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 Nella bassa quota della pianura umbra, a nord di Cannara, in vocabolo Pantano, presso la 

casa colonica Pesci, costruita sul diruto monastero di S. Caterina, al lato sinistro, sul più estremo 

margine della stradetta che vi si estende, emerge una pietra confinale, a forma di cippo, su cui, 

corrosa dal tempo e mutilata da mani vandaliche, si legge la seguente iscrizione: 

co…… 

…….ancio 

1610 

L’iscrizione va così completata: «Comunità di Collemancio 1610». 

 Fino a quei pressi, dunque, giungeva il territorio di Collemancio nel 1610 ed il 3 ottobre 

1757, presso lo stesso termine, gl’illustri magistrati della Comunità di Cannara, stabilivano i confini 

tra questa e quella Comunità.1 

 Di fronte alla predetta casa colonica passa una strada che si estende diretta, curvandosi 

leggermente in fondo, verso destra, fino a raggiungere la riva del fiume Topino, anzi si tronca 

addirittura sulla sponda, quasi che debba proseguire. 

 Esaminando le rive opposte del fiume si scorgono i resti di due pilastri, i quali ricordano un 

ponte esistente certamente nel secolo passato. 

 Al suo posto oggi traghetta una vecchia barca, mantenuta a riva da un robusto canapo. 

 La strada, oltre il fiume, continua e, passando per Tor d’Andrea, sbocca a Santa Maria degli 

Angeli. 

 Dalla parte opposta della casa colonica Pesci, in direzione del tronco descritto, prosegue, 

leggermente serpeggiando, tra due folte siepi. Poi lievemente sale e s’interseca con la strada 

comunale che, da Bevagna, mena a Bettona. 

 L’intero tronco è chiamato Strada Ducale, dai nobili Ughi di Firenze, che divennero 

proprietari di quei terreni con la scomparsa dell’ultimo Baglioni, Malatesta V, vescovo di Assisi. 

 Sembra che la via debba arrestarsi di fronte ad un’edicola di recente costruzione, situata sul 

margine opposto della strada comunale; ma invece non si arresta: sale ancora verso la montagna, si 

protende in uno stretto viottolo ingombro di sassi, si confonde con il letto di un torrentello, passa 

presso modeste case campestri, si spinge sempre più in alto, finché conquista il colle.  

 Da lassù appaiono le prime manifestazioni archeologiche. 

 Lungo la strada, tra gli sterpi, sulle pareti delle capanne e delle case, si osserva un marmo che 

può essere una cornice, una pietra d’intaglio, e qualche grossa tegola dell’epoca romana. Osservando 

il terreno, tra le zolle, l’occhio esperto scorge tesserine di mosaico e terrecotte finemente verniciate. 



 Sono frammenti appartenenti alle ville che una volta si elevavano superbe lungo la strada, sul 

fianco della collina ubertosa, di fronte a quel meraviglioso paesaggio umbro che allora, più di oggi, 

doveva essere attraente. 

 Prosegue la strada per scomparire, attraversata da un lungo vigneto: gli sterpi la 

fiancheggiano nuovamente, mentre appare il primo indizio della città sepolta. Non è più terra 

ingombra di sassi che si vede; ma un lastricato compatto, omogeneo, formato di pietre ineguali, 

irregolari, corrose ai due lati, dove una volta passavano le ruote dei carri: è la strada romana che 

appare ai nostri occhi, conservata intatta, per brevi o lunghi tronchi, così come la videro e la 

praticarono gli urbinati. 

 Ora taglia netta, in una larga linea, la curva della montagna, poi si avanza in mezzo al 

residuo di quello che fu fitta boscaglia e, interrotta spessissimo, riappare per lunghi tratti lastricata, 

lasciando alla sua destra la vetusta chiesa di S. Lucia, sorta certamente sulle rovine di qualche villa 

sontuosa: tutta la zona d’intorno è cosparsa di frammenti di tegole, tessere di mosaico e marmi 

antichi. 

 Descrivendo ancora altre curve, giunge sul culmine estremo della collina, dove scompare il 

lastricato. 

 A sinistra si scorge la valle umbra ed a destra la massa oscura dei monti Martani, alle cui 

falde scorre l’acqua del Sambro. 

 Ancora qualche passo innanzi, verso la sommità della collina, dove gli sterpi sono più 

numerosi e dove il terreno forma delle superfici pianeggianti a più ripiani; un breve sentiero ci 

conduce sopra un greppo: siamo nel recinto della città sepolta. 

 Su, in alto, nel punto dominante tutta la zona, si eleva il rudero preromano, attualmente 

rimesso alla luce: la massa oscura dei blocchi ciclopici appare possente, quasi che su di essa ancora 

sorgano le grevi colonne del tempio! 

-_-__-_- 
 

 In tempi assai remoti, la valle umbra, dalle fonti del Clitunno fino a Torgiano, era 

completamente sommersa nelle acque, che, al dire di Paolo Diacono, avrebbero dato il nome 

all’intera regione.2 

 La grande distesa di acque formava il lago Umbro, il quale lambiva, presso a poco, le località 

dove si trovano oggi Parrano di Trevi, Cave e monte di Fiammenga di Foligno, valle di Capitan 

Loreto di Spello, monte di Rivotorto di Assisi e di S. Maria degli Angeli, Torchiagina parimenti di 

Assisi, Capro di Bevagna e monte del predio di S, Croce di Cannara. Si addentrava nelle sinuosità 

dei monti, tutti coperti di fitta boscaglia, formando frastagliatissime coste: era sbarrato dalle pendici 

del monte di Deruta, unite alle Colline di Torgiano, Brufa, Collestrada e S. Egidio.3  



 Il punto migliore per vedere lo specchio completo delle acque doveva essere il picco più 

elevato dei monti Martani, che si trova dietro alla zona archeologica di Collemancio, verso Bettona. 

Anche oggi, dopo tanti secoli, si chiama «Veduta del lago»4 

 La prima incisione della sella di Torgiano, per cui le acque poterono sboccare nel Tevere, 

sembra sia stata operata dagli Etruschi ed al tempo di Roma rimanevano solamente due residui del 

lago: quello di Bastia, per cui questa città reca anche oggi nel suo stemma i motti: Lacus vetus, Lacus 

Persius, Insula romana, e quello tra Foligno e Bevagna, chiamato dai Latini «Lago Umbro», forse in 

riferimento al lago scomparso: lo citano Strabone, Plinio, Silio Italico e Properzio5  

 I recenti lavori di scavo nella zona archeologica di Collemancio hanno dimostrato che altri 

popoli, molto più antichi dei Romani, si stabilirono sulla collina, elevando su di essa i loro templi e 

le loro fortificazioni. 

 A tal proposito mi piace menzionare D. Sante Sabbatini, curato di Collemancio circa un 

secolo fa. Nello scrivere una storia delle chiese dipendenti dalla sua pievania, si riferì alla città 

sepolta, dicendo che era stata edificata nel 2556 dalla creazione del mondo, come attestavano, 

sembra concordemente, lo storico Ant. Francesco Egidi di Assisi ed il priore D. Stefano Tofi di 

Bettona, i quali, inoltre, ammettevano che si chiamasse Orviano.6 

 L’affermazione non ha fondamento storico; tuttavia è il risultato della tradizione, la quale 

spesso è guida preziosa per le ricerche, come appunto è avvenuto per il rinvenimento storico in 

questione:tradizione che conferma largamente come la collina fosse popolata in tempi antichissimi. 

 Considerando adunque che la valle umbra, in quei lontani tempi, come abbiamo visto, era 

coperta dalle acque, la strada che ci ha condotti nella zona archeologica non è la sola che conduceva 

ad Urbinum Hortense. 

 Doveva esisterne altra più antica, la quale doveva snodarsi presso il sentiero che attualmente 

conduce a Bettona. 

--__--__-- 
 

 Alcuni carbonai, pratici di ogni angolo della montagna, mi hanno riferito che a Sorniano, 

località dei Martani situata nel versante opposto a quello che si scorge dalla zona archeologica di 

Collemancio, esistono alcune grotte. 

 Non ho avuto occasione di visitarle, ma se la posizione e conformazione è quella che mi è 

stata descritta, si dovrebbe pensare alle caverne preistoriche, simili a quelle scoperte recentemente a 

Cetona. 

 Non è che una semplice supposizione la mia e so di ardire al quanto , ma se corrispondesse a 

verità si dimostrerebbe che questi monti furono abitati dalle prime popolazioni che si spinsero nella 

Penisola: avvalora l’ipotesi il fatto che la valle, essendo coperta dalle acque, era inabitabile. 



 Che popolazioni antichissime, come ho detto, abbiano elevato le loro costruzioni sulla 

collina di Collemancio, lo confermano gli scavi archeologici, i quali hanno rimesso alla luce il 

basamento di un tempio certamente preromano . 

 Gli scavi sono all’inizio e non forniscono ancora materiale sufficiente per identificare quelle 

prime popolazioni. 

 La struttura del monumento, però, mi fa pensare seriamente alla maniera etrusca. 

 Ma gli Etruschi, secondo alcuni storici, non si sarebbero spinti oltre la riva sinistra del 

Tevere; in conseguenza di ciò il monumento non potrebbe essere etrusco. 

 Innanzi tutto occorre distinguere i vari periodi di tale civiltà. Intorno al X secolo a.C., 

troviamo gli Etruschi stanziati nella penisola propriamente detta, assieme agli Umbro Sabelli; nel 

VII o VI secolo, li troviamo spingersi nell’Emilia e nella Liguria, dove soggiogarono 

quell’antichissima stirpe, i Liguri, i quali, secondo gli studi toponomastici, avevano conquistato non 

solo l’Italia, ma anche buona parte dell’Europa Meridionale. Proseguendo nella loro espansione, 

conquistarono la pianura del Po e, nel centro e meridione d’Italia, si spinsero nel Lazio e nella 

Campania, dove si rinvengono le loro vestigia archeologiche: Roma, Capua, Nola, Ercolano e 

Pompei furono indubbiamente etrusche. 

