piccoli Grandi Musei”;
un’edizione che, per promozione e finanziamento dell’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze e coordinamento scientifi-
co di BarbaraTosti, vede quest’anno congiunti in fruttuosa
cooperazione le autorità amministrative e gli uffici della
tutela di due regioni.
Le edizioni precedenti avevano avuto per oggetto la Val-
dichiana e il Valdarno, altre il Casentino e ilMugello. Tut-
te hanno insistito su quella parte d’Italia che io chiamo
l’entre rios, la macroregione come oggi si usa dire, che si
colloca fra i due fiumi, l’Arno e il Tevere.
Tracciate due linee parallele corrispondenti al percorso
dell’uno e dell’altro e vi accorgerete che, all’interno di quel
territorio o nei paesi che sui due fiumi gravitano, sono na-
ti i grandi della civiltà italiana: Dante e Boccaccio, Giot-
to e Arnolfo, Petrarca e Machiavelli, Brunelleschi e Gali-
leo, Piero della Francesca e Leonardo, Raffaello e
Michelangelo.
Chi nell’estate di quest’anno attraverserà le terre di An-
ghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monter-
chi, Pieve Santo Stefano e poi ancora Citerna, Città di
Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, San
Giustino, Umbertide (tanti sono i Comuni coinvolti nel-
l’iniziativa), capirà una cosa fondamentale. Capirà che
in questa parte d’Italia la Bellezza è ubiqua e pervasiva.
Ubiqua perché la incontrate dappertutto, pervasiva per-
ché entra ovunque: nei musei civici custodi di capolavo-
ri celebri, nei borghi storici e nelle frazioni rurali dove le
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pietre e i mattoni hanno il colore del sole e del pane, nel-
l’ordine dei coltivi, nella linea delle colline, nel verde-ne-
ro delle querce che popolano il paesaggio, nei monti («di-
vinamente azzurri…» direbbe Pier Paolo Pasolini) che
chiudono lo sguardo. Intendere questo significherà inten-
dere anche perché la lingua figurativa degli italiani ha
avuto qui la sua culla.
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La valle del Tevere si raggiunge da
Arezzo attraverso l’Alpe di Poti,

proseguendo sul tracciato della su-
perstrada dei Due Mari oppure ag-
girando il massiccio da nord, per la
tortuosa ma suggestiva strada pro-
vinciale della Libbia.
Il percorso del fiume Tevere, che al-
la valle dà forma e nome, prende il
via a ��6� metri di altitudine, dalle
sorgenti sul monte Fumaiolo, nel ter-
ritorio passato dalla Toscana all’E-
milia-Romagna per decisione di
Mussolini nel ����, perché il fiume
– con un ruolo di rilievo nella mito-
poiesi retorica fascista – potesse na-
scere nella provincia di origine del
dittatore, quella di Forlì.
Superato, presso Pieve Santo Stefa-
no, il tratto a carattere torrentizio,
alcuni chilometri a valle il letto del
fiume è stato imbrigliato e fatto con-
fluire, con alcuni affluenti, nell’in-
vaso della diga di Montedoglio.
Il corso del Tevere è mutato nel tem-
po, determinando l’aspetto e l’oro-

The Tiber Valley can be reached
from Arezzo by way of Alpe di

Poti, following the Due Mari high-
way or going around the massif from
the north, along the winding yet sce-
nic Via Libbia.
The course of the Tiber river, that
gives shape and name to the valley,
starts at ��6� meters above sea level,
from the source on Mount Fumaio-
lo. This area was transferred from
Tuscany to Emilia-Romagna, fol-
lowing Mussolini’s ���� decision, to
place the origin of the river – with its
important role in fascist mythopoe-
ic rhetoric – in Forlì, the province
where the dictator was born.
Further on, near Pieve Santo Stefano,
after the torrential stretch of the riv-
er, a few kilometers downstream, the
bed was dammed and re-directed,
with some tributaries, into the
Montedoglio reservoir.
The Tiber’s course has changed over
time, establishing the appearance and
orography of the immediately adja-
cent area. Currently, it passes Sanse-
polcro and touches the Anghiari area
before exiting Tuscany for Umbria
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where it arrives first in Città di Ca-
stello and then in Umbertide. Still
continuing on, its main tributaries
feeding into it, the Tiber continues
past Perugia and then beyond Orvi-
eto, towards Rome and its mouth.
Beyond the administrative divisions
and related events, the upper Tiber
valley is a homogeneous geological
and natural environment. Since pre-
historic times, its passableness has
determined cultural exchanges with
and beyond the neighboring regions
and a pattern of settlement that has
resulted in some of the most charm-
ing towns in central Italy. Excep-
tionally rich in cultural heritage, they
are still today centers of ancient artis-
tic techniques and crafts.
The route from Arezzo along the
Due Mari road through Alpe di Poti
coincides with some stretches of
what remains of the Arezzo-Fossato
di Vico railway line, inaugurated in
���6; some signalman’s houses
along it can still be seen. Using the
modern steam locomotives, the pur-
pose of the Central Apennine Rail-
way was to connect the Tyrrhenian
to the Adriatic sea, joining, past
Arezzo, the railway lines for Grosse-
to as well as reaching, in the oppo-
site direction, the coastline of the
Marches. Even the ancient road lay-
outs followed similar connection
routes to the major roads that, in Ro-

grafia dell’area immediatamente li-
mitrofa; attualmente lambisce San-
sepolcro e arriva a toccare il territo-
rio di Anghiari, prima di uscire dal
tratto toscano per raggiungere, in ter-
ritorio umbro, prima Città di Ca-
stello, poi Umbertide e proseguire
ancora, ulteriormente arricchito dai
principali immissari, oltre Perugia
e poi oltre Orvieto, verso Roma e
la foce.
Al di là delle divisioni amministrati-
ve e delle relative vicende, l’alta val-
le del Tevere costituisce un ambien-
te geologico e naturale omogeneo, la
cui percorribilità ha determinato, sin
dalla preistoria, scambi culturali con
e oltre le regioni limitrofe e una pe-
culiarità d’insediamento di cui sono
il risultato alcune tra le più ridenti
cittadine dell’Italia centrale, ecce-
zionalmente ricche di patrimonio
culturale, e tuttora centri di diffu-
sione di antiche tecniche artistiche e
artigianali.
L’itinerario da Arezzo per la Due Ma-
ri attraverso l’Alpe di Poti coincide
per alcuni tratti con ciò che rimane
del tracciato della linea ferroviaria
Arezzo-Fossato di Vico, inaugurata
nel ���6, di cui rimangono visibili
alcuni caselli. Scopo della Ferrovia
dell’Appennino Centrale era colle-
gare – grazie alle più moderne loco-
motive a vapore – il Tirreno all’A-
driatico, innestandosi, oltre Arezzo,
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man times, marked the peninsula
from north to south. The Tiber Val-
ley was one of the main hubs of this
system and, as such, was the scene of
strife between the Lombards and the
Byzantines, often occupying a posi-
tion a few hundred meters from each
other along what was shaping up to
be the border between the Papal
States and comital, later communal
interests.
Here, during the Middle Ages, reli-
gious settlements continued to rise
along the byways of the main routes.
Sometimes they were parish church-
es; other times they were structures
linked to the monastic phenomenon
spreading in the area from the near-
by Benedictine centers and from
Camaldoli, or even linked to the
mendicant orders. The main center
for the latter was at the Tuscan bor-
der, the Franciscan Sanctuary of La
Verna, dating from the ��th century.
In the Umbrian area, evidence of the
Franciscan phenomenon increases in
the direction of Perugia and Assisi.
During the communal period, the
valley was subjected to the political
and military interests of the main
powers of Tuscany and Umbria. In
the ��th century, the Malatestas of
Rimini came from the northeast to
conquer the Sansepolcro area, which
remained in their hands until the
third decade of the ��th century.

alle linee ferrate per Grosseto e – dal
lato opposto – raggiungendo il lito-
rale delle Marche. Anche gli antichi
tracciati viari seguivano analoghe lo-
giche di collegamento con le grandi
vie di comunicazione che segnavano
– in epoca romana – la Penisola da
nord a sud. In questo sistema, la valle
del Tevere costituiva uno degli sno-
di principali e, in quanto tale, fu
teatro di contese tra Longobardi e
Bizantini, attestati spesso a poche
centinaia di metri di distanza gli uni
dagli altri, lungo quello che si anda-
va configurando come il confine tra
il territorio dello Stato della Chiesa e
gli interessi comitali e poi comunali.
In tale situazione, nel Medioevo con-
tinuarono a sorgere, lungo i diverti-
coli dei percorsi principali, insedia-
menti religiosi corrispondenti alla
tipologia della pieve o legati al feno-
meno del monachesimo, irradiato
nella zona dai non lontani centri be-
nedettini e da Camaldoli o, ancora,
agli ordini mendicanti, il cui centro
principale, ai margini dell’area to-
scana qui trattata, è il Santuario fran-
cescano della Verna, risalente al xiii
secolo, mentre in zona umbra le te-
stimonianze del fenomeno france-
scano s’infittiscono in direzione di
Perugia e di Assisi.
In epoca comunale la valle fu ogget-
to delle attenzioni politiche e militari
delle principali potenze toscane ed
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Beginning in the ��th century, forti-
fications were built at all the strate-
gic points along the valleys of the
Tiber River and its sidestreams, the
Sovara and the Singerna. Up to its
third and most intense phase at the
end of the ��th century, this devel-
opment resulted in the numerous
castles and fortified buildings, which
today are all privately owned but
open to visitors by prior arrangement
(tel. ����������;battle@anghiari.it).

From Arezzo to Anghiari

As mentioned before, a less direct
route than the one along the valley
floor (SS ��) can be taken from
Arezzo to the Valtibertina by choos-
ing Via Libbia (SP ��). As we pass
through a pleasant countryside rich
in secular and religious settlements,
we come first to Chiassa – whose
Romanesque church we should
point out – and then to the Mon-
tauto area. In the Middle Ages the
lords of Montauto had considerable
importance. One of the lords host-
ed Saint Francis, back from his stay
at La Verna where he had received
the stigmata, who gave him his
habit, which was later taken as booty
by the victorious Florentines and
eventually “returned” to La Verna.
From the street, on the left, Villa La

umbre; nel xiv secolo i Malatesta di
Rimini giunsero da nord-est a con-
quistare il territorio di Sansepolcro,
che mantennero fino al terzo decen-
nio del Quattrocento.
Il fenomeno dell’incastellamento –
avviato nell’xi secolo – interessò tut-
ti i punti strategici lungo le valli del
Tevere e dei suoi affluenti, la Sovara
e la Singerna. Di tale fenomeno – si-
no alla sua terza e più intensa fase, al-
la fine del xiii secolo – sono frutto i
numerosi edifici fortificati e castel-
li, tutti, oggi, di proprietà privata,
ma visitabili previo accordo (tel.
����.������; battaglia@anghiari.it).

Da Arezzo ad Anghiari

Come prima accennato, per rag-
giungere da Arezzo la Valtiberina è
possibile intraprendere un percorso
meno diretto di quello di fondoval-
le (SS ��) scegliendo la via Libbia
(SP ��). In un gradevole contesto
paesistico – ricchissimo di insedia-
menti civili e religiosi – s’incontrerà
così, dopo la Chiassa – frazione nel-
la quale segnaliamo la pieve roma-
nica – il territorio di Montauto. Nel
Medioevo i signori di Montauto eb-
bero notevole importanza. A uno di
loro, che lo aveva ospitato nel suo ca-
stello, san Francesco – reduce dal
soggiorno alla Verna in cui aveva ri-
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Barbolana, with its characteristic
roof terrace, can be seen. After Gal-
bino (with the castle and the Church
of Sant’Andrea), a detour leads to
the Capuchin monastery of Mon-
tauto and then to the castle. Short-
ly before Anghiari, a short detour to
the right reaches the Sovara Parish
Church on the valley floor. Dedi-
cated to the Virgin of the Annunci-
ation, it has medieval origins and
must have had a single-aisle plan,
with a Latin-cross presbytery and
three apses.
State Road �� from Arezzo instead
runs in the valley that follows the
course of the Cerfone Torrent until
its confluence with the Sovara near
Anghiari. Before leaving the munic-
ipal area of Arezzo, it passes near
Palazzo del Pero, located on the old
road network. It is reached by mak-
ing a short detour to the right, con-
venient for a visit to the Church of
San Donnino a Maiano set on a hill
to the right of the village, on which
there were sacred buildings already
in Roman times. It is an early Chris-
tian baptismal church, rebuilt or re-
modeled several times until the ear-
ly ��th century when Giuseppe
Castellucci built the Romanesque
Revival-style facade. It has a rectan-
gular plan with a semicircular apse.
In addition to some frescoes, in-
cluding a ��th-century Madonna of

cevuto le Stimmate – avrebbe dona-
to la propria tonaca, poi sottratta co-
me bottino dai fiorentini vittoriosi e
infine “restituita” alla Verna. Dalla
strada, sulla sinistra, è visibile la vil-
la La Barbolana, con la caratteristi-
ca altana; dopo Galbino (con il ca-
stello e la chiesa di Sant’Andrea) una
deviazione conduce al monastero
cappuccino di Montauto e poi al ca-
stello. Poco prima di Anghiari una
breve deviazione a destra giunge, nel
fondovalle, alla pieve alla Sovara.
Quest’ultima, dedicata alla Vergine
Annunciata, ha origini altomedieva-
li e doveva presentare una pianta a
navata unica, con presbiterio a cro-
ce latina e tre absidi.
La strada statale �� da Arezzo s’inse-
risce invece nella valle del torrente
Cerfone, che segue il proprio corso
fino alla sua confluenza, presso An-
ghiari, nella Sovara. Prima di uscire
dal territorio comunale di Arezzo,
sfiora Palazzo del Pero, che sorge sul
vecchio tracciato viario e si raggiun-
ge con una breve deviazione a destra,
opportuna per visitare la pieve di San
Donnino a Maiano, su una collinet-
ta a destra dell’abitato, già occupata
da edifici sacri in epoca romana. È
una chiesa battesimale di origine pa-
leocristiana, più volte ricostruita o ri-
maneggiata, sino agli inizi del secolo
xx, quando Giuseppe Castellucci rea-
lizzò la facciata in stile neoromanico.

storia e arte dalla toscana all’umbria
��



Madonna col Bambino,
Anghiari, Museo Statale
di Palazzo Taglieschi (da Pieve a Ranco)

theMilk, it houses a statue of theVir-
gin Enthroned, also from the ��th

century, which belongs to the poly-
chrome wooden production typical
of the entire area, as well as a similar
figure of highly sophisticated work-
manship that came from the Valdi-
canale oratory. At one time it had
been in the nearby Parish Church of
Santi Lorentino e Pergentino in Ran-

La pianta è rettangolare, con abside
semicircolare. Oltre ad alcuni affre-
schi, tra cui una Madonna del Latte
quattrocentesca, conserva una statua
della Vergine in trono, anch’essa del
secolo xv, che appartiene a una pro-
duzione di manufatti lignei policro-
mi tipica dell’intera zona, come pure
una figura analoga, di grande raffi-
natezza esecutiva, proveniente dall’o-
ratorio di Valdicanale, una volta nel-
la vicina pieve dei Santi Lorentino e
Pergentino a Ranco ma attualmente,
per motivi di sicurezza, conservata al
Museo statale di Palazzo Taglieschi
ad Anghiari insieme all’antico fonte
battesimale (secolo xii), proveniente
dallo stesso edificio.
Nei pressi di Palazzo del Pero, in di-
rezione di Castiglion Fiorentino, sor-
ge la piccola chiesa di Badicroce, con
tre absidi circolari che ospitano af-
freschi quattrocenteschi con figure
di santi, e una cripta coperta da vol-
te a crociera a sesto rialzato. I capi-
telli figurati che sovrastano le due co-
lonnine che inframezzano l’ambiente
sono romanici.
Il centro principale della Val Cerfo-
ne è il piccolo borgo di Monterchi,
che si raggiunge con una breve de-
viazione dalla frazione di Le Ville,
nella cui chiesa parrocchiale è con-
servata una Madonna lignea trecen-
tesca, proveniente dalla vicina pieve
di Scandolaia.

capolavori in valtiberina
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co but, for security reasons, it is cur-
rently kept at the Palazzo Taglieschi
State Museum in Anghiari together
with the ancient baptismal font (��th

century), from the same building.
Near Palazzo del Pero, in the direc-
tion of Castiglion Fiorentino, is the
small church of Badicroce, with
three circular apses that host ��th-
century frescoes with figures of saints
and a crypt covered with stilted cross
vaulting. The figured capitals top-
ping the two small columns in the
room are Romanesque.
The main center in the Val Cerfone
is the small village of Monterchi,
reached by a short detour from the
hamlet of Le Ville, in whose parish
church is preserved a ��th-century
wooden Madonna, from the nearby
parish church of Scandolaia.
Perhaps of Roman origin, Monter-
chi belonged to the marchesi of
Monte Santa Maria until its sub-
mission to Arezzo in ��66. It pre-
serves part of the ancient town walls,
inside of which is the Church of San
Simeone. Works of considerable im-
portance, which survived the earth-
quake that devastated the area in
����, have been collected in this
church. Of note is the �6th-century
detached fresco from the destroyed
Church of Santa Maria Maddalena
with the Madonna of Mercy as well
as glazed polychrome terracottas, im-

Forse di origine romana, Monterchi
appartenne ai marchesi di Monte
Santa Maria, fino alla sottomissione
ad Arezzo, nel ��66. Conserva par-
te dell’antica cinta muraria, al cui in-
terno, nella chiesa di San Simeone,
sono raccolte opere di notevole im-
portanza, superstiti del terremoto
che devastò la zona nel ����. Da no-
tare un affresco staccato del secolo
xvi, proveniente dalla distrutta chie-
sa di Santa Maria Maddalena, raffi-
gurante laMadonna della Misericor-
dia, oltre alle terrecotte policrome
invetriate, testimonianze importan-
ti della produzione robbiana.
Il Palazzo Massi, posto lungo la cer-
chia muraria, ospita un’interessante
collezione di bilance e strumenti di
misurazione. Ma l’opera più illustre
del piccolo borgo – tra i più celebri
capolavori del Rinascimento – è la
Madonna del Parto di Piero della
Francesca.
Nei dintorni di Monterchi, la co-
siddetta chiesa della Madonna Bella
di Pocaia fu costruita nel Cinque-
cento per custodire un’immagine
della Vergine in terracotta invetria-
ta attribuita a Santi Buglioni, espo-
nente della bottega familiare che –
secondo il racconto del Vasari –
“carpì” ai della Robbia il segreto del-
la tecnica di produzione di quel ge-
nere di manufatti, che ebbero, anche
in zona, un’estrema diffusione.

storia e arte dalla toscana all’umbria
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Museo della Madonna del Parto
a Monterchi

Il Museo dellaMadonna del Parto, poco
fuori le mura del borgo di Monterchi, è
museo per una sola opera, il capolavoro
di Piero della Francesca, eseguito
probabilmente verso la metà del Quat-
trocento per la piccola chiesa di Mo-
mentana, ora cappella cimiteriale. Raf-
figura la Vergine in evidente stato di
gravidanza con lamano sul ventre inun

Museum of the Madonna del Parto
in Monterchi

The Museum of the Madonna del Parto,
just outside the walls of the village of
Monterchi, isamuseumforasinglework,
PierodellaFrancesca’smasterpiece,prob-
ably painted in the mid-15th century for
the small Church of Momentana, now a
cemeterychapel. Itdepicts thevisiblypreg-
nantVirginwithherhandonherstomach
in a gesture of great naturalness that

Piero della Francesca, Madonna del Parto
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gesto di grande naturalezza che si fon-
de con la regalità dell’intera composi-
zione. Gli angeli aprono la tenda, il ta-
bernaculum, che contiene Maria a sua
voltatabernacolodelcorpodiCristo.Sug-
gestivama improbabile l’ipotesi che sia
stata dipinta per la morte della madre
del pittore originaria di Monterchi. Nel
Museo è anche esposta laMadonna del
Latte, risalenteal XIV secolo, che si trova-
va sotto l’affresco di Piero della France-
sca.DopoilConciliodiTrento l’altaredel-
laMadonnadelPartononfupiùofficiato,
probabilmente perché il soggetto non
era considerato più decoroso, e il capo-
lavorofucosì riscopertosoloalla finedel-
l’Ottocento. Futantoveneratadagli abi-
tanti diMonterchi che, per il timore che
qualcuno la potesse portare via, caccia-
rono sia il restauratoreDomenico Fisca-
li, incaricato di restaurarla dopo il terre-
motodel 1917, siagli storici dell’arteUgo
Procacci e Mario Salmi, intenzionati a
metterla al sicuro dai bombardamenti
della Seconda guerramondiale.

Luisa Caporossi

blendswiththemajestyoftheentirecom-
position. The angels open a tent, the
tabernaculum, that containsMary, who
is the tabernacle for the body of Christ.
One picturesque yet unlikely hypothesis
is that it was painted at the death of this
painter’smotherwhowasoriginally from
Monterchi. The Madonna of The Milk,
dating from the 14th century, discovered
under the fresco of Piero della Francesca
isalsoondisplay intheMuseum.After the
Council of Trent, the altar of theMadon-
na del Parto was no longer officiated,
probably because the subject was no
longer considered dignified. Thus, the
masterpiecewasonly rediscovered in the
late 19thcentury. Itwassoworshippedby
Monterchi’s inhabitantsthat, for fearthat
someonemight take it away, they drove
awayboth the restorerDomenico Fiscali,
in charge of its restoration after the 1917
earthquake, as well as the art historians
UgoProcacci andMario Salmi,whowere
determined to put it in safekeeping from
the bombings of the SecondWorldWar.

Luisa Caporossi

MUSEO DELLA MADONNA DEL PARTO /MUSEUM OF THE MADONNA DEL PARTO
Via della Reglia - 52035Monterchi (Arezzo) - Tel. 0575 70713

museomadonnadelparto@comunemonterchi.com -www.turismo.anghiari.it
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Poco lontana da Monterchi è anche
Padonchia, sul torrente omonimo, la
cui chiesa altomedievale, dedicata a
San Michele Arcangelo, conserva af-
freschi devozionali quattro-cinque-
centeschi, di grande suggestione.
Ai piedi del colle su cui sorge il bor-
go, la strada oltrepassa, a poche cen-
tinaia di metri, la via del cimitero, ai
cui margini è la cappella di Santa
Maria in Momentana, che conser-
vava fino all’inizio degli anni No-
vanta del Novecento laMadonna del

portant examples of the Della Rob-
bia production.
Placed along the walls is Palazzo Mas-
si which houses an interesting col-
lection of scales and measuring in-
struments. But this small village’s
most illustrious work – one of the
most famous masterpieces of the
Renaissance – is the Madonna del
Parto by Piero della Francesca.
Near Monterchi is the church known
as Madonna Bella of Pocaia, built in
the �6th century to house a terracot-

Museo delle Bilance
a Monterchi

Il Museo delle Bilance, che si trova nel
centro storico diMonterchi, nel Palazzo
Massi Alberti, conserva la ricca collezio-
ne di Velio Ortolani, una delle più im-
portanti nel suo genere in Europa. Nel-
le sale sono raccolti circa 150 oggetti di
diversa tipologia che ripercorrono oltre
seicentoannidi storiadellabilancia,par-
tendo da alcune piccole stadere di epo-
ca rinascimentale fino ad arrivare alle
grandi bascule industriali del secolo
scorso. Il percorso tematico del museo,
interattivo e divertente anche per i più
piccoli, conduce alla scoperta di antichi
mestieri come il daziere e il cambiava-
lute, o di attività agricole industriali co-
me l’allevamento dei bachi da seta.

Luisa Caporossi

Museum of Weights and Measures
in Monterchi

Located in PalazzoMassi Alberti inMon-
terchi’s historical center, the Museum of
WeightsandMeasurescontainsVelioOr-
tolani’s rich collection, one of the most
important of its kind in Europe. Collected
in the rooms are about 150 objects of dif-
ferent types.Coveringmorethansixhun-
dred years of the history of weights and
measures, they range from some small
Renaissance-erasteelyardsuptothe large
industrial platform scales from the last
century.Themuseum’s thematic tour, in-
teractive and fun for even the little ones,
leads to thediscoveryof suchancient jobs
as exciseman and money changer, or of
industrialandagriculturalactivities such
as the breeding of silkworms.

Luisa Caporossi

MUSEO DELLA BILANCE /MUSEUM OF WEIGHTS AND MEASURES
Via XX Settembre - 52035Monterchi (Arezzo) - Tel. 0575 7009234
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Parto. La zona è ricca di piccole chie-
se, anche molto antiche, sorte nel
Medioevo sulla linea di confine tra
il territorio bizantino e quello lon-
gobardo, che finì alla lunga per coin-
cidere con quella tra la Toscana e i
territori pontifici. Poco lontano è
Sant’Apollinare, il cui nome segna-
la l’origine ravennate; ancora oltre,
verso est, quanto rimane dell’anti-
chissima pieve di Sant’Antimo, re-
cuperata da un recente restauro e adi-
bita ad abitazione privata.
Nella stessa direzione, da Monterchi
un breve détour permette di raggiun-
gere Citerna, in territorio umbro. Il
piccolo paese, posto sulla linea di con-
fine tra i territori toscani e quelli pon-

ta image of the Virgin attributed to
Santi Buglioni, a member of the fam-
ily workshop who, according to
Vasari’s account, “wormed out” the
della Robbia’s secret technique for
producing this kind of artifacts, which
were extremely widespread also in
the area.
Also not far from Monterchi is Pa-
donchia, set on the river of the same
name, whose early medieval church,
dedicated to Saint Michael the
Archangel, contains ��th- and �6th-
century devotional frescoes of great
beauty.
At the foot of the hill on which the
village stands, the road passes just a
few hundred meters from the way to

Citerna, veduta da Monterchi



tifici, fu infeudato nel tardo Trecen-
to ai Malatesta di Rimini e da essi ce-
duto ai Tarlati di Arezzo; passato al-
lo Stato Pontificio, nel Cinquecento
fu infine assegnato dal papa ai Vitel-
li. Conserva, nel suggestivo borgo
murato, all’interno della chiesa di San
Francesco, una Madonna in terra-
cotta policroma, quattrocentesca,
opera di Donatello, riscoperta grazie
a un recente restauro. L’opera – di
grande qualità esecutiva e di estrema
raffinatezza formale – propone il te-

the cemetery. Along it is the chapel
of Santa Maria in Momentana that
contained theMadonna del Partoun-
til the early ����s. The area is full of
small, very old, churches built in the
Middle Ages on the boundary line
between the Byzantine and Lombard
territories that, in the long run, end-
ed up coinciding with the one be-
tween Tuscany and the Papal terri-
tories. Not far away is Sant’Apol-
linare, whose name indicates its
Ravennate origin. Further on, to the
east, we find what remains of the an-
cient Parish Church of Sant’Antimo,
recently restored and made into a
private house.
In the same direction, a short detour
from Monterchi takes us to Citerna,
in Umbria. Located on the border
between Tuscany and the Papal ter-
ritories, the small village was enfe-
offed in the late ��th century to the
Malatestas of Rimini who traded it
to the Tarlatisof Arezzo. In the �6th

century, it passed to the Papal States,
and in the end it was assigned by the
pope to the Vitelli family. Inside the
Church of San Francesco in this
charming walled village, there is a
��th-century, polychrome terracot-
ta Madonna by Donatello that was
rediscovered as the result of a recent

Donatello, Madonna col Bambino
Citerna, San Francesco

capolavori in valtiberina
��



Chiesa di San Francesco a Citerna

Risalente al 1316 e modificata in forme
rinascimentali nel 1508, la chiesa ha
pianta a croce latina e conserva affre-
schi e altari riccamente decorati.
Lungo la navata è possibile osservare
operediAlessandroForzori, SimeoneCi-
burri e unaMadonna con Bambino, san
MicheleArcangeloeBernardinodaSiena
(?) attribuita a Luca Signorelli e scuola
(ca. 1508).
Nel transettosonocustodite, all’interno
delle originali macchine d’altare lignee
delCinquecento,opere riferibili alperio-
do incuiCiternaerasotto il legittimopo-
teredeiVitelli. Nel braccio sinistro èuna
Deposizione del Pomarancio (1577), ricca
di un pathos ricondotto entro studiati
equilibri compositivi. Vi è presente poi
un’edicola con al centro un Crocifisso li-
gneo (secoli XIII-XIV) con ai lati laMadon-
na e san Giovanni, sugli sguanci laterali
i San Girolamo e San Francesco e un’An-
nunciazione (ca. 1544) attribuiti al pitto-
re Raffaellino del Colle. Dello stesso pit-
tore, nel braccio destro della chiesa, si
trova un ricco altare con Cristo in gloria
traangeli e i santi FrancescoeMichelear-

Church of San Francesco in Citerna

Datingback to 1316andmodified inRen-
aissance style in 1508, the church has a
Latin cross planandhas richly decorated
altars and frescoes.
Along the nave we can see works by
Alessandro Forzori and Simeone Ciburri
as well as a Madonna with Child, Saint
Michael the Archangel and Bernardine
of Siena (?) attributed to Luca Signorelli
and school (ca. 1508).
The original 16th-century wooden altar-
piece devices in the transept hold works
related to the period when Citerna was
under the legitimate power of the Vitel-
li family. In the left wing, there is aDep-
osition by Pomarancio (1577), full of a
pathos within a studied compositional
balance. There is also an aedicule with,
in the center, awoodencrucifix (13th-14th

centuries) flanked by the Madonna and
Saint John, and, on the sides, Saint
Jerome and Saint Francis and an An-
nunciation (ca. 1544) attributed to the
painterRaffaellinodelColle. By the same
painter, in the right wing of the church,
there is a rich altar with Christ in Glory
among Angels and Saints Francis and

ma con una felice intensità emotiva
e costituisce un esempio prezioso, nel
territorio valtiberino, di quella pro-
duzione fittile cui studi recenti hanno
riconosciuto un ruolo fondamentale
nella diffusione degli elementi rina-
scimentali. Ad essa si affianca un’al-
traMadonna in terracotta policroma,
opera di Luca della Robbia il Gio-
vane.

restoration. Of high quality work-
manship and extreme formal refine-
ment, the work renders the theme
with emotional intensity. It is an in-
valuable example of terracotta pro-
duction in the Valtibertina, which
has been recognized in recent stud-
ies to have played a fundamental role
in the spreading of Renaissance ele-
ments. Next to it is another poly-
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cangelo (1531-1532),dove lasuaculturadi
formazione raffaellesca si aggiorna su
nuovi spunti delmanierismo toscano.
Nella sacrestia nuova è collocata laMa-
donna con Bambino in terracotta poli-
croma attribuita a Donatello giovane.
L’opera, recentemente ricondotta alla
mano del grande scultore, segna il pas-
saggiodell’artistadagli stilemidelgoti-
co internazionalealla volumetriadell’u-
manesimo e può collocarsi tra il 1415 e il
1420. Ci s’interroga se questa scultura
sia stata commissionata appositamen-
teperunachiesadiCiternaosesiagiun-
ta qui in un secondo tempo, grazie ai
rapporti che iVitelli intrattenevano con
Firenze, in particolare con i Medici.

FrancescaMavilla

Michael theArchangel (1531-1532),where
his Raphaelesque training ismodernized
by the new ideas of Tuscanmannerism.
The polychrome terracotta Madonna
and Child attributed to the young Do-
natello is in thenewsacristy. Recentlyat-
tributed to thegreat sculptor’s hand, the
work marks the artist’s transition from
InternationalGothic stylistic elements to
the volumes of humanism; it can be
placed between 1415 and 1420. It is un-
certainwhether this sculpturewas com-
missioned specifically for a church in
Citerna orwhether it came here at a lat-
er time, owing to the relations that the
Vitelli entertained with Florence, in par-
ticular with theMedicis.

FrancescaMavilla

CHIESA DI SAN FRANCESCO / CHURCH OF SAN FRANCISCO
CorsoGiuseppeGaribaldi - 06010 Citerna (Perugia) - tel. 075 8592237

chrome terracottaMadonna, a work
by Luca della Robbia the Younger.
Continuing north-northwest, after
the detour on the left that leads to the
picturesque Castel de’ Sorci, we head
towards Anghiari through the Tiber
and Sovara valleys.
Before reaching this small walled
city, let us point out here a possibly
interesting side-trip to the west that
leads to the castle of Valialle.
Within the keep walls, the town of
Anghiari is characterized by the an-
gular shape to which its place name
(Castrum angularis, later anglaris) is
connected, crossed by a most direct

Continuando verso nord-nordove-
st, oltrepassata la deviazione che con-
duce, sulla sinistra, al pittoresco Ca-
stel de’ Sorci, ci si dirige – tra la valle
della Sovara e quella del Tevere – ver-
so Anghiari.
Prima di raggiungere la piccola città
murata, segnaliamo a questo punto
una possibile deviazione d’interesse,
verso ovest, che porta al castello di
Valialle.
Il borgo di Anghiari è caratterizzato,
all’interno delle mura del Cassero, da
una conformazione ad angolo cui è
stato ricollegato il toponimo (Ca-
strum angularis, poi anglaris), attra-
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versata dalla “direttissima” – il bor-
go la Croce – fatta tracciare da Pier
Saccone Tarlati, signore di Arezzo, la
cui famiglia dominò la zona per buo-
na parte del xiv secolo. La strada de-
riva il nome popolare dalla chiesa del-
la Croce: di origine francescana, più
volte ristrutturata successivamente –
si veda l’elegante portico cinquecen-
tesco – la chiesa conserva un’Imma-
colata Concezione del Passignano e,
sull’altare maggiore, unRitrovamen-
to dellaCroce attribuito a un altro pit-
tore fiorentino, Carlo Dolci.
Al di là della Galleria ottocentesca,
progettata da Francesco Tuti e dedi-
cata all’ingegnere militare anghiare-
se Girolamo Magi, al servizio della

road – Borgo La Croce – that was
marked out by Pier Saccone Tarlati,
lord of Arezzo, whose family ruled
the area for most of the ��th century.
The street derives its popular name
from the Franciscan Church of La
Croce, which was renovated several
times, see for example the elegant
�6th-century portico. The church
holds an Immaculate Conception by
Passignano and, on the high altar, a
Finding of the Cross attributed to an-
other Florentine painter, Carlo
Dolci.
Beyond the ��th century gallery – de-
signed by Francesco Tuti and dedi-
cated to the Anghiari military engi-
neer Girolamo Magi, in the service

Anghiari, veduta
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of the Venetian Republic in the �6th

century – is Piazza iv Novembre,
with the Theatre of Ricomposti and
the Votive Temple of the Fallen.
Like the theatre, the single-aisle tem-
ple with a barrel vault was built at
the end of the ��th century thanks to
the Corsi family’s efforts. Later, the
oval-plan theater with three tiers of
boxes was acquired by the Academy
of Ricomposti, which held the prop-
erty until ����. Important work was
carried out around ����, and the
late-Liberty appearance was main-
tained even after the changes made
in the ��6�s.
A walk through the narrow streets of
the Borgo Vecchio is very pleasant,
as we find some important medieval
buildings among the characteristic
stone houses.

�6
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Museo Statale
di Palazzo Taglieschi

Palazzo Taglieschi, in cui è ospitato il
Museo Statale, è appartenuto alla no-
bile e ricca famiglia dei Taglieschi ed è
sorto verso la metà del Quattrocento
dalla fusione di alcune case torri me-
dievali.Dopoaveraccolto le famigliepiù
bisognosediAnghiarineldopoguerra, fu
ristrutturato, cercando di ricreare l’at-
mosferadiunacasa rinascimentale con
i suoi caminetti e portali in pietra e poi
trasformato in museo, secondo i desi-
deri delproprietario, il sacerdoteederu-
dito donNilo Conti che con questo sco-

The State Museum
of Palazzo Taglieschi

PalazzoTaglieschi,whichhousestheState
Museum, belonged to the rich and noble
Taglieschi family. It evolved in the mid-
15th century when some medieval tower
houseswere joined.After shelteringthose
Anghiari familiesmost inneed inthepost-
war period, it was renovated in an at-
tempt to recreate the atmosphere of a
Renaissance house with its stone fire-
places and portals. Itwas later turned in-
toamuseuminaccordancewiththewish-
es of its owner, the priest-scholar Nilo
Conti who had donated it to the state in

Repubblica Veneziana nel secolo xvi,
è piazza iv Novembre, con il Teatro
dei Ricomposti e il Tempietto voti-
vo dei Caduti. Quest’ultimo – a na-
vata unica, voltata a botte – sorse,
come il teatro, su iniziativa della fa-
miglia Corsi alla fine del Settecento.
In seguito il teatro – a pianta
ovoidale, con tre ordini di palchi – fu
acquisito dall’Accademia dei Ri-
composti, che ne detenne la proprietà
fino al ����. Importanti lavori furo-
no eseguiti intorno al ����: l’aspet-
to tardoliberty è stato mantenuto an-
che dopo gli adeguamenti eseguiti
negli anni Sessanta del Novecento.
Piacevolissima è la passeggiata tra i
vicoli del Borgo Vecchio, che rac-
chiudono – tra le caratteristiche abi-
tazioni in pietra – alcuni importan-
ti edifici medievali.
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po lo aveva donato allo Stato nel 1959.
Il percorso museale si articola in circa
venti saledisposte suquattro livelli, rac-
cordate da una scala lignea in unamo-
vimentatae insolita successionedi am-
bienti che si conclude in una loggia
vetrata con vista sul borgo di Anghiari.
Attraverso frammenti scultorei e affre-
schi staccati al piano terreno si docu-
mentano alcuni aspetti della sto-
ria della Valtiberina, mentre il
pianonobile èdedicatoalla scul-
tura ligneaealle robbianeecon-
serva il capolavoro del Museo,
la Madonna con Bambino di
JacopodellaQuercia (1420).
Il terzo piano espone una
collezione di armi anghia-
resi, famose per la ric-
chezza delle decorazioni,
e dipinti del Cinquecento
eSeicento (GiovanniAn-
tonioSogliani,Matteo
Rosselli, Jacopo Vi-
gnali, Giovan Batti-
sta Ghidoni). Singo-
lare la raccolta di
Madonnine agghin-
date che, unite alla
collezione di don Nilo
Conti, riccadi exvo-
to e carte gloria, ri-
costruisce alcuni
aspetti della devo-
zione popolare.

Luisa Caporossi

1959 with this purpose in mind. Themu-
seum is divided intoabout twenty rooms
on four floors, connected by a wooden
staircase in a lively and unusual succes-
sionofroomsthatends inaglass-enclosed
loggia overlooking the townof Anghiari.
Fragments of sculptures and frescoes on
thegroundfloordocument someaspects

of the Valtiberina history. Dedicat-
ed to wooden sculptures and

Della Robbia artifacts, the
piano nobile displays the
museum’s masterpiece,
the Madonna and Child
by Jacopo della Quercia
(1420). The third floor
houses a collection of
Anghiariweapons, fa-
mous for their rich

decorations, as well as
paintings from the 16th

and 17th centuries (Gio-
vanni Antonio Sogliani,
Matteo Rosselli, Jacopo
Vignali,GiovanBattista
Ghidoni). The unique
collection of Madon-
nine agghindate, elab-
orately dressed statues
of Mary, together with
Father Nilo Conti’s rich
collectionofvotiveoffer-
ings and altar cards re-
constructsomeaspectsof
popular devotion.

Luisa Caporossi

MUSEO STATALE DI PALAZZO TAGLIESCHI / THE STATE MUSEUM OF PALAZZO TAGLIESCHI
PiazzaMameli, 16 - 52031 Anghiari (Arezzo) - Tel. 0575 788001 - info@anghiari.it - www.anghiari.it

Jacopo della Quercia,
Madonna con Bambino



Museo delle Memorie e del
Paesaggio nella Terra di Anghiari

Il Museo, allestito nello storico Palazzo
Marzocco,propriodavanti al PalazzoTa-
glieschi, propone un percorso cronolo-
gico con strumenti preistorici, reperti
archeologici di età romana – fra i quali
una Testa del dio Pan scolpita nel cri-
stallodi rocca–affiancandoloadun rac-
conto fatto di episodi di storia sociale –
come lavicendadelCatorciodiAnghiari
– e di storia, fra i quali la celebre Batta-
glia di Anghiari con riferimenti alla vi-
cenda storica e alla perduta opera di
Leonardo.

Luisa Caporossi

Museum of Memories and the
Landscape in the Land of Anghiari

Housed in the historic PalazzoMarzocco
directly opposite Palazzo Taglieschi, the
Battle Museum offers a chronological
journey that includes prehistoric tools,
Roman archaeological finds, such as a
Headof theGod Pan carved in rock crys-
tal, accompanied by a tale made up of
episodes fromsocial history, like thePad-
lock of Anghiari, andmilitary history, in-
cluding the famous Battle of Anghiari
with references to historical events and
Leonardo da Vinci’s lost work.

