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Indagine sulla struttura 
di Spello medioevale * 

G. BONASEGALE PITTEI 

I .  LA CINTA MURARIA E LE PORTE 

1) La cinta muraria e le porte della città 

romana 

Preliminare ad uno studio sulla strut
tura medioevale di Spello è un cenno all' os
satura romana della città, esemplarmente 
indicata dai notevoli resti della cinta mu
raria. Per tentarne una ricostruzione com
pleta ci si dovrà basare soprattutto sui 
ritrovamenti effettuati nella città duran
te lavori di scavo. Si tratta, purtroppo, 
allo stato attuale, di un'opera non facile, 
che avrebbe potuto invece essere agevolata 
dalla continuazione di alcuni scavi intra
presi, appunto, in alcune zone e rimasti 
incompleti . 

Attualmente Spello ha numerose porte, 
sia all'interno delle mura che lungo il loro 
tracciato : di queste, alcune sono romane 
e proprio da queste cominceremo la nostra 
analisi. 

* Il presente lavoro è stato realizzato nell'ambito del· 
l'Istituto di Storia dell'arte dell'Università di Roma, 
con il contributo finanziario del C.N.R. 

1 )  U. TARCHI, L'Arte nell'Umbria e nella Sabina, Mi
lano 1936, Tav. CLX. Secondo G. URBINI, Spello Bevagna 

La Porta Consolare (fig. 1) costituisce 
l'entrata a sud della città ed è orientata 
ad est. Sono in corso lavori di scavo per 
disinterrarla (fig. 2) : era interrata infatti 
di circa due metri. La parte superiore, come 
si nota dalle evidentissime differenze di fat
tura, è di epoca diversa dall'inferiore : fu 
rifatta probabilmente nel '600, quando vi 
furono aggiunte le tre statue di epoca re
pubblicana ritrovate nei pressi dell'anfitea
tro 1• B fiancheggiata da una torre medio
evale che ha basamenti romani, il che fa 
supporre che originariamente la porta fos
se fiancheggiata da una torre e forse da 
due 2, cosa che si potrà stabilire soltanto 
se gli scavi in corso permetteranno una ri
costruzione puntuale di tutto il complesso. 

La Porta Urbica (fig. 3),  a sud sud-ovest 
della città, all'altezza della chiesa di S .  Ven
tura, interrompe il tratto di mura romane 
che vanno da Porta Consolare a Porta Ve-

e Montefalco, Bergamo 1929, p. 23, le statue sarebbero 
tardo imperiali e il rifacimento medioevale. 

2) Come sembrano confermare gli affreschi della 
chiesa di S. Ventura e del Palazzo Comunale di cui si 
parlerà in seguito. 
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FIGG. 1-2 - SPELLO, Porta Consolare: esterno e interno 
(durante gli scavi) .  

nere. È ad un solo fornice di ordine tosca
no con un timpano sostenuto da pilastri, 
costruita con blocchi squadrati di pietra 
caciolfa e fiancheggiata sia all'interno (fìg. 
4) che all'esterno da una bella cortina di 
mura della stessa epoca. Si ritiene che sia 
opera di età augustea (come pure le mura 
che la fiancheggiano) , ma c'è chi avanza 
l'ipotesi che sia opera di età triumvirale 3: 
sarebbe cioè coeva alla fondazione di Spello 
romana. 

La Porta Venere (fìg. 5) , sita a sud-ovest 
della città, è così chiamata perché sembra 

3) C. PIETRANGELI, Osservazioni sulle mura delle cit
tà umbre, in Atti del V Convegno Nazionale di Storia 
dell'Architettura, Perugia 1948, fase. 13. 
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FIGG. 3-4 - SPEL LO, Porta Urbica: esterno e interno. 

sia sorta sulle rovine di un tempio dedicato 
appunto a Venere 4• È databile all'età augu
stea e molte ipotesi sono state avanzate 
circa il suo aspetto originario 5. Attualmen
te è composta di due parti : l'arco vero 
e proprio e le due torri laterali. L'arco è 
a tre fornici : quello centrale è incorniciato 
da due lesene di ordine dorico e gli estra
dossi di ciascuna arcata sono sormontati 
da trabeazioni che ne scandiscono perfet
tamente le proporzioni. Le torri sono dode
cagone e ancora si discute se attribuirle 
o no alla stessa età dell'arco 6• Consideran-

4) Cfr. URBINI, Zoe. cit. 
5) Tra cui il disegno di Baldassarre Peruzzi conser

vato agli Uffizi e la tavola CLXVI in TARCHI, op. cit.; 
importante è anche il saggio di J .  RICHMOND, Augustan 
gates at Torino and Spello, in Papers of British Sclwol 
at Rame, 1932, XII, pp. 52-62. 

6) URBINI (op. cit., ibidem) le dice medioevali mentre 
TARCHI (op. cit.), M. BROZZI (Guida di Spello romana, 
Assisi, s.a.) e D. VIVIANI (Porta e Torri di Properzio a 
Spello, in Bollettino d'Arte, 1915, n. 10, p. 4ì le ritengono 
romane. 
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FIG. 5 - SPELLO, Porta Venere. 

do le notevoli differenze di struttura mu
raria ed architettonica sembrerebbe di po
terle datare ad un ben diverso periodo: e 
più precisamente al XII secolo 7• L'esempio 
della Porta Palatina a Torino non basta a 
far ritenere romano l'intero complesso, per 
la diversità sia dell'impostazione che della 
struttura. Non mancano del resto esempi 
ben noti di porte romane sapientemente ria
dattate in epoca medioevale (come l'Arco 
di Rimini con merlatura medioevale, la por
ta Ostiense a Roma e la stessa porta Conso
lare di Spello, fiancheggiata da torri qua
drate) e qui, a Porta Venere, la fattura del
l'arco romano, a blocchi squadrati di tra-

7) Epoca attribuibile anche alla Torre dell'Abbazia 
dei SS. Severo e Martirio presso Orvieto e, nella stessa 

vertino, troppo si discosta da quella pm 
leggera delle torri, in piccole pietre rosate, 
calcare del Subasio, per farle ritenere coeve. 
Queste torri che, come si è detto, sono do
decagone e strutturalmente simili, differi
scono tra di loro per le misure in quanto 
l'intero complesso sorge sul fianco di un 
colle e, durante la sua edificazione, si è do
vuto tener presente il forte declivio. Così, 
mentre la torre orientale ha per basamento 
la roccia, quella occidentale, essendo il ter
reno in quel punto in forte dislivello, pog
gia su una base quadrata che a sua volta 
si può definire torre. Le torri vere e proprie 
sono raccordate con le rispettive basi per 

Orvieto, a quella campanaria che fiancheggia la chiesa 
di S. Andrea. 
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mezzo di plinti a scalini : quella orientale 
è alta m. 22, quella occidentale, compreso 
il basamento, m. 32. Entrambe sono state 
restaurate: in particolare in quella occiden
tale sono stati ricostruiti gli ultimi sette 
metri in alto, compreso, quindi, l'ordine su
periore di sei monofore. Il perimetro ester
no di ciascuna torre è di m. 2 1 ,60 ed ogni 
lato misura m. 1,80. Le monofore che si 
aprono a lati alterni sulle torri hanno la 
ghiera dell'arco incassata di cm. 2 rispetto 
alla cortina muraria esterna. Questo mo
tivo può assumere un'importanza decisiva 
per l'assegnazione di queste torri ad epoca 
medioevale, in quanto, mentre è inusitato 
nell'architettura ispellate di età romana, si 
ritrova in parecchie case d'abitazione della 
Spello romanica, nella facciata originale di 
S. Severino e nelle stesse bifore del Palazzo 
Comunale. 

L'interno delle torri è di forma cilin
drica, senza piani divisori, per un diametro 
di m. 4,30. Il basamento sottostante la tor
re occidentale, alto m. 10, poté essere usato 
come magazzino o come prigione (da cui 
il nome, nella tradizione locale, di « pri-

gione di Orlando ») . Un passaggio, a tratti 
sotterraneo, (fìg. 6) congiungeva Porta Ve
nere con la chiesa di S. Ventura. 

Oltre alle già citate differenze di fattura 
e di materiale tra la porta e le due torri ad 
essa affiancate, induce ad una datazione più 
tarda per le torri stesse il fatto che all'in
terno, a circa m. 1 1  di distanza dall'arco, 
si notano i resti di un'altra porta romana, 
senza torri. Ciò fa supporre che le due porte 
fossero unite a formarne una sola che difen
desse la città nel lato che volge alla via 
Flaminia, il più esposto in quell'epoca. Il  
fatto che non esistano in quel punto resti 
romani di torri confermerebbe appunto 
l'ipotesi che le due che oggi fiancheggiano 
la porta siano opera posteriore all'epoca 
romana. 

La Porta Chiusa (fìg. 7) , a sud sud-est 
della città, era una porta militare che anche 
in epoca medioevale rimase chiusa, dando 
il nome al terziere in cui si trova. Da un 
punto di vista architettonico non presenta 
particolarità notevoli se non una bella cor
tina interna. 

FIG. 6 - SPELLO, tratto del passaggio di collegamento tra Porta Venere e la chiesa di S.  Ventura. 
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La distribuzione di queste porte romane, 
rimaste lungo la cinta muraria, apre molti 
interrogativi : esse sono concentrate a sud, 
in prevalenza esposte verso la Via Flaminia. 
Sul lato orientale della città, tra via Ma
donna della Rosina e via delle Mura, a circa 
137 metri a sud di Porta Prato e a circa 
40 metri ad est dell'attuale via Fonte del 
Mastro, ci sono i resti di una porta roma
na (fig. 8) . È orientata a nord-est e non è 
possibile determinarne l'altezza a causa del 
notevole interramento. È ad un solo fornice 
interrotto nella parte intermedia, e solo i 
piedritti sono rimasti a segnarne la lar
ghezza: m. 3 ,35. Le pietre di cui si com
pongono misurano a file alterne rispetti
vamente cm. 20x40 e cm. 1 0 X 33, mentre 
i blocchi che costituiscono l'innesto dell'ar
co sono più grandi: cm. 25 X 45. Questa 
struttura, che ricorda quella del fornice 
centrale della porta Consolare ed anche 
quella della porta dell'Arce (cfr. infra, p .  159) , 

si può pertanto far risalire all'età repubbli
cana. Data l'ubicazione, la porta in que
stione può essere identificata con quella del 
Mastro, nominata, come vedremo, più volte 
dallo Statuto del 1360 come non facente 
parte della cerchia altomedioevale e roma
nica (cfr. infra, p. 165) . 

A nord-ovest, ed esattamente di fronte 
alla chiesa dei Cappuccini (ricostruita su 
quella antica di S. Severino) c'è un arco 
romano a grossi blocchi di travertino (fig. 
9) . È ad un solo fornice che ricorda quello 
centrale della porta Consolare e quello del
la porta del Mastro, delle quali ,  appunto, 
sembra coevo. Anche questo dei Cappuccini 
è interrato, ma soltanto di circa un metro. 
È a doppia ghiera, chiudendosi evidente
mente a saracinesca, ed è fiancheggiato, da 
una parte da una torre medioevale appar
tenente alla Rocca e dall'altra da un tratto 
di muro, vuoto all'interno, in cui si possono 
vedere grandi lastroni di pietra che sono 

FrG. 7 - SPELLO, Porta Chiusa. 
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FIG. 8 - SPELLO, resti della Porta del Mastro e particolare. 

FIG. 9 - SPELLO' Porta dell'Arce. 

un proseguimento dell'arco e che costitui
vano la cinta muraria di età romana. Que
sto tratto di muro si interrompe dopo circa 
due metri, ma doveva congiungersi, nel 
punto in cui ora è la torre di S. Marghe
rita, alla cinta muraria augustea, i cui resti 
da detta torre si dipartono. 

Inoltre in via Giulia, all'altezza di via 
dell'Arco di Augusto, da una parte, e di via 

Fonte del Mastro, dall'altra, sono visibili 
i resti romani di una porta (fìg. 10) : sono 
blocchi di pietra squadrati che da una parte 
formano il piedritto e l'imposta e dall'altra 
soltanto il piedritto di un arco che si può 
assegnare ad età augustea 8• Questi resti 

8) Sulla scorta delle affinità con gli archi di Porta 
Venere e con la porta Urbica. 
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FrG. 10 - SPELLO, resti della porta romana in via Giulia. 

sono molto importanti perché ci danno una 
idea precisa della delimitazione settentrio
nale della Spello romana. 

Continuiamo l'analisi delle mura, comin
ciando questa volta da nord. Si è già veduto 
come l'arco dei Cappuccini si dovesse con
giungere con le mura visibili accanto alla 
torre di S. Margherita e con i resti romani, 

di via Giulia. Poiché tali resti sono augustei, 
mentre l'arco dei Cappuccini e la porta del 
Mastro sembrano più verosimilmente data
bili all'età repubblicana, se ne può dedurre 
che, nella cinta muraria di Spello, tuttora 
coesistono tratti di epoche diverse, il che è 
convalidato anche da altri scavi e ritro
vamenti : in via S. Filippo e sotto la chiesa 
di S. Ruffi.no sono stati trovati avanzi di 
mura di cinta repubblicane, che poi si con
fondono e si perdono in quelle augustee 
che portano a Porta Chiusa e da lì prose
guono, pressoché ininterrottamente, pas
sando attraverso le porte Consolare, Urbica 
e di Venere, fin sotto l'arco dei Cappuccini, 
appunto alla Torre di S. Margherita. Altri 
ritrovamenti di epoca repubblicana sono 
costituiti da un arco, che sembra appar
tenere ad una porta, in via Torri di Pro
perzio, nelle cantine del n. 45 (fig. 1 1) ,  tra
sversale rispetto alle mura augustee e molto 
interrato, che ricorda quello dei Cappuccini, 
la porta del Mastro e la porta Consolare, 
nonché da un largo muro di pietra nei sot
terranei del convento di S. Maria Mad
dalena. 

2) Le vicende storiche dal 470 al 1860 
Per cercare di puntualizzare la situazio

ne urbanistica di Spello in epoca post-ro
mana è necessario un excursus che ci per
metta di ricostruirne le vicende a partire 
dall'epoca gota. 

Dopo la caduta dell'impero romano 
d'Occidente, le notizie su Spello sono mol
to scarse, soprattutto per quanto riguarda 
il periodo dell'alto medioevo. Le fonti let
terarie (Paolo Diacono, Procopio di Ce
sarea, il Liber Pontificalis), pur non nomi
nandola esplicitamente, lasciano supporre, 
trattando di Perugia e di altre città fini
time, che durante la guerra greco-gotica 
Spello abbia subito la stessa sorte della 
maggior parte delle città dell'Italia setten
trionale e centrale: assediata, semiabban
donata dalla popolazione, fu poi rasa al 
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FIG. 1 1  - SPELLO, resti dell'arco romano in via Torri di 
Properzio. 

suolo nel 571 dai Longobardi 9, nel quadro 
della loro conquista, per essere annessa, 
nel 574, al nascente Ducato di Spoleto 10• 

Nel 773 « quelli del Contado di Foligno, 
di Spoleto, di Spello, Bevagna e tutte le 
altre città del Ducato Spoletano, si danno 
alla Chiesa senza guerra alcuna » 11• In epo
ca carolingia Spello assurge ad una certa 
importanza, divenendo sede del tribunale 
degli Scabini 12• Nel 962 vi passò Ottone I 
e vi lasciò sette nobili tedeschi « li quali 
fondarono . .  . (sic) sette famiglie in essa 
terra » 13: alcune di queste si estinsero men-

9) PAOLO DIACONO, Historia Langobardorum, Milano 
1967, p. 104. 

10) URBINI, op. cit., p. 16 e O.  GUERRIERI, Spello, Be
vagna e Trevi, Milano 1927, p.  2. 

11) Olorinus, hist. sive Anna/. Hispelli hoc an: cfr. 
M. FALOCI PULIGNANI, Le cronache di Spello degli O/o
rini, in Bollettino della Regia Deputazione di Storia 
Patria per l'Umbria, Perugia 1918, voi. XXIII, p. 250. 

12) Inoltre, come sostengono gli annali citati all'an
no 801, « molti Spellani,, parteciparono alla battaglia 
di Roncisvalle a fianco di Orlando. 

