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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

SAN BENEDETTO VECCHIO
CORTI, ESERCITI E SPIRITUALITÀ

CENNI STORICI 
Questo importante sito storico sulle col-
line che dominano la strada che corre 
da Pietralunga a Gubbio è caratterizzato 
da un castello e da una abbazia che si 
pensa risalgano almeno al X secolo d.C.
Detto anche “di Monte Pellio”, il ca-
stello dista pochi metri dal mona-
stero e potrebbe essere quello indi-
cato nel diploma del 1191, emanato 
dall'imperatore Enrico VI, con il nome 
di “Sancti Benedicti propre Eugubium”. 
In questo documento, l'imperatore 
elenca diverse proprietà di alti prela-
ti del territorio eugubino che, prece-
dentemente, erano state una sorta di 
signorie con ampia autonomia e alle 
quali viene riconfermata una sostan-
ziale libertà di gestione.
Il complesso venne ceduto con enfi-
teusi al comune di Gubbio nel 1257, 
durante la guerra contro Perugia, affin-
ché lo munisse di difese e lo mante-
nesse efficiente; il comune si adope-
rò molto in tal senso, conservando la 

struttura e la sicurezza di chi lo abitava 
inoltre dotò l'abbazia di un fortilitium 
presieduto da un manipolo di solda-
ti. Nel 1287, dopo quasi trent'anni 
dalla conclusione del conflitto, i mo-
naci chiesero che il castello tornasse 
sotto il loro controllo e vollero 6000 
libbre come affitto. Il vescovo Jacopo 
confermò il controllo del libero comu-
ne di Gubbio sulla struttura; una nota 

contenuta nelle Rationes Decimarum 
del 1295 ci informa che il monastero 
pagava 15 lire e 12 denari ravennati 
al Collettore Pontificio. Il comune, in-
vece, si preoccupò di mantenere il ca-
stello come presidio militare, dal mo-
mento che, se anche era collocato in 
aree lontane dal centro abitato, rima-
neva un importante baluardo difensi-
vo per arginare le invasioni da nord. 
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Fu spesso coinvolto nelle guerre di con-
fine, sembrano infatti, pienamente giu-
stificate le spese sostenute dal comune 
per dotare il castello di armi di difesa: 
al 1326 si data la fornitura delle baliste 
e la chiamata di 25 balestrieri; come 
altri castelli del territorio, il governo fu 
affidato ad un capitano dal 1337 fino 
ai primi anni del XVI secolo. I lavori di 
rinforzo del maniero e del monastero 
continuarono nel 1381, quando il ca-
pitano intimò agli abitanti del territo-
rio di contribuire alla costruzione del-
le difese della zona di San Benedetto. 

Fu un'operazione 
saggia e previden-
te, dal momento 
che il castello ven-
ne assediato nel 
1384, solo tre anni 
dopo. L'operazio-
ne militare lasciò 
dei danni ingenti 
alla struttura, per-
ché al 1411 risale 
una nota che do-
cumenta il restau-
ro del castello.

Le peripezie successe alla struttura sem-
brano però non essere finite: nel 1431 
venne assaltato da Nicola della Stella, 
ovvero Nicola Fortebraccio, che ripeté 
l'assedio nel 1433. Le notizie qui si fan-
no un po' frammentarie, quindi non sap-
piamo che cosa successe nel castello e 
ai sui abitanti. Nel 1451, il sito venne ce-
duto in commenda e nel 1529 il comune 
affittò Sancti Benedicti Veteris a France-
sco Tododelli per 2 fiorini all'anno. 
Dobbiamo arrivare al 1700 per scoprire 
altre notizie su questo maniero: divenne 
proprietà del Sig. Giordani e da lì in avan-
ti fu protagonista di diversi avvenimenti 
che coinvolsero il territorio di Gubbio.
Uno dei più importanti è sicuramente 
quello successo durante la Seconda 
Guerra Mondiale, quando il castello 
divenne postazione dell'esercito tede-
sco e fu soggetto ai cannoneggiamen-
ti da parte degli alleati anglo-polacchi 
accampati a Sioli. Durante questo pe-
riodo vi fu un fatto ancora non chiari-
to: un soldato tedesco venne ucciso e 
sepolto sotto i cipressi all'interno del-
le mura del castello e solo nel 1950 la 
sua salma venne riportata in Germania.