Luisa Caporossi

PALAZZO DELLA BATTAGLIA / PALACE OF THE BATTLE
Museo delle Memorie e del Paesaggio nella Terra di Anghiari

Museum ofMemories and the Landscape in the Land of Anghiari
PiazzaMameli, 1-2 - 52031 Anghiari (Arezzo) - Tel. 0575 787023 - battaglia@anghiari.it

Piazza Mameli col Museo della Battaglia e il Museo di Palazzo Taglieschi
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Sull’attuale piazza Mameli, di fron-
te a Palazzo Taglieschi, sorge la chie-
sa di Sant’Agostino, la cui abside a
torrione, trecentesca, domina la ve-
duta dall’esterno delle mura. L’at-
tuale, raffinato assetto settecentesco
racchiude testimonianze delle fasi
precedenti, tra cui vari affreschi del
primo Quattrocento e un’Adorazio-
ne dei Pastori cinquecentesca, di
scuola robbiana, attribuita a Santi
Buglioni; di una tavola di Matteo di
Giovanni – una Madonna col Bam-
bino e santi– trafugata negli anni No-
vanta del Novecento, è stato recen-
temente recuperato lo scomparto
centrale. La chiesa ospita rilevanti te-
stimonianze della presenza ad An-
ghiari di scalpellini provenienti da
Settignano (Firenze) che, dalla metà
del Quattrocento, lasciarono di sé si-
gnificative tracce nella valle del Te-
vere: così, in Sant’Agostino, la cap-
pella di Santa Maria del Soccorso –
risalente al primo Cinquecento –
conserva in gran parte, nonostante
le dorature e le manipolazioni sette-
centesche, l’aspetto originario, con
paraste e lesene baccellate, capitelli
a motivi fitomorfi e un’elegante,
complessa trabeazione. L’immagine
centrale dell’altare, dipinta su tavo-
la, è una delle principali testimo-
nianze iconografiche della diffusa
devozione del Soccorso, cara agli Ago-
stiniani: una madre, esasperata dal-

The Church of Sant’Agostino stands
on the present-day Piazza Mameli,
in front of Palazzo Taglieschi. Its
��th-century tower-apse dominates
the view from outside the walls. The
current, refined ��th-century aspect
shows evidence of previous phases,
including several early ��th-century
paintings and a �6th-century Adora-
tion of the Shepherds, by the Della
Robbia school, attributed to Santi
Buglioni, and a painting by Matteo
di Giovanni of the Madonna and
Childwith Saints, stolen in the ����s
but whose central panel has recent-
ly been recovered. The church hous-
es important evidence of the pres-
ence in Anghiari of stonecutters from
Settignano (Florence) who, starting
from the mid-��th century, left sig-
nificant marks in the Tiber valley. In
Sant’Agostino, for example, despite
the ��th-century changes and gild-
ing, the Chapel of Santa Maria
del Soccorso – dating to the early
�6th century – has largely retained its
original appearance, with pod-deco-
rated pilasters, capitals with plant
motifs and an elegant, complex
entablature. Painted on wood, the
central image of the altar is impor-
tant iconographic evidence of the
widespread devotion to Our Lady of
Succor, dear to the Augustinians. Ex-
asperated by her son’s boisterous-
ness, the mother repeats a popular
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yet innocent “invocation” that the
devil should take him if he does not
settle down. Summoned by this im-
provident prayer, the Evil One takes
his advantage and quickly grabs the
little child. Realizing her tragic mis-
take at the last minute, the mother
invokes the Virgin Mary who, first
rebukes the woman, then rushes
with a knotty stick in hand to con-
tend successfully with the devil for
the infant.
Going beyond the square, on the left,
we find the Church of Badia di San
Bartolomeo. It has an irregular cen-
tral plan and it bears important wit-
ness to the Camaldolese presence in
the area. In addition to a ��th-cen-
tury wooden crucifix, the building
houses the only known wooden stat-
ue by Tino di Camaino, a Sienese
painter active in Tuscany but also in
Naples, the city where he died in cir-
ca ����. It is a polychrome Madon-
na and Child whose volumes, with
great plasticity, are carved, display-
ing great knowledge of the laws of
optics, from a thin block of wood,
as it is possible to perceive only from
a side view, according to the “crite-
rion of visibility”, typical of Arnolfo
di Cambio.
Near the Abbey, the seat of the Con-
fraternity of Mercy houses an inter-
esting series of litters, wagons, and
stretchers that demonstrate their pi-

la vivacità del proprio figlioletto, pro-
nuncia una popolare quanto inno-
cente “invocazione” al diavolo, che
“lo pigli” se non vorrà acquetarsi. Il
Maligno, approfittando dell’im-
provvida chiamata in causa, si af-
fretta ad afferrare il pargoletto. Solo
allora la mamma, resasi conto in ex-
tremis del proprio tragico errore, in-
voca la Madonna. La Vergine accor-
re e – non senza aver redarguito la
donna – contende con successo il
pargolo al demonio, servendosi an-
che di un nodoso bastone.
Proseguendo oltre la piazza, sulla si-
nistra, si incontra la Badia di San Bar-
tolomeo, dalla pianta irregolare, a
schema centrale, importante testi-
monianza della presenza camaldole-
se nel territorio. Oltre a un antico
crocifisso ligneo, duecentesco, l’edi-
ficio conserva l’unica statua lignea
nota di Tino di Camaino, artista se-
nese attivo in Toscana ma anche a
Napoli, città nella quale morì nel
���� ca. È unaMadonna col Bambi-
no policroma, i cui volumi, dalla for-
te evidenza plastica, sono ricavati con
grande consapevolezza delle leggi del-
l’ottica da un blocco di legno di spes-
sore minimo, com’è possibile intui-
re solo da una visione laterale,
secondo il “criterio di visibilità” che
fu proprio di Arnolfo di Cambio.
Nei pressi della Badia, la sede del-
l’antica Confraternita della Miseri-
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ous works of assistance, which con-
tinued until the ��th century.
Taking the right, towards the high-
est part of the town, we find the Pi-
azza del Comune, dominated by the
��th-century Palazzo Comunale. Re-
modeled several times, the building
contains archeological finds from its
earliest phase and a significant num-
ber of coats of arms, many of which
are fixed on the façade. In addition,
there are some ��th-century frescoes,
in the rooms looking on to the large
atrium or with windows on the main
façade. Continuing towards the up-
per area, on the edge of the town
stands the Provostal Church of San-
ta Maria delle Grazie, in which two
panel paintings by Giovanni Anto-
nio Sogliani, one of Giorgio Vasari’s
masters, can be admired: the mag-
nificentLast Supper and theWashing
of the Feet. Located on the opposite
side of the transept is a Deposition
from the Cross (����) by Puligo, the
name by which Domenico di Bar-
tolomeo Ubaldini is known. A glazed
terracotta by Andrea della Robbia of
theMadonna ofMercy (����-����),
known as “Madonna del Bor-
ghetto” was also transferred to the
provostal church. Dating back to the
first two decades of the �6th century
is the tabernacle, with four Adoring
Angels, attributed to Benedetto Bu-
glioni.

cordia racchiude un’interessante se-
rie di lettighe, carri e cataletti che ne
testimoniano le pie opere di assi-
stenza, che perdurarono fino al se-
colo xix.
Prendendo a destra, verso la zona più
alta del borgo, s’incontra la piazza del
Comune, dominata dal Palazzo Co-
munale, di origine trecentesca. Più
volte modificato, l’edificio conserva
resti archeologici della sua fase più
antica e una rilevante serie di stem-
mi, molti dei quali murati nella fac-
ciata, oltre ad alcuni affreschi quat-
trocenteschi, nei locali affacciati sul
grande atrio e all’esterno, sul pro-
spetto principale. Proseguendo ver-
so la zona alta, ai margini del borgo
sorge la Propositura di Santa Maria
delle Grazie, al cui interno è possibi-
le ammirare due tavole di Giovanni
Antonio Sogliani, uno dei maestri di
Giorgio Vasari, la maestosa Ultima
Cena e la Lavanda dei Piedi; al Puli-
go – nome con il quale è noto Do-
menico di Bartolomeo Ubaldini – si
deve una Deposizione dalla Croce
(����), posta dalla parte opposta del
transetto. Nella Propositura è stata
inoltre trasportata una terracotta in-
vetriata di Andrea della Robbia con
laMadonna dellaMisericordia (����-
����), detta “Madonna del Bor-
ghetto”, mentre a Benedetto Buglio-
ni è attribuito il tabernacolo, con
quattro Angeli adoranti, risalente ai
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Anghiari, chiesa di Santo Stefano

At the bottom of Borgo La Croce
street, at the foot of the village, is the
Church of Santo Stefano. It has a
Ravennate-style central plan, with a
rectangular vestibule and three “tre-
foil” apses, and dates perhaps to the
6th century. The external walls are
lightened by long blind arches. The
church contains a ��th-century pan-
el painting of the Madonna and
Child Enthroned with Saints, attrib-
uted to Domenico di Michelino.

primi due decenni del Cinquecento.
In fondo alla “direttissima”, ai piedi
del paese, è la chiesa di Santo Stefa-
no, a pianta centrale di tipo raven-
nate, con vestibolo rettangolare e tre
absidi “a trifoglio”, forse risalente al
vi secolo. Le murature esterne sono
alleggerite da lunghe arcate cieche.
La chiesa conserva un dipinto su ta-
vola quattrocentesco con laMadon-
na in trono col Bambino e santi, at-
tribuito a Domenico di Michelino.
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La Battaglia di Anghiari

Al di là di Santo Stefano si stende la pia-
na che fu teatro della Battaglia di An-
ghiari, combattuta il 29giugno 1440 fra
le truppe dei Visconti di Milano, al co-
mando di Niccolò Piccinino, e gli eserci-
ti collegati del papa edei Fiorentini, che
dallabattagliauscironovincitori. Labat-
tagliadiAnghiari èdivenutacelebreper-
ché fu il soggetto richiesto a Leonardo
nel 1503per decorareunaparetedel Sa-
lonedeiCinquecento inPalazzoVecchio
a Firenze. Il dipintomurale di Leonardo,
rimasto incompiuto e poi coperto dagli
affreschi di Giorgio Vasari, fu al tempo
molto studiato dagli artisti, ma oggi è
noto solo attraverso alcune copie, in
gran parte tratte dal cartone prepara-
torio. Tra le più importanti testimo-
nianze del dipinto di Leonardo è la co-
siddetta Tavola Doria, forse una delle
copie tratte direttamente dall’affresco
o forse addirittura un bozzetto esegui-
to dall’artista stesso.

The Battle of Anghiari

Beyond Santo Stefano lies the plain whi-
chwas the scene of the Battle of Anghia-
ri, fought on 29 June 1440 between the
troopsof theVisconti familyofMilan,un-
derthecommandofNiccolòPiccinino,and
the allied armies of the pope and the Flo-
rentines,whoemergedvictoriousfromthe
battle. TheBattleofAnghiarihasbecome
famous because it was the subject that
Leonardowasrequested, in 1503, todepict
on a wall of the Salone dei Cinquecento
inthePalazzoVecchio inFlorence.Althou-
gh Leonardo’s wall painting was left un-
finished and later covered with frescoes
byGiorgioVasari, itwasmuch studiedby
artists at that time. Today however it is
knownonly througha fewcopies, largely
drawn from the preparatory cartoons.
Among the most important evidence of
Leonardo’spainting is theso-calledTavo-
la Doria, perhaps one of the copies taken
directly from the fresco or maybe even a
sketch done by the artist himself.

da Leonardo,
Battaglia
di Anghiari
La lotta per lo
stendardo
detta Tavola
Doria, XVI sec.
Olio su tavola,
Tokio Fuij
Art Museum
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Sansepolcro

The road continues towards Sanse-
polcro, through the rural town of
Santa Fiora, whose parish church
contains a delicate Madonna and
Child with Saints. From the late ��th

century, it survived the damage sus-
tained during the ��66 flood in Flo-
rence, where it had been transferred
for restoration.
Sansepolcro – the ancient Borgo San
Sepolcro – lies in the Tiber flood-
plain. Its origins are linked to the leg-
end of two pilgrims, Arcanus and
Giles, who founded it on their re-
turn from a journey to the Holy
Land. The town’s position is cer-
tainly related to the Via Francigena
and to the existence of a vicus in Ro-
man times; it gained momentum
from the Benedictine abbey (first
documented in ����), whose origi-
nal location is not known with ab-
solute certainty. After a communal
period, and intermittent relation-
ships with Arezzo, the dominion of
the Malatesta family of Rimini gave
way in ���� to domination by Flo-
rence. The latter’s influence in the
arts and culture was lessened in the
Renaissance and then also later by
its proximity to Umbria and gener-
ally by trade with Rome and the ter-
ritories under the Church’s rule.
Long subject to the diocese of Città

Sansepolcro

La strada prosegue verso Sansepol-
cro, passando per il borgo rurale di
Santa Fiora, la cui chiesa parroc-
chiale conserva una delicataMadon-
na col Bambino e santi di fine Quat-
trocento, superstite ai danni sofferti
in occasione dell’alluvione del ��66
a Firenze, dove era stata trasportata
per restauro.
Sansepolcro – l’antica Borgo San Se-
polcro – si stende nella piana allu-
vionale del Tevere. Le sue origini so-
no collegate a una leggenda che la
vuole fondata da due pellegrini, Ar-
cano ed Egidio, reduci da un viag-
gio in Terra Santa. Il nucleo dal qua-
le la cittadina – la cui posizione è
certamente legata ai percorsi franci-
geni e alla presenza, in epoca roma-
na, di un vicus – prese impulso fu
l’abbazia benedettina, (documenta-
ta dal ����) sulla cui primitiva col-
locazione non v’è assoluta certezza.
Dopo un periodo comunale, e rap-
porti intermittenti con Arezzo, al do-
minio dei Malatesta di Rimini suc-
cesse, dal ����, la dominazione di
Firenze. L’influsso di quest’ultima
nelle arti e nella cultura fu mitigato,
nel Rinascimento e poi nelle epoche
successive, dalla vicinanza con l’Um-
bria e in genere dagli scambi con Ro-
ma e con i territori sottoposti allo
Stato della Chiesa.
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Sansepolcro, piazza della Torre di Berta

di Castello, Sansepolcro was an au-
tonomous bishopric until ����, the
year it was reunited under the juris-
diction of the bishop of Arezzo.
The town is still enclosed by its me-
dieval walls, reinforced by the Malat-
esta and then radically redesigned by
the Medici, with the last work dat-
ing from the �6th century. Of the
four city gates, the only one surviv-
ing from urban planning modifica-
tions is the Porta Fiorentina.
Inside the walls, the roads intersect
around the area of the cathedral at
the Piazza della Torre di Berta, which
was created in ��6� when some an-
cient neighborhoods were demol-

Lungamente sottoposta alla diocesi
di Città di Castello, Sansepolcro fu
sede vescovile autonoma fino al
����, anno in cui la giurisdizione fu
riunita sotto il vescovo di Arezzo.
La configurazione attuale della cit-
tadina è delimitata dalla cinta mu-
raria medievale, rafforzata dai Mala-
testa e poi radicalmente ridisegnata
dai Medici: gli ultimi interventi ri-
salgono al secolo xvi. Delle quattro
porte urbiche, l’unica superstite agli
interventi urbanistici successivi è la
Porta Fiorentina.
All’interno delle mura, gli assi viari
s’intersecano intorno alla zona della
Cattedrale, in corrispondenza della
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piazza della Torre di Berta, risultato
di lavori di “isolamento” realizzati
nel ��6�, demolendo alcuni antichi
isolati. La torre, che dominava la città
dal secolo xii, fu distrutta con le mi-
ne, forse per rappresaglia, dalle trup-
pe tedesche in ritirata, nel luglio del
����.
La Cattedrale trae origine dall’inse-
diamento benedettino, poi camal-
dolese; passò da Abbazia di San Gio-
vanni Evangelista a chiesa vescovile
in corrispondenza dell’elezione a ve-
scovo dell’abate Simone Graziani,
nel ����.
L’aspetto attuale dell’edificio deriva
da restauri di ripristino ultimati nei
primi anni Quaranta del Novecen-
to. Presenta una pianta basilicale a
tre navate, con dettagli che ne rive-
lano l’origine medievale. L’opera più
antica e famosa ancora esistente è il
cosiddettoVolto Santo, una statua li-
gnea policroma rappresentante il
Cristo Crocifisso, oggetto d’intensa
devozione. Il simulacro mostra una
notevole affinità formale con il Vol-
to Santo di Lucca; come nel caso di
quest’ultimo, le sue origini sono le-
gate a una leggenda. Gli studi e le
analisi diagnostiche compiute in oc-
casione di restauri eseguiti negli an-
ni Novanta hanno condotto ad esa-
minare ipotesi di datazione ad
epoche molto antiche; molti studio-
si attualmente lo fanno risalire al se-

ished. The tower, which had domi-
nated the city since the ��th centu-
ry, was destroyed with mines, per-
haps in retaliation, by the retreating
German troops in July ����.
The cathedral’s origin can be traced
to the Benedictine, later Camaldolese
settlement. It went from being the
Abbey of San Giovanni Evangelista
to a bishopric church at the time that
Abbot Simone Graziani was elected
bishop, in ����.
The building’s present appearance is
the result of the restoration com-
pleted in the early ����s. It has a
three-aisle basilica plan, with details
that reveal its medieval origin. The
oldest and most famous work still
existing is a polychrome wooden
statue known as the Holy Face rep-
resenting the Christ Crucified, an
object of intense devotion. The stat-
ue shows remarkable formal similar-
ities to the Holy Face in Lucca. Like
the latter, its origins are tied to a leg-
end. Diagnostic studies and analyses
performed during the restoration car-
ried out in the ����s have led to
much older dating hypotheses, with
many scholars now dating it back to
the ��th century. On the high altar,
there is an altarpiece by the Sienese
Niccolò di Segna (ca. ����), appear-
ing among various figures of saints is
the Risen Christ, the city’s emblem.
Other main works should also be
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Il Volto Santo. Sansepolcro, Cattedrale

colo xi. Sull’altare maggiore è collo-
cato un polittico del senese Niccolò
di Segna (���� ca.); tra varie figure
di santi è rappresentato il Cristo Ri-
sorto, emblema della città. Tra le ope-
re principali, vanno inoltre segnala-
ti in una nicchia sulla parete destra
della navata un affresco di Bartolo-
meo della Gatta con la Crocifissione
(���6), un’Ascensione (���� ca.) del

pointed out. In a niche on the right
wall of the nave is a fresco by Bar-
tolomeo della Gatta with the Cruci-
fixion (���6) and an Ascension (ca.
����) by Perugino on the opposite
wall. On the counter-façade are
Saints Benedict and Romuald in
glazed terracotta (first or second
decade of the �6th century), attributed
to Luca della Robbia the Younger.



Bartolomeo della Gatta, Crocifissione e santi. Sansepolcro, Cattedrale

An earlier work, attributed to An-
drea, is the small tabernacle near the
sacristy door. Going out the side
door, one enters the cloister, deco-
rated with a cycle of frescoes depict-
ing monastic subjects, dating back
to the abbey’s last period (late ��th

Perugino sulla parete opposta e, in
controfacciata, i Santi Benedetto e Ro-
mualdo in terracotta invetriata (pri-
mo-secondo decennio del Cinque-
cento), attribuiti a Luca della Robbia
il Giovane, mentre precedente – e da
attribuire ad Andrea – è il piccolo ta-
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Perugino, Ascensione. Sansepolcro, Cattedrale

century). In the cloister, beyond the
entrance to the Bishop’s Palace, is
the small Monks’ Chapel in which,
according to tradition, Piero della
Francesca, Sansepolcro’s most illus-
trious citizen, was buried after his
death in ����.

bernacolo vicino alla porta della sa-
grestia. Uscendo dalla porta laterale
si accede al chiostro, decorato da un
ciclo di affreschi a soggetto mona-
stico, risalenti all’ultimo periodo ab-
baziale (fine del secolo xv). Sul chio-
stro, oltre all’entrata del Palazzo
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Vescovile, si apre la piccola cappella
del Monacato, nella quale, secondo
la tradizione, il più illustre dei citta-
dini di Sansepolcro, Piero della Fran-
cesca, sarebbe stato sepolto alla sua
morte, nel ����.
Accanto alla Cattedrale, in direzio-
ne opposta, incontriamo l’elegante
loggiato del Palazzo delle Laudi, se-
de degli uffici del Comune, il tre-
centesco Palazzo Pretorio – dalla fac-
ciata decorata da stemmi robbiani –
e, di fronte, il Museo Civico.
Appena fuori dall’Arco della Pesa,
attraversata via Aggiunti (l’antica via
delle Aggiunte) si raggiungono due
delle chiese più importanti della
città: San Francesco – sulla destra –
e, sulla sinistra, la cinquecentesca
Santa Maria delle Grazie. Quest’ul-
tima è caratterizzata da un pregevo-
le soffitto ligneo intagliato e dipin-
to, opera dell’architetto e scultore
Alberto Alberti e da un tabernacolo
dipinto da Raffaellino del Colle,
mentre l’attiguo oratorio è affresca-
to con Storie della Vita della Vergine.
San Francesco, di origine trecente-
sca, conserva la pianta a navata uni-
ca tipica delle chiese degli Ordini
mendicanti. Dall’antica abside – og-
gi occultata dalla fabbrica settecen-
tesca – proviene un gruppo di affre-
schi del primo Quattrocento, alcuni
dei quali conservati attualmente nel-
l’antica sala capitolare, mentre altri

Next to the cathedral, in the oppo-
site direction, we find the elegant ar-
cade of the Palazzo delle Laudi,
home to the municipality’s offices
and the ��th-century Palazzo Preto-
rio, its facade decorated with Della
Robbia coats of arms. The Civic Mu-
seum is opposite.
Just outside the Arco della Pesa, cross-
ing Via Aggiunti (the ancient Via
delle Aggiunte) we reach two of the
city’s most important churches: San
Francesco, on the right, and the �6th-
century Santa Maria delle Grazie, on
the left. The latter is set apart for its
remarkable carved and painted wood-
en ceiling by the architect and sculp-
tor Alberto Alberti and for a taber-
nacle painted by Raffaellino del Colle.
The adjoining oratory is decorated
with frescoes of the Stories from the
Life of the Virgin. From the ��th cen-
tury, San Francesco preserves the typ-
ical single-aisle plan of the mendicant
order churches. From the ancient
apse – today covered by the eigh-
teenth-century building – comes a
group of frescoes from the early ��th-

century, some of which are current-
ly kept in the old chapter house, while
others are exhibited in the Museum.
From the nave, it is also possible to go
down into the crypt that contains the
tomb of the Blessed Ranieri (who
died in ����) extremely revered in
the city and in the countryside.
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Museo Civico di Sansepolcro

Il Museo Civico è una pinacoteca stori-
ca allestita nell’antico Palazzodella Re-
sidenza, in cui Piero della Francesca di-
pinse la Resurrezione, vessillo della
Comunità di Sansepolcro. Oltre allaRe-
surrezione, il museo conserva un im-

The Civic Museum of Sansepolcro

TheCivicMuseumisahistoricalartgallery
set up in the old Palazzo della Residenza
where Piero della Francesca painted the
Resurrection, the symbol of the Sanse-
polcrocommunity. InadditiontotheRes-
urrection, themuseumhasan important

Piero della Francesca, Resurrezione

storia e arte dalla toscana all’umbria
6�



6�
capolavori in valtiberina

portante nucleo di opere pierfrance-
scane, a cominciare dal Polittico della
Misericordia, commissionato nel 1445
per l’altaremaggiore della chiesa della
Misericordia di Sansepolcro.Dalla chie-
sa di Santa Chiara proviene, invece, il
San Giuliano rinvenuto durante alcuni
lavori nel 1954 e dal Palazzo Pretorio il
San Ludovico daTolosaattribuito al pit-
tore dal Salmi. A Piero della Francesca
indirettamente fa riferimentoancheun
trittico di Matteo di Giovanni la cui ta-
vola centrale era il celebre Battesimo di
Cristo, capolavoro pierfrancescano ac-
quistato dalla National Gallery di Lon-
dra nel 1861. Importanti anche le opere

collection of works by Piero della
Francesca, startingwith thePolyptychof
Mercy, commissioned in 1445 for thehigh
altar of the Church of theMisericordia in
Sansepolcro. The Saint Julian, instead,
comes from the Church of Santa Chiara,
where it was found during somework in
1954. Attributed to the same painter by
Salmi is theSaint Louis of Toulouse from
thePalazzoPretorio.ThetriptychbyMat-
teo di Giovanni is also an indirect refer-
ence toPierodellaFrancesca’swork,as its
centralpanelwas the famousBaptismof
Christ, a masterpiece by Piero della
Francesca, acquired by the National
Gallery of London in 1861. Highlights in-

Piero della Francesca, Polittico della Misericordia



del Cinquecento: della prima metà del
secolo il San Quintino del manierista
Pontormo e il San Leone Magno e l’As-
sunzionedellaVerginedi Raffaellinodel
Colle, artista cresciuto nella scuola di
Raffaello. A documentare il cambia-
mentodelgustodella secondametàdel
Cinquecento vi sono le opere degli arti-
sti di Sansepolcro, Giovanni de’ Vec-
chi e Santi di Tito. Il museo dedica un
intero piano ad affreschi staccati pro-
venienti dalle chiese di Sansepolcro
e conserva il tesorodellaCattedrale, co-
stituito da oggetti preziosi e parati
sacri.

Luisa Caporossi

clude works from the 16thcentury. From
the first half of the century, there is the
SanQuentinbytheManneristPontormo
aswell asSaint Leo theGreatandtheAs-
sumptionof theVirginbyRaffaellinodel
Colle, an artist who trained in the school
of Raphael. Documenting the change in
taste in the second half of the 16th centu-
ryare theworksof theartists fromSanse-
polcro, Giovanni de’ Vecchi and Santi di
Tito. Themuseumdevotesanentire floor
to frescoes detached from the churches
of Sansepolcro and houses the Treasure
of theCathedral,madeupofpreciousob-
jects and sacred vestments.

Luisa Caporossi

MUSEO CIVICO DI SANSEPOLCRO / CIVIC MUSEUM OF SANSEPOLCRO
Via Niccolò Aggiunti, 65 - 52037 Sansepolcro (Arezzo) - Tel. 0575 732218

museocivico@comune.sansepolcro.ar.it - www.museocivicosansepolcro.it
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Piero della Francesca, San Giuliano,
affresco staccato

Piero della Francesca, San Ludovico,
affresco staccato



Casa di Piero della Francesca
a Sansepolcro

LaCasadi Pierodella Francesca, che sor-
geapochimetridalMuseoCivicodiSan-
sepolcro, era la residenzadi famiglia dei
Franceschi e fu costruita fondendo edi-
fici preesistenti, probabilmente su pro-
gettodello stessoPierochenedipinse la
facciatasullosfondodellaProvadellaVe-
ra Croce nella cappella Bacci ad Arezzo.
Sino al 1903 vi si conservava l’Ercole at-
tribuito a Piero che, staccato, fu vendu-
to adEliaVolpi e poi finì a Bostonall’Isa-
bella Stewart Gardner Museum. Sede
della Fondazione Piero della Francesca,
conlasuabibliotecaspecializzatae ilcen-
tro di documentazione e di studi sul Ri-
nascimento, conservaancheunaseriedi
preziose incisioni, in particolare di Che-
rubino Alberti – allievo a Roma del fa-
moso incisore Cornelis Cort –, di Schia-
minossi e del Cantagallina.

Luisa Caporossi

House of Piero della Francesca
in Sansepolcro

Piero’s della FrancescaHouse is a fewme-
tresfromtheCivicMuseumofSansepolcro
andwastheFranceschi family’s residence.
Itwasmadebymergingexistingbuildings,
probablyonadesignbyPierohimselfwho
painteditsfacadeinthebackgroundofthe
frescowith the Proof of the True Cross in
the Bacci Chapel in Arezzo. The Hercules
attributedtoPierowaspreservedthereun-
til 1903when itwas detached and sold to
Elia Volpi, to later end up at the Isabella
Stewart Gardner Museum in Boston. It is
theseatof thePierodellaFrancescaFoun-
dation, with its specialized library and its
documentation and Renaissance studies
center, italsohousesanumberofvaluable
engravings, inparticularbyCherubinoAl-
berti, a pupil in Rome of the famous en-
graverCornelisCort;bySchiaminossi; and
by Cantagallina.

Luisa Caporossi

CASA DI PIERO DELLA FRANCESCA / HOUSE OF PIERO DELLA FRANCESCA
Via Niccolò Aggiunti, 71 - 52037 Sansepolcro (Arezzo) - Tel. 0575 740411

fpdf@ats.it - www.fondazionepierodellafrancesca.it

Casa di Piero
della Francesca
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Sansepolcro, via Aggiunti con l’Aboca Museum, la chiesa di San Rocco e la Casa di Piero
della Francesca

On Via Aggiunti, continuing right
at the exit from the walled city, past
Piero della Francesca’s house but just
before the Aboca Museum, we come
to the Church of San Rocco, with the
adjoining Oratory of the Company
of the Crucifix, which is entered from
Via Ambrogio Traversari at the back.
Both the �6th-century buildings con-
tain important evidence of the artis-
tic activity of the workshops that
flourished in the Tiber valley until
the end of the Baroque period. In the
church is the grand altar by the Bi-
noni brothers, among the leading ex-
ponents of wood carving at the turn

sono esposti al Museo Civico; dalla
navata, inoltre, è possibile scendere
nella cripta, che racchiude la sepol-
tura del beato Ranieri (morto nel
����), veneratissimo in città e nel
contado.
Sulla via Aggiunti – proseguendo a
destra all’uscita dalla città murata,
superata la Casa di Piero della Fran-
cesca e subito prima dell’Aboca Mu-
seum – è possibile visitare la chiesa
di San Rocco, con l’annesso oratorio
della Compagnia del Crocifisso, al
quale si accede dalla restrostante via
Ambrogio Traversari. Ambedue gli
ambienti, cinquecenteschi, conten-
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Fratelli Binoni, Altare. Sansepolcro, chiesa di San Rocco

gono testimonianze importanti del-
l’attività artistica delle botteghe fio-
renti nella valle del Tevere sino a tut-
to il periodo barocco: nella chiesa il
grande altare dei fratelli Binoni, tra
i principali esponenti dell’arte ligna-
ria tra Cinque e Seicento, che acco-
glie un Cristo deposto duecentesco;
nell’oratorio gli affreschi con le Sto-
rie della Passione, opera eseguita tra
il ���� e il ���� da Alessandro, Che-
rubino e Giovanni Alberti, oltre al

of the �6th- and ��th centuries, which
contains a ��th-century Deposed
Christ. In the oratory are frescoes with
Stories of the Passion, a work painted
between ���� and ���� by Alessan-
dro, Cherubino and Giovanni Al-
berti. In addition, there is the mod-
el of theHoly Sepulchre in sandstone,
which draws on the famous work de-
signed by Leon Battista Alberti for
Giovanni Rucellai’s tomb in Flo-
rence’s Saint Pancrazio.
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modello del Santo Sepolcro in arena-
ria, che riprende il celebre lavoro pro-
gettato da Leon Battista Alberti per
la tomba di Giovanni Rucellai in San
Pancrazio a Firenze.
Sansepolcro è ricchissima di edifici
sacri: tra quelli del centro storico, sul-
la direttrice dell’attuale via xx Set-
tembre, Sant’Agostino – la chiesa, già
pieve di Santa Maria Assunta, passa-
ta agli Agostiniani nel secolo xvi, con-
servò il Volto Santo fino al ���� – e
il Buon Gesù, che conserva unaPietà
di ambito degli Alberti e un notevo-
le Crocifisso ligneo policromo rina-
scimentale, ascrivibile alla stessa bot-
tega. Segnaliamo ancora – senza la

Sansepolcro is overflowing with sa-
cred buildings. In the historical cen-
tre, on the present-day via xx Set-
tembre, there is the Church of San-
t’Agostino, formerly the Parish
Church of Santa Maria Assunta,
which passed to the Augustinians in
the �6th century. It housed the Holy
Face until ����. Then there is the
Church of the Buon Gesù that hous-
es aPietà from the Alberti milieu and
a remarkable Renaissance poly-
chrome wooden Crucifix attributed
to the same workshop. Let us also
point out – without attempting to be
exhaustive – the former Church of
Santa Chiara (the ancient Sant’Ago-

Sansepolcro, oratorio della Compagnia del Crocifisso con gli affreschi della Bottega degli Alberti



Luca Signorelli, Crocifissione, stendardo processionale. Sansepolcro,
chiesa di Sant’Antonio Abate
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stino), from which comes the Saint
Julian by Piero della Francesca that
is now in the Civic Museum, as well
as thePolyptychby the same artist, to-
day scattered among various muse-
ums in Europe. It is still home to a
��th-century large panel painting of
the Assumption of the Virgin. Next is
the Church of Sant’Antonio Abate,
with its Gothic portal and carved
lunette, the terracotta statue of the
titular saint and, on the main altar, a
priceless processional banner (����-
���6) by Luca Signorelli, which, on
its two sides, depicts the Crucifixion
with Saint Anthony the Abbot and
Saints Anthony the Abbot and Eligius
with fourmembers of the company that
commissioned it. Santa Maria dei Servi
is also worth a visit. Originally built
in the ��th century, its current struc-
ture is from the ��th century. Inside,
we can admire the panel paintings of
a polyptych carried out in ���� by
Matteo di Giovanni, with the As-
sumption of the Virgin and Four
Saints. In the Church of San Loren-
zo, the altar holds the famous Depo-
sition painted in ���� by Rosso
Fiorentino, a true masterpiece of
Mannerism. Finally, there is the
Church of San Giovanni Battista
which, until ����, contained Piero
della Francesca’s Baptism today or
display at the National Gallery in
London.

pretesa di esaurire il ricchissimo ca-
talogo – l’ex chiesa di Santa Chiara
(l’antica Sant’Agostino), dalla quale
proviene il SanGiulianodi Piero del-
la Francesca oggi al Museo Civico,
oltre al Polittico dello stesso autore
oggi disperso tra vari musei europei,
e che ospita ancora una grande tavo-
la quattrocentesca con l’Assunzio-
ne della Vergine; poi, la chiesa di
Sant’Antonio Abate, con il portale
gotico con lunetta scolpita, la statua
in terracotta del santo titolare e, sul-
l’altare maggiore, un prezioso sten-
dardo processionale (����-���6) di
Luca Signorelli, che rappresenta sul-
le due facce la Crocifissione con
sant’Antonio Abate e I santi Antonio
abate ed Eligio con quattro membri
della Compagnia committente. Meri-
tano inoltre la visita Santa Maria dei
Servi, di origine duecentesca, ma dal-
l’attuale assetto settecentesco, nella
quale è possibile ammirare le tavole
di un polittico eseguito nel ���� da
Matteo di Giovanni con l’Assunzio-
ne dellaVergine e quattro santi, la chie-
sa di San Lorenzo, sul cui altare
maggiore è collocata la celebre De-
posizione dipinta nel ���� dal Rosso
Fiorentino, autentico capolavoro del
manierismo e, infine, San Giovanni
Battista, che – fino al ���� – ospitò
il Battesimo di Piero della Francesca
oggi esposto alla National Gallery di
Londra.
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Anche i dintorni della città offrono
notevoli emergenze storico-artisti-
che. Francescani sono i due centri di
Montecasale e di San Michele Ar-
cangelo – o del Paradiso – ambedue
ora abitati dai Cappuccini. Monte-
casale è un santuario sorto nel Due-
cento su un preesistente ospizio ca-
maldolese, a sua volta eretto su
fortificazioni altomedievali. Il luogo
fu donato dal vescovo di Città di Ca-
stello al Poverello di Assisi e ivi si
svolse l’episodio della “Conversione

The areas surrounding the city also
offer much of historical and artistic
importance. Montecasale and San
Michele Arcangelo – or Paradiso
were two Franciscan centres; both
are now inhabited by Capuchins.
Montecasale is a shrine built in the
��th century on a pre-existing Ca-
maldolese hospice that, in turn, had
been built over early medieval forti-
fications. The site was donated by
the Bishop of Città di Castello to
Saint Francis of Assisi and the “Con-
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Matteo di Giovanni, Assunzione della Vergine e santi.
Sansepolcro, chiesa di Santa Maria dei Servi
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Rosso Fiorentino, Deposizione. Sansepolcro, chiesa di San Lorenzo



version of the Thieves”, an episode
narrated in Chapter xxvi of the Lit-
tle Flowers, took place there. This
small complex nestled in the woods,
one of the stops on the Way of La
Verna, is of great beauty. Among the
remarkable works found there are a
��th-century polychrome wooden
Madonna and a ��th-century wood-
en Crucifix. The church of the Par-
adiso Convent is also worth a visit,
especially because of its unique mon-
umental representation of the After-
life, painted on canvas, in �6��, by
Brother Cosmo da Castelfranco.
From Sansepolcro, heading north,
the road E�� follows the course of
the Tiber River, heading to Pieve
Santo Stefano, and then towards
Emilia-Romagna. To the north-west,
Provincial Road �� reaches Caprese
Michelangelo and then the Casenti-
no. Going north-east, the “Marec-
chiese” State Road ��� leads – before
crossing the Montefeltro on a fast
route to Rimini – to the areas of Ba-
dia Tedalda and Sestino.
On the plain just north of Sanse-
polcro, the artificial reservoir creat-
ed by the Montedoglio dam forms a
large lake with three arms which,
since ����, has profoundly altered
the landscape, dominated from the
south by the Abbey of Saint Bar-
tolomeo in Succastelli. Despite the
ravages of time and true acts of van-

dei Ladroni”, narrato nel xxvi capi-
tolo dei Fioretti. Il piccolo comples-
so, immerso nei boschi, tappa del
Cammino della Verna, è di grande
suggestione. Tra le opere conserva-
te, sono notevoli una Madonna li-
gnea policroma del Duecento e un
Crocifisso, anch’esso ligneo, quattro-
centesco. Anche la chiesa del Con-
vento del Paradiso merita di essere
visitata, specie a motivo della mo-
numentale, singolare rappresenta-
zione dell’Aldilà dipinta su tela, nel
�6��, da fra Cosmo da Castelfranco.
Da Sansepolcro, in direzione nord,
la strada E�� segue il corso del Te-
vere, dirigendosi a Pieve Santo Ste-
fano e, quindi, verso l’Emilia-Ro-
magna; verso nord-ovest, la strada
provinciale �� raggiunge Caprese
Michelangelo e quindi il Casentino;
in direzione nord-est, la strada statale
��� “Marecchiese” conduce – prima
di atttraversare il Montefeltro, in un
rapido percorso verso Rimini – ai ter-
ritori di Badia Tedalda e di Sestino.
Nella piana subito a nord della cit-
tadina biturgense, l’invaso artificia-
le dovuto alla diga di Montedoglio
disegna un grande lago tripartito che
dal ���� ha profondamente modi-
ficato il paesaggio, dominato da sud
dalla Badia di San Bartolomeo a
Succastelli. A fronte delle devasta-
zioni dovute al tempo e a veri e pro-
pri atti di vandalismo, il complesso
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dalism, the Benedictine complex
preserves medieval traces, including
the Romanesque crypt.

Towards Pieve Santo Stefano
and Caprese Michelangelo

On the way to Pieve Santo Stefano
some short detours allow a visit to
the ruins of the fortified village of
Baldignano – found on the left side
of the river where there is a Ro-
manesque church with a cross-vault-
ed crypt – and, just before reaching
the town, the hermitage of Cer-
baiolo. Originally Benedictine and
later Franciscan, the small place, on
the road linking the valley to the Via-
maggio pass, was rebuilt after the de-
struction it suffered during the war,
in ����. It still has the ��th-century
cloister and, among some other
buildings, the church with a polyg-
onal apse having some Renaissance
elements. The ��th-century chapel
of Sant’Antonio, resting on the bare
rock, is very charming.
Upon entering Pieve Santo Stefano,
near the banks of the Tiber, we come
across the Madonna dei Lumi, a sanc-
tuary with a Greek-cross plan whose
construction began in ����. It was
built to honor an image of the Vir-
gin placed in a roadside tabernacle
said to be visited at night by angelic

benedettino conserva testimonian-
ze medievali, tra le quali la cripta ro-
manica.