13) Olorinus an. 962: cfr. FALOCI PULIGNANI, op. cit., 

11 

tre altri membri di famiglie superstiti fu
rono creati conti e cavalieri da Federico I 
e « governarono Spello circa anni 156 » 14• 

La città ebbe un proprio vescovo 15 e 
mantenne la sede episcopale fino al 1 130 
quando « Niccolò, III di tal nome, Vesco
vo di Spello, si volse adoperare per quiete 
dalle parti, la parte di sotto lo tenne di so
spetto : una mattina, mentre il Vescovo sta
va a pranzo nel suo palazzo al Trebbio di 
Spello, alcuni sicari vi entrarono, lo pre
sero e lo gettarono per la finestra, e rimase 
in terra morto » 16. Con lui morì anche Spel-

ibid. Il testo parla di un « Ottone 2" (sic), ma, per una 
ragione di date, si ritiene che si tratti di un errore: 
Ottone II, infatti, regnò dal 973. 

14) Olorinus, ibidem. 
15)  F. UGHELLI, Italia sacra sive de Episcopis ltaliae 

et Insularwn adiacentium, rebusque ad iis praeclare 
gestis . . . , Venezia 1717, t. X, Appendix, col. 1 14 e 
0/orinus Anna/. Hispelli an. 1130: cfr. FALOCI PULIGNANI, 
op. cit., p. 251. 

16) O/orinus Anna/. Hispelli an. 1130: cfr. FALOCI Pu
LIGNANI, op. cit., p. 251. 
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lo come sede episcopale, che passò, per ordi
ne di Innocenzo II ,  17 alla Diocesi di Spoleto, 
alla quale appartenne fino al 1772, quando 
Clemente XIV ne decretò il passaggio alla 
Diocesi di Foligno 18• 

Al 1 1 87 risale la prima notizia di consoli 
a Spello 19• Nel 1200 Ranuccio di Gualtiero 
Cacciaguerra fu mandato come ambasciato
re al Papa ed all'imperatore per « aggiusta
re » il governo della città 20• Nel 1208 Ottone 
IV si recò a Spello per mettere pace fra le 
parti discordi ed « ordinò che il consiglio 
estrasse (sic) da un bussolo tre cittadini di 
famiglie nobili et honeste, uno per rione, et 
ogn'anno con facoltà di governare uno ogni 
quattro mesi con ampia autorità . . .  » 21• 

Lo stesso imperatore fissò i confini tra 
Spello e Assisi al Castello di Sasso Rosso e,  
tra Spello e Foligno, all'Ospedale di S .  Laz
zaro di Corsciano 22• Nel 1238 Federico I I  
« rovina Spello, Bevagna ed  altri luoghi di 
parte Guelfa dell'Umbria » 23• Nel 1289, con
tro Spoleto, gli Spellani chiedono la prote
zione di Perugia che manda un Podestà: 
Bertuccia di Marco Tadeo 24• Questa alleanza 
si protrae con la parte guelfa per lo meno 
fino al 13 12,  quando la coalizione guelfa 
comprendente Perugia, Spello, Camerino, As
sisi, Trevi, Gubbio e Città di Castello scon
figge, presso Trevi, i ghibellini facenti parte 
della lega con a capo Spoleto 25• 

17) Olorinus, ibidem. 
18) Ms. della Biblioteca Comunale di Foligno: M 1 1  

(A XI-1-11 )  "Spello unita alla Diocesi di Foligno, 1777. 
Estratto dell'Archivio Comunale». 

19) Diploma di Enrico VI nell'Archivio della Colle
giata di S. Maria Maggiore riportato da A. MAGNANI, 
ms. della Biblioteca Comunale di Foligno: F 1 14 (F 54-
3-114) carta 22/v. «Dissertazione della sede episcopale 
di San Felice ... con breve compendio della storia de' 
santi e beati di Spello e dei sacri pastori . . .  1790 ». 

20) Ms. della Biblioteca Comunale di Foligno: M 76 
(C 48) (A XI-IV-76) .  Trascrizione del volume «Anni e 
descrizione delle famiglie antiche di Spello, raccolte 
dall'abate Passerini nel 1721 . . .  con l'aggiunta del Cap. 
Michelangelo Michelangeli nel 1775 » esistente nell'Ar
chivio Comunale di Spello, carta 8 bis/v. 

21)  Guido Olorinus, Annal. hisp. MS. hoc AN. : cfr. 
FALOCI PULIGNANI, op. cit., p. 252. 

22) Ibidem. 
23) Olorinus hoc an. MS. in Monast. S. Mariae 

Vallisgloriae Hispelli: cfr. FALOCI PULIGNANI, op. cit., 
p. 256. 

Tra vari dissidi interni che costrinsero 
nel 1320 a porre termini ai territori con ca
tene e torrioni 26, si continuò a governare 
come aveva ordinato Ottone IV, estraendo 
un cittadino per terziere ogni anno, fino al 
1347 quando la città fu posta in soggezione 
dal Gonfaloniere Bartolocci il quale, poi, nel 
1373, fu fatto uccidere dal Cardinale Egidio 
d'Albornoz 27• Nel 1376, insieme con varie 
altre città umbre, prestò particolare obbe
dienza al Comune di Perugia 28• Nel 1400 
Spello diventò proprietà di Gian Galeazzo 
Visconti, fino alla sua morte nel 1402, quan
do passò a Braccio Fortebraccio che fu cac
ciato da Giovanni Pucci da Spello per intro
durvi Ceccalino Michelotti, perugino, il qua
le vi stette fino al 141 1 quando la città fu 
conquistata da Guido da Montefeltro 29• Nel 
1425, con un breve 30, Martino V papa conce
de la città a Malatesta e Nello Baglioni. Dai 
Baglioni fu tenuta fino al 1588 quando, alla 
morte di Astolfo, si estinse la dinastia, dopo 
di che Spello ritornò alla Chiesa romana 31• 

Dal 1 5 16 al 1540 subì vari assedi, saccheggi 
e distruzioni che senz'altro ne avranno alte
rato l'aspetto. Nel 1516  fu saccheggiata dal 
duca Francesco della Rovere 32, nel 1527 fu 
passata per le armi da Filiberto, ambascia
tore di Carlo V 33, per ricondurla a Clemen
te VII. Nel 1529 fu assediata dagli imperiali 
dell'Orange 34 e intorno al 1540 il pontefice 

24) P. PELLINI, Historia de Perugia, Venezia 1964, voi. 
I, p. 305. 

25) PELLINI, op. cit., voi. I,  pp. 364, 374, 386 e A. SAN
SI, Storia del Comune di Spoleto dal XII al XVII se
colo, Foligno 1879, voi. II,  p. 157 sgg. 

26) Olorinus hoc an. : cfr. FALOCI PULIGNANI, op. cit., 
p. 264. 

27) Olorinus an. 1373: cfr. FALOCI PULIGNANI, op. cit., 
p. 276. 

28) V. CoRBUCCI, Diario storico dell'Umbria, dal 1001 
al 1886, tratto in parte da nuovi documenti, Roma 1909, 
p. 21 .  

29)  Ms. M 76 ( C  48)  ( A  XI-IV-76) cit., carta 2/r. 
30) Olorinus an. 1400, 1411, 1425: cfr. FALOCI PULIGNA

NI, Op. cit. , p. 278. 
31) Olorinus an. 1588: cfr. FALOCI PULIGNANI, op. cit., 

p. 296. 
32) Olorinus an. 1516: cfr. FALOCI PULIGNANI, op. cit., 

p. 289. 
33) UGHELLI, op. cit., ibid. 
34) GURRIERI, op. cit., p. 2. 
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FIG. 12 - SPEL LO, Palazzo Comunale: affresco. 

Paolo III  ne denudò le mura 35• Tornata al 
dominio papale, come si è detto, nel 1588, 
dopo l'estinzione della dinastia Baglioni 36, 

vi rimase fino all'unificazione d'Italia. 

3) Proposta per una ricostruzione della cer

chia muraria altomedioevale, romanica e 
tardomedioevale. 

Indubbiamente ci troviamo di fronte ad 
una città che, con la caduta dell'impero ro
mano d'Occidente nel 476, come quasi tutte 
le città dell'Occidente, perde molta della sua 
importanza e si vede presto costretta a ba
rattare la propria libertà con il migliore 
offerente. Il maggior riflesso di questa situa
zione si ha proprio nello sviluppo urbani
stico della città, che in epoca altomedioeva
le si contrasse all'interno della cerchia mu
raria romana, spesso rafforzandola con tor
ri; solo in epoca tardomedioevale la cinta 
si dilatò e si discostò dal precedente per
corso romano ed altomedioevale, per in
grandire l'area urbana 37• 

Per quanto riguarda le torri, sono roma-

35) UGHEL LI, op. cit. ,  ibid. 
36) GURRIERI, op. cit., ibid. 
37) Statutwn terrae Hispelli 1360, MS. del 1896, con

servato a Roma nell'Archivio di Stato con il n. 826/2, 
lib. IV, cap. 54, f .125 e Ms. 404 (C III 8) Memorie 

niche, come si è detto 38, le due dodecagone 
che affiancano Porta Venere, mentre per 
quanto concerne la Porta Consolare, attual
mente fiancheggiata da una torre medioeva
le, essa doveva averne due, pure romaniche, 
come attesta l'affresco del 1589, conservato 
in una sala del Palazzo Comunale (fig. 12) .  
E d  è bene, analizzando la città, tenere pre
sente questo affresco e quello coevo che si 
trova nella chiesa di S.  Ventura (fig. 13). 
Entrambi offrono una veduta panoramica di 
Spello ed in entrambi la città è inquadrata 
dalla medesima angolazione. 

Cerchiamo, quindi, di ricostruire la cin
ta muraria della città tra l'XI e il XIV se
colo. Le mura rimasero quelle cosiddette au
gustee nel tratto meridionale che unisce Por
ta Venere a Porta Chiusa e furono rifatte in 
età medioevale nel tratto che da Porta Chiu
sa costeggiava la odierna via delle Mura, la 
strada vicinale di circonvallazione, e le vie 
del Cantone e Fontevecchia, fino alla torre 
S. Margherita dove si rincongiungevano con 
l 'antico tratto repubblicano e proseguivano 
fino a Porta S .  Angelo 39• Su questa cinta di 
mura si aprono attualmente quattro p·orte 
che appartengono al medesimo periodo tar-

sto1·iche di Spello di Ludovico Jacobilli, autografo, car
ta 22/r, conservato nella Biblioteca Jacobilli cli Foligno. 

38) Cfr. pp. 155-157. 
39) Statutum cit., ibid. 
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FrG. 13 - SPELLO, Chiesa di S. Ventura: affresco. 

domedioevale: Porta Prato, Porta Monta
nara, Porta Fontevecchia e Porta S. Angelo. 

Altre porte dovevano esistere lungo le 
mura medioevali ed anche dentro la città: 
di alcune, accostate o sormontate da torrio
ni, si trova ancora traccia in scarsi resti ar
chitettonici (di altre non resta che il nome 
nei documenti o nella toponomastica) . In 
base a questi elementi, dunque, si cercherà 
di ricostruire la situazione della cerchia di 
mura medioevali che andarono ad integrare 
quella romana. 

Lo Statuto del 1360 nomina diverse por
te: non di tutte è possibile stabilire con 
certezza l'ubicazione, per cui alcune non si 
potranno ricostruire né analizzare da un 
punto di vista tecnico o estetico. Anche lo 
J acobilli nomina diverse porte 40 che, nello 
stato attuale della città, è ben difficile loca
lizzare. 

Estrapolando da questi due testi, si può 
compilare un elenco di porte esistenti nel 
1 360 41, elenco da cui non si può prescindere 

40) Ms. cit., ibidem. 
41)  E scluse quelle di epoca romana e le quattro tar

domedioevali nominate poco sopra. 

come base per lo studio della situazione 
urbanistica della città in epoca medioevale: 
porta di S. Sisto, porta Piscaria, porta « Fi
liorum Offredutii », porta Pusterola, porta 
del Castello, porta Porticella, porta di porta 
Pertusa, porta « Turris novae », « porta sive 
exitus turris vergatae )). 

Si tratterà, quindi, di ripercorrere le mu
ra della città e, con l'aiuto dei documenti 
a nostra disposizione e di una lettura atten
tamente critica dei resti rimasti, di integrare 
alle porte esistenti, sia romane che medio
evali, quelle di cui si può tentare una rico
struzione. 

La nostra analisi si svolgerà in due mo
menti : il primo teso ad individuare una cer
chia di mura romane, continuazione ideale 
di quella giunta fino a noi, su cui si anda
rono ad innestare le porte medioevali di pe
riodi anteriori al XIV secolo; il secondo ri
guardante l'ampliamento trecentesco delle 
mura romane su cui, pure, si aprirono delle 
porte. 

Dalla Porta Consolare, per circa 121  me
tri verso nord-est, si snodano le mura augu
stee fino ad arrivare ad un bastione medio-
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FrG. 14 - SPEL LO, Porta S. Sisto. 

evale a ridosso del quale si apriva, verso 
est, la porta S. Sisto (fig. 14) .  Conformemen
te alle disposizioni dello Statuto del 1360, 
è chiusa e murata e sopra si notano ancora 
tracce di quelle « casellae coopertae de la
stris sive coppis . . .  in quibus custodes cu
stodiam facere » 42• Misura in larghezza m.  
3,10 e in  altezza m. 3 .  Lo specchio della por
ta è murato disordinatamente con pietre 
unite a malta spessa circa cm. 2. È deli
mitata da blocchi di travertino che misura
no quasi tutti cm. 20 X 30. Al di sopra del
la porta, a circa cinque metri di altezza da 
terra, lungo le mura c'è un camminamento 
largo cm. 90, al di sotto del quale poche 
feritoie testimoniano ancora lo scopo difen
sivo di tutto il complesso. Altre notizie circa 
questa porta non se ne hanno : neanche la 
chiesa di S. Sisto, da cui prende il nome, 
è nominata nelle fonti a noi note, per cui 
l'analisi della porta non si può estendere 

42) Statutum . . .  cit., lib. I cap. 18 f.  29. 

alla zona limitrofa, se non per quanto ri
guarda lo stato attuale in cui tutto (e in 
primo luogo la chiesa) è troppo fatiscente 
per poterne trarre elementi di un valido giu
dizio strutturale. 

Le mura romane continuano per circa 
m. 1 1 5  fino ad arrivare alla Porta Chiusa, 
dove cedono il posto a quelle medioevali. 
A giudicare dai ritrovamenti sotto la chiesa 
di S .  Ruffino 43, queste stesse mura doveva
no restringersi, rispetto a quelle di epoca 
medioevale, fino ad arrivare alla porta del 
Mastro, a quella d'Augusto in Via Giulia e 
a quella dell'Arce, per poi ridiscendere fino 
a porta Venere e a porta Urbica. A circa 
quattro metri di distanza da questa si tro
vava la porta Particella o Portella, nomi
nata nello Statuto insieme con quelle del 
Mastro e Chiusa per stabilire che « supra 
ipsas muretur pertica muri ad renam et 
calcem » e sopra ancora « fiant cancellae 

43) Cfr. p. 160. 
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bene coopertae ad faciendam custodiam » 44• 

Più avanti nel medesimo Statuto si legge 
di una « . . .  via qua itur ad Sanctum Ventu
ram usque ad introitum portellae . . . » 45• 

Sopra la struttura originale delle mura ro
mane intorno alla porta Urbica, si notano 
rimaneggiamenti romanici, sia all'esterno 
che all'interno : della porta medioevale vera 
e propria è rimasto soltanto un torrione ot
tagonale di m. 1 ,20 per lato e alto m. 3, a 
piccole pietre, disposte in maniera abba
stanza regolare, il quale si innalza a circa 
otto metri da terra (cfr. fig. 3) . 

Da porta Particella le mura romane si 
continuano fino a Porta Consolare. Questa 
cerchia di mura romane è pressoché integra 
nella parte meridionale ed in quella occiden
tale; il fatto che vi siano state aperte delle 
porte in epoca romanica significa che, quan
do la città cominciò a rivivere dopo le inva
sioni e dopo la contrazione altomedioevale 
(sottolineata ancora oggi dalla porta Puste
rola e dal fatto che la porta del Mastro pri
ma del 1360 era considerata fuori delle mura 
altomedioevali e romaniche) 46, si tornò a 
quelli che erano stati i confini dell'epoca 
romana. 

