
ITINERARIO DI PORTA EBURNEA 

 

Lo stemma raffigura un elefante, che porta in groppa una torre d’avorio in campo verde. L’elefante 

è simbolo di forza, mentre la torre d’avorio è simbolo di ricchezza. Lo sfondo rappresenta i giardini 

e gli orti che erano presenti in quel rione, in cui tuttora troviamo toponimi come Via degli Orti e Via 

del Giardino. 

Il rione rivolto verso sud-ovest, confina a metà di Via della Cupa con Porta Santa Susanna e in 

Piazza Italia e in Via Masi con porta San Pietro <http://www.perugia1416.com/  

Da Porta Eburnea, detta della Mandorla, usciva la strada verso il contado occidentale e sud-

occidentale, che conduceva verso Todi ed Orvieto < http://turismo.comune.perugia.it/pagine/porta-

eburnea 

 

IL CONTADO 

Nella storia delle vicende braccesche i luoghi di maggior interesse nel contado di Porta Eburnea 

sono Pieve Caina, che fu roccaforte della fazione nobiliare dei Beccherini, scacciati da Perugia dal 

governo “popolare”, e Spina (oggi nel comune di Marsciano), che nel giugno del 1416 fu presa 

dopo due giorni di aspri combattimenti  e la cui capitolazione aprì a Braccio le porte di tutti gli altri 

castelli del contado, immediata premessa alla battaglia finale di S. Egidio.  

La visita al contado di Porta Eburnea presenta tuttavia diversi altri motivi di interesse: si tratta di un 

territorio ancora oggi omogeneo dal punto di vista morfologico e storico e in cui, negli ultimi danni, 

si è andata sviluppando una significativa vocazione turistico-ricettiva, favorita dalle importanti 

emergenze sia naturalistiche che architettoniche  della  zona, come il grande bosco planiziale 

Sereni-Torriccella tra Pila e S. Biagio della Valle (riconosciuto dalla Comunità Europea come Sito 

di Interesse Comunitario e oggi ZSC, zona speciale di conservazione), i borghi medievali e le belle 

ville suburbane settecentesche.  

Castel del Piano 

Dell’originale castello, che nei documenti compare come Castrum Plani Pila e che sorse, 

probabilmente su una precedente villa, intorno al XIII sec, non è rimasto praticamente nulla, anche 

se, ad uno sguardo appena attento, non sfuggono tracce ancor oggi visibili dietro al forno di 

Fiorucci, a pochi metri dalla piazza del paese: è riconoscibile la struttura, tre torri diroccate, le 

viuzze e la porta. Nel 1312 subì l’assedio di Arrigo VII; nel 1387 già vi era una chiesa fuori del 

http://www.perugia1416.com/


castello, a cui risale l’attuale chiesa parrocchiale dedicata a S. Maria Assunta, risalente al XIX sec. 

Nel 1415 la palude sulla quale sorgeva il castello venne bonificata e nel giugno del 1416, insieme 

agli altri castelli del contado, il castello fu preso da Braccio. Nel 1503 fu nuovamente coinvolto 

nelle drammatiche vicende politiche del tempo: vi si scontrarono le truppe di Gian Paolo e Gentile 

Baglioni contro quelle di Carlo Baglioni, che allora teneva la città. 

 

Villa Aureli 

Fu costruita  intorno  ad una torre quattrocentesca nel  

XVI sec. dal capitano di ventura Giovanni Gregori. 

Quando morì, la villa passò nelle mani della famiglia 

Aureli, insieme alle proprietà circostanti. Intorno al 

1750, il conte Sperello Aureli trasformò la torre e gli 

edifici circostanti in villa, ornata di affreschi, stampe e 

mobili che possono essere ammirati ancora oggi. 

Sperello creò anche il giardino all’italiana aggiungendo 

l’aranciera all’edificio principale e istituendo una vasta 

biblioteca. Il conte morì senza eredi e la villa entrò in possesso di sua sorella Celidora Alfani. 

Visitabile su prenotazione: http://www.villaaureli.it/  E’ possibile il soggiorno. 