Verso Pieve Santo Stefano
e Caprese Michelangelo

Sulla strada per Pieve Santo Stefano
alcune brevi deviazioni permettono
la visita dei resti del borgo fortifica-
to Baldignano, sulla sinistra del fiu-
me, con la chiesa romanica dalla crip-
ta voltata a crociera, e, poco prima di
raggiungere il centro abitato, dell’e-
remo di Cerbaiolo. Il piccolo sito,
benedettino e poi francescano, sulla
strada che collegava la valle al passo
di Viamaggio, fu ricostruito dopo le
distruzioni subite durante la guerra,
nel ����. Conserva il chiostro sei-
centesco, e, tra i vari corpi di fabbri-
ca, la chiesa ad abside poligonale, con
alcuni elementi rinascimentali. Di
grande fascino è la settecentesca cap-
pella di Sant’Antonio, poggiata sul-
la nuda roccia.
Entrando in Pieve Santo Stefano, in
prossimità dell’argine del Tevere,
s’incontra la Madonna dei Lumi,
santuario a croce greca eretto a par-
tire dal ���� in onore di un’imma-
gine della Vergine posta in un’edi-
cola viaria che si diceva essere visitata
di notte da cori angelici, in un tri-
pudio di luci che ai nostri giorni si
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choirs, in a blaze of lights. This event
is remembered to the present day
with the illuminations for her feast
in September. Among the works re-
lated to the ��th century are the
dome’s remarkable frescoes (����),
attributed to Luigi Ademollo.
Beyond the sanctuary, the historical
center runs in a northerly direction,
revealing the signs of the atrocities
suffered during the war. Since Ro-
man times, the village had an im-
portant role in the production and
sorting of timber from Massa Tra-
baria and Massa di Verona using the
river. However, if no significant
traces of its Roman origins remain,
the importance of the town is attest-
ed by illustrious monuments that are
largely related to the Florentine pe-
riod which began at the end of the
��th century. The town’s secular heart
is represented by the old Palazzo Pre-
torio, the Loggia del Grano, and the
Town Hall. In the latter, a museum
is being set up around a work of great
interest, the glazed polychrome ter-
racotta altarpiece with the story of Je-
sus and the Samaritan Woman at the
Well. Attributed to Girolamo della
Robbia, the altarpiece comes from
the building’s exterior, and was car-
ried out at the behest of the Floren-
tine vicar Giuliano di Guidetto
Guidetti who, in ����, wanted to
have the public fountain decorated

replica nelle luminarie della festa di
settembre. Tra le opere riferibili al-
la fase ottocentesca, notevoli gli af-
freschi della cupola (����), riferibi-
li a Luigi Ademollo.
Oltre il santuario, il centro storico si
snoda in direzione nord, rivelando i
segni delle atrocità subite durante la
guerra. Se non restano tracce signi-
ficative delle origini romane – il cen-
tro ebbe sin da allora un ruolo di
rilievo nella produzione e nello smi-
stamento del legname della Massa
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Girolamo della Robbia (attr.), Gesù
e la Samaritana al pozzo. Pieve Santo
Stefano, Palazzo Comunale



Il “Lenzuolo” (particolare). Pieve Santo
Stefano, Palazzo Pretorio, Archivio dei Diari

with an episode from Saint John’s
Gospel expressing strong civic over-
tones. In the background, a detailed
landscape describes the valley in the
direction of La Verna. On display in
the Town Hall now is the so-called
“lenzuolo”, the most striking object
from the collections of the interna-
tionally famous Archives of Diaries,
the most prestigious local cultural in-
stitution. Thanks to the efforts of the
intellectual and journalist Saverio
Tutino, a foundation was established
to gather and catalog the many thou-

Trabaria e della Massa di Verona uti-
lizzando il corso del fiume – l’im-
portanza della cittadina è testimo-
niata da illustri monumenti. Nella
gran parte essi si riferiscono al pe-
riodo fiorentino, iniziato alla fine del
secolo xv. Nel Palazzo Comunale,
che con l’antico Palazzo Pretorio e le
Logge del Grano ne costituisce il nu-
cleo civile, si va allestendo un museo
attorno a un’opera di grande inte-
resse, la pala in terracotta policroma
invetriata con l’episodio diGesù e la
Samaritana al pozzo. La pala, attri-
buita a Girolamo della Robbia, pro-
viene dall’esterno del palazzo, dove
fu realizzata per volontà del vicario
fiorentino Giuliano di Guidetto
Guidetti il quale, nel ����, intese or-
nare la Fonte Pubblica traendo dal
Vangelo di Giovanni un episodio
dalle forti connotazioni civiche; sul-
lo sfondo, un minuzioso paesaggio
descrive la valle in direzione della
Verna. Negli ambienti del Palazzo
Comunale è ora esposto il cosiddet-
to “Lenzuolo”, il pezzo più suggesti-
vo della raccolta dell’Archivio dei
Diari, l’istituzione culturale più pre-
stigiosa del luogo, di risalto interna-
zionale. L’iniziativa, dovuta al gior-
nalista e intellettuale Saverio Tutino,
e operante tramite una Fondazione,
ha reso possibile riunire e catalogare
varie migliaia di diari scritti da per-
sone di diversa cultura ed estrazione
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Raffello da Montelupo, Madonna col
Bambino. Pieve Santo Stefano, Collegiata
di Santo Stefano

sands of diaries written by people
from different cultures and walks of
life and to make them available to the
world of studies. In addition, a liter-
ary prize tied to diary-writing was set
up. Delivered to the archives in ���6
by the author herself, Clelia Marchi,
the Lenzuolo is a work admired and
discussed precisely because of the un-
usual support, an ordinary bed-sheet,
on which this woman inscribed her
memoirs: “Dear people, treasure this
bedsheet that is a bit of my life; it is
my husband”.
The most important religious build-
ing is the parish church, from which
the town takes its name. It is cur-
rently a collegiate church dedicated
to Saints Stephen and John the Bap-
tist. Documented since ����, the
church, with a Latin-cross plan, has
a neo-classical appearance today and
houses many tokens from previous
times. There is a Della Robbia altar-
piece from the early �6th century
with theAssumption of the Virgin and
Saints, in the left aisle, which shows
the extreme dissemination of glazed
terracotta in the area. In addition,
let us point out, to the left of the pres-
bytery, a majestic Madonna and
Child in polychrome terracotta,
known by the popular name of
“Madonna of the Snows”. Original-
ly found in Santa Maria del Prato,
the statue is attributed to Raffaello da

sociale, rendendoli disponibili al
mondo degli studi e istituendo un
premio letterario legato alla diaristi-
ca. Il Lenzuolo, “consegnato” al-
l’Archivio nel ���6 dalla stessa au-
trice, Clelia Marchi, rappresenta un
caso ammirato e discusso proprio in
virtù dell’inusuale supporto al qua-
le la donna ha affidato le proprie me-
morie: «Care persone fatene tesoro
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Pieve Santo Stefano, Tempietto di Santa
Maria a Colledestro, interno con affreschi

Montelupo, whose work drew on
Michelangelo’s plastic art.
The tabernacle of Santa Maria a
Colledestro at the edge of the village
is well worth a visit. Its Renaissance
forms were rediscovered during the
restoration carried out in the post-war
period. It is a noteworthy example of
a central plan building which perhaps
recalls Roman models already found
in the area. An inscription no longer
available once bore witness to its be-
ing a place of river worship where trib-
ute was paid to the Tiber and the
nymphs. Inside, there are Renaissance
altars decorated with wall paintings.

di questo lenzuolo che c’è un po’ del-
la vita mia; è mio marito».
L’edificio religioso più importante è
la pieve, da cui la città prende nome,
attualmente Collegiata, dedicata ai
santi Stefano e Giovanni Battista.
Documentata dal ����, la chiesa si
presenta oggi nel suo aspetto neo-
classico, con pianta a croce latina, e
conserva molte testimonianze di epo-
ca precedente. Oltre a una pala rob-
biana di primo Cinquecento con
l’Assunzione della Vergine e santi, nel-
la navata sinistra – che ribadisce l’e-
strema diffusione, nella zona, della
terracotta invetriata – va notata, al-
la sinistra del presbiterio, una mae-
stosa Madonna col Bambino in
terracotta policroma, nota con l’ap-
pellativo popolare di “Madonna del-
la Neve”. La statua, proveniente da
Santa Maria del Prato, è attribuita a
Raffaello da Montelupo, memore
della plastica di Michelangelo.
In fondo al paese, merita una visita il
tempietto di Santa Maria a Collede-
stro. Di forme rinascimentali, recu-
perate dal restauro attuato nel dopo-
guerra, è un esempio significativo di
pianta centrale, che allude forse a mo-
delli di epoca romana già presenti nel-
l’area: un’iscrizione non più reperibi-
le testimoniava nel luogo un culto
fluviale, tributato al Tevere e alle Nin-
fe. All’interno si conservano altari ri-
nascimentali, ornati da pitture murali.
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Heading further towards Romagna
and back along the course of the
Tiber, the road goes to Valsavi-
gnone, with the ruins of a castle and
a small church. The latter has a Del-
la Robbia altarpiece with theMadon-
na and Child Enthroned between
Saints Peter and Pope Clement.
From Pieve Santo Stefano, returning
to Provincial Road ��, we come to
the Caprese Michelangelo area, on
the slopes of the Alpe di Catenaia,
with the characteristic chestnut
woods. Everything in this small
Apennine town – including its name,
changed in ���� to include that of
the artist – refers to the local origins
of the genius of the Renaissance who
was born to the Buonarroti family.
Ludovico Buonarroti was holding, on
behalf of the Florentine Republic, the
office of podestà in Caprese and near-
by Chiusi in the Casentino during
the period when, on 6 March ����,
his wife gave birth to Michelangelo.
Whether the delivery took place in
Caprese or at Chiusi – the present-
day Chiusi dellaVerna – is tradition-
ally a matter of much discussion.
However, based on the birth certifi-
cate, Caprese successfully wins that
honor over the small Casentino town.
The search for identity has led the
small village, in recent years, to fo-
cus on technology and economic his-
tory. In addition to the initiatives re-

Addentrandosi in direzione della Ro-
magna, a ritroso lungo il corso del
Tevere, la strada raggiunge Valsavi-
gnone, con i resti del castello e la pic-
cola chiesa, che conserva una pala
robbiana con la Madonna col Bam-
bino in trono tra i santi Pietro e Cle-
mente papa.
Riprendendo, da Pieve Santo Stefa-
no, la strada provinciale ��, si giun-
ge al territorio di Caprese Miche-
langelo, sulle pendici dell’Alpe di
Catenaia, caratterizzate dai boschi di
castagni.Tutto, oltre al nome – mo-
dificato nel ���� con l’aggiunta di
quello dell’artista –, nel piccolo cen-
tro appenninico, allude alle origini
locali del genio del Rinascimento na-
to dalla famiglia dei Buonarroti. Un
esponente di quest’ultima, Ludovi-
co, si trovò a ricoprire, per conto del-
la Repubblica fiorentina, la carica di
podestà di Caprese e della vicina
Chiusi nel Casentino nel periodo in
cui, il 6 marzo ����, sua moglie die-
de alla luce Michelangelo. Se il par-
to abbia avuto luogo nella stessa Ca-
prese oppure presso Chiusi – l’attuale
Chiusi della Verna – è questione tra-
dizionalmente discussa, anche se dal-
l’atto di nascita Caprese risulta con-
tendere con successo tale privilegio
al piccolo castello casentinese.
Della ricerca d’identità del piccolo
borgo ha fatto parte, in questi ulti-
mi anni, una particolare attenzione
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Caprese Michelangelo, la casa natale di Michelangelo

lated to the production of chestnuts
– the famous Caprese chestnut – a
water and mill museum was set up
in ���� to illustrate, with an educa-
tional tour, the water mills that had
sprung up at various times along the
Singerna Torrent.
Together with Michelangelo’s
house, the Rocca del Podesta makes
up the fortified village of Caprese. It
now houses a documentation center
and a collection of casts, even ancient
ones, of works by Michelangelo.
Here, the visitor will find a remark-
able and unexpected collection of

alla storia economica e delle tecno-
logie: oltre alle iniziative connesse al-
la produzione della castagna – il ce-
lebre marrone di Caprese – un
Museo dell’acqua e del mulino è na-
to nel ���� per illustrare, con un per-
corso didattico, gli opifici idraulici
sorti in varie epoche lungo il corso
del torrente Singerna.
La Rocca del Podestà – con la casa,
appunto, di Michelangelo – costi-
tuisce il borgo fortificato di Capre-
se ed ospita oggi un centro di docu-
mentazione e una raccolta di calchi,
anche antichi, da opere del Maestro,
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sculptures from various periods, up
to the ��th century, from the collec-
tion of Enrico Guidoni, the histori-
an, architect, and urban planner who
died in ����. The Monument to
Michelangelo was erected here in
���� by Arnaldo Zocchi. In one
room of Michelangelo’s house is a
polyptych dated ���� with the
Madonna and Saints by Giuliano
Amidei, or Amadei. The artistic pro-
duction of the latter, a Camaldolese
monk, has an importance that goes
beyond his local production. Con-
sidered one of Piero della Francesca’s
main assistants, the monk is regard-
ed as the possible artist of the pre-
della scenes in the Polyptych of Mer-
cy, now in Sansepolcro’s civic muse-
um. The polyptych kept in Caprese
comes from the church of the Ca-
maldolese abbey in Tifi, a short dis-
tance from the center. It depicts the
Virgin and Child Enthroned between
two Angels, and in the side panels,
the Saints Benedict and Michael the
Archangel and Saints Romuald and
Martin. Above, in the middle, God
the Benedictory Father is set between
two angelic figures. The Annuncia-
tion is in the side clipei.
Already mentioned in documents in
����, Tifi Abbey is one of the
Camaldolese outposts in the Tiber
Valley. Bartolomeo della Gatta be-
longed to the generation after

percorrendo la quale il visitatore po-
trà imbattersi in una pregevole quan-
to inaspettata collezione di sculture
di varia epoca, fino al Novecento,
provenienti dalla collezione di Enri-
co Guidoni, storico, architetto e ur-
banista, morto nel ����. Nell’area
sorge il Monumento a Michelangelo,
eretto nel ���� da Arnaldo Zocchi.
In un ambiente della Casa è conser-
vato un polittico conMadonna e san-
ti, datato ����, opera di Giuliano
Amidei, o Amadei. Quest’ultimo,
camaldolese, riveste una notevole
importanza nella produzione arti-
stica non solo locale: considerato tra
i principali collaboratori di Piero del-
la Francesca, il monaco è ritenuto il
possibile autore delle scene della pre-
della del Polittico della Misericordia,
oggi al Museo Civico di Sansepol-
cro. Il polittico conservato a Caprese
proviene dalla chiesa dell’abbazia ca-
maldolese di Tifi, a poca distanza
dal centro; raffigura laVergine in tro-
no col Bambino, tra due angeli e, ne-
gli scomparti laterali, i santi Bene-
detto e Michele Arcangelo, Romualdo
eMartino. In alto, al centro,Dio Pa-
dre benedicente, tra due figure ange-
liche; nei clipei laterali, l’Annuncia-
zione.
L’Abbazia di Tifi – menzionata nei
documenti già nel ���� – è uno de-
gli avamposti della cultura camal-
dolese nella Valle del Tevere; alla ge-
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Giuliano Amadei, Madonna col Bambino, angeli e santi. Caprese Michelangelo, casa natale di
Michelangelo

Amidei; traces of the former’s work
has been found at the other abbey of
the order, that now is the Cathedral
of Sansepolcro.
In addition to Camaldoli, there are
sites and trails in the area that still
refer to Saint Francis. To the north-
west, a few kilometers from Caprese,
past the village of Fragaiolo, we find
the Eremo della Casella on the Hill
of Montarcoppio. Together with
Cerbaiolo, this hermitage is one of

nerazione successiva all’Amidei ap-
parterrà Bartolomeo della Gatta,
della cui opera abbiamo trovato trac-
cia nell’altro centro dell’Ordine, la
Badia – poi Cattedrale – di Sanse-
polcro.
Oltre che a Camaldoli, nella zona si-
ti e percorsi rimandano ancora a san
Francesco. A pochi chilometri da Ca-
prese, in direzione nord-ovest, supe-
rata la frazione di Fragaiolo – si giun-
ge, sul Poggio di Montarcoppio,
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the main stops on the Franciscan pil-
grimage. A popular stopping place,
it is the last one before reaching the
Casentino and the Sanctuary of La
Verna.

Towards Badia Tedalda
and Sestino

Returning to Sansepolcro, it is ad-
visable to take the Marecchiese State
Road ��� to the north which leads
to the Adriatic along the ancient
route of the Viamaggio, the Roman
Via maior. After the village of Abo-
ca, we go up towards the slopes of
the Alpe della Luna, through a pas-
toral landscape, as far as the village
of Viamaggio, the pass near the head-
waters of the Marecchia.
We continue towards Badia Tedal-
da, at the confluence of the Marec-
chia with the Presale. Wandering
about this area, it is possible to see the
ruins of medieval buildings from the
road. They are what remains of the
granges, the production facilities and
warehouses of the great Benedictine
abbeys which were the backbone of
this area for centuries. The very
name of Badia Tedalda (Tedaldo’s
Abbey) marks those links to one of
the two major monastic centers near-
by: the Abbey of San Michele in Vil-
la Tedaldi, now in the historical cen-

all’Eremo della Casella; con Cer-
baiolo, l’eremo costituisce una delle
tappe principali del pellegrinaggio
francescano, l’ultima, frequentata so-
sta prima di giungere ai margini del
Casentino e al santuario della Verna.

Verso Badia Tedalda e Sestino

Tornando a Sansepolcro, è infine
consigliabile raggiungere, verso
nord, la strada statale ��� “Marec-
chiese”, che segue l’antico percorso
verso l’Adriatico della Viamaggio, la
Via maior dei Romani. Superata la
frazione di Aboca, si sale verso le pen-
dici dell’Alpe della Luna, in un pae-
saggio di pascoli, fino alla frazione
di Viamaggio, il passo prossimo alle
sorgenti del Marecchia.
Si prosegue verso Badia Tedalda, al-
la confluenza del Marecchia col Pre-
sale: addentrandosi nel territorio, è
possibile scorgere, dalla strada, i re-
sti di edifici medievali. Essi costitui-
scono quanto rimane delle grange –
strutture produttive e magazzini –
delle grandi abbazie benedettine la
cui presenza costituì per secoli l’asse
portante della zona. Il nome stesso di
Badia Tedalda (l’Abbazia di Tedal-
do) segnala tali legami con uno dei
due centri monastici principali, che
furono, appunto, l’Abbazia di San
Michele in Villa Tedaldi, ora nel cen-
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ter, and not far away, the Arduino
Abbey. The church of the Abbey of
San Michele is perched on the edge
of the hill where the village stands.
Commonly known as Badia Alta, or
Upper Abbey, its outbuildings have
retained important sculptural ves-
tiges of their monastic past, includ-
ing early medieval architectural
friezes with ovoli, dentils, and botan-
ical motifs of undeniable Cassino in-
fluence. The most important works
in this building, like in the others in
the area, are the Della Robbia glazed
terracottas, referable to the period of
the Florentine domain and the work-
shop of Benedetto and later of San-
ti Buglioni. The commissions for the
works in San Michele were given to
Buglioni by Bishop Leonardo Buon-
afede. On the high altar is the
Madonna and Child Enthroned with
Saints Leonard,Michael the Archangel
and Benedict, completed in ����.
On the right altar is the Annuncia-
tionwith Saints Julian, Sebastian and
Anthony the Abbot (����) and, on
the left one, the Virgin Mary Giving
Her Girdle to Saint Thomas. Next is
a tabernacle for the Eucharist and,
on the counter-facade, there are two
detached figures, Mary and the
Archangel Gabriel, who made up an
Annunciation. The small church in
the enchanting village of Monte-
botolino contains another Della

tro storico, e, poco lontano, quella
detta di Arduino. La chiesa dell’Ab-
bazia di San Michele, arroccata ai li-
miti del rilievo su cui sorge l’abitato
– la cosiddetta Badia Alta – conser-
va nei propri annessi tracce sculto-
ree rilevanti del suo passato mona-
stico, tra cui fregi architettonici
altomedievali a ovoli, dentelli e mo-
tivi fitomorfi, d’innegabile ascen-
denza cassinese. Le opere più im-
portanti, nell’edificio come negli altri
nella zona, sono costituite da terre-
cotte invetriate robbiane, riferibili al
periodo del dominio fiorentino e al-
l’opera della bottega di Benedetto e
poi di Santi Buglioni. Le opere in
San Michele furono commissionate
ai Buglioni dal vescovo Leonardo
Buonafede. Sull’altare maggiore è la
Madonna in trono col Bambino fra i
santi Leonardo, Michele Arcangelo e
Benedetto, ultimata nel ����; su
quello di destra, l’Annunciazione tra
i santi Giuliano, Sebastiano e Anto-
nio Abate (����); a sinistra, la Ma-
donna che dona la cintola a san Tom-
maso. Seguono il tabernacolo per
l’Eucarestia e, in controfacciata, due
figure staccate –Maria e l’Arcangelo
Gabriele – che componevano un’An-
nunciazione. Ancora una robbiana –
un’Incredulità di san Tommaso – ca-
ratterizza la chiesetta dell’incantevo-
le borgo di Montebotolino, come
quella, dedicata ai santi Pietro e Pao-
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Bottega dei Buglioni, Annunciazione. Badia Tedalda, chiesa di San Michele Arcangelo

Robbia work, the Incredulity of Saint
Thomas, while the church dedicated
to Saints Peter and Paul, in the vil-
lage of Fresciano houses aDelivery of
the Keys.
Another important example of me-
dieval splendor is a rare female head
with its distinctive teardrop shape
that is typical of barbaric production.
It comes from a building located in
Ponte Presale and is kept with oth-
er objects in the village’s documen-
tation center found in the town hall.
After Badia, going towards Rimini,
a site on the Marecchia indicates the
importance of theVia Ariminensis at
least until the end of the ��th centu-

lo, nella frazione di Fresciano, una
Consegna delle Chiavi.
Tra le preziose tracce dei fasti me-
dievali, una singolare testa femmini-
le dalla caratteristica forma a goccia,
tipica della produzione barbarica,
proveniente da un edificio posto a
Ponte Presale, è conservata con altri
oggetti in un centro di documenta-
zione posto in paese, negli ambienti
del Palazzo Comunale.
Oltre Badia, in direzione di Rimi-
ni, un sito sul Marecchia rivela l’im-
portanza del percorso dellaVia Ari-
minensis almeno sino a tutto il xviii
secolo: è la chiesa – in deplorevole
abbandono – di Sant’Arduino alla
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Bottega dei Buglioni, Incredulità di san Tommaso.
Montebotolino (Badia Tedalda), chiesa di San Tommaso

ry: it is the deplorably neglected
Church of Sant’Arduino alla Ci-
cognaia which stands on the ruins
of a Roman sanctuary. In addition to
the ��th-century frescoes, the large
hall is distinguished by a typology of
objects representative of the area: the
large late-Baroque frontals in scagl-
iola, a plaster-based polychrome mix,

Cicognaia, che sorge sui resti di un
santuario romano. La grande aula è
caratterizzata, oltre che dagli affre-
schi trecenteschi, da una tipologia
di oggetti tipica della zona: i gran-
di paliotti tardobarocchi in scaglio-
la – conglomerato policromo a base
di gesso – in parte, oggi, conservati
ad alcuni chilometri di distanza, a
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Veduta del Sasso di Simone

a part of which are kept a few kilo-
meters away today, at Ca’ Raffaello,
in the modern church that has reas-
sumed the name of Sant’Arduino.
From Badia, choosing to continue to
the east, we reach Sestino, dominat-
ed by the Sasso di Simone, between
the valleys of the Marecchia and the
Foglia, on the border between Tus-
cany, the Marches, and Romagna.
The large flat relief, with its charac-
teristic prism shape, was already in-
habited during the Bronze Age; over
the centuries, this place was chosen
for the building of important reli-
gious and later secular sites. After the
large, powerful Benedictine Abbey of
Sant’Angelo that, at ���� meters a.s.l.

Ca’ Raffaello, nella moderna chiesa
che ha riassunto il titolo di Sant’Ar-
duino.
Da Badia, scegliendo di proseguire
verso est, si raggiunge Sestino, do-
minata dal Sasso di Simone, tra la
valle del Marecchia e quella del Fo-
glia, ai confini fra Toscana, Marche
e Romagna. Il grande rilievo piatto,
dalla caratteristica forma di paralle-
lepipedo, abitato già nell’Età del
bronzo, costituì nei secoli il luogo
prescelto per la creazione di impor-
tanti siti religiosi e poi civili. Dopo
la grande, potente abbazia benedet-
tina di Sant’Angelo che dominò la
regione circostante a partire dall’xi
secolo, sull’altopiano – a ���� me-
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dominated the surrounding region
from the ��th century on, a Malates-
ta fortification was built on the
plateau in the ��th century. But it was
through Cosimo de’ Medici that, af-
ter the mid-�6th century, one of the
most unique urban enterprises of the
Renaissance, related to the utopian
aspiration of the Ideal City, took off.
Cosimo had a fortified town designed
and partly carried out, whose mili-
tary vocation was to complement the
civic use, according to Platonic the-
oretical and practical principles. Al-
ready in decline barely a century af-
ter work had begun, today of Città
del Sasso only some brickwork re-
mains related mostly to the majestic
works of hydraulic engineering nec-
essary to make the site habitable.
Arriving from Badia but before
reaching Sestino, once an important
Roman town, a short detour to the
left leads to San Donato. Only the
castle tower and the church remain
of the medieval settlement. For seis-
mic reasons, it became necessary a
few years ago to detach some of the
painted walls inside the church. This
led to the exceptional discovery of
three layers of frescoes, attributable
respectively to the ��th, ��th, and ��th

centuries. The frescoes have been
placed in the nave and the adjacent
premises, along with artefacts from
buildings in the area attributable to

tri di altezza – fu costruita, nel seco-
lo xv, una fortificazione malatestia-
na. Ma fu ad opera di Cosimo de’
Medici, dopo la metà del Cinque-
cento, che prese il via una delle im-
prese urbanistiche più singolari del
Rinascimento, legate all’aspirazione
utopistica alla Città Ideale. Cosimo
fece progettare, e in parte realizzare,
un centro fortificato, la cui vocazio-
ne militare voleva affiancarsi alla de-
stinazione civile, secondo principi
teorici e pratici di stampo platonico.
Della Città del Sasso – già in deca-
denza appena un secolo dopo l’av-
vio dei lavori – restano oggi alcune
murature, appartenenti soprattutto
alle maestose realizzazioni di inge-
gneria idraulica necessarie per ren-
dere il sito abitabile.
Arrivando da Badia, prima di giun-
gere a Sestino, già importante mu-
nicipio romano, una breve deviazio-
ne sulla sinistra conduce a San
Donato. Del sito medievale restano
la torre del castello e la chiesa. Al-
l’interno di essa, per ragioni sismi-
che, si è dovuto provvedere alcuni
anni or sono al distacco degli into-
naci dipinti, che ha portato all’ecce-
zionale rinvenimento di tre strati so-
vrapposti di affreschi, riferibili
rispettivamente al xiii, xiv e xv se-
colo. Gli affreschi sono stati sistemati
nella navata e nei locali annessi, as-
sieme a testimonianze riferibili alle
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Pittore aretino affine a Montano d’Arezzo, Madonna e santi (particolare).
Sestino, chiesa del Castello di San Donato

the same craftsmen, thus creating an
interesting documentation center on
what appears to have been the work-
shops of itinerant painters, working
in the Apennine valleys over the
course of several centuries.
Once in town, and in front of the
town hall, a short climb leads to the
Church of the Monache, or nuns,
which houses the banner of the Com-
pany of Mercy. Dated ����, it is
paintedonboth sideswith theMadon-
na of Mercy on one side and the Cru-
cifixion on the other.
Once outside the centre of Sestino,
where the local tourist information
office with a useful documentation

stesse maestranze e provenienti da
edifici della zona, a costituire un in-
teressante centro di documentazio-
ne su quelle che risultano essere bot-
teghe di pittori itineranti, operanti
nelle valli appenniniche lungo l’arco
di alcuni secoli.
Giunti in paese, di fronte al palaz-
zo del Comune, una breve salita
porta alla chiesa delle Monache, che
conserva lo stendardo della Com-
pagnia della Misericordia, dipinto
sulle due facce con laMadonna del-
laMisericordia e laCrocifissione, da-
tato ����.
Superato in buona parte il centro ur-
bano di Sestino, dov’è funzionante
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Croce dipinta. Sestino, pieve di San Pancrazio

center is located, going up on the left
we reach the Parish Church of San
Pancrazio.
The parish church was erected on the
road of the ancient Roman baths. It
was built between the �th and ��th

centuries, precisely on the site of the
Roman Curia Augusta. The build-
ing’s remarkable crypt displays
Ravennate influence, with its rows of
small columns and blind arches. On
the upper level, the hall, with a raised
presbytery, is the result of a succes-
sion of modifications and contains

la Pro Loco con un utile centro di
documentazione, salendo sulla sini-
stra si raggiunge la pieve di San Pan-
crazio.
La pieve sorge sulla strada delle an-
tiche terme romane; fu costruita, tra
il ix e il x secolo, proprio sul sito ro-
mano della Curia Augusta. L’edifi-
cio conserva una notevole cripta,
d’influsso ravennate, con teorie di
colonnine e archetti ciechi. Al livel-
lo superiore l’aula – dal presbiterio
rialzato – è frutto di vari interventi
successivi e contiene vari dipinti che
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ne attestano la cultura “di confine”,
tra cui testimonianze di rilievo della
pittura tardomedievale riminese,
compresa una Croce dipinta trecen-
tesca, analoga a quella conservata nel-
la non lontana chiesa di San Gianni,
in località omonima.

various paintings that attest to its
“border” tradition. They include im-
portant examples of the late medieval
Rimini painting, with a ��th-centu-
ry painted cross, similar to the one
found in the nearby Church of San
Gianni in the place of the same name.

L’Antiquarium Nazionale di Sestino

Negli annessi della pieve di San Pancra-
zio è allestito l’AntiquariumNazionale,
il museo archeologico più importante
della zona. Il museo – nato nel 1932 co-
me Antiquario Regio – si è formato sul-
la base delle raccolte etrusche e roma-
nerealizzate–dallametàdell’Ottocento
ai primi anni del secolo successivo – dai
parroci donLorenzoRivi edonDamiano
Olivoni, arricchite dai reperti di campa-
gne di scavo successive. Dai resti delle
Termeproviene forseunastatuadiAfro-
dite, nota come Venere di Sestino, data-
bile tra la fine del I secolo d.C. e i primi
decennidel secolosuccessivo.Alcunibu-
sti appartengonoalla ritrattistica di età
giulio-claudia e una lastra a rilievo, con
una scena di martirio, risale al periodo
paleocristiano.
Oltrealla ricca raccolta lapidariaeaquel-
la numismatica, che conta circa cento
esemplari, l’elemento saliente del mu-
seoècostituitodalTempiettoaugusteo,
piccoloedificiosacro ricostruitonel2003
ricomponendo una grande quantità di
frammenti lapidei.

The National Antiquarium of Sestino

TheNationalAntiquarium, themost im-
portant archeological museum in the
area,hasbeensetup intheannexesof the
ParishChurchof SanPancrazio. Founded
in 1932 as the Antiquario Regio, the mu-
seumwas formedwith the Etruscanand
Romancollectionsput together, fromthe
mid-19th century to the early years of the
next century, by theparishpriests, Father
LorenzoRiviandFatherDamianoOlivoni,
enriched by the finds from subsequent
excavations. From the ruins of the Baths
comes perhaps a statue of Aphrodite,
known as Venus of Sestino, datable be-
tween the late 1st century A.D. and the
earlydecadesof the followingone. There
are some Julio-Claudian portrait busts
anda reliefwithamartyrdomscene that
dates back to the early Christian period.
In addition to the rich lapidary and nu-
mismatic collections, the latter with
aboutonehundredexamples, themuse-
um’s noteworthy element is the Temple
of Augustus, a small sacred building re-
constructed in 2003 putting together a
large quantity of stone fragments.
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Sul retro della chiesa, nella zona dietro
l’abside, gli scavi tuttora in corsohanno
rivelato l’esistenza del foro, di un pro-
babile stabilimento termale, di un edi-
ficio sacro e di una domus, databili a un
periodo compreso tra il II secolo a.C. e il
I secolo d.C.

Paola Refice

At the back of the church, in the area be-
hind the apse, the excavations still un-
derway have revealed the existence of a
forum, possible thermal baths, a sacred
buildingandadomus,orRomandwelling,
which date back to a period between the
2nd century B.C. and the 1st century A.D.

Paola Refice

ANTIQUARIUM NAZIONALE /NATIONAL ANTIQUARIUM
ViaMarche - Tel. 0575 772642 - www.comunedisestino.it
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Nella parte più a nord della Val-
tiberina umbra è il Comune di

San Giustino, a circa cinque chilo-
metri dalla toscana Sansepolcro. Abi-
tato fin dall’antichità, come dimo-
strano i numerosi ritrovamenti ar-
cheologici nei dintorni, fu feudo dei
Dotti di Sansepolcro e passò poi ai
Bufalini di Città di Castello, legan-
do le sue sorti a tale nobile famiglia.
Nel ��6� la città, occupata dalle trup-
pe di Manfredo Fanti, fu annessa al
Regno d’Italia. Al centro della citta-
dina si trova la chiesa parrocchiale.
Ricostruita agli inizi del Novecento,
conserva al suo interno opere appar-
tenenti all’antica pieve: un’Immaco-
lata Concezione di Giovan Battista
Pacetti detto lo Sguazzino, unSanSe-
bastiano e unaCirconcisione riferibile
all’ambiente degli Alberti di Sanse-
polcro. Dalla canonica si scende nel-
l’antica cripta risalente al ix secolo.
Costeggiando il muro di confine del
Castello Bufalini, si arriva alla piaz-
za principale in cui affaccia la chiesa
del Santissimo Crocifisso dov’è con-

In the more northern area of the
Umbrian Valtiberina, at a distance

of about five kilometres from the Tus-
can town of Sansepolcro, lies the Mu-
nicipality of San Giustino. Inhabit-
ed since antiquity, as attested by the
numerous archaeological finds in the
area, this was the fief of the Dotti fam-
ily of Sansepolcro which then passed
to the Bufalini of Città di Castello,
tying its destiny to this noble family.
Occupied by the troops of Manfredo
Fanti, in ��6� the town was annexed
to the Kingdom of Italy. At the cen-
tre of the small town stands the parish
church. Rebuilt in the early ��th cen-
tury, it houses works that were origi-
nally in the early parish church: an
Immaculate Conception of Giovan
Battista Pacetti known as Sguazzino,
a Saint Sebastian and a Circumcision
referable to the entourage of the Al-
berti family of Sansepolcro. From the
rectory, we go down to the ancient
crypt dating from the �th century.
Walking along the boundary wall of
the Bufalini Castle, we reach the main
square where stands the Church of
the Santissimo Crocifisso which con-
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Il Castello Bufalini a San Giustino

Di proprietà statale dal 1989, il Castello
Bufalini èunraroesempiodidimorasto-
rica signorilepressoché integra, conser-
vando parte dei suoi arredi, l’archivio di
famiglia e l’antico giardino.
Sorto nel Medioevo come fortilizio mi-
litare, il Castello di San Giustino diven-
nenelQuattrocento strategico luogodi
frontiera fra lo Stato Pontificio e la Re-
pubblica Fiorentina.
Inizialmente dei Dotti di Sansepolcro,
fra il 1487 e il 1492 divenne proprietà di
Niccolò Bufalini di Città di Castello, im-
portante giurista della Curia pontificia
chetrasformò il castello inun’ampia for-
tezza, affidando il progetto all’architet-
to romano Mariano Savelli. Dal 1530 al
1560, al tempo dell’abate Ventura Bu-

The Bufalini Castle in San Giustino

A state property since 1989, the Bufalini
Castle is a rare example of a virtually in-
tacthistoric residenceas indeed ithaspre-
servedpartof its furnitureandfurnishings,
the family archives and the old garden.
Erected in the Middle Ages as a military
fortalice, in the 15th century the Castle of
SanGiustinobecameastrategicpointon
theborderbetween thePapal Statesand
the Florentine Republic.
Originally belonging to the Dotti family
of Sansepolcro, between 1487 and 1492
the castle passed into the hands of Nic-
colò Bufalini of Città di Castello. An im-
portant jurist of the papal court, the lat-
ter turned the castle intoa large fortress,
entrusting theRomanarchitectMariano
Savelli with the project. From 1530 to

San Giustino, Castello Bufalini
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falini e del fratello Giulio, furono co-
struite ampie logge e nuove stanze di-
stribuite intorno ad un cortile interno
porticatosudue lati, suprogettodiNan-
ni Ongaro, della cerchia dei Sangallo.
La decorazione di alcuni ambienti del
castello venne affidata, tra il 1543 e il
1554, a Cristofano Gherardi da Borgo
Sansepolcro, allievo prediletto di Gior-
gio Vasari, elegante pittore specialista
in decorazione a grottesche. Attual-
mente aperte al pubblico troviamo la
SaladegliDei Pagani, dove, nel corsode-
gli ultimi restauri, è stata rinvenuta l’i-
scrizione con la firma di «mastro
C[r]isto[fano]»e ladata 1544: sullo sfon-
do bianco decorato a grottesche, tipico
del Gherardi, campeggia Giove, al cen-
trodella volta, affiancatodaquattrodi-

1560, at the time of Abbot Ventura Bu-
falini and his brother Giulio, new rooms
were created around an inner courtyard
porticoed on two sides andwide loggias
built on a design by Nanni Ongaro from
the circle of the Sangallo family.
The favourite pupil ofGiorgio Vasari and
an elegant painter specialized in
grotesques,CristofanoGherardiofBorgo
Sansepolcrowasassignedthedecoration
of someroomsof thecastlebetween1543
and 1554. Currently opened to the public
is theRoomofthePaganGods,wherethe
most recent restorationshavebrought to
light the inscriptionwith thesignatureof
“mastroC[r]isto[fano]”andthedate 1544.
Here, Jupiter stands out at the centre of
the vault with four deities of Olympus
against thewhitebackgrounddecorated

Cristofano Gherardi, Sala degli Dei Pagani. San Giustino, Castello Bufalini
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vinità dell’Olimpo. A piano terra la sala
in cui è raffigurato il mito di Prometeo
e Pandora, riconducibile alla fase fina-
le dell’attività del Gherardi nel castel-
lo: scompare la grottesca su sfondo
bianco e appaiono più corposi festoni
di frutta e verdura.
Tra gli ambienti decorati nel Sei-Set-
tecento si segnalano la Sala del trono
con le tele di Mattia Batini; la Stanza
degli Stucchi con la galleria dei ritrat-
ti delle Donne Forti dell’antichità, e la
Camera del cardinale Giovanni Otta-
vio Bufalini.
Nel castello si conserva gran parte del-
lacollezionedi famigliacostituitadauna
raccoltaarcheologica,mobili, tessuti sto-
rici, ceramiche, cristalli e dipinti.
A fine Seicento al pittoreGiovanni Ven-
tura Borghesi venne affidata la realiz-
zazione del magnifico giardino “all’ita-
liana” intorno al castello: peschiere,
fontane, giochi d’acqua erano alimen-
tati dal fiume Vertola tramite un con-
dotto sotterraneo. Si conserva ancora
un originale labirinto di bosso e una
grande varietà di fiori, erbe officinali e
frutta.

with grotesques, typical of Gherardi. On
the ground floor we can visit the room
where themythofPrometheusandPan-
dora is represented. Datable to the final
phaseofGherardi’swork in thecastle, the
grotesque on a white background here
leaves room to richer festoons of fruits
and vegetables.
Among the rooms decorated in the 17th-
18th centuries are to be mentioned: the
Throne Room with canvases by Mattia
Batini; the Stucco Roomwith the gallery
of portraits of theStrongWomenofAn-
tiquity, and the Room of Cardinal Gio-
vanni Ottavio Bufalini.
The castlehousesa largepartof the fam-
ily collection consisting of archaeologi-
cal finds, furniture, historical textiles, ce-
ramics, crystal ware and paintings.
At the end of the17th century, the painter
Giovanni Ventura Borghesi was entrust-
edwith the creation around the castle of
a splendid Italian-style garden with fish
ponds, fountains and water jokes that
were fed by the river Vertola bymeans of
anundergroundpipeline.Anoriginalbox-
woodlabyrinthandawidevarietyofflow-
ers, officinal herbs and fruits still exist.

CASTELLO BUFALINI / BUFALINI CASTLE
Largo Crociani, 3 - 06016 San Giustino (Perugia) - Tel. 075 8520656

cultura@ilpoliedro.org - www.castellobufalini.beniculturali.it

tains a �6th-century wooden crucifix.
To the east of San Giustino, along
the road to the hamlet of Lama we
reach Celalba, dominated by the im-
posing Villa Graziani. Now a mu-
nicipal property, the villa was built
over the remains of an old medieval

servato un crocifisso ligneo cinque-
centesco.
A oriente di San Giustino, lungo la
strada che conduce alla frazione La-
ma si giunge a Celalba, dominata
dall’imponente Villa Graziani, ora
di proprietà comunale, sorta sui re-
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Celalba di San Giustino, Villa Magherini Graziani

fortress on a design by the architect
Antonio Cantagallina of Sansepolcro
in the early ��th century. Currently
an archaeological museum is being
set up there. Focused on the excava-
tions of the nearby Villa of Pliny the
Younger, the museum will document
the history of the landscape in the up-
per valley of the Tiber and will illus-
trate the various building phases of
the archaeological complex. In the ex-
cavated area of the Roman villa, a
building complex has surfaced in
which the productive sector of the
“Villa in Tuscis”, often mentioned by
Pliny in his letters, can be recognized.
The structures are on the slopes of the

sti di un’antica fortezza medievale su
progetto dell’architetto Antonio
Cantagallina di Sansepolcro agli ini-
zi del Seicento. Vi è in corso di alle-
stimento un museo archeologico de-
dicato agli scavi della vicina Villa di
Plinio il Giovane, che documenterà
la storia del paesaggio nell’alta valle
del Tevere e illustrerà le varie fasi co-
struttive del complesso archeologi-
co. Nell’area indagata della villa ro-
mana è emerso un complesso edilizio
in cui va riconosciuto il settore pro-
duttivo della «Villa in Tuscis» di cui
Plinio parla spesso nelle sue lettere.
Le strutture si trovano alle pendici
del colle, mentre a monte, nell’area
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Città di Castello, veduta

hill whereas the villa’s pars urbana
must have been in the area where the
neoclassical Villa Cappelletti stands.
With only the foundations remain-
ing, the excavated structures attest to
the existence of various buildings dat-
able to between the �nd century B.C.
and the first years of the �rd century
A.D. Among them are: a main build-
ing with a porticoed front, and vari-
ous rooms for the production and
storage of wine as well as part of the
thermal baths reserved for the private
use of the villa.
Along the road leading to the pass of
Bocca Trabaria is the Abbey of Uselle
infra montes. It was here that the im-
portant articulated wooden statue of

in cui sorge la neoclassica Villa Cap-
pelletti, si doveva trovare la pars ur-
bana della villa. Le strutture scavate,
conservate ai livelli di fondazione,
mostrano vari edifici databili tra il ii
secolo a.C. e i primi anni del iii d.C.
Tra questi: un corpo principale con
fronte porticato e vari ambienti per
la produzione e la conservazione del
vino e parte dell’impianto termale
destinato all’uso privato della villa.
Lungo la strada che conduceva al va-
lico di Bocca Trabaria è l’Abbazia di
Uselle infra montes. Da qui provie-
ne l’importante statua lignea artico-
lata dellaMadonna conBambino, og-
gi al Museo del Duomo di Città di
Castello.

capolavori in valtiberina
���



theMadonna andChild, today in the
Museum of the Cathedral of Città di
Castello, was originally kept.

Città di Castello

Situated on the geographical bound-
ary with Tuscany and the Marches
and very close to Romagna, Città di
Castello has been a border town, a
crossroads of different cultures from
time immemorial. Developed from
an Umbrian settlement, the town lat-
er became a Romanmunicipiumwith
the name of Tifernum Tiberinum.
Converted to Christianity by the mar-
tyr Crescentinus, the town was struck
by the barbarian invasions in the 6th

century. Destroyed by the Goths, the
town was rebuilt under the auspices
of Bishop Floridus who later became
its patron saint. A frontier territory
between the Byzantines and the Lom-
bards, it later fell under the dominion
of the Franks to then pass to the Pa-
pal States. It was a free commune
from ��6� to the end of the ��th cen-
tury when a strong oligarchic power
developed. It was then that the Vitel-
li family emerged establishing in the
town a true seigniory, and enjoying
numerous privileges as well as, almost
always, papal support. It was only
during the pontificate (����-����)
of Paul iii, of the Farnese family, that

Città di Castello

Città di Castello, situata al confine
geografico con Toscana e Marche e
vicinissima alla Romagna, è città
di frontiera, da sempre crocevia di
culture diverse. Sorta su un nucleo
insediativo umbro, divenne poi mu-
nicipio romano con il nome di Ti-
fernum Tiberinum. Cristianizzata
dal martire Crescenziano, subì le in-
vasioni barbariche del vi secolo
quando, distrutta dai Goti, venne
ricostruita sotto gli auspici del ve-
scovo Florido, poi divenuto patro-
no cittadino. Territorio di confine
tra Bizantini e Longobardi, subirà
in seguito il dominio franco per poi
essere sottomessa allo Stato Pontifi-
cio. Dal ��6� fu libero Comune fi-
no alla fine del Trecento, quando si
costituì un forte potere oligarchico
da cui emerse la famiglia Vitelli che
instaurò in città una vera e propria
signoria, godendo di moltissimi pri-
vilegi e, quasi sempre, dell’appog-
gio papale. Solo con il pontificato
di Paolo iii Farnese (����-����),
Città di Castello perse la sua auto-
nomia, in seguito alla riorganizza-
zione centralizzata dello Stato della
Chiesa, di cui fece parte fino all’U-
nità d’Italia.
L’aspetto della città è ancora oggi
quello impressogli dalla signoria dei
Vitelli anche se, soprattutto nel do-
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Città di Castello lost its autonomy
owing to the centralized reorganiza-
tion of the Papal States, to which it be-
longed until the Unification of Italy.
The town’s appearance is still today
the one dating from the Vitelli
seigniory, even if Città di Castello was
extended, especially in the postwar
period, with the creation of new in-
dustrial and commercial areas around
the historic centre. As described in the
medieval Statute of ��6�, the town is
divided into four neighbourhoods
which coincide with the four gates to
the town that are still partly visible:
San Florido to the south-west, Santa
Maria to the south, Sant’Egidio to the
east, and San Giacomo to the north.
From the so-called Cassero Gardens,
we reach the old medieval heart of the
town, the present-day Piazza Gabri-
otti, where stands the Cathedral ded-
icated to the patron saints Floridus
and Amantius. Erected on the ancient
acropolis ofTifernumTiberinum, the
building has a cylindrical bell tower
– one of the rare examples built in the
Romanesque age that has come down
to us. With a Romanesque layout and
a lower crypt, the cathedral boasts a
beautiful Gothic stone portal. Al-
though having undergone several dec-
orative transformations, the interior
has mainly preserved its Renaissance
style. Of the Mannerist decoration, a
fragmentary fresco remains which be-

poguerra, Città di Castello è andata
ampliandosi con nuove zone indu-
striali e commerciali attorno al centro
storico. La città è divisa nei quattro
rioni descritti nello Statuto medieva-
le del ��6�, che corrispondono alle
porte d’ingresso alla città che si apri-
vano sul perimetro murario, tuttora
in parte visibili: San Florido a sud-
ovest, Santa Maria a sud, Sant’Egidio
a est, San Giacomo a nord.
Entrando dai giardini detti del Cas-
sero, si arriva nell’antico cuore me-
dievale cittadino, l’odierna piazza Ga-
briotti, in cui si affaccia il Duomo,
dedicato ai santi patroni Florido e
Amanzio. Edificato sull’antica acro-
poli di Tifernum Tiberinum, presen-
ta uno dei rari esempi di campanile ci-
lindrico realizzati in epoca romanica
e giunti fino a noi. D’impianto ro-
manico, con cripta sottostante, si fre-
gia di un bel portale lapideo gotico,
mentre l’interno, trasformato in di-
verse campagne decorative, si presen-
ta rinascimentale. Della decorazione
manierista resta un affresco fram-
mentario del perduto ciclo con Storie
di san Paolo del Pomarancio (����);
il presbiterio, in parte rifatto dopo il
crollo della cupola seicentesca ideata
da Nicola Barbioni, fu dipinto con
vivaci storie dei patroni cittadini da
Marco Benefial (����-����) e con la
Gloria di Cristo misericordioso da
Tommaso Conca (����-����).