 Catone dichiara che questo popolo aveva sottomesso quasi tutta l’Italia e Livio afferma che 

per mare e per Terra costituiva la più grande potenza prima dell’avvento dei Romani.7 

 Se il monumento preromano rimontasse a tale epoca remota, non vedo l’impossibilità che 

esso possa essere etrusco, essendo etrusca quasi tutta la Penisola e quindi una propaggine di tale 

popolo poteva ben incunearsi nel territorio umbro – sabello. 

 Se però rimontasse oltre il secolo IV, quando, dopo la caduta di Melpo, il popolo etrusco 

dovette ridursi al primitivo confine, presso i duodecim populi Etruriae, tra il Tevere e l’Arno, troverei 

sconcordi gli studiosi. 

 Eppure la zona archeologica di Collemancio, prima di Roma, ha appartenuto all’Etruria, e 

forse dalle epoche più remote. 

 Non voglio riferirmi alle mura di Bettona, prevalentemente etrusche, che si trovano oltre il 

confine del Tevere, né al monumento preromano, come ho detto innanzi, né al materiale rinvenuto; 

per dimostrare il mio asserto dirò semplicemente che nel Museo Etrusco -Romano di Perugia è 

conservata una lapide, già appartenente alla nostra zona, la quale cita la tribù Stellatina. La stessa 

tribù è citata più volte in altra lapide, rinvenuta nel 1568, come dirò più innanzi. 

 Ma la tribù Stellatina fu istituita dai Romani vittoriosi nel 387 sul conquistato territorio 

etrusco, precisamente sui confini, presso il Tevere, assieme alla tribù Sabatina sul lago di Bracciano, 

l’Armiensis sull’Arnone e la Tramontanina in prossimità di Veio.8 



 Tra gli autori classici, l’unico che faccia menzione alla città distrutta, è Plinio il vecchio, il 

quale,descrivendo le undici provincie d’Italia, secondo la divisione di Augusto, nel menzionare i 

popoli della sesta regione , che è l’Umbria, scrisse «Urbinates cognomine Metaurenses, et alii 

Hortenses».9 

 Due popoli differenti menzionò Plinio: i Metaurensi e gli Ortensi. 

 Dimenticata l’antica città umbra, molti sono stati i pareri degli eruditi, a traverso i secoli, 

nell’interpretare il passo di Plinio e nello stabilire dove si trovassero i primi ed i secondi: quasi tutti li 

cercarono nei pressi del Metauro, senza riuscire però a convalidare le varie ipotesi con argomenti 

convincenti. 

 Cluverio nella sua Italia antiqua, Luca Obstenio nelle sue Adnotationes in Italiam antiquam 

Cluveri, l’Arduino nelle sue Note sul Testo di Plinio, il Cimarelli nella Storia dei Galli Senoni, più o 

meno concordemente, accennarono ad Urbania, già Castel Durante e all’attuale Urbino. 

 Lo stesso Muratori, illustrando una lapide, si riferì al detto Cluverio ed il grande Mommsen, 

in tempi recenti, dubitò assai che l’ubicazione di Urbinum Hortense fosse quella dove sono avvenute 

le ricerche archeologiche. 

 Fu il benedettino abate Giuseppe Di Costanzo che, per il primo, cercò la città di Plinio 

nell’Umbria cismontana, cioè al di qua degli Appennini, contrariamente a quanti lo avevano 

preceduto nelle indagini. 

 Nella preziosa opera Disamina di S. Rufino, stampata in Assisi dalla Tipografia Sgarigliana 

nel 1797, dopo aver confutato che Castel Durante non poteva essere l’Urbinum Metaurense, ma il 

Municipium Ripense di Simon Majolo, vescovo Volturnense, che ne faceva menzione nella Vita di 

Guglielmo Durante, ed aver ammesso che la moderna Urbino non poteva essere altro che l’antica 

Metaurense, si richiamò alla tradizione di questo popolo, il quale affermava, come attualmente 

afferma, che nei pressi di Collemancio era sepolta una grande città, denominata volgarmente 

Urvino, Orvino oppure Orviano. 

 Lo stesso Di Costanzo spiegò che la denominazione Hortense, «attribuita a varie altre città, 

proviene dalla loro situazione, prendendo la parola Horti, non già nel significato volgare di sito dove si 

coltivano gli erbaggi, ma in senso più esteso, come insegna Festo, di luogo abbondante di alberi fruttiferi, 

fertile, ameno e innaffiato di acque», precisamente come doveva essere l’antica città, situata nella 

posizione incantevole che anche oggi si ammira. 

 Documenti dell’archivio assisano ed alcune lapidi servirono al dotto Di Costanzo per 

convalidare, in maniera inconfutabile, la sua opinione. 



 Oggi però, era restata solamente la tradizione nei modesti abitanti di Collemancio e 

l’indicazione di Urbana nelle carte geografiche, indicazione ben lontana dal corrispondere al punto 

preciso dove sono avvenute le ricerche archeologiche.10 

--__--__-- 

 Alla fine del 1700, come dirò più innanzi, furono praticati dei sondaggi ad opera del 

predetto abate Di Costanzo , cosa che io ignoravo completamente fino a questo punto e che mi ha 

sorpreso assai. 

 Il risultato di tali sondaggi, condotti in zona ristrettissima, è descritto nell’Odeporico11, che mi 

ha indicato e favorito il chiarissimo Prof. Guido Boccolini, direttore nella R. Soprintendenza 

all’Arte Medioevale e Moderna di Perugia. 

 Tra le lapidi allora rinvenute, un frammento, secondo una dotta congettura del Di Costanzo, 

sembra che riporti la denominazione Hortense. 

 Se questa attribuzione è ancora avvolta nel mistero che solo i lavori futuri di scavo potranno 

dissipare, oggi non v’è dubbio alcuno che la città sepolta si chiamasse Urbino. 

 Nell’archivio di Collemancio, attualmente conservato in questo palazzo comunale di 

Cannara, esistono dei documenti catastali, certamente del secolo 1300, che largamente lo 

confermano. 

 Uno di essi è del seguente tenore: 

 «Santes Francisci Angeli vici de Colle mance habet terram in Voc. La costa Darbo juxta fossatum 

sambri, bona ecclesiae sancti angeli et res baptistae laurentii indivisam cum Iohanne suo fratre et 

consortibus, quae est pars sua stariorum octo et pugillorum quinque extimata librae (mancante). 

 Item habet terram in … 

 Item habet terram in vocabulo URBINO juxta viam communis, bona plebis sancti stefani, res 

berardini petruccioli et res pascutii menecutii a duobus quae est modii unius et stariorum octo extimata 

librae (mancante). 

 Item habet terram in vocabulo URBINO juxta viam communis, res Cecchi nactiactii et res 

Iohannis francisci quae est stariorum quinque et pugillorum sex extimata librae XLIIII………..»12 

 Altro documento, parimenti catastale, dello stesso secolo, dice: 

 «Nicolaus Jacobi Antonij de Colle mance… 

 Item habet terram in vocabulo COLLIS URBINI juxta viam Communis a duabus, res Hieronime 

ricotti…»13 

 Ma anche in altro codice cartaceo del 1419, tra i designati al pagamento delle dative, per atto 

del podestà di allora, Petrum de Trevio, trovo gli abitanti del Voc. COLLIS URBINI, de VILLA 

URBINI o semplicemente URBINJ.14 



 Ed è interessante il numero delle famiglie contribuenti, le quali nel 1419 ascendevano a 57, 

nel 1479 a 29 e nel 1553 a 77: ciò fa conoscere che in quei tempi il colle era ancora abitato da molte 

persone.15 

 In altro codice del 1492 trovo nuovamente la denominazione DE VILLA URBINI; ridotta 

alla semplice parola URBINO, la trovo in un codice del 1664: le macerie ed i luoghi adiacenti furono 

dunque abitate fino a questa tarda età.16 

 Non sono stati semplicemente i summenzionati documenti che hanno rilevato l’esistenza 

della città sepolta. 

 Nello stesso archivio di Collemancio, tra i codici del 1500, ricordo di aver letto, prima di 

ogni altra notizia, l’espressione S. Maria de Urbino, la quale precisamente, messa in relazione con la 

tradizione del popolo, fornì lo spunto per le ricerche storiche ed archeologiche. 

 Da cosa nasce cosa. 

 S. Maria delle Grazie, detta della Fontanella o anche Madonna del Latte (questo è il nome 

con cui viene attualmente distinta), così chiamata da un affresco quattrocentesco che una volta 

ornava l’altare, è una chiesa di stile romanico, fino ad un secolo fa «facta spelunca»17: sorge ancora 

presso il presunto cerchio delle mura della città distrutta, esternamente, alla distanza di pochi metri 

e sulla strada che da Collemancio reca alla via romana di cui ho parlato. 

 Tale chiesa è stata l’unico unto di riferimento per gli scavi, essendo strettamente collegata al 

nome della città sepolta, fin dai tempi più remoti. 

 Un placido dell’anno 1018, rilasciato dal duca e marchese Raniero in favore di Giorgio, 

Vescovo di Assisi, tra le pievi dipendenti da questa città, menziona: «Plebem Sancta Maria de 

ORBUNUM cum terris et vineis et decimationem et mortuorum sicut ad ipsa terris…».18 

 Una bolla d’Innocenzo III, data dal Laterano il 28 maggio 1198 e diretta a Guido Ascanio, 

Vescovo di Assisi, tra le pievi  diocesi assisana pone: «Plebem S. Mariae de URBINO cum omnibus 

Cappellis suis ».19 

 Ma anche lo stesso archivio di Collemancio, fino a qualche anno fa, conservava una 

pergamena dell’11 luglio 1293, che trattava una permuta di terreni tra questa chiesa e la comunità. 