 

Bagnaia 

 

Agli inizi del XIV sec. Bagnaia era  un borgo agricolo 

non fortificato, mentre a fine secolo il borgo è indicato 

come castrum, cioè castello; nello Statuto del Comune è 

designato come sede del vicario del contado, inviato dalla 

città di Perugia con funzioni amministrative. Nel 1365, 

nella piana ad ovest di Bagnaia, ancor oggi chiamata 

Pian della Battaglia, tremila cavalieri rimasero sul 

campo nel corso dell’epico scontro tra i mercenari anglo-

ungheresi della Compagnia Bianca di Giovanni Acuto 

(John Hawkwood), mandati dal papa per sottomettere 

Perugia, e quelli tedeschi della Compagnia Nera del 

Baumgarten, posti a difesa della città. Gli inglesi furono 

sconfitti e imprigionati dentro il castello di San Mariano 

(oggi nel comune di Corciano). In ricordo della vittoria 

sugli inglesi venne edificata una chiesa intitolata a San 

Nicolò di Mirt (dall’inglese “mirt” ossia giubilo, 

allegrezza), oggi distrutta, e fu istituita una fiera, che 

divenne famosa perché esente da gabelle. Nel 1416 il 

castello di Bagnaia fu assediato e preso da Braccio 

http://www.villaaureli.it/


Fortebraccio. 

 

Palazzo di Bagnaia ( Palazzo Armanni) 

 

Non si sa molto delle origine della villa, probabilmente 

edificata su una precedente torre, di cui è visibile qualche 

traccia nell’attuale sala da pranzo. Agli inizi del ‘700 

l’area ospitava un lazzaretto,  successivamente 

trasformato  in dimora.  

E’ possibile la visita e il soggiorno 

(http://www.palazzodibagnaia.it/) 

 

Villa Montefreddo (XVIII sec.) 

Sorge sulla cima di un colle a pochi km da Bagnaia, in 

direzione di Castiglion della Valle. La residenza venne 

costruita da Angelo degli Oddi nel 1634 su una struttura 

preesistente e rimase proprietà di questa importante 

famiglia perugina per trecento anni. Nel corso dei secoli 

subì alcune aggiunte: la galleria dei busti, la limonaia (la 

più grande del territorio perugino), il giardino formale ed 

il piccolo giardino. 

La Villa è sviluppata su tre piani: presenta alcuni eleganti 

elementi architettonici e una ricca decorazione originaria,  

come i cancelli in ferro battuto con bei pilastri. Davanti 

alla limonaia si apre il grande giardino che si articola in 

quattro livelli, al centro di ognuno dei quali era posta una 

fontana. All’esterno di questo giardino formale se ne 

apre un altro più piccolo, ornato da colonne di terracotta, 

che ospita il basso labirinto rettangolare aggiunto nel 

XIX secolo. 

La villa è visitabile dall’esterno da cui si gode una 

veduta d’insieme del Contado di Porta Eburnea. 

 

 

 

 

http://www.palazzodibagnaia.it/


Torre Colombaia a S. Biagio della Valle (oggi nel comune di Marsciano) 

Il territorio che separa S. Biagio della  Valle  da Castel 

del Piano è coperto dal bosco Sereni -Torricella, detto 

anche Bosco della Caccia, per essere stato all’inizio del 

‘900 una rinomata riserva di caccia, ed è stato 

riconosciuto  Sito di Interesse Comunitario (SIC) , ora 

Zona Speciale di Conservazione (ZSC). Questo bosco 

planiziale, che si estende per circa 100 ettari, costituisce 

una particolarità unica nella regione, sia per la sua 

estensione in pianura, che per la presenza del farnetto 

(particolare tipo di  quercia). Dalle testimonianze 

storiche sappiamo che nel 1363 il bosco arrivava fino a 

Ponte della Pietra. All’interno del bosco Sereni sono 

presenti  la duecentesca Torre Colombaia, il 

settecentesco casale Cerreto, oltre al  bel casino di caccia 

affrescato, di fine ‘800, facenti parte dell’azienda 

bioagrituristica, dove è possibile la visita e il 

pernottamento (http://www.torrecolombaia.it/it/).  Esiste 

una sentieristica storica che permette di raggiungere ed 

attraversare il Bosco Sereni <http://itinerari2013.comune.perugia.it/notizie/itinerari-del-contado-

perugino 

 

Castiglion della Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torrecolombaia.it/it/
http://itinerari2013.comune.perugia.it/notizie/itinerari-del-contado-perugino
http://itinerari2013.comune.perugia.it/notizie/itinerari-del-contado-perugino