Museo del Duomo
a Città di Castello

La sede museale, aperta nel 1991 e am-
pliata nel 2000, ospita nelle sue dodici
sale opere d’arte sia di proprietà del Ca-
pitolo della Cattedrale, che provenienti
da chiesedel territorio. Ilmuseo si è for-
mato intorno al cosiddetto “Tesoro di
Canoscio”, una raccolta di venticinque
oggetti del vi secolo destinati alla litur-
gia eucaristica, rinvenuta nella prima-
vera del 1935 durante i lavori di aratura
presso il santuario di Canoscio.
Tra le opere più significative si segnala-
no il Paliotto in argento sbalzato e ce-
sellato, in parte dorato, opera romanica
dialtaqualitàche la tradizionevuoledo-
nata alla Cattedrale dal papa tifernate
Celestino II nel 1143-1144. Al piano supe-
riore,nell’ampiosaloneavolteogivali, si
trova il «Christo resuscitato e glorioso»
del Rosso Fiorentino. L’opera, d’insolita
iconografia, prevedeva, secondo il con-
tratto, un Cristo affiancato dalla Ma-

Museum of the Cathedral
in Città di Castello

Opened in 1991 and enlarged in 2000, in
itstwelveroomsthemuseumhousesworks
of art both belonging to the Cathedral’s
Chapterandfromlocal churches.Themu-
seum was created around the so-called
“Canoscio Treasure”, a collectionof twen-
ty-fiveobjectsofthe6thcenturyusedinthe
Eucharistic liturgy, which came to light in
the springof 1935during theploughingof
fields near the Sanctuary of Canoscio.
Oneof themostoutstandingworks is the
Altar-frontal in partly gilded, embossed
and chiselled silver. Tradition has it that
thishigh-qualityRomanesqueworkwas
donatedbyPopeCelestine II to his native
town’s cathedral in 1143-1144.On theup-
per floor, in the large hall with ogival
vaults is the “Glorious Risen Christ” by
Rosso Fiorentino. With an unusual
iconography, according to the commis-
sion contract, thework should represent
Christwith theVirgin; SaintsAnne,Mary

Paliotto. Città di Castello, Museo del Duomo
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donna e dalle sante Anna,Maria Egizia-
ca eMariaMaddalenae, in basso, «più e
diverse figure che dinotino il popolo», e
fu realizzata per la Compagnia del Cor-

the Egyptian andMaryMagdalene; and
below “many and various figures of the
populace”. The work was carried out for
the Company of the Corpus Domini be-

Rosso Fiorentino, Cristo in gloria. Città di Castello, Museo del Duomo
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pus Domini tra il 1528 e il 1530, dopo il
Sacco di Roma. Da vedere la Madonna
con il Bambino e san Giovannino, picco-
la tavola dipinta a tempera, opera della
tardaattivitàdiBernardinoPintoricchio,
e laPaladiSanGerolamo firmataedatata
1492 del pittore signorelliano Giovanni
Battista da Città di Castello. Notevole il
Crocifisso ligneodallebracciamobili rea-
lizzato da maestranze toscane intorno
allametà del Cinquecento.
Presenti poi i bozzetti con Gli Evangeli-
sti che Ludovico Mazzanti realizzò per i
pennacchi d’imposta della cupola del
Duomo nel 1751.

tween 1528 and 1530, after the sack of
Rome. Not to be missed is a small tem-
pera panel depicting the Madonna and
Child with the Infant Saint John, a late
workbyBernardinoPintoricchio, and the
SanGerolamoAltarpiece signedanddat-
ed 1492 by Giovanni Battista of Città di
Castello, a follower of Signorelli. Carried
out by Tuscan artisans around the mid-
16th century, the wooden Crucifix with
movable arms is also outstanding.
Also on display are Ludovico Mazzanti’s
sketches of The Evangelists for the pen-
dentives of the cathedral’s dome carried
out in 1751.

MUSEO DEL DUOMO /MUSEUM OF THE CATHEDRAL
Piazza Gabriotti, 3/A - 06012 Città di Castello - Tel. 075 8554705

museoduomo@tiscali.it - www.museoduomocdc.it/

Rosso Fiorentino, Cristo in gloria.
Città di Castello, Museo del Duomo

Crocifisso, metà XVI secolo



longed to the lost cycle with Stories of
Saint Paul by Pomarancio (����).
Partially rebuilt after the collapse of
the ��th-century dome conceived by
Nicola Barbioni, the presbytery was
painted with lively stories of the
town’s patron saints by Marco Bene-
fial (����-����) and with the Glory
of the Merciful Christ by Tommaso
Conca (����-����).
On the same square is the imposing
Bishop’s Palace with the remains of
the earlier Cathedral of Santo Ste-
fano, and, next to it, the civic tower
also known as the Bishop’s Tower
which dates from the ��th century.
Opposite stands the Town Hall, or
Palazzo dei Priori, the work of An-
gelo da Orvieto (����-����). Along
Corso Cavour is the Palazzo del
Podestà, whose eastern façade was
modified in the ��th century. It over-
looks Piazza Matteotti which is to-
day the town’s commercial centre
along with Corso Vittorio Ema-
nuele, the main thoroughfare run-
ning through the historic centre
from north to south.
Half-way along Via Luca Signorelli
is the striking Gothic Church of San
Domenico. Completed in ����, it
houses interesting late-Gothic fres-
coes attributed to Antonio Alberti
da Ferrara. Luca Signorelli’s Mar-
tyrdom of Saint Sebastian (����),
commissioned by the Brozzi family,

Sulla stessa piazza è la mole del Pa-
lazzo Vescovile con i resti della più
antica cattedrale di Santo Stefano e,
accanto, la torre civica o “del Vesco-
vo”, risalente al xiii secolo.
Dirimpetto il Palazzo Comunale o
dei Priori, opera di Angelo da Or-
vieto (����-����) e, lungo corso Ca-
vour, il Palazzo del Podestà, modifi-
cato nella sua facciata orientale nel
Seicento; questa si affaccia su piazza
Matteotti, che è oggi il centro com-
merciale cittadino insieme a corso
Vittorio Emanuele, la principale ar-
teria che percorre il centro storico da
nord a sud.
A metà della via Luca Signorelli si
trova la suggestiva chiesa gotica di
San Domenico. Terminata nel ����,
conserva al suo interno interessanti
affreschi tardogotici attribuiti ad An-
tonio Alberti da Ferrara. Da qui pro-
viene ilMartirio di san Sebastiano di
Luca Signorelli (����) commissio-
nato dalla famiglia Brozzi, dal ����
nella Pinacoteca civica, e la Crocifis-
sione Gavari di Raffaello Sanzio
(����), dal ���� alla National Gal-
lery di Londra.
Negli spazi pertinenti l’antico con-
vento domenicano è l’antica chiesa
della Carità, i cui affreschi tardogo-
tici andarono a ricoprire i più anti-
chi dipinti romanici recentemente
collegati, per via iconografica, alla
presenza templare in città. Poco ol-
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I Palazzi Vitelli a Città di Castello

I Vitelli furono i principali protagonisti
della scena politica di Città di Castello
dalla seconda metà del Quattrocento,
quandoNiccolòVitelli s’imposesulle fa-
zioni locali, svuotando di fatto le magi-
strature comunali. I suoi figli – Giovan-
ni, Camillo, Paolo e Vitellozzo, abili
capitani di ventura, e Giulio, vescovo ti-
fernate fino al 1530 – continuarono la
sua politica economica, militare e cul-
turale, garantendo un periodo di note-
voleprosperitàalla città. La famigliaedi-
ficò intornoalnucleocittadinounasorta
di diaframma protettivo, costituito dai
palazzidi famigliaedallechiesedi cui fu-
rono i principali mecenati, opportuna-
mente collocate lungo il perimetro del-
lemura urbiche e lungo le vie principali
del centro urbano.
A sud troviamoPalazzoVitelli detto “al-
la Cannoniera”, ampiamente trasfor-

The Vitelli Palaces in Città di Castello

Beginning in the second half of the 15th

century,whenNiccolòVitelli imposedhis
authorityover the rival local factions, de-
priving the communal magistracies of
theirpower, theVitellisbecamethemain
political protagonists in Città di Castello.
Four of Niccolò’s sons – Giovanni, Camil-
lo, Paolo and Vitellozzo – became able
captainsof fortune,whereasanotherson,
Giulio, was the bishop of Città di Castel-
lo until 1530. All of them continued their
father’s economic, military and cultural
policies thus granting the town a period
ofgreatprosperity.Aroundthe town, the
family built a sort of protective wall
formedbythe family’spalacesandbythe
churches of which they were the main
benefactors settingthesebuildingsalong
theperimeterof thetownwallsandalong
themain streets of the town centre.
To the south we find Palazzo Vitelli, also

Città di Castello, Palazzo Vitelli alla Cannoniera
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Cola dell’Amatrice, Volta con Apollo e le Muse. Città di Castello, Palazzo Vitelli
alla Cannoniera



mato tra il 1521 e il 1543 da Alessandro
Vitelli e dalla moglie Angela Paola de’
Rossi, dei conti di SanSecondoParmen-
se. Giorgio Vasari fu ingaggiato dal si-
gnore tifernate per il restauro del pa-
lazzo mentre Cristofano Gherardi, suo
allievo, eseguiva i raffinati graffiti della
facciatae ledecorazionidialcunesale in-
terne.
Nel cuore cittadino, nell’antica piazza
dei Vitelli, ora piazzaMatteotti, si trova
il palazzo – oggi di proprietà privata –
detto appunto “in Piazza” o “all’Abbon-
danza” dalla funzione di magazzino di
unapartedelprimonucleodell’edificio.
Fu ampliato dai figli di Niccolò e com-
pletamente trasformato per volontà di
Alessandro Vitelli, che nel 1545 ottenne
il permesso di ampliarlo.

referredtoasPalazzoallaCannoniera.Be-
tween1521and1543,AlessandroVitelliand
his wife Angela Paola de’ Rossi, of the
Counts of San Secondo Parmense, made
major changes to this palace. The afore-
mentioned lord entrustedGiorgio Vasari
with the restoration of the palace while
his follower Cristofano Gherardi execut-
ed the refined sgraffiti on the façade as
well as the decoration of some rooms.
In theheartof the town, in the formerPi-
azza dei Vitelli, now Piazza Matteotti,
stands the Palazzo in Piazza – today in
private hands. The palace is also known
as Palazzo all’Abbondanza (literally, of
theAbundance)owingtotheuseofapart
of the early core of the building as store-
rooms. The palace was enlarged by Nic-
colò’s sons and completely transformed
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Cola dell’Amatrice, Calliope. Città di
Castello, Palazzo Vitelli alla Cannoniera

Cola dell’Amatrice, Euterpe. Città di
Castello, Palazzo Vitelli alla Cannoniera
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A nord della città, dagli anni Venti del
Cinquecento, Vitello Vitelli, primoma-
rito di Angela Rossi, fu probabilmente
il principale committente del palazzo
detto “a San Giacomo” dal nome del
rione di appartenenza. L’edificio, com-
promesso da vari passaggi di proprietà
e di destinazione d’uso, è stato recen-
temente restaurato: è tornato alla lu-

byAlessandroVitelliwho, in 1545, received
permission to enlarge it.
Beginning in the 1520s, Vitello Vitelli, the
first husband of Angela Rossi, was prob-
ably themainpatronof thepalace, in the
northern part of the town, known as
PalazzoaSanGiacomofromthenameof
the neighbourhood where it is situated.
Compromised by the various changes in

Bottega di Cristofano Gherardi, Grottesche
e paesaggi. Città di Castello, Palazzo Vitelli
alla Cannoniera

Bottega di Cristofano Gherardi, Grottesche
e paesaggi, affreschi. Città di Castello,
Palazzo Vitelli alla Cannoniera

Bottega di Cola dell’Amatrice e di Cristofano Gherardi, Storie di Cesare con grottesche
e paesaggi. Città di Castello, Palazzo Vitelli alla Cannoniera
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ce un fregio pittorico in cui si finge una
mensola su cui sono sedute le divinità
dell’Olimpo, intervallato damedaglio-
ni con episodi mitologici e paesaggi,
forse allusivi ai possedimenti della fa-
miglia.
Nella parte est della città si trova Pa-
lazzo Vitelli a Sant’Egidio, il più impo-
nente dei palazzi di famiglia, voluto al-
la metà del Cinquecento da Gentilina
della Staffa e continuato dai suoi figli
Paolo e Chiappino Vitelli, capitani di
ventura e collaboratori rispettivamen-
te dei Medici e dei Farnese. Il comples-
so architettonico, ispirato amodelli ro-
mani e toscani, comprende un grande
giardino celebre un tempo per i giochi
d’acqua, le piante e gli animali esotici.
Entro il perimetro murario rimangono

ownership and use, the building has re-
centlyundergonearestorationwhichhas
broughtbackto lightapictorial frieze.De-
picting a bracket on which the divinities
of Olympus are seated, it is interspersed
withmedallions representingmytholog-
ical episodes and landscapes perhaps al-
luding to the family’s properties.
In the eastern part of the town stands the
Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, themost im-
posing of the family’s palaces. Begun by
Gentilina della Staffa in themid-16th cen-
tury, thepalacewascontinuedbyhersons
PaoloandChiappinoVitelli,captainsoffor-
tune and respectively collaborators of the
Medici and the Farnese families. Inspired
by Roman and Tuscan models, the archi-
tecturalcomplexalso includesa largegar-
denoncefamousfor itswater jokes,plants

Prospero Fontana e aiuti, Volta affrescata. Città di Castello, Palazzina Vitelli a Sant’Egidio
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ora il boschetto artificiale, la grotta, il
ninfeo, il bagno affrescato con scene
mitologiche e la quattrocentesca pa-
lazzina destinata agli svaghi della cor-
te. Affrescata dall’équipe guidata da
Prospero Fontana, presenta sulla volta
un vasto repertorio di flora e di fauna
che costituisce uno straordinario, di-
vertente campionario delmondovege-
tale e animale. A Prospero Fontana e ai
suoi collaboratori emiliani, tra cui Ora-
zio Samacchini, Giovanni Antonio Pa-
ganino, Cesare Baglione, insieme al to-
scano Pomarancio, è attribuita anche
la decorazione dell’atrio e dello scalo-
ne del palazzo e quella di alcune delle
stanze al piano nobile avvenuta tra il
1571 e il 1573.

and exotic animals. A few elements have
survived within the walls: the artificial
groveoftrees,thegrotto,thenymphaeum,
thebathfrescoedwithmythologicalscenes
and the 15th-century loggia used for the
amusement of the court. Frescoed by a
team led by Prospero Fontana, the latter
showsonitsvaultavast,extraordinaryand
whimsical repertoire of flora and fauna.
Thedecorationoftheentrance-hallandof
thegreat staircase aswell as that of some
rooms on the piano nobile carried out be-
tween 1571 and 1573, is also attributed to
Prospero Fontana and his Emilian assis-
tants, including Orazio Samacchini, Gio-
vanni Antonio Paganino, and Cesare
Baglione,aswellastotheTuscanartistPo-
marancio.

tre i resti dell’antico anfiteatro del i
secolo d.C., sorto a ridosso del pri-
mitivo nucleo del municipio roma-
no, è quanto è emerso della facies ro-
mana di Città di Castello, di cui
restano a testimonianza, oltre ai nu-
merosi mosaici custoditi in abitazio-
ni private, i reperti conservati nella
Raccolta civica ospitata nella Biblio-
teca comunale.
Costeggiando le mura cittadine lun-
go il più antico tracciato viario, si
giunge nell’ultimo tratto di corso
Vittorio Emanuele e alla chiesa di
Santa Maria Maggiore, risalente al
xiii secolo, patrocinata nel Rinasci-
mento dalla famiglia Vitelli, le cui
insegne si vedono scolpite sui capi-

and the Gavari Crucifixion by
Raphael (����) were originally here.
The former was transferred to the
Municipal Picture Gallery in ����
whereas the latter has been in the Na-
tional Gallery of London since ����.
Annexed to the ancient Dominican
convent is the Church of the Carità
whose late-Gothic frescoes covered
over the earliest Romanesque paint-
ings recently related iconographical-
ly to the Templar presence in the
town. Just past the remains of the
ancient �st-century A.D. amphithe-
atre, built near the original core of
the Romanmunicipium, evidence of
Città di Castello’s Roman appear-
ance has come to light with the dis-



Pinacoteca Comunale
a Città di Castello

La Pinacoteca tifernate è allestita in Pa-
lazzo Vitelli alla Cannoniera. Dopo vari
passaggi di proprietà nei secoli XVII-XIX,
l’edificio fu acquistato dall’antiquario
tifernateEliaVolpi che lodonòalla città
nel 1912, dopo averlo restaurato e aver
allestitoal suo interno la raccoltadiope-
re locali demaniate dal 1860. Ultima-
mente l’intero immobile è stato acqui-
sito dall’Amministrazione comunale e i
nuovi spazi adibiti all’esposizione per-
manentedi collezionid’arte contempo-
ranea e amostre temporanee. La siste-
mazione del giardino, ricostruito
secondounamappa catastale del 1699,
è stato il punto di partenza per la ri-
strutturazione degli annessi dove sarà
ospitato il Museo della Città.
La visita comincia dallo straordinario
scalone d’ingresso, con la volta affre-
scata con il ciclo di Apollo e le Muse di
Cola dell’Amatrice, sintesi della cultura
umbro-pintoricchiescadelpittore,men-
tre nel salone di rappresentanza si am-
mirano le Storie di Alessandro Magno,
Annibale e Cesare dipinte dalla bottega
diColadell’Amatrice inquadratedauna

Municipal Picture Gallery
in Città di Castello

The Picture Gallery of Città di Castello is
set up in the Palazzo Vitelli alla Cannon-
iera. After undergoing various changes in
ownership during the 17th-19th centuries,
the building was purchased by the local
antique dealer Elia Volpi. After restoring
the building, he arranged there the mu-
nicipal collection of local works, originat-
ed in 1860. In 1912, Volpi donated the
palacetohisnativetown.Recently, theen-
tirebuildinghasbeenacquiredbytheMu-
nicipalAdministrationandthenewspaces
used both for the permanent contempo-
raryartcollectionsandtemporaryexhibi-
tions. Reconstructed from a 1699 cadas-
tralmap,thegardenhasbeenthestarting
point for the renovation of the annexes
whichwillbehometotheTownMuseum.
The visit begins from the extraordinary
great staircase in the entrance whose
vault is frescoedwith the cycle of Apollo
and the Muses by Cola dell’Amatrice, a
synthesis of the Umbrian-Pintoric-
chiesque background of this painter. In
the stateroom, we can admire the Sto-
ries of Alexander the Great, Hannibal
and Caesar. Painted by the workshop of

Cristofano Gherardi, Fregio decorativo a grottesche con Marte e Giove. Città di Castello,
Palazzo Vitelli alla Cannoniera
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partizione a grottesche e paesaggi del-
l’équipediCristofanoGherardi.Nelleal-
tre sale si susseguono fregi con fanta-
siosi motivi decorativi e araldici,
espressioni del raffinato estro creativo
del Gherardi, specialista in grottesche.
Apre il percorso espositivo la duccesca
Madonna intronoconBambinodelMae-
stro di Città di Castello (inizi del XIV se-
colo). Il tardogotico è rappresentato da
un trittico di Antonio Alberti da Ferrara
(ca. 1431), artistaal seguitodiBraccioFor-
tebracci daMontone. Di grande impor-
tanza è il Reliquiario di sant’Andrea (ca.
1420), attribuito alla bottegadi Lorenzo
Ghiberti.
Significativaè la tavoladevozionale con
Cristocon i segnidellaPassione (ca. 1500),
di preziosa cultura fiammingo-urbina-
te, mentre l’Incoronazione della Vergi-
ne, uscita dalla bottega di Domenico
Ghirlandaio, ricalca l’iconografiae lo sti-

Cola dell’Amatrice, they are framed by a
partitionwithgrotesquesand landscapes
byCristofanoGherardiandhisassistants.
In theother rooms, thereare friezeswith
fantastic decorativeandheraldicmotifs,
theexpressionof the refinedcreativityof
Gherardi, a specialist in grotesques.
TheDuccesqueEnthronedMadonnaand
Child by the Master of Città di Castello
(early 14th century) opens the visit to the
museum. The late-Gothic style is repre-
sentedbya triptychofAntonioAlberti da
Ferrara (ca. 1431), a follower of Braccio
Fortebracci da Montone. Attributed to
the workshop of Lorenzo Ghiberti, the
Reliquary of Saint Andrew (ca. 1420) is
an extremely important work.
Of refined Flemish-Urbinate culture, the
devotional panel representing Christ
with the Signs of the Passion (ca. 1500)
is equally remarkable,whereas theCoro-
nation of the Virgin from Domenico

Antonio Alberti da Ferrara, Trittico di San Bartolomeo



le pittorico dell’opera, di ugual sogget-
to, dipinta dal maestro per Narni nel
1486. Nella Sala VI si trova il Gonfalone
della SantissimaTrinità, unica opera su-
perstitedellequattro che il giovaneRaf-
faello realizzò incittà tra il 1499e il 1504:
in una faccia la Creazione di Eva, nell’al-
tra laTrinità e i santi Rocco e Sebastiano,
dove si manifesta l’evoluzione del suo
stile verso una più moderna fase chia-
roscurale leonardesca.
Il frammentodiaffrescoraffiguranteSan
Paolo, staccato dalla Torre del Vescovo
nel 1940,è laprimaoperaattribuitaaLu-

Ghirlandaio’sworkshopfaithfully follows
the iconography and the pictorial style
of theworkwith the same subject paint-
ed for Narni by the master himself in
1486. In Room 6 is the Standard of the
Holy Trinity, the only surviving work of
the fourexecutedbetween1499and1504
by the young Raphael in the town. On
one side of the standard is the Creation
of Eve,whereas on the other is the Trin-
ityandSaintsRochandSebastianwhich
shows his stylistic evolution towards a
moremodernLeonardesquechiaroscuro.
DetachedfromtheBishop’sTowerin1940,

capolavori in valtiberina
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Raffaello Sanzio, Gonfalone della Santissima Trinità. Città di Castello, Palazzo Vitelli
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ca Signorelli. Nella stessa sala è ilMarti-
rio di san Sebastiano, realizzato nel 1498
per l’altareBrozzi inSanDomenico:è l’u-
nica, delle numerose opere che il corto-

the fresco fragment representing Saint
Paul is thefirstworkattributedtoLucaSig-
norelli. The same room also contains the
Martyrdomof Saint Sebastian. Executed

Luca Signorelli, Martirio di san Sebastiano. Città di Castello, Palazzo Vitelli
alla Cannoniera



nese realizzò per Città di Castello negli
anniNovantadelQuattrocento, rimasta
in città e testimonia il suo efficace lin-
guaggio, ricco di energia disegnativa.

in 1498fortheBrozzialtar inSanDomeni-
co and attesting to Signorelli’s powerful
drawing style, this fresco, among the nu-
merousworks that the Cortona artist ex-

Raffaellino del Colle, Annunciazione. Città di Castello, Palazzo Vitelli alla
Cannoniera
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Le sale successive sono dedicate al ma-
nierismo: significative lepaled’altaredi
Raffaellino del Colle, nativo di Sanse-
polcro e a lungo attivo per varie chiese
cittadine – vedi la giovanile Annuncia-
zionedaSantaMariadelleGrazie (1528),
come lapiù tardaAssunzione (1560).Del
Pomarancio sono presenti ilMartirio di
santo Stefano (1570), l’Immacolata Con-
cezione (1573) e l’Annunciazione (1577),
testimoni della raffinatezza della sua
cultura toscana fusa con suggestioni
nuove del manierismo emiliano e nor-
dico. Il Seicento è rappresentato da ar-
tisti come lo Sguazzino e Giovan Ven-
tura Borghesi, mentre per il Settecento
si segnala il Domine quo vadis di Fran-
cescoMancini e unaMadonna col Bam-
bino di Tommaso Maria Conca, artista
romano che lavorò in Duomo e nel Pa-
lazzo Lignani Marchesani. L’Ottocento
locale esprimeartisti di famanazionale
con i fratelli Chialli, il pittoreVincenzo –
vedi laMadonna col Bambino dormien-
te – e lo scultore Giuseppe con due co-
pie di busti muliebri di Canova.
Nei nuovi spazi museali sono allestite
le collezioni d’arte contemporanea: la
Collezione Elmo Palazzi, la Donazione
Bruno Bartoccini e la Collezione Ettore
Ruggieri che, donatanel 1986, raccoglie
un repertorio significativo dell’arte ro-
manadagli anni Venti agli anni Settan-
ta del secolo scorso, comprendendo
opere diMafai, Carrà, Guttuso, Dottori,
De Chirico.

ecuted for Città di Castello in the 1490s, is
theonlyonetohaveremainedinthetown.
ThefollowingroomsarefocusedonMan-
nerist art. They showcase remarkable al-
tarpiecesbyRaffaellinodelColle, including
his earlyAnnunciation fromSantaMaria
delle Grazie (1528) and his later Assump-
tion (1560).Born inSansepolcro, thisartist
worked formanyyears in various church-
es of the town. Someworks by Pomaran-
cio are also on display: theMartyrdomof
Saint Stephen (1570), the Immaculate
Conception (1573) and the Annunciation
(1577). Theyall attest tohis refinedTuscan
culturemingledwiththenewsuggestions
of EmilianandNorthernMannerism. The
1600s is represented by artists such as
Sguazzino andGiovan Ventura Borghesi,
whereas for the 1700s we will point out
the Domine quo vadis by Francesco
Mancini and a Madonna and Child by
Tommaso Maria Conca, a Roman artist
who worked in the cathedral and in the
PalazzoLignaniMarchesani.Amonglocal
19th-centuryartistswhoachievednation-
al renownwerethebrothersVincenzoand
GiuseppeChialli, respectivelyapainterand
a sculptor. Of the former, the museum
showcases theMadonnawith the Sleep-
ingChildwhilebythe latter thereare two
copies of female busts by Canova.
Themuseum’snewspacesdisplaythecon-
temporaryartcollections:theElmoPalazzi
Collection, the Bruno Bartoccini Bequest
andtheEttoreRuggieriCollection.Donat-
ed in 1986, the latter consists of a remark-
ablerepertoireofRomanartfromthe1920s
to the 1970s and includesworks byMafai,
Carrà, Guttuso, Dottori, andDeChirico.

PINACOTECA COMUNALE /MUNICIPAL PICTURE GALLERY
Via della Cannoniera, 22/A - 06012 Città di Castello - Tel. 075 8520656 - cultura@ilpoliedro.org
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covery of numerous finds, including
mosaics in private houses, now on
display in the Civic Collection
housed in the Municipal Library.
Going along the town walls on the
most ancient route, we reach the last
stretch of Corso Vittorio Emanuele
and the Church of Santa Maria Mag-
giore. Dating from the ��th century,
the church was under the Vitelli fam-
ily’s patronage in the Renaissance and
their insignia are sculpted on the cap-
itals of the pillars. The votive fresco
in the first chapel of the transept to the
left of the main altar was commis-
sioned by the Vitelli-Brozzi families.
The building also contains interesting
frescoes from the last century execut-
ed by local artists such as Alessandro
Bruschetti, Alvaro and Nemo Sar-
teanesi, and Aldo Riguccini.
Near the church is the Porta di San-
ta Maria whose right side shows
traces of the ancient stronghold. Built
in ���� for the siege of Pope Sixtus
IV, it was entirely demolished by Nic-
colò Vitelli.
Going eastward along the town walls,
it is possible to visit the recently re-
stored Torrione or keep.
From here, we reach Piazza Garibal-
di where, opposite the Palazzo Vitel-
li a Sant’Egidio, stands the ��th-cen-
tury Palazzo Albizzini, one of the two
seats of the Burri Collection.
Continuing along Via Albizzini we

telli dei pilastri. Di committenza Vi-
telli-Brozzi è l’affresco votivo nella
prima cappella del transetto a sini-
stra dell’altare maggiore. L’edificio
conserva anche interessanti affreschi
del secolo scorso realizzati da artisti
locali come Alessandro Bruschetti,
Alvaro e Nemo Sarteanesi e Aldo Ri-
guccini.
Prossima alla chiesa, sorge la Porta
di Santa Maria, che mostra sul lato
destro tracce dell’antica rocca co-
struita nel ���� per l’assedio di pa-
pa Sisto iv: fu totalmente smantella-
ta per volere di Niccolò Vitelli.
Seguendo il perimetro delle mura ur-
biche verso est, è possibile visitare il
Torrione, tratto di mura con il ba-
samento di un cassero, da poco re-
staurato.
Da qui si giunge in piazza Garibaldi
dove, dirimpetto a Palazzo Vitelli a
Sant’Egidio, si trova il quattrocen-
tesco Palazzo Albizzini che ospita
una delle due sedi della Collezione
Burri.
Proseguendo lungo via Albizzini si
giunge in piazza Raffaello Sanzio,
dominata dalla mole della chiesa di
San Francesco. Edificata intorno al-
la fine del Trecento, ma ricostruita
nel Settecento, al suo interno si tro-
va la cappella Vitelli progettata da
Giorgio Vasari, autore anche della
pala d’altare con l’Incoronazione del-
la Vergine e santi (��6�-��6�). Sul-
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Fondazione Palazzo Albizzini
Collezione Burri a Città di Castello

Il museo ha due sedi espositive, una si
trova inPalazzoAlbizzini, nel centro sto-
rico di Città di Castello.
Il palazzo, del XV secolo, ha sobria archi-
tettura rinascimentale di ascendenza
fiorentina. Della famiglia Albizzini si ha
notizia fin dal XIV secolo, i suoi compo-
nenti sono stati protagonisti di rilievo
nelle vicende storiche della città; sul lo-
ro altare all’interno della chiesa di San
Francescoera lo SposaliziodellaVergine
di Raffaello, oggi a Brera.

The Fondazione Palazzo Albizzini
Collezione Burri in Città di Castello

The museum has two exhibition seats;
one is located in Palazzo Albizzini, in the
historical centre of Città di Castello.
The 15th-century palace displays a simple
RenaissancearchitectureofFlorentine in-
spiration. The Albizzini family has been
documented since the 14th century and
itsmembers played an important role in
the town’s historical events. On their al-
tar in the Church of San Francesco was
the Marriage of the Virgin by Raphael,
today in the Brera.

Città di Castello, Fondazione Palazzo Albizzini, Collezione Burri, la sala XVII al piano terra
di Palazzo Albizzini



Il museo, aperto al pubblico dal 1981,
esponecentotrentaoperediBurri (1915-
1995) datate dal 1948 al 1989, suddivise
in pittura, scultura, grafica e scenogra-
fia, ordinate cronologicamente da lui
stesso in venti sale.
L’esposizione, articolata suduepiani, ri-
percorre interamente la vicenda artisti-
ca di Burri dagli esordi fino alle più com-
plesseopereastratte,sonoespostianche
i bozzetti per le scenografie teatrali tra
lequali le scenee i costumiche filmònel
1975 per un’edizione del Tristano e Isot-
ta di Wagner allestita per il Teatro Re-
giodi Torinoe in seguitoper la Fenicedi
Venezia e per l’Opera di Roma.
Le opere di grandi dimensioni, suddivi-
se per cicli, sono esposte presso la sede
degli Ex Seccatoi del Tabacco.

The museum has been open to the pub-
lic since 1981andhouses 130worksbyBur-
ri (1915-1995) dating from 1948 to 1989,
subdivided into painting, sculpture,
graphics and set designs, arranged
chronologically in twenty rooms by the
artist himself.
Theexhibition,ontwofloors, followsBur-
ri’s artistic development from his debut
tomore complex abstract works, on dis-
playarealso theatre sketchesand setde-
signs, among which are the scenes and
costumes he made in 1975 for a produc-
tionofWagner’sTristanand Iseult staged
for theTeatroRegio inTurin, then for the
Fenice in Venice and the Opera in Rome.
The large-sizedworks, subdivided intocy-
cles, are displayed in the former tobacco
dryhouses.

COLLEZIONE BURRI / BURRI COLLECTION
Palazzo Albizzini ed Ex Seccatoi del Tabacco / Palazzo Albizzini and former tobacco dryhouses

Palazzo Albizzini - Via Albizzini, 1 - 06012 Città di Castello (Perugia) - Tel. 075 8554649
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l’altare della famiglia Albizzini si tro-
va una copia realizzata da Elia Vol-
pi dello Sposalizio della Vergine che
Raffaello eseguì per la famiglia nel
����, ora a Brera.
Scendendo verso nord, via Angelo-
ni conduce al rione di San Giacomo,
dove s’incontra la chiesa della Ma-
donna delle Grazie, edificata dai Ser-
vi di Maria dal ���6. Conserva al suo
interno la miracolosa immagine del-
la patrona cittadina, laMadonna del-
leGrazie, opera del ���6 di Giovanni

reach Piazza Raffaello Sanzio, dom-
inated by the massive Church of San
Francesco. Built in the late ��th cen-
tury but reconstructed in the ��th, it
contains the Vitelli Chapel designed
by Giorgio Vasari who also painted
the altarpiece with theCoronation of
the Virgin and Saints (��6�-��6�).
On the altar of the Albizzini family
there is Elia Volpi’s copy of theMar-
riage of the Virgin that Raphael car-
ried out for this family in ����, now
in the Brera.

capolavori in valtiberina
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Fondazione Palazzo Albizzini
Collezione Burri negli Ex Seccatoi
del Tabacco a Città di Castello

Gli Ex Seccatoi del Tabacco si trovano
nellaperiferiameridionalediCittàdiCa-
stello. Lacollezioneèstataapertaalpub-
blico nel luglio del 1990, a seguito del-
l’acquisizione e ristrutturazione dei
capannoni industriali utilizzati finoagli
anni Sessanta del Novecento per l’es-
siccazione del tabacco tropicale.
Importante museo di arte contempora-
nea,di circa settemilacinquecentometri
quadrati,è interamentededicatoalleope-
re di AlbertoBurri (1915-1995). L’artista di
fama internazionale, nato a Città di Ca-
stello, ha curato direttamente l’allesti-
mento interno attraverso una sapiente
riconversione di imponenti spazi all’ar-
cheologia industriale. Egli stesso ha de-
ciso di collocare nei padiglioni i cicli di
grandi dimensioni realizzati dal 1970 al
1993. Gli spazi esterni sono caratterizzati
daalcunemonumentalisculture:Grande
Ferro Sestante,Grande FerroKe FerroU.

Fondazione Palazzo Albizzini
Burri Collection in the former
tobacco dryhouses in Città di Castello

The former tobacco dryhouses are locat-
ed on the southern outskirts of Città di
Castello. The collection was opened to
the public in July 1990, following the ac-
quisition and renovation of the industri-
alwarehousesuseduntil the 1960s todry
tropical tobacco.
About 7,500 square metres, this impor-
tantmuseumof contemporary art is en-
tirely dedicated to the works of Alberto
Burri (1915-1995). This internationally fa-
mous artist from Città di Castello per-
sonally curated the settingupof themu-
seumthrougha skilful reorganizationof
huge spaces belonging to industrial ar-
chaeology. He himself decided to place
in thewarehouses the large-sized cycles
carried out from 1970 to 1993. The out-
side spaces are characterized by some
monumental sculptures: Big Iron Sex-
tant, Big Iron K and Iron U.

COLLEZIONE BURRI / BURRI COLLECTION
Palazzo Albizzini ed Ex Seccatoi del Tabacco / Palazzo Albizzini and former tobacco dryhouses
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da Piamonte, primo divulgatore di
Piero della Francesca in città. Signi-
ficativo è anche l’affresco superstite
della decorazione tardogotica della
chiesa riferibile a Ottaviano Nelli
con laDormitio Virginis. Negli alta-
ri manieristi che incorniciavano le
opere di Raffaellino del Colle (oggi
in Pinacoteca), ora si vedono la sei-
centesca Trinità di Bernardino Ga-
gliardi e uno stendardo di Vincenzo
Chialli.
Nella chiesa e nel monastero di San-
ta Veronica, già di San Martino, si
svolse la vita della cappuccina Vero-
nica Giuliani (�66�-����), dottore
della Chiesa, raccontata dai reperti

Descending in a northernly direc-
tion, Via Angeloni takes us to the San
Giacomo neighbourhood, where we
find the Church of the Madonna
delle Grazie, built by the Servants of
Mary in ���6. Housed inside is the
miraculous image of the town’s pa-
tron saint,Our Lady of Graces, dated
���6 and painted by Giovanni da Pi-
amonte, the first popularizer of Piero
della Francesca in the town. Re-
maining from the church’s late goth-
ic decoration is the noteworthy fres-
co of the Dormitio Virginis, attrib-
uted to Ottaviano Nelli. The man-
nerist altars that framed the works by
Raffaellino del Colle (found in the

���
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Giovanni da Piamonte, Madonna col Bambino (particolare). Città di Castello,
chiesa della Madonna delle Grazie
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Picture Gallery today) now display
the ��th-centuryTrinityby Bernardi-
no Gagliardi and a standard by Vin-
cenzo Chialli.
In the Church and Monastery of San-
ta Veronica, formerly of San Marti-
no, lived the Capuchin nun Veron-
ica Giuliani (�66�-����), doctor of
the Church, whose life is recounted
by the exhibits in the small museum
dedicated to her. Inside the monas-
tic church a fresco by Bartolomeo
della Gatta depicting the Madonna
and Child with Saints (ca. ���6) has
been recently found.
Nearby rises the Church and Mo-
nastery of Santa Chiara delle Murate
having on the main altar an Immac-
ulate Conception attributed to Po-
marancio (ca. ����).
Onthe street that took to themedieval
Gate of Sant’Andrea, we go along the
rectory of the Church of San Michele
Arcangelo, which houses inside the
remains of a large cylindrical bell-tow-
er from the Middle Ages and a beau-
tiful altarpiece by Raffaellino del Colle
depicting the Madonna and Child
with Saints Sebastian andMichael the
Archangel (ca. ����-����).
The tour continues along Via della
Fraternita, where we find the Church
of San Giuseppe, today officiated by
the Poor Clares from the Monastery
of Santa Cecilia in Paradiso which,
from �6�� to ����, united three dif-

del piccolo museo a lei dedicato. Al-
l’interno della chiesa claustrale è sta-
to riscoperto recentemente un affre-
sco di Bartolomeo della Gatta con
Madonna con Bambino e santi (ca.
���6).
A pochi passi sorgono la chiesa e il
monastero di Santa Chiara delle
Murate che custodisce sull’altar
maggiore un’Immacolata Concezio-
ne attribuita al Pomarancio (ca.
����).
Lungo la via che conduceva alla me-
dievale Porta di Sant’Andrea, si co-
steggia la canonica annessa alla chie-
sa di San Michele Arcangelo, che
conserva al suo interno i resti di un
possente campanile cilindrico me-
dievale e una pregevole pala d’altare
di Raffaellino del Colle con la Ma-
donna con Bambino e i santi Seba-
stiano eMichele Arcangelo (ca. ����-
����).
L’itinerario si snoda lungo via del-
la Fraternita, dove s’incontrano la
chiesa di San Giuseppe, oggi offi-
ciata dalle clarisse del monastero di
santa Cecilia in Paradiso che, dal
�6�� al ����, riunì tre diversi mo-
nasteri di terziarie francescane. Pro-
seguendo, il parlatorio di Santa Ce-
cilia, che conserva interessanti
affreschi neogotici. In fondo alla via,
la chiesa della Santissima Trinità,
di proprietà privata, già sede dello
stendardo del giovane Raffaello
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ferent monasteries of Franciscan Ter-
tiary Sisters. Going on we see the Par-
lour of Santa Cecilia that houses in-
teresting neo-gothic frescoes. At the
end of the street there is the private-
ly owned Church of Santissima
Trinità, the former home to the ban-
ner by Raphael, displayed today in
the Municipal Picture Gallery.
The Theatre of the Illuminati over-
looks Via dei Fucci. It was built in
the ��th century and remodeled in
the late ��th.
A short distance from Città di
Castello, on the way to Bocca Ser-
riola, we find, in a commanding po-
sition, the Sanctuary of Belvedere.

Sanzio, oggi alla Pinacoteca comu-
nale.
Sulla via dei Fucci si affaccia il Tea-
tro degli Illuminati, costruito nel
Seicento e rifatto alla fine del Sette-
cento.
A pochi chilometri da Città di Ca-
stello, sulla strada che porta verso la
Bocca Serriola, s’incontra, in posi-
zione, dominante il Santuario di
Belvedere. L’edificio, a pianta cen-
trale, fu progettato nel Seicento da
Nicola Barbioni ed è abbellito da una
ricchissima decorazione interna in
stucco.
Compiendo una breve deviazione da
questa via si trovano le Terme di
Fontecchio, nate per la presenza di
una sorgente solforosa già nota ai
Romani nel i secolo, quando Plinio
e sua moglie Calpurnia ne elogiava-
no le proprietà nella loro corrispon-
denza.
Sulla collina di Sant’Angelo in Cor-
zano, detta Montesca, sorge uno dei
complessi che resero famosa la città
dalla fine dell’Ottocento: la villa e il
parco fatti realizzare da Alice e Leo-
poldo Franchetti come loro residen-
za privata e come scuola per i coloni
che coltivavano le loro terre. La vil-
la, costruita nel ���� su progetto del-
l’architetto Boccini, conserva affre-
schi attribuiti a Giovanni Panti ed
Ernesto Bellandi.
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This central-plan building was de-
signed in the ��th century by Nico-
la Barbioni and is embellished inside
by a very rich stucco decoration.
Taking a short detour from this road
we find the Fontecchio Baths, which
rose here because of the existence of
a sulphurous source. They were al-
ready known by the Romans in the
�st century when Pliny and his wife
Calpurnia praised its properties in
their letters.
On the hill of Sant’Angelo in Cor-
zano, known as Montesca, stands
one of the complexes which made the
town famous in the late ��th centu-
ry: the villa and park which Alice and
Leopoldo Franchetti built as their
private residence together with a
school for the farmers who worked
for them. The villa, built in ���� on
a design by the architect Boccini,
houses frescoes attributed to Gio-
vanni Panti and Ernesto Bellandi.

