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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

Il castello di
San Vittorino
Il castello di San Vittorino si trova nella frazione 
omonima a 5 km da Gubbio lungo la direttrice 
Gubbio-Perugia. Questa strada oggi interseca il 
tracciato del cosiddetto "sentiero francescano", 
ovvero l'antica strada medievale che congiungeva 
Gubbio ad Assisi passando per Valfabbrica. 
Il sentiero francescano Assisi-Gubbio è un 
tracciato che basandosi su fonti documentarie, 
ripercorre  verosimilmente la strada che condusse 
Francesco dalla sua città natale a Gubbio, nel 
freddissimo inverno del 1206. Poco prima egli 
aveva rinunciato pubblicamente a tutti i beni 
paterni. Questo distacco spirituale porterà anche 
al distacco fisico del santo da Assisi; subito dopo 
intraprenderà il cammino verso Gubbio, prima ed 
importantissima tappa della sua nuova vita. Nei 
pressi del sentiero si trovano anche altri luoghi 
importanti, come la chiesa di S. Pietro in Vigneto, 
l'abbazia di Vallingegno e il sottostante castello, 
e poco distante, il convento di Caprignone.
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Questa fortezza che noi andiamo ad 
indagare era un castello di pertinenza 
del comune di Gubbio, autorità 
confermata anche dall'imperatore 
Federico Barbarossa nel 1163, e 
dai suoi successori  Enrico VI, nel 
1191, e Ottone IV, nel 1211. 
Le notizie relative al castrum si 
fermano in data 1487, quando viene 
nominato come Villa in riferimento 
al toponimo val de barcho. 
Il “palatium” è una massiccia 
struttura in pietra, ingentilita da 
una torre rotondeggiante che si 
trova su una collina, probabilmente 
luogo privilegiato per vigilare le vie 
d’accesso alla città di Gubbio. La 
collina ed il suo palazzo fortificato 
s’inquadrano come struttura difensiva: 
la corte su cui esso sorge, insieme 
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alla chiesa e alla sua prebenda, oltre a 
costituire un insieme architettonico unico 
e austero, forse erano il luogo adatto ad 
offrire asilo ai forestieri di passaggio.
La chiesa è una struttura settecentesca nelle 
sue decorazioni architettoniche interne, quali 
cornici e volute realizzate con stucchi in 
gesso. Composta e severa, ha sul lato sinistro 
una nicchia che alloggiava un altare minore, 
sormontata da un affresco rappresentante 
la Madonna in trono con bambino e il 
patrono Sant'Ubaldo. Il santo confessore li 
fiancheggia a sinistra e quasi li abbraccia, 
in un atto paterno d'affetto. Sant'Ubaldo 
regge al solito il libro e il pastorale. Nella 
parte bassa dell'immagine si trova uno scudo 
con l'iscrizione "Mater Divinae Gratiae, 
Ora pro nobis." Questa piccola chiesa 
raccoglie in sé molti legami con Gubbio e il 
richiamo alle sue più pregevoli memorie.

Oggi il castello è completamente 
ristrutturato ed è residenza della famiglia 
proprietaria oltre ad essere sede di un 
rinomato e pregevole agriturismo.  
Il titolare, San Vittorino, ci dà altre 
informazioni non secondarie. Si tratta di un 
martire degli inizi del cristianesimo. Vittorino, 
di origini orientali, giunse in Umbria al 
seguito delle legioni romane e morì intorno 
al 240-45, sotto il regno dell'imperatore 
Gordiano. Il fatto che si sia eretta una chiesa 
a Vittorino lungo la strada da Gubbio ad 
Assisi è chiaramente dovuto al richiamo che 
la vicenda del santo ebbe sulle terre intorno 
ad Assisi. Sarebbe interessante capire se 
esistono reliquie di questo antichissimo 
martire presso la chiesa e quale legame 
ulteriore potesse legare la piccola chiesa e 
la città di san Francesco. Molti interrogativi 
rimangono e sono degni di approfondimento.



Dove mangiare e dormire

Affittacamere 

Fumanti Loredana - Fraz. Scritto, 4 - 075 9273536

Villa Finetti - Loc. Ponte d'assi - Fassia - 075 9220587 - info@vacanzeverdivillafinetti.com - www.agriturismovillafinetti.com

Villa Mozart - Loc. Ponte d'assi - Fassia - tel/fex 075 9272269 - 330 65776 - mozart@retein.net - www.villamozart.it

Villa Serena - Loc. Scritto - Petrioia, 38 - 075 920193 - 347 6527397 - lellamarange@yahoo.it - www.agrugubbio.it

Agriturismi

Agriturismo Colfiorito - Loc. Col di Molino di Colonnata - 328 5724462 - 335 5919825 - fax 075 9228966 - agricolfiornitogubbio@libero.it - www.agriturismocolfiorito.it

Agriturismo VIlla Fassia - Loc. Fassia - Pontedassi - 075 9279275 - fax 0759277652 - 345 7666214 - info@tenutadifassia.it - www. tenutadifassia.it