Nel maggio 1416, Braccio prende Castiglion della Valle :“… Essendo pur’allhora ritornato 

Braccio da Roma, con molte maggiori forze travagliano da più bande il contado, e braccio pur di 

quei giorni havendo battuto secreto trattato con alcuni del monte Fontegiano Castello sù la riviera 

del Lago, vi andò con due mila cavalli, ma intesasi la sua venuta da gli habitatori dell’isole, e 

concorsovi in gran numero, o perché quelli del trattato si soffossero pentiti , o perche temessero del 

concorso di tante genti non risposero co’ contrasegni, che hacìvevano dati a Braccio, laonde egli 

havendo alquante hore poco lintan dal Castello aspettato indarno il segno, con la ruina di tutto 

quel Contado senza aver fatto nulla se ne partì, e presa la via verso Castiglion della Valle, e 

postonisi attorno, e tentatolo d’accordo senza alcuna conclusione il dì seguente lo prese per 

forza.”(Pellini,II,p.189) 

Si trova su una collinetta sopra le valli dei torrenti Nestore e Caina. Nel 1163 l’imperatore Federico 

Barbarossa confermò, con un suo diploma imperiale, il possesso del castello ai benedettini di 

Perugia. A partire dal 1411 Braccio Fortebracci, per un paio di volte, assaltò il castello e lo 

danneggiò. Nel 1413 i perugini lo riconquistarono e decisero di scaricarne le mura, per impedire ai 

fuoriusciti di rifugiarvisi. Nel 1415 le mura vennero ricostruite e  nel maggio 1416 passò  a Braccio.  

Di interesse artistico sono la chiesa del Crocefisso (XV sec.) nelle vicinanze del paese e la chiesa di 

S. Maria del Fosso, fuori le mura, con affreschi attribuiti alla scuola di Tiberio d’Assisi e di 

Benedetto Bonfigli. 

Ogni anno, nella prima domenica di settembre, i turisti possono assistere al “Palio dei somari”, 

tradizionale  evento di Castiglion della Valle. Un altro appuntamento si svolge ogni seconda 

domenica del mese: è il mercato della Valle del Nestore, dove si possono trovare prodotti biologici 

locali e artigianali.  

Proseguendo verso Pieve Caina incontriamo Borgo Monticelli 

 

Insediamento fortificato molto antico, secondo alcuni 

risalente ad età bizantina. Le parti più antiche del 

castello di Monticelli sono costituite da tre torri 

difensive e di avvistamento sulla valle sottostante con 

mura dallo spessore di oltre un metro. Esaurita una 

probabile funzione difensiva, suggerita dall’originaria 

struttura a torre, i cambiamenti architettonici apportati 

successivamente indicano una destinazione dell’edificio 

a residenza di campagna. L’antico borgo comprende 

anche la chiesetta  di S. Paolo e S. Ubaldo (XII secolo), 

affrescata da Meo da Siena.  

E’ possibile la visita e il soggiorno 

(http//www.castellomonticelli.com) 

 

 

http/www.castellomonticelli.com


Pieve Caina 

Il castello trae origine da una pieve alto-medievale, 

intitolata a S. Maria, di cui si ha notizia in un diploma di 

Federico Barbarossa del 1163. Nel 1416 il castello, 

rifugio dei nobili, venne preso d’assalto dai popolani, 

che furono però respinti dalle truppe di Braccio. 

Da lontano, il borgo si mostra con le sue torri e i grandi 

edifici, che ne testimoniano l’antica funzione di 

residenza nobiliare. La torre principale, ormai quasi 

cadente, è ciò che rimane del castello, un tempo assai 

ricco e frequentato dalla nobiltà perugina, proprietaria 

anche dei terreni circostanti.  

Si segnala inoltre Palazzo Armellini (1520), 

appartenuto al cardinale Francesco Armellini, 

personaggio di corte di Leone X, nei cui pressi si trova 

una piccola cappella contenente affreschi d'epoca e, soprattutto, oltre il torrente ed il fiume, i resti 

del  Borgo del Vicinato (XVI secolo), costituito dalle case dei nobili perugini e dalle abitazioni dei 

monaci agostiniani.  

Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta (la pieve, costruita nel XII secolo ma poi rifatta 

sul finire del 1800),  si trova il quadro del 1528 intitolato "Madonna della Misericordia", il cui 

autore è Michelangelo di Maestro Matteo. La facciata è in mattoni e la porta lignea è di pregevole 

fattura. 

Spina  

  

“Non minori sventure toccarono a’ fuoriusciti nel dare l’assalto alla Spina, dove periva il fiore dei 

cavalieri di Braccio, il quale fatti suoi (14 maggio) sant’Apollinare, San Biagio, la Pieve Caina e 

Castiglion della Valle, s’avvicinò improvvisamente alle porte di Perugia: appiccò fuoco nei 

propinquiu edifici, depredò le abitazioni e a più cittadini diè morte”(Fabretti, pag.153) 

Pur non essendo il più esteso, né il più popoloso, Spina è uno dei borghi più importanti di quelli 

ubicati sulle colline da Marsciano al Trasimeno e continua a  rappresentare  un punto di riferimento 



per tutte le frazioni del Marscianese della zona nord-ovest, come testimoniato dall’ antico castello 

situato a dominio dell’importante via Orvietana. 

Nel 1260 il castello risultò assegnato al Rione perugino di Porta Eburnea. L’esercito di Arrigo VII, 

disceso in Italia, lo devastò nel XIV secolo, tanto che il castello venne esentato dal fornire uomini 

per la guerra tra Perugia e Todi. Nel maggio 1416 Spina subì l’assedio delle truppe di Braccio, che 

dopo un’aspra battaglia di due giorni e lasciando sul campo diversi uomini, prese il castello e lo 

mise a sacco. La sorte di Spina convinse gli altri castelli a rinunciare alla difesa e, nei giorni 

successivi, caddero anche S. Apollinare, S. Biagio della Valle, Pieve Caina, Castiglione della Valle, 

Pila, Castel del Piano e tutti i ponti sul Tevere, con l’eccezione di Ponte Pattoli. Fu a Spina che 

Braccio incontrò i messi fiorentini che inutilmente cercarono di dissuaderlo dall’attaccare Perugia. 

Il centro storico di Spina è un esempio di architettura civile perugina del XV sec.;  vi si trovano il 

borgo fortificato (XII secolo), la chiesa parrocchiale di San Nicolò e San Faustino martire (XII 

secolo), la chiesina della Madonna delle Grazie. Questa, edificata nel XV secolo e ristrutturata di 

recente, ospita al suo interno, sopra l’altare maggiore, la “Madonna in trono col Bambino e angeli”, 

un affresco che, dopo il restauro del 1978, risulta provenire dalla bottega del pittore perugino 

Bartolomeo Caporali, eseguita intorno al 1470. Notevole anche l’antico mulino; infine  si visita 

l’Antenna museale del Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano  

<www.sistemamuseo.it/ita/2/musei/56/marsciano-umbria-museo-dinamico-del-laterizio-e-delle-

terrecotte-di-marsciano-palazzo-pietromarchi/ 

Da  Spina è raggiungibile in breve tempo Sant’Apollinare 

La Rocca di Sant’Apollinare dominata  da un’elegante 

cassero merlato alla guelfa e sorretto da beccatelli 

(archetti con funzione di sostegno), è circondata da  mura 

sulle quali si aprono le porte d’ingresso al castello. Essa 

venne costruita per difendere la limitrofa Abbazia 

benedettina dedicata allo stesso santo  (info: 

http://www.fondazioneistruzioneagraria.it/le-

rocche/rocca-di-sant-apollinare/ La Rocca e l’Abbazia 

compaiono nella prima volta nei documenti intorno al 

1030, quando vengono donate da un certo Ugone alla 

Abbazia di Farfa. A questa rimasero fino al 1118, per poi 

passare in enfiteusi al monastero benedettino di S. Pietro 

di Perugia. Nei primi anni del XIV sec. la Rocca venne 

ampliata  e prese le sembianze di un vero e proprio 

castello. Nel 1398 il comune di Perugia ne ordinò la 

demolizione, in quanto proprietà dell’abate di S. Pietro  

Guidalotti, mandante dell’omicidio di Biordo Michelotti, 

capo del governo dei Raspanti. Ricostruita,  nel 1411 

venne prima occupata e poi incendiata  da Braccio 

Fortebracci, che, sconfitto dai perugini,  la riconquistò poi nel maggio 1416 insieme a Spina.  