Towards the South, in the Lands
to the West of the Tiber

From Città di Castello, going along
a beautiful road through woods that
stretch out as far as the eye can see,
we reach the walled town of Monte
Santa Maria Tiberina, that, starting
from the ��th century, developed
around the castle tower and the bell-

Verso sud, nelle terre a ovest
del Tevere

Da Città di Castello, percorrendo
una bella strada in mezzo a boschi
che si stendono a perdita d’occhio,
si raggiunge il borgo murato di
Monte Santa Maria Tiberina, che
si sviluppò a partire dall’xi secolo
intorno alla torre castellana e al
campanile dell’antica pieve di San-
ta Maria.
Già insediamento etrusco, grazie al-
la sua peculiare collocazione tra i
centri dell’Etruria a ovest e l’asse del-

Città di Castello, Villa Montesca
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tower of the antique Parish Church
of Santa Maria.
Previously a former Etruscan settle-
ment thanks to its peculiar position
between the centres of Etruria to the
west and the Tiber Valley to the east,
it had developed since antiquity, as
witnessed by the finds and the ar-
chaeological sites.
In ���� it became the fortress of Gui-
do di Montemigiano of the March-
esi del Monte, later known as the
Marchesi del Monte Santa Maria.
They were the descendants of those
Marchesi del Colle whose founder,
Arimberto, came to Italy with Charle-
magne and was conferred a diploma
that appointed him marquis of Tus-
cany and imperial deputy of Arezzo
and Città di Castello. The town’s sta-
tus was raised to that of an au-
tonomous marquisate by Emperor
Charles iv (����) thus obtaining con-
cessions and privileges that were re-
newed in the �6�� diploma by Em-
peror Leopold of the House of Hab-
sburg. The marquisate survived until
���� when, following the Congress of
Vienna, it was decided to suppress the
small fiefs. It was therefore annexed
to the Grand-duchy of Tuscany by
Grand-duke Ferdinand of Lorraine.
The Marchesi del Monte, who were
conferred the patronymic Bourbon
by the French kings in the �6th cen-
tury, gave the town its current as-

la valle del Tevere a est, era svilup-
pato fin dall’antichità come testi-
moniano rinvenimenti e siti ar-
cheologici.
Divenne nel ���� roccaforte di Gui-
do di Montemigiano dei marchesi del
Monte, poi chiamati del Monte San-
ta Maria. Questi erano i discendenti
dei marchesi del Colle il cui caposti-
pite, Arimberto, giunto in Italia al se-
guito di Carlo Magno, fu insignito
di un diploma che lo nominava mar-
chese di Toscana e vicario imperiale
di Arezzo e Città di Castello. Eretto
a Marchesato autonomo dall’impe-
ratore Carlo iv (����), il borgo ot-
tenne così concessioni e privilegi rin-
novati con il successivo diploma del
�6�� dall’imperatore Leopoldo d’A-
sburgo. Il Marchesato sopravvisse fi-
no al ���� quando, a seguito del
Congresso di Vienna, si decise la sop-
pressione dei piccoli feudi, autoriz-
zando così il granduca Ferdinando di
Lorena ad annetterlo al Granducato
di Toscana.
I marchesi del Monte, insigniti dai
re francesi nel xvi secolo del patro-
nimico Bourbon, hanno conferito
all’abitato l’attuale facies edilizia. È
ancora possibile ammirare l’antica
chiesa di Santa Maria, che conserva
all’interno un paliotto preromanico
e la cripta con le sepolture dei Bour-
bon del Monte, e il Palazzo Mar-
chionale.
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Palazzo Museo Bourbon del Monte
a Santa Maria Tiberina

Recentemente riallestito, l’edificio che
ospita il museo sorse tra il 1564 e il 1614
sul preesistente castello, per volere del
marchese Bartolomeo e di suo figlio
Gianbattista.
Fuvendutonel 1894dalmarcheseGian-
battista Francesco alla famiglia dei Ca-
pranica del Grillo, dopodiché cadde in
statodi abbandono, aggravatodaidan-
ni subiti dai bombardamenti durante la
Secondaguerramondiale. Solonel 1990,
anno in cui il Comune acquista il palaz-
zo, inizia l’operadi salvataggiodiquesto
edificio, simbolo e testimonianza della
storia millenaria di Monte SantaMaria
Tiberina.
Nelle tre saledelmuseoapianoterraso-
no ospitati documenti archeologici e

Bourbon del Monte Palace Museum
in Santa Maria Tiberina

The building that houses the museum
rose between 1564 and 1614 on a pre-ex-
isting castle by thewill ofMarchese Bar-
tolomeo and his son Gianbattista. It has
recently been reorganized.
It was sold in 1894 by Marchese Gian-
battista Francesco to the Capranica del
Grillo family. It was later neglected and
its statewasmadeworse by thedamage
it suffered from the bombings during
the SecondWorldWar.Only in 1990, the
year the Municipality acquired the
palace, did the salvage begin of this
building, the symbol and the evidence
of Monte Santa Maria Tiberina’s age-
old history.
In the museum, in the three rooms on
the ground-floor, are archaeological

Monte Santa Maria Tiberina, Palazzo Bourbon del Monte



pannelli che illustrano la storia di que-
sto feudo all’interno della mostra “Un
feudo imperiale nel Centro Italia. Storia
del territorio dalle origini al Marchesa-
todeiBourbondelMonteSantaMaria”.
Nella prima sala è collocata la sezione
archeologica con reperti rinvenuti in
questo territorio, che vannodalNeoliti-
co all’ VIII secolo d.C. L’ambiente adia-
centeèdedicatoallastoriadella famiglia
Bourbon del Monte, mentre nella terza
sala, attraversounvideo, sono spiegate
le fasipiù importantidella storiadiMon-
te Santa Maria Tiberina e del Palazzo
Marchionale.

finds and panels illustrating the histo-
ry of this fief for the exhibition “An im-
perial fief in central Italy. History of the
region from the origins to the Bourbon
Del Monte Santa Maria Marquisate”.
In the first roomis thearchaeological sec-
tionwith finds fromthis area that range
fromtheNeolithic to the8th centuryA.D.
The following room is dedicated to the
history of the Bourbon Del Monte fami-
lywhile in the third roomavideoexplains
themost important phases of the histo-
ry ofMonte SantaMaria Tiberina and of
themarquises’PalazzoMarchionale.

PALAZZO MUSEO BOURBON DEL MONTE / PALAZZO MUSEO BOURBON DEL MONTE
Piazza Castello, 1 - 06010Monte SantaMaria Tiberina (Perugia) - Tel. 075 8571003/4

info@montesantamariatiberina.org

Monte Santa Maria Tiberina, Palazzo Bourbon del Monte, interno del Museo
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Luca Signorelli, Crocifissione. Morra, oratorio di San Crescentino

Luca Signorelli, Flagellazione. Morra, oratorio di San Crescentino
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pect. It is still possible to admire the
antique Church of Santa Maria
– which houses a pre-Romanesque
frontal and in whose crypt are buried
the members of the Bourbon del
Monte family – as well as the mar-
quises’ Palazzo Marchionale.

All’interno del borgo è anche l’anti-
ca pieve: sorta intorno al Mille, ser-
ba un fonte battesimale ottagonale
in arenaria risalente al xiii secolo.
A sottolineare l’importanza strategi-
ca per il controllo del territorio che
costituiva Monte Santa Maria Ti-



���
storia e arte nella valtiberina umbra

berina rimangono a nord il castello
di Lippiano e i resti della torre di
Marzana.
Dalla strada che congiunge Città di
Castello a Cortona, una deviazione
conduce alla medievale pieve dei
Santi Cosma e Damiano, ricca di in-

In the town there is also the ancient
parish church which was built around
the year one thousand and contains
an octagonal baptismal font in sand-
stone dating from the ��th century.
Underlying the strategic importance
for the control of the territory that



Monte Santa Maria Tiberina had,
there remain the castle of Lippiano
and the Marzana Tower ruins to the
north.
A detour on the road from Città di
Castello toCortona takesus to theme-
dieval Parish Church of Santi Cosma
e Damiano, full of interesting frescos,
andto theMarianShrineofCanoscio,
dating from the ��th century and built
to honour a votive image from ����.
Going down towards the Nestore
Valley we point out the Romanesque
Abbey of Santi Maria ed Egidio at
Badia Petroia and, at Morra, the
Parish Church of Santa Maria and
the Renaissance Oratory of San Cres-
centino where we can admire various
frescoes by Luca Signorelli and assis-
tants (Christ amongAngels and Saints,
a Madonna of Mercy, a Madonna of
Loreto, a Flagellation, a Crucifixion)
now datable between ���� and ����.
The building was completely restored
in the late ����s thanks to Alberto
Burri, the artist from Città di Castel-
lo, who contributed to the restora-
tion of the church donating the prize
for Graphics he had received from
the Accademia dei Lincei.

To the East of the Tiber

From Città di Castello another itin-
erary, towards the east, takes us to the

teressanti affreschi, e al santuario ma-
riano di Canoscio, risalente al xix se-
colo e sorto attorno a un’immagine
votiva del ����.
Ridiscendendo verso la valle del Ne-
store, si segnalano la romanica Ab-
bazia dei santi Maria ed Egidio in
località Badia Petroia e, a Morra, la
pieve di Santa Maria e il rinasci-
mentale oratorio di San Crescenti-
no, dove si possono ammirare vari
affreschi di Luca Signorelli e aiuti
(Cristo tra angeli e santi, una Ma-
donna della Misericordia, una Ma-
donna di Loreto, Flagellazione, Cro-
cifissione) collocabili ora tra il ����
e il ����. L’edificio fu totalmente
recuperato alla fine degli anni Set-
tanta del Novecento grazie all’inter-
vento dell’artista tifernate Alberto
Burri, che contribuì al restauro del-
la chiesa donando il premio per la
Grafica ricevuto dall’Accademia dei
Lincei.

A est del Tevere

Da Città di Castello un altro itinera-
rio, in direzione est, porta attraverso
l’attraversamento di una estesa e pre-
giata foresta demaniale, che si esten-
de fino alla Bocca Serriola, all’antico
borgo di Pietralunga. Esso sorge nel-
la parte più orientale dell’alta valle
del Tevere, vicino al confine con le
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antique town of Pietralunga through
a large and valuable state forest that
extends as far as Bocca Serriola. The
town is located in the part furthest
east of the upper Tiber Valley, near
the border with the Marches and it
was inhabited since pre-history as
documented by the flutemadewith a
human shinbone which was found
here and is currently displayed at the
Perugia National Archaeological Mu-
seum, and by the ruins of numerous
Roman villas and roads. Numerous
stretches of the diverticulum (branch)
that linked Upper Umbria to the con-
sular via Flaminia near Cagli are in
fact still visible.

Marche, e fu popolato sin dalla prei-
storia, come documentano il Flauto
d’osso di tibia umana qui rinvenuto,
e attualmente al Museo Archeologi-
co Nazionale di Perugia, e i resti di
numerose ville e strade romane. A
proposito di queste ultime, sono an-
cora visibili numerosi tratti del di-
verticulum (diramazione) che colle-
gava l’alta Umbria alla via consolare
Flaminia in prossimità di Cagli.
Fu libero Comune dall’xi al xiv se-
colo, quando si sottomise a Città di
Castello, di cui accettò la giurisdi-
zione fino al ����.
Il nucleo antico di Pietralunga, cre-
sciuto intorno ai resti della Rocca
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Pietralunga, veduta



It was a free commune from the ��th

to the ��th centuries when it sub-
mitted to Città di Castello, accept-
ing its rule until ����.
The old centre of Pietralunga rose
around the ruins of a Lombard
fortress dating back to the �th cen-
tury which had a pentagonal plan
basement. The Parish Church of
Santa Maria (��th century) found
there houses a fresco depicting the
Martyrdom of Saint Sebastian by Raf-
faellino del Colle and a copy of the
polyptych by Ottaviano Nelli (����)
from the Convent of Sant’Agostino,
now found in the National Picture
Gallery of Umbria.
Built between ���� and ���� on a
commission by Monsignor Giulio
Vitelli, recalled by some coats of
arms on the fireplaces inside, the
Palazzo Comunale was used by the
Sacred Order of the Knights of Mal-
ta until ����.
Of the three town gates the Cassino
Gate is the one in a better state of re-
pair. Its name derives from the “cassi-
no” it had for the sentry post.
Pietralunga is the only town in Um-
bria decorated for military valour
and in its Parco della Pace, Park of
Peace, we find the Regional Monu-
ment to Umbrian Partisans.
In its territory, crossed by a medieval
road linking the Adriatic and
Tyrrhenian sides, there are various

Longobarda – risalente all’viii seco-
lo e con basamento a pianta penta-
gonale – serba nella pieve di Santa
Maria (xiii secolo) un affresco raffi-
gurante ilMartirio di san Sebastiano
di Raffaellino del Colle e la copia del
polittico di Ottaviano Nelli (����),
proveniente dal convento di Sant’A-
gostino e ora conservato presso la
Galleria Nazionale dell’Umbria.
Il Palazzo Comunale, costruito tra il
���� e il ���� su commissione di
monsignor Giulio Vitelli, ricordato
in alcuni stemmi di camini all’inter-
no, fu utilizzato dal Sacro Ordine dei
Cavalieri di Malta fino al ����.
Delle tre porte d’ingresso alla città
la meglio conservata è la Porta del
Cassino, così chiamata perché vi si
trovava il “cassino” per il posto di
guardia.
Unico paese in Umbria decorato al
Valore Militare, Pietralunga conser-
va nel Parco della Pace ilMonumen-
to Regionale al Partigiano Umbro.
Nel territorio pietralunghese, in cui
passava una strada medievale che col-
legava il versante adriatico a quello
tirrenico, varie sono le testimonian-
ze dell’importante ruolo svolto nel-
la diffusione del cristianesimo.
A circa un chilometro da Pietralun-
ga si trova il Santuario della Ma-
donna dei Rimedi, edificato tra il vii
e l’viii secolo come pieve extraurba-
na della città. Ampliato e abbellito
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traces of the important role it had in
spreading the Christian faith.
About one kilometer from Pietralun-
ga is the Sanctuary of the Madonna
dei Rimedi, built between the �th

and the �th century as the town’s ex-
urban parish church. It was enlarged
and embellished starting from the
�6th century and it is believed that
Saint Francis slept here during his
frequent pilgrimages to Assisi, Gub-
bio and La Verna.
The Christian faith established itself
in this area thanks to the events
linked to saints such as Bishop
Floridus and the martyr Crescen-
tianus, considered among the first

fin dal xvi secolo, si ritiene che qui
abbia pernottato san Francesco du-
rante i suoi frequenti pellegrinaggi
da Assisi a Gubbio e alla Verna.
Il cristianesimo si affermò in questa
zona grazie alle vicende legate alla fi-
gure di santi come il vescovo Florido
e il martire Crescenziano, considera-
to quest’ultimo tra i primi patroni
della diocesi tifernate. La leggenda
narra che, dopo aver sconfitto un dra-
go, fu decapitato e sepolto intorno al
��� a Pieve de’ Saddi, lungo la via
che congiunge Pietralunga a Città di
Castello. Questa pieve risale all’xi se-
colo e fu meta di numerosi pellegri-
naggi. Risistemata nel Cinquecento
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patron saints of Città di Castello’s
diocese. The legend tells that, after
having defeated a dragon, he was be-
headed and buried around the year
��� at Pieve de’ Saddi, along the
road that goes from Pietralunga to
Città di Castello. This parish church
dates from the ��th century and was
the destination of numerous pil-
grimages. Renovated in the �6th cen-
tury by Monsignor Giulio Vitelli, it
is a typical early Christian building
having an elongated rectangular
plan, three aisles, a semicircular apse
and a narthex portico. The crypt is
smaller than the upper floor, origi-
nally it contained the tomb of Saint

da monsignor Giulio Vitelli, è un ti-
pico esempio di edificio paleocristia-
no a pianta rettangolare allungata, di-
visa in tre navate, con abside a forma
semicircolare e portico a nartece. La
costruzione appoggia su una cripta
di dimensioni ridotte rispetto al pia-
no superiore, dove in origine era si-
tuata la tomba di san Crescenziano,
raffigurato in un bassorilievo mentre
uccide il drago. Il suo corpo fu con-
servato qui fino al ��6� quando fu
portato nella Cattedrale di Urbino,
mentre la calotta cranica si trova dal
�6�� nel Duomo tifernate.
Scendendo lungo il corso del tor-
rente Carpina s’incontra Montone,



Crescentianus, depicted on a bas-re-
lief while killing the dragon. The
body was kept here until ��6� when
it was transferred to the Cathedral
of Urbino while his skullcap has been
in the Cathedral of Città di Castel-
lo since �6��.
Going down along the Carpina tor-
rent, we reach Montone, a beautiful
fortified town which still has its orig-
inal ellipsoid walls. According to tra-
dition, its name derives from the
translation into Italian of Aries, the
placename of the Aries Fortress
which faces the town. However, to-
ponymic studies have demonstrated
that this is a common name for the
towns that are located on a rise
(Montione, Montone, Monte).
Montone Castle was part of the feu-
dal defence system that, starting from
the �th century, after the Franks’ vic-
tory over the Lombards, rose on the
high ground in proximity to the road
that from Tifernum (Città di Castel-
lo) reached the plain of Gubbio go-
ing through Forum Iulii Concubi-
ense, the present-day Pietralunga.
Property of the Marchesi del Colle,
it became a free Commune in the
��th century and had tied its destiny
to nearby Perugia by the mid-��th

century.
It found itself in the centre of the
Italian peninsula’s political life in the
��th century when the commander

bel borgo fortificato che ancora con-
serva l’originaria struttura muraria
ellissoidale. Secondo tradizione il suo
nome deriva dalla traduzione in ita-
liano di Aries, toponimo della Roc-
ca d’Aries che fronteggia il borgo.
Tuttavia, gli studi di toponomastica
dimostrano come il nome sia usuale
per i borghi che sorgono su un’altu-
ra (Montione, Montone, Monte).
Il castello di Montone faceva parte
del sistema difensivo di età feudale
che a partire dal ix secolo, dopo la
vittoria dei Franchi sui Longobardi,
sorse sulle alture in prossimità della
strada che da Tifernum giungeva fi-
no alla piana di Gubbio passando per
Forum Iulii Concubiense, l’odierna
Pietralunga.
Possedimento dei marchesi del Col-
le, divenne libero Comune nel xii se-
colo e legò le sue sorti a quelle delle
vicina Perugia fin dalla metà del
Duecento.
Fu al centro della vita politica della
Penisola nel Quattrocento, quando
il capitano di ventura Andrea Forte-
bracci, detto Braccio, usò Montone
come base operativa per la costitu-
zione in Italia centrale di una signo-
ria sovraregionale. Con la morte del
condottiero nella battaglia dell’A-
quila nel ����, il progetto sfumò e
le terre da lui conquistate tornarono
progressivamente sotto il dominio
dello Stato della Chiesa. La stessa
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Montone, in mano ai Fortebracci fi-
no al ����, fu restituita dal duca Fe-
derico da Montefeltro al pontefice.
L’avventurosa parabola di questo
condottiero, che riuscì ad intessere
rapporti con i più importanti artisti
e personaggi del tempo, fu per il pic-
colo abitato di Montone motivo di
un’intensa fase di espansione cultu-
rale.
Conclusasi la fase storica legata ai
Fortebracci, il borgo fu concesso in
feudo nel ���� da papa Leone x ai
Vitelli di Città di Castello che lo go-
vernarono fino al �6��, quando
tornò a far parte dello Stato della
Chiesa.
Il borgo di Montone, diviso nei tre
rioni del Borgo, del Monte e del Ver-
ziere – corrispondenti alle porte d’ac-
cesso alla città –, è percorso da vie
strette e tortuose e circondato da pos-
senti mura.
Dalla piazza Fortebracci, in cui si tro-
vano il Palazzo Comunale e la chie-
sa di Santa Croce, risalente al xiii se-
colo, si sale nella parte più alta della
città verso la chiesa di San France-
sco, attuale sede del complesso mu-
seale cittadino.
Ripercorrendo a ritroso le vie del-
l’antico borgo si giunge di nuovo
sulla piazza principale. Da questa si
sale verso i resti della Rocca di Brac-
cio. Distrutta nel ���� per volere
di Sisto iv della Rovere, è possibile

of a group of mercenaries, Andrea
Fortebracci, known as Braccio, used
Montone as his base to create in cen-
tral Italy a super-regional dominion.
With the condottiere’s death in the
battle of Aquila in ���� the project
vanished and the lands he had con-
quered progressively returned under
the rule of the Papal States. In the
hands of the Fortebracci family un-
til ����, Montone itself was given
back to the pope by Duke Federico
da Montefeltro. The adventurous
rise and fall of this condottiere, who
had contacts with the most impor-
tant artists and personalities of the
time, was an intense period of cul-
tural growth for the small town of
Montone.
Once the historical period linked to
the Fortebracci finished, the town was
given in ���� by Pope Leo X to the
Vitelli family from Città di Castello
who ruled until �6��, when it again
became part of the Papal States.
Divided into the three neighbour-
hoods of Borgo, Monte and Verziere
corresponding to the town-gates, the
town of Montone has narrow wind-
ing streets and is surrounded by ma-
jestic walls.
From Piazza Fortebracci, with the
Palazzo Comunale and the Church
of Santa Croce, dating from the ��th

century, we go up to the higher part
of the town towards the Church of
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Complesso museale
di San Francesco a Montone

Inaugurato nel 1995, il museo ha sede
negli spazi della chiesa e del convento
di San Francesco.
Lachiesa,edificatanelTrecento, conpor-
tale intarsiato in legnodi noce daAnto-
nio Bencivenni daMercatello (1519), è a
navataunica con copertura a capriate e
abside poligonale. Nel XV secolo diven-
ne la chiesa di famiglia dei Fortebracci
ealla lorocommittenza,dimostratadal-
la presenza del loro stemma gentilizio,
sonodariferiregliaffreschi frammentari
dedicati alla Vita di San Francesco e al
Giudizio finale eseguiti da Antonio Al-
berti da Ferrara (1423-1424).
Di committenza Fortebracci anche l’af-
fresco raffigurante Sant’Antonio da Pa-
dova con quattro angeli, san Giovanni
Battista, l’arcangelo Raffaele e Tobiolo,
firmatodaBartolomeoCaporali e data-
to 1491. Dello stesso pittore è il Gonfa-
lone della Madonna della Misericordia
(1482), con un’interessante raffigura-
zione topografica della Montone del
tempo, incuiemergono laRoccadiBrac-
cio e la mole della stessa chiesa di San
Francesco. Del pittore postperuginesco
Berto di Giovanni sono presenti due af-
freschi, frammentari, con un San Gio-
vanni Battista e un San Gregorio (1514).
Di grande interesseè il gruppo ligneodi
Deposizione (1260-1270 ca.), provenien-
te dalla pieve di San Gregorio: è una
straordinaria testimonianza di una ti-
pologia scultorea diffusa nel XIII secolo,
solitamentecompostadacinquestatue
lignee, connessa con i rituali processio-
nali e con le sacre rappresentazioni del-
la Settimana Santa.

San Francesco
Museum Complex in Montone

Opened in 1995, themuseumis located in
the premises of the Church and Convent
of San Francesco.
The church was built in the 14th century
and has a walnut portal inlaid by Anto-
nioBencivennidaMercatello (1519). Ithas
a single nave with a trussed ceiling and
apolygonalapse. In the 15th century it be-
camethe family churchof theFortebracci
and we can refer the fragmentary fres-
coes dedicated to the Life of Saint Fran-
cisand the Last Judgment carriedoutby
AntonioAlberti da Ferrara (1423-1424) to
commissions by them as attested by the
presence of their coat of arms.
The fresco depicting Saint Anthony of
Paduawith Four Angels, Saint John the
Baptist, the Archangel Raphael and To-
bias, signedbyBartolomeoCaporali and
dated 1491wasalso commissionedby the
Fortebracci. By the same painter is the
Banner of theMadonna ofMercy (1482)
containing an interesting map of Mon-
tone at that time, where the Braccio
Fortress and the massive Church of San
Francesco standout. There are two frag-
mentary frescoes by the post-Perugino
painter Berto di Giovanni depicting a
Saint John the Baptist and a Saint Gre-
gory (1514).
Thewoodengroupof theDeposition (ca.
1260-1270) fromtheParishChurchof San
Gregorio is very interesting: it is the ex-
traordinary evidence of a sculptural ty-
pologywidespread inthe 13th centuryusu-
ally consisting of five wooden statues
used inprocessionsand in the sacred rep-
resentations of the HolyWeek.
FromtheChurchof SanFedele is thepan-
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Dalla chiesadiSanFedeleproviene la ta-
vola con l’Annunciazione realizzata dal
cortonese Tommaso Bernabei detto il
Papacello e da Vittore Cirelli nel 1532.
Consistente è la raccolta di tessuti, tra
cui le pregiate tovaglie perugine in lino
ecotone,nei tipici coloridelbiancoedel-
l’indaco, databili tra XV e XVIII secolo.

el with the Annunciation carried out by
thepainter fromCortonaTommasoBern-
abei known as Papacello, and by Vittore
Cirelli in 1532. The collection of textiles is
outstanding, includingthevaluable linen
andcottontableclothsfromPerugia inthe
typical colours ofwhite and indigo, data-
ble between the 15th and 18th centuries.

COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO / COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO
Via San Francesco, 5 - 06014Montone - Tel. 075 9306535

montone@sist - emamuseo.it

Gruppo della Deposizione. Montone, Complesso museale di San Francesco
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San Francesco, the current seat of the
town museum complex.
Going backwards through the streets
of the ancient town we reach the main
square again. From here we go up to
the ruins of the Braccio Fortress. De-
stroyed in ���� at the behest of Pope
Sixtus iv della Rovere, we can under-
stand its original impressiveness
thanks to the image of it that theBan-
ner ofMercy by Bartolomeo Caporali
– kept in the Museum Complex of
San Francesco – shows.
PopeSixtus iv alsowanted themonas-
tic complex of Santa Caterina to be
builtonpartof the ruinsof the fortress.
Near it is the Collegiate Church of
Santa Maria Assunta, built in the ��th

century and enlarged in the ��th. The
Convent of Sant’Agnese keeps the rel-
ic of the Holy Thorn which was do-
nated to Carlo Fortebracci for his mil-
itary services by the Republic of
Venicebetween����and����.Orig-
inally in the Churchof SanFrancesco,
it is exhibited in theCollegiateChurch
of Santa Maria Assunta every year on
Easter Monday. It is also displayed on
the second-last SundayofAugustdur-
ing a historical reenactment under the
sponsorship of the Unesco National
Italian Committee.
At the foot of the Montone hill the
Romanesque Parish Church of San
Gregorio, documented starting from
����, houses two interesting Ren-

comprenderne la primitiva impo-
nenza grazie all’immagine che ne of-
fre ilGonfalone dellaMisericordia di
Bartolomeo Caporali conservato nel
Complesso museale di San Fran-
cesco.
Su parte delle rovine della Rocca fu
edificato per volontà di Sisto iv il
complesso monastico di Santa Cate-
rina.
Nei pressi di questo, è la collegiata
Santa Maria Assunta, costruita nel
xiv secolo e ampliata nel Seicento.
Nel convento di Sant’Agnese è cu-
stodita la reliquia della Santa Spina,
che fu donata a Carlo Fortebracci tra
il ���� e il ���� per i suoi servizi mi-
litari dalla Repubblica di Venezia.
Originariamente nella chiesa di San
Francesco, viene esposta nella colle-
giata di Santa Maria Assunta ogni
anno il Lunedì dell’Angelo; l’osten-
sione, oltre che in questa data, viene
festeggiata anche la penultima do-
menica di agosto durante una rievo-
cazione che gode del patrocinio del-
la Commissione Nazionale Italiana
per l’Unesco.
Ai piedi del colle di Montone la ro-
manica pieve di San Gregorio, do-
cumentata fin dal ����, conserva al
suo interno due interessanti cibori ri-
nascimentali, la credenza lignea che
ospitava sull’altar maggiore il grup-
po ligneo della Deposizione, ora nel
complesso museale di San Francesco,
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aissance ciboria, the wooden cup-
board on the main altar that held the
wooden group of the Deposition,
now in the Museum Complex of San
Francesco, and frescoes depicting an
Annunciation and a Madonna En-
throned.
About six kilometers from the town,
towards Pietralunga, the Fortress of
Aries, with its rectangular plan and
circular tower to the side, dominates
Montone and its valley. Probably
dating back to the period of the
struggles between the Byzantines and
Lombards (6th-�th century), it was,
according to tradition, the birthplace
of the Fortebracci family, who might
derive from the place-name Aries,
that is Montone (ram), the name,
the coat of arms and the territorial
core of their subsequent dominion.

Towards the Trasimeno

Lisciano Niccone lies in the valley
crossed by the Niccone torrent that
connects Lake Trasimeno (and the
Valdichiana) with the Valtiberina.
The town owns its name to Lisius,
or Licius, a Roman figure who had
holdings here.
This area was inhabited in Etruscan
times as attested by the nearby hy-
pogeum at Villa Sagraia datable to
the �nd century B.C. as well as by the

e affreschi raffiguranti un’Annuncia-
zione e una Madonna in trono.
A circa sei chilometri dal borgo, in
direzione di Pietralunga, la Rocca
d’Aries, con il suo impianto rettan-
golare e torre circolare a lato, domi-
na Montone e la sua valle. Risalente
probabilmente al periodo delle lotte
tra Bizantini e Longobardi (vi-vii se-
colo) fu, secondo la tradizione, il luo-
go d’origine della famiglia Forte-
bracci, che deriverebbe appunto dal
toponimo Aries, cioé Montone, il
nome, l’insegna di famiglia e il nu-
cleo territoriale del loro successivo
dominio.

Verso il Trasimeno

Sulla valle che, attraversata dal tor-
rente Niccone, mette in comunica-
zione il Trasimeno (e la Valdichiana)
con la Valtiberina si trova il Comu-
ne di Lisciano Niccone. Deve il suo
nome a Lisius, o Licius, personaggio
romano che ebbe qui dei possedi-
menti.
Il suo territorio fu abitato in epoca
etrusca, come attestato dal vicino
ipogeo databile al ii secolo a.C. in
località Villa Sagraia e dal villaggio
fortificato di Bellona in cima al mon-
te Murlo.
Lisciano Niccone assunse grande im-
portanza durante il Medioevo grazie



fortified village of Bellona on the top
of Mount Murlo.
Lisciano Niccone became very im-
portant during the Middle Ages
thanks to its strategic position in so
far as, through a narrow fortified cor-
ridor, it allowed communication be-
tween Rome and Ravenna. The cas-
tles of Lisciano, Pierle, Danciano,
Pugnano, Sorbello and Reschio were
built to protect this passage.
At Crocicchie, the Church of San
Nicolò a Val di Rose, where Saint
Peter Damian lived in the mid-��th

century, houses an altarpiece de-
picting a Madonna with Child En-
throned and Saints attributed to the
post-Perugino painter from Perugia
Eusebio di Jacopo di Cristoforo
known as Da Sangiorgio.

Umbertide

At the point where the Reggia torrent
joins the Tiber lies the town of Um-
bertide. Since ancient times, this place
was an essential crossroads for com-
mercial exchanges between Umbri-
ans and Etruscans as witnessed by the
many finds in the Mount Acuto area.
A Roman municipium, it was de-
stroyed by the Goths in the 6th cen-
tury and rebuilt about two hundred
years later by Ingilberto, Ugo and
Benedetto, sons of Uberto marchese

alla sua posizione strategica, in quan-
to, attraverso uno stretto corridoio
fortificato, permetteva le comunica-
zioni tra Roma e Ravenna. A difesa
di questo punto di passaggio sorse-
ro i castelli di Lisciano, Pierle, Dan-
ciano, Pugnano, Sorbello e Reschio.
Nella frazione di Crocicchie, la chie-
sa di San Nicolò a Val di Rose, pres-
so la quale risiedette san Pier Da-
miani a metà del secolo xi, conserva
una pala d’altare raffigurante una
Madonna conBambino in trono e san-
ti attribuita al pittore perugino po-
stperuginesco Eusebio di Jacopo di
Cristoforo detto da Sangiorgio.

Umbertide

Nel punto in cui il torrente Reggia
si unisce al Tevere, si trova il Co-
mune di Umbertide. Fin dall’anti-
chità il luogo era un fondamentale
crocevia per gli scambi commerciali
tra Umbri ed Etruschi, come dimo-
strano i numerosi ritrovamenti nel-
la zona di Monte Acuto. Municipio
romano, fu distrutta nel vi secolo dai
Goti e ricostruita circa duecento an-
ni dopo da Ingilberto, Ugo e Bene-
detto, figli di Uberto marchese di
Toscana. Si chiamò allora Fracta fi-
liorum Uberti, poi divenuto solo
Fratta e, dopo l’Unità d’Italia, Um-
bertide.
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Umbertide, la Rocca

of Tuscany. It was then called Fracta
filiorum Uberti which later was sim-
plified into Fratta to become, after the
Unification of Italy, Umbertide.
Since the year ����, the town fol-
lowed the political destiny of the
nearby town of Perugia, becoming
the northern border defence. In the
historical centre we find the fortress
built at the end of the ��th century by
the architect Angeluccio di Ceccolo
on a design by Alberto Guidalotti.
Consisting of an imposing square
tower, more than thirty metres tall,
and other three battlemented towers,

Fin dal Mille, la città seguì le sorti
politiche della vicina Perugia dive-
nendone il baluardo del confine set-
tentrionale. Nel centro storico, tro-
viamo la Rocca, realizzata alla fine
del xiv secolo dall’architetto Ange-
luccio di Ceccolo su progetto di
Alberto Guidalotti. Costituita da
un’imponente torre quadrata alta più
di trenta metri e da altri tre torrioni
merlati, è stata interessata negli an-
ni Ottanta del Novecento da impo-
nenti lavori di restauro che hanno
consentito il recupero della sua iden-
tità storica. Dal ���� è sede del Cen-
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in the ����s it underwent impressive
restorations which returned its his-
torical identity. Since ���� it has be-
come the seat of the “La Rocca di
Umbertide” Centre for Contempo-
rary Art. Open only from April to
November, it houses, beside the town
collections, interesting exhibitions of
contemporary art. Periodically, the
Giovanni Ciangottini town collec-
tion is displayed there. In addition to
the works of the artist himself, there
are works by Renato Birolli, Mino
Maccari, Luciano Minguzzi, Toti
Scialoja, Mirko Basaldella, Corrado
Cagli and Pietro Consagra.
In front of the fortress is the Colle-
giate Church of Santa Maria della
Reggia, built in ���� on a design by
Galeazzo Alessi and Giulio Danti and
completed in the following century.
Having a central plan, the building
has a dome-shaped roofing and dis-
plays on the main altar a ��th-cen-
tury fresco from Gubbio and, on the
tambour, a valuable painting by Po-
marancio with the Trasfiguration
(����).
Going on towards the nearby central
square we find the ��th-century San
Giovanni bell-tower and the Palazzo
Comunale. The latter, that has ��th-
century decorations inside and was
the residence of the Counts Ranieri
di Sorbello in the ��th century, has
been the town hall since ����.

tro per l’Arte Contemporanea “La
Rocca di Umbertide”. Aperto sol-
tanto da aprile a novembre, ospita,
oltre alle collezioni comunali, inte-
ressanti mostre d’arte contempora-
nea. Periodicamente vi trova esposi-
zione la civica collezione Giovanni
Ciangottini, dove, oltre ad opere del-
lo stesso artista, figurano lavori di
Renato Birolli, Mino Maccari, Lu-
ciano Minguzzi, Toti Scialoja,
Mirko Basaldella, Corrado Cagli,
Pietro Consagra.
Di fronte alla Rocca, è la collegiata
di Santa Maria della Reggia, edifica-
ta nel ���� su progetto di Galeazzo
Alessi e Giulio Danti e conclusa nel
secolo successivo.
La costruzione, a pianta centrale, ha
una copertura a cupola e conserva
sull’altar maggiore un affresco di area
eugubina del xv secolo e, nel tam-
buro, una pregevole tela con la Tra-
sfigurazione del Pomarancio (����).
Procedendo verso la vicina piazza
centrale s’incontrano il duecentesco
campanile di San Giovanni e il Pa-
lazzo Comunale. Questo, che al suo
interno presenta decorazioni seicen-
tesche, fu dal xviii secolo residenza
dei conti Ranieri di Sorbello e dal
���� divenne sede del municipio.
Usciti dalla piazza, attraverso il pon-
te sul torrente Reggia si entra nel bor-
go inferiore: qui si apre l’ampia piaz-
za San Francesco in cui si affacciano
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Leaving the square, we enter the low-
er part of the town across the bridge
on the Reggia torrent. Here we find
the large Piazza San Francesco with
old houses overlooking it and three
churches in a row: the first on the
left is the former Church of Santa
Croce, the current town museum;
next to it is the ��th-century Church
of San Francesco with a trefoil arch
portal and gothic apse; finally there
is the Church of San Bernardino,
from the ��th century but remodeled
in the ��th.
Not far from Umbertide’s historical
centre, in Piazza Marx, there is the
Rometti Gallery, opened in ����.

case antiche e tre chiese allineate. La
prima sulla sinistra è la ex chiesa di
Santa Croce, attuale museo comu-
nale; accanto è la trecentesca chiesa
di San Francesco con portale ad ar-
co trilobo e abside gotica; infine la
chiesa di San Bernardino, di origine
quattrocentesca e trasformata nel
Settecento.
Poco lontano dal centro storico di
Umbertide, in piazza Marx, si trova
la Galleria Rometti, inaugurata nel
����. La collezione comprende cir-
ca seicento ceramiche che illustrano
le varie fasi della produzione elabo-
rata dall’azienda di Ceramiche Ro-
metti dalla sua nascita nel ����, qui
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Museo di Santa Croce a Umbertide

LachiesadiSantaCroce,officiatafinoagli
anniSettantadelNovecento,sorgenell’a-
rea in cui esisteva nel XIII secolo una chie-
sa dedicata ai santi Pietro e Paolo, orato-
rio per la confraternita dei Disciplinati di
SantaMaria.Assunseformaedimensioni
attuali tra il Seicentoe il Settecento,dopo
variemodificheeampliamenti.Dal1998è
qui ospitato ilMuseodi SantaCroce.
Sull’altare maggiore della chiesa è an-
cora conservato l’imponente altare con
la Deposizione, commissionata a Luca
Signorelli nel 1516dallaConfraternitadi
SantaCrocedella Fratta, rappresentati-
va dello stile patetico e incisivo dell’ul-
tima fase della vita del pittore. L’opera
è inserita nella sua imponente cornice
cinquecentescaoriginale, inglobatapoi
nel 1611-1612 inunapiùampiamostra li-
gnea.
In un altro altare si trova un San Rocco,
scultura ligneaprovenientedalla vicina
chiesa di San Francesco e ora attribuita
a Romano Alberti da Sansepolcro detto
“Nero”, e realizzata probabilmente do-
po la peste del 1527. In una delle sale
adiacenti si trova la Madonna col Bam-
bino in gloria tra angeli e santi firmata
nel 1577dalPomarancio,provenientean-
che questa dalla chiesa di San France-
sco,edesemplare testimonianzadel suo
elegante linguaggio tosco-emiliano.

Santa Croce Museum in Umbertide

The Church of Santa Croce, served until
the 1970s, rises in the area where in the
13th century was a church dedicated to
Saints Peter andPaul, theoratory for the
Confraternity of the Disciplinati di San-
taMaria. It got its current shapeand size
between the 17th and the 18th centuries,
following various renovations and ex-
tension work. The Santa Croce Museum
has been housed here since 1998.
Onthemainaltarof the church is still the
imposing altar with the Deposition
which the Confraternity of Santa Croce
della Fratta commissioned to Luca Sig-
norelli in 1516. It is representative of the
pathosand incisive styleof the lastphase
of the painter’s life. The work is set into
its imposingoriginal 16th-century frame,
later enclosed in 1611-1612 in a larger
wooden structure.
On another altar is a Saint Roch , a
wooden sculpture from the nearby
Church of San Francesco and now at-
tributed to Romano Alberti da Sanse-
polcro, known as Nero. It was probably
carried out after the 1527 plague. In one
of the adjacent rooms we find the
MadonnaandChild inGlory amongAn-
gels and Saints also from the Church of
San Francesco. Signed in 1577 by Po-
marancio, it perfectly exemplifies his
Tuscan-Emilian style.

MUSEO DI SANTA CROCE /MUSEO DI SANTA CROCE
Piazza San Francesco - 06019 Umbertide (Perugia) - Tel. 075 9420147

umbertide@sistemamuseo.it
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Luca Signorelli, Deposizione dalla Croce. Umbertide, Museo di Santa Croce
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testimoniata dal primo vaso “buco-
lico” firmato «Ars umbra-Fornace
Rometti», ai giorni nostri. In questo
luogo sono esposti oggetti realizzati
con il peculiare “nero fratta”, un co-
lore metallico con riflessi cangianti,
oppure con incisioni su “bianchet-
to”, altra tecnica innovativa della
Rometti utilizzata fin dagli anni
Trenta.
Interessanti alcune realizzazioni su
disegno di Giacomo Balla e Fortu-
nato Depero e quelle a firma di Dan-
te Baldelli, Corrado Cagli, Leoncil-
lo Leonardi, Aspromonte e Settimio
Rometti.
Lungo la strada che congiunge Um-
bertide a Montone si trova il con-
vento di Santa Maria della Pietà, ri-
salente al ����: sulla lunetta del
portale è raffigurata una Madonna
conBambino e angeli attribuita a Pin-
toricchio con la collaborazione di
Giovan Battista Caporali. Al suo in-
terno si trovava l’Incoronazione del-
la Verginedi Pintoricchio (����), ora
alla Pinacoteca Vaticana.
A sud di Umbertide invece, in dire-
zione di Perugia, sorge l’Abbazia di
San Salvatore di Monte Acuto o
Monte Corona.
Attestata sin dall’xi secolo, di pro-
babile fondazione benedettina, dal
���� al Quattrocento fu retta da mo-
naci cistercensi, e dal ���� passò sot-
to la giurisdizione della Compagnia

The collection consists of about six
hundred ceramic pieces illustrating
the various products of the Rometti
factory, from its establishment in
���� – witnessed here by the first
“bucolic” vase signed “Ars umbra-
Fornace Rometti” – to the present
day. Here are objects made with the
peculiar “fratta black”, a metallic
colour with iridescent hues, or in-
cised on “bianchetto”, another inno-
vative technique used since the ����s
by Rometti.
Interesting items are those based on
designs by Giacomo Balla and For-
tunato Depero as well as those signed
by Dante Baldelli, Corrado Cagli, Le-
oncillo Leonardi, Aspromonte and
Settimio Rometti.
Along the road from Umbertide to
Montone we find the Convent of
Santa Maria della Pietà, dating back
to ����: on the lunette of the portal
is a Madonna with Child and Angels
attributed to Pintoricchio with the as-
sistance of Giovan Battista Caporali.
Inside there was theCoronation of the
Virgin by Pintoricchio (����), now
found in the Vatican Picture Gallery.
SouthofUmbertide, towardsPerugia,
there is the Abbey of San Salvatore di
Monte Acuto or Monte Corona.
Documented since the ��th century,
it was probably founded by the Bene-
dictines. Then, from ���� to the ��th

century, there were the Cistercians



and in ���� it was handed over to the
Company of Saint Romuald found-
ed by Paolo Giustiniani. In ���� the
monks built on the top of the moun-
tain the hermitage with the charac-
teristic cells as ordered by Blessed Paul
Giustiniani, their founder.
The abbey is made up of two reli-
gious buildings one on top of the
other. From an entrance on the left
we go down into the crypt dating
from the ��th century, divided by pil-
lars and columns from the Roman
period datable between the Augus-
tan period and the �th century A.D.
The upper church, started between
the ��th and the ��th century, has a
raised apse with a ciborium from the
nearby Church of San Giuliano delle
Pignatte, decorated in bas-relief with
geometrical motifs and peacocks,
datable to the �th century.
There are fragments depicting an
Annunciation on the triumphal arch,
part of the ��th-century decoration
of the abbey.

di San Romualdo fondata da Paolo
Giustiniani. Nel ���� i monaci co-
struirono sulla sommità del monte
l’eremo munito delle caratteristiche
celle prescritte dal beato Giustinia-
ni, loro fondatore.
L’abbazia è costituita da due edifici
di culto sovrapposti. Da un accesso
a sinistra si scende nella cripta risa-
lente all’xi secolo, divisa da pilastri e
colonne di riuso di epoca romana,
databili tra l’età augustea ed il iv se-
colo d.C. La chiesa superiore, ini-
ziata tra xi e xii secolo, presenta
un’abside rialzata con un ciborio,
proveniente dalla limitrofa chiesa di
San Giuliano delle Pignatte, decora-
to a bassorilievo con motivi geome-
trici e figure di pavoni, databile in-
torno all’viii secolo.
Della decorazione trecentesca del-
l’abbazia si conservano sull’arco
trionfale frammenti raffiguranti l’An-
nunciazione.

storia e arte nella valtiberina umbra
���





Artigianato artistico,
risorse naturali,
enogastronomia
e folklore
Federica Faraone

Artistic Handicraft,
Nature’s Resources,
Gourmet Cuisine
andWines, Folklore
Federica Faraone

“The landscape is amazing: just imag-
ine a boundless amphitheatre that on-
ly nature could create”.