LA VICINA ABBAZIA
Il complesso abbaziale di San Bene-
detto Vecchio è molto bello da veder-
si, ha subito notevoli rimaneggiamenti 
nel corso dei secoli, sia per i necessari 
adeguamenti dovuti alla difesa, sia per 
i mutamenti nel gusto architettonico 
dei suoi proprietari. Quella che meglio 
testimonia questo cambiamento è la 
chiesa, originariamente a tre navate e 
poi privata della parte anteriore. La na-
vata di sinistra è andata persa, mentre 
quella centrale e la destra (oggi adibita 
a sacrestia) constano di due campate e 
sono suddivise da pilastri a base qua-
drangolare, gli archi a tutto sesto a loro 
volta sostengono un tetto a capriate.
Originariamente, la totalità delle tre nava-
te doveva costituire la base della facciata, 
che invece adesso copre solo quella cen-
trale e di destra; i suoi elementi decorativi 
(rosette, fiori a stella, foglie etc...) rimanda-
no la datazione al XI o al XII secolo e fanno 
ipotizzare che la prima modifica struttura-
le risalga al XIII, dal momento che i portali 
a sesto acuto e diversi elementi del vec-
chio edificio vennero riutilizzati.
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CURIOSITÀ E MISTERI
Uno dei fatti più curiosi che riguarda 
la zona di San Benedetto Vecchio, ed 
in particolare la sua abbazia, risale alla 
seconda metà del 1800: l'allora parro-
co registrò di suo pugno, nel 1862, un 
ciclo di apparizioni della Vergine Ma-
ria in questo territorio, che portarono 
addirittura a numerose guarigioni e a 
manifestazioni di adorazione colletti-
va (talmente coinvolgenti che l'Eserci-
to del Regno d'Italia venne chiamato a 
riportare l'ordine tra gli abitanti).
Nell'agosto del 1861, due piccole 
pastorelle del luogo, Annunziata Sal-
ciarini e Maria Fiorucci (rispettiva-
mente di dodici e dieci anni), riferi-
rono di aver visto una donna vestita 
di celeste, con un velo nero che le 
copriva il capo, in ginocchio, sotto 
una quercia poco distante. La don-
na velata, aveva fatto cenno a Maria 
di avvicinarsi ma la bambina, timida, 
non se l'era sentita ed entrambe le 
ragazzine erano tornate a casa, dove 
avevano raccontato alle famiglie che 
cosa era loro accaduto.

Gli avvistamenti della misteriosa si-
gnora si ripeterono anche nei giorni 
successivi, tanto che cominciarono ad 
essere veramente numerosi; il mistero 
era dovuto alle sembianze della signo-
ra e dal suo atteggiamento che fecero 
ben presto pensare alla Madonna.
Il sito dell'apparizione divenne luo-
go di preghiera per molti fedeli, che 
si radunavano spontaneamente e le 
voci di chi raccontava di aver visto la 
Vergine si moltiplicarono. Erano per-
sone semplici, non ritenute in grado 
di inventare menzogne di tale porta-
ta, quindi la folla che lì si radunava, 
era in buona fede e offriva doni e fio-
ri alla signora misteriosa. Un "croni-
sta", presente a quegli avvenimenti, 
ci racconta della folla di contadini e 
pastori che ogni sera, dopo le fatiche 
dei campi, si stringevano insieme per 
tutta la notte, pregando e recitando il 
Rosario per la Madonna. Il resoconto 
continua descrivendo le guarigioni 
miracolose che si sarebbero verifica-
te dopo le apparizioni.