Il problema della porta Pusterola è stret
tamente connesso con quello della porta 
del Castello. Questa è nominata soltanto 
nel più volte citato Statuto, nell'articolo 
riguardante le chiavi delle porte 47 e nel 
summenzionato manoscritto della Bibliote
ca Jacobilli di Foligno. Precisare la sua col
locazione non è facile ed evidentemente si 
deve stabilire di quale Castello si tratti. 
Nello Statuto si impone di rilastricare « Pi
scaria Pianelli " agli abitanti « extra por
tam Pusterolae, videlicet a Monasterio Val
lisgnagni usque ad murum veterem Castel
li » 48; e, più oltre, si ordina che « nulla per-

44) Statutwn cit., lib. I,  cap. 8, f. 28. 
45) Idem, lib. IV cap. 9 f. 100. 
46) Idem, lib. I cap. 18 f. 28 e JACOBILLI, ms. cit., 

ibidem. 
47) Statutum cit., lib. I cap. 18 f. 28 sgg. 
48) Idem, lib. IV cap. 26 f. 1 12. 
49) Idem, lib. V cap. 14 f. 152. 

sona projiciat gittatitium in Castello ubi 
fuere Rocchae » 49• È evidente, trattandosi 
del medesimo testo, che il Castello di cui 
si parla, anche a proposito della porta, è 
uno solo. È quindi indispensabile stabilire 
quale sia la « pusterola ». L'Urbini 50 la in
dica in quella che attualmente si chiama 
porta Fontevecchia, ma escluderei questa 
attribuzione per vari motivi: 1) se così fosse 
perché non chiamarla più con l'antico no
me 51 ? 2) il luogo in cui si trova il Castello, 
nello Statuto, è identificato con quello do
ve si trovavano le Rocche 52 e a sua volta 
il muro vecchio del Castello è detto fuori 
della Pusterola. Se dunque la porta Puste
rola fosse quella di Fontevecchia, il muro 
vecchio del Castello, le Rocche ed il Castel
lo medesimo, sarebbero fuori di Spello, il 
che è assurdo e non corrisponde ai resti at
tuali, che si trovano ben dentro la città, 
proprio al centro di questo terziere. 

Tenderei ad identificare, invece, la Pu
sterola con quell'arco a volta a botte che 
immette in via Belvedere ed introduce pro
prio al terziere di Pusterola (fig. 1 5) .  L'arco 
misura m. 3 ,05 in larghezza, circa m. 6,50 
in altezza; le pietre da cui è formato misu
rano in media cm. 20 X 10, sono molto di
suguali e tenute insieme da malta molto 
spessa unita a pietrisco. Questa identifica
zione è avvalorata sia dalla coincidenza con 
le notizie delle fonti circa il muro vecchio 
del Castello, posto fuori della porta, sia da 
una delle prospettive 53 intarsiate nell'arma
dio ligneo della Sagrestia di S. Lorenzo, 
che mostra la porta del Castello proprio 
all'altezza di questa porta di via Belvedere. 

Per concludere, la porta Pusterola do
vette segnare, per tutta l'epoca altomedio
evale, il limite nord della città e la porta 
del Castello non poteva che essere posta 

50) Op. cit., p. 53. 
5 1 )  Tanto più che quello è proprio il nome del ter

ziere in cui si trova. 
52) Evidentemente l'Arce romana e la Rocca del XIV 

secolo. Cfr. Olorinus, hoc an. 1358 in FALOCI PULIGNANI, 
op. cit., p. 274. 

53) Si tratta della quarta. 
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FIG. 15 - SPELLO, Porta Pusterola. 

FIG. 16 - SPELLO, Porta Prato. 

immediatamente dopo l'attuale entrata nel 
terziere di S. Martino, costituita proprio dal
la ' Pusterola ', ma di questa « porta Castel
li » non è rimasta traccia in situ. 

Altri limiti nord-orientali la città alto
medioevale dovette averne ma non sono ar
rivati fino a noi. 

Da porta Chiusa fino a porta Venere sono 
tuttora visibili le mura del 1360, che seguono 

un tracciato molto più ampio di quello del
la città romana. 

Salendo a nord lungo queste mura, che 
diventano sempre più fatiscenti, si giunge, 
dopo circa 440 metri da porta Chiusa, a 
porta Prato (fig. 16),  che è composta da una 
sola arcata a tutto sesto, larga m. 2 ,75 e 
alta m. 6, che forma una volta a botte pro
fonda m. 5,40 e divisa a metà da un solco 
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largo cm. 15  che serviva per chiudere la sa
racinesca. Al di sopra si erge la fortifica
zione per il corpo di guardia. Questa fortifi
cazione è composta da un camminatoio lar
go cm. 90 e da una casetta larga m. 5 con 
due porte alte m. 1 ,80 e larghe cm. 90. Le 
pietre intorno alla porta sono unite da uno 
strato di malta abbastanza spesso e sono 
disposte secondo uno schema che abbiamo 
visto frequentemente nelle porte già ana
lizzate: una fila di pietre lunghe e strette, 
sormontata da due file di pietre più corte 
e più larghe. La struttura muraria della ca
setta è diversa pur trattandosi dello stesso 
materiale : le pietre più piccole non sono 
disposte secondo uno schema preciso e so
no unite da strati di malta leggermente più 
spessi . 

Verso nord le mura proseguono a tratti 

FIG. 17 - S PEL LO, Porta Montanara. 

FIG. 18 - SPELLO, Porta Fontevecchia. 

per circa 360 metri fino a congiungersi alla 
porta Montanara (fig. 17) ,  a nord della cit
tà, sormontata da una merlatura ghibellina. 
Anche questa è ad un solo fornice a tutto 
sesto, largo m. 3, 10, alto m. 5 ,50 e profondo 
m. 2. Lo schema compositivo delle pietre 
e della malta è quello della precedente porta 
Prato e si ripete anche nelle mura che, insie
me con un'alta torre squadrata, fiancheggia
no la porta e che, proseguendo per via del 
Cantone, dovevano congiungersi a porta Fon
tevecchia (fig. 18) .  Questa, simile alle pre
cedenti, è ad una sola arcata a tutto sesto, 
larga m. 2,90, alta m. 5, profonda m. 2,40, 
con sopraelevazione per il corpo di guardia 
alta m. 5 ed un camminatoio lungo le mura, 
largo cm. 90. Le pietre sono disposte secondo 
il solito schema dell'alternanza delle file. 
La malta è stesa in letti di circa cm. 3,  in 
maniera abbastanza uniforme. Uno dei lati 
della porta è perpendicolare ad un muro 
medioevale che costeggia, sia pure interrot
to a tratti, il complesso che comprende la 
chiesa di Vallegloria (un insieme di case che 
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mantegono pressoché inalterato l'aspetto 
medioevale) fino ad arrivare �lla porta Mon
tanara. Questo complesso fu costruito in
torno al 1319 ,  quando papa Giovanni XXII 
ordinò che il Monastero di Vallegloria fuori 
di Spello fosse abbandonato a causa della 
guerra tra Assisi, Spello e Perugia, e che le 
monache si trasferissero « in un altro luogo 
dentro Spello, come si eseguì appresso le 
mura in una bella piazzetta » 54: così fu in
terrotto l 'andamento delle mura romaniche, 
tanto che la porta si trova appunto tra il 
muro di cinta del monastero e quello della 
città. 

Continuando a percorrere il tratto di mu
ra a sud-ovest, circa m. 40 prima di porta 
Venere si apre la porta S. Angelo (fig. 19) ,  
anch'essa ad un solo fornice largo m. 2,70, 
alto nel punto massimo m. 3 ,70 (una ghiera 
in pietra indica, tuttavia, che l'arco originale 
era più alto di circa cm. 80 e più largo in 
proporzione) . Tutta la porta, compresa la 
costruzione per il corpo di guardia, è alta 
nove metri ed è orientata verso la via Fla
minia, quasi a fare da ulteriore avancorpo 
difensivo. Fu rimaneggiata nell'Ottocento e, 
pur rimanendo abbastanza integra nella 
struttura, ha perduto molto della originaria 
semplicità. 

Analizzate, dunque, tutte le porte di cui 
è rimasta traccia, ne rimangono cinque che, 
nominate dalle fonti, non si possono loca
lizzare con esattezza. Si tratta di Porta di 
Torre Nuova, di Porta di Porta Pertusa, di 
Porta Piscaria, di Porta Filiorum Offredutii 
e di Porta sive Exitus Turris Vergatae. Le 
elencheremo semplicemente, ipotizzando una 
collocazione, purtroppo solo teorica in quan
to non corredata da ritrovamenti di nessun 
genere. 

La Porta di Torre Nuova doveva trovarsi 
a sud sud-ovest della città se nello Statuto 
del 1360 si dice di un muro di Torre Nuova, 

54) Olorinus, an. 1319: cfr. FALOCI PULIGNANI, op. cit., 
p. 246. 

55) Statutum cit., lib. V cap. 20 f. 162. 

« murus qui est in Carbonara Hyspelli » 55: 
la contrada Carbonara si trova, infatti, a sud 
sud-ovest della città, di fronte a Porta Ur
bica. In quanto alla porta di Torre Nuova, 
è nominata in un capitolo dello Statuto in 
cui si ordina di costruire un muro che dalla 
Torre Fiamenga (fuori di Spello, verso Be
vagna) « protendat ad portam Turris Novae 
et conducatur usque ad murum Ecclesiae 
Sancti Sisti » 56• In nessun altro documento 
è citata, per cui non si può stabilire con esat
tezza il punto in cui si trovava. 

La Porta di Porta Pertusa è nominata 
nello Statuto 57 e dallo Jacobilli 58 che prati
camente traduce quanto detto dallo Statu
to : « nel 1360 furono fatte le mura da Porta 
Pertusa a Porta Montanara, dove era a sé 
il Cassero del Pianello » . Lo Statuto precisa 
che « . . .  a Turri Sancti Petri usque ad mu-

FIG. 19 - SPELLO, Porta s. Angelo. 

56) Idem, lib. IV cap. 67 f. 131. 
57) Idem, lib. IV cap. 54 f. 125. 
58) Ms. cit., ibidem. 
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rum Geronis . . .  fiat murus ad renam et cal
cem bene muratus et merlatus » 59• Sappia
mo che il muro di Gerone si trovava nel 
terziere di Pusterola 60 come pure il Cassero 
del Pianello che era, appunto, vicino a Por
ta Montanara: quindi la torre di S. Pietro 
dovrebbe essere vicino a Porta Pertusa. Né 
dell'una, né dell'altra abbiamo ulteriori in
dicazioni nelle fonti 61• 

Analizzando i resti delle mura medioeva
li, che si dipartono da Porta Montanara, ve
diamo che da una parte vanno verso Porta 
Prato e dall'altra verso Porta Fontevecchia:  
di  Porta Pertusa e della torre di  S .  Pietro 
nessuna traccia. Possiamo solo ipotizzare, 
basandoci sulla toponomastica, che questa 
porta si chiamasse ' Pertusa ' in contrappo
sizione a porta Chiusa e che quindi si tro
vasse, come questa, ad est della città 62• 

Riguardo alla Porta Piscaria, si sa che 
in età medioevale Spello dovette avere per
lomeno due vasche di raccordo per l'ac
qua che veniva dalla sorgente di Fontecana
le: una, « piscaria parva Planelli » 63, nel ter
ziere di Pusterola, vicino a Porta Montanara, 
di cui oggi sono perdute le tracce; l'altra, 
« piscaria de porta clausa . . .  in qua sit et 
esse debeat varcatorium per quod possit 
ingredi et exire ,, 64: sarebbe, questo « varca
torium », la Porta Piscaria. 

Resta da stabilire dove questa porta si 
trovasse. Anche qui siamo nel campo delle 
ipotesi. Nello Statuto del 1360 si stabilisce 
che i calzolai, i macellai e gli artigiani eser
citino il loro mestiere in case che abbiano 
la porta sulla strada che va da porta Chiu
sa a porta Piscaria « recto tramite » 65 e, 
più oltre, che nessuno getti letame in « tota 
platea quae est ante portam Piscariam » 66• 

59) Statutum cit . ,  ibid. 
60) Idem, lib. IV cap. 9 f. 100. 
61) Tranne il capitolo 47 del libro IV f. 122 dello 

Statuto in cui è nominata una « Turris Sancti Petri », 
ma soltanto in relazione ad una strada che congiungeva 
detta torre con la chiesa di S. Ventura. 

62) Sempre basandosi sul nome, e sulla contrappo
sizione evidente con Porta Chiusa, non si può escludere 
che si trattasse di una porta romana. 

63) Statutum cit . ,  lib. IV cap. 26 f. 112. 

Dal che si deduce che la porta Piscaria era 
in una piazza e che in questa piazza sfociava 
la strada con le botteghe che si dipartiva, 
dritta, da Porta Chiusa. Basandoci ancora 
una volta sulla toponomastica, crediamo di 
poter identificare questa strada con quella 
parte di via del Mattatoio, unita a Porta 
Chiusa tramite via del Sambucaro, che sbu
ca nell'attuale piazza del Comune proprio 
all'altezza della fine del muro su parte del 
quale poggiava la parete est di S. Ruffino 
e su cui correva un canale in pietra per far 
scolare le acque. Ci sono buoni motivi per 
credere che la piazza del Comune non si 
estendesse allora fino alla porta Piscaria 67 

e che quindi questa si trovasse in una piazza 
a se stante indicata peraltro nello Statuto 
con il nome di « Platea Portae Piscariae », 

nella quale si doveva tenere il Forum Be
stiarum. Sul luogo, però, non c'è nessuna 
traccia della porta. 

La Porta Filiorwn Offredutii è nomina
ta una sola volta nello Statuto del 1 360 68, 

insieme con le porte di S. Sisto e del Castel
lo, per dire che dovevano rimanere « semper 
clausae et muratae ». È difficile individuare 
il luogo dove si trovava perché non è più 
citata nelle fonti a noi note e non ne rima
ne eco nella toponomastica. Di un « domini 
Offreducii sancti » ci dà notizia più volte 
l 'elenco delle decime degli anni 1 333-1334 69, 

sia per quanto riguarda la chiesa di S .  Mar
tino, di cui è detto « rectore '' 70, sia per una 
cappella « domini Offredutii, que est in ec
clesia Sancti Ruffini de Spello )> 71• Che si 
tratti dello stesso Offreducio, ai cui figli era 
dedicata la porta, non dovrebbe essere in 
dubbio per una questione di date: nel 1333-

64) Ibidem. 
65) Statutum cit., lib. I cap. 70 f. 75. 
66) Idem, lib. I cap. 76 f. 77. 
67) Statutwn cit., lib. IV cap. 93 f. 140. 
68) Idem, lib. I cap. 18 f. 18. 
69) P. SELLA, Rationes decimarum Italiae. Umbria, 

Città del Vaticano 1952, n. 6007. 
70) Idem, nn. 5627, 6095, 6336, 6829. 
71) Idem, nn. 6333, 6690. 



INDAGINE SULLA STRUTTURA DI SPELLO MEDIOEVALE 171 
34 Offreducio è tanto importante in Spello 
da avere una cappella in S. Ruffino e da es
sere « recto re » di S. Martino: nel 1360 si 
parla nello Statuto della porta dei figli di 
Offreducio senza bisogno di ulteriori spiega
zioni. Il fatto, quindi, è significativo per la 
identità di quest'ultimo Offreducio: se è 
tanto famoso che basta citarne il solo no
me per identificarlo, vuol dire che è pro
prio quello di 25 anni prima. 

Poiché la porta Filiorum Offredutii è no
minata nello Statuto insieme con altre due 
porte che si trovano in due differenti ter
zieri (Porta Chiusa e Pusterola) , e a tutte 
e tre viene dato un posto prevalente tra le 
porte di Spello 72, si può dedurre che essa 
rappresenti, in questa circostanza, il terzo 
terziere, cioè quello di Mezota. Niente di più 
probabile se si pensa che proprio in quel 
terziere c'era la chiesa di S. Ruffino con la 
succitata cappella di Offreducio. Di questa 
porta, però, non c'è traccia nella città at
tuale. 