How evocative are these words of
Pliny the Younger who de-

scribed this area in the heart of cen-
tral Italy – between Tuscany and
Umbria, crossed by the river Tiber –
at the turn of �st and �nd centuries
A.D. Our itinerary will recount the
treasures of the Valtiberina, a land
of knowledge and of artistic craft tra-
ditions where we will discover the
industry of people who raise to an
artistic level the most traditional ac-
tivities such as pillow lace, as well as
refined goldsmith’s products which
clearly recall the work of Piero della
Francesca who was born here.
Starting from the north along the
State Road E45, we find Pieve San-
to Stefano at whose entrance is a sign
with the words “Town of the Diary”,
a name dating back to ���� that tells
about a peculiar collection. In the
town hall, in fact, there are the pub-
lic archives that collect the diaries, let-

«L’aspetto del paese è bellissimo: im-
magina un immenso anfiteatro quale
soltanto la natura può creare».

Parole evocative sono queste di
Plinio il Giovane, che tra il i e il

ii secolo d.C. descriveva la zona nel
cuore dell’Italia centrale percorsa dal
fiume Tevere tra la Toscana e l’Um-
bria. L’itinerario che raccontiamo
raccoglie i tesori della Valtiberina,
terra di saperi e tradizioni di mestie-
ri d’arte in cui scopriremo l’operosità
di gente capace di elevare ad arte le
lavorazioni più tradizionali come il
tombolo o il merletto a fuselli o le
raffinate produzioni orafe con evi-
denti richiami alle opere di Piero del-
la Francesca che qui ebbe i natali.
Partendo da nord e percorrendo la
strada statale E��, incontriamo Pie-
ve Santo Stefano, al cui ingresso un
cartello recita «Città del diario», de-
nominazione nata nel ���� e che rac-
conta di una curiosa raccolta. Nella
sede del municipio, infatti, è situato

���

Dintorni di Umbertide



Pieve Santo Stefano, veduta notturna del Palio dei Lumi

ters and the autobiographical mem-
oirs of common people tied to the
place and its history. More recently
national and international material
has also been collected here. The aim
is not only to preserve popular
records, but also to spread the cul-
tural wealth found in private writings.
In Pieve Santo Stefano folk history is
seen especially in the “Palio dei Lu-
mi”, a spectacular competition very
similar to the Florentine Calcio Stori-
co or historical football that has been
taking place since ���� and is played
by the four quarters of the town.
Every year, at the time of the Palio,
there is also a historical reenactment:
on the first Friday in August, Pieve

l’archivio pubblico che raccoglie i
diari, gli epistolari e le memorie au-
tobiografiche di gente comune lega-
ti al luogo e alla sua storia, ma più re-
centemente anche di provenienza
nazionale e internazionale. L’inten-
to non è solo quello di conservare
brani di scrittura popolare, ma an-
che di divulgare la ricchezza cultu-
rale racchiusa all’interno di scritture
private. A Pieve Santo Stefano la sto-
ria popolare si scopre soprattutto al
Palio dei Lumi, uno spettacolare tor-
neo molto simile al Calcio storico
fiorentino che si svolge sin dal ����
e viene giocato dai quattro Rioni del
paese. Ogni anno, in concomitanza
col Palio, si svolge anche una rievo-
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Badia Tedalda, festa patronale di san Michele Arcangelo

Santo Stefano dresses up in costumes
to relive an event that took place in
���� when Emperor Charles V’s
army was heading to conquer Rome.
As the story goes, the troops coming
from northern Italy reached Pieve
Santo Stefano and besieged it. The
population, even if inferior in num-
ber respect to the besiegers, resisted
the siege for a good five days until the
lansquenets left to go on towards
Rome. Thus the people of Pieve San-
to Stefano called for celebrations of
this event and established there would
be a tournament every year in honour
of the Madonna who had protected
her faithful people.
Leaving the town, going east we find
Badia Tedalda, a small town in the

cazione storica: il primo venerdì d’a-
gosto, Pieve Santo Stefano si ma-
schera per rivivere un evento risa-
lente al ����, quando l’esercito
dell’imperatore Carlo v era diretto
alla conquista di Roma. La storia rac-
conta che, provenienti dall’alta Ita-
lia, le truppe giunsero alle porte di
Pieve mettendo sotto assedio il pae-
se. La popolazione, pur inferiore nel
numero rispetto agli assedianti, riu-
scì a resistere per ben cinque giorni
finché i Lanzi tolsero le tende e pro-
seguirono per Roma. Fu così che i
pievani indissero le celebrazioni del-
l’evento e stabilirono che annual-
mente si sarebbe disputato un palio
in onore della Madonna che aveva
vegliato sul suo popolo fedele.
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province of Arezzo that organizes
many events, mainly in summer, tied
to the rural tradition of the territo-
ry. In July, in Pratieghi, there is the
Festa tra imonti or fair on the moun-
tains while on the last Sunday of Sep-
tember there is the Feast of the Pa-
tron Saint Michael the Archangel.
Between October and November at
the Festival del Tartufo, or truffle
festival, it is possible to taste the
renowned white truffle from Badia
Tedalda prepared in delicious dish-
es and recipes by the restaurant Il Sot-
tobosco, in Svolta del Podere. The
following week, on Ferragosto, Au-
gust the ��th, there is the famous
Palio dei Castelli, or tournament of
the castles, with a horse race to win
for one year the “Drappo dei Castel-
li di Badia Tedalda” banner. People
and jugglers in typical medieval cos-
tumes parade during this event while
Benedectine monks lead the torch-
light procession to the Church of San
Michele Arcangelo, and the old inns
Del Pozzo,DelCastello,Del Porco and
Degli Spiriti – located in the lanes of
the town – offer libation and typical
dishes of medieval inspiration.
A great resource for the rural econ-
omy in the Valtiberina is cattle-breed-
ing. In particular the mountain
towns base their production on
bovine breeding thanks to the vast
pastures. In the territories of Badia

Uscendo dal paese, ci spostiamo ver-
so est e incontriamo Badia Tedalda,
piccolo Comune della Provincia di
Arezzo che propone numerose ma-
nifestazioni, organizzate prevalente-
mente nel periodo estivo e legate al-
la tradizione rurale del territorio. In
luglio, nella frazione di Pratieghi, si
svolge la Festa tra i monti, mentre
l’ultima domenica di settembre è
protagonista la festa patronale di san
Michele Arcangelo. Tra ottobre e no-
vembre al Festival del Tartufo è pos-
sibile degustare il famoso tartufo
bianco di Badia Tedalda proposto at-
traverso deliziosi piatti e ricette dal
ristorante Il Sottobosco, in località
Svolta del Podere. Nella settimana
successiva al Ferragosto si svolge il
tradizionale Palio dei Castelli, che
comprende un torneo equestre il cui
vincitore si aggiudica la custodia an-
nuale del “Drappo dei Castelli di Ba-
dia Tedalda”. Durante la manifesta-
zione sfilano figuranti e giocolieri nei
tipici costumi medievali mentre mo-
naci benedettini guidano la fiacco-
lata fino alla chiesa di San Michele
Arcangelo e le antiche locande Del
Pozzo, Del Castello, Del Porco e De-
gli Spiriti, incastonate nei vicoli del
borgo, offrono libagioni e piatti ti-
pici d’ispirazione medievale.
In Valtiberina una grande risorsa per
l’economia rurale è l’allevamento. In
particolare i Comuni montani fon-
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Un castagneto nel territorio di Caprese Michelangelo

Tedalda and Sestino alone there are
over one hundred farms and the old
traditional cattle fair has become the
Mostra Nazionale degli allevamenti
bovini di razza chianina or the Chi-
anina cattle-breeding national fair.
It takes place at the end of Septem-
ber in Ponte Presale, between Badia
Tedalda and Sestino, and it is an im-
portant appointment for all breeders.
Going west past Pieve Santo Stefano
we reach Caprese Michelangelo
whose history is tied to the chestnut
woods that characterize a large part of
the territory and of which the peo-
ple here have always made use. The
first chestnut woods were planted
during the Middle Ages and for cen-

dano il loro sistema produttivo sul-
l’allevamento bovino, grazie alle
grandi superfici a pascolo: solo nel
territorio di Badia Tedalda e Sestino
operano infatti oltre cento aziende e
l’antica fiera del bestiame, divenuta
Mostra Nazionale degli allevamenti
bovini di razza chianina, si svolge a
fine settembre presso Ponte Presale,
tra Badia Tedalda e Sestino, con un
importante appuntamento per tutti
gli operatori del settore.
Dirigendoci invece oltre Pieve San-
to Stefano verso ovest, s’incontra Ca-
prese Michelangelo, la cui storia è
legata a quella dei castagneti da frut-
to che caratterizzano gran parte del
territorio e a cui i capresani da sem-
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turies they constituted an important
contribution to the local diet saving
the people of this area from the
famines that always menaced the
small mountain communities dur-
ing harsh winters. Over the cen-
turies, selection has developed high
quality wild and domestic chestnut
trees that produce delicious nuts.
Moreover the management of the
chestnut woods has enriched the lo-
cal tradition creating a strong com-
munity. The related jobs are an
important employment resource
making wild and domestic chestnuts
a true and proper symbol of this ter-
ritory as exemplified by the local cui-
sine, folk tradition, children’s stories
and anecdotes. Recently the high
quality of these chestnuts has been
recognized at a European level with
the assignment of the Denomination
of Protected Origin D.O.P. mark
Caprese Michelangelo Chestnut to
these delicious nuts that are used to
make chestnut flour polenta, casta-
gnaccio cake (or “Baldino”) and
chestnut flour.
Going back to highway E�� we reach
Sansepolcro, a Tuscan municipali-
ty on the border with Umbria. It
flourished between the ��th and �6th

centuries, a period that was so rich
both culturally and economically
that it left still visible traces in the
historical centre. Sansepolcro hosts

pre si dedicano. I primi castagneti da
frutto furono impiantati durante il
Medioevo, e per secoli hanno offer-
to un importante apporto alla
cultura alimentare dei capresani, sal-
vandoli dalle carestie che minaccia-
vano le piccole comunità di monta-
gna durante i rigidi inverni. Una
lunga selezione ha consentito di rag-
giungere alti livelli di qualità delle
piante di castagno e di marrone che
producono prelibati frutti e la ge-
stione dei castagneti è entrata ad ar-
ricchire la cultura locale costituendo
un forte collante sociale. I mestieri
legati a quest’attività hanno costi-
tuito un’importante risorsa occupa-
zionale, facendo del marrone e della
castagna un vero e proprio simbolo
di queste terre. Troviamo infatti ci-
tazioni nella cucina e nella tradizio-
ne popolare, nelle storie da raccon-
tare ai bambini e negli aneddoti.
Recentemente queste qualità sono
state riconosciute a livello europeo
grazie all’istituzione del marchio dop
(Denominazione di Origine Protet-
ta) del Marrone di Caprese Miche-
langelo, delizioso frutto che viene la-
vorato come polenta, castagnaccio
(o “baldino”), farina di castagne.
Tornati lungo la superstrada E ��
giungiamo a Sansepolcro, Comune
toscano al confine con l’Umbria, fio-
rito tra il xiv e il xvi secolo, periodo
che fu ricco culturalmente ed eco-
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Un castagneto nel territorio di Caprese Michelangelo

theBiennial Exhibition ofGoldsmith’s
Art and in September there is the ap-
pointment withArtes, the event that
involves over thirty great craftsmen
who are distinguished by creativity
and respect for the tradition linked
to artistic trades reviving the Ren-
aissance meaning of a craftsman’s
workshop. The exhibition place is
also striking, set in the rooms ofPiero
della Francesca’s House in Piazza
Garibaldi, the eminent artist from
this town.
The Spazio del merletto, also in Pi-
azza Garibaldi, is worth a visit. The
exhibition shows how bobbin lace -
one of the typical artisanal activities

nomicamente tanto da lasciare trac-
ce leggibili nella conformazione del
centro storico. Sansepolcro ospita la
Biennale dell’Arte Orafa e a settem-
bre si rinnova l’appuntamento con
Artes, la manifestazione che coinvol-
ge oltre trenta artigiani d’eccellenza
che si distinguono per creatività e ri-
spetto delle tradizioni legate ai me-
stieri riproponendo il significato ri-
nascimentale di bottega artigiana.
Suggestivo è anche il luogo espositi-
vo, ovvero le sale della Casa di Piero
della Francesca, illustre figlio di que-
sta terra, in piazza Garibaldi.
Sempre in piazza Garibaldi, merita
una visita lo Spazio del merletto,
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“Spazio del merletto” a Sansepolcro, particolare della lavorazione a tombolo

of the Valtiberina since the ��th cen-
tury - is made. We know that this
craft was brought here by Amelia
Gelli, known as Dalila, who had in
her turn learnt it from a Flemish
nun. Then Adele and Ginna Mar-
celli, two young sisters, studied and
expanded the techniques they had
learnt from Dalila and improved the
main bobbin lace stitches becoming
true experts. They later set up the
Premiata scuola di merletto a fuselli
Adele e GinnaMarcelli, a bobbin lace
school, laying the foundation for
what today is still considered one of

un’esposizione che racconta la la-
vorazione del merletto a fuselli, una
tra le attività artigianali tipiche del-
la Valtiberina sin dall’Ottocento.
Sappiamo che la lavorazione fu por-
tata in queste terre da Amelia Gel-
li, detta Dalila, che aveva a sua volta
imparato da una suora fiamminga.
Furono poi due giovani donne, le
sorelle Adele e Ginna Marcelli, che
studiarono e ampliarono le tecni-
che apprese da Dalila, perfeziona-
rono i principali punti del merletto
divenendone esecutrici impeccabi-
li. Misero successivamente in piedi
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the most important activities of the
Valtiberina.
A visit to the Aboca Museum cannot
be missed. The museum was set up
in ���� by Aboca, a leading compa-
ny for the cultivation and process-
ing of medicinal herbs since ����.
Housed in the halls of the beautiful
Bourbon del Monte Palace in the
historical centre of Sansepolcro, this
original herb museum illustrates the
history of the relationship between
humans and plants through the re-
construction of antique laboratories,
the display of herbariums and the
tools of the trade.
Despite the agricultural crisis, the lo-
cal crops have not disappeared as they
are part of the local tradition and cul-
ture. Thus it is interesting to know
that “erba buona” or good herb as the
tobacco has always been called here,
has given rise to theConsorzioTabac-
chicoltori KentuckyValtiberinaTosca-
na, a tobacco growers’ cooperative.
More than a fifth of the entire na-
tional production of Kentucky to-
bacco is grown in the triangle defined
by Anghiari, Monterchi and Sanse-
polcro, with the remainder coming
from the Valdichiana and Veneto.
However the tobacco also comes
from the USA and specifically from
its native soil of Kentucky. Produc-
tion is divided into the type used for
“wrapping” Tuscan cigars, into

la Premiata scuola di merletto a fu-
selli Adele e Ginna Marcelli gettan-
do le basi per quella che ancora oggi
è considerata una delle lavorazioni
più significative per l’identità della
Valtiberina.
Non può mancare però la visita al-
l’Aboca Museum, istituito nel ����
da Aboca, azienda leader dal ����
nella coltivazione e trasformazione
delle piante medicinali, e situato nel-
le sale del pregevole Palazzo Bour-
bon del Monte nel centro storico di
Sansepolcro. Si tratta di un origina-
le museo delle erbe che illustra la sto-
ria del rapporto tra l’uomo e le pian-
te attraverso ricostruzioni di antichi
laboratori e l’esposizione di erbari e
attrezzi del mestiere.
Tra le coltivazioni locali, che inevi-
tabilmente soffrono la crisi del set-
tore, ma restano vive per tradizione
e cultura, è interessante sapere che
l’“erba buona” – così da sempre vie-
ne chiamato il tabacco – ha dato vi-
ta al Consorzio Tabacchicoltori Ken-
tucky Valtiberina Toscana. In questa
terra, nel triangolo Anghiari-Mon-
terchi-Sansepolcro, si produce più di
un quinto dell’intera produzione na-
zionale di tabacco Kentucky: il re-
stante proviene dalla Valdichiana e
dal Veneto, ma anche dagli Usa, dal
Kentucky appunto, sua terra di ori-
gine; la produzione è suddivisa in
“fasciabile”, cioè utile a fasciare i si-
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Aboca Museum a Sansepolcro

NelcentrostoricodiSansepolcro,nellesa-
ledelpregevolePalazzoBourbondelMon-
te,sipuòvisitarel’AbocaMuseum,unper-
corso di riscoperta delle erbe medicinali
attraversolefontidelpassatocostituiteda
importanticollezionidimortai, strumen-
ti, ceramiche, vetrerie, arredi e antichi er-
bari. Fra le sale principali del museo tro-
viamoquelladedicataalmortaio,unodei
piùantichi e insostituibili strumenti usa-
ti dagli speziali. Altrettanto affascinante
è laSaladelleceramiche,dovesipossono
ammirare molti recipienti da farmacia –
brocche, vasi, albarelli – tutti finemente
decorati. A seguire si trova la Sala dei ve-
tri, incuisonoespostedifferentitipologie
di contenitori in vetro che, a seconda del
medicamentodaconservare,varianonel-
le formeenelle trasparenze (bocce, fiale,
vasi, brocche),maanchestrumentida la-

The Aboca Museum in Sansepolcro

In Sansepolcro historical centre we can
visit the AbocaMuseum in the rooms of
the beautiful Bourbon delMonte Palace
where we rediscover medicinal herbs
through important collections of mor-
tars, tools, ceramics, glassware, furnish-
ings andantiqueherbariums.Oneof the
main rooms in themuseum is dedicated
to the mortar, one of the apothecaries’
oldest and irreplaceable tools. The ce-
ramics room is equally fascinating, with
the many decorated apothecary con-
tainers, jugs, vasesandalbarello jars. The
glassware room follows with different
typologies of glass containers (bottles,
vials, vases, jugs) on display which vary
in shape and transparency according to
the drug they held. In addition there are
also laboratory instruments. From here
we enter one of the most fascinating

Aboca Museum, ricostruzione di un’antica spezieria
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boratorio. Da qui si accede poi a uno de-
gli ambienti più suggestivi di tutto ilmu-
seo,laSaladelleerbe,incuinumerosimaz-
zi di piante medicinali, variopinte e
profumate, sono appesi al soffitto ad es-
siccare. Altre sale sonodedicate alla sug-
gestiva ricostruzione degli antichi am-
bienti di lavorazione delle erbe: una
spezieria del Seicento, un laboratorio fi-
tochimico dell’Ottocento e una cella dei
veleni. L’ultima sala del museo ospita
un’autenticafarmaciadell’Ottocento,do-
veimedicamentisonoaccuratamenteri-
posti negli antichi recipienti da farmacia
con etichette esplicative originali.

rooms of the museum, the Herb Room
where numerous bunches of perfumed
andgaily colouredmedicinalherbshang
from the ceiling to dry. Other rooms
house fascinating reconstructionsof the
antique premises where the herbs were
processed: a 17th-century apothecary’s
shop, a 19th-century phytochemical lab-
oratory and a room of poisons. The last
roomof themuseumhouses anauthen-
tic 19th-century pharmacy where the
drugs are carefully stored in the antique
pharmacy containerswith their original
explanatory labels.

ABOCA MUSEUM
Palazzo Bourbon del Monte

Via Niccolò Aggiunti, 75 - 52037 Sansepolcro (Arezzo) - Tel. 0575 733589
museum@aboca.it - www.abocamuseum.it

Aboca Museum, ricostruzione della “cella dei veleni”
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Sansepolcro, Palio della Balestra

“heavy cut tobacco” and into“cut to-
bacco”. In Valtiberina the Virginia
bright type - grown all over the world,
with its typical light colour and thin
leaves - is also cultivated. During the
Fiere di Mezza Quaresima fairs in
Sansepolcro, it is still possible to see
thewomen cigar makers at work. An-
other not-to-be-missed historical
reenactment is the Palio della
Balestra, or crossbow competition
whose cultural roots go back to the
��th-century military exercises with
which the Commune kept its city
army well trained. At that time the

gari toscani, in “ripieno pesante” e
“trinciato”. In Valtiberina si coltiva
poi anche il tabacco Virginia bright,
coltivato in tutto il mondo, dal tipi-
co colore chiaro e a foglia sottile. Du-
rante le Fiere di Mezza Quaresima a
Sansepolcro, è ancora possibile os-
servare le sigaraie al lavoro.
Altra rievocazione storica da non per-
dere è ilPalio dellaBalestra, che affon-
da le sue radici culturali nelle eserci-
tazioni militari con le quali il
Comune manteneva in allenamento
le milizie cittadine nel xii secolo, epo-
ca in cui la balestra era quella «mor-
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crossbow was such a “mortiferam
artem” that Pope Innocent II banned
its use in the controversies and wars
between Christians at the ���� coun-
cil. But the need for defence was so
great in the borderland of Sansepol-
cro that the citizens were trained at
arms with exercises that often became
competitions and challenges.
Moving westward to Anghiari, we
find noteworthy terracottas, sacred
furnishings, tools and arms which
attest to the historical skillfulness of
local artisans. Taking place every year
at the end of April in the aforemen-

tiferam artem» che Papa Innocenzo
II durante il Concilio del ���� proibì
nelle dispute e guerre tra cristiani. La
necessità di difesa era talmente forte
nella terra di confine di Sansepolcro
che si addestravano alle armi i citta-
dini con esercitazioni che assumeva-
no spesso il carattere di gare e sfide.
Spostandoci da Sansepolcro verso
ovest, ad Anghiari, artigiani di pre-
gevoli terrecotte, arredi sacri, stru-
menti e armi testimoniano la loro
storica abilità, riassunta nellaMostra
Mercato dell’Artigianato della Valti-
berina che si svolge proprio nella cit-
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tadina. Ogni anno a fine aprile si riu-
niscono in mostra quegli artigiani
che, eredi di un illustre passato, pre-
sentano i prodotti della loro maestria
e creatività. Tra le molte tipicità, ci-
tiamo l’arte del ferro battuto e quel-
la delle armi da fuoco che si affermò
tra i secoli xvi e xix con grande pro-
duzione di fucili, pistole, pezzi rari di
una tale eccellenza da essere presen-
te in rinomate collezioni e musei in-
ternazionali. La mostra di armi da
fuoco svoltasi nel ��6� e quella più
recente del ���� dal titolo Fuochi
d’Anghiari hanno raccontato a Pa-
lazzo Taglieschi l’attività degli ar-
maioli e della loro produzione.

La riserva naturale dei Monti Rognosi, nei
pressi di Anghiari

tioned town, a local handicrafts fair,
the Valtiberina Mostra Mercato del-
l’Artigianato, showcases the products
of the skillfulness and creativity of
such artisans, the heirs to a glorious
past. Among the numerous typical
products, let us mention the
wrought-iron and fire-arms crafts.
Flourishing between the �6th and the
��th centuries, the latter resulted in
a great number of guns, pistols and
rare pieces of such high quality that
they are also found in renowned col-
lections and international museums.
Both held in Palazzo Taglieschi, the
��6� fire-arms exhibition as well as
the more recent ���� one entitled
Fuochi d’Anghiari traced the history
of the activity of the local gunsmiths
and their production.
The Anghiari arms historically have
stood out for their refined incisions
and their extraordinarily rich deco-
rations carried out with the ancient
damascene technique which consists
in producing prized polychrome ef-
fects inlaying precious metals such
as silver and gold on to less valuable
metals. This production was further
justified by the presence of the local
iron mines in the Rognosi Moun-
tains, known since Etruscan times,
and the large quantities of timber
used in their manufacture.
Both in Italy and abroad, Anghiari
is also well-known as a centre for the
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restoration of antique furniture, boast-
ing antique dealers and expert re-
storers of wooden articles skilfully
making use of cabinet-making, in-
taglio, marquetry, gilding and lac-
quering. The antique trade is anoth-
er feather in Anghiari’s cap, which
has made this town known far and
wide. Thanks to a remarkable sense
of taste, the rigattieri, or second-hand
dealers, are now expert antique deal-
ers having populated the streets of
the medieval town since the distant
past. Anghiari’s furniture is indeed
more than merely simple objects. So
strongly tied to that of the local pop-

Le armi anghiaresi si distinguono sto-
ricamente per la raffinatezza delle in-
cisioni e per la straordinaria ricchez-
za dei decori eseguiti secondo l’antica
tecnica dell’agemina, consistente nel-
l’ottenere preziosi effetti policromi
tramite l’incastro di metalli pregiati,
come l’oro e l’argento opportuna-
mente cesellati, su metalli più umi-
li. A giustificare ulteriormente que-
sta produzione è la presenza sul
territorio di miniere di ferro presso i
Monti Rognosi, note fin dai tempi
degli Etruschi, e di grandi quantità
di legname che era utile alla lavora-
zione.



Armi di tipica produzione anghiarese

ulation, its history is a testimony to
the different epochs and tastes and
hence to the local culture. To make
up for the lack of qualified artisans
and restorers of wood articles, the Is-
tituto per l’Arte ed il Restauro del Leg-
nowas founded here in ��6�. At this
school, students acquire a high level
of thorough expertise that gives them
practical preparation for the work-
ing world. Visited by delegations
from other European schools, this
institute’s collection of wooden mas-

Anghiari è inoltre conosciuta in tut-
ta Italia e all’estero, come polo per
l’arte del restauro del mobile antico,
vantando antiquari ed esperti re-
stauratori che operano eseguendo
restauri di manufatti di legno attra-
verso interventi d’ebanisteria, inta-
glio, intarsio, doratura e laccatura.
L’antiquariato è un vero e proprio
fiore all’occhiello per Anghiari,
un’eccellenza che l’ha resa straordi-
nariamente nota. I cosiddetti “ri-
gattieri”, grazie ad uno spiccato sen-
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terpieces truly attests to the school’s
excellence.
Leaving Anghiari and turning north-
ward towards the Tiber River, we
reach Viaio. Surrounded by culti-
vated fields, this is a place wherewick-
er-working thrives. This craft has its
roots in the history of the Luzzi fam-
ily who, since ����, has carried on
this age-old tradition of picking the
indigenous marsh plants to then use
them for making objects for markets
far beyond the local one. Next, let us

so del gusto, sono diventati esperti
antiquari che da tempi lontani po-
polano le vie del borgo medievale.
Del resto il mobile di Anghiari rap-
presenta qualcosa di più di un sem-
plice oggetto, la sua storia è profon-
damente intrecciata con quella della
popolazione, rivelatrice di epoche e
gusti e quindi della cultura del ter-
ritorio. È qui che nasce nel ��6� l’I-
stituto per l’Arte ed il Restauro del Le-
gno per supplire alla mancanza di
operatori qualificati; una scuola in
cui gli studenti possono acquisire
una formazione completa proietta-
ta concretamente ad inserirli nel
mondo del lavoro. A prova della va-
lidità degli insegnamenti è la colle-
zione di capolavori in legno di pro-
prietà dell’Istituto, meta d’interesse
per delegazioni di altre scuole d’Eu-
ropa.
Lasciata Anghiari, volgendoci in di-
rezione del Tevere, verso nord, si
giunge a Viaio; qui, immerso nelle
campagne coltivate, si scorge un luo-
go in cui protagonista è la lavorazio-
ne del vimini, una scuola che affon-
da le sue radici nella tradizione
appartenente alla famiglia Luzzi che
dal ���� porta avanti questa tradi-
zione secolare raccogliendo le erbe
palustri endemiche e quindi realiz-
zando oggetti destinati a un mercato
che va oltre i confini locali. Parliamo
quindi dei “cestai”, abili artigiani che
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talk about the basket-makers, those
skilful artisans whose production re-
veals the excellence of this local tra-
dition. Given the great demand, the
osiers are also cultivated in planta-
tions and their stems harvested in the
month of February. They are soaked
for nearly two months; then the bark
is removed. Finally, the stems are
dried and tied. Only after undergo-
ing all these different phases are they
ready to be used by the artisans for
making wicker baskets, chair-seats,
and furnishings. In addition to the
purely artisanal craft, Giuseppe To-
fani’s creations deserve to be point-
ed out. Fond of local culture and tra-
ditions and especially of folk wisdom,
this teacher uses wicker to make art
objects to create not only remarkable
everyday objects but also modelled
figures.
Another of the area’s typical activi-
ties is woading in which the woad, a
plant known since antiquity, is used
to produce a blue dye. A much
sought-after and valuable product of
the Tusco-Umbrian area, this plant
was cultivated in the Valtiberina
from Pliny the Younger’s times up to
the first half of the ��th century. Al-
so known as natural indigo, this veg-
etable dye was a primary source of
wealth for this area in the past. The
leaves of this plant were ground and
the resulting paste was left to rest for

hanno fatto di questa lavorazione
un’eccellenza rivelatrice di tradizio-
ni locali. Gli steli, che considerata la
grande richiesta vengono coltivati
anche in piantagioni, vengono rac-
colti nel mese di febbraio, messi a ba-
gno per circa due mesi, dunque pri-
vati della buccia e poi essiccati e
legati; solo successivamente a questi
passaggi divengono materia prima
utile per gli artigiani, che danno vi-
ta a cesti, sedute e arredi in vimini.
Oltre all’attività prettamente arti-
gianale, segnaliamo le creazioni del
professor Giuseppe Tofani, un ap-
passionato di cultura e tradizioni lo-
cali, particolarmente legato alla ci-
viltà contadina, che usa il vimini in
forma d’arte, creando non solo pre-
gevoli oggetti d’uso, ma anche vere
e proprie figure modellate.
Altra lavorazione tipica della zona è
quella della tintura a guado: il guado
è un’antichissima pianta dalla quale si
ricava un colorante azzurro, coltivata
in Valtiberina sin dai tempi di Plinio
il Giovane fino alla prima metà del
Seicento, divenendo un richiestissi-
mo e pregiato prodotto della zona to-
sco-umbra. L’indaco naturale, altro
nome con cui è noto questo coloran-
te di origine vegetale, ha costituito nel
passato una grande fonte di ricchez-
za per il territorio: la macinatura del-
le foglie avveniva nei frantoi e la pa-
sta che se ne ricavava veniva lasciata
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riposare per qualche giorno per poi
essere essiccata in forma di pani come
un sapone; al momento dell’utilizzo
il guado era disciolto nell’acqua bol-
lente. In epoca moderna l’avvento dei
coloranti chimici ha fatto perdere il fa-
scino di questo tipo di produzione,
ma ultimamente si è registrato un gra-
duale ritorno d’interesse per questa
lavorazione, e l’azienda Busatti, atti-
va da circa due secoli, ne è il testimo-
ne esemplare per produzioni di tele e
tessuti artigianali. Giunti in queste
terre dal Valdarno, i Busatti scelsero
di avviare la loro attività in Valtiberi-
na a seguito delle bonifiche volute dai

some days and then dried in cakes
like bars of soap. When it was need-
ed, the woad was dissolved in boil-
ing water. With the advent of chem-
ical dyes in modern times, this type
of production lost its appeal, al-
though lately interest in its use is
again growing as attested by the
Busatti firm which has produced ar-
tisanal cloth and textiles for about
two centuries. After moving to this
area from the Valdarno, the Busatti
family chose to set up their business
in the Valtiberina following the land
reclamation works carried out by the
grand dukes of Tuscany between the

artigianato artistico, risorse naturali, enogastronomia e folklore
���

Tintura a guado



��th and the ��th centuries that made
the Tiber valley an area well-suited
to the cultivation of textile fibres and
woad. After the Napoleonic period,
when the firm became a woollen mill
and supplied the army with uniforms
and blankets, Mario Busatti gave
production a new impulse. Many
farmers were provided with looms
to work in their homes. Mario’s sons,
Giuseppe and Gregorio took over
the business and the latter, a brilliant
youth and an excellent tailor, trav-
elled widely around Europe making
the most of his experiences in the
family firm. Traditionally located in
the basements of Palazzo Morgalan-
ti in Anghiari, the workshop today
makes the most of its centuries-old

Granduchi di Toscana tra il xviii e il
xix secolo, che resero la valle del Te-
vere terreno favorevole per le colture
di fibre tessili e del guado da tintura.
Dopo il periodo napoleonico, quan-
do l’azienda era divenuta fornitrice
militare e lanificio per la produzione
di coperte e divise, Mario Busatti
donò nuovo slancio alla produzione.
Molti coloni vennero forniti di telai
nelle proprie abitazioni per produrre
a domicilio. Il figlio Giuseppe prose-
guì l’attività affiancato dal fratello
Gregorio, un giovane pieno di talen-
to e ottimo sarto, che viaggiò molto
in Europa convogliando le proprie
esperienze, una volta tornato, all’in-
terno dell’azienda di famiglia. Situa-
to da sempre nelle cantine del Palaz-
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experience and refinement also
thanks to the competence and pas-
sion of the people who work there.
It produces top-quality goods wo-
ven exclusively with natural fibres
such as hemp, linen and cotton.
Drawing on traditional designs and
colours, its refined products, in-
cluding those for everyday use, are
in all respects true works of art. They
are hence sold in numerous shops
not only in the Tuscan and Umbri-
an Valtiberina but also all over the
world.
In fact, one of the town’s traditions
is undoubtedly that of Anghiari’s
linen and cotton goods. The local ar-
tisanal textiles, tablecloths, towels
and centrepieces are the result of a
skilful mixture of tradition and in-
novation and are therefore found in
the most beautiful residences of the
world.
The Anghiari pot-
ters are also fa-
mous. Many fam-
ilies still have pots,
pans and warm-
ing pans pro-
duced by a now
lost tradition of
potters. The dis-
tinctive feature of
this production was

zo Morgalanti ad An-
ghiari, oggi il labora-

torio si fa trami-
te della secola-
re esperienza e
raffinatezza
delle persone

che vi lavorano
con competenza e

passione, proponen-
do prodotti di altissi-

ma qualità, eseguiti secondo l’uso
esclusivo di fibre naturali come la ca-
napa, il lino e il cotone, puntando su
un prodotto ricercato attraverso dise-
gni e colori ripresi dalla tradizione. È
così che gli oggetti d’uso più comune
diventano, a tutti gli effetti, delle ve-
re opere d’arte, venduti in tutto il
mondo grazie ai numerosi negozi, a
partire da quelli della Valtiberina to-
scana e umbra.
Infatti, fra le grandi tradizioni di An-
ghiari vi è indubbiamente la teleria
(tele di Anghiari). I tessuti, le tovaglie,
gli asciugamani e i centrotavola rea-
lizzati artigianalmente sono il risul-
tato di una tradizione e innovazione
che si sono sapientemente amalga-
mate, divenendo tessuti per l’arre-
damento presenti nelle più belle di-
more del mondo.
Famosi ad Anghiari sono anche i va-
sai. Molte famiglie conservano an-
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the black colour made by grinding
black stones, namely manganese
nodules rich in metal that abound in
the area and that were used from
time immemorial to produce enam-
els for earthenware. After firing
them, the terracottas were coloured
with water- and manganese-based
glazes. The different ratio of these
two components resulted in the red
or black hues characteristic of this
production which developed in
Anghiari around the ��th century
and lasted all through the ��th cen-
tury when it reached its climax. Once
one of the most important in the
area, this tradition then died out in
the mid-��th century. However, it
has recently been rediscovered and
is growing thanks to the contribu-
tion of various artisans.

From Tuscany to Umbria

Just beyond the border between Tus-
cany and Umbria, we find the small
hamlet of Cospaia. Born out of a
mistake made by the cartographers
of the Papal States and of the Flo-
rentine Republic, this hamlet was an
independent republic from ���� to
���6. Tobacco was imported here
in ����. Every year in the last week
of June, the rich history of this small
“state” is recalled.

cora pignatte, tegami e scaldini frut-
to di una tradizione di vasai ormai
estinta: la tipicità di questa produ-
zione era nel caratteristico colore scu-
ro, ottenuto dalla macinatura di sas-
si neri, ovvero noduli di manganese
ricchi di metallo che affiorano ab-
bondantemente nel territorio, uti-
lizzati fin dalla notte dei tempi per ri-
cavarne smalti per le terrecotte. Alla
cottura seguiva la colorazione tra-
mite vernici a base di acqua e man-
ganese, dalla cui percentuale dipen-
devano le tinte rosse o nere che
contraddistinguevano questa pro-
duzione sviluppatasi ad Anghiari in-
torno al xvii secolo e protrattasi fi-
no al xix, periodo in cui essa
raggiunse il massimo livello di fama.
La tradizione si è poi estinta a metà
del xx secolo, ma la recente volontà
da parte di vari artigiani ha permes-
so di recuperare e valorizzare quella
che è stata una delle maggiori lavo-
razioni del paese.

Dalla Toscana all’Umbria

Appena oltrepassato il “confine” fra la
Toscana e l’Umbria incontriamo la
piccola frazione di Cospaia che, nata
per un errore dei cartografi dello Sta-
to Pontificio e della Repubblica Fio-
rentina, fu Repubblica indipendente
fra il ���� e il ���6. Qui fu importa-



Museo storico e scientifico
del Tabacco a San Giustino

L’edificio che ospita il museo – l’ex Con-
sorzioTabacchicoltorineipressidello sca-
lo ferroviario – venne fatto costruire alla
fine del XIX secolo dal Comunedi SanGiu-
stino; negli anni successivi la struttura fu
poiampliataerimase funzionante finoal
1992, quando la lavorazione del tabacco
venne trasferita all’interno di nuovi ca-
pannoni nella zona industriale. Il museo,
unico nel suo genere, e la struttura che lo
ospita sono di notevole interesse storico
poichédocumentano le fasi della coltiva-
zioneedella lavorazionedeltabaccoel’im-
portanzacheessohaavutonell’economia
del territorio. Primo in Italia interamente
dedicato al tabacco, il museo è nato per
volontà di una Fondazione costituita nel
1997datutti i soggettidella filiera,daicol-
tivatori ai tabaccai. Il museo esamina la

The Historical and Scientific
Museum of Tobacco in San Giustino

Erected near the railway station by the
Municipality of San Giustino in the late
19th century, the building which today is
home to the museum once housed the
former Consortiumof TobaccoGrowers.
In the following years, the structurewas
enlarged, remaining in use until 1992,
when tobacco manufacture was trans-
ferred tonewsheds in the industrial area.
Unique in its genre, themuseum and its
seatareof remarkablehistorical interest
as they document the various phases of
cultivation andmanufacture of tobacco
as well as the importance it had on the
local economy. The firstmuseum in Italy
tobeentirelydedicated to tobacco, itwas
set up by a foundation instituted in 1997
by all the members of the supply chain,
ranging from growers to tobacconists.

Museo del Tabacco
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legislazione inmateriae ricostruisce ledi-
verse fasidi lavorazione,distinguendotra
quellaagricola(lacoltivazione),quellapre-
manifatturiera (la selezione e il tratta-
mentodelle foglie)equellamanifatturie-
ra (la realizzazione dei vari prodotti, dal
tabacco da fiuto al sigaro, alle sigarette).
LaFondazionevede il coinvolgimentoan-
che dei Comuni dell’alta valle del Tevere,
dove la lavorazionedel tabaccoèstato im-
portata in Italia per la prima volta alla fi-
ne del XVI secolo, all’interno del territorio
compreso nell’ex Repubblica di Cospaia.

Themuseumdocuments the related leg-
islation and retraces the various manu-
facturingphasesdistinguishingbetween
cultivation, selection and curing of to-
bacco leaves and actual manufacturing
of the various products ranging from
snuff to cigarettes and cigars. The mu-
nicipalitiesof theuppervalleyof theTiber
arealso involved in the foundation. Itwas
here, in the Republic of Cospaia that to-
bacco manufacturing was imported to
Italy for the first timeat theendof the 16th

century.

MUSEO STORICO E SCIENTIFICO DEL TABACCO /Historical and Scientific Museum of Tobacco
Via Toscana - 06016 San Giustino (Perugia) - Tel. 338 3156210

info@museotabacco.org - www.museotabacco.org

Museo del Tabacco Museo del Tabacco

Fonte: Regione Umbria, www.musei.regioneumbria.ue Source: RegioneUmbria,www.musei.regioneumbria.ue
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ta nel ���� l’“erba tornabuona”, me-
glio conosciuta come tabacco. Ogni
anno,nell’ultima settimana di giugno,
vengono qui ricordate le vicende di
questo piccolo “Stato” ricco di storia.
Proseguendo, si raggiunge il Comu-
ne di San Giustino, che accoglie il
Museo storico e scientifico del Tabac-
co, a ricordarci le tipiche coltivazio-
ni già incontrate più a nord. La vo-
lontà di preservare l’eredità culturale,
sociale ed economica del tabacco ha
mosso la costituzione di questo mu-
seo: collocato nel cuore delle terre di
produzione, è ideale per ripercorre-
re le tappe storiche di questa lavora-
zione, ma anche per incentivare studi
e per connettere le realtà produttive
che ruotano intorno al complesso
mondo del tabacco. Questo luogo
ospita attività, iniziative, dibattiti,
corsi di formazione per valorizzare
prodotti e individuare possibili usi
alternativi del tabacco che non siano
nocivi per la salute.
Ogni anno, a ottobre, vengono qui
rievocati antichi sapori e mestieri nel-
la fiera delle “Brisce de Corposano”.
Nella frazione di Selci Lama ha la se-
de anche lo Stabilimento tipografico
“Pliniana” , che ci racconta della tra-
dizione e della fioritura dell’industria
grafica che si ebbe nella zona alla fi-
ne dell’Ottocento e della quale, co-
me vedremo, Città di Castello è te-
stimone ancora vivace. Sorta nel

Continuing on, we reach the mu-
nicipality of San Giustino, home to
theHistorical and ScientificMuseum
of Tobacco, which reminds us of the
typical cultivations already found
more to the north. This museum was
founded to preserve the cultural, so-
cial and economic heritage of to-
bacco. Located in the heart of the to-
bacco-producing area, the museum
is the ideal seat to retrace the histor-
ical stages of tobacco manufacture
but also to encourage studies and
connect the various businesses in-
volved in the complex world of to-
bacco. This place is home to activi-
ties, initiatives, debates and training
courses aimed at promoting the
products and finding possible alter-
native uses of tobacco that are not
detrimental to health.
Every year in October the “Brisce de
Corposano” fair evokes the flavours
and trades of the past. The Pliniana
Printing Works has its seat in the
hamlet of Selci Lama. This firm at-
tests to the graphic industry tradi-
tion that thrived in the area at the
end of the ��th century. As we will
see, this tradition is still well alive in
Città di Castello. Founded in ����,
this historic printing works started
by producing prints for prestigious
publishing houses as well as public
and religious institutes. Still today,
the firm continues to make use of in-
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Stabilimento tipografico Pliniana a
Selci Lama (San Giustino)

All’inizio del Novecento, quando l’indu-
striagraficaebbeuna fiorituraeconomi-
ca, la tipografia Leonardo da Vinci, della
curiavescovilediCittàdiCastello,aprìuna
succursale a Selci Lama località nel Co-
mune di San Giustino, dandole il nome
“Pliniana”aonorarelostoricoromanoche
a SanGiustino possedeva una villa.
Oggi la tipografia Pliniana, che si tiene
al passo con i tempi attraverso l’intro-
duzionedellatecnologianeiprocessipro-
duttivi,havolutamentemantenutonel-
la sua sede l’atmosfera storica dei primi
anni di attività, grazie anche all’allesti-
mento alle pareti di gigantografie delle
sue prime maestranze. Tra le attrezza-
turetipografichemenzioniamoduemac-

The Pliniana Printing Works
in Selci Lama (San Giustino)

In theearly20th century,whenthegraph-
ic industry thrived, the Leonardo da Vin-
ci printing works of the bishop’s see of
Città di Castello opened a branch in Sel-
ci Lama a hamlet in the municipality of
San Giustino. The branch was given the
name of “Pliniana” in honour of the Ro-
manhistorianPlinywhoownedavilla in
San Giustino.
Keepingupwith the times through tech-
nology applied to production processes,
today the Pliniana printing works has
chosen to maintain in its seat the his-
torical atmosphere of its origins, also
thanks to the large posters on the walls
of its early workers. The typographical
equipment includes two machines, still

Stabilimento tipografico “Pliniana”, tipi tipografici



chineancoraperfettamente funzionan-
ti chehannofattogrande ilnomedique-
statipografiaechesonoancoraoggi fon-
te di studio per gli studenti delle scuole
grafiche.Attualmente la realizzazionedi
un volume stampato con caratteri in
piomboè senzadubbio lunga e costosa,
ma l’eccellenza dei risultati è una ga-
ranzia per la tipografia, che si distingue
per la clientela appartenente a un’e-
sclusiva nicchia di mercato che richiede
la stampadi testi destinati aun’editoria
scientifica altamente specializzata.

in perfectworking order, thatmade this
printing works famous and are still to-
day a source of study for students of
graphic schools.Nowadays, even though
printing a book with lead type is un-
doubtedly a long and costly process, the
excellent quality of the results is a guar-
antee for this printingworkswhose cus-
tomers belong to an exclusive publish-
ing market niche of highly specialized
scientific texts.