 

http://www.fondazioneistruzioneagraria.it/le-rocche/rocca-di-sant-apollinare/
http://www.fondazioneistruzioneagraria.it/le-rocche/rocca-di-sant-apollinare/


ITINERARIO DI PORTA S.PIETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stemma è formato da chiavi intersecate color oro vecchio in campo giallo.  

Le chiavi ci richiamano la figura di San Pietro, titolare del monumento principale del rione, il 

campo giallo rappresenta la grande pianura da cui si ottenevano i cereali necessari al sostentamento 

della città. Il rione volto verso sud confina con Porta Sole a metà di Piazza Matteotti e con Porta 

Eburnea al punto d'innesto di corso Vannucci con Piazza Italia. 

 

Da Porta San Pietro, detta anche Porta Romana, poiché 

rivolta a sud in direzione di Roma, passava la via Regale 

e/o Papale, percorsa dai pellegrini 

(http://turismo.comune.perugia.it/poi/porta-san-pietro). 

Da qui si usciva  e si esce tuttora da Perugia per 

raggiungere il contado attraverso la Strada Marscianese, 

detta  della Collina o dei  Santi dai toponimi siti lungo il 

percorso (oggi anche Strada dei vini del cantico 

(http://www.stradadeivinidelcantico.it ). 

 

Per i monumenti cittadini del rione : http://turismo.comune.perugia.it/pagine/tour-fuori-le-mura-

medievali-a-sud-della-citta 

  

IL CONTADO 

Anche i borghi del Contado di Porta S. Pietro furono drammaticamente coinvolti nelle imprese di 

Braccio Fortebracci: basti pensare all’assedio di Deruta, nel 1408 , al sacco di Castelleone del 1410, 

o alle sorti del castello di Casalina, prima distrutto dai Raspanti, poi ricostruito e resosi famoso per  

aver resistito all’assedio del condottiero, che in quell’occasione si ritirò dopo aver perso nello 

scontro uno degli uomini più fidati. 

 

San Martino in Colle 

 

Il castello a sud di Perugia, da cui dista km. 11, lungo la strada Marscianese  o della Collina ancora 

quasi tutto chiuso in una bella cinta muraria, trae origine, probabilmente, da un’ antica pieve, 

divenuta poi parrocchia , dedicata a S. Martino. Nel 1312 il castello è dato alle fiamme dalle truppe 

http://turismo.comune.perugia.it/poi/porta-san-pietro
http://www.stradadeivinidelcantico.it/
http://turismo.comune.perugia.it/pagine/tour-fuori-le-mura-medievali-a-sud-della-citta
http://turismo.comune.perugia.it/pagine/tour-fuori-le-mura-medievali-a-sud-della-citta


di Arrigo VII, ma venne subito riedificato dai perugini. Nel 1390 il 

castello fu roccaforte dei  popolari Raspanti, in quel periodo 

cacciati da Perugia dai nobili;  nel 1403 fu occupato dalle truppe 

pontificie e nel 1416, dopo la presa di Perugia da parte di Braccio, 

fu di nuovo occupato dai fuoriusciti popolari, ma subito ripreso da 

Braccio. 

L’attuale territorio di S. Martino in Colle si estende in posizione collinare, lungo la media valle del 

Tevere ed è famoso per l’ampio e incantevole panorama che si apre su Perugia, Assisi, Torgiano e 

Deruta. La Chiesa parrocchiale, affacciata sulla piazza del paese, consacrata nel 1869, è una delle 

54 chiese “leonine” (http://www.iluoghidelsilenzio.it/castiglion-della-valle-marsciano-pg/)  e 

conserva al suo interno un prezioso organo ottocentesco. 

L’attuale campanile, in via del Grano, riutilizza una torre di difesa, una delle sette torri dell’antico 

castello. L’edificio attualmente denominato “Torretta Masini”, sede della Pro-Loco, è ciò che 

rimane del torrione del castello. Sembra che durante una battaglia, Federico Barbarossa abbia 

dormito dell’edificio. Da qui è possibile ammirare Assisi, il monte Subasio e Torgiano. 