Diceva: «Dom.nus Tancredus Thomasutii Tancredi Archipresbiter Plebis Ecclesiae S. Mariae de URBINO 

districtus Collismanci, et Angelutius Petrutii Canonici dictae plebis».20 

 Altra pergamena del 1322, dello stesso archivio, ripeteva: «Dom.nus Tancredus Plebanus 

Eclesiae S. Mariae de URBINO diocesi di Assisi ».21 

 Sebbene più recenti, perché degli anni 1403 e 1405, l’archivio di Assisi ha due documenti 

notarili, i quali contengono la seguente espressione: «Plebs et Ecclesiae S. Mariae de MONTE 

URBINI extra Collemancium diocesi assisana ».22  



 Una documentazione tanto ricca, delle più svariate epoche, taglia netto ogni discussione ed 

ammette luminosamente che la zona presso la Chiesa di s. Maria era denominata Urbino, come 

Urbino era denominato il colle e come, infine, il gruppo di case formasse la Villa di Urbino. 

 Tale denominazione l’attesta anche un documento dei primi del 1600 dell’archivio 

ecclesiastico di Assisi. Citando i luoghi già soggetti a questa città ripete: «Collis Manci jiam 

ORVINENS CIVITAS, Umbriae Emporium,Civitati Asisi postea obediens ».23 

 Carlo Egidi, nella sua opera Eroi di Assisi, pubblicata a Perugia l’anno 1654, scrive: «Col di 

Mancio, Terra dell’Umbria, fabbricata presso le ruine della già famosa CITTA’ D’ORVIANO, che da 

tempo immemorabile in qua giace del tutto estinta sette miglia lungi da Assisi». 

 Quest’affermazione dice chiaramente che al tempo dell’autore il ricordo della città distrutta 

era più vivo di oggi: non poteva essere altrimenti; forse ancora sorgevano i ruderi delle mura e 

qualche colonna dei templi si sarà ancora elevata a dispetto del tempo e della malvagità umana. 

--__--__-- 

 Gli autori classici, come abbiamo visto, non ricordano la città sepolta, fatta eccezione Plinio 

il vecchio. Eppure a Properzio, che cantò i rosai di Paestum, non doveva sfuggire Urbinum 

Hortense, parimenti fiorita, tanto vicina alla sua patria, qualunque essa sia. 

 Per conoscere l’importanza della zona archeologica è necessario riferirci ai documenti 

lapidari, di cui l’Odeporico di De Costanzo ci fornisce molti esemplari, forse oggi dispersi: col 

progredire degli scavi c’è la speranza che diventino più numerosi ed altre notizie si possano 

raccogliere, compresa la precisa denominazione della città sepolta, per quanto anche Roma non 

abbia ancora restituito iscrizioni dei primi secoli che citino il suo nome. 

 La seguente bella epigrafe, rinvenuta nel territorio di Collemancio nel 1568 ed ora smarrita, 

ci fa conoscere che Urbinum Hortense fu municipio romano: 
 

VARIÆ. L. F. GESTIANÆ 

VXORI 

L. CALIDI. L. F. STEL. NIGRINI. IIII VIR. 

IVR. DIC. IIII. VIR. QVINQ. II. AVGVR. FLAMI 

NIS. AVG. PARENTIS. PATRONI. MUNICIPI. 

FILIÆ 

L. VARI. L. F. QVINTIANI. TRIBVNI. MILITVM. 

LEG. II. ADIVTRICIS TRIBVNI MILITVM 

LEG. X. GEMINÆ. IIII. VIR. QVINQ. PATRO 

NI. MVNICIPI 

MVNICIPES. ET. INCOLÆ 



 

             Lato destro: 

L. CALIDIO. L. F. STEL. NI 

GRINO 

FILIO 

L. CALIDI. NIGRINI. PATRO 

NI. MVNICIPI 

NEPOTI 

L. VARI. QVINTIANI. PATRO 

NI. MVNICIPI 

                                L. 

                                               D. 

           Lato sinistro: 

L. CALIDIO. L. F. STE. VAT. 

QVINTIANO 

FILIO 

L. CALIDI. NIGRINI. PATRO 

NI. MVNICIPI 

NEPOTI 

L. VARI. QUINTIANI. PATRO 

NI. MVNICIPI 

                                       D. 

                          D.24 

 

 Nella stessa epigrafe (nel lato sinistro, l’ultima parola della prima riga, si legge: Stellat) è 

notata più volte la tribù Stellatina, la quale conferma, secondo la mia modesta impressione, che la 

città prima di essere romana fosse etrusca. 

 Altra lapide, di cui ho già fatto menzione e che attualmente è conservata nel Museo 

Etrusco-Romano di Perugia, parla della tribù Stellatina: 
 

T. ELVFRIO. T. F. STELL. MELIORI 

IN HONOREM T. ELVFRI 

ÆLIANI PATRIS QVOD ANNO IIII 

VIR. SVI ANNONAM SVFFICIENTEM 

CIVITATI PECVNIA SVA 

PRÆSTITERIS CVIVS OB ME………… 

 Nel lato sinistro: 

DEDICAT. PR. IDVS 

…….. OSCIO PACVI 

……. .. PAPIRIO ÆLI 

…………… COS ...…. 

...……... OC…………. 

 Si tratta di una base onoraria, rinvenuta alla fine del 1700tra le macerie di un orticello, 

appartenente al parroco di Collemancio e poi conservata nel cortile della chiesa di S. Pietro in 

Perugia. Il Di Costanzo la crede dedicata l’anno di Roma 937, di Cristo 184, in cui furono consoli 



L. COSSONIVS EGGIVS MARVLVS e GN. PAPIRIVS ÆLIANUS e, per morte e o rinuncia 

del console Eggio Marullo, fosse console suffetto Roscio Pacullo. 

 Ecco l’epigrafe onoraria, riportata dal Di Costanzo ed in cui ha congetturato di poter leggere 

il nome del Municipio: 

(EX D.)  D. 

(T. IV)  LIO  T.  F.  T.  N. 

(QV)I  OC.  APPIANO 

(MVNI)C  HO(R)T.  HONOREM 

(QVIN)QVENNALITATIS 

(H)VIC  PRIMO 

………….NATO 

………………….25 
 

 Le lettere tra parentesi sono state aggiunte dal Di Costanzo che, da quell’erudito che era, 

leggerebbe la quarta riga: MVNICIPIVM HORTENSE HONOREM. 

 Una pietra miliare, attualmente nella chiesa di S. Quirico, in territorio di Bettona, non 

molto dalla strada romana di cui ho parlato, ricorda l’imperatore Vespasiano: 
 

IMP. CÆSAR 

VESPASIANVS 

AVG.  PONTIFEX  MA 

XIMVS  TRIB.  POT.  X 

IMP.  XX.  P.  P.  CENSOR. 

………………………………. 
  
 Il Di Costanzo, che certamente ebbe l’iscrizione in copia, scrisse la XI potestà tribunizia di 

Vespasiano la quale non esiste. Esiste invece la X che va dal 1° luglio del 78 al 24 giugno del 79, 

giorno della morte dell’imperatore. La XX acclamazione va dalla fine dell’anno 78 allo stesso giorno 

della morte, quindi il sasso, mancante della base in cui doveva essere incisa l’indicazione delle 

miglia, fu eretto nel 79. 

 Quest’altro frammento di epigrafe ricorda altro imperatore:  

....…..  (SEV)ERI.  PII.  PERT  …..…. 

….…….….  MAX.  F.  F.  ………..….. 

………………..……………………….. 

……….…….....  ERM.  SAR………...26 
 



 È in onore di Caracalla, figlio di Settimio Severo, denominato Pertinace. 

 In Urbinum Hortense erano presenti membri delle più importanti famiglie romane. La 

seguente epigrafe cita un soggetto della celebratissima gente Marcia: 

…………………………………………………. 

……………..  MARMOR  …………………… 

……  (TE)MPORE.  PONT  …………….….. 

…………  MARCIO   SECVNDO  ………… 

…………  VE.  PRIVATORVM  FIAT  …… 

…………  INSRIBI.  VT.  MORES.  T.  ........ 

…………  QVOQVE.  IMITANDI  ………...27 
 

 Anche quest’altra si riferisce ai Vareno, nome celebre nella storia di Roma: 
 

VARENO  P. 

P.  ITERVM 

FELICITE28 
 

Va letta:  «Vareno, plaudite, plaudite iterum  feliciter». 

 

 La seguente epigrafe sepolcrale contiene il nome di un arcade illustre, rammentato da 

Pausania in Arcadicis, Ladas:  

L. OCTAVIVS  L.  L.  LADA 

BABVDIA  L.  L.  ANTIOPA 

L. OCTAVIVS.  L.  F.  LADA 

                C.  OCTAVIUS  L.  F.  LADA  VIV.   29 

 

 L’iscrizione che segue reca il nome di un proconsole di Spagna:  
 

HISPANIA.  HANC 

............ PROCVLVS 

….. PROCONSVLE 

                                                              ……….. OPTINVIT.    30 
 

Forse si riferisce ad Euticchio Proculo, vissuto si tempi di Antonio Pio, precettore di Marco il 

filosofo e famoso grammatico, nativo di Sicca, città dell’Africa, nella Numidia. 
 

Anche le seguenti altre epigrafi riporta l’Odeporico del Di Costanzo: 
 



……………………………………. 

L. BABVDIO.  L.  L. 

P.  HETERIO  P.  L.  NAR  … 

…  L.  L. VITALI. 

…  VLIO.  L.  L.  SPIRATO 

…  RIO.  L.  L.  FORTYNATO 

…..  IO.  L.  L.  VALE. 

……………………………………. 

       RVFVS 

….  VS.  C.  F.  APOLLVS 

….  VS.  Q.  F.  GAMALA 

….  C.  L.  NICEPHOR 

….  S.  D.  L.  PHILODAMS 

…. Q.  L.  IVCUNDVS         31 
 

 La prima si riferisce ad un’antica corporazione civile e la seconda ricorda il cognome di due 

figli di Rufo e di tre liberti. 

 

 La seguente è un frammento di nobile iscrizione in marmo candido, in onore di Plauzio 

Lamia Silvano, console con Asinio Pollione l’anno 81 d.C.: 
 

.….  PLAVTIO  L.  …………………… 

.….  MIÆ  SILVANO………………… 

.…  III  VIRO  ∆.  ∆  ∆.  F.  F.  V.  ….. 

.….  NORVM  TV…………………….. 