STABILIMENTO TIPOGRAFICO PLINIANA / PLINIANA PRINTING WORKS
Viale Francesco Nardi, 12 - località Selci Lama - 06016 San Giustino (Perugia) - Tel. 075 8582115
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novative new technologies to keep
abreast with the times.
Moving in a south-western direc-
tion, we find Citerna, a small me-
dieval village. Rising in a com-
manding position, its name, along
with that of the surrounding area, is
tied to pottery and clay. Indeed, the
ancient quarry in the nearby hamlet
of Fighille supplies a much sought-
after clay to firms and renowned pro-
ducers of artistic ceramics.
Just like other Umbrian places, Cit-
tà di Castello, the ancient Tifernum,
also boasts a once much more pro-
lific tradition of pottery, which spe-
cialized in the production of the so-
called castellane. Still today, the local
workshops produce pieces in the tra-
ditional way, completely created and

����, questa storica tipografia iniziò
l’attività fornendo nel tempo stam-
pe per prestigiose case editrici e isti-
tuti pubblici e religiosi. Ancora og-
gi l’azienda prosegue il suo costante
avvicinamento verso la nuova tec-
nologia cercando un’innovazione
che la tenga al passo con i tempi.
Spostandoci verso sud-ovest incon-
triamo Citerna, piccolo borgo me-
dievale in posizione dominante, che
lega il suo nome e quello del territo-
rio circostante alla ceramica e all’ar-
gilla. L’antica cava nella vicina fra-
zione di Fighille fornisce, infatti, una
richiestissima argilla ad aziende e a ri-
nomati produttori di ceramiche ar-
tistiche.
Come altre località dell’Umbria, an-
che Città di Castello vanta una tra-
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decorated by hand. In the early ��th

century, the small town was prima-
rily home to numerous woodwork-
ing workshops. At that time, in fact,
antique furniture was enjoying a re-
newed interest, also thanks to the
antique dealer Elia Volpi. In ����,
the latter donated to the town the
palace which today houses the Mu-
nicipal Picture Gallery along with
all the furniture and furnishings he
had personally selected. Still found
in the Municipal Picture Gallery,
this collection of antique furniture
was an incentive for artisans to re-
produce furniture in the most im-
portant styles. Then, in the ����s,
Cesare Sisi, an artisan and antique
dealer, suggested taking old pieces
of furniture as models for produc-
ing brand new ones. This is how the
still thriving local industry of an-
tique-style furniture took its first
steps. It met a decorating taste in
which an authentically antique
piece of furniture could be placed
side by side with one restored mak-
ing use of different period pieces as-
sembled together. It was only later
that more economical antique-style
furniture made entirely with new
wood, at times artificially aged, was
produced. The antique-style furni-
ture made in Città di Castello thus
has the distinctive feature of being
made of both old and new wood.

dizione ceramica, un tempo assai più
feconda, specializzata nelle produ-
zione delle cosiddette castellane. An-
cora oggi nei laboratori si produco-
no pezzi realizzati come una volta,
creati e decorati completamente a
mano. All’inizio del Novecento la cit-
tadina ospitava soprattutto numero-
se botteghe di falegnameria. In quel
periodo, infatti, ebbe notevole ripre-
sa l’interesse per il mobile d’epoca,
grazie anche all’antiquario Elia Vol-
pi, che nel ���� donò al Comune la
Pinacoteca Comunale insieme al suo
arredo, da lui stesso selezionato. Que-
sto repertorio di mobili antichi (an-
cora visibile all’interno della Pinaco-
teca), fu di stimolo per gli artigiani a
produrre mobili da realizzare nello
stile dei periodi più alti della produ-
zione. Negli anni Trenta poi Cesare
Sisi, artigiano e antiquario, ripropo-
se l’idea di prendere a modello vec-
chi mobili per costruire pezzi del tut-
to nuovi. Erano i primi passi
dell’industria tifernate del mobile in
stile, tutt’oggi molto fiorente. Rap-
presentava la risposta a un gusto per
l’arredamento nel quale poteva con-
vivere un mobile autenticamente an-
tico con uno restaurato riutilizzando
pezzi d’epoca assemblati insieme; so-
lo in seguito, a quanti richiedevano
prodotti più economici, sarebbero
stati proposti mobili d’imitazione
realizzati totalmente con legno nuo-
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Città di Castello, lavorazione del mobile in stile



To protect both the antique-style
furniture produced in the area and
its purchasers, theConsorzio del mo-
bile in stile altotiberino umbro
(SMAI)was instituted in ���6. This
association of artisanal enterprises
producing Umbrian furniture is
aimed at fostering workshops and re-
discovering craft techniques which
make every single piece unique and
precious.
Every year, in Autumn, there is the
Mostra del Mobile, a furniture exhi-
bition, at the seat of the Consorzio
Sinai. It is an occasion to see at close
the best production of Città di
Castello and the region.
To guarantee that the products re-
spect the traditional techniques and
raw materials, the Umbrian Region
created theUmbria Artigianatomark
for artisanal antique-style furniture
made in Umbria. This mark is giv-
en upon request to those Umbrian
artisanal firms which respect the
standards described in the associa-
tion’s rules. First of all, the mark at-
tests to the provenance of the furni-
ture by certifying its production
place as well as the use of tradition-
al raw materials from the area.
Also in Città di Castello, the Museo
delle botteghe artigiane in miniatura
or Museum of Artisanal Workshops
in Miniature is located in the Bu-
falini Loggia on Piazza Matteotti.

vo, talvolta sapientemente invec-
chiato. La produzione di Città di Ca-
stello ha dunque questa peculiarità:
realizzare mobili in stile sia utiliz-
zando legno antico sia con l’integra-
zione di legno nuovo. A tutela di que-
sta produzione e degli acquirenti è
stato istituito nel ���6 il Consorzio
del mobile in stile altotiberino umbro
(SMAI), realtà che raggruppa le im-
prese artigiane del mobile umbro al
fine di valorizzare le botteghe arti-
giane e recuperare valori e tecniche di
lavorazione che rendono unico e pre-
zioso ogni singolo manufatto.
Ogni anno, in autunno, presso la se-
de del Consorzio Smai, laMostra del
mobile è un’occasione per apprezza-
re da vicino le migliori produzioni
realizzate a Città di Castello e nella
regione.
A garanzia delle produzioni nel ri-
spetto della tradizione e delle mate-
rie prime, è nato il marchio Umbria
Artigianato con il quale la Regione
Umbria tutela e promuove il mobile
in stile prodotto artigianalmente in
Umbria. Il marchio viene concesso,
dietro richiesta, alle imprese artigia-
ne umbre che rispettino gli standard
definiti nel regolamento d’uso; esso
tutela in primo luogo la provenienza
dei manufatti, certificando il luogo
di produzione e l’impiego di materie
prime tradizionali del territorio.
A Città di Castello, sotto le Logge
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Bufalini di piazza Matteotti, è inol-
tre ilMuseo delle botteghe artigiane in
miniatura. La raccolta è dedicata al-
le botteghe nelle quali si realizzava-
no i lavori artigianali e comprende
anche una sezione con circa settanta
presepi in miniatura provenienti da
diverse nazioni, intagliati a mano in
legno, statici e in movimento; in par-
ticolare, degne di nota sono otto-
cento statuette raffiguranti i perso-
naggi sacri risalenti a varie epoche.
Si tratta di una raccolta composta dal
tifernate Silvio Bambini, noto colle-
zionista conosciuto anche per aver
creato, negli anni Settanta del No-
vecento, il Museo ornitologico-na-
turalistico di Pietralunga (cfr. infra,
p. ���).
Da visitare ancora a Città di Castel-
lo è sicuramente il Museo delle Arti
grafiche “Grifani-Donati” che ci par-
la di un’antica tradizione del terri-
torio: la stampa. Quest’arte compa-
re a Città di Castello nel ����,
quando tre stampatori ambulanti
composero il Liber statutorum Civi-
tatis Castelli su richiesta dei Priori
cittadini. Un secolo dopo comincia-
rono a prendere vita piccole stam-
perie molto attive che hanno segna-
to la storia di una tradizione locale.
Citiamo, fra le molte, la Scipione La-
pi, fondata nel ����, che divenne la
più importante della regione. Un’an-
tica tradizione del territorio quindi,

The museum’s collection is focused
on old artisanal workshops and also
includes a section with about seven-
ty miniature crèches from various
nations, hand-carved in wood, both
static and moving. Especially note-
worthy are the ��� statuettes repre-
senting sacred figures dating from
various periods. It is a collection cre-
ated by Silvio Bambini, a renowned
local collector also famous for hav-
ing created in the ����s the natural
history-ornithological museum of
Pietralunga (see, p. ���).
Another museum in Città di Castel-
lo surely deserves a visit: theGrifani-
Donati Museum of Graphic Arts
which retraces the history of printing,
an ancient local tradition. This art
first appeared in Città di Castello in
����, when three itinerant printers
made the Liber statutorum Civitatis
Castelli by request of the town’s pri-
ors. A century later, small printing
works were created which became
very active, marking the history of
this local tradition. Among others,
let us mention the Scipione Lapi,
founded in ����, that became the
most important printing works in
the entire region. The history of this
ancient local tradition is splendidly
retraced in the exhibition rooms of
the Grifani Donati Museum which
is set in the printing works founded
in ����, the only firm with such an-
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magnificamente raccontata all’in-
terno delle sale espositive del Museo
Grifani Donati, allestito nella tipo-
grafia nata nel ����.
La Tela Umbra rappresenta un’altra
realtà storicamente legata a Città di
Castello. Fondamentale è la Colle-
zione tessile di Tela Umbra, dove so-
no esposte opere di grande valore ar-
tigianale che documentano la storia
della tessitura nell’alta valle del Te-
vere: tovaglie umbre rinascimentali,
arazzi, tappeti, merletti lavorati a fu-
selli, opere tessute completamente a
mano su antichi telai, tessuti con di-
segni originali del Rinascimento e
tessuti popolari, oltre a una serie di
strumenti tipici per la tessitura qua-
li il telaio, il filatoio, l’aspo. Dall’i-
nizio del Novecento nacquero in Ita-
lia comitati regionali delle “Industrie
femminili italiane” e scuole labora-
torio con l’intento d’insegnare alla
donne un mestiere per conquistare
l’indipendenza economica. In Um-
bria questo fenomeno ha avuto rile-
vanza qualitativa, in quanto ciascun
comitato regionale si specializzò in
una produzione: Ars Umbra a Peru-
gia rilanciò l’antica industria dei tes-
suti bianchi a fasce turchine; Tessu-
to fiamma, fondato a fine Ottocento,
propose nuovamente la lavorazione
omonima affermatasi a Perugia tra il
xiii e il xvi secolo; Tela Umbra a
Città di Castello aveva come specia-

cient origins to be still active today.
Here are a ��th-century press, hand
composition benches and other old
tools used to make prints with typo-
graphical, lithographical and chalco-
graphical techniques.
Umbrian cloth is another tradition-
al product of Città di Castello. In
this sense therefore the Textile Col-
lection of Umbrian Cloth is funda-
mental. It showcases works of supe-
rior artisanal quality which attest to
the history of weaving in the upper
valley of the Tiber: Renaissance Um-
brian tablecloths, tapestries, carpets,
bobbin lace, works entirely hand-
woven on ancient looms, textiles
with original Renaissance designs
and popular textiles as well as a se-
ries of typical weaving equipment
such as looms, spinning wheels and
reels. In the early ��th century, re-
gional committees of the “Italian fe-
male trades” as well as training
schools were established with the aim
of teaching women a job which
could make them economically in-
dependent. In Umbria, this phe-
nomenon was qualitatively remark-
able as each regional committee
specialized in a particular produc-
tion: in Perugia, Ars Umbra re-
launched the old production of
white textiles with deep blue bands;
founded in the late ��th century,Tes-
suto Fiamma reintroduced the work-



Museo delle Arti grafiche “Grifani-
Donati” a Città di Castello

La tipografiaGrifani-Donati, fondatanel
1799 e situata a pochi passi dalla piazza
centrale di Città di Castello, è una delle
più antiche d’Italia fra quelle ancora at-
tive.Dagli anni Settantadell’Ottocento,
quando a Città di Castello venne intro-
dotta l’industria tipografica, la Grifani-
Donati si concentrò su un mercato
ristretto avendo come clientela soprat-
tutto pubbliche amministrazioni, enti
ecclesiastici, famiglie facoltose oltre ad
intellettuali e artisti. Gli attuali proprie-
tari, Gianni Ottaviani con la moglie
Adriana,hannocontinuato la tradizione
di famiglia aggiungendo alla produzio-

The Grifani-Donati Museum of
Graphic Arts in Città di Castello

Founded in 1799 and located a few steps
away from the central square of Città di
Castello, the Grifani-Donati printing
works is one of the oldest in Italy among
thosewhich are still active. Beginning in
the 1870s, when the typographic indus-
try was introduced to Città di Castello,
the Grifani-Donati printing works fo-
cused on a restricted market as its cus-
tomers were mainly public administra-
tions, ecclesiastical institutions,wealthy
families as well as intellectuals and
artists. The current owners, GianniOtta-
viani and his wife Adriana, have contin-
ued the family tradition. To themainac-

Museo delle Arti grafiche “Grifani-Donati”
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ne tipografica, che costituiva il princi-
pale settore d’attività, quella calcogra-
fica (tecnichedell’acquaforte,puntasec-
ca, incisioneabulinoecc.), litografica su
pietra, con l’acquisizionedei torchiedel-
ledotazioni strumentali relative, equel-
le della legatoria e del restauro.
Il visitatore proverà l’emozione di un
viaggio nel passato, vedendo, nell’am-
biente che conserva ancora l’aspetto di
un tempo, le cassettiere di legno piene
di caratteri, i vecchi manifesti e i mac-
chinari dell’epoca ancora funzionanti.

tivity of typographical production, they
have added chalcography (etching and
dry point techniques, burin incision, etc.)
and stone lithography with the acquisi-
tion of presses and related equipment.
Book-bindingandrestorationarealsoof-
fered.
Upon seeing wooden chest of drawers
full of type, old posters, and machines
from the past that still work, visitors can
experience the thrill of a journey into the
past in aplacewhoseoriginal aspect has
been entirely preserved.

MUSEO DELLE ARTI GRAFICHE “GRIFANI-DONATI” /GRIFANI-DONATI MUSEUM OF GRAPHIC ARTS
Corso Cavour, 4 - 06012 Città di Castello (Perugia) - Tel. 075 8554349

www.grifanidonati.it - info@grifanidonati.it

Museo delle Arti grafiche “Grifani-Donati”
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Collezione tessile di Tela Umbra a
Città di Castello

LaCollezionetessilediTelaUmbrasi tro-
va nel centro storico di Città di Castello,
all’interno del Palazzo Tommasini. L’e-
sposizione si snoda lungonove sale e ri-
costruisce la storia dell’azienda “Tela
Umbra”, fondata da Alice Hallgarten e
Leopoldo Franchetti nel 1908. Nel per-
corso espositivo particolare rilievo è da-
to alla figura della baronessa Franchet-
ti, amicadiMariaMontessori, cui sideve
lacreazioneall’internodeisuoi laboratori
diunapiccolascuoladove,mentre lema-
dri lavoravano, i loro figli potevano stu-
diarecon ilmetododidatticoMontesso-
ri. Vecchi banchi di scuola e strumenti
didattici ricostruiscono lo straordinario
connubiotra ilmetodoMontessorie l’in-
tenso impegno sociale di Alice Hallgar-
ten. Il museo, che ha come scopo quello
di tutelare e promuovere l’arte tessile
nella realtà sociocultuale del territorio,
espone creazioni tessili, filati, telai d’e-
poca, trine,merletti oltre a strumenti di

The Textile Collection of Umbrian
Cloth in Città di Castello

The Textile Collection of Umbrian Cloth
is found in the historic centre of Città di
Castello, in the Palazzo Tommasini. Ex-
hibited in nine rooms, the collection re-
traces the history of the “Tela Umbra”
firm founded in 1908 by Alice Hallgar-
tenandherhusband Leopoldo Franchet-
ti. The permanent exhibition especially
puts in the limelight the figure of
Baroness Franchetti. A friend of Maria
Montessori, she created a small school
inside her workshops where children
could study with Montessori’s educa-
tionalmethodwhen theirmotherswere
at work. Old school desks and learning
aidsattest to theextraordinarymarriage
ofMontessori’s methodwith Alice Hall-
garten’s intense social commitment.
Aimedatprotectingand fostering textile
art in thearea, themuseumexhibits tex-
tile creations, yarns, old looms, laceworks
as well as various tools used for weav-
ing and samples of all the textiles pro-

Tessuti della collezione tessile di Tela Umbra
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vario genere per la tessitura e campio-
nari di tutti i tessuti prodotti nel labora-
torio. L’itinerariomuseale prevede la vi-
sitaallaCollezionetessileealLaboratorio
di tessitura, in cui, ancora oggi, sono ef-
fettuatemanualmente tutte le fasi del-
la lavorazione dei tessuti. La newyorke-
se Alice Hallgarten è conosciuta, oltre
cheper il Laboratorio di TelaUmbra, per
aver fondato nel 1901 le scuole di Villa
Montesca e di Rovigliano, entrambe
aperte gratuitamente ai figli dei conta-
dini finoalla sesta classeper fornire loro
unaformazioneattraverso lezioniprati-
chechefosseroutilinellavitaquotidiana.

duced in the workshop. The museum’s
touralso includes visits to theTextileCol-
lection and the Weaving Workshop
where all the different phases of weav-
ing are carried out by hand still today.
BesidesherWorkshopofUmbrianCloth,
the New Yorker Alice Hallgarten is also
known for having founded the schools
of Villa Montesca and of Rovigliano in
1901. Opened free of charge for farmers’
childrenuntil the sixthgrade, her schools
were aimed at providing them with a
practical education that could be useful
in everyday life.

COLLEZIONE TESSILE DI TELA UMBRA / TEXTILE COLLECTION OF UMBRIAN CLOTH
Via Sant’Antonio, 3 - 06012 Città di Castello (Perugia) - Tel. 075 8554337

info@telaumbra.it - www.telaumbra.com

Il laboratorio tessile di Tela Umbra
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ing of iridescent textiles that had
thrived in Perugia between the ��th

and �6th century; in Città di Castel-
lo, Tela Umbra had among its spe-
cialities hemp and linen cloth and
there were many other valuable in-
dustries that reintroduced ancient
techniques.
In the Municipality of Città di
Castello, there are numerous events
aimed at rediscovering and fostering
old traditions. In particular, every
year in the last week of August, the
San Bartolomeo Livestock Fair is
held which is a unique occasion to
see farm produce and animals up
close.
The Days of Historic Crafts take
place in the same period. This event
is a time to rediscover and taste Ren-
aissance foods, scents, colours and
products.
Since ���6, the National Horse
Show has been held in September at
Cerbara’s Fat seat. This is one of the
most important events at a national
level for horse lovers and those fond
of horse-riding and the outdoor life.
In the surroundings of Città di
Castello, Lerchi is home to Arche-
ologia Arborea, a fruit tree collection
that is a botanical and cultural her-
itage. Set up by Livio and Isabella
Dalla Ragione, this is a biological
treasure resulting from over thirty
years of research and conservation.

lità le tele in lino e canapa e molte al-
tre furono le manifatture di pregio
che riproposero antiche tecniche.
Nel Comune di Città di Castello
molteplici sono le manifestazioni che
mirano alla riscoperta e alla divulga-
zione delle antiche tradizioni. In par-
ticolare, ogni anno, nell’ultima set-
timana di agosto, si svolge dal ����
la Mostra Zootecnica di San Barto-
lomeo, occasione unica per osserva-
re da vicino prodotti agricoli e ani-
mali.
Nello stesso periodo si svolgono le
Giornate dell’artigianato storico, un
momento per rivivere e riassaporare
cibi, profumi, colori e prodotti rina-
scimentali.
A settembre, presso la sede Fat di
Cerbara, si svolge dal ���6 la Mo-
stra Nazionale del Cavallo, uno de-
gli appuntamenti di riferimento del
panorama nazionale per gli amanti
del cavallo, dell’equitazione e della
vita all’aria aperta.
Nei dintorni di Città di Castello, a
Lerchi, ha sede Archeologia Arborea
una collezione frutteto che rappre-
senta un patrimonio vegetale e cul-
turale. Voluta fortemente da Livio e
Isabella Dalla Ragione, è uno scrigno
biologico creato in oltre trent’anni
di ricerca e conservazione costituito
da antiche varietà di piante da frut-
to e piante del paesaggio rurale tra-
dizionale dell’alta Valtiberina. Sono
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Lerchi, Archeologia Arborea, collezione di pere

It consists of ancient varieties of fruit-
trees and plants indigenous to the
traditional rural landscape of the up-
per Valtiberina. Relations with me-
dieval and Renaissance art and cul-
ture, both Umbrian and Tuscan,
have been rediscovered here. The ob-
jective has always been that of pro-
tecting, but also of bringing back to
cultivation ancient local varieties of
autochthonous fruit-bearing species
attesting to the climatic change that
has taken place over the centuries in-
evitably influencing local culture. In
short, these plants deserve to be saved
in the name of an ecological but al-
so of a cultural spirit. Today in the
orchard of Archeologia Arborea, the

stati anche riscoperti nessi con l’arte
e la cultura medievale e rinascimen-
tale umbra e toscana. L’obiettivo è
sempre stato quello di salvaguarda-
re, ma anche rimettere in coltivazio-
ne, antiche varietà locali di specie
fruttifere autoctone che ci parlano di
secolari adattamenti climatici che
inevitabilmente hanno influenzato
la cultura del luogo. Piante rivelatri-
ci insomma, da salvare in nome di
uno spirito ecologico ma anche cul-
turale. Oggi, nel frutteto di Archeo-
logia Arborea, le piante sono colti-
vate con i sistemi tradizionali del
luogo, all’interno di un paesaggio ar-
monico. Potrete ammirare oltre cen-
tocinquanta varietà diverse di melo,
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plants are cultivated according to the
traditional local methods within a
harmonious landscape. Here, you
can admire more than ��� different
varieties of fruit-trees: apples, pears,
cherries, plums, figs, almonds, med-
lars and quinces. Soon a foundation
will be instituted to safeguard the
work carried out until today.
Leaving Città di Castello, we reach
Garavelle, with its Centro delle
Tradizioni Popolari “LivioDalla Ra-
gione”, a folk tradition centre, housed
in the complex of Villa Capelletti,
one of the first examples in Italy of
a collection tied to the folk tradition.
The exhibition is set up in a farm-
house where the settings have been

pero, ciliegio, susino, fico, mandor-
lo, nespolo e melo cotogno e a bre-
ve nascerà una fondazione a tutela
del lavoro svolto fino ad oggi.
Uscendo da Città di Castello, in-
contriamo Garavelle, che ospita il
Centro delle Tradizioni Popolari “Li-
vio Dalla Ragione” nel complesso di
Villa Capelletti, uno dei primi esem-
pi realizzati in Italia di raccolta di
oggetti legati alla tradizione conta-
dina. L’esposizione è allestita all’in-
terno di una casa colonica, dove so-
no stati ricostruiti gli ambienti
utilizzando mobili, suppellettili, at-
trezzature e arnesi da lavoro legati
alla vita quotidiana e alle attività
agricole delle famiglie che vivevano
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Centro delle tradizioni popolari
“Livio Dalla Ragione” a Garavelle

Ilmuseo, che si trova nella periferia sud
di Città di Castello, nella casa colonica
di pertinenza di Villa Capelletti, è stato
istituito nel 1974. La visita comincia a
piano terra, dove si trovano la bottega
del fabbro, le stalle con oggetti per l’u-
so e la cura degli animali come gioghi,
trinciaforaggi, finimenti e ceste,oltreal-
l’ambientedella cantinacon fiaschi, im-
buti, botti, tini e torchi. Nel locale adibi-
to a frantoio, oltre agli orci, alle anfore
perolioealle ceste, sonoconservati una
macinadipietraeungigantesco torchio
del Settecento.
Al piano superiore è la grande cucina ti-
pica della famiglia patriarcale, con il fo-
colare in pietra e l’uvamessa ad appas-
sireappesaal soffittoper fare il vinsanto,
mentreallepareti sonopiccoli strumenti

Centro delle Tradizioni Popolari
“Livio Dalla Ragione” in Garavelle

The museum was opened in 1974 in the
farmhouse belonging to Villa Capelletti
located on the south side of Città di
Castello.
The visit starts on theground-floorwhere
we find the smithy and cattle-stalls. Dis-
playedhereareall thetoolsusedforwork-
ingwithanimalsandfortheircaresuchas
yokes, fodder cutters, harnesses, and bas-
kets. There is also the cellarwith its flasks,
funnels,barrels,vats,andwine-presses.Be-
sides the oil jars, amphorae, and baskets
found in the oil mill, there is a grindstone
and ahuge 18th-century oil-press.
On the upper floor we can visit a large
kitchen typical of an extended family
with the stone fireplace. Hanging to dry
from the ceiling are the grapes used to
make vinsanto, a sweet wine. On the

Centro delle tradizioni popolari “Livio Dalla Ragione”
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da lavoro di tutti i giorni, come passini
per pomodori, “battilarde” consunte,
“grattacascie” di varie forme e setacci
per la farina. Seguono labottegadel cia-
battino e quella del falegname.
Nella grande soffitta sono stati raccolti
tutti gli attrezzi necessari alla cernita e
alla lavorazione dei cereali, i telai e gli
strumenti necessari alla filatura.

walls are small everydayutensils such as
tomato strainers,worn-out “battilarde”
or chopping boards, various shapes of
“grattacasce”orgraters, and flour sieves.
Next, we find the cobbler’s and the car-
penter’s shops.
Collected in the largeatticareall the tools
forgrain selectionandprocessingaswell
as looms andweaving tools.

CENTRO DELLE TRADIZIONI POPOLARI “LIVIO DALLA RAGIONE” / CENTRO DELLE TRADIZIONI POPOLARI “LIVIO DALLA RAGIONE”
Località Garavelle, 2 - 06012 Città di Castello (Perugia) - Tel. 075 8552119

garavelle@live.it

recreated with furniture, furnishings,
equipment, and working tools of the
everyday life and agricultural activi-
ties of families who lived in the Um-
brian countryside.
It is a living museum that guides us
to the discovery of the rural civiliza-
tion and Umbrian folk traditions.
Proceeding again into the country-
side, we pass through olive groves
that give us their delicious fruit and
oil. Among the specialties of this area
worth tasting are some types of cheese
like caprino, or goat cheese, an ab-
solute speciality of the Valtiberina
hills famous for the high quality of
its fresh cheeses. The name “abbuc-
ciato” derives from the characteristic
skin whose rind becomes darker and
harder as it matures. The inside is a

nelle campagne umbre. Un museo
vivo che ci guida alla scoperta della
civiltà contadina e delle tradizioni
popolari umbre.
Inoltrandoci nuovamente nelle cam-
pagne passiamo tra gli oliveti che re-
galano i loro frutti e il loro delizioso
olio e, tra le specialità di queste zo-
ne, val la pena di assaggiare alcune
qualità di formaggio come il caprino,
specialità assoluta delle colline della
Valtiberina, celebre per l’alta qualità
dei formaggi freschi. Il nome “ab-
bucciato” deriva dalla caratteristica
buccia che con la stagionatura lascia
una crosta più scura e resistente su
tutto il bordo. La pasta, di un tenue
color giallo paglierino, mostra i tipi-
ci buchi della lavorazione a latte cru-
do, un particolare che permette la ca-
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soft straw-coloured yellow, and has
the holes typical of a cheese made
with fresh raw milk, a feature that al-
lows the aroma of pasture grass to
linger.
The whole area is also interesting for
truffles, a delicacy to which cultural
and gastronomic events are dedicat-
ed. For example, in the first half of
October, there is La Bisaccia del
Tartufaio - Sapori e saperi Valtiberi-
ni, the truffle-hunter’s knapsack,
tastes and experiences of the Valtibe-
rina, that takes place in Citerna. The
“bisaccia” is a simple container that
has been used since the Middle Ages
to gather the truffles. The event aims
at promoting all the area’s niche
products and typical artisanal activ-
ities. Moreover, every year in Città
di Castello there is the Truffle Exhi-
bition during the first and second
weeks of November. The event takes
place in the historical centre and the
white truffle or trifola has the ab-
solute leading role. It is one of the
most valuable species and is found
extensively in the Upper Valtiberina
countryside.
Recently, another typical local spe-
ciality, the mazzafegato sausage, has
been identified with a Slow Food
presidium set up for it right in the
upper Tiber Valley. In fact, despite
originating in central Italy, the best
examples of this sausage are found at

ratteristica persistenza dei profumi
delle erbe di pascolo.
Tutta la zona è interessante anche
per i tartufi, prelibatezza alla quale
vengono dedicate rassegne culturali
e gastronomiche, come La Bisaccia
del Tartufaio - Sapori e saperi Valti-
berini, che si svolge nella prima metà
di ottobre a Citerna. La “bisaccia” è
un umile contenitore che sin dal Me-
dioevo veniva utilizzato per racco-
gliere tartufi. Nasce da questi pre-
supposti la rassegna, con lo scopo di
valorizzare i prodotti di nicchia e le
attività artigianali tipiche del terri-
torio. A Città di Castello invece si
tiene ogni anno, nella prima o se-
conda settimana di novembre, la
Mostra del Tartufo. La manifestazio-
ne si svolge nel centro storico e pro-
tagonista assoluto è il tartufo bianco
o trifola, una delle specie più pregiate
presenti in buona quantità nelle
campagne dell’alta Valtiberina.
Recentemente si è dato rilievo ad un
altro cibo tipico della zona, la salsic-
cia mazzafegato, per cui è stato fon-
dato un presidio Slow Food proprio
nell’alta valle del Tevere: infatti, no-
nostante sia originario del Centro Ita-
lia, questo insaccato trova la sua mas-
sima espressione al confine tra
Umbria e Toscana. Oggi il mazzafe-
gato non è più diffuso come un tem-
po e rischiava di scomparire dalle ta-
vole, anche se alcuni norcini non
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the border between Umbria and
Tuscany. Not as widespread as at one
time, mazzafegato risked disappear-
ing from the table. Despite some
pork-butchers still continuing to
make it, this delicacy needs safe-
guarding. With the aim of distrib-
uting the sausage in the region and
of communicating its cultural value,
a presidium has been set up that
brings together seven producers who
wish to save this sausage, once again
making it in the traditional way.
In Monte Santa Maria Tiberina, an
ancient imperial marquisate set in a
wooded area of age-old chestnut
trees overlooking the Umbrian and
Tuscan valleys, numerous species of
mushrooms, especially the Porcino
mushroom and the famous Tartufo
Nero di Monte Santa Maria Tiberi-
na, a black truffle, can be found. The
town’s economy is based mainly on
the use of forest products, on the cul-
tivation of olives and grapes, on rais-
ing cattle, sheep, goats, and, of late,
horses. Speaking of wines, we know
that the wine tradition of the area
dates back to the Romans and to the
Etruscans before them. In the �6th

century, Andrea Bacci, a philosopher
and writer from the Marches, de-
scribed the area thus: “on the two
sides of the Tiber River, beautiful
fields and rich pastures extend from
which sweet hills rise covered partly

hanno mai interrotto la sua produ-
zione: da qui la necessità di salva-
guardare questa prelibatezza e quindi
la nascita del presidio che ha riunito
sette produttori desiderosi di recu-
perare il prodotto e di riproporlo se-
condo la tradizione con l’obiettivo di
diffonderlo sul territorio facendone
comprendere il valore culturale.
A Monte Santa Maria Tiberina, an-
tico marchesato imperiale incasto-
nato fra zone boschive di castagni se-
colari da cui si dominano le valli
umbre e toscane, si possono trovare
numerose specie di funghi, in parti-
colare il porcino e il famoso tartufo
nero di Monte Santa Maria Tiberi-
na. L’economia del paese si basa pre-
valentemente sullo sfruttamento dei
prodotti del bosco, sulla coltivazio-
ne dell’ulivo e della vite, sugli alle-
vamenti bovino, ovino e caprino e
ultimamente su quello equino. Par-
lando di vini sappiamo che le tradi-
zioni vitivinicole della zona risalgo-
no ai Romani e ancor prima agli
Etruschi. Il filosofo e scrittore mar-
chigiano Andrea Bacci, nel xvi se-
colo, descrive così la zona: «sui due
lati del Tevere si allargano campi fe-
stosi e ricchi di pascoli, dai quali si
innalzano dolci colline, rivestite in
parte di lunghe file di olivi e in par-
te di vigneti curatissimi».
Scendendo verso sud arriviamo a
Montone, famosa per alcune lavo-

capolavori in valtiberina
���



by long lines of olive trees and part-
ly by very well tended vineyards.”
Going south, we reach Montone, a
place famous for some artisanal
trades such as wrought iron (like the
shop near the Borgo Vecchio Gate),
woodworking, and antique furniture
restoration as well as the bobbin lace
and crochet that follow a tradition
started with the cloistered nuns of
Santa Caterina. Here, in Montone,
people celebrate the Festa dellaDon-
azione della Santa Spina, or feast of
the gift of the holy thorn, the ex-
treme symbol of Jesus Christ’s pas-
sion. On the feast days, Montone’s
three neighbourhoods – Borgo,
Monte and Verziere – challenge each
other by reenacting scenes of me-
dieval life and an archery competi-
tion to win the palio and the chate-
laine, Margherita Malatesta of
Rimini, wife of Count Carlo, who
governed the town of Montone in
her husband’s absence.
In November the Festa del Bosco, or
forest feast, takes place here. Set up
inside the town’s ancient palaces, the
typical products of the forest such as
chestnuts and mushrooms can be en-
joyed.
Going a little to the north-east we
reach the previously mentioned
Pietralunga, which offers its visitors
numerous traditional local products
both gastronomic and artisanal.

razioni tradizionali artigiane, come
quella del ferro battuto (è il caso del-
la bottega situata accanto alla Porta
di Borgo Vecchio), della falegname-
ria artigiana e del restauro di mobili
antichi o del ricamo al tombolo e al-
l’uncinetto, che segue una tradizio-
ne iniziata dalle suore di clausura di
Santa Caterina. Qui a Montone si
celebra ad agosto la festa della Do-
nazione della Santa Spina: le sante
spine sono il simbolo estremo della
Passione di Gesù Cristo. Nei giorni
della festa i tre rioni di Montone –
Borgo, Monte e Verziere – si lancia-
no in sfide riproducendo scene di vi-
ta medievali e cimentandosi nel tiro
con l’arco, per aggiudicarsi il palio e
la Castellana, Margherita Malatesta
di Rimini, moglie del Conte Carlo
che governava la città di Montone in
assenza del marito.
Nel mese di novembre si svolge in-
vece qui la Festa del Bosco: allestita
all’interno degli antichi palazzi del
borgo, permette di gustare i prodot-
ti tipici del sottobosco, come casta-
gne e funghi.
Salendo un po’ verso nord-est giun-
giamo nella già citata Pietralunga,
che offre ai propri visitatori numerosi
prodotti locali tradizionali sia nel
campo gastronomico sia in quello
dell’artigianato.
In zona visitiamo il già citatoMuseo
ornitologico-naturalistico “S. Bambi-
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In this area we also visit the previ-
ously mentioned Museo ornitologico
naturalistico “S. Bambini”, an or-
nithological museum. It is housed
inside the former forester’s station in
the Candeleto nature reserve, char-
acterized by extensive conifer and
oak woods. The collection of three
hundred exemplars of birds shows
the avifauna of the Umbrian Apen-
nine. Coordinated and directed by
the staff of the State Forestry Corps,
this museum was created with the
collections of Silvio Bambini who,
at the end of the ����’s, contacted
local hunters in order to collect nu-
merous species of rare birds and
mammals, the majority of which are
today protected by current hunting
regulations. The museum also or-
ganizes guided tours and education-
al workshops in the nature reserve.
Truffles are the typical product most
representative of Pietralunga, with
an incredible number of expert “truf-
fle-hunters”. The area has numerous
truffle grounds, those special places

ni” all’interno dell’ex caserma delle
guardie forestali, nell’oasi naturali-
stica di Candeleto, caratterizzata da
estesi boschi di conifere e querce. Al-
l’interno sono conservati trecento
esemplari di uccelli a rappresentare
l’avifauna dell’Appennino Umbro.
Coordinato e diretto dal personale
del Corpo Forestale dello Stato, an-
che questo museo trae origine dalle
collezioni di Silvio Bambini, che al-
la fine degli anni Settanta del Nove-
cento, contattando soprattutto cac-
ciatori della zona riuscì a recuperare
numerose specie rare di uccelli e
mammiferi del territorio, gran par-
te delle quali risultano oggi oggetto
di tutela da parte della vigente legi-
slazione venatoria. Il museo orga-
nizza inoltre visite guidate e labora-
tori didattici all’interno dell’oasi.
Il tartufo è il prodotto tipico più rap-
presentativo di Pietralunga, che con-
ta un altissimo numero di “tartufai”
patentati. Numerose sono in zona le
cosiddette “tartufaie”, cioè quei par-
ticolari luoghi in cui i tuberi, grazie
alle favorevoli condizioni del terreno
e del clima, crescono in abbondan-
za e vengono scovati grazie al fiuto
dei cani. Vista l’abbondanza e l’im-
portanza anche da un punto di vista
economico che il prodotto assume
nel territorio, ogni anno si svolgono
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with the right soil and climate where
the tubers grow in abundance and
are smelt by dogs. Considering the
abundance of truffles as well as their
economic importance to the area
there are two truffle fairs every year:
one at the end of July dedicated to
the scorzone truffle, the other, at the
beginning of October, to the valu-
able white truffle. Both feature local
companies that trade in fresh truf-
fles and truffle products. With the
picking of the most valuable white
truffle from September to Decem-
ber, followed by the period when the
bianchetto truffle is found from Jan-
uary to April and finally the scorzone
truffle from June to July, Pietralun-
ga can truly be considered a land un-
equaled for its truffles.
Continuing south, we come to Um-
bertide, a municipality located in the
southern Upper Tiber Valley. In
September, a historical reenactment
of the late ��th-century Fratta takes
place, commemorating one of this
town’s most important periods
when, coming under the control of
the Kingdom of Italy, a new phase of
post-unitarian modernity began.
Going west along the border between
Tuscany and Umbria we reach Lis-
ciano Niccone where the deep traces
of the rural world and its ancient cul-
ture were maintained until a very
short time ago. The local economy

due mostre mercato del tartufo: una
dedicata al tartufo “scorzone” a fine
luglio e una dedicata al tartufo bian-
co pregiato nei primi di ottobre, che
vede la presenza di aziende locali che
commerciano tartufi freschi e pro-
dotti lavorati al tartufo. Con la rac-
colta del pregiatissimo tartufo bian-
co, da settembre a dicembre, cui
segue il periodo del bianchetto, da
gennaio ad aprile, e infine lo scorzo-
ne, da giugno a luglio, Pietralunga
può essere definita a pieno titolo ter-
ra d’eccellenza per il tartufo.
Proseguendo verso sud arriviamo a
Umbertide, Comune situato nella
parte meridionale dell’alta Valtibe-
rina.
Nel mese di settembre si svolge qui
la Fratta di fine Ottocento, rievoca-
zione storica di uno dei periodi più
importanti per questa città, quando,
passata sotto il Regno d’Italia, si apri-
va ad una nuova fase della moder-
nità postunitaria.
Spostandoci lungo il confine fra To-
scana e Umbria in direzione ovest ar-
riviamo a Lisciano Niccone, dove il
mondo contadino e la sua civiltà an-
tica hanno mantenuto i loro tratti fi-
no a pochissimo tempo fa lasciando
tracce profonde. L’economia conser-
va un’impronta agricola e pastorale
e, anche qui, la coltura del tabacco ha
un’antica tradizione. L’agricoltura
rappresenta la principale fonte di red-
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still bears an agricultural and pastoral
stamp and tobacco-growing is an old
tradition here too. Agriculture is the
main source of income and the char-
acter of the land enables a high out-
put of cereals, while abundant har-
vesting of mushrooms and chestnuts
is carried out in the pristine forests.
Its fields and pastures are especially
suited for the breeding of cattle
known for their excellent quality
meat and dairy products. Rural
tourism has risen significantly, with
visitors increasingly drawn by the de-
lightful hikes and wildlife of the area.
There are numerous holiday farms
and the cuisine offers first-rate dish-
es featuring the excellent products
from the surrounding forests.
And so we have come to the end of
our journey into the heart of Italy
which has given us an exciting look
at the art, crafts, typical food and
wines that have perfumed the air
during our visit to the lush land of
the Tuscan-Umbrian Valtiberina.

dito del paese e la conformazione del
territorio consente un’elevata pro-
duzione di cereali, mentre nei boschi
incontaminati si effettua un’abbon-
dante raccolta di funghi e castagne.
È una terra di prati e pascoli partico-
larmente adatta all’allevamento del
bestiame, da cui si ricavano carni di
ottima qualità; ecco giustificata l’ot-
tima produzione casearia. In rilevan-
te ascesa è il turismo rurale, richia-
mato dalle sempre più allettanti
attrattive faunistiche ed escursioni-
stiche del luogo. Particolarmente nu-
merose sono le aziende agrituristiche
nel territorio e la cucina offre, grazie
agli squisiti prodotti provenienti dal
bosco e dal sottobosco, piatti di otti-
ma qualità.
Giungiamo così alla conclusione del
nostro viaggio nel cuore d’Italia che
ci regala emozioni attraverso l’arte,
l’artigianato, il cibo tipico e i vini che
profumano l’aria della Valtiberina
tosco-umbra, una terra rigogliosa da
visitare.
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Eventi culturali nell’alta valle
del Tevere umbra

FrancescaMavilla

Città di Castello

Festival delle Nazioni
Nascenel 1968 il “FestivaldelleNazioni”
dall’idea di promuovere la conoscenza
della musica classica presso un pubbli-
co più vasto e, soprattutto, di giovani.
Tra agosto e settembre i beni artistici
della città e della valle ospitano orche-
stre, solisti e cori di grande rilievo na-
zionale ed internazionale portando a
Città di Castello imigliori spettacoli dal
vivo del mondo.
www.festivalnazioni.com

Mostra del fumetto
A Città di Castello ha ormai assunto un
rilievo nazionale laMostra del fumetto
“TifernoComix”.Natanel2002,ognian-
no ospita, tra settembre e ottobre, uno
deigrandinomidell’illustrazione italia-
na enumerosi sonogli eventi collatera-
li organizzati per l’occasione nel centro
storico.
www.tifernocomics.it

MostraMercato Nazionale del Libro
Antico e della Stampa Antica
Dal 2000 a Città di Castello, che vanta
unaprestigiosaesperienzanell’artedel-
la stampadiqualità, si organizza la “Mo-
straMercatoNazionaledel LibroAntico
e della Stampa Antica”.
Sotto il Loggiato Bufalini sono esposti
incunaboli, cinquecentine, preziose le-
gatured’epoca, libri figurati, libri di sto-

Cultural Events in the Umbrian
Upper Tiber Valley

FrancescaMavilla

Città di Castello

Festival delle Nazioni
The “Festival delle Nazioni”, festival of
nations, was begun in 1968 to promote
classicalmusicamongawiderpublicand
especially a younger one. Between Au-
gust and September the artistic venues
of the townand valley house prominent
national and international orchestras,
soloists and choirs thus offering the
world’s best live performances inCittàdi
Castello.
www.festivalnazioni.com

Comics Exhibition
In Città di Castello the comics exhibi-
tion “Tiferno Comix” is now national-
ly famous. Started in 2002, every year
between September and October, it
welcomes one of the big names in Ital-
ian illustration, with numerous collat-
eral events organized in the historical
centre.
www.tifernocomics.it

National Fair of Antique Books
and Prints
Since the year 2000, Città di Castello,
boasting a prestigious experience in the
art ofqualityprinting, hasorganized the
“MostraMercatoNazionaledel LibroAn-
tico e della Stampa Antica”.
Displayed under the Bufalini Arcade are
incunabula, cinquecentine, valuable pe-
riod bindings, illustrated books, books of
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ria locale e stampe d’autore. Contem-
poraneamente alla mostra antiquaria,
vengono organizzati corsi e convegni
che hanno come oggetto il libro antico
e la sua conservazione.
www.cdcnet.net/mostradellibro

Citerna

Citerna Fotografia
Alla fine di aprile a Citerna si inaugura
“Citerna Fotografia, Festival Fotografico
dell’AltaValleTiberina”.Dedicata intera-
mente ogni anno ad un tema diverso, la
mostra è allestita nei locali e nei palazzi
del borgo. Numerosi sono gli eventi col-
lateralicomeworkshops,conferenzeein-
contri per appassionati e professionisti
della fotografia.
www.citernafotografia.org

Montone

Umbria Film Festival
Nelmesedi luglio ilpiccoloborgodiMon-
tone ospita registi e attori di fama inter-
nazionale durante i giorni dell’“Umbria
Film Festival”. Nato per promuovere l’ar-
te cinematografica, ogni anno è guidato
dauntemachefadafiloconduttoreaicor-
tometraggi e lungometraggi proiettati.
www.umbriafilmfestival.com/site

localhistoryandprintsby famousartists.
At the same time there are courses and
conferences on antique books and their
preservation.
www.cdcnet.net/mostradellibro

Citerna

Citerna Photography
At theendofApril, the photographic fes-
tival “Citerna Fotografia, Festival Fo-
tografico dell’Alta Valle Tiberina” opens
in Citerna. Each year entirely dedicated
toadifferent theme, the exhibition is set
up in the various venues and palaces of
the town. There are numerous collateral
events such as workshops, conferences
and meetings for amateur and profes-
sional photographers.
www.citernafotografia.org

Montone

Umbria Film Festival
In July, the small town of Montone wel-
comes internationally famous film di-
rectors and actors during the “Umbria
Film Festival”. Begun to promote the art
of cinema, each year there is a common
theme that runs through the festival’s
short and feature films.
www.umbriafilmfestival.com/site



Le ricette dell’alta Valtiberina
toscana

BRINGOLI

I bringoli, che caratterizzano la cucina di
Anghiari, sono una sorta di spaghettoni
a base di acqua e farina di grano. Quello
cheera il piattodeipoveri èdivenutoog-
gi una specialità da condire con sugo di
lepre,d’ocaodifunghi (raccomandatiso-
no iporciniper i quali i boschidella valla-
ta sono particolarmente rinomati).