Della Porta sive exitus turris vergatae 
non si trova traccia né nella toponomastica 
né nella città e tantomeno nei documenti a 
noi noti. È nominata due volte al già citato 
capitolo 1 8  del primo libro dello Statuto del 
1360 : la prima per dire che sia riparata in 
modo che nessuno vi possa passare sopra 
o sotto; la seconda per dire che « aperiatur 
et aperta semper maneat » in contrapposi
zione alle porte del Castello, di S. Sisto e dei 
figli di Offreducio, che invece dovevano ri
manere sempre chiuse e murate. 

In questa situazione è quasi impossibile 
localizzare questa porta che in ogni modo 
dovette essere piuttosto importante, se non 
altro come transito, se era destinata a ri
manere sempre aperta. 

A queste porte di epoca medioevale si 

72) « . . . Priore . . . facere aptare omnes portas et 
maxime portam filiorum Offredutii, Sancti Sisti et por
tam Castelli, quod nullo modo per ipsas tres vel sup
ter ipsas aliqua persona possit aliquo modo entrare vel 
exire ita tamen praedictae portae semper clausae et 

devono aggiungere le sette di epoca romana 
di cui si è già parlato, e probabilmente 
qualche altra di cui si è perduta ogni trac
cia, per avere un quadro completo della 
situazione della città fino al 1360. 

Dando uno sguardo d'insieme alla si
tuazione che si è delineata con la collocazio
ne, sia pure incompleta, di queste porte, 
possiamo osservare che la città altomedio
evale e quella medioevale vera e propria 
sono nettamente distinte. La prima ricalcava 
la città romana nella parte meridionale e 
se ne discostava a nord, dove era delimitata 
dalla Pusterola. Questa delimitazione setten
trionale rese la Spello altomedioevale molto 
più piccola di quella romana. La città tornò 
ad ingrandirsi, come si è detto (e come si 
vedrà meglio analizzando i terzieri) , dopo il 
Mille, ma questa espansione sarà ratificata 
soltanto dopo il 1360, con la costruzione del
la nuova cinta muraria che ingloberà l'abi
tato di tutta la parte settentrionale della 
città. 

Gli interventi altomedioevali sulla cinta 
romana non sono rintracciabili : l'unico in
serimento strutturalmente altomedioevale è 
la Porta Pusterola 73, che, tuttavia, non si tro
va lungo il percorso delle mura romane pro
prio perché, come si è visto, venne a deli
mitare a nord la città altomedioevale. 

Con maggiore sicurezza si possono indi
viduare, invece, gli inserimenti romanici sul
la cinta romana ed altomedioevale. Oltre 
alle torri di porta Venere e di porta Conso
lare due interventi sono particolarmente im
portanti : porta S. Sisto e porta Particella, 
che saranno poi murate nel 1360. La strut
tura muraria di queste due porte ricorda 
appunto quella delle torri di porta Venere 
e di porta Consolare. 

A nord della città i limiti della cinta ro
manica non si possono stabilire con certez-

muratae sint » (Statutum cit., lib. I cap. 18 f. 28 ). 
73) Delle dimensioni si è già parlato. Qui si vogliono 

sottolineare l 'irregolarità della disposizione delle pietre, 
la malta spessissima e il pietrisco da cui le pietre stes
se sono unite. 
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FIG. 20 - S PELLO, mura con stratificazioni di varie epoche in via Porta Chiusa verso nord-est (a destra, particolare). 

za: si può solo dire che, se la porta del 
Mastro prima del 1360 è detta « fuori delle 
mura », queste mura romaniche non dovet
tero discostarsi molto da quelle altomedio
evali: non raggiunsero, cioè, quelle origina
rie romane. 

Le mura tardomedioevali per tutto il trat
to meridionale corrono insieme con quelle 
delle tre cerchie precedenti, per discostar
sene nettamente a nord dove si allargano ad 
inglobare tutte le strutture preesistenti. 

Concludendo, quattro cinte murarie si 
susseguirono intorno alla città: romana, al
tomedioevale, romanica e tardomedioevale, 
ognuna operando interventi su quella pre
cedente. 

Le tre cinte, romana, altomedioevale e 
romanica coincidono per circa tre quarti del 
loro percorso, nel senso che su un percorso 
sostanzialmente identico sono visibili le stra
tificazioni dei diversi periodi in cui furono 
ristrutturate le mura. In particolare questo 
si può vedere ad est della città nel tratto di 
mura che si dipartono, verso nord, da porta 
Chiusa. Sopra un sostrato romano, si leggo
no interventi altomedioevali e romanici ed è 
chiarissimo, a circa quattro metri di distan-

74) Cfr. S LICI-IER VON BATH, Storia agraria dell'Euro
pa Occidentale, Torino 1973, pp. 122-123, 187-193, 241-263. 

za est da questo percorso, l 'innesto delle 
mura del 1360 (fig. 20) . 

Si può notare inoltre che le porte medio
evali abbondano proprio là dove scarseggia
no quelle romane: nel lato orientale della 
città, quello, cioè, che guarda alla campa
gna. Questo fatto si può facilmente spiegare 
con una situazione storica che, se in epoca 
romana esigeva di difendersi in particolare 
lungo il lato occidentale (quello che dà sul
la via Flaminia: quindi il più esposto sia ad 
assedi che a transiti pericolosi) , nel Medio
evo impose una più attenta difesa delle zone 
che guardavano alla campagna, sia per fat
tori economici, che fecero di questa cam
pagna il perno di un sistema socio-econo
mico prevalentemente basato sull'agricoltu
ra 74, sia per motivi militari, quando gli at
tacchi alla città potevano venire non più 
soltanto da un'importantissima via di co
municazione, ma soprattutto da cittadine li
mitrofe, sparse un po' ovunque nel territo
rio circostante. 

II) I TERZIERI 

1 )  Caratteri generali 

La prima notizia della divisione di Spello 
in terzieri risale al 1 190, anno in cui morì 



INDAGINE SULLA STRUTTURA DI SPELLO MEDIOEVALE 173 
Baglione il quale, per mandato di Federico 
Barbarossa, governava la città dal 1 163 75• 

Dopo la sua morte, appunto nel 1 190, Spello 
« torna a governarsi a Repubblica, eleggen
dosi uno per terziere, che durasse un an
no » 76• Altre notizie sui terzieri si hanno nel 
1208 quando Ottone IV, recatosi a Spello per 
mettere pace tra le parti discordi, estrasse 
a sorte tre cittadini « uno per rione » 77, che 
governassero a turno la città per un anno. 
È chiaro, dal modo in cui sono nominati i 
« rioni », che la divisione in terzieri, nel 1208, 
era già acquisita. 

Sempre dalle cronache degli Olorini si 
ricava che nel 1 320 ai terzieri « furono posti 
i termini con catene e torrioni » 76• Il fatto 
di chiudere con catene le vie della città non 
è unico : nel 1327 anche a Perugia furono 
messe le catene per chiudere le vie dei bor
ghi 79: evidentemente la divisione in sestie
ri, quartieri o terzieri non riusciva a lenire 
lo stato di agitazione e di tumulti popolari 
che caratterizzarono la storia delle città eu
ropee dal XII al XIV secolo. 

Questi tumulti hanno le origini più di
verse: rivalità tra corporazioni, salari de
prezzati, incertezza del posto di lavoro per 
l 'abbondanza di mano d'opera dovuta all'ab
bandono dei villaggi per emigrare in città 80• 

Ma, in ultima analisi, il motivo per cui scop
piano è uno solo : la rivalità tra ricchezza e 
povertà. Non esiste ancora, infatti, una co
scienza sociale o politica, né tantomeno una 
coscienza di classe che pur avrebbe potuto 
fungere da spinta notevole per sollevazioni 
popolari, tenuta presente la situazione eco
nomica dell'epoca 81• 

Anche a Spello non mancarono discordie 
interne che si protrassero fino al XIV secolo 

75) Cfr. Ms. 76 (C 48) (Xl-IV-76) cit., alla voce Spello. 
76) Ibidem. 
77) Guido Olorinus, Annal Hisp. MS. hoc An.: cfr. 

FALOCI PULIGNANI, op. cit., p. 252. 
78) Olorinus hoc an. :  cfr. FALOCI PULIGNANI, op. cit., 

p. 264. 
79) Cfr. PELLINI, op. cit., voi. I p. 494. 
80) Cfr. W. ABEL, Spopolamento dei villaggi nel bas

so medio evo, in I prezzi in Europa dal XIII secolo ad 
oggi, Torino 1967, p. 91 sgg. e LE RoY LADURIE, I conta
dini di Linguadoca, Bari 1970, p. 18 sgg. 

inoltrato; e la divisione in terzieri non fece 
che aggravare la situazione, in quanto ogni 
terziere aspirava al governo della città con 
i conseguenti immaginabili vantaggi econo
mici per i suoi abitanti. Come si è già detto, 
la divisione in terzieri era già acquisita a 
Spello nel 1 1 90, data che può quindi essere 
assunta come « terminus ante quem » per 
questa divisione, mentre il « terminus post 
quem » si può stabilire al 1 130, anno in cui 
la città era ancora divisa in « parte di so
pra » e « parte di sotto » 82• Tra il 1 1 30 e il 
1 190, quindi, si ebbe la formazione dei tre 
terzieri, determinata probabilmente da una 
serie di avvenimenti destinati a trasformare 
anche urbanisticamente l'assetto della città. 
La natura di questi avvenimenti si deve an
cora definire e, a causa della carenza di do
cumenti relativi al periodo in esame, non 
possiamo che fermarci entro l'ambito delle 
ipotesi. 

Il XII secolo è un secolo determinante 
nella storia delle città italiane e segna l'ini
zio del crollo di due poteri, quello ecclesia
stico e quello imperiale, a tutto vantaggio 
della nascente autonomia comunale. En
trambi questi poteri erano usciti indeboliti 
dalla lotta per le investiture ed il Concordato 
di Worms aveva ratificato questo reciproco 
indebolimento : aveva accentuato, infatti, la 
inferiorità del Papa rispetto all'Imperatore 
nel Nord-Europa, e quella dell'Imperatore 
rispetto al Papa nell'Europa meridionale. 

. In Italia questa situazione permise una 
più rapida crescita di quelle città che si era
no sviluppate entro l'orbita del potere vesco
vile, pronte poi a liberarsene non appena 
fattori economici, politici ed ideologici lo 
avessero permesso 83• Questi fattori non tar-

8 1 )  Cfr. M. SANFILIPPO, Le città medioevali, Torino 
1973, p. 15 sgg. 

82) Olorinus Annal. Hyspelli an. 1130: cfr. FALOCI Pu
LIGNANI, op. cit., p. 251.  

83) Cfr. M. BLOCH, La societé feudale, Torino 1967, 
pp. 452 sgg.; C. VIOLANTE, Hérésies rurales en ltalie du 
llème siècle, in Hérésie et sociétés dans l'Europe pré
industriel/e 11-18 siècle, Paris-La Haye 1968, pp. 171-198; 
G. VOLPE, Movimenti religiosi e sette ereticali nella so
cietà medioevale italiana (sec. Xl-XIV), Firenze 1961, 
pp. 1-19. 
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darono a manifestarsi e divennero endemici 
nel XII secolo, soprattutto nell'Italia centra
le dove assistiamo a frequenti ribellioni, nel
l 'ambito del comune e del contado, contro 
il potere episcopale ed i rappresentanti im
periali 84• E se in un grande numero dì casi 
queste lotte sono dovute a motivi religiosi 
(quale il sorgere dì varie sette ereticali) 85, 

non mancano esempi di rivolte e lotte inte
stine dovute esclusivamente a motivi econo
mici e politici 86• 

La storia dì Spello nel XII secolo si in
quadra perfettamente in questo aggrovigliato 
contesto di disordini sociali, di atti di vio
lenza contro l'ordine costituito, dì momen
tanei vuoti dì potere colmati grossolana
mente da volontà molto spesso estranee alla 
vita ed agli interessi della città. Il 1 130, che 
segnò la perdita della sede episcopale in se
guito all'uccisione del vescovo Niccolò, deve 
essere stato per Spello un anno cruciale. Da 
un manoscritto conservato nella biblioteca 
comunale di Foligno sappiamo che nel 1 190 
la città « tornò a governarsi a Repubblica » 87: 

questo « tornò » fa supporre che la città a
vesse già conosciuto la forma di governo 
comunale, il che sarebbe convalidato dal fat
to che il 1 190 è una data piuttosto tarda per 
il sorgere del Comune. Collegando questa 
notizia con quelle che riguardano la lotta tra 
fazioni nel 1 130, l 'uccisione del vescovo Nic
colò e la conseguente perdita della sede epi
scopale, possiamo tentare di ricostruire la 
storia della città nel XII secolo. 

Intorno al 1 130, quando era ancora viva 
l'eco della lotta per le investiture ed i parti
giani del Papa e dell'Imperatore davano vi
ta in tutta Europa a lotte sanguinose, anche 
a Spello si dovettero accendere numerose 
discordie interne in cui, ai motivi politici 

84) Cfr. VIOLANTE, Zoe. cii., e R. LOPEZ, La nascita del
l'Europa, Torino 1966, p.  249 sgg. 

85) Cfr. R. MORGHEN, Medioevo cristiano, Bari 1970, 
p. 149 sgg. 

86) Cfr. LOPEZ, op. cit., p. 298 sgg. 
87) Cfr. p. 173 e nota 76. 
88) Olorinus an. 1130: cfr. FALOCI PULIGNANI, op. cit., 

p. 252. 

prevalenti, si affiancarono quelli religiosi 
contingenti che spinsero i cittadini « della 
parte di sotto », seguaci di Anacleto Anti
papa, ad uccidere il vescovo 88• Perduta in 
questo modo la dignità episcopale, la città 
probabilmente riuscì ad autogovernarsi eleg
gendosi a libero comune e tale rimase fino 
al 1 163, quando fu sottoposta, come sì è det
to, a Baglione per conto di Federico I .  Nel 
1 190, poi, con la morte di Baglione, « tornò » 
alla forma comunale e si riaccesero subito 
le fazioni, tanto che già nel 1200 le cronache 
parlano di « gran discordie tra cittadini » ,  
accomodate con l'invio dì  ambasciatori al 
Papa ed all'Imperatore 89• 

Alla luce di questi avvenimenti sì può 
spiegare la divisione in terzieri avvenuta do
po il 1 130, quando sorse per la prima volta 
il Comune ed i cittadini ebbero bisogno di 
organizzarsi in comunità, legate da motivi 
logistici oltre che economici, per il governo 
della città. 

I terzieri sono nominati nelle cronache 
degli Olorini: Pusterola, Mezota e Porta 
Chiusa 90• Con i medesimi nomi sono chia
mati ancora oggi anche se, durante i secoli, 
a questi tre se ne sono affiancati altri : così 
il terziere Pusterola assunse anche il nome 
di S. Martino, e quello di Porta Chiusa si 
identifica con la denominazione, ancora at
tuale, di ' Borgo '. 

La funzione socio-economica e politica dei 
terzieri era ancora molto significativa nel 
1360 se, nel più volte citato Statuto dì quel
l'anno, i suddetti terzieri sono nominati due 
volte a proposito del governo della città: 
la prima 91 per dire che a Spello esistevano 
quattro « societates » 92 per ogni terziere, la 
seconda 93 a proposito dell'elezione dei ca
pitani del popolo, che dovevano essere due 

89) Guido Olorinus Annal. Hisp. Ms. An. 1200: cfr. 
FALOCI PULIGNANI, op. cii., p. 252. 

90) An. 1321 Annal. Hisp. :  cfr. FALOCI PULIGNANI, op. 
cii., p. 265. 

91) Stalulum cit., Iib. I cap. I f. 4. 
92) Dal testo, che le nomina una per una, si deduce 

che si tratta di corporazioni. 
93) Stalulum cit., Iib. I cap. I f. 9.  
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FIG. 21 - SPELLO, facciata del probabile Palazzo del Trebbio. 

per ogni terziere. I terzieri si svilupparono 
sul nucleo preesistente della città romana 
ed altomedioevale, per cui sfruttarono una 
struttura viaria ed urbana già costituita, 
per lo meno in una parte considerevole. Per 
avere un quadro maggiormente preciso del
la loro estensione originaria, si dovrà analiz
zare la situazione urbanistica di Spello tra 

il 1 1 30 e il 1 190, le due date attorno a cui 
ruota la formazione dei terzieri stessi. 