La "Pro Loco San Martino Dei Colli" organizza, nel mese di novembre, in vicinanza del santo 

patrono San Martino, una sagra paesana all'insegna di vino e castagne 

(http://www.icitta.it/pro_loco_s_martino_in_colle_associazione_turistica-1821763-a.html) . 

 

Da segnalare, poco fuori il borgo, la Chiesetta del Feltro, al cui interno è conservato un pregevole 

affresco frammentario  che ritrae una Madonna con Bambino  attribuita a Bernardino di Betto, 

detto il Pintoricchio (fine del sec. XV). Per la visita rivolgersi alla Pro Loco di San Martino in 

Colle. 

 

 

Torgiano 

 

 

Nel 1410 Braccio prende 

Torgiano:“Intanto i fuoriusciti, che con 

l’aiuto delle genti de’ Fiorentini tenevano 

gravemente infestato tutto il Dominio di 

Perugia, per motivo principalmente di 

Braccio, ch’era poco avanti tornato da 

Bologna…deliberarono di prender 

Torsciano Castello non più di cinque 

miglia da Perugia lontano, e menato con 

esso loro Sforza Attendolo da Cotignuola, 

che con Braccio era venuto da Bologna, si 

condussero avanti l’alba sotto le mura 

della terra, e appoggiando da più bande le scale, vi entrarono senza molto contrasto 

dentro…”(Pellini II, pag.177) 

 

http://www.iluoghidelsilenzio.it/castiglion-della-valle-marsciano-pg/
http://www.icitta.it/pro_loco_s_martino_in_colle_associazione_turistica-1821763-a.html


Torgiano, di origine romana e successivamente distrutta dai Goti, fu ricostruita da Perugia nel 1274, 

allo scopo di difendere i confini del contado e per amministrare la fertilissima valle, posta alla 

confluenza fra il Tevere e il Chiascio. Le mura vennero edificate nel 1276, quando venne anche 

costruito il ponte sul Tevere. Il castello fu coinvolto numerose volte nei fatti d’arme del XIV sec; 

nel 1378 fu demolita la rocca, poi ricostruita. Nel 1410 venne presa da Braccio, che all’alba, con le 

scale riuscì a penetrare all’interno del Castello e ad occuparlo senza trovare contrasto. Nel 1413 fu 

ripresa da Ladislao re di Napoli per Perugia 

 

Torgiano deve oggi la sua notorietà alle eccellenti produzioni tipiche che l’hanno resa una delle più 

grandi e indiscusse capitali italiane del vino. La Torre Baglioni testimonia l’antica cinta muraria 

fortificata. Entrando nel centro storico da Piazza Matteotti, in cui un tempo si apriva la Porta del 

Forno, e percorrendo Corso Vittorio Emanuele II, incontrerete sulla sinistra l'Oratorio della 

Misericordia, al quale si affianca la Chiesa di San Bartolomeo, edificata nel XVIII 

secolo. Continuando lungo Via Pasquale Tiradossi, sono tuttora visibili alcuni tratti di mura 

castellane. Di fronte alla chiesa di innalza il seicentesco Palazzo Manganelli, il Palazzetto delle 

manifatture Stocchi e l’antica dimora della famiglia Falcinelli. Il barocco Palazzo Graziani-

Baglioni   conserva al piano nobile una galleria affrescata di fine seicento, una ricca biblioteca e 

numerose sale arredate con mobili d'epoca e ospita il Museo del Vino. Con l’esposizione di reperti 

archeologici, manufatti d’arte e corredi etnografici per la viticoltura e la vinificazione, esso propone 

un vero e proprio viaggio nel tempo, che  svela i mille volti del vino: alimento energetico 

apprezzato per il gusto e le proprietà eccitanti, preziosa merce di scambio, insostituibile 

protagonista del simposio, elemento caratterizzante della ritualità religiosa, ingrediente ricorrente 

nelle preparazioni farmaceutiche (fondlung@lungarotti.it). Ad esso si è aggiunto il pregevole 

Museo dell’olivo e dell’olio sito in un nucleo di edifici di età medievale, anch’esso gestito dalla 

Fondazione Lungarotti. 

Al termine delle mura che delimitano il giardino del palazzo, si notano le antiche scuderie. 