L'eco di tali avvenimenti non im-
piegò molto ad arrivare alle autori-
tà locali, che pensarono fosse peri-
coloso permettere adunanze senza 
controllo (anche se di base motivate 
da fede e preghiera): così pensarono 
bene di inviare dei soldati per ripor-
tare l'ordine. Le carte d'archivio do-
cumentano anche degli scontri, che 
avvennero nel Ferragosto del 1861 
nei pressi della quercia dove era so-
lita apparire la signora. 
Non ci sono ulteriori notizie, se non 
che vi fu anche qualche ferito. Da quel 
momento sembra che le apparizioni 
si diradarono fino a cessare del tutto 
dopo il 1862: infatti, l'ultimo fatto de-
gno di nota fu la misteriosa guarigione 
di una abitante di San Benedetto Vec-
chio durante la Settimana della Pas-
sione di quello stesso anno.
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Dove mangiare e dormire
Affittacamere 
Abadia farneto - Loc. Loreto, 98 - 3475269128 - 0759255025 - info@abadiafarneto.com - www.abadiafarneto.com
La Panoramica - Loc San Martino in Colle - 0759229980 - 0759221239 - fax 0759221400
Agriturismi
Abbadia di San Benedetto Vecchio - Loc. S. Ben. Vecchio, 3 - 0759241091 - 333273636 - 335297448 - fax 075398540 - www.abbadiasanbenedetto.it
Alla Valle del Falco - Loc. Loreto - Fraz. Mocaiana - 3318782234
Ampugnano - Loc. Pieve d'Agnano, 25 - 0759252188 - info@ampugnano.it - www.ampugnano.it
Antica Residenza Montereano - Loc. Monteluiano, 72 - 3392949829 - 0757816217 - fax 0362609945 - residenzamontereano@gmail.com - www.montereano.it
Ara Bandita - Loc. Loreto - 3396507983 - 3405720510 - fax 0759220377 - info@agriturismoarabandita.it - www.agriturismoarabandita.it
Aurora - Fraz. Nogna, 53 - 3487082945 - tel/fax 0759241085 - info@agriturismoaurora.it - www.agriturismoaurora.it
Bellavista - Loc. San Martino in Colle, 61 - tel/fax 0759229952 - 3388732425 - info@gubbioagriturismobellavista.com - www.gubbioagriturismobellavista.com
Borgo San Benedetto - Voc. San benedetto Vecchio - tel/fax 0759241002 - 3493215695 - sbenvecchio@yahoo.it - www.sanbenedettovecchio.com
Caiferri - San Bendetto Vecchio - Voc. Caiaferri, 52 - 3394031780 - info@agritrismocaiferri.it - www.agritrismocaiferri.it
Casa Cerri - Loc. San Bendetto Vecchio - 0759241091 - 3357618454 - fax 0289094057 - info@abbadiasanbendetto.com - www.abbadiasanbendetto.it
Casa Resta - Loc. Goregge - 0759255287 - fax 0759255709 - info@casacresta.com - www.casacresta.com
Colle del Castellano - Loc. Goregge, 10 - 0759258081 - colledelcastellano@tin.it - www.umbriagreen.net
Colle del Sole - Loc. Nerbisci - Voc. Palazzola II - 0759855817 - fax 0759221874 - 3401273348 - 3397027520 - colledelsole@hotmail.com
Conca d'Oro - Fraz Montanaldo - 0759258043
Dal Nonno - Fraz. Castiglione Aldobrando - Loc. Cecconara, 14 - 3332286151 - 0759271310 - realetosti@teletu.it - www.homelidays.com
Eden Green - Loc. Piueve d'Agnano - 3389609266 - 3389046554 - info@edengreen.net - ww.edengreen.net
Faro Rosso - Fraz. Montanaldo - 0759258010 - 3398812638 - fax 0759258062 - farorosso@urbaniueb.com - www.urbaniweb.com
Fontechiara - Fraz San martino in Colle, 71 - 0759276145 - 3484769050 - 3487409045 - fontechiara@gmail.com
Il Cerrone - Loc Nogna - tel/fax 0759241041 - 3383130515 - ilcerrone@libero.it - www.agriturismocerrone.it
Il Gorgone - Fraz Loreto - Voc. Massa - tel/fax 0759255454 - agriturismoilgorgone@libero.it - www.agriturismoilgorgone.com
Il Tamantino - Fraz. Montelovesco, 94 - tel/fax 0759252227 - navaemanuela@libero.it - www.umbrianhills.com
Le Casacce - Loc. Pieve d'Agnano - tel/fax 0759252224 - 3358310968 - info@casacce.it - www.casacce.it
Le Cinciallegre - Fraz. Pisciano - Palazzola, 7 - 0759255957 - 3408986953 - fax 0759272331 - cince@lecinciallegre.it - www.lecinciallegre.it
Le Vaglie - Fraz. Sioli, 82 - 0759252107 - 3393479256 - info@levaglie.it - www.levaglie.it