Al 1 130 risale la defenestrazione del ve
scovo Niccolò III  e, a questa data, la città 
era ancora divisa in parte di sopra e parte 
di sotto. Si possono stabilire i confini tra le 
due parti in base ad alcune constatazioni. 
Il vescovo fu ucciso da alcuni sicari della 
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parte di sotto che lo sospettava di conni
venza con la parte di sopra: ciò accadde 
« mentre stava a pranzo nel suo palazzo al 
Trebbio di Spello » 94• Questo palazzo credo 
che si possa localizzare nel trivio tra le odier
ne vie Giulia, Garibaldi e Belvedere. Sulla 
facciata di un nucleo di abitazioni che guar
dano verso la via Garibaldi, si leggono i se
gni di un palazzo signorile che, data l'ubica
zione 95, può essere quello vescovile (fig. 2 1 ) .  
Dunque, poiché i l  vescovo parteggiava per 
la « parte di sopra », si deduce anche che in 
quella parte abitasse. A maggior ragione si 
può supporre questo perché i resti del pa
lazzo vanno proprio a coincidere con quello 
che dovette essere l'ingresso alla parte più 
alta della città, quella dell'arce romana e 
delle rocche medioevali: posizione, del resto, 
assai strategica, da cui si poteva dominare 
tutta la rimanente parte della città, appunto 
quella ' di sotto ' .  

Studiando con attenzione la  pianta at
tuale di Spello (figg. 22 e 23) , si nota come i 
terzieri abbiano forma ellissoidale e come 
questa forma sia maggiormente marcata 
proprio nel terziere Pusterola (o S. Martino) , 
il quale è separato dal resto della città dalla 
via Giulia che ne delimita i contorni, già 
scanditi, peraltro, da numerosi resti di mura 
romane e medioevali e dal più alto livello 
del terreno. Proprio questo terziere dovette 
costituire la « parte di sopra » nominata da
gli Annali, in contrapposizione a quella « di 
sotto » che poi a sua volta si divise nei due 
rimanenti terzieri. Quando questa divisione 
avvenne, fu mantenuta la forma ellissoidale 
dei singoli terzieri, sicché quello di Mezota 
rimase delimitato dalle odierne vie del Sam
bucaro e delle Torri di Properzio, e quello 
di Porta Chiusa dalle vie di Porta Chiusa, di 
S. Sisto e del Tempio di Diana. Il fatto che 

94) Olorinus an. 1130: cfr. FALOCI PULIGNANI, op. cit., 
p. 251 .  

95) Questo palazzo, infatti, è vicinissimo alla chiesa 
di S. Lorenzo, il che confermerebbe la denominazione 
degli Annali che, all'anno 1330, lo chiamano Trebbio di 
S. Lorenzo (Cfr. Olorinus 1330, in FALOCI PULIGNANI, 

la città medioevale si sia sviluppata su un 
precedente insediamento romano ne ha in
fluenzato lo sviluppo e condizionato la pian
ta. Della città romana si parlerà più a lun
go a proposito del Palazzo Comunale, ma si 
può anticipare che possedeva tutti i requi
siti a noi noti dell'urbanistica romana: mu
ra, porte, impianto stradale basato su cardo 
e decumano, aree, Foro, templi dedicati a 
varie divinità, anfiteatro, terme. Queste strut
ture, alcune delle quali ancor oggi si conser
vano, incisero in maniera determinante sulla 
formazione della città medioevale che si svi
luppò, secondo uno schema abbastanza con
sueto 96, avendo come generatrice una stra
da, l'antico cardo, lungo la quale si svolge 
l'intera città con i suoi edifici più impor
tanti : chiese, Palazzo Comunale, Palazzo dei 
Priori, Rocca. 

Anche la formazione dei terzieri non poté 
prescindere da questa conformazione prece
dente; per meglio valutarne l'incidenza, con
verrà analizzare ad uno ad uno i singoli ter
zieri. 

2) Porta Chiusa 

Il terziere prende il nome dalla porta ro
mana di cui si è già parlato. La denomina
zione di ' Borgo ', che ne designa la parte 
sud-orientale 97, sta ad indicare una condi
zione socio-economica precisa dei suoi abi
tanti: quella di persone legate originaria
mente all'ambiente rurale e solo in un se
condo tempo integrate negli Statuti cittadi
ni. E proprio questo tipo di abitanti dovette 
influire sulla struttura architettonica del ter
ziere, che risulta essere il più povero dei tre 
da un punto di vista artistico. I confini del 
terziere sono delimitati, a sud e a nord, dal
la catena: quella a sud, in via S. Angelo, 

op. cit., p. 266). 
96) Cfr. L. PICCINATO, Urbanistica Medioevale, in Sto

ria dell'urbanistica dall'antichità ad oggi, Firenze 1943, 
p. 67. 

97) Cfr. G. BRAGAZZI, La rosa dell'Umbria, Foligno 
1864, p. 77 e Statutum cit., lib. IV, cap. 67, f. 131 .  · 
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FIG. 22 - SPEL LO, veduta aerea. 

dovette servire per difendersi da attacchi 
esterni ; quella a nord, davanti alla casa prio
rale di S. Maria Maggiore, segnava il limite 
tra questo terziere e quello di Mezota. 

Circondata quasi completamente da mu
ra romane, questa zona della città aveva in 

12 

età medioevale per lo meno quattro porte, 
di cui una sola, quella Consolare, agibile: le 
altre tre, infatti, porta Chiusa, porta S. Si
sto e porta Urbica erano murate 98• 

98) Cfr. Statutum cit., lib. I cap. 18 f. 29. 
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La struttura viaria di questo terziere ri

sente dell'impianto romano, in quanto le sin
gole vie si sviluppano, a destra e a sinistra 
della via Consolare (identificabile, quindi, co
me un tratto dell'antico cardo) , mantenendo 
tra loro un andamento ortogonale. In que
ste vie, ove sono stati effettuati ritrovamen
ti di epoca repubblicana, sussistono i resti 
di parecchie case d'abitazione di età medio
evale contraddistinte, come nel resto del terc 
ritorio di Spello 99, dalla scala esterna, dal 
fienile e dalla cosiddetta ' porta del morto ' 
(fig. 24) 100

. 

Vedremo subito più dettagliatamente la 
struttura ed i caratteri di queste case. Va 
detto peraltro che il fatto che questo ter
ziere sia stato il meno importante dei tre 
è dimostrato anche dall'assenza in esso di 
edifici di interesse pubblico sia civile che re
ligioso. Anche lo Statuto del 1360 non nomi
na cose notevoli da un punto di vista archi
tettonico, e l'assoluta mancanza di slarghi, 
tranne che nel tratto retrostante la Porta 
Consolare, sembra escludere che abbia po
tuto esistere in questo terziere una vita pub
blica e commerciale intensa. L'andamento 
viario, piuttosto rarefatto, l'intensità serra
ta delle abitazioni, alcune loro caratteristi
che 101, il silenzio quasi totale dello Statuto 
sulla zona, il fatto che tre porte su quattro 
fossero chiuse e murate, la presenza di una 
vasta zona di campagna a ridosso delle mu
ra 102, il rafforzamento della porta Consolare 
con due torri, i numerosi bastioni lungo le 
mura, tutto ciò fa pensare ad un terziere in
dispensabile più per la difesa della città che 
per ragioni economiche. Attualmente in que
sto terziere ci sono 35 case d'abitazione con 
elementi di notevole interesse architettoni-

99) Cfr. BONASERA, FONDI, PONTE, La casa rurale nel
l'Umbria, Firenze 1955, p. 132. 

100) Piccola porta stretta ed allungata, molto fre
quente in Umbria e sulla cui funzione ancora si di
scute. Alcuni studiosi sostengono che, poiché comuni
cava direttamente con la stanza da letto, servisse, ap
punto, per fare uscire dalle case i morti. Altri ritengono 
che fosse semplicemente ur_ disimpegno, per poter en
trare e uscire di casa senza passare sempre per la bot
tega. Non si esclude, peraltro, che si sia trattato di una 

co : il nucleo più folto si trova salendo dalla 
porta Consolare, nel lato sinistro dell'inizio 
di via S. Angelo e su quello destro di via 
Consolare. Si tratta di case strutturate su 
due piani, in cui il piano terra è di solito 
una stanza rettangolare con una porta che 
dà sulla strada ed una sul retro verso la 
campagna e le mura, il che fa supporre che 
questa seconda porta dovesse assolvere il 
duplice scopo di consentire di recarsi più 
agevolmente al lavoro dei campi e di accor
rere velocemente alle mura per difenderle, 
in caso di necessità. I due piani sono colle
gati tra loro da una scala esterna ed il piano 
superiore comunica a sua volta con l 'esterno 
tramite un'altra scala che si condude con la 
porta del morto. Il secondo piano, grande co
me il piano terra, ospitava la stanza da letto 
oppure, quando a piano terra c'era la bot
tega, era diviso in due stanze: una da pran
zo, l'altra da letto. In questo terziere sono 
pochissime le scale esterne, il che confer
ma l 'ipotesi di una popolazione prevalen
temente agricola, le cui case rispondevano 
alle esigenze primarie di un tipo di vita 
estremamente semplificato. Anche le fac
ciate sono conformi a questa esigenza e 
non presentano particolarità architettoni
che notevoli: sono tutte di mattoncini di 
calcare del Subasio, con i contorni delle 
porte (e qualche volta delle finestre) incor
niciati da blocchi squadrati di pietra caciol
fa in modo da formare archi a tutto sesto 
o acuti. Degna di nota è la linearità e la 
bidimensionalità assoluta di queste faccia
te, senza accenni a sbalzi o a elementi in 
rilievo : questa rigorosa semplicità costrut
tiva rimanda ad uno stile che caratterizza 
anche l'architettura religiosa di Spello fino 

porta di difesa, destinata a rimanere prevalentemente 
chiusa per essere aperta soltanto per fuggire in caso di 
assalto nemico notturno. Cfr. BONASERA, FONDI, PONTE, 
op. cit., p. 132 sgg. 

101 ) Di difesa e agricole: porta del morto e porta 
che dà sulla campagna. 

102) Cfr. l 'affresco già citato nella chiesa di S. Ven
tura e la Mappetta di Spello del Catasto Gregorianv, 
conservata nell'Archivio di Stato a Roma. 
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FIG. 24 - SPEL LO, via Consolare: « porta del morto » .  

a tutto i l  XII secolo, come testimoniano al
tresì le facciate di S .  Sisto e S .  Martino 
(fìgg. 25 e 26) . 

È interessante notare la disposizione 
secondo cui si sono conservate queste case: 
quasi tutte nella parte orientale del terzie
re, in particolare nella zona della chiesa 
di S. Sisto. Inoltre sono tutte simili per la 
struttura sia esterna che interna, e per le 
dimensioni decisamente esigue. La parte 
abitata dell'intero terziere, quindi, era li
mitata rispetto alla sua estensione, ed in 
particolare la parte occidentale doveva es
sere quasi completamente priva di abitazio
ni. Questo fatto induce ad analizzare più a 
fondo la struttura medioevale del terziere, 
in cui si osserva una contrazione notevole 
rispetto all'estensione del precedente inse
diamento romano. 

103) Questo monastero è nominato nello Statuto al 
libro IV cap. 21 f .  1 10 e in Olorinus An. 1316 « Amedeo 
de Spello edifica in essa terra il Monastero di S. Maria 
Maddalena . . .  », in FALOCI PULIGNANI, op. cit., p. 264. 

All'interno delle mura augustee, pres
soché parallelo a queste e distante da loro 
circa 40 metri, lungo via S. Maria Madda
lena, si vede un tratto di muro medioevale 
lungo m. 68 e alto m. 2 ,50. Si tratta del 
muro di recinzione dal monastero di S. Ma
ria Maddalena 103 • In via della Povera Vita, 
questa volta trasversali rispetto alle mura 
romane, altri muri, uno lungo 36 metri, 
l'altro 29, alti circa m. 2,50, erano anch'es
si probabilmente di recinzione al monaste
ro della Povera Vita, sede di terziarie fran
cescane, citato negli Acta Visitationis Spo

letanae Diocesis, per essere stato visitato 
nel dicembre 1571 ,  e descritto « . . .  domibus 
vicinis circondatum et oppressum » 104• Que
sto doppio muro (tenendo presente che più 
a sud, nei 50 metri che lo separano dal 
tratto di mura romane intorno a porta 

104) Cfr. Acta Visitationis Spoletanae Diocesis 1571-
1572, manoscritto, Foligno, Biblioteca Comunale, voi. I I  
carta 157. 
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Consolare, non ci sono resti di case medio
evali) dovette segnare anche il limite della 
città medioevale a sud, entro la cerchia ro
mana, mentre il limite occidentale fu se
gnato dal muro in via S. Maria Maddalena, 
di cui si è detto sopra: anche i 40 metri che 
separano quest'ultimo dalle mura romane, 
infatti, sono privi di qualsiasi costruzione. 

Una così sensibile rarefazione di abita
zioni nella zona occidentale del terziere si 
può spiegare con la sostituzione di un si
stema economico che in epoca romana era 
basato sull'offesa, sulla difesa e sul tran
sito (quindi sulla via Flaminia) con un 
sistema medioevale fondato sull'agricoltura, 
la caccia e la riorganizzazione della città 
dopo le invasioni barbariche. Questo siste
ma prevedeva una rivalutazione del retro
terra orientale ed una sua maggiore difesa 
dai probabili attacchi delle città vicine. 

E proprio ad oriente si trova l'unica 
chiesa del terziere giunta fino a noi, oltre 
a quella del Monastero di S. Maria Madda
lena: S. Sisto . Della costruzione originaria, 
assegnabile ad un periodo non posteriore 

FIG. 25 - S PELLO, Chiesa di S. Martino: facciata. 

FIG. 26 - SPEL LO, ex chiesa di S. Sisto: facciata 

al XII secolo 105, rimane soltanto una parte 
della facciata che dista m. 12 dalle mura 
(dr. fig. 26) . Questa esigua distanza fa sup
porre che la chiesa fosse addossata alle 
mura stesse, fatto non unico nell'architet
tura medioevale umbra 106• Lo stato attuale 
della chiesa e la mancanza di fonti scrit
te impediscono la formazione di ipotesi 
più concrete. 

Altre costruzioni notevoli in questo ter
ziere non ve ne sono, per cui si possono 
trarre alcune conclusioni. In epoca romana 
la zona dovette essere ricca di costruzioni, 
tanto da giustificare un impianto viario ab
bastanza cospicuo, la presenza di almeno 
tre porte e una cerchia muraria piuttosto 

105) Questa datazione, per quanto della chiesa sia 
rimasto ben poco, si può azzardare per alcune caratte
ristiche strutturali ancora evidenti che la ricollegano, 
in facciata, a S. Severino e a S. Martino. 

106) Cfr. nella vicina Perugia, la Chiesa di S. Erco
lano eretta nel 1297 addossata alle mura etrusche, sul 
luogo del martirio del santo. 
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imponente. In età barbarica dovette subire 
vari saccheggi, tra cui quelli longobardi fu
rono i più tremendi. Venendo le invasioni 
da nord, questo terziere ne risentì meno 
degli altri due per quanto riguarda le mu
ra (che infatti si sono mantenute quasi in
tatte, contrariamente a quelle della parte 
settentrionale) , ma certamente nella stessa 
maniera per quanto riguarda il centro abi
tato, che fu raso al suolo come il resto 
della città. Per di più, proprio in questa 
zona si dovettero accumulare i detriti delle 
distruzioni operate nella parte centro-set
tentrionale della città e questo rese senz'al
tro più difficile e più lunga l'opera di rico
struzione del centro abitato dopo le inva
sioni. Mentre nella parte centro-settentrio
nale di Spello ferveva l'attività costruttiva 
che doveva portare al sorgere di varie chiese 
ed edifici civili, qui ci si limitava a riedi
ficare case d'abitazione privata e a rinfor
zare con torrioni le porte romane. La via 
Consolare rimase il fulcro della zona che, 
fino a quando non fu definita la divisione 
in terzieri, restò una propaggine della « par
te di sotto » ,  di cui rappresentava la parte 
più povera. In questo quadro si spiega la 
pressoché totale assenza di monumenti ar
chitettonici nell'attuale terziere: questi mo
numenti, infatti, si trovavano nella zona 
centrale, e più importante, della « parte di 
sotto », quella che in seguito prese il nome 
di Mezota. 

