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Ecco la seconda edizione dell’iniziativa 

editoriale “I Misteri di Gubbio”.Quest’anno si parla di castelli, abbazie e altri luoghi magici del territorio di Gubbio.Ogni uscita un fascicolo da collezionare: fotografie, note storiche, leggende e curiosità,
oltre a mappe e itinerari 

da fare a piedi o in macchina.

a cura di Filippo Vadi, Germana Rondelli e Valentina Dragoni

L’Abbazia di Santa Maria d'Alfiolo
Il castello dei conti d’ Alfiolo, 
giunti a Gubbio come vassalli, 
forse al seguito dell'imperatore 
Ottone III (980-1002), fu eretto 
lungo la strada verso Gualdo Ta-
dino, nello stesso sito dove ora 
si trova l'Abbazia di S. Maria d'Al-
fiolo. Dalla cronaca medievale di 
Greffolino Valeriani scopriamo 
che circa mille eugubini andaro-
no alle crociate contro i turchi, 
che avevano invaso i luoghi san-
ti in Palestina; fra le famiglie no-
bili che parteciparono alla lunga 
campagna, vi erano anche i con-
ti d'Alfiolo. Sappiamo inoltre che 
nel 1146 un tale Matteo d’Alfiolo 
partecipò alla seconda Crociata 
promossa da Bernardo di Chia-
ravalle, che si concluse due anni 
dopo, con la sconfitta dell’eserci-
to cristiano. 
La fortezza, formata all’inizio da 
una torre e da due corpi laterali, 
nel XIII secolo assunse la fisiono-
mia di abbazia benedettina, con 

la costruzione di altre 
due ali che chiude-
vano così un quadri-
latero nel cui interno 
venne ricavato il chio-
stro del monastero. 
Nel 1300, nelle sue 
vicinanze, si combat-
té una violenta batta-
glia tra milizie guelfe, 
composte da perugini 
e fuoriusciti eugubini, 
e forze ghibelline, che 
da 32 giorni aveva-
no occupato Gubbio 
con l’aiuto di guar-
nigioni provenienti 
da Toscana, Marche 
e Romagna. Ad avere 
organizzato la sortita 
filo-imperiale era sta-
to il famigerato Uguc-
cione della Faggiola, 
di cui ci parla lo stesso 
Dante Alighieri nella 
Divina Commedia. 
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Nel maggio 1300, Uguccione, in-
sieme con Federico da Monte-
feltro e Uberto Malatesta, prese 
Gubbio e ne divenne podestà. Po-
che settimane dopo, il 24 giugno, 
il cardinal diacono di San Adriano, 
Napoleone Orsini, cacciò da Gub-
bio Uguccione, riconquistando la 
città per le forze guelfe di Bonifa-
cio VIII, e dei Perugini. Nello stes-
so anno moriva di peste a Perugia 
comes Albasius de Alphiolo. Le 
difficoltà per la struttura non si 
conclusero qui. Nel 1350 infatti, 
Giovanni di Cantuccio Gabrielli, 
signore di Gubbio, si scontrò nel 
1350 contro i suoi nemici e il ri-
sultato fu la parziale distruzione 
del monastero e della chiesa di 
S. Maria d'Alfiolo. A questo punto 
le autorità  si accorsero probabil-
mente dell'importanza strategica 

della struttura, che dominava la 
valle ed era ubicata a poca di-
stanza, in direzione sud-est, della 
città, ultimo baluardo prima delle 

mura urbiche. Nel 1382 si decise 
di munire il monastero di una so-
lida torre militare (infatti da quel 
momento viene anche chiamato 
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"fortilitium" di S. Maria d'Alfio-
lo o "castrum de S. Maria de Al-
fiolo"). Al suo interno stazionava 
una piccola guarnigione guidata 
da un capitano. Di questi castel-
lani si conoscono i nomi in parte: 
Pucciardo Massoli (1382), Gioac-
chino Luce (1410), Antonius de 
Montelone (1414), Antonius Pa-
dule (1432-34). Sappiamo che 
nel 1442 subì un grave incendio 
come ricorda un'iscrizione ancora 
presente.
Nel 1447 avviene un importan-
tissimo cambiamento, che proiet-
terà la struttura nel rinascimento 
e sarà motivo di un profondo ri-
assetto architettonico: divenne 
la residenza estiva del vescovo 
di Gubbio, Antonio Severi (1444-
1472), che nel 1452 chiamò ma-
estranze lombarde per abbellire 