Bellaugello gay guest house - Loc. Valdichiascio, 10 - tel/fax 075 920374 - 3665308453 - info@bellaugello.com - www. bellaugello.com

Casa Sangam - S. Maria Maddalena, Voc Panicale - 334 8519555 - 075 9220644 - fax 075 9223946 - info@casasangam.it - www.casasangam.it

Casale S. Cristoforo - Fraz. Ponte d'assi - S. Cristoforo - 075 9277155 - 339 2395634 - info@agriturismocasalesancristoforo.it - www.agriturismocasalesancristoforo.it

Castello di Petroia - Fraz. Scritto - petroia - 075 920287 - fax 075920108 - info@petroia.it - www. petroia.com

I due Olmi  - Loc. Torraccia - San Secondo - tel/fax 075 9220446 - 338 3448922 - 075 9275873 - andreanini@inwind.it

Il Belvedere - Fraz. Belvedere Scritto - 075 9227014 - fax 075 9273382 - 339 5721508 - belvedere@ilbelvedere.net - www. ilbelvedere.net

Il Gabbiano - Loc. Valdichiascio, 12 - 339 5896351 - fax 075 920271 - marcomalingri2@hotmail.it - www.agriturismoilgabbiano.it

Kebio - Loc. S Maria Maddalena - 075 9975232 - 348 7424289 - kebiosrl@gmail.com

La Fonte di Galgata - Fraz. Febino - Voc. La Fonte, 47 - 347 9663273 - almaross@libero.it

Marano - Loc. Colonnata - 336 635208 - tel/fax 075 9271001 - marano@maranoholidays.com - www. maranoholidays.com

Monte Salce - Loc. Valdichiascio, 17 - 329 0979799 - ingo@montesalce.it - www. montesalce.it

Oasi Verde Mengara - Loc. Mengara Vallingegno, 1 - 075 9227004 - fax 075 9227005 - 335 1225738 - info@oasiverdemengara.it - www.oasiverdemengara.it

Poggio Paradiso - Loc. Vallingegno - tel/fax 075 920063 - 339 7256681 - info@poggioparadiso.it - www. poggioparadiso.it

Ponte di Riocchio - Loc. Colonnata - Voc. Riocchio - 075 9222611 - fax 075 9274613 - pontediriocchio@libero.it - agriturismopontediriocchio.com

San Vittorino - Loc. San Vittorino, 5 - tel/fax 075 9222300 - agriturismo@sanvittorino.it - www. sanvittorino.it

Sant'Erasmo - Fraz. padule - Sant'Erasmo, 37 - tel/fax 075 9291017 - 338 1546560 - ingo@agrisanterasmo.it - www. agrisanterasmo.it

Semidimela - Fraz. Scritto - Petroia, 3 - - tel/fax 075 920039 - 335 5365387 - info@semidimela.com - www. semidimela.com

Tenuta di Biscina - Fraz. Biscina - 075 9229730 - fax 075920326 - 338 7680354 - info@biscina.it - www.biscina.it

Valdichiascio - La Brocca - Voc. Casavecchia e S. Lucia - 075 920251 - 347 6511520 - agriturismo@valdichiascio.net - www.valdichiascio.net

Bed & Breakfast 

Bellugello - Loc. Bellugello, 6 - 333 1722906 - 075 920163 - arya@live.it

Monticelli - Fraz. Monteluiano - Voc. Monticelli, 66 - tel/fax 075 92221319 - 339 4440654 - monticelli2010@hotmail.it - bedandbreakfastmonticelli.com

Puntabella - Fraz. Colonnata - 075 9275967 - fax 075 9275967 - 392 7125762 - info@puntabella.it - www.puntabella.it

Sosta San Francesco - Loc. Biscina - 333 5060034 - fax 075 920035 - direzione@lasostadisanfrancesco.com

Case e Appartamenti per vacanza

San Cipriano - Loc. San Cipriano, 2 - 349 0716085 - 075 92777799 - livimac@tin.it

Country house 

Casalta - Loc. Monteluiano - Casalta - 075 9222786 - 338 4968479 - fax 075 9271806 - info@vacanzecasalta.com - www. vacanzecasalta.com

Col di Molino - Loc. Col di Molino - 320 9353377 - 075 9277736 - fax 075 9279556 - info@coldimolino.com - www.coldimolino.com

Le Giare - Loc. Casalta - Monteluiano - tel/fax 075 9221360 - 328 3515581 - info@legiare.it - www.legiare.it

Ristoranti 

Coldimolino - Loc. Col di Molino - 075 9277736 - fax 075 9279556 - info@coldimolino.com - www.coldimolino.com

Il Panaro - Loc. Cima di Mengara - 075 920035 - segreteria@ilpanaro.com - www.ilpanaro.com

Il Turista - Loc. Colonnata - 075 9271055

La Collina - Fraz. Vallingegno - 075 920274 - fax 075 920274 - p.palazzetto@libero.it