.….  OLLINO.  A. ……………………. 

.….  PIANI  ……………………………   32  
 

 Durante i sondaggi eseguiti dal Di Costanzo, fu rinvenuto anche un tegolo col nome del 

figulo Titij Heleni: 

TIT. HELENI 
 

Un’ultima  epigrafe riporta l’Odeporico ed è questa: 
 

VS  IVSTI 

NVS  ET  CÆ 

SIA  SATVRNIN 

FILIA  F. 
 

 Come si vede, l’esplorazione archeologica di allora diede ottimi risultati per quanto riguarda 

le iscrizioni, mentre non è stato così per quella recentemente compiuta ed in cui sono affiorati solo 

alcuni frammenti indecifrabili. Ritengo che allora, senza procedere ad escavazioni, fosse facile 

rinvenire iscrizioni tra le macerie, cosa impossibile oggi, essendo stato tutto sepolto per rendere 

seminativa l’intera zona. 



 La seguente iscrizione, al tempo del di Costanzo era affissa al muro esterno di una casa fuori 

Collemancio, non mi è stato possibile rinvenirla:  
 

PRIAMVS.  MAR 

SIIRVS.  MAGISTII. 

    NAVIVM 33 
 

 Il Di Costanzo la traduce in questo modo: PRIAMVS MARVVINORUM SERVVS 

MAGISTER NAVIVM, cioè Priamo, servo dé Marsi o Marrucini del Lago di Fucino, al suo 

padrone. 
 

 La chiesa di S. Lucia, sulla strada romana, è stata restaurata durante il secolo passato. Prima 

del restauro serviva di architrave una pietra con questa scritta: 
 

CASSIA.  C.  FILIA 

 PRISCA33 

 

 Altra pietra funeraria, un cippo, 8 stato rinvenuto durante il secolo scorso in prossimità delle 

rive del Sambro sotto la zona archeologica. Cero Baroni, che la rinvenne, la murò alla parete della 

sua casa in Cannara, sita in vocabolo Castello, dove si trova anche oggi. È inedita e del seguente 

tenore: 

O. SVRA  PVBLILIA 

CLEVPATRIA 
 

 Il primo segno O, puntato nel centro, è il segno di Obitus, morto. Dal fregio e di caratteri si 

può arguire che l’epigrafe appartenga all’ultimo secolo della Repubblica. 

 Una bella iscrizione funeraria fu rinvenuta, quatto o cinque anni or sono, durante i lavori 

campestri presso l’attuale strada di Collemancio,  sul culmine di un colle nella prossimità nel quale 

sorge la casa colonica Pesci, fabbricata sulle rovine della chiesa di S. Caterina e S. Biagio, distrutta 

nel secolo XVIII. Fa parte di una tomba barbaresca del VI o VII secolo, formata di grossi lastroni di 

travertino tolti ad antiche costruzioni romane. Nell’interno della tomba furono rinvenuti un calice di 

vetro finissimo, ed una lucer netta di terracotta. Il primo, secondo quanto si afferma, fu rotto e 

disperso dal contadino superstizioso che l’aveva in custodia e la seconda è visibile anche oggi. La 

tomba, che già manca di un lato, asportato per farne un trocolo, era stata rinterrata e solo dopo gli 

ultimi scavi è stata rimessa alla luce per leggere l’iscrizione inedita del seguente tenore: 

T.  VERIA-SIVS.  T.  F.  SERT.  N.  AID.  P. 
 



 Va letta così: TITVS VERIASIVS TITI FILIVS SERTORII NEPOS AIDILIS 

POSVIT.  

 La parola Sert, riportata anche da un frammento di lapide, conservato nell’atrio del Palazzo 

Municipale di Bevagna (SERT.  N.), rappresenta qualche difficoltà di traduzione. Il Di Costanzo, 

pubblicando una lapide assisana, già riprodotta da Giusto Lipsio e da Grutero, cita la parola Sert, 

che traduce quale Sertor, riferendosi a Carlo Sigonio, il quale classificherebbe il prenome tra i dodici 

non romani, né del Lazio, ma pellegrini. Altri dicono che trattasi di prenome umbro o sabino. 

 L’epigrafe, scritta in una sola riga, nella lastra che forma il lato destro della tomba, è molto 

bene conservata. È in bellissimi onciali ed appartiene senza dubbio al periodo d’oro dell’impero. 

 Un corredo così vario d’iscrizioni specialmente onorarie, che richiamano i più illustri nomi di 

Roma, palesa chiaramente l’importanza dell’antico Municipio, il quale, come vedremo innanzi, 

aveva terme grandiose, grandiosi templi ed un panorama incantevole che lo rendeva ambita dimora 

estiva.    

--__--__-- 

 Le incursioni dei Goti e quelle ancor più cruente dei Longobardi sono narrate da Procopio e 

da Marcellino conte, il quali descrivono il guasto che diedero alle terre dell’Umbria ed altrove. 

 Anche Urbinum Hortense fu certamente distrutta durante tali incursioni barbariche. 

 A tal proposito, una Cronica manoscritta del secolo XIII, conservata nella Biblioteca 

Comunale di Assisi,34 in una nota marginale, nel capitolo intitolato: De oppressione Ducatus Spoletani 

a Totila et Ghotis, si legge: «Ideo autem regio Umbriae Ghotis, et Totila oppressa fuit, et reducta in 

servitutem. Quia in obsione Perusiae civitatis et Tudertinae detenti Goty occupatis civitatibus et oppressis 

Eugubia, Rosella, Tadinato, Asisio eis propinqua et Spoletana et Mevanea et Spellatensi, et Bictonia et 

ARBINENSI Goty discurrents victualia pro se et iumentis suis e populis istarum petebant et auferebant, et 

cogebant eos secum pergere et rebellantes expugnare. Plurium verum istorum fuggente a Gothis seminudi et 

pauperes in aliam patriam perrexerunt ». 

 Se effettivamente furono i Goti che distrussero il Municipio Urbinum Hortense, ciò 

dovrebbe essere avvenuto nel 545, quando Totila, piombato nell’Umbria reduce dall’espugnazione di 

Spoleto, pose il campo intorno ad Assisi, difesa da Sisifrido, Goto al servizio dei Greci. Il protrarsi 

dell’assedio e l’esasperazione lo avrà indotto a dare il sacco alle città vicine, tra cui Bettona, Urbino, 

Bevagna e Spello. 

 La stessa Cronica, nel capitolo: Mmemoriale vulgo de distructione Bevanee urbis35dice: 

«ARBINENSIS VERO OPPIDUM EXTERMINATUM EMARCUIT ET DEINCEPS NON 

RESURREXIT». 



 Urbino dunque non più risorse: le nuove e più cruenti incursioni dei Longobardi le diedero il 

colpo di grazia. 

 I superstiti abitanti tornarono sulle rovine della loro Patria distrutta, sulle rovine dei loro 

templi e del foro grandioso. 

 Presso i loro morti elevarono i templi cristiani e dopo vari secoli la chiesa di S. Maria che 

aveva, come ha oggi, la mensa dell’altare formata di una lastra di travertino, appartenente al 

Municipio sepolto. 

--__--__-- 

 Quando il Di Costanzo compì le esplorazioni, ciò che avvenne, ripeto, alla fine del secolo 

XVIII, la zona archeologica di Collemancio non si presentava uniforme, completamente coltivata 

come oggi. Riporto il brano con cui la descrisse: 

«… pochi passi prima di entrare a Collemancio, a man dritta per breve tratto, e assai agitatamente salendo, 

trovasi una spaziosa pianura sparsa tutta intorno da vecchie rovine con muri e fondamenti, alcuni sopra 

terra ed altri in numero maggiore a livello del terreno discernibili a ogni passo. Immenso è il numero di 

pietre conce di travertino servite per antiche fabbriche, che adoperate si veggono in questo campo per formare 

macerie da cingere e rinchiudere per lungo tratto le possessioni. Grande pure è il numero di mattoni e 

mattoncelli sparsi qua e là, e tra questi si sono trovati parecchi rottami di plastica… indizio ancor questo di 

nobili fabbriche, e non mancano le impronte di antiche figuline. Fu estratto da queste rovine un piede di 

pietra marmorea rossigna da sostenere una mensa, adorno di una scultura di grifo di bel lavoro antico; più 

un pezzo di colonnetta con fogliami scolpiti di buono stile, pezzi di cornice di marmo greco, rottami di 

ornati parimenti di marmo mischio, serviti per pavimenti, condotti di piombo…».36 

 Oggi invece non si scorgono tracce di costruzioni sopra terra, né si nota l’immenso numero 

di pietre, salve qualche mucchio di rottami coperto di sterpi, tra cui è possibile rinvenire dopo 

qualche ricerca, un frammento di cornice o un semplice e minuto pezzo di marmo. Il lavoro del 

contadino, per circa un secolo e mezzo, ha seppellito ogni cosa e demolito ogni traccia i antichità. 

 L’esplorazione di allora fu dunque più facile di quella compiuta ultimamente; mentre per 

questa era difficile stabilire persino l’ubicazione della città distrutta e si è dovuti ricorrere alla chiesa 

di S. Maria, come l’unico punto di riferimento, allora le copiose macerie erano indizio più sicuro per 

gli scavi, non solo, ma bastavano esse stesse ad indicare dove avrebbero dato il risultato migliore. 

 Il Di Costanzo fu tanto soddisfatto dei lavori che si ripromise di continuarli «con tanto più di 

coraggio, dacché – scriveva – alla spesa fatta fino a questo punto, supplisce l’impresa». 

 Compì solamente tre esplorazioni, le quali forse avvennero nella parte più alta della collina, 

che appunto è pianeggiante.  



 Con la prima rimise alla luce un tratto di fortilizio dei bassi tempi che fu subito abbandonato 

e con la seconda una chiesa cristiana con molti scheletri sotto il pavimento e che fu parimenti 

abbandonata essendo costruzione medievale. 

 La terza esplorazione, invece, ,fu molto interessante. 