In definitiva questo di Porta Chiusa è il  
terziere più spontaneo della città, sorto sen
za condizionamenti particolari legati agli in
teressi di congreghe religiose o autorità lai
che. Nelle varie fasi della sua formazione ha 
rispettato l'impianto romano delle strade e le 
esigenze della popolazione agricola che lo 
abitava; bisognerà aspettare il 1316 per ve
dervi effettuare il primo intervento che ne 

107) Olorinus, An. 1319: cfr. FALOCI PULIGNANI, op. 
cit., p. 264. 

108) Cfr. pp. 166-167. 
109) Olorinus 1320, in FALOCI PULIGNANI, op. cit., p .  

264. 

sconvolgerà l'assetto urbanistico : la fonda
zione del monastero di S. Maria Madda
lena 107• 

3) Mezota 

Questo terziere si estende per una super
ficie maggiore di quella del precedente. Com
preso, a sud e a nord, tra la casa priorale di 
S. Maria Maggiore e la porta che abbiamo 
identificato come la « Pusterola » 108, e deli
mitato ad oriente e occidente dalle mura. 
Gli Annali degli Olorini parlano di « Tor
rioni » 109 

che avrebbero segnato, insieme con 
le catene, i confini del terziere, ma di questi 
torrioni non è rimasta traccia. Le porte era
no quattro : Porta S .  Angelo, Porta Venere, 
Porta Filiorum Offreducii e Porta Piscaria. 
Le prime due, ad ovest, sono una medioeva
le e l'altra romana, le altre ad est, medioe
vali. Le uniche arrivate pressoché intatte 
fino a noi sono quelle ad occidente: porta 
S. Angelo e Porta Venere, che fu rafforzata 
in età romanica con le due torri dodecago
ne. La Porta Filiorum Offreducii doveva es
sere sempre chiusa e murata 110• Anche in 
questo terziere, come in quello di Porta 
Chiusa, le porte medioevali sul lato orien
tale della città testimoniano dei nuovi in
teressi economici sopraggiunti dopo l'epoca 
delle invasioni: interessi non più esclusiva· 
mente commerciali ma soprattutto agricoli. 

La presenza romana, attestata con sicu
rezza dagli scavi e dai resti di cui si parlerà, 
non è facilmente riscontrabile nell 'impianto 
attuale della città, in cui è stata sostituita 
da edifici e strutture medioevali .  Una par
venza di « centuriatio » romana si può an
cora constatare nel parallelismo di alcune 
vie m, ma non esistono né un edificio in
tero né un tratto di strada tanto cospicuo 

1 10)  Statutum cit. lib. I cap. 18 f .  28. 
1 1 1 )  Via due Ponti, via Catena, via dell'Ospedale, 

via Borgo della Maestà, via del Mattatoio e via S. Fi
lippo. 
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FrG. 27 - S PELLO, via S. Filippo. 

da dare precise indicazioni su questo perio
do. È difficile, quindi, come nel resto della 
città, individuare con esattezza l'evolversi 
del terziere in epoca medioevale rispetto al-
1'  età romana. Il tratto di cardo rapprensen
tato dalle odierne vie Cavour e Garibaldi, 
rimase il fulcro della zona e lungo la parte 
orientale di questo tratto furono innalzati 
gli edifici più significativi del periodo me
dioevale: il Palazzo Comunale, quello dei 
Priori e le chiese di S. Ruffino, S. Andrea, 
S .  Maria Maggiore e S .  Lorenzo. La differen
za di costruzioni tra la parte sinistra e la 
parte destra del cardo appaiono così eviden
ti che non si possono ritenere casuali : rien
trano evidentemente in un contesto urbani
stico premeditato e sicuramente derivato 
dall'impostazione romana della zona. Si ve
drà come in questo terziere, alla confluenza 
del cardo con il decumano massimo, si do
vesse trovare la zona del Foro e di altre co
struzioni importanti come il Palazzo di Au
gusto, di cui peraltro oggi non è rimasto nul
la. L'evoluzione dall'epoca romana a quella 
medioevale non ha sminuito l'importanza di 
questa parte della città che, ospitando la 

piazza del Comune e S .  Maria Maggiore, si 
impose come centro civile e religioso. 

Le vicende urbanistiche di questo ter
ziere si possono seguire con maggiore sicu
rezza di quelle degli altri due, in quanto 
ricorrono più frequentemente nelle fonti i 
nomi delle strade e degli edifici che si tro
vavano in esso. Così, basandoci anche sulle 
sia pur scarse strutture superstiti di epoca 
romana e medioevale, si possono ricostruire 
con relativa facilità le varie fasi di sviluppo. 

Attualmente nella parte orientale si tro
vano cinque strade: via S. Filippo (fig. 27) , 
via del Mattatoio (fig. 28) , via Madonna del
la Rosina, via del Sambucaro e una parte 
di via di Porta Chiusa (fig. 29) . Lungo que
ste tre ultime sussistono resti della cerchia 
delle mura romane, con perimetro più pic
colo rispetto a quello delle mura medioe
vali: nell'unico tratto di cui la distanza tra 
le due cerchie si può misurare, e cioè per
pendicolarmente al muro che corre all'al
tezza della ex chiesa di S. Ruffino, essa rag
giunge m. 80 circa. Le mura medioevali che 
si dipartono da Porta Chiusa sono alte m. 2 
nel punto più basso e m. 4 .in . quello più 
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alto, sono larghe m. 2 e composte da pietre 
che misurano cm. 15 X 25 in una fila, alter
nate ad altre che misurano cm. 1 0 X 30, tutte 
unite tra loro da uno strato di malta sot
tile mescolata a pietrisco. Queste mura, tran
ne che per un tratto di m. 58, in corrispon
denza della piazza del Comune, chiudono 
il terziere dalla parte orientale e proseguo
no anche a nord, nel terziere di Pusterola, 
per tornare in questo di Mezota all'altezza 
di Porta Venere: sono le mura rifatte, se
condo gli ordinamenti dello Statuto, nel 
1360 

112• Il fatto che si sia sentita la neces
sità di ingrandire la città verso oriente, di 
ben m. 80 nel punto massimo, è abbastanza 
significativo di una evoluzione della zona si
mile a quella del terziere di Porta Chiusa: 
anche qui la parte orientale assunse, in epo
ca medioevale, un'importanza decisiva. Si 
assiste, tuttavia, nei due terzieri ad una di-

FIG. 28 - SPELLO, via del Mattatoio. 

FrG. 29 - SPEL LO, via di Porta Chiusa. 

sposizione inversa delle case di abitazione: 
in Porta Chiusa, infatti esse prevalgono ad 
est, in Mezota ad ovest, essendo in entrambi 
i casi le zone non abitate messe a coltura 
e a pascolo 

113
• Nel terziere di Porta Chiusa 

questo fatto si deve alla presenza, nella par
te occidentale, del Monastero di S. Maria 
Maddalena, che inglobò gran parte dell'abi
tato, lasciando ben poco spazio fuori delle 
sue mura di recinzione. Nel terziere di Me
zota i motivi per cui le case di abitazione 
prevalgono nella zona occidentale sono mol
teplici. La chiesa di S. Maria Maggiore, ap-

112) Statutum cit., lib. IV cap. 54 f. 125 e Ms. C III 
8 cit., ibid. 

113) Statutum cit., lib. IV cap. 32 f. 115. 
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partenente ai possedimenti dei Camaldolesi 
già nell'XI sec. 114, quella di S. Andrea co
struita secondo lo Jacobilli nel 1025 115 e 
quella di S .  Lorenzo eretta nel 1 120 116, con
dizionarono la struttura del terziere nella 
parte sud-orientale, come si può constatare 
ancora oggi analizzando le mura di recin
zione delle tre chiese che sono leggibili in 
via di Porta Chiusa 1 e 2, in via del Matta
toio e in via del Sambucaro. Queste mura 
sono alte da m. 3 ,50 a m. 4, larghe cm. 80 
e costituite da pietre di calcare disposte al
ternativamente: in una fila alte cm. 21 e 
larghe cm. 42, nell'altra alte da cm. 8 a cm. 10 
e larghe 33. Le due file sono unite da una 
malta durissima stesa in letti che oscillano 
da cm. 2 a cm. 4. Il muro di recinzione di 
S. Maria Maggiore (fig. 30) si estende per un 
totale di m. 297 e per una profondità mas
sima di m. 87 dalla facciata della chiesa. 

Queste misure lasciano poco spazio ad 
est per ulteriori costruzioni. Nel punto in 
cui questo spazio è maggiore (m. 56) c'è un 
gruppo di costruzioni di epoca medioevale : 
il che indicherebbe che la scarsità di costru
zioni era dovuta anche a mancanza di spazio. 

Lo stesso discorso è valido per il muro 
di recinzione di S. Andrea e per quello di 
S .  Lorenzo, che sono, in media, più lontani 
dalle mura, ma lasciano tra sé e le mura 
stesse un terreno fortemente declive, poco 
agibile per delle case d'abitazione. Inoltre 
lo Statuto del 1360, in occasione del rifa
cimento della parte centro-settentrionale del
le mura, pose precisi divieti di costruire in 
alcune zone lungo le mura stesse, tra cui 
proprio quella circostante porta Urbica e 
quella « circum circa murum dictae terrae 
usque ad murum Geronis Burghi Pustero
le » 117, cioè lungo l'attuale via delle Mura. 

Dalla chiesa di S. Andrea alla Pusterola 
non sono rimaste che nove costruzioni di 

1 14) Cfr. G.B. MITTARELLI, Annales Camaldulenses 
ordinis Sancti Benedicti, Venezia 1775, Tomo I, p. 288. 

1 15)  L. JACOBILLI, Vite de' santi . . . , cit., vol. II  p. 28. 
116) Olorinus an. 1120, in FALOCI PULIGNANI, op. cit., 

p.  251. 
1 17) Statutum cit., lib. IV cap. 9 f. 100. 

discreto valore architettonico, altre dodici in 
cui si sono conservati solo alcuni elementi 
architettonici medioevali ed infine il Palazzo 
del Comune. 

La piazza del Comune che doveva ospi
tare, oltre alla chiesa di S. Ruffino, più di 
un palazzo civile, non conserva i resti di 
questa sua importanza passata, se non in 
quanto è posta in una posizione preminente 
nel contesto urbano: proprio al centro della 
via principale e nel punto in cui si suppone 
che questa via andasse ad incontrare il de
cumano massimo. I due affreschi più volte 
citati di S. Ventura e del Palazzo Comunale 
ce la mostrano più grande di quanto non 
sia attualmente: probabilmente questa im
pressione è dovuta, a parità di misure, al
l'ampio respiro che dovevano avere i singoli 
palazzi l'uno rispetto all'altro, circondati co
me erano da una serie di archi 118• In ogni 
modo la piazza non si estendeva alla parte 
occidentale del cardo, se nello Statuto si 
vieta di gettare pietre dalle case che sono 
vicine al Palazzo Comunale « sulla strada 
sulla piazza » o su qualcuno che stia con 
tono minaccioso davanti alle suddette case 
o 119 sotto gli archi, « ab utraque parte stra
dae vel platae » 120. 

In altre parole il cardo mantenne la sua 
funzione di via principale anche in pros
simità della piazza del Comune, che pure 
rappresentava il fulcro della vita della città. 
In via del Mattatoio, che è la strada in cui 
si trovavano le botteghe 121, queste non ci 
sono più, così come non c'è traccia della 
piazza in cui si teneva il Foro Bestiario 122, 

che pure non doveva essere lontano dalla 
piazza del Comune. Probabilmente l 'area di 
questa piazza è stata successivamente oc
cupata dall'attuale gruppo di case misuranti 
complessivamente m. 43 X 19, all'angolo tra 
via del Mattatoio e via del Sambucaro. In 

118)  Idem, lib. II cap. 15 f .  50  e cap. 22  f .  54. 
119)  Ibidem. 
120) Ibidem. 
121 ) Statutum cit., lib. I cap. 70 f. 75. 
122) Idem, lib. IV cap. 93 f. 140. 
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FIG. 30 - SPELLO, via di Porta Chiusa: muro di recinzione della chiesa di S. Maria Maggiore. 

esse soltanto qualche elemento appartiene al
l'epoca medioevale: più precisamente due 
archi a tutto sesto sormontati da una log
getta. 

Più a nord della Piazza del Comune, qua
si al limite del terziere, nell'attuale Largo 
Mazzini, si trova la seconda Collegiata di 
Spello : S. Lorenzo 123• La sua costruzione, 
che insiste sull'area dell'antica S. Ercola
no 124, sconvolse l'assetto viario del tratto di 
terziere in cui si trova, andando a chiudere, 
nel 1453 125, una via che doveva congiungere 
il cardo a S. Ercolano. Questo è comprovato 
dai resti di una porta, presumibilmente per
tinente ad una casa d'abitazione, su una del
le pareti della sagrestia di S. Lorenzo. Se, 
quindi, nello slargo davanti alla facciata 
della chiesa c'erano delle abitazioni, que
ste avevano bisogno di uno sbocco verso il 

123) L'altra Collegiata era S.  Maria Maggiore: cfr. 
P. F. Kam, Regesta Pontificwn Romanorum. Italia Pon
tificia, MDCCCCIX, vol. IV p. 15. 

centro della città e fu proprio questo sbocco 
ad essere ostruito con la costruzione di S. 
Lorenzo. 

La via S. Ercolano, da cui si accede oggi 
alla ex chiesa omonima, appartiene al ter
ziere di Pusterola. 

La parte occidentale del terziere di Me
zota comprende sette vie e due piazze: via 
del Tempio di Diana I (fìg. 3 1) e I I, via Torri 
di Properzio (fìg. 32) , via Borgo della Mae
stà, via della Misericordia (fìg. 33) ,  via del
l'Ospedale (fìg. 34) , via Catena, via Due Pon
ti, piazza S .  Paolo, piazza dell'Ospedale e 
circa 35 case d'abitazione con notevoli ele
menti architettonici di epoca medioevale. 
Considerando che le vie del Tempio di Diana 
I e II sono pressoché prive di abitazioni, è 
evidente che queste si concentrarono in quel 
settore circolare che ha per raggi le attuali 

124) Olorinus 1120, in FALOCI PULIGNANI, op. cit., p. 
251. 

125) Olorinus hoc an., in FALOCI PULIGNANI, op. cit., 
p. 283. 
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vie Garibaldi e Giulia e per base via Torri di 
Properzio. Ciò accadde, oltre che per i mo
tivi già esposti per altre zone della città si
mili a questa nella struttura, anche per l 'evi

. dente tendenza degli abitanti a trasferirsi 
dalle zone periferiche a quelle centrali per 
potersi difendere meglio in caso di neces
sità 126 : qui, nel cuore della città, intorno 
all'antico Foro, erano concentrate le case 
delle famiglie più importanti 127 e la struttu
ra delle case rimaste, specialmente se con
frontate con quelle del terziere di Porta 
Chiusa, ne è testimonianza. La qualità e la 
forma architettonica di queste case, special
mente di quelle che si affacciano sul car
do, indicherebbero la loro pertinenza ad un 
livello sociale relativamente elevato. L'as
senza di membrature plastiche sulla faccia
ta è una caratteristica comune delle case del 
terziere di Porta Chiusa: qui invece sono 
caratterizzanti la forma e la disposizione 
delle finestre e delle porte ed il loro rap
porto reciproco 128 •  Le finestre sono bifore 

, 
FIG. 31 - SPELLO, via del Tempio di Diana. 