L'Oratorio di Sant'Antonio custodisce un affresco del XVI secolo raffigurante "Madonna con 

Bambino", attribuito alla scuola di Domenico Alfani,  pittore perugino della prima metà del 

Cinquecento, allievo di Raffaello.  La chiesa di Santa Maria del Castello, posta dietro il Palazzo 

Baglioni, sulla via parallela, e la chiesa della Madonna dell' Ulivello, che custodisce pregevoli tele 

del XVI e XVII secolo. 

Si prosegue nei dintorni nei borghi di Miralduolo e di Brufa, percorrendo la “ Strada del vino e 

dell’arte”, animata da numerose opere di arte contemporanea. 

 

 

Sant’Angelo di Celle 

 

Papa Giovanni intanto, dovendo venire l’imperatore in Italia 

per risoluzione del concilio, deliberò di andare a Bologna e 

“dimenar seco” Braccio, il quale con 800 cavalli e con 

alcuni pochi fanti che gli restarono sopra il bisogno suo per 

la guardia del Castello, che aveva occupato nel Perugino, vi 

andò. I perugini liberi dalle molestie dei fuoriusciti 

recuperarono alcuni castelli come Castiglion della Valle e 

mailto:fondlung@lungarotti.it


Sant’Angelo di Celle. (Pellini, II, p.197) : 

 

L’insediamento trae probabilmente origine ad un antico eremitaggio, dedicato a S.Michele 

Arcangelo, divenuto in seguito parrocchia. Nel 1412 Braccio da Montone conquistò il castello, che 

l’anno successivo venne ripreso dai perugini. Qui si trova la chiesa della Madonna del Fanciullo 

(località Fanciullata) dove si conserva un affresco raffigurante la Madonna del Fanciullo dipinto da 

Bartolomeo Caporali nel 1459. L'opera fu commissionata da Ranuccio di Andrea Baglioni, come 

testimonia una scritta presente nella parte inferiore dell'affresco. Il dipinto raffigura la Madonna col 

Bambino, circondati da sei angeli musicanti; ai lati sono presenti sant'Antonio Abate e san Giacomo 

apostolo, san Bernardino da Siena e san Sebastiano. L'affresco è completato in alto dalla scena 

dell'Annunciazione, di cui è ancora visibile solo l'immagine della Vergine in ginocchio. 

 

 

Deruta 

 

Deruta è incastonata su una collina 

dominante la valle del Tevere, fu abitata già 

in Epoca Neolitica così come numerosi sono 

i resti archeologici, epigrafi, anfore in 

terracotta, capitelli e sculture conservati, in 

gran parte, nell’atrio del Palazzo Comunale 

presso Piazza dei Consoli . Dell'abitato 

medioevale esistono due belle 

rappresentazioni: una è quella affrescata dal 

Caporali alla base della Madonna della 

Misericordia, nella chiesa di S. Antonio, in 

piazza Benincasa, da poco tornata al suo 

splendore, dove ben si scorgono le mura dall'andamento curvilineo, inframmezzate da torrioni; 

l’altra in un affresco, datato 1475, che si conserva nella chiesa di S. Francesco. 

 

Il castello rappresentò sempre un elemento chiave per Perugia, sia per la sua posizione strategica nei 

confronti del territorio tuderte, sia per le fertilissime terre che lo circondavano.  

 

Fu assediata e presa  nel 1408 da Braccio da Montone, che la conquistò dopo averne incendiato il 

borgo.  

 

Di notevole importanza è il Museo regionale della ceramica 

http://www.sistemamuseo.it/ita/2/musei/12/deruta-umbria-museo-regionale-della-ceramica/ 

  

 

 

 

 

 



Castelleone 

 

Nel 1410 Braccio Fortebraccio espugna il 

castello e lo mette a sacco:  “Intanto i 

fuoriusciti, che con l’aiuto delle genti 

de’Fiorentini tenevano grandemente infestato  

tutto il Dominio di Perugia, per motivo 

principalmente di Braccio, ch’era poco avanti 

tornato da Bologna, dove era stato chiamato 

da Papa Giovanni xiv. Poco doppo la sua 

creatione, deliberarono di prender Torsciano 

Castello non più di cinque miglia da Perugia 

lontano. Et menato con esso loro Sforza 

Attèndolo da Contignuola, che con Braccio, 

era venuto da Bologna , si condussero avanti l’alba sotto le mura della terra, et appogiatovi da più 

bande , vi entrarono senza molto contrasto dentro: Braccio preso Torsciano, et lasciatovi Sforza 

alla guardia, andò a dar l’assalto a Castelleone, et lo prese, et diede ogni cosa in preda a soldati: 