 Durante il lavoro fu rimessa alla luce una piscina romana, con mura in laterizi, fornita di due 

grosse fistole di piombo dal peso di libbre 1100, le quali naturalmente servivano per la conduttura 

dell’acqua. Aveva due celle: nella prima furono rinvenuti un pezzo di marmo cipollino, tagliato a 

forma di un’erma, con nobili iscrizioni e rocchi di colonne di piperino, servite per sostenere la volta; 

nella seconda furono rinvenuti un torso di statua di marmo ed altra parte della stessa statua, oltre a 

frammenti di sculture a basso rilievo. Così descrive la statua il Di Costanzo: «…queste parti del nudo, 

la muscolatura specialmente, indicano un eccellente scalpello e la statua che è di grandezza maggiore del 

naturale, rappresenta Marte o un Ercole…».37 

 Interessante sarebbe poter conoscere dove sono andati a finire questi frammenti, per poterli 

riunire in un unico luogo, in un Museo, che vado sollecitando purtroppo senza risultato. 

--__--__-- 

  In seguito ad analogo invito dell’On. Presidenza del Touring Club Italiano, il 15 

agosto 1931 anno IX dell’E.F. in Cannara, l’industriale Leopoldo Bonaca, l’Avv. Francesco 

Mattonelli ed il sottoscritto Console formarono un Comitato, aderente a quello Nazionale, presso lo 

stesso Ente, per la protezione dei monumenti e del paesaggio, ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 

778. 

 Il Comitato, dopo aver compiuto alcune ricerche storiche ed una escursione in Collemancio, 

desiderando compiere delle esplorazioni archeologiche in tale zona, in primo luogo, sentì il dovere 

di partecipare il progetto al sig. Podestà del Comune N. U. Comm. Ettore Pesci Majolica, il quale, 

con lettera 13 febbraio 1932, si dichiarò molto lieto dell’iniziativa, alla quale aderì di buon grado. 

 Fu allora che il Comitato preparò il materiale storico per documentare la domanda all’ 

Ecc.mo Ministero dell’ Educazione Nazionale per ottenere la licenza per compiere i sondaggi. 

 In seguito a tale richiesta, nel giugno, giunse a Cannara l’illustre archeologo Comm. Dott. 

Giuseppe Moretti, direttore del Museo Nazionale Romano,  Soprintendente all’Arte Antica, il 

quale, esplorata la zona archeologica, concesse l’invocato permesso, dando, in pari tempo, istruzioni 

sul modo con cui dovevano essere condotti gli scavi. 

 Questi furono iniziati il ventitre giugno e smessi, quasi senza interruzione, l’otto settembre. 

Dall’inizio del ventidue luglio furono impiegate circa dodici opere; da questa data alla fine del lavoro 

semplicemente due, di cui una alla custodia di notte. 



 Il ventinove giugno era scoperto il basamento del tempio preromano, il due luglio il mosaico 

e qualche parte del calidario, il nove dello stesso mese il pavimento opus spicatum, il ventidue buona 

parte del peristilio e l’otto settembre gli scavi avevano rimesso alla luce anche un tratto delle 

presunte piscine ed il peristilio al completo. 

--__--__-- 

 Al momento degli scavi la zona si presentava completamente seminata a grano ed erba 

medica.  Nel punto più alto, a livello della terra, emergevano però grossi blocchi di pietra arenaria, i 

quali fecero pensare al Comm. Moretti che ivi doveva esserci il basamento di qualche istruzione 

importante, come un fortilizio o l’arx. Intorno a questi blocchi furono iniziati i lavori. 

 Con il procedere di essi apparve il basamento di una costruzione grandiosa, formata di 

blocchi ciclopici in arenaria, la pietra locale, combacianti perfettamente senza traccia di calce. 

 Ad oggi non è sterrato ancora l’interno ed  è sepolto un angolo, quello più alto, che sarà di 

circa m. 2,50; tuttavia si comprende che il rudero è lo stilobate di un tempio. 

 Il lato maggiore misura circa m. 24 e quello minore m. 18. i singoli blocchi misurano anche 

un metro di lunghezza e circa cm. 60 di altezza. 

 

 

 

 Il pronao doveva trovarsi dalla parte di Collemancio, quindi il tempio era rivolto a 

mezzogiorno. 



 Dalla parte opposta, secondo alcuni muri divisori che affiorano, dovevano esistere tre celle, 

di cui l’interna più ampia delle altre. La lunghezza delle celle comprende circa un quarto del corpo 

del tempio. Nel lato di levante scorre una cornice rovescia , che molto probabilmente riapparirà nel 

lato opposto completando lo scavo.  

 Durante i lavori intorno al tempio, sono state rinvenute molte antefisse di terracotta con i 

relativi chiodi, un demone femminile alato, mutilo del capo e del lato sinistro indossa una specie di 

chitone manicato il quale, largo e svolazzante sotto il gomito, simile al vestimento dei demoni 

rinvenuti nella tomba dei Volumni di Perugia, è trattenuto e stretto alla vita da un sottile nastro. 

Sono stati inoltre rinvenuti una testina e vari altri frammenti con plastiche spirali che hanno tutta 

l’impronta della maniera etrusca. 

 Lo stesso sistema della costruzione senza traccia di calce, a blocchi ciclopici, e il modo di 

fermare le decorazioni di terracotta sull’epistilio e sul fronte, a mezzo chiodi, è segno evidente della 

costruzione accennata ed in tutti i modi preromana, come tutti hanno riconosciuto. 

 Nello scavare il lato di ponente sono stati rintracciati molti scheletri, giacenti sotto semplici 

lastre di travertino o cornici romane, disposti senza ordine ed ammassati gli uni sopra gli altri, il che 

fa pensare alla sepoltura di morti che non poterono essere ricoverati nelle tombe cristiane, in seguito 

a qualche epidemia o a qualche assalto sanguinoso intorno al castello di Collemancio, cosa avvenuta 

molte volte. Il monumento è di sommo interesse archeologico e lo sarà maggiormente, quando sarà 

sgombrato dal materiale interno. 

 Proseguendo gli scavi, in una zona molto più bassa, prossima al presunto ingresso della città, 

è stato rimesso alla luce un grandioso edificio romano in laterizi, il quale,  nella sua struttura, 

richiama assai alle Terme. 

 Un atrio centrale, con mosaico istoriato, immette nel peristilio di forma quadrata, avente m. 

11,90 di lato. Il pavimento è in mosaico bianco non troppo bene conservato, ed ha nel centro 

l’impluvium di m. 5,80 di lato: questo è limitato da una cornice di travertino, su cui poggiano otto 

colonne in laterizi, tre per lato, rivestite d’encausto, con capitelli toscani.   

 Da una porticina dell’atrio centrale si entra in tre ambienti molto ampi, non ancora 

completamente dissotterrati, i quali recano i pilastrini in laterizi, che servivano per sostenere il 

doppio pavimento, crollato e che doveva essere di mosaico istoriato a tre tinte, come è stato possibile 

osservare in alcuni frammenti , rinvenuti durante lo sterro. 

 Traccie di tegole vuote lungo i muri, privi d’intonaco, , e la fuliggine ancora aderente ai 

pilastrini, fanno pensare al calidarium delle Terme, come lo fa pensare seriamente un altro scavo, 

praticato vicinissimo a tale edificio e che ha rimesso alla luce una costruzione in laterizi ed in pietra, 

rivestita di spessi lastroni di arenaria, con vari divisori formanti dalle celle che forse erano le piscine. 



 Tale scavo è stato praticato lungo il muro che è certamente quello esterno dell’intero edificio: 

lo sterro misura oltre sei mesi di lunghezza. 

 Oltre il lato del peristilio, opposto a quello dell’atrio centrale, da alcuni sondaggi emerge un 

pavimento opus spicatum che si prolunga per circa m. 12. 

 L’atrio centrale, di forma rettangolare, ha m. 8,90 di lunghezza e m. 6,80 di larghezza. 

Un’abside, forse destinata ai Lari, , inserita nel lato maggiore, dalla parte di levante, ha le 

dimensioni di m. 3,67 e m. 2,80. 

Nel mezzo c’è un piccolo impluvium: tutto il pavimento forma mq 65 di mosaico istoriato nelle tre 

tinte: bianca, nera e rosa e conservato in ottimo stato. 

 Il mosaico è di soggetto niliaco. 

 In esso appaiono i minuscoli popoli delle sorgenti del Nilo, i pigmei, che scherzano con 

coccodrilli ed ippopotami, gli uni adorati dagli antichi popoli di Tebe e del Lago Meris e gli altri 

venerati dagli stessi Egizi, varie ibis, parimenti adorate da questo popolo antico, completano 

l’insieme unitamente ad eleganti ninfee, consacrate al sole. Il tutto è movimentato ed armonico; 

denota fine senso artistico. 

 Una fascia formata di tre strisce, nere le esterne e rossa  l’interna, limita la decorazione, fascia 

che si ripete nel centro formando un rettangolo intorno all’ impluvium:  questa però è formata di due 

striscioni solamente di colore nero e rosso. 

 Entro il rettangolo dell’impluvium sono rappresentate, nei quattro angoli, quattro tipiche 

scene di pigmei che, sopra a minuscole imbarcazioni, gettano in mare la lenza per la pesca. Tutti e 

quattro, con il berretto frigio, sostengono il cestello del pesce con la propria virilità. Vari pesci 

completano il quadro che arieggia molto a furbesca caricatura. 

 Tra la fascia esterna e la interna, nei quattro lati, sono rappresentate altre scene le cui figure 

sono di più grandi dimensioni. 

 Nel rettangolo dinanzi al punto di vista, che è l’ingresso al peristilio, è rappresentato un 

coccodrillo con le mascelle aperte il quale è rivolto verso ad un pigmeo che, in atteggiamento 

pornografico, brandisce alcune verghe. Più in alto una ibis divora un serpentello che tiene stretto 

con gli artigli. 

 Nel rettangolo a sinistra è rappresentato un pigmeo sopra ad una elegantissima anfora che gli 

serve d’imbarcazione. Con la vela al vento cerca di fuggire ad un ippopotamo , che lo insegue 

aprendo le mascelle. In atto di scherno gl’irrora spregiudicatamente sul muso. 