Ingredienti per 4 persone
500gdi farinadigranotenero“0”, 2bic-
chieri d’acqua, 1 cucchiaio d’olio extra-
vergine d’oliva, sale.

Preparazione
Larealizzazionedeibringolièmoltosem-
plice: l’impastodev’essere reso ilpiùpos-
sibileomogeneoperpoterlostenderecon
facilità e poi tagliato a pezzetti e tirato a
manosullaspianatoiafinoarealizzarede-
gli spaghetti molto grossi. Finita di sten-
derelapasta,questispaghettivannomes-
si ad asciugare in un vassoio cosparso di
farina e si attende che siano “riposati”. A
questo punto si cuoceranno come qual-
siasi altro tipo di pasta in acqua salata.

TORTAMANTOVANADI ANGHIARI

Non è chiaro se la ricetta venga effetti-
vamente da Mantova: ad ogni modo è
ormai daoltre un secolo che le donnedi
Anghiari realizzanoquestodolce che, se
pur diffuso in tutta Italia, proprio qui
raggiunge livelli qualitativi eccelsi.

The Recipes of the Tuscan
Upper Valtiberina

BRINGOLI

Bringoli are a typical Anghiari pasta, a
sortof fat spaghettimadewith flourand
water. Once a poor people’s dish, today
it has become a delicacy to be dressed
with a hare, goose or mushroom sauce.
(For the latter, we recommend porcini
mushrooms as the woods in this valley
are famous for them).

Ingredients for 4 people
500g of type-0 softwheat flour, 2 glass-
es of water, 1 tablespoon of extra-virgin
olive oil, salt.

Preparation
Bringoli are very easy to make. The
dough must be well mixed so it can be
easily rolledout. Cut intopieces, it is then
hand-rolled on a pastry board until a
rather fat spaghetti noodle is formed.
Once all the dough has been rolled out,
the spaghetti noodles are driedona tray
sprinkled with flour and left to “rest”.
Cook in saltedwater like any other kind
of fresh pasta.

THE ANGHIARI MANTOVANA CAKE

Although it is not clear whether this
recipeactually camefromMantua, ithas
beenmadeby thewomenofAnghiari for
over a century. Although found all over
Italy, this cake reaches the highest level
of quality here.
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Ingredienti per 6 persone
150 g di burro, 5 uova, 175 g di zucchero,
la scorza grattugiata di un limone, 175 g
di farina, 80 g di pinoli.

Preparazione
Sciogliete il burroabagnomaria e,men-
tre lo lasciate intiepidire, sbattete inuna
ciotola4 tuorli eunuovo intero, insieme
allo zucchero. Quando avrete un com-
posto soffice e spumoso, aggiungete la
scorza grattata del limone. Infine unite
la farina setacciata e il burro fuso. Im-
burratee infarinateunatortieradi24cm
di diametro, versandovi il composto.
Spargete i pinoli sulla superficie del dol-
ce.Mettete lo stampo in forno già caldo
a 200 °C e cuocete la torta per circa 45
minuti.Quandosaràcotto, sformateloe
lasciatelo raffreddare. Aggiungete zuc-
chero a velo prima di servire.

MACCHERONI DOLCI
CON LE NOCI DI SESTINO

L’area di Sestino è rinomata per i suoi
prodotti tipici e per ricette deliziose: in
particolare,meritanodiessereassaggiati
imaccheronidolci con lenoci, unapasta
con sugo di noci, zucchero emiele.

Ingredienti
400 g di farina integrale, 4 uova, 400 g
dipane raffermo, 150gdi zucchero,mie-
le, 200 g di gherigli di noci.

Preparazione
Preparateunasfoglia con leuovae la fa-
rina integrale. Grattugiate il pane e fa-
telo tostare inuntegameconunpo’d’o-

Ingredients for 6 people
150 grams of butter; 5 eggs; 175 grams of
sugar; grated lemon rind; 175 grams of
flour; 80 grams of pine-nuts.

Preparation
Melt the butter in a bain-marie and let it
cool. Beat 4 yolks andonewhole egg in a
bowl togetherwith the sugar.When the
mixture is light and fluffy, add the grat-
ed lemon rind. Lastly, add the sifted flour
and melted butter. Pour the mixture in-
toabutteredand floured24-cmcake tin.
Sprinkle thepine-nutsover the topof the
cake. Bake for 45 minutes in a hot oven
(200°C).Oncebaked, remove fromthe tin
and let it cool. Sprinkle with icing sugar
before serving.

SWEETMACARONI
WITH SESTINOWALNUTS

The Sestino area is renowned for its typ-
ical products and delicious recipes. Of
these, the sweet macaroni pasta dish
with a sauce of walnuts, sugar and hon-
ey is especially worth tasting.

Ingredients
400gramsofwholemealflour,4eggs;400
grams of stale bread; 150 grams of sugar;
honey;200gramsoffinelygroundwalnuts.

Preparation
Prepare a dough with the four eggs and
wholemeal flour. Grate the bread and
toast the crumbs in a pan with a little

capolavori in valtiberina
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lio d’oliva. Aggiungete lo zucchero, due
cucchiai di miele e i gherigli di noci tri-
turati finemente. Cuocete le tagliatelle
in acqua abbondante e conditele con
l’intingolo preparato.

BALDINOO CASTAGNACCIO

Il baldino, o “castagnaccio”, che ha la ca-
stagna come ingrediente principe, nasce
inizialmente, come lamaggior partedel-
le ricette tradizionali, come pietanza per
icontadiniottenutaappuntodallacasta-
gna, molto diffusa nelle campagne. No-
nostante la sua remota origine, fu solo a
partiredall’OttocentochedallaToscanail
baldinovenneesportatonel restod’Italia
e fusemprenell’Ottocentochevennear-
ricchito conuvetta, pinoli e rosmarino.

Ingredienti
300 g di farina di castagne, mezzo litro
d’acqua, 1manciatadiuvapassa, 1man-
ciata abbondante di pinoli, 1 manciata
di noci sgusciate, 1 rametto di rosmari-
no, olio extravergine d’oliva; 1 presa di
sale.

Preparazione
Inunatazzaabbondantediacquacalda,
ponete l’uva passita in ammollo. In una
zuppieramettete la farina, aggiungete
la presa di sale e piano piano, mesco-
lando con una frusta, l’acqua fredda in
modo che si crei un composto abba-
stanza liquido e senza grumi e lasciate
riposare per mezz’ora. Fate soffriggere
per 1minuto 3 cucchiai d’olio d’oliva in-
sieme al rametto di rosmarino inmodo
da ottenere un olio leggermente aro-
matizzatocheverseretesul fondodiuna

olive oil. Add the sugar, two tablespoons
of honey and the finely groundwalnuts.
Cook the tagliatelle in abundant water
and serve with the walnut sauce.

BALDINOOR CASTAGNACCIO

Chestnuts are the main ingredient of
baldino, or castagnaccio. Like most tra-
ditional recipes, it was originally a peas-
ant’s dish made with chestnuts found
throughout the countryside. Despite its
remote origin, it was only at the begin-
ningof the 19thcentury thatbaldinowas
exported to the restof Italyatwhich time
raisins, pine-kernels and rosemary were
added to the recipe.

Ingredients
300 grams of chestnut flour; half a litre
of water; a handful of raisins; a large
handfulofpine-nuts; ahandfulof shelled
walnuts; 1 sprigof rosemary; extra-virgin
olive oil; a pinch of salt.

Preparation
Soak the raisins in a large cup of hotwa-
ter. Put the flour in a bowl. Add a pinch
of salt, and then very slowlywhisk in the
cold water until there is a rather liquid
mixturewithout lumps. Let it rest forhalf
anhour. Fry the sprigof rosemary in 3 ta-
blespoons of olive oil for one minute to
slightly flavour the oil. Pour the oil with
rosemary leaves into a low baking tray.
Carefully sprinkle theother remaining in-
gredients (raisins, pine-nuts, shelledwal-
nuts) on the bottom of the baking tray.
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teglia piuttosto bassa con il rosmarino
stesso. Aggiungete a questo punto tut-
ti gli ingredienti avendo cura di cospar-
gerli sul fondo della teglia. Versate do-
po il tempo di riposo il composto di
farina di castagne nella teglia, aggiun-
gete altri 3 cucchiai d’olio cercando di
cospargerne il dolceed infornateper30-
40minuti in forno a 220 °C.

Pour the chestnut flourmixture into the
tray. Add 3more tablespoons of olive oil
or enough to cover the entire cake and
bake for 30 to 40minutes at 220°C.

capolavori in valtiberina
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Le ricette dell’alta Valtiberina
umbra

CROSTINI UBRIACHI

Sono un dolce tipico di Città di Castello
evengonopreparati soprattuttonelpe-
riodo di carnevale con il pane raffermo
cotto a legna.

Ingredienti per 4 persone
120 g cioccolato fondente, 160 g di cioc-
colato al latte, pane toscano raffermo
q.b., 200 g di mandorle, 200ml di rum,
200 ml di alchermes, 4 tazzine di caffè
ristretto.

Preparazione
Affettate il pane togliendo lacrostae fa-
telo tostare in forno.
Sbollentate le mandorle, pelatele, to-
statele e tritatele finemente.
Versate in una casseruola il caffè, circa
metà della cioccolata fondente grattu-
giata;mescolate sempre a fuoco basso.
Sciolto completamente il cioccolato, ag-
giungetemetàdell’alchermesedel rum
e immergetevi le fette di pane finché
non sono ben bagnate. Fatele sgoccio-
lare bene e adagiatele su un piatto da
portata.
Scioglietepoi lacioccolata rimasta,quin-
diunite il restodel rumedell’alchermes,
mescolate bene e versate sulle fette di
pane. Alla fine, prima che il cioccolato
solidifichi, cospargete i crostiniubriachi
di mandorle tostate e tritate. Lasciate
raffreddare e servite.

The Recipes of the Umbrian
Upper Valtiberina

CROSTINI UBRIACHI

These “pieces of drunken toast” are a typ-
ical cake of Città di Castello and are pre-
paredmainly during Carnival using stale
breadthatwasbakedinawood-firedoven.

Ingredients for 4 people
120 grams of plain chocolate, 160 grams
ofmilk chocolate, sufficient stale Tuscan
bread, 200 grams of almonds, 200ml of
rum, 200ml of alkermes, 4 Italian coffee
cups of strong coffee.

Preparation
Slice the bread, remove the crust, and
toast in the oven.
Blanch thealmonds; peel, toastand fine-
ly chop them.
Pour the coffee in a saucepan together
withabouthalfof thegratedplainchoco-
late andmix over a low flame. Once the
chocolate has completely melted, add
half the alkermes and half the rum. Dip
thebread slices in thismixtureuntil they
are well soaked. Drain well and place on
a serving dish.
Melt the remaining chocolate, add the
rest of the alkermes and rum; mix well
and pour over the bread slices. Finally,
sprinkle the crostini ubriachi with the
toasted and chopped almonds before
the chocolate solidifies. Let cool and
serve.
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MAZZAFEGATODELL’ALTA VALLE
DEL TEVERE

Imazzafegati sono salsicce, prodotte in
versione dolce o salata, ottenute dalla
macellazione di parti del suino. Si con-
sumano sia freschi sia stagionati (circa
venticinque-quaranta giorni di stagio-
natura). Il suo nome deriverebbe da
“mezzofegato”,per indicarnecioè il con-
tenuto, o altrimenti da “ammazza fe-
gato” in considerazione del fatto che si
tratta di un prodottomolto saporito.
Questo insaccato, originario del Centro
Italia, trova la suamassima espressione
nell’areadell’altavalledelTevere. Ilmaz-
zafegato, altrimenti detto “sanbudello”
nellaValtiberinatoscana,consideratofi-
no a qualche decina di anni fa un paren-
te “povero” della salsiccia, è unprodotto
immancabile sulle tavole di questa zona
inautunnoe inverno. TraCittàdi Castel-
lo e Umbertide il Presidio Slow Food ha
riunito sette produttori che preparano i
mazzafegati secondo la tradizione euti-
lizzando carni di provenienza locale.

MAZZAFEGATOOF THE UPPER TIBER
VALLEY

The mazzafegato is a sweet or salty
sausagemadewith pork. It can be eaten
both fresh and aged (about twenty-five
to forty days of aging). Its namemayde-
rive from “mezzo fegato” or half liver in-
dicating its content or from “ammazza
fegato”, liver killer, considering the fact
that it is very tasty.
Originally fromCentral Italy, this sausage
is at its best in theUpper Tiber Valley. Al-
so known as “sanbudello” in the Tuscan
Valtiberina, the mazzafegato was con-
sidered a “poor” relative of the sausage
until some years ago. It is always found
on the tables here in Autumn and Win-
ter. The Slow Food Presidium has gath-
ered together seven producers between
CittàdiCastelloandUmbertide thatpre-
paremazzafegato sausages in the tradi-
tional way and use locally produced
meat.
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La selezione delle aziende è stata rea-
lizzata a discrezione degli autori e
non può considerarsi in alcun mo-
do esaustiva rispetto alle aziende pre-
senti nell’area citata.

This selection of businesses has been
made at the discretion of the authors
and is by nomeans exhaustive as re-
gards those present in the area.

ToSCANA

Anghiari

Antico Posto di Ristoro
Passo della Libbia
Località Scheggia, ��
����� Anghiari (Arezzo)
Tel. ���� ������
www.anticopostodiristoro.it

Cantina del Granduca
Piazza Mameli, ��
����� Anghiari (Arezzo)
Tel. ���� ������
cantinadelgranduca@yahoo.it

Hostaria Antica Il Feudo del
Vicario
Via Garibaldi, ��
����� Anghiari (Arezzo)
Tel. ���� ����6�

La Locanda del Viandante
Ponte alla Piera, ��
����� Anghiari (Arezzo)
Tel. ���� �����6

Locanda al Castello di Sorci
Via San Lorenzo, ��
����� Anghiari (Arezzo)
Tel. ���� ����66
info@castellodisorci.it

Ristorante Da Alighiero
Via Garibaldi, �
����� Anghiari (Arezzo)
Tel. ���� ������
rist-daalighiero@libero.it

Ristorante La Nena
Via Matteotti,��/��
����� Anghiari (Arezzo)
Tel. ���� ������
info@ristorantenena.com

Badia Tedalda

Ristorante Il Sottobosco
Località Svolta del Podere, ��
����� Badia Tedalda (Arezzo)
Tel. ���� ������
www.ristoranteilsottobosco.it

Caprese Michelangelo

Buca di Michelangelo
Via Roma, ��
����� Caprese Michelangelo
(Arezzo) - Tel. ���� ������
albergo@bucadimichelangelo.it

Hotel Ristorante Fonte
della Galletta
Alpe Faggeta
����� Caprese Michelangelo
(Arezzo)

Dove mangiare in
Valtiberina

Where to eat
in Valtiberina
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Tel. ���� ������
info@fontedellagalletta.it

Sansepolcro

Osteria Il Giardino di Piero
Via Aggiunti, ��b
����� Sansepolcro (Arezzo)
Tel. ���� ������
info@ilgiardinodipiero.it

L’Osteria in Aboca
Frazione Aboca, ��
����� Sansepolcro (Arezzo)
Tel. ���� ������
www.osteriainaboca.it

Osteria Toscana Borgo
Antico
Via Mazzini, ��
����� Sansepolcro (Arezzo)
Tel. ���� ������

Ristorante La Balestra
Via Montefeltro, ��
����� Sansepolcro (Arezzo)
Tel. ���� ������
www.labalestra.it

Ristorante Enoteca Berghi
Via xx settembre, ��
����� Sansepolcro (Arezzo)
Tel. ��� �����6�
cat�@cat.it

Ristorante Enoteca Caffè
Tirar Tardi
Via Sant’Antonio, �
����� Sansepolcro (Arezzo)
Tel. ���� ������
tirartardi@tirartardi.it

Ristorante Fiorentino
Via Pacioli, 6�
����� Sansepolcro (Arezzo)
Tel. ���� ������
ristorante@ristorantefiorentino.it

UMBRiA

Citerna

Ristorante Osteria Le Civette
Via degli Steccati, Cammina-
mento Medievale
�6��� Citerna
Tel. ��� �������
info@osterialecivette.it
www.osterialecivette.it

Città di Castello

Il Bersaglio
Via V.E.Orlando, ��
�6��� Città di Castello (Perugia)
Tel. ��� �������

L’Accademia
Via del Modello �
�6��� Città di Castello (Perugia)
Tel. ��� �������

Le Logge
Piazza Matteotti-Logge Bufalini
�6��� Città di Castello (Perugia)
Tel. ��� �6�����

Pappa e Ciccia
Via del Popolo, �6
�6��� Città di Castello (Perugia)
Tel. ��� ������6

Villa San Donino
Località Pecorella, ��
�6��� Città di Castello (Perugia)
Tel. ��� �������
www.hotelvillasandonino.it

Vineria del Vasaio
Via della Cacioppa, �
�6��� Città di Castello (Perugia)
Tel. ��� 6�����6

Trattoria Lea
Via San Florido, ��
�6��� Città di Castello (Perugia)
Tel. ��� ����6��
www.trattorialea.it
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Montone

L’Antica Osteria
Piazza Fortebraccio, �/6
�6��� Montone (Perugia)
Tel. ��� ���6���

La Locanda del Capitano
Via Roma, �/�
�6��� Montone (Perugia)
Tel. ��� ���6���

Erba Luna
Parco delle Rimembranze
�6��� Montone (Perugia)
Tel. ��� ���6���

San Giustino

Il Covo del Contrabbandiere
Via della Repubblica, �
�6��6 San Giustino (Perugia)
Tel. ��� ��6����
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Villa di Plinio, v. Colle Plinio
Villa Graziani ��, ��; 98

Cerbaiolo
Eremo ��, ��; 73, 81

Chiassa
pieve ��; 34

Chiusi della Verna
��; 78

Cicognaia
chiesa di Sant’Arduino alla Cicognaia

��, ��; 85

Citerna
��, ��, ��, ��, ��, ���, ���, ���; 42,

43, 44, 181, 197, 204
chiesa di San Francesco ��, ��; 43

Città di Castello
�, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, �6,

���, ���, ���, ���, ���, ���, ���,
���, ���, ���, ���, ���, ���, ���,
���, ���, ���, ���, ���, ���, ���,
���, ���, ���, ���, ���, ���, ���,
���, ���, ���; 54, 70, 95, 96, 101, 102,
108, 113, 119, 121, 123, 127, 128, 134, 136,
138, 140, 179, 180, 181, 182, 185, 187,
188, 192, 194, 195, 197, 203, 209, 210

Biblioteca comunale ���; 120
Centro delle Tradizioni Popolari “Livio

Dalla Ragione” ���; 195
chiesa parrocchiale ��; 95
chiesa della Carità ���; 113
chiesa della Madonna delle Grazie ���,

���, ���; 119, 124
chiesa della Santissima Trinità ���; 126
chiesa di San Domenico ���, ���; 107,

118
chiesa di San Francesco ���, ���; 121,

122
chiesa di San Giuseppe ���; 125
chiesa di San Michele Arcangelo ���; 125
chiesa di Santa Maria Maggiore ���; 120
Collezione Burri nel Palazzo Albizzini

��, ���, ���; 120, 121
Collezione Burri negli Ex seccatoi del

tabacco ���; 123
Collezione tessile di Tela Umbra ���; 190

���
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Duomo (Cattedrale dei Santi Florido e
Amanzio) ��, ��, ���, ���, ���, ���;
102, 103, 119, 139

Garavelle ���; 195
giardini del Cassero ���; 102
Logge Bufalini ���; 185
monastero di Santa Cecilia ���, ��6;

125, 126
monastero di Santa Chiara delle Murate

���; 125
monastero di Santa Veronica (già di San

Martino) ���; 125
Museo del Duomo ���, ���, ���, ��6;

101, 103, 106
Museo delle Arti Grafiche Grifani

Donati ��6, ���; 186, 188
Museo delle Botteghe artigiane in

miniatura ��6; 185
Palazzo Albizzini ��, ���, ���, ���,

���; 120, 121, 122, 123
Palazzo Comunale o dei Priori ���; 107
Palazzo del Podestà ���; 107
Palazzo Vescovile ���; 107
Palazzo Vitelli a San Giacomo ���; 111
Palazzo Vitelli a Sant’Egidio ���, ���;

112, 120
Palazzo Vitelli alla Cannoniera ���, ���,

���, ���, ���, ���, ��6, ���; 110, 114
Palazzo Vitelli in Piazza o

all’Abbondanza ���; 110
piazza Gabriotti ���, ��6; 102, 106
piazza Matteotti ���, ���, ��6; 107, 110,

185
Pinacoteca Comunale ���; 114
(ex) Porta San Florido ���; 102
Porta San Giacomo ���; 102
Porta Sant’Andrea ���; 125
(ex) Porta Sant’Egidio ���; 102
Porta Santa Maria ���; 102
Raccolta civica ���; 120
Rione di San Giacomo ���; 124

Teatro degli Illuminati ��6; 126
Torre civica o “del Vescovo” ���, ��6;

107, 116
Torrione ���; 120
Villa Capelletti ���, ���; 194, 195

Colle Plinio
Villa Cappelletti ���; 100
Villa di Plinio ��; 99

Cortona
���; 134

Crocicchie
chiesa di San Nicolò a Val di Rose ��6;

146

Fresciano
chiesa dei Santi Pietro e Paolo ��; 84

Galbino
��; 35
castello ��; 35
chiesa di Sant’Andrea ��; 35

Garavelle
v. Città di Castello

Gubbio
���, ���; 137, 139, 148

La Verna
��, ��, ��, ��, ��, ��, ���; 33, 34, 72,

75, 82, 137

Lerchi
���, ���; 192

Le Ville
chiesa parrocchiale �6; 37

Libbia (strada)
��, ��; 31, 34

���
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���

Lippiano
castello ���; 134

Lisciano Niccone
���, ��6, ���; 145, 146, 201
castello di Pugnano ��6; 146
Villa Sagraia ���; 145

Marzana
torre ���; 134

Montauto
��; 34
castello ��; 35
monastero ��; 35

Monte Acuto o Monte Corona
��6; 146
Abbazia di San Salvatore di Monte

Acuto o Monte Corona ���; 152

Monte Santa Maria Tiberina
��, ���, ���, ���, ���, ���, ���; 127,

128, 129, 130, 134, 198
chiesa parrocchiale di Santa Maria ���;

132
Palazzo Marchionale ���, ���; 130, 132
Palazzo Museo Bourbon del Monte ���,

���, �6�, �6�, �6�; 129, 130, 163, 164,
165

pieve di Santa Maria ���; 128

Montebotolino
��; 83
chiesa di San Tommaso ��, ��; 83

Montefeltro
��; 72

Montecasale
Convento dei Padri Cappuccini ��; 70

Montedoglio
diga ��, ��; 31, 72

Monterchi
�, ��, ��, ��, ��, ��, ��, �6, ��, ��, ��,

��, ��, �6�; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 163
cappella di Santa Maria in Momentana

��, ��; 38, 42
chiesa di San Simeone ��; 37
chiesa di Sant’Apollinare ��; 42
mura ��, ��; 37, 38
Museo della Madonna del Parto ��, ��,

��; 38, 39
Museo delle Bilance ��, ��, ; 40
Palazzo Massi Alberti ��, ��; 40
pieve di Sant’Antimo ��; 42

Monti Rognosi (Riserva naturale dei)
�6�, �6�; 168

Montione
���; 139

Montone
��, ��, ���, ���, ���, ���, ���, ���,

���, ���, ���, ���; 115, 139, 140, 141,
144, 145, 152, 199, 204

castello ���; 139
chiesa di San Fedele ���; 141
chiesa di San Francesco ���, ���; 141, ���
chiesa di Santa Croce ���; 140
collegiata Santa Maria Assunta ���; 144
Complesso museale di San Francesco

���, ���, ���; 141
convento di Sant’Agnese ���; 144
convento di Santa Caterina ���, ���;

144, 199
Palazzo Comunale ���; 140
pieve di San Gregorio ���; 144
Porta di Borgo Vecchio ���; 199
Porta del Monte ���; 140
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Porta del Verziere ���; 140
Rione del Borgo ���; 140
Rione del Monte ���; 140
Rione del Verziere ���; 140
Rocca di Braccio ���; 144

Morra
oratorio di San Crescentino ���, ���; 134
pieve di Santa Maria ���; 134

Orvieto
��; 32

Padonchia
��; 41
chiesa di San Michele Arcangelo ��; 41

Palazzo del Pero
��, �6; 35, ��
Pieve di San Donnino a Maiano ��; 35

Paradiso
convento ��; 70
chiesa di San Michele Arcangelo ��; 70

Perugia
��, ��, ���, ���, ���, ���; 32, 33, 139,

147, 152, 192
Museo Archeologico Nazionale ���; 135
Galleria Nazionale dell’Umbria ��6; 136

Pierle
castello ��6; 146

Pietralunga
���, ���, ��6, ���, ���, ���, ���, ���,

���; 135, 136, 138, 139, 145, 199, 200, 201
chiesa di Sant’Agostino ��6; 136
Monumento Regionale al Partigiano

Umbro ��6; 136
Museo ornitologico-naturalistico “S.

Bambini” ��6, ���; 186, 200

oasi naturalistica di Candeleto ���; 200
Palazzo Comunale ��6; 136
Parco della Pace ��6; 136
pieve di Santa Maria ��6; 136
Porta del Cassino ��6; 136
Rocca ���; 136
Santuario della Madonna dei Rimedi

��6; 137

Pieve alla Sovara
��; 35

Pieve de’ Saddi
���; 138

Pieve Santo Stefano
��, ��, ��, ���, ��6, ���, ���, 73, 78;

155, 156, 157, 159
collegiata dei Santi Stefano e Giovanni

Battista ��; 76
Logge del Grano ��; 74
Palazzo Comunale ��, 74; 75
Palazzo Pretorio ��; 74
santuario della Madonna dei Lumi ��; 73
tempietto di Santa Maria a Colledestro

��; 77

Pocaia
chiesa della Madonna Bella ��; 40

Ponte Presale
��, ���; 84, 159

Poggio di Montarcoppio
��; 81
Eremo della Casella ��; 81

Pratieghi
���; 158

Preggio
Bellona ���; 146



Pugnano (castello di)
v. Lisciano Niccone

Ranco
pieve dei Santi Lorentino e Pergentino

�6; 36

Reschio
castello ��6; 146

Rocca d’Aries
��, ���, ���; 139, 145

San Donato
��; 87
castello ��, ��; 87
chiesa ��, ��; 87

San Gianni
chiesa di San Gianni ��; 90

San Giuliano delle Pignatte
chiesa ���; 153

San Giustino
��, ��, ��; 95, 98
Castello Bufalini �6, ��, ��; 96, 98
Museo storico e scientifico del Tabacco

���, ���; 177, 178

Sansepolcro
�, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, 6�, 6�,

6�, 6�, ��, ��, ��, �6, ��, ��, ���,
���, �6�, �6�, �6�, �6�, �6�, �66,
�6�; 33, 54, 55, 59, 61, 63, 67, 72, 82, 95,
96, 97, 99, 119, 150, 160, 163, 164, 166,
167

Arco della Pesa 6�; 60
Aboca Museum 6�, �6�, �6�, �6�, 65;

163, 164, 165
Casa di Piero della Francesca 6�, 6�,

�6�; 64, 65, 161

Cattedrale di San Giovanni Evangelista
��, �6, ��, ��, ��, 6�, 6�, ��; 55, 56,
60, 63, 81

chiesa del Buon Gesù 6�; 67
(ex) chiesa della Misericordia 6�; 62
chiesa di San Francesco 6�; 60
chiesa di San Lorenzo 6�, ��; 69
chiesa di San Michele Arcangelo, v.
Paradiso

chiesa di San Rocco 6�, 66; 65
chiesa di Sant’Agostino 6�; 67
chiesa di Sant’Antonio Abate 6�, 6�; 69
(ex) chiesa di Santa Chiara 6�; 67
chiesa di Santa Maria dei Servi 6�, ��; 69
chiesa di Santa Maria delle Grazie 6�,

���; 60, 119
convento di Montecasale, v. Montecasale
Museo Civico ��, ��, 6�, 6�, 6�, 6�,

6�, 6�, ��; 60, 61, 63, 64, 69, 80
oratorio della Compagnia del Crocifisso

6�, 66, 6�; 65, 66
Palazzo Bourbon del Monte �6�, �6�;

163, 164
Palazzo della Residenza 6�; 61
Palazzo delle Laudi 6�; 60
Palazzo Pretorio 6�, 6�; 60, 62
Palazzo Vescovile ��; 59
piazza Garibaldi �6�; 161
piazza Torre di Berta ��, �6; 55
Porta Fiorentina ��; 55

Sant’Angelo in Corzano
��6; 127
Villa La Montesca ��6, ���; 127, 191

Santa Fiora
��; 54
chiesa parrocchiale ��; 54

Scandolaia
pieve �6; 37

���
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Selci Lama
���, ���; 179, 180
Stabilimento tipografico “Pliniana” ���;

180

Sestino
��, ��, �6, ��, ��, ���, ��6; 72, 82, 86,

87, 88, 159, 206
Antiquarium Nazionale ��, ��; 90, 91
chiesa delle Monache (chiesa della

Madonna della Misericordia) ��; 88
palazzo del Comune ��; 88
pieve di San Pancrazio ��; 89

Sorbello
���; 148
castello ��6; 146

Succastelli
Badia di San Bartolomeo ��; 72

Svolta del Podere (Badia Tedalda)
���; 158

Terme di Fontecchio
��6; 127

Tifi
Abbazia ��; 80

Trasimeno (lago)
���; 145

Umbertide
��, ��6, ���, ���, ���, ���; 146, 147,

149, 152, 201, 210
campanile di San Giovanni ���; 148
Centro per l’Arte Contemporanea “La

Rocca di Umbertide” ���; 148
chiesa di San Bernardino ���; 149
chiesa di San Francesco ���, ���; 149,

150

(ex) chiesa di Santa Croce ���; 149
Civica Collezione Giovanni Ciangottini

���; 148
collegiata di Santa Maria della Reggia

���; 148
convento di Santa Maria della Pietà

���; 152
Galleria Rometti ���; 149
Museo di Santa Croce ���, ���; 150
Palazzo Comunale ���; 148
Rocca ���, ���; 147, ���

Urbino
Cattedrale ���; 138

Uselle
Abbazia di Uselle infra montes ���; 100

Valdarno
��, ��, ���; 173

Val Cerfone
�6; 37

Valdicanale
oratorio �6; 36

Valdichiana
��, ��, ���, �6�; 145, 163

Valialle
castello ��; 44

Valle del Foglia
�6; 86

Valle del Marecchia
�6; 86

Valsavignone
��; 78
castello ��; 78
chiesa ��; 78
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Valtiberina
�, �, �, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��,

��, ��, ��, ���, ���, ���, �6�, �6�,
�66, �6�, ���, ���, ���, ���, ��6,
���, ���, ���, ���, ���; 31, 34, 47,
95, 145, 155, 158, 162, 163, 166, 168, 172,
173, 175, 193, 196, 197, 202, 205, 209, 210

Viaio
���; 171

Viamaggio
��; 82
Passo di Viamaggio ��, ��; 73, 82

Villa La Barbolana
��; 35

Villa Sagraia
v. Lisciano Niccone

���
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Ademollo Luigi (Firenze ����-����) ��;
74

Alberti, bottega dei/workshop of 6�, ��;
67, 95

Alberti Alberto, o/or Alberti Berto (Borgo
San Sepolcro ����/���6-Roma ����)
6�; 60

Alberti Alessandro (Borgo San Sepolcro
����-���6) 66; 66

Alberti Antonio da Ferrara (Ferrara
����/����-Urbino ����/����) ���,
���, ���; 107, 115, 141

Alberti Cherubino (Borgo San Sepolcro
����-Roma �6��) 6�, 66; 64, 66

Alberti Giovanni (Borgo San Sepolcro
����-Roma �6��) 66; 66

Alberti Leon Battista (Genova ����-
Roma ����) 6�; 66

Alberti Romano da Sansepolcro,
detto/known as il Nero (Borgo San
Sepolcro ca. ����-��6�) ���; 150

Albertinelli Mariotto (Firenze ����-
����) ��

Alessi Galeazzo (Perugia ����-����) ���;
148

Amidei Giuliano, o/or Amadei Giuliano
(?-Lucca ���6) ��, ��; 80, 81

Angelo da Orvieto (Orvieto ?-����) ���; 107
Angeluccio di Ceccolo, v./see Trocascio
Arnolfo di Cambio (Colle di Val d’Elsa

ca. ����-Firenze ����) ��, ��; 50
Baglione Cesare (Bologna o/or Cremona

ca. ����-Parma �6��) ���; 113
Baldelli Dante (����-Città di Castello

����) ���; 152

Balla Giacomo (Torino ����-Roma
����) ���; 152

Barbioni Nicola (Città di Castello �6��-
�6��) ���, ��6; 107, 127

Bartolomeo della Gatta, detto,/né Pietro
di Antonio Dei (Firenze ����-Arezzo
����) ��, ��, ��, ���; 57, 80, 125

Basaldella Mirko (Udine ����-
Cambridge ��6�) ���; 148

Batini Mattia, o/or Battini Mattia (Città
di Castello �666-Perugia ����) ��; 98

Beato Angelico, Fra Giovanni da Fiesole,
detto, al secolo/né Guido di Pietro
(Vicchio di Mugello ����/����-����) ��

Bellandi Ernesto (Firenze ����-Sesto
Fiorentino ���6) ��6, 127

Bencivenni Antonio (Mercatello, Urbino
ca. ���6-Todi ����) ���; 141

Bernabei Tommaso, v./see Papacello
Benefial Marco (Roma �6��-��6�) ���; 107
Berto di Giovanni (Perugia, doc. ����-

����) ���; 141
Binoni, bottega dei fratelli/workshop of the
brothers (doc. secc. XVI-XVII/16th-17th c.)
66; 65

Birolli Renato (Verona ����-Milano
����) ���; 148

Boccini Giuseppe (Firenze ����-����)
��6; 127

Borghesi Giovanni Ventura (Città di
Castello �6��-����) ��, ���; 98, 119

Bruschetti Alessandro (Perugia ����-
Brugherio ����) ���; 120

Buglioni, bottega dei/workshop of ��, ��,
��; 83
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Buglioni Benedetto (Firenze
����/��6�-����) ��; 83

Buglioni Santi, Santi di Michele,
detto/known as (Firenze ����-���6)
��, ��, ��; 41, 49, 83

Buonarroti Michelangelo (Caprese
Michelangelo ����-Roma ��6�) ��,
��, ��, ��, ��, ��, ��; 77, 78, 79

Burri Alberto (Città di Castello ����-
Nizza ����) ��, ��, ���, ���, ���,
���, ���; 120, 121, 122, 123, 134

Cagli Corrado (Ancona ����-Roma
���6) ���, ���; 148, 152

Canova Antonio (Possagno ����-
Venezia ����) ���; 119

Cantagallina Antonio (Borgo San
Sepolcro doc. fino/until �6�6) ��; 99

Cantagallina Remigio (Borgo San Sepolcro
����/����-Firenze �6�6) 6�; 64

Caporali Bartolomeo (Perugia ����-
����) ���, ���, ���; 141, 144

Caporali Giovan Battista (Perugia ���6-
��6�) ���; 152

Carlo Carrà (Quargnento ����-Milano
��66) ���; 119

Castellucci Giuseppe (Arezzo ��6�-
Firenze ����) ��; 35

Chialli Giuseppe (Città di Castello
����-Roma ����) ���; 119

Chialli Vincenzo (Città di Castello ����-
Cortona ����) ���, ���; 119, 124

Ciangottini Giovanni (Umbertide
����-Bologna ����) ���; 148

Ciburri Simeone (Perugia doc. ����-
�6��) ��; 43

Cirelli Vittore (Montone doc. ����-
����) ���; 143

Cola dell’Amatrice, detto,/né Nicola
Filotesio, (Amatrice ����/����-
Ascoli Piceno post ����) ���, ���,
���; 114

Cola dell’Amatrice, bottega di/workshop
of ���, ���; 115

Conca Tommaso Maria (Roma ����-
����) ���, ���; 107, 119

Consagra Pietro (Mazara del Vallo
����-Milano ����) ���; 148

Cort Cornelis (Hoorn ca.���� -Roma
����) 6�; 64

Danti Giulio (Perugia ����-����) ���;
148

De Chirico Giorgio (Volos ����-Roma
����) ���; 119

Della Robbia, bottega dei/workshop of
the (secc. XV-XVI/15th-16th c.) ��, ��;
41, 47

Della Robbia, scuola dei/school ��, 6�,
��, ��, ��; 49, 60, 76, 78, 84

Della Robbia Andrea (Firenze ����-
����) ��; 51

Della Robbia Girolamo (Firenze ����-
Parigi ��66?) ��, ��; 74

Della Robbia Luca il Giovane, detto,/né
Della Robbia Luca Bartolomeo
(Firenze ����-Parigi ����) ��, ��,
��; 44, 57

Depero Fortunato (Fondo ����-
Rovereto ��6�) ���; 152

Derigù, detto,/né Riguccini Aldo (Città
di Castello ����-����) ���; 120

Dolci Carlo (Firenze �6�6-�6�6) ��; 45
Domenico di Michelino, detto,/né

Domenico di Francesco (Firenze
����-����) ��; 52

Donatello, detto,/né Donato di Niccolò
di Betto Bardi (Firenze ca. ���6-
��66) ��, ��, ��; 42, 44

Dottori Gerardo (Perugia ����-����)
���; 119

Eusebio da Sangiorgio, detto,/né
Eusebio di Jacopo di Cristoforo
(Perugia ca. ��6�-post ����) ��6; 146

Fiscali Domenico (Firenze ����-Pisa
����) ��; 39

Fontana Prospero (Bologna ����-����)
���, ���; 112
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Forzori Alessandro (Arezzo doc. ��6�-
���6) ��; 43

Fra Bartolomeo, al secolo/né Baccio
della Porta (Savignano di Prato ����-
Firenze ����) ��

Fra Cosmo da Castelfranco, o/or fra
Cosimo cappuccino, al secolo/né
Paolo Piazza (Castelfranco Veneto ca.
��6�-�6��) ��; 72

Gagliardi Bernardino (Città di Castello
�6��-?) ���; 125

Gherardi Cristofano, o/or Gherardi
Cristoforo, detto anche il/also known
as Doceno (Borgo San Sepolcro ����-
���6) ��, ��, ���, ���, ���, ���; 97,
98, 110, 115

Ghiberti Lorenzo (Firenze ����-����)
���; 115

Ghidoni Giovan Battista (Toscana
attivo fine sec. XVI-inizi XVII/active
late 16th-early 17th c.) ��; 47

Ghirlandaio Domenico, detto il,/né
Domenico Bigordi (Firenze ����-
����) ���; 116
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