Le Volte - fraz. Nogna, 44 - tel/fax 0759252220 - 3495207257 - info@agriturismolevolte.it - www.agriturismolevolte.it
Letizia House - Loc. Montelovesco - La Villa, 10 - 0759252206 - 3393932823 - partpat@libero.it - www.letiziahouse.com
Miramonti - Loc. Monteluiano - 0759271360 - fax 0759276859
Montelovesco - Fraz. Montelovesco, 76 - 3470601192 - 3488103768 - info@montelovesco.it - www.montelovesco.it
Monte Fugnano - Loc. S. Martino in Colle - 3408742091 - info@agriturismomontefugnano.com - www.agriturismomontefugnano.com
Montelujano - Loc. Monteluiano - 3356302701 - fax 0759480122 - agriturismo@montelujano.com - www.montelujano.com
Palazzaccio - Loc. Montanaldo - 0759258010 - fax 0759258062 - 3398812638 - farorosso@urbaniweb.com - www.urbaniweb.com
Palazzo del Gastaldo - Fraz Montelovesco, 11 - tel/fax 0759252191 - 3467220902 - info@palazzodelgastaldo.it - www.palazzodelgastaldo.it
Prati di Nerbisci - Loc. Nerbisci - 0759271810 - 3356139509
Querceto - Fraz. Nerbici - Loc. Belardello - 3478396660 - 3497013177 - giuseppe.manuali@alice.it
San martino in Colle - Loc. S. Martino in Colle, 13 - 3406111659 - 0759229940 - isabella.biagiotti@hotmail.it
Tessenara - Loc. Montandaldo - 0759258018
Villa Caimarchi - Pieve d'Agnano - Cai Marchi - 0759411245 - info@iduemondi.it - www.villacaimarchi.it
Bed & Breakfast 
Cecconara - Fraz. Castiglione - Voc. Cecconara - 0759258019 - 3357861954 - tost.ino@libero.it
Di Valle - Loc Loreto, 27 - 3479768879 - fax 0444300760 - annalisasantolin@libero.it
Gran Noce - Fraz Morena, 19 - tel/fax 0759242194 - 3289041547 - 32994147367 - info@grannoce.it - www.grannoce.it
La Pace - Loc Nerbisci, 71 - fraz Mocaiana - 3471044611 - info@lapacebb.it - www.lapacebb.it
Le Macchie - Loc San Martino in Colle, 71 - 0759276145 - 3484769050 - fontechiara@gmail.com
Le Sorgenti nel Bosco - Fraz Sioli, 51/a - 3388030973 - sorgentinelbosco@libero.it
Pian del Moro - Piave d'Agnano - Voc Pian del moro - 0759277867 - 3472966994 - 3476544687 - piandelmoro@gmail.com - www.piandelmoro.it
Vecchia Quercia - Fraz Pisciano, 21 - tel/fax 0759255851 - 3381435683 - info@vecchiaqueciagubbio.it
Case e Appartamenti per vacanza
Abbadia di Piazza - Fraz Loreto - loc Piazza - tel/fax 0759254017 - 075927222 - 3356442214 - info@abbadiapiazza.com - www.abbadiapiazza.com
Borgo il Molino - Loc monte Scosso, 5 - 0759255786 - fax 0759222680 - 3335059845 - clfrondi@libero.it - www.borgomolino.it
Cortevecchio - Loc Nogna - 0759241017 - fax 0759241079 - info@castellocortevecchio.it - www.castellocortevecchio.it
Fonte al Noce - Loc Nerbisci - tex/fax 0759255728 - 3476443721 - fontealnoce@fontealnoce.it - www.fontealnoce.it
Tognoloni - Loc Monteluiano - tel/fax 0759220603 - agriturismoumbro@tiscali.it - www.agriturismoumbro.it
Country house 
Casale Mariandre - Loc s. Martino in colle, 6 - 0759229993 - 3393227787 - fax 0759006318 - info@casalemariandre.it - www.casalemariandre.it
Nerbisci - loc. Nerbisci - 3476443721 - tal/fax 0759255728 - fontealnoce@fontealnoce.it - www.fontealnoce.it
Hotel 
Villa Montegranelli - Loc Monteluiano - 0759220185 - fax 0759273372 - info@hotelvillamontegranelli.it - www.hotelvillamontegranelli.it
Emma - Loc Casamorcia - tel/fax 0759255109 - 3391263138 - albergoemma@hotmail.it 
Ristoranti 
Cortevecchio - Loc Nogna - 0759241017 - fax 0759241079 - info@castellocortevecchio.it - www.castellocortevecchio.it
Faro Rosso - Fraz. Montanaldo - 0759258010 - 3398812638 - fax 0759258062 - farorosso@urbaniueb.com - www.urbaniweb.com
Il Borghetto - Loc. Monteluiano 3332257175 - borghettogubbio@gmail.com - 3394995329
La Contrada - Loc Casamorcia - 3393554838 - info@contrada.it - www.ristorantelacontradagubbio.com
Villa Montegranelli - Loc. Monteluiano - 075220185 - fax0759273372 - info@hotelvillamontegranelli.it - www.hotelvillamontegranelli.it