 Nello spazio opposto, altro pigmeo sopra ad un cavallo marino,  fugge ad altro ippopotamo, 

verso cui irrora mentre  brandisce le verghe. 



 Nell’ultimo rettangolo, in alto, è rappresentato un coccodrillo alle prese con un pigmeo, che, 

sostenendosi elegantemente sopra ad una ninfea, gl’irrora contro, mentre agita il tridente. 

 Varie ibis, con o senza preda, completano il quadro che è ornato tutto intorno da ninfee 

elegantissime. Nell’abside sono rappresentati vari pesci e la loro metamorfosi. 

 Il mosaico, eminentemente pornografico, ricco di tante figure conservatissime, appartiene al 

secondo o terzo secolo. 

 La giocondità del soggetto ed i suoi elementi lo rendono affine agli altri rinvenuti in terme 

romane.  

 Aderenti al muro di questo atrio esistono ancora dei frammenti di marmo finissimo che 

indicano come le pareti fossero così riccamente rivestite, nel peristilio invece si rinvengono tracce 

d’encausto. 

 L’intero edificio delle terme è assai vasto, non essendo stato rimesso alla luce che una parte. 

 Altro scavo è stato operato nello stesso piano del terreno, ma molto più indietro, verso il 

rudero preromano, precisamente ai piedi dello sterpo che indica il dislivello di terreno, quando si 

entra in questa zona. È stato rinvenuto il pavimento opus spicatum di un ambiente romano, di circa 

m. 3 di lato. 

 Nel punto più alto, verso la sommità del colle, sono stati rimessi alla luce degli scalini alti e 

stretti, i quali sono assai caratteristici. I muri interni sono coperti d’intonaco. Durante lo sterro di 

questo ambiente sono state rinvenute alcune terrecotte, tra cui una medusa anguicrinita ed un bel 

fiore, oltre ad una moneta d’argento del IV secolo appartenente alla Colonia Campana. Altri 

bellissimi frammenti di terrecotte, marmi di ogni qualità e svariatissime cornici di ogni foggia e 

colore sono stati rinvenuti durante lo scavo delle terme. 

 Veramente gli scavi non sono stati condotti con tecnica, giacché era assai più razionale 

ritrovare prima la cerchia delle mura della città sepolta, il Comitato credette di fare così per 

invogliare, con la documentazione di buon materiale archeologico, le locali Autorità ad assecondare 

ed aiutare finanziariamente l’iniziativa. 

 Intanto occorre procedere immediatamente all’esproprio della vasta zona di Urbinum 

Hortense, per evitare ulteriori danneggiamenti da parte dei proprietari dei terreni, i quali, come è 

avvenuto qualche mese fa, si sono permessi di rinterrare buona parte dello scavo, riseppellendo in 

questo modo, quanto con molta fatica era stato rinvenuto. 

 E dire che ha proceduto a tale poco lodevole atto chi doveva essere invece il più geloso 

custode del materiale archeologico! 

--__--__-- 



 Esplorando la zona archeologica di Collemancio, dopo attento esame di ogni angolo, è 

possibile stabilire, presso a poco, dove si elevava la cinta delle mura. 

 Nel lato di mezzogiorno dovrebbe seguire la linea di sterpi che si scorgono, su in alto quasi 

alla cima del colle, guardando dalla parte del castello di Collemancio. A sinistra dovrebbe proseguire 

fino a raggiungere la strada che passa da tale parte, per poi voltare a destra quando appaiono gli 

sterpi.  

 Girando sempre intorno alla collina, ad un certo punto gli sterpi scompaiono, ma le mura 

dovevano proseguire verso il declivio, scendendo molto in basso dove, precisamente, affiorano dei 

massi identici a quelli del monumento preromano. 

 Risalendo gradatamente il fianco della collina, si ritorna presso gli sterpi osservati nella parte 

di mezzogiorno. Il territorio di Urbinum Hortense era dunque assai spazioso. 

 Entrando dalla porta, menzionata al principio di questa memoria, a sinistra è facile osservare 

le tracce di un muro ciclopico in pietra arenaria, sempre della stessa struttura del monumento 

preromano: forse è il fianco sinistro della porta stessa. 

 L’interno della città è formato di più ripiani, di cui il primo, il più elevato, è assai spazioso. 

Mentre questo piano è quasi orizzontale e declinante leggermente ai lati, gli altri sono tutti inclinati. 

 Verso il declivio della collina, dove le macerie, attraverso i secoli, si saranno sovrapposte in 

maggiore quantità, sarà possibile rinvenire costruzioni importanti e forse tesori d’arte. 

 È certo che questa è la zona archeologica più interessante dell’Umbria. 

 Ovunque è stato rimosso il terreno, sono affiorate tessere di mosaico di vari colori, molti 

tegoloni purtroppo senza il nome del figulo, frammenti di marmo greco, antico, cipollino e pario e 

un’infinità di frammenti di anfore, vasi e stoviglie, tra cui alcuni di Bucchero e Protocorinzi. 

--__--__-- 

 Urbinum Hortense era collocata in una posizione incantevole. Anche oggi giungendo sul 

culmine della collina e spingendo lo sguardo verso la pianura, non possiamo fare a meno di 

ammirare il magnifico panorama della valle umbra. 

 Essa ci appare come una conca scintillante di argento ed opulenta di verde, screziata di fiumi 

e di strade lunghe e dritte, così fantastica e bella che nessun miniatore potrebbe mai ritrarre.  

 Spoleto, Trevi, Montefalco, Bevagna, Foligno, Spello, Assisi, S. Maria degli Angeli e Bastia 

fanno corona, mentre lontano, profilata nell’opalescenza del cielo, si scorge Perugia. Le finestre di 

Assisi, più vicina e più bella, sfavillano come sfavilla la Madonnina dorata dall’alto della Basilica di 

S. Maria degli Angeli. 

 Se tanto attraente oggi si presenta il panorama, un tempo, quando le acque del lago 

occupavano completamente la pianura, doveva essere più suggestivo. Allora, dalle mura, gli antichi 



Urbinati seguivano l’ondeggiare delle acque, in cui si specchiava la massa oscura dei monti opposti, 

chiomati di fitta boscaglia; ne ascoltavano il sussurro a cui si univa il canto dell’usignolo, nascosto tra 

la verdura del pendio del colle… meravigliosa visione! 

 Ma passarono i secoli ed il lago scomparve. 

 Gli Urbinati, perplessi della potenza di Roma invadente, dalle stesse mura videro gli Umbri 

in rotta sulla pianura paludosa presso Mevania, incalzati dalle Legioni del Console Fabio.38 

 Maturarono gli eventi ed i tardi nepoti, orgogliosi ormai e fidenti nelle aquile dell’Impero, 

ammirarono, giù nel piano, i legni dorati di Caligola risalire l’incerto ed abbondante fiume, per 

recarsi a sacrificare a Giove Clitunno ed impetrare l’oracolo. Tra la verdura del colle sfavillavano i 

rilucenti marmi delle ville! 

--__--__-- 

 Oltre alle terme nell’interno della città, Urbinum Hortense aveva le sue terme grandiose di 

acqua solfurea, presso l’attuale castello di Limigiano. 

  Sorgevano alla destra del poggio sovrastante il torrente Rapace, alle cui falde, anche oggi, 

scaturisce una piccola sorgente di acqua solfurea: accostando l’orecchio alla roccia si sente il rumore 

delle acque che copiosamente scorrono entro le viscere della terra. 

 La tradizione del luogo dice che in tempi remoti, presso la sorgente, si fermasse una gran 

dama affetta da scabbia. La cura delle acque le restituì la salute ed allora, per non allontanarsi più 

dal luogo miracoloso, costruì una villa che abitò fino alla morte. Intorno alla villa sorsero altre case 

che, a mano a mano, diventarono tanto numerose da formare un paesino, il quale si chiamò 

Limisano, appunto perché la gran dama soleva ripetere: Li mi sano o mi sanai. 

 L’etimologia della parola Limigiano, secondo la tradizione, per quanto ci abbia prestato fede 

persino un dottore che fu vanto di questi luoghi, è semplicemente puerile, per non dire di più. Non 

posso conoscere quanto ci sia di vero nel racconto della dama, la quale veramente può aver dato 

origine al castello di Limigiano durante il medio-evo, ma il nome del luogo deriva indubbiamente 

da Limes Janii,, dal dio Giano che presiedeva alle vie, appunto come è avvenuto per altri luoghi della 

provincia di Perugia. 

 Che nel luogo dove scaturisce l’acqua solfurea esistessero delle Terme grandiose è 

confermato dagli scavi eseguiti qualche anno fa e che furono provocati dal rinvenimento di un tratto 

di mosaico a grandi tessere, durante i lavori campestri.  

 Fu allora rimesso alla luce il pavimento di un grande ambiente, delle dimensioni di m. 15 di 

lunghezza e m. 3.50 di larghezza, tutto in mosaico bianco contornato da una larga fascia nera. 



 Verso il torrente furono rinvenuti i gradini di pietra che vi davano accesso ed altri gradini 

furono rinvenuti più in alto, verso il culmine del poggio: dall’ambiente del mosaico immettevano nel 

piano superiore che non fu rimesso alla luce. 

 Tronchi di colonne, cornici di marmo, capitelli corinzi e vari bassorilievi in marmo di più 

qualità completarono gli scavi di allora che furono condotti per semplice curiosità. Nel seno del 

poggio certamente esistono delle celle che forse si trovano al primitivo stato di conservazione. 

 Oggi tutto appare risepolto, ad eccezione di uno sperone in pietra, indicante la maniera 

romana degli alti tempi, il quale deve essere la spalla sinistra della gradinata di cui ho parlato. 

--__--__-- 

 Intorno alla vasta zona archeologica di Collemancio, esistevano delle ville, sulle rovine delle 

quali, con l’andar dei secoli, furono costruite delle chiese cristiane e dei monasteri. 

 Non conosco con precisione se tutte le numerose chiese esistenti e scomparse, sparse per la 

collina di Collemancio, siano sorte da ville romane, molte lo sono certamente come quella di S. 