FIG. 32 - SPELLO, via Torri di Properzio. 

e le porte sono formate da due o più arconi 
a tutto sesto, come ancora si legge in una 
casa all'angolo tra le odierne vie dell'Ospe
dale e Garibaldi, in una in via Borgo della 
Maestà ed in una in via Torri di Properzio . 
Ciò è sintomatico di una determinata condi
zione sociale degli abitanti di questa parte 
del terziere, che dovettero appartenere, in 
genere, ad un livello sociale piuttosto ele
vato. Ciò è confermato dal fatto che le case 
di abitazione che si sono conservate più si
mili all'aspetto originario hanno dimensioni 
molto più grandi di quelle del terziere di 
Porta Chiusa: in media, infatti, misurano 
circa una volta e mezzo la grandezza di 
queste. 

126) Cfr. A. FRUGONI, Storia della città in Italia, To
rino 1956, p.  39. 

127) Cfr. G. FASOLI-F. Boccm, La città medioevale 
italiana, Firenze 1973, p. 30. 

128) H.  E. KuBACH, Architettura romanica, Venezia 
1972, p. 369. 
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FIG. 33 - SPEL LO, via della Misericordia e facciata della 
chiesa omonima. 

Lo Statuto del 1360 annovera, dentro le 
mura di Spello, un « hospitale Sanctae Ma
riae Misericordiae, quod est Communis » 129, 

che doveva essere conservato in buono stato 
per ospitarvi pellegrini. Si tratta probabil
mente di una costruzione facente parte del 
complesso della chiesa di S. Maria della Mi
sericordia, attualmente in completo stato di 
abbandono, tanto da essere usata come fale
gnameria (cfr. fig. 34) . La chiesa non compa
re nelle liste di quelle che pagavano le de
cime fino all'anno 1334, né in altre delle fonti 
da noi analizzate relative al periodo che 
comprende il XIV secolo, tranne, appunto, 
che nel passo citato dello Statuto. Da que-

129) Statutwn cit. lib. II cap. 36 f. 118 .  
130) La facciata doveva misurare circa m. 9; l 'inter

no, ad una sola navata, era lungo m. 17. Sia all'esterno, 
che all'interno, ci sono resti di affreschi. In facciata, 
una Madonna col Bambino, quattrocentesca; all'interno 
una Madonna col Bambino e Santi, non anteriore al 
Cinquecento. 

131 ) Cfr. SEL LA, op. cit., nn. 5636, 6025, 6684. 

sti fatti e da quel poco che è rimasto in fac
ciata e nell'interno della Chiesa 130

, si può 
ipotizzare che il complesso sia stato costrui
to tra il 1334 e il 1360 (prima l'Ospedale di 
cui si parla nello Statuto, poi la chiesa) per 
affiancare gli altri « ospedali » di S.  Ventu
ra 131, S. Jacopo 

132 
e S. Claudio 133 che evi

dentemente non erano più sufficienti ad o-

FIG. 34 - SPELLO, via dell'Ospedale. 

spitare i viandanti ed i pellegrini in transi
to lungo la Via Flaminia. 

Questa zona occidentale della città, in
fatti, doveva essere di grandissima percor-

132) Idem, nn. 5645, 6474, 6766 e Statutum cit., lib. 
IV cap. 15 f. 105, cap. 23 f. 111 ,  cap. 30 f. 1 14, cap. 32 
f. 115 .  

133 ) Che annesso alla chiesa di S.  Claudio ci  sia sta
to un lazzaretto per curare gli incurabili, è voce della 
tradizione locale, che può trovare conferma in alcuni 
ritrovamenti di mura perimetrali intorno alla chiesa 
stessa. 
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ribilità e gli abitanti ne approfittarono per 
dare le loro case in subaffitto. Al capitolo 
30 del libro IV dello Statuto si fa divieto di 
ospitare viandanti senza il  permesso del Co
mune e si stabilisce che chi dà in subaffitto 
la propria casa « . . .  debeat ipsam coprire 
cum lastris sive coppis » e che questo debba 
succedere in tutta la zona dell'Ospedale di 
S. Jacopo e di Torre Nuova, cioè proprio a 
sud sud-ovest della città. Di queste case ri
coperte di coppi non c'è più traccia nell'abi
tato. 

Parallela alla via Catena corre la via Due 
Ponti che doveva portare, come indica il  no
me e conferma in più parti lo Statuto 134, al 
Ponte Polvese, di cui si è perduta traccia, e 
al Ponte S .  Andrea tuttora esistente, poco 
fuori della città, in direzione nord-ovest 135• 

Concludendo, questo terziere di Mezota 
riunisce in sé aspetti quanto meno singo
lari : nella sua parte orientale lo sviluppo 
medioevale è condizionato dall'impianto ur
banistico romano e dalla presenza delle prin
cipali chiese della città: le due Collegiate, 
S. Andrea, S. Ruffino e S. Ercolano, che, con 
le loro costruzioni annesse a mura di recin
zione, impediscono uno sviluppo cospicuo 
delle case d'abitazione. La parte orientale, 
invece, è caratterizzata per quell'addensarsi 
di costruzioni, anche di diverso livello so
ciale, nel settore circolare compreso tra via 
Torri di Properzio, via Garibaldi e via Giu
lia. Questo settore è anche quello che meglio 
ha mantenuto la « centuriatio » romana, con 
il parallelismo delle sue strade e qualche 
incrocio ortogonale. 

In questo terziere dovettero verificarsi i 
più grossi contrasti sociali. Da una parte la 
sicurezza e l'agiatezza delle istituzioni: chie
se, ordini monastici, palazzi pubblici e pri
vati di persone di una certa importanza, 
protette dal cordone sanitario della loro ar
chitettura chiusa, a blocchi compatti, delle 

134) Lib. I cap. 13 f. 22; lib. IV cap. 16 f. 106; lib. IV 
cap. 53 f. 124. 

135) Cfr. foglio 123 della Carta d'Italia dell'l .G.M., 
1 : 25.000. 

loro mura di recinzione, da un sistema viario 
articolato in maniera simile a quello mura
rio, dove gli sbocchi delle singole vie as
sumevano l'aspetto di vere e proprie porte 136 • 

Dall'altra parte i sobborghi : la zona del Tem
pio di Diana e il borgo di Porta S .  Angelo. 
Quest'ultimo nacque in epoca medioevale: 
era infatti fuori delle mura romane e fu in
globato entro la cerchia cittadina dopo il 
rifacimento delle mura del 1360 137• 

4) Pusterola 

È, questo, il terziere in cui meno vivo è 
il sostrato romano e più precisa la presenza 
medioevale, non solo nell'andamento viario 
ma anche nei numerosissimi resti di case 
d'abitazione. Delimitato ad est ed a ovest 
dalle mura medioevali , è compreso, a nord 
e a sud, tra le porte Montanara e Pusterola. 
Altre porte medioevali si aprono lungo le 
mura: porta Prato e porta Fontevecchia. Al
l'interno del terziere figurano i resti delle 
tre porte romane (cfr. pp. 157-160) in via 
dell'Arco di Augusto, via dell'Arco romano 
e in via Madonna della Rosina. Anche in 
questo terziere, quindi, come nei due pre
cedenti, prevalgono in epoca medioevale le 
porte sul lato orientale, ad indicare una 
superiorità di interessi socio-economici in 
direzione di questo versante del territorio 
circostante. In questa parte della città c'è 
anche un motivo di più, rispetto alle altre, 
che giustifica il concentrarsi ad oriente delle 
case d'abitazione medioevali : la zona a sud
ovest di via Giulia, cioè quasi tutta la parte 
occidentale del terziere, già nel dodicesimo 
secolo aveva una sua fisionomia precisa che 
non lasciava spazio ad ulteriori costruzioni, 
sia civili che ecclesiastiche, e così, quando 
si dovette costruire ancora, si sconfinò verso 
la parte nord-orientale. 

L'analisi di questo terziere comincerà pro-

136) Si confronti l'innesto di via Borgo della Maestà, 
via dell'Ospedale, via Due Ponti e via Giulia in via 
Torri di Properzio. 

137) Cfr. Ms. 404 (C III 8) cit., ibid. 
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FrG. 35 - SPELLO, blocchi di pietra intorno a ' casa Bian coni '. 

prio dal suo nucleo più antico : quello, c10e, 
delimitato a sud da via Giulia e a nord dal 
muro di cinta della proprietà della chiesa 
dei Cappuccini .  Questo nucleo, che costitui
va la parte settentrionale e più alta della 
città romana, mentre di romano non ha con
servato altro che i resti delle tre porte e 
grandi blocchi di pietra intorno a casa Bian
coni (fig. 35) , di cui si parlerà, ha mantenuto 
pressoché intatto l'andamento viario medioe
vale e la struttura di molte case d'abita
zione. 

Il nucleo più antico del terziere è diviso 
in due parti : la parte settentrionale che com
prende la chiesa di S .  Severino e quello che 
rimane della Rocca, e la parte meridionale 
con la chiesa di S. Martino ed un anda
mento viario piuttosto interessante. Le stra
de che costituiscono il reticolo di questa par
te a sud si snodano secondo lo schema « a li
sca di pesce » 138 fino ad incontrare il muro 
di " Casa Bianconi ", costruito, come dimo
strano i ritrovamenti di blocchi di pietre 
romane, sopra una parte dell'Arce. 

La via in cui confluiscono tutte le altre 
è via Torre di Belvedere, che si analizzerà 

138) Cfr. PICCINNATO, op. cit., p. 84. 
139) Non compare, infatti, nella bolla di Alessandro 

III citato da D. DELLA VEDOVA, Diploma imperiale del 

come probabile parte del cardo. Di romano 
ha conservato soltanto la sua posizione di 
preminenza rispetto alle altre vie, che fa
vorì, quasi allineata con quelle del terziere 
di Mezota, la costruzione della chiesa di S .  
Martino, con la  facciata orientata, appunto, 
verso via Torre di Belvedere. Allo stato at
tuale delle nostre conoscenze, non si può 
dire con esattezza in quale maniera questa 
costruzione, risalente a non prima del 1 178 139, 
abbia influito sull'andamento viario della 
parte meridionale del terziere. Certo è che 
la posizione perfettamente coerente con quel
la delle altre chiese allineate lungo l'asse 
principale della città non è casuale e, poiché 
in questa zona, contrariamente a quella di 
Mezota, il tessuto viario è piuttosto fitto e 
non lascia spazio a slarghi, riteniamo che 
questo slargo di S. Martino sia stato costrui
to proprio in occasione della costruzione 
della chiesa stessa. 

Quarantasette case d'abitazione, con no
tevoli elementi architettonici medioevali, so
no rimaste ad attestare l 'importanza di que
sta parte del terziere, in cui compaiono an
che case-torri e molte case con scala ester-

XII secolo, in Archivio per la Deputazione di Storia 
Ecclesiastica dell'Umbria, Umbria I, pp. 101-118 e 169-
170, a. 1913. 
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na. Per quanto riguarda le case-torri, il di
scorso è quello consueto dell'età medioevale :  
se ne osservano ancora parecchie molto re
staura te in questa parte settentrionale (fig. 
36) proprio perché è quella che conserva 
meglio il nucleo precomunale. Rafforzando
si l'istituto comunale e quindi venendo meno 
molti motivi di discordia e di desiderio di 
supremazia tra i cittadini, la casa-torre tese 
a trasformarsi in casa 140: a distribuire, cioè 
i suoi ambienti in orizzontale invece che in 
verticale. Questa evoluzione si nota, a Spello, 
proprio nella differenza di strutture tra le 
case del terziere di Pusterola e quelle del 
terziere di Mezota. Le prime appartengono 
prevalentemente (in particolare in questa 
parte sud-occidentale e nella parte occiden
tale di via Giulia) ai secoli XII e XIII, hanno 
peculiare carattere difensivo 141 e apparten
nero a persone di elevata condizione sociale. 
Le case del terziere di Mezota, pur appar
tenendo nella parte occidentale a famiglie 
importanti, hanno una struttura non difen
siva ma di raggiunta tranquillità: ambienti 
orizzontali, qualche portico, porte e finestre 
spaziose. Evidentemente il passaggio al pe
riodo comunale non fu senza ripercussioni 
sulla struttura architettonica ed urbanistica 
della città, in particolare sull'impianto via
rio : alle strade tortuose e strette del ter
ziere di Pusterola (specialmente a sud-ovest) , 
determinate dalla forte asperità della zona 
(compressa entro la cerchia di mura roma
ne per tutta l'epoca alto-medioevale (fig. 37) 
e destinata ad allargarsi non appena fattori 
storici, come la fine delle invasioni e una de
limitazione più ampia della città lo permi
sero) , si contrappongono le strade più spa
ziose e lineari, maggiormente fedeli all'im
pianto romano, del terziere di Mezota, non 
condizionato da motivi pressanti di difesa, 
né da particolari asperità del terreno. 

Il nodo urbanistico cruciale del terziere 

140) Cfr. P. PIEROTTI, Urbanistica: storia e prassi, 
Firenze 1972, p. 258. 

141)  Questo carattere, pur nei rifacimenti posteriori, 
emerge ancora da certi moduli strutturali inequivoca
bili: esiguo numero di finestre e forma stretta ed 

FIG. 36 - SPEL LO, case-torri in via Giulia. 

di Pusterola è costituito dal gruppo di co
struzioni comprendenti l'attuale chiesa dei 
Cappuccini (fig. 38) , l'ex chiesa di S .  Seve
rino e ' Casa Bianconi ' .  

La chiesa dei Cappuccini sorge su quella 
antica di S. Severino, di cui ha invertito 
l'orientamento, che era est-ovest; secondo il 
Magnani, fu costruita intorno al 560 dal ve
scovo Rubeno 142 e costituì la plebs fino al 

allungata di quelle che ci sono, poche scale esterne, nes
sun portico. Tendenza assoluta, insomma, alla forma 
verticale e chiusa. 

142) Cfr. A. MAGNANI, ms. della Biblioteca Comunale 
cli Foligno F 114 (F 54-3-114) parte II carta 233/v. 
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FIG. 37 - SPEL LO, via Borgo della Fortezza. 

1 130, quando la città perdette la Sede Epi
scopale. Al 1 1 80 143 risale il rimaneggiamento 
romanico dell'edificio. Attualmente la fac
ciata si trova in un giardino di proprietà 
dei Cappuccini, così come gran parte della 
zona della ex Rocca (fig. 39) . 

Il resto di questa zona è occupato da 
' Casa Bianconi '. Il problema della datazio
ne di questo importante complesso è tutto
ra insoluto per molteplici motivi : in primo 
luogo per mancanza di documenti precisi 

143) Come si rileva da un'iscrizione sul rosone della 
facciata originaria. 

144) Si confrontino anche gli Annali degli Olorini 
che però si contraddicono e danno due date per l 'edi
ficazione della Rocca: il 1358 e il 1374. A questa data 
dicono: « Il cardinale legato fa fabbricare in Spello in 

che ne comprovino l'esistenza in età roma
nica ed inoltre perché i suoi resti sono ormai 
pressoché illegibili. Gli storici che si sono 
occupati di Spello sono discordi e si oscilla 
per la datazione tra l'epoca del Barbarossa 
e quella dell'Albornoz. Il muro perimetrale 
di quella che si suppone sia stata la Rocca, 
misura attualmente m. 263, ma si può ipotiz
zare, grazie ad alcuni ritrovamenti frammen
tari in via Borgo della Fortezza (fig. 40) e 
in via Torre del Belvedere, che ne misuras
se circa 479. Lungo questo muro perimetrale, 
che è largo da un minimo di m .  1 ad un mas
simo di m. 3, ed alto da un minimo di m. 3,5 
ad un massimo di m. 5,  si trovano attual
mente due torrioni rotondi (fig. 41 )  ed una 
torre (fig. 42) alta circa m. 10. Lo stato at
tuale di questi resti non permette una data
zione precisa, ma alcune analogie di strut
tura con le rocche di Assisi e di Narni fan
no ritenere che risalgano all'epoca dello 
Albornoz 144• All'interno del muro perime
trale non è stato effettuato nessun ritrova
mento che permetta di datare tutto il com
plesso; escluderei, comunque, una datazione 
anteriore al XIII secolo 145, soprattutto per la 
presenza della chiesa di S. Severino. La ri
strutturazione romanica di questa chiesa, 
come si è detto, risale al 1 180 . A questa da
ta, dunque, la facciata era orientata a sud
est rispetto all'attuale (cfr. fig. 39) e, se vi 
fosse stata la rocca, delimitata dal muro 
perimetrale di cui si è detto, codesta fac
ciata sarebbe stata inaccessibile : nessuna 
strada, infatti, avrebbe potuto scavalcare il 
muro di cinta per addentrarsi fino al cuore 
della fortezza e, soprattutto, non avrebbe 
avuto senso ristrutturare, mantenendo quel
l'orientamento, proprio quella che era stata 
la chiesa più importante. La ristrutturazione 
dell'antica « plebs » ha un significato solo 
in quanto la facciata sarebbe stata raggiun-

un ameno colle, che sovrastava alla terra, appresso alla 
Chiesa di San Severino, una forte Rocca » (cfr. Olori
nus, an. 1374, in FALOCI PULIGNANI, op. cit., p. 277) .  