ulteriormente l’abbazia. Nel 1537 
fu costruito all’interno del chio-
stro, contornato da uno splendi-
do loggiato, un pozzo ad opera 
di Benedictus Solomonis di Gub-
bio, un generoso ebreo membro 
della vivace comunità che si era 
stabilita a Gubbio dal 1310, che 
lasciò un'iscrizione commemora-
tiva presso il pozzo. Nel 1530 il 
vescovo Federico Fregosi (1480-
1541) ristrutturò completamen-
te il complesso architettonico in 
stile rinascimentale. Inoltre tra il 
1644 e il 1672 anche il vescovo 
assisiano Alessandro Sperelli si 
preoccupò di eseguire ammoder-
namenti e restauri nell’edificio. 
Nel corso dei secoli la struttura, 
grazie quindi all'evergetismo dei 
vescovi eugubini, assunse sem-
pre più l'aspetto di palazzo ri-

nascimentale con 
chiesa adiacente, 
ancora ben conser-
vata, sulla cui volta 
del portale è visibi-
le un fregio con fi-
gurazioni umane e 
animali di notevole 
bellezza. Dopo l'U-
nità d’Italia il palaz-
zo passò al demanio 
e successivamen-
te si alternarono 
diversi proprieta-
ri: i Degola, i Ricci 
di Genova, l’Opera 
Combattenti, la So-
cietà Immobiliare 
Fondi Rustici. Infi-
ne nel 1948 passò 
al commendatore 
Nunziante Salviati.
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L'oggetto di maggior importanza storica 
ma allo stesso tempo quello che genera 
in noi più interrogativi senza risposta, 
è sicuramente la piccola chiesa interna 
che divenne, nella fase rinascimentale 
del palazzo, la cappella interna.
La chiesa è fregiata con molti elemen-
ti decorativi, che richiamano vari stili 
architettonici. In questo si può notare 
sia lo scorrere dei secoli e come, stra-
namente, tutti i suoi proprietari furono 
molto attenti e solerti nell'arricchirla e 
decorarla. Tra di essi troviamo i princi-
pali protagonisti della storia della città 
di Gubbio: da Giovanni Gabrielli ai Ve-
scovi eugubini a partire da Antonio Se-
veri, passando per Fregosi e Alessan-
dro Sperelli. Ancora si  può osservare 
una meravigliosa bifora in stile roma-

nico, e si conserva un'an-
tica iscrizione che riporta: 
MCCXXIIII Rainerus fecit
La datazione ci riporta 
al lontano 1224, ad una 
fase piuttosto oscura 
della vicenda del mona-
stero benedettino, di cui 
poco o meglio nulla si sa. 
E' ricordata nel libro di P.L. Menichet-
ti anche un'altra epigrafe in cui era 
scritto: + Anno Dni 1295 Tempore Dni 
Gerardi Abbatis. 
Questa ulteriore memoria, in definiti-
va, ci racconta quanto il XIII secolo fu 
un periodo storico importante per i 
benedettini di S. Maria d'Alfiolo, di svi-
luppo, testimoniato da iscrizioni che 
richiamano l'importanza che dovette 