Lucia, quella di S. Niccola e quella di S. Caterina e S. Biagio; farò di alcune, senza distinzione, un 

breve cenno, lasciando allo studioso e alle esplorazioni da compiersi la cura di stabilire la loro 

origine.  

 La più antica chiesa che io conosca, dopo quella di S. Maria di Urbino, è quella di S. 

Apollinare, i cui ruderi esistono ancora verso mezzogiorno, sotto ai dirupi di Collemancio, nei pressi 

del Sambro. Fu edificata, insieme ad un monastero, da certo Mevanio Giudice nel X secolo. 

Pasquale II, con bolla data dal Laterano il 16 marzo del 1116, l’unì al celebre monastero di S. Croce 

di Sasso Vivo di Foligno.39 

 La chiesa di S. Lucia, presso la strada romana, come abbiamo visto, è antichissima. Ha dato 

costantemente nome a quella strada, come risulta dall’antico catasto.40 Era priorato dipendente dal 

celebre  monastero benedettino del Monte Subasio. In un istrumento del 26 maggio 1395, 

conservato nell’archivio di Assisi, si legge: «Franciscus Vagnoli de Asisio monacus Monasterii Montis 

Subasii Prior S. Luciae de Collemancio».41 

 Chiesa pure molto antica è quella di S. Lorenzo di Manciano, vocabolo costantemente 

ricordato nelle antiche carte catastali. Con rogito di Ser Benvenuti Stephani, in data 30 luglio 1403, 

ne prese possesso il Canonico di S. Rufino di Assisi, Francesco de Burgari.42 

 Parimenti antica è la chiesa di S. Niccola, attualmente distrutta e che aveva un convento 

annesso, facente capo alla Congregazione Agostiniana di Perugia. È rammentata da Ludovico 

Jacobilli nel secondo tomo della Vita dei Santi. 

 Altra chiesa antichissima è quella di S. Salvatore, distante da Collemancio un miglio e che 

oggi è completamente distrutta. 



 La chiesa di S. Caterina e di S. Biagio, di cui ho parlato nel corso di questa memoria e che fu 

eretta sulle rovine di una villa romana, era parimenti vetusta. 

--__--__-- 

 Prima di giungere nella zona archeologica, salita la nuova via che si snoda ad agiatamente ed 

a larghe curve per i vari recessi della collina, appare il castello di Collemancio, glorioso baluardo di 

difesa dell’alto medio-evo. Era addirittura inespugnabile. 

 Anche oggi il visitatore che l’osserva nota le sue mura smantellate elevarsi a picco sul colle, il 

suo cassero, seppure decapitato del maschio, a guardia del suo ingresso principale e i suoi mozziconi 

di torri, da cui venivano lanciate pietre e saette a quanti avessero tentato salire l’erta scoscesa. 

 Due porte vi sono: porta Cannara e porta Sambro, collocate ai due estremi del fortilizio. Due 

vie parallelo percorrono:da ogni lato sono finestre e porte ogive o alla maniera quattrocentesca con 

arco rotondo e mensoline pensili. È uno dei pochi castelli che conserva inalterata la fisionomia 

antica.  

 Non è possibile poter stabilire quando sia stato edificato dagli Urbinati dispersi, esposte alle 

soverchie dé potenti, né il perché del suo nome. Alcuni ritengono che questo derivi da Mancio, 

proprietario del colle su cui venne fabbricato. 

 Fu preso dai Perugini nel 1378 e fu riperduto nel 1384, quando ne tornò signore Ser 

Guglielmo di Assisi, nel 1419 apparteneva ai Trinci di Foligno. 

 L’occupò Braccio Fortebracci e quindi l’ebbero i Baglioni, diventando loro formidabile 

strumento di guerra e luogo di soggiorno incantevole. 

 Ospitò liete brigate di personaggi illustri, fu meta di artisti e sogno di elette dame. Giacoma 

Fortebracci, Atalanta Baglioni, Monaldesca Monaldeschi, Francesca Petrini, Costanza e Giulia 

Vitelli  trascorsero giorni felici entro le sue mura. 

 Interessante è il palazzetto del Podestà, tutto in pietra d’intaglio, opera del Quattrocento. 

 Di fronte ad esso sorge la chiesa parrocchiale di Santo Stefano, patrono. È rammentata nel 

catasto  del 1300, citato in questa memoria, e quindi la costruzione attuale dei primi anni del 1500, 

è sorta su quella più antica. 

--__--__-- 

 Gli scavi saranno ripresi alla prossima stagione di primavera, per cura della R. 

Soprintendenza all’Arte Antica di Roma. 

 L’illustre archeologo Comm. Dott. Giuseppe Moretti, che tante volte si è recato a visitarli, 

interessandosi vivamente rintraccerà la cerchia delle mura, che intende rimettere completamente alla 

luce. Apparirà allora tutto il perimetro della città, con le torri e le porte: alla fine di questo 

importante lavoro, nuovi elementi faranno luce sulla storia delle due civiltà sepolte. 



 Essere riusciti a questo risultato, dopo tanti contrasti, è la migliore delle soddisfazioni. 

 L’erta di Collemancio, che fu salita dall’Alfani e dal Nelli, sarà praticata da veloci macchine 

che si snoderanno per la nuova adagiata via. 

 Il profumo della verdura e della ginestra, che emana dal colle, ed il canto dell’usignolo 

nascono tra gli sterpi, commuoverà l’animo del visitatore che si sentirà più vicino a Dio, dinanzi alle 

meraviglie dell’incantevole panorama umbro. 

 Quel profumo, quel cielo e quel canto di augelli che addolcivano il cuore di Atalanta 

Baglioni quando suggerì al divino Raffaello di porre ai piedi di Cristo, in atto di somma pietà il suo 

Grifonetto. 

Cannara, 16 febbraio 1933 – XI 

 

NOTA – Al finanziamento dei lavori fin qui compiuti hanno contribuito anche la R. Soprintendenza all’Arte Antica di 

Roma, il N.U. Comm. Ettore Pesci – Majolica, Podestà di Cannara, Il Cav. Claudio Bonaca con larghi aiuti materiali e 

morali, ed il figlio Camillo. 

 Le fotografie, di cui ai clichès, sono state eseguite, per gentile concessione del Comm. Dott. Bertini Calosso, 

dell’Ufficio Tecnico della R. Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna di Perugia. 

 

Per la stampa dei presenti Estratti, voluta dal Podestà del Comune di Cannara, si è interessata tanto gentilmente 

l’insegnante Sig.na Lavinia Baldaccini, con la cooperazione della Sig.na Edmea Boccasavia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMITATO PER LA DIFESA DEI MONUMENTI 

E DEL PAESAGGIO DI CANNARA 
 

 

Elenco dei Membri del Comitato per la Difesa dei Monumenti e del Paesaggio di Cannara, 

Cannara, 20 Febbraio 1937.43 

 

Statuto del Comitato per la difesa dei monumenti e del paesaggio di Cannara, 20 febbraio 1937.44  

 

Costituzione del Comitato.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITATO PER LA DIFESA DEI MONUMENTI E DEL PAESAGGIO  CANNARA 

 

1. Prof. Dott. Comm. Achille Bertini Calosso 

2. Conte Comm. Tiberio Ansidei di Catrano 

3. Prof Guido Boccolini 

4. Dott. Alceste Grugni 

5. Dott. Virgilio Coletti 

6. Dott. Giacomo Albino 

7. Avv. Fausto Andreani 

8. Cav. Mario Spagnoli 

9. Cav. Pio Briziarelli 

10. Comm. Ettore Pesci Majolica 

11. Cm. Eligio Cruciani 

12. Bonaca Leopoldo 

13. Avv. Francesco Mattonelli 

14. Prof. Giovanni Bizzozzero 

15. Cav. Claudio Bonaca 

16. Cav. Tulli Filippo 

17. Dott. Ing. Vincenzo Preziotti 

18. Giacomo Tulli 

19. Dott. D. Luigi Racani 

20. Enzo Epifani 

21. Bonaca Camillo 

22. Dott.  Mario Preziotti 

23. Don Dario Salemmi 

24. Conte Gino Giampè 

25. Dott. Edoardo Cipolloni 

26. Dott. Vincenzo Bimbi 

27. Fani Lorenzo 

28. Cm. Augusto Bizzarri 

29. Della Giorgia Brig. Lucio 

30. Stella Dott. Tommaso. 

31. Galletti Magg. Cav. Marco 

32. Prof. Xella Bruno 

33. M. Antonio Boccacci 



34. Filippucci Tito 

35. Filippucci Filippo 

36. Scorsoni Zeno 

37. Fiorelli Giovanni 

38. Magrini Pietro 

39. Geminiano Bizzarri 

40. Paoli Fedele 

41. Fani Filippo 

42. Alberghi Giulio 

43. Bini Bruno 

44. Bini Ciro 

45. M. Epifani Giuseppe 

46. Epifani Isidoro 

47. Petrini David 

48. Gallastroni Dante 

49. Epifani Girolamo 

50. Salucci Ferdinando 

51. Scorsoni Maria 

52. Contessa Angela Giampè Pesci Majolica 

53. M. Elvira Boccacci 

54. M. Diamante Mantucci 

55. M. Rosmunda Salucci 

56. M. Lavinia Baldaccini 

57. M. Fanny Guerrucci Tulli 

58. Suor Adelaide Carimati 

59. Suor Boy Angela Aurelia 

60. M. Eupizi Vania 

61. M. Laurentini Agata 

62. Giustina Bonaca 

63. Laudomia Baldaccini 

64. Maria Cappelletti Capanna 

65. Prof. Ada Della Giorgia 

66. Prof. Maris Stella 

67. Leali Maria. 



STATUTO DEL COMITATO PER LA DIFESA DEI MONUMENTI E DEL PAESAGGIO  DI CANNARA 

 

ART. 1 - Il Comitato per la Difesa dei Monumenti e del Paesaggi, costituito in Cannara il 15 agosto 

1931, da questo momento fa parte della vita culturale cittadina. 
 