Dispiacquero grandemente queaste cose a Perugini, percioche giudicavano, che questi due luoghi 

fossero per esser loro come due spine avanti agli occhi” (Pellini II, p. 177) 

 

Antico borgo fortificato posto al confine con il territorio di Todi, si può visitare il castello, dove è 

tutto giocato sui contrasti: l’aspetto arcigno delle sue mura esterne che si stempera nei decori gentili 

delle sue stanze interne, nello splendore romantico della Torre degli Sposi, il Mastio del Castello 

(risalente al XV-XVI sec.), pur conservando nella Torre Longobarda (risalente al XII sec.) e nelle 

antiche mura tracce del suo profilo medievale.  

 

 

Casalina 

 

1398: il Comune di Perugia delibera di 

distruggere le rocca: “…fu deliberato che si 

scaricasse la Rocca di Casalino, e di Santo 

Apollinare, che erano ammendue dell’Abbate 

Guidalotti, il quale insieme con li fratelli … 

furono publicati ribelli della patria e fu 

messa la taglia di cinquecento fiorini di oro 

per ciascuno…e gli homicidi sopradetti 

insieme con l’Abbate furono per ciascuna 

porta e in altre parti della Città, e 

particolarmente ne’ luoghi infami abitati 

dalle meretrici, dipinti col capo di sotto, e l’Abbate per suo maggior vilipendio con un Demonio, 

che gli parlava all’orecchia” (Pellini, II, pag.98). 

 

Scarsi e per gran parte manomessi sono i resti dell’antica fortificazione  limitati, verso la piazza, a 

un tratto di mura chiuso tra una torre quadrangolare, trasformata superiormente in campanile, e un 

maschio a pianta circolare anch’esso parzialmente demolito. Un ambiente con copertura a crociera, 



presso la base del torrione quadrangolare, identificabile probabilmente con la cappella di Santa 

Maria un tempo esistente nel castello, ospita tracce di affreschi della fine del sec. XIV.  

Federico Barbarossa e Enrico VI, nel 1186, confermarono all’abate di S.Pietro di Perugia il 

possesso di Casalina. Il luogo, ai confini tra il territorio perugino e quello di Todi, assunse in età 

comunale una funzione strategica, per la quale godette di particolari privilegi, quali la possibilità di 

eleggersi il Priore. Casalina ebbe un ruolo anche nelle vicende perugine di fine ‘300. Vi si rifugiò 

infatti nel 1398 l’abate di S.Pietro Guidalotti, in fuga dalla città per aver ordito l’assassinio di 

Biordo Michelotti, il signore del governo popolare perugino. Per questo il comune fece scaricare il 

castello di Casalina. Nel 1411 Braccio tentò di impadronirsi di Casalina, ma vi fu ferito un suo caro 

commilitone, Guglielmo Mocca, che poi morì, per cui desistette.  

La Galleria di Storia Naturale (GSN) di Casalina, gestita dal Centro di Ateneo per i Musei 

Scientifici (CAMS) dell’Università degli Studi di Perugia, costituisce la più importante struttura 

regionale che conserva e valorizza raccolte naturalistiche che spaziano dalle collezioni geo-

paleontologiche a quelle botaniche, zoologiche ed etnografiche. 

Pregevole nei pressi  di Deruta è il Santuario della Madonna dei Bagni, della seconda metà del 

XVII secolo, che conserva al suo interno un’importante raccolta di 600 mattonelle votive in 

maiolica, realizzate da ceramisti derutesi su commissione dei fedeli “per grazia ricevuta”. Si tratta 

di  ex voto di grande valore storico, artistico ed antropologico,che illustrano e descrivono eventi, 

incidenti, malattie risoltisi felicemente per intercessione della Madonna. 

 

 

 

 

 

http://www.pomui.unimore.it/site/home/progetto-2012/sistemi-museali-centri-museali-e-musei/cams---centro-di-ateneo-per-i-musei-scientifici---universita-di-perugia/articolo460025610.html