rivestire questo centro spirituale. Ari-
stocratici delle principali famiglie eu-
gubine e vescovi, guelfi e ghibellini, 
tutti in qualche modo si scontrarono e 
incontrarono sotto le mura dell'antico 
convento. Anche il famosissimo Pie-
tro Bembo (1470–1547), autore delle 
Prose della volgar lingua, nominato 
vescovo di Gubbio nel 1541, probabil-
mente soggiornò nell'antico palazzo.
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Dove mangiare e dormire
Affittacamere 
Affittacamere Ape- Loc. Branca , 177-  075.9256135 - 349.7832466 - 335.6681078 - info@affittacamereape.it - www. affittacamereape.it
Bar Corona - Loc. Padule - Via Castel d'Alfiolo 47 - 333.7084962 - ily.b.94@hotmail.it
Agriturismi
Agriturismo Caresto - Fraz. Carbonesca-Caresto, 21 - 339.1420522  - 333.2141885 - info@agriturismocarestogubbio.it- www.agriturismocarestogubbio.it
Agriturismo il Moro - Padule - Via San Bartolo 126 - 075-7816257 - 348.8131937 - riccardorossetti@alice.it
Aquilone - Loc. Vignoli - 075-9271105 - 075-9480260 - 329.6581790 - aquilone@aquilone.it - www.aquilone.it
Barcomonte - Fraz. Padule-Voc. Barcomonte - 075-9292148  - 333.2199443 - info@agriturismobarcomonte.com - www.agriturismobarcomonte.com
Casa branca - Voc. San Simeone 8/A - 75-9270016 - 075-9270037 - Info@casabranca.it - www.casabranca.it
Casella del Piano - Fraz. S. Marco-Via Linosa, 12-  075-9229321 - 075-9229324 - 338.9466553 - casella@caselladelpiano.com - www.caselladelpiano.com
Castel d'Alfiolo - Fraz. Padule-Castel d'Alfiolo - 075-9291128 - 335.8293693 - 075-9292089 - agricolavannucci@libero.it
Il Ginepro - Loc. Torre dell'Olmo - 075-9256130 - 335.5604671
La Valle dei Fiori - Fraz. Torre Calzolari-Cavallara - 075-9256583 - 075-8506735 - 331.9206307- info@lavalledeifiori.it - www.lavalledeifiori.it
Montefiore - Loc. Montefiore 20 - 075-9293076 - 338.4485673 - montefioregubbio@libero.it - www.montefioregubbio.it
San Giovanni - Fraz. Torre Calzolari - 075.9256147
Villa Dama - Loc. Torre dell'Olmo, 10 - 075-9256130 - 335.5604671 - 345.1675884 - info@villadama.it - www.villadama.it
Bed & Breakfast 
Casale Monte Albigio - Fraz. Padule - Borgo delle Oche, 131 - 075.9291261 - 320.6917109 - baldino7@libero.it - web.tiscali.it/montealbigio
Fontecese -  Via del Vivaio, 12 - 075.9271475 - 335.8043716 - fontecese@libero.it - www.fontecese.com
La Rosa - Fraz. Torre Calzolari - Loc. Vignoli 144 - 329.4175416 - 328.8055153 - info@bedandbreakfastlarosa.it - www.bedandbreakfastlarosa.it
Case Vacanza 
Il Palazzetto - Loc. S. Andrea del Calcinaro - 075.9220968 - 075.9223021 - info@palazzetto.com - www.palazzetto.com
Hotel 
Torre Calzolari Palace - Loc. Torre Calzolari - 075.9256328 - 075-9256320 - info@hoteltorredeicalzolari.it
Catignano Hotel - Fraz. S. Marco - Via Catignano, 34 - 075.9229323 - 075.9229325 - info@hotelcatignano.com - www. hotelcatignano.com
Padule Hotel- Fraz. Padule - 075.9292113 - 075.9292114 - info@hotelpadule.it - www.hotelpadule.it
Residenza d'Epoca 
Castello di baccaresca - Loc. Baccaresca - 075..919225 - 075.919226 - baccaresca@relaisgubbio.it - www.castellobaccaresca.it
Ristoranti 
Anima & Core- Loc. Padule Stazione - 075.9291765 - www.animaecore.191.it - animaecoregubbio@gmail.it 
Catignano - Fraz. S. Marco - Via Catignano, 34 - 075.9229323 - 075.9229325 - info@hotelcatignano.com - www. hotelcatignano.com
Da Fulvio -  Loc. Torre Calzolari - 075.9256523 
Il Castello - Loc. Torre Calzolari - 075.9256328 - 075-9256320 - info@hoteltorredeicalzolari.it
Padule - Fraz. Padule - 075.9292113 - 075.9292114 - info@hotelpadule.it - www.hotelpadule.it
Piatto d'Oro - Loc. Branca - 075.9256238