ART. 2 - Il Comitato fa capo a quello Nazionale per la Difesa dei Monumenti e del Paesaggio, 

esistente, fin dal 1931, fra le diverse Commissioni del Touring Club Italiano. 

 La sua attività è regolata dalla legge 11 giugno 1922, n. 778 e dalle Leggi e Decreti che 

tutelano le cose immobili o mobili d’interesse pubblico per la loro bellezza naturale o per la loro 

relazione con la storia civile e letteraria e delle cose antiche. 
 

ART. 3 - Il Comitato è regolato, oltreché dal presente Statuto, dalle norme di Legge, nonché dagli 

Statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni del Comitato Nazionale. 
 

ART. 4 - Il Comitato aderisce e s’incorpora con le organizzazioni culturali del Regime. 
 

ART. 5 - Il Comitato, nell’ambito del territorio di sua competenza: 

 a - promuove e tutela la conservazione di tutte le cose mobili ed immobili, che presentano 

notevole interesse a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia 

civile e letteraria; 

 b - collabora con le RR Soprintendenze di giurisdizione di questo territorio per la 

conservazione e la tutela delle cose storiche ed artistiche aventi particolare interesse per il loro pregio 

e la loro antichità; 

 c - promuove scavi archeologici allo scopo di studiare la civiltà antica del suo territorio ed 

arricchire il patrimonio nazionale di eventuali rinvenimenti; 

 d - promuove lo studio della storia locale in relazione a quella nazionale collaborando con la 

R. Deputazione di Storia Patria per l’Umbria; 

 e - cura, in relazione alle possibilità, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del 

territorio; a tal uopo collabora con l’Ente Prov. Per il Turismo e, qualora venisse costituita nella 

nostra città,  con la Pro Loco, che dell’E.P.T. sarebbe una emanazione diretta. 

 f  - diffonde il buon nome del Comune mediante le attività previste. 
 

ART. 6 - Il Comitato, tra le altre attività, si prefigge di propagare l’iniziativa in modo che anche 

nelle altre città sorgano organi aventi lo stesso scopo, con cui stabilire una collaborazione utile per la 

tutela e la conservazione, nonché la valorizzazione del nostro patrimonio artistico, storico, 

archeologico e letterario. 



ART. 7 - Il Comitato è formato di Membri ordinari ed aggregati. Dei secondi fanno parte quanti 

aspirino alla collaborazione per il conseguimento degli scopi prefissi.  

 Tutti hanno l’obbligo morale d’iscriversi al T.C.I. e debbono pagare una tassa di entrata di 

L.1 una volta tanto ed una quota annua di L.3 minimo. Delle somme versate in più sarà tenuto 

conto agli effetti del seguente Art. 8. 
 

ART. 8 - L’Assemblea generale dei Membri ordinari ed aggregati conferirà la nomina a Membri 

Perpetui Benemeriti alle persone od enti che abbiano offerto un contributo minimo di L. 500 od 

abbiano svolta speciale utile opera per le iniziative del Comitato. 

 Tale nomina non modifica la eventuale posizione di Membri ordinari. 
 

ART. 9 - La stessa Assemblea nominerà i Membri corrispondenti scegliendoli tra i migliori elementi 

fuori del territorio, per conseguire gli scopi previsti nell’Art. 5. 
 

ART. 10 -  L’Assemblea generale dei Membri ordinari ed aggregati nominerà in Direttorio, da otto 

a sedici elementi, a seconda delle esigenze, scegliendosi esclusivamente tra i Membri Ordinari. 

 Faranno parte del Direttorio: il Podestà, il Segretario Politico, i Membri promotori, i 

Consoli del T.C.I., il locale R. Ispettore onorario ai Monumenti e Scavi o Direttore designato dalla 

R. Soprintendenza, il locale rappresentante della stampa, designato dal partito, e le persone che per 

la loro cultura o per la loro attività artistica e scientifica diano il migliore affidamenti di utile 

collaborazione. 
 

ART. 11 - Il Direttorio chiederà l’adesione ad un numero illimitato di persone scelte tra le autorità, 

gli studiosi ed i benemeriti: l’alta adesione di tali persone formerà l’ornamento ed il decoro del 

Comitato. 
 

ART. 12 - Il Direttorio eleggerà tra i suoi Membri un Presidente, un Segretario ed un Cassiere. 
 

ART. 13 - Direttore sarà l’Ispettore onorario ai Monumenti e Scavi o la persona designata a tale 

scopo dalla R. Soprintendenza all’Arte Antica di Roma. 
 

ART. 14 - Il Direttorio si riunisce per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del 

Presidente o di chi ne fa le veci. 

 Le convocazioni avranno luogo d’ufficio ogni qualvolta saranno domandate per iscritto dal 

Direttore o da tre Membri del Direttorio. 
 

ART. 15 - Le decisioni del Direttorio saranno prese a maggioranza di voti. In caso di mancanza di 

numero legale, la seduta di seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. 
 



ART. 16 - I Membri del Direttorio durano in carica un anno a partire dalla convocazione 

dell’Assemblea generale e sono rieleggibili. 
 

ART. 17 - Il Presidente presiede a tutte le manifestazioni, escluse quelle di competenza assoluta del 

Direttore. 
 

ART. 18 - Il controllo generale dell’amministrazione sarà fatto da tre Sindaci, nominati 

dall’Assemblea generale.   
 

ART. 19 - Essi esamineranno gli inventari, i bilanci, e i rendiconti annuali presentando la loro 

relazione all’Assemblea generale. Potranno, in qualunque epoca, verificare lo stato della cassa. 
 

ART. 20 - L’Assemblea generale ordinaria sarà indetta non oltre il mese di luglio di ogni anno. Le 

Assemblee generali straordinarie saranno convocate tutte le volte che il Direttorio lo ritenga 

opportuno o che glie ne sia fatta richiesta dal Direttore, dai Sindaci o da un ventesimo dei Membri. 
 

ART. 21 - All’assemblea generale ordinaria dovranno essere sottoposti: 

 a - la relazione del Direttorio sull’andamento economico e morale del Comitato; 

 b - la relazione del Direttore sull’attività specifica del Comitato; 

 c - eventuali comunicazioni dei Membri sulla loro attività scientifica e letteraria; 

 d - il bilancio e la relazione di Sindaci; 

 e - la nomina del Direttorio; 

 f - altri argomenti che fossero proposti dal Direttorio o dai Membri ed iscritti a norma degli 

art. 20 e 24. 
 

ART. 22 - Alle Assemblee straordinarie saranno sottoposti quegli argomenti pei quali furono 

convocate. 
 

ART. 23 - L’avviso di convocazione indicherà gli oggetti su cui si dovrà discutere. 
 

ART. 24 - Le proposte d’iniziativa dei Membri che questi volessero far portare all’ordine del giorno 

dell’Assemblea generale ordinaria dovranno essere indirizzate al Presidente non oltre il mese di 

giugno. 
 

ART. 25 - Salvo i casi in cui è diversamente disposto, le proposte che avranno ottenuto la 

maggioranza di voti s’intenderanno approvate. 
 

ART. 26 - Il patrimonio del Comitato è così costituito: 

 a - dalle quote dei Membri ordinari ed aggregati; 



 b - dalle somme versate dai Membri Perpetui Benemeriti; 

 c - dai contributi degli Enti e dei Benemeriti. 

 Tutto dovrà essere speso per i fini prefissi e per nessuna ragione potrà essere devoluta anche 

la minima somma per altri scopi. 
 

ART. 27 - Su proposta del Presidente o del Direttore, il Direttorio delibera l’espulsione dei Membri 

ordinari ed aggregati e la revoca dei Membri corrispondenti: 

 a - per atti che abbiano recato nocumento od anche avrebbero recato nocumento al 

patrimonio artistico e storico nazionale o comunque contrari a quanto contenuto nell’art. 2 del 

presente Statuto; 

 b - per mancanze contro l’onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso 

nazionale e morale. 
 

ART. 28 - Qualora il Comitato dovesse sciogliersi il suo patrimonio sarà devoluto al Giardino 

d’Infanzia di Cannara. 
 

ART. 29 - Il presente Statuto andrà in vigore quando avrà avuto l’approvazione delle competenti 

Autorità e del Comitato Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTITUZIONE DEL COMITATO 

 

«L’anno millenovecentotrentuno, nono dell’E.F., alli quindici del mese di agosto in Cannara 

(Perugia). 

 

 I Signori Leopoldo Bonaca di Claudio da Cannara, di anni trentacinque, di professione 

industriale, Francesco Mattonelli fu Marino da Cannara, di anni venticinque, dottore in 

giurisprudenza, Giovanni Bizzozzero fu Luigi da Trevi, di anni trentatré, professore, presa visione 

della circolare della Presidenza del Touring Club Italiano (Corso Italia n. 10 Milano), in data marzo 

millenovecentotrentuno, anno nono, con cui si chiede ai Signori Consoli del Touring di collaborare 

col Comitato Nazionale per la difesa dei monumenti e del paesaggio, deliberano di costituire un 

Comitato locale, che in collegamento col Comitato Nazionale presso il T.C.I., faccia opera di tutela 

sulle cose immobili la cui conservazione presenti un notevole interesse pubblico a causa della loro 

bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.  

 I componenti il costituendo Comitato, nella loro prima adunanza nell’ufficio particolare 

dell’Azienda Bonaca Cav. Claudio, avanti di deliberare circa l’attività da svolgere, prendono esatta 

conoscenza del testo della Legge 11 giugno 1922, n.778, dichiarando che tutte le iniziative da 

prendersi debbano uniformarsi al preventivo parere del Comitato Nazionale a cui verranno, di volta 

in volta, segnalate. 

 I Membri, letto quanto precede, si sottoscrivono nell’ordine che segue: F.ti Bonaca 

Leopoldo, Dott. Francesco Mattonelli, Prof. Giovanni Bizzozzero, Console T.C.I.». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti  Storiche Comparative 

LA DISAMINA DI S. RUFINO  

e il 

 BULLETTINO 

DELL’ISTITUTO DI CORRISPONDENZA ARCHEOLOGICA 
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