145) Prima di questa data c'era, comunque, nella 
zona dell'attuale rocca, il Castello di cui si è parlato 
nel capitolo riguardante le porte della città. 
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FIG. 38 - SPEL LO, veduta aerea della zona della chiesa dei Cappuccini. 

gibile e visibile da tutta la città e una pree
sistente rocca, proprio in quel punto, non 
avrebbe permesso di ottenere questi scopi. 

La parte rimanente del terziere si può a 
sua volta dividere in due zone: quella ad 
ovest e quella ad est di via Giulia. La zona 
ovest, attualmente composta di stradine che 
si interrompono all'altezza del muro di cinta 
della ex Rocca, prima del XIII secolo doveva 
usufruire di un impianto viario che la met
teva in comunicazione con la chiesa di S .  
Severino: oggi non ne è rimasto nulla. 

La presenza di parecchie case di abita
zione con elementi medioevali autentici at
testa l'esistenza di un nucleo urbano molto 

13 

folto : sia nella parte occidentale di via Giu
lia che nelle vie confluenti in essa si notano 
molte case torri e scale esterne. Resti di case
torri si possono notare, sempre in via Giulia, 
al n. 25 ed in due case dell'attuale piazza 
Gramsci. 

Il susseguirsi di case-torri a nord della 
città e sul lato occidentale non può essere 
considerato una semplice coincidenza. Evi
dentemente questa parte della città, priva 
di mura fino al 1360, nella parte della via 
che fungeva da ultimo circuito esterno, si 
creò una serie di difese, che sottolineavano 
al tempo stesso la condizione economica pri
vilegiata dei suoi abitanti .  
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FIG. 39 - SPELLO, chiesa di S. Severino: facciata. 

La parte orientale del terziere non si di
scosta da quella degli altri due, sia per l'an
damento viario che per il tipo di case d'abi
tazione che la compongono. Le strade sono 
parallele alle mura, con qualche nucleo di 
abitazione addossato alle mura stesse. In via 
Fontanella II,  diverse case hanno la cosid
detta ' porta del morto '; quelle di via Borgo 
del Teatro conservano la scala esterna. Ca
ratteristica comune a tutte queste case è 
l'uscita sul retro, verso i campi. Queste stra
de costituiscono la contrada Prato, immessa 
dentro le mura con il rifacimento del 1360 146, 

e rappresentano una ulteriore conferma del
l'attività prevalentemente agricola del set
tore orientale anche di questo terziere. 

146) Cfr. JACOBIL LI, Ms. 404 (C III 8) cit., carta 23/v. 

Concludendo, il terziere di Pusterola de
ve moltissimo della sua struttura urbanisti
ca e viaria alla sua posizione geografica: il 
fatto di essere posto nella zona più alta e 
meno pianeggiante della città condizionò sen
z'altro la conformazione delle strade, le po
sizione delle chiese e quella delle case. La 
precedente presenza dell'Arce romana deter
minò, nel luogo dove era posta, una zona 
priva di abitazioni, destinata a rimanere ta
le fino ai giorni nostri (fig. 43) . La struttura 
del terziere fu influenzata, inoltre, da fattori 
difensivi. La mancanza fino al 1360 di una 

FIG. 40 - SPELLO, torrione della ex-Rocca in via Borgo 
della Fortezza. 

cinta muraria protettiva a nord della città 
indusse i cittadini a creare delle barriere con 
le loro stesse case, trasformate in case-torri, 
e con torri vere e proprie citate dallo Sta-
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tuto 147 e dagli Olorini 148 come « custodie per
petue » della città. La presenza di queste 
torri, oggi scomparse come si è detto, è atte
stata anche negli affreschi, più volte citati, 
del Palazzo Comunale e di S. Ventura, che 
mostrano chiaramente come la parte setten
trionale della città fosse meno ricca di abi
tazioni rispetto a quella centro-meridionale 

di una zona di residenza e non di attività 
commerciale o amministrativa; lo Statuto, 
infatti, tranne le porte, le torri e il Castello, 
non nomina neanche una strada di questo 
terziere. 

5) Conclusioni 

Si possono ora tracciare alcune linee con-

�- ·---· 1 

FIG. 41 - S PELLO, resti della Rocca visti da via Giulia. FIG. 42 - S PELLO, torre della ex-Rocca 
vicino alla Porta dell'Arce. 

e più ricca, invece, di bastioni e di torri. 
Circa la condizione economica degli abitanti 
del terziere, si può dedurre che fosse piutto
sto agiata proprio dai resti delle case d'abi
tazione. È certo, comunque, che si trattava 

147) Cfr. lib. IV cap. 7 f.  98, cap. 54 f. 125; lib. V 
cap. 21 f. 164, cap. 26 f. 167. 

148) Olorinus An. 1348, in FALOCI PULIGNANI, op. cit., 
p. 272. 

149) Per quanto riguarda la ricerca del cardo e del 
decumano, il BRozz1 (op. cit., p. 24) suppone che il 
tratto dall'arco di via Giulia alla porta Consolare rical
casse l'antico cardo, mentre il decumano sarebbe stato 
rappresentato da « quel tratto di vicolo che da piazza 
della repubblica (Palazzo Comunale) raggiunge Via del
la Misericordia e quindi Porta Venere ».  Queste ipotesi 
si basano su due ritrovamenti, ora ricoperti, effettuati 
durante lavori di fognatura; in entrambi i casi si tratta 
di resti dell'antica strada romana: uno in Via Gari
baldi, all'altezza del numero civico 7 e l'altro in Via 
Cavour di fronte alla chiesa di S. Andrea, per quanto 

elusive sui caratteri comuni ai tre terzieri e 
sulle loro differenze più notevoli. 

L'impianto viario romano 149 in epoca me
dioevale subì modifiche che ne alterarono 
la conformazione e che, dividendo appunto 

riguarda il cardo. Per il decumano non si adducono 
spiegazioni, oltre quella che avrebbe attraversato la 
piazza del Foro, identificata con quella dove sorge il 
Palazzo Comunale. A questo punto si pongono molti 
problemi per ricostruire l'esatto percorso di queste due 
strade. Considerando cardo il tratto che va da via Giu
lia a Porta Consolare, esso verrebbe ad essere identi
ficato con le quattro attuali vie: Giulia, Garibaldi, Ca
vour e Consolare. In realtà questa identificazione si 
basa soltanto sui ritrovamenti di lastricato romano in 
via Cavour e via Garibaldi. Per quanto riguarda via 
Giulia e via Consolare, niente attesta un probabile per
corso romano, oltre ai resti del già menzfonato arco in 
via Giulia e alla porta Consolare stessa, orientata verso 
l 'omonima via. In base a ciò il discorso rimane ancora 
aperto per queste ultime vie, che sono proprio quelle 
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FrG. 43 - SPELLO, veduta aerea dei terzieri Mezota e Pusterola (è visibile il dislivello tra due terzieri e la zona 
c\ell'Arce, ancora priva di abitazioni). 

questo impianto in tre parti più o meno di 
eguale estensione, diedero origine ai singoli 
terzieri. 

che presentano i maggiori interrogativi circa l'appar
tenenza o meno all'originale cardo. Esaminando la via 
Consolare, notiamo subito che si svolge ad S (esse), 
andando ad incrociare nel secondo angolo via Cavour, 
cardo è quanto meno insolito ed ancora più insolito 
è il fatto che il cardo stesso, sia qui, sia all'incrocio di 
via Garibaldi con via Giulia, assumerebbe un anda
mento sinuoso che non ha riscontri nell'urbanistica 
proprio nello slargo di S. Maria Maggiore. Questo an
damento, per quello che dovrebbe essere un tratto di 
romana: soltanto la porta Consolare da un lato e l'ar
co dall'altro attestano una presenza romana abbastan
za remota, ma in entrambi i casi queste testimonianze 
si trovano soltanto ad un estremo della strada, il che 
potrebbe far pensare sia nel caso di via Consolare che 

Poiché la città si allungava sopra una 
collina, secondo un'unica strada generatrice 
che l'attraversava tutta (l'attuale via Giulia) 

in quello di via Giulia, ad un percorso già esistente in 
epoca romana ma assurto a grande importanza e forte
mente rimaneggiato in epoca medioevale, quando ap
punto si trovò a soppiantare il tratto meridionale del
l'antico cardo. A negare l'ipotesi di un cardo che si 
dipartisse da via Giulia fino alla porta Consolare, c'è 
anche il fatto che, mentre la porta Consolare è repub
blicana, i resti di via Giulia sono augustei. Non rimane 
pertanto che cercare in altre strade le tracce del cardo. 
Analizziamo prima la parte meridionale ed esattamen
te il tratto che va dall'inizio di via Cavour di fronte 
alla chiesa di S. Andrea, dove sono stati trovati i resti 
romani, in giù. La continuazione ideale retta dallo slar
go in cui si trovano le due chiese cli S. Andrea e S.  
Maria Maggiore, è quella che passa nel convento di 
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e ai lati di questa poco spazio era concesso 
ad altre strade o a slarghi abitabili, necessa
riamente i terzieri, così creatisi, ebbero una 
forma tra loro simile, in cui la lunghezza 
predominò sulla larghezza. Soltanto il ter-

FIG. 44 - SPELLO, casa con scala esterna vicino alla chie
sa di S. Martino. 

S. Maria Maddalena, divide più o meno a metà via 
della Povera Vita e finisce a Piazza del Mercato, lungo 
le mura. Come si è già detto, sotto il convento di S .  
Maria Maddalena è stato ritrovato un largo muro di  età 
repubblicana. Inoltre, proprio a metà cli via della Po
vera Vita, poco prima dell'incrocio con via Stretta, al
cuni scavi, poi ricoperti, hanno messo in luce resti di 
abitazioni romane. Questi dati confermerebbero l'ipo
tesi circa il percorso meridionale del cardo, lasciando 
comunque insoluta la questione della Porta Consolare 
che è orientata ad est e si innesta su via Consolare e 
non su via Stretta. Nella parte settentrionale della 
città, la continuazione di via Garibaldi, dopo l'incro
cio con via Giulia, è via Belvedere che poi però si in
curva e si perde per lasciare spazio ad altre costruzioni 
medioevali (figg. 44-45) tra cui la chiesa di S. Martino. 
L'asse, allora, del cardo dovrebbe passare sotto Casa 
Bianconi, davanti alla facciata di S. Severino, e finire 
in un punto delle mura che dovevano congiungere l'ar-

ziere di Pusterola, che si sviluppò su uno spa
zio che prescindeva in parte dalla genera
trice romana e che si poté allargare in quan
to la conformazione del terreno lo permette
va, assunse un andamento quasi circolare ed 

FIG. 45 - SPELLO, resti cli costruzioni medioevali vicino 
alla chiesa di S. Martino. 

co dei Cappuccini a quello di Via Giulia. Fino a que
sto momento non sono stati fatti scavi che possano 
avvalorare questa ipotesi: soltanto intorno a ' Casa 
Bianconi ' sono stati ritrovati dei grossi blocchi di pie
tra che appartenevano all'Arce romana (cfr. fig. 35). 

Cerchiamo ora le tracce del decumano che dovrebbe 
andare da Porta Venere (attraverso piazza S .  Paolo, 
piazza dell'Ospedale, via dell'Ospedale, piazza della Re
pubblica e via S. Filippo) ad incrociare la cinta di mura 
repubblicane, in maniera perpendicolare alle mura 
stesse. Analizziamo con ordine i singoli tratti di questo 
percorso. Di porta Venere si è già detto che si chiama 
così perché sorse su un tempio precedentemente dedi
cato alla omonima dea; vicino a piazza S. Paolo e negli 
interrati dell'Ospedale civile sono stati trovati resti di 
case romane (ora ricoperti); in via S. Filippo, sotto la 
chiesa omonima, c'era quella di S. Ruffino, che a sua 
volta sembra sia stata costruita su un tempio pagano 
(cfr. G. BRAGAZZI, La rosa dell'Umbria, Foligno 1864, p .  
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addirittura creò, al suo interno, un secòndo 
schieramento difensivo, oltre alle mura, co
stituito da una serie di case-torri. 

Per costruire bisognava lottare con un 
terreno in continuo dislivello e che difficil
mente permetteva la creazione di spazi co
me quelli necessari all'architettura civile 
pubblica di tutto il periodo medioevale. An
che per questo si approfittò della ex piazza 
del Foro per insediarvi il Palazzo Comunale 
e per questo nel terziere di Porta Chiusa, 
che fu il più povero ma anche quello in cui 
il terreno è maggiormente declive, non ci 
sono slarghi con chiese o palazzi pubblici, 
né abitazioni civili di notevole interesse. Per 
quanto riguarda gli altri due terzieri, le chie
se e le abitazioni civili vi sono quasi equa
mente distribuite, con una predominanza 
per quello di Mezota, che è senz'altro il più 
importante della città per molteplici mo
tivi 150• 

75), e durante lavori di scavo sono venuti alla luce, a 
circa tre metri di profondità dal piano stradale attuale, 
grosse pietre squadrate, che costituivano evidentemente 
l'antico percorso stradale e che vanno in direzione delle 
mura. Questi ritrovamenti, dunque, confermerebbero 
l'ipotesi di un decumano il cui tracciato unisse Porta 
Venere alle mura repubblicane, attraverso le cinque 
strade menzionate. 

150) Non aveva particolari problemi difensivi, poiché 
era protetto a nord e a sud dagli altri due. Comunicava 
direttamente con la via Flaminia per cui fiorivano il  
traffico e il commercio. Vi si trovavano le botteghe e vi 
abitavano le famiglie più nobili. 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

La tecnica costruttiva presenta caratteri 
comuni in tutta la città sia nell'architettura 

civile che in quella religiosa. Un motivo ri

corrente che la caratterizza è l'impiego del 
calcare del Subasio e della pietra caciolfa, 

materiali costruttivi locali che si ritrovano 
nel Medioevo in molte città umbre. Queste 

pietre, in genere, sono disposte su file alter
ne composte da conci di diverse misure: una 

media di cm. 40 X 20 su una fila e di cm. 

25 X 10 sull'altra. Un insieme di malta e 

pietrisco lega tra di loro le varie file. 

Il discorso archi tettonico è omogeneo e 
presenta sia nelle abitazioni private che nelle 

strutture pubbliche una continuità dovuta 
alla scelta consapevole di moduli strutturali 

e ornamentali estremamente semplici e che 

pure mettono in risalto la corposa plasticità 

dell'epoca romanica a cui prevalentemente 
appartengono 

151
• 

151 ) Ciò si nota nelle porte delle case e in quelle 
lungo le mura che presentano archi a tutto sesto con 
cornici evidenziate da una ghiera molto spesso a rilievo 
e alternante pietre bianche a pietre rosate. Altre volte 
le porte sono sormontate da lunette a doppia o tripla 
ghiera, che ancora di più sottolineano l'intenzione di 
articolare la parete secondo canoni ispirati a notevole 
concretezza plastica. Anche le finestre rispondono a 
questa esigenza presentando, in molti casi e special
mente nel terziere di Pusterola, lo strombo obliquo 
evidente anche all'esterno, in modo da rimarcare ancora 
di più lo spessore della massa muraria. 

C. GUIDOTTI: figg. 8, 10, 20b, 21,  25-26, 28, 31-32, 36-37, 45. E. BUONO: figg. 2-7, 9, 1 1-19, 20a, 24, 27, 29-30, 33-35, 
39-42, 44. ALINARI: fig. 1. FOTOCIELO: figg. 22, 38, 43. 


