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La storia di una delle piú potenti famiglie d’Italia affonda le sue radici nei territori 
oggi corrispondenti all’alto Lazio. E di quel legame si conservano tracce tangibili, 

non di rado imponenti, che annoverano capolavori d’arte e di architettura e perfino
i resti di una fantastica città ideale oggi perduta nel bosco...

  Splendori 
farnesiani

Capitani, podestà e condottieri valorosi durante il 
Medioevo, dediti alla carriera prelatizia e poi a 
quella ducale, nel corso dei secoli i Farnese si so-

no contraddistinti per la costante fedeltà alla Chiesa, e 
hanno lasciato un segno del loro operato anche in campo 
artistico-architettonico, testimoniato dalle numerosissi-
me presenze a essi legate a Roma, nel Lazio e non solo.

Di origine altomedievale, troviamo traccia dei primi 
componenti della famiglia a partire dal X secolo in rela-
zione al feudo di Farnese, a sua volta protettorato della 
città di Orvieto. A quest’ultima, infatti, è legata l’atti-
vità di vari personaggi della famiglia che si distinsero 
nelle vicende cittadine, fino a occuparne i ranghi piú 
elevati. Pietro di Farneto fu console di Orvieto nel 984, e 
piú tardi il suo discendente diretto Prudenzio, anch’egli 
eletto console nel 1154, e cosí suo figlio Pietro, alla fine 
del secolo, e, dopo di lui, i figli Pepo e Ranuccio. Orvieto 
fa dunque da sfondo a molte delle imprese, anche guer-
resche, dei giovani rampolli della famiglia.

Le cronache ricordano la difesa della città affidata 
a Pietro contro gli attacchi dell’imperatore Enrico VI 
nella seconda metà del XII secolo. Senza dimenticare 
l’impegno di personaggi come Ranuccio, ingaggiato da 
Urbano IV negli anni Cinquanta del XIII secolo nella 
lotta contro Manfredi di Sicilia, mentre il figlio Niccolò 
affianca Carlo I d’Angiò nella battaglia di Benevento 
del 1266 sempre contro Manfredi, che vide la definitiva 
sconfitta degli Svevi nell’Italia del Sud (vedi «Medioe-
vo» n. 169, febbraio 2011).

Sebbene piú di un Farnese avesse preferito, in que-
sti primi secoli del secondo millennio, la carriera eccle-
siastica alle armi – è il caso di Guido, eletto vescovo di 
Orvieto nel 1263 – si dovette attendere il Cinquecento 
per vedere coronato con una elezione pontificia un lun-
go percorso fatto di impegno politico-militare volto a 
una affermazione territoriale sempre piú consistente 
nel Lazio del nord. Affermazione che si concretizzò, in 

particolare, nelle zone della Tuscia viterbese e della Ma-
remma laziale nel corso del Trecento: i Farnese, grazie 
al costante supporto militare nel recupero dei territori 
persi dal Patrimonio di S. Pietro durante la cattività avi-
gnonese, ebbero riconosciuti dal pontefice, per il trami-
te del cardinale Albornoz, Valentano e i territori limitro-
fi, nei pressi del lago di Bolsena, di cui divennero vicari. 

L’accorta politica matrimoniale
Ma i favori e la lealtà dei Farnese verso il papa furono 
molteplici nella lunga storia della famiglia che piú volte 
prese le parti dei guelfi (filopapali) contro le fazioni ghi-
belline (filoimperiali). Si ricorda, per esempio, il sup-
porto dato al guelfo Pandolfo d’Anguillara, nel 1360, 
contro i Prefetti di Vico, da sempre filoimperiali. Nel 
1368 Nicolò Farnese portò in salvo Urbano V dagli at-
tacchi di Giovanni di Vico; un gesto che, oltre a ribadire 
la lealtà verso il pontefice, permise ai Farnese di ottene-
re vari privilegi e accrescere la loro influenza sulle zone 
della Tuscia viterbese. Tutto questo accompagnato an-
che da una oculata politica familiare, basata su strate-
giche parentele con le piú influenti famiglie dell’epoca 
(Orsini, Colonna, Monaldeschi, Sforza di Santa Fiora). 

Nel corso del XV secolo, dietro l’azione del primo 
vero grande esponente della famiglia, Ranuccio il vec-
chio, il controllo territoriale e il raggio d’influenza del-
la famiglia aumentarono a dismisura, sino a inglobare 
la zona ovest del lago di Bolsena (incluse le due isole 
Martana e Bisentina), espandendosi verso mare fino al 
Ponte dell’Abbadia (Vulci). La progressiva espansione 
si realizzò grazie alla vicinanza di Ranuccio alla fami-
glia dei Colonna e al loro esponente piú illustre, papa 
Martino V. Tra gli anni Venti e Trenta del secolo lo stesso 

Roma, Palazzo Farnese, Sala dei Fasti Farnesiani. Pietro 
Farnese sconfigge gli eserciti ghibellini di Toscana e fonda il borgo 

di Orbetello, particolare dell’affresco di Taddeo Zuccari. 1552. 

di Franco Bruni
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Ranuccio contrasse matrimonio con Agnese, della po-
tente famiglia dei Monaldeschi, estendendo i suoi pos-
sedimenti su Piansano, Latera, Marta, Canino, Gradoli, 
e ottenendo, peraltro, il titolo di senatore e l’insegna del 
Gonfalone della Chiesa. 

Tra la numerosa prole del potente nobiluomo si di-
stingue la figura di Pier Luigi che, sposando una Caeta-
ni, prosegue quel percorso di inserimento graduale tra 
le piú importanti famiglie nobili romane. Pier Luigi, a 
sua volta, diede i natali a celebri figure, tra cui la famo-
sa Giulia, amante di Alessandro VI Borgia, e, soprattut-
to, Alessandro, futuro papa Paolo III. 

Il nepotismo del pontefice
Quest’ultimo, nato nel 1468 a Canino – dell’antica resi-
denza Farnese di Canino resta solo una torre – si trasferí 
nella rocca di Valentano. Dopo gli studi umanistici, nel 
1491 fu nominato protonotario e, un anno piú tardi, te-
soriere apostolico. Una carriera ecclesiastica di prim’or-
dine, tanto da essere eletto cardinale da Alessandro VI 
nel 1493 e, nel 1499, vescovo di Montefiascone e Cor-
neto (l’attuale Tarquinia), mentre sotto il pontificato di 
Giulio II della Rovere fu eletto vescovo di Parma (1509). 
Un percorso tutto in ascesa, coronato dall’elezione al 
soglio pontificio nel 1534, un evento che molto influen-
zò la vita personale di Alessandro Farnese, tutta volta 
alla spiritualità, ma anche caratterizzata da una forte 
politica nepotistica, con l’elezione del figlio Pier Luigi 
(marito di Gerolama Orsini di Pitigliano) a gonfalonie-
re della Chiesa e di due cardinali fra i suoi nipoti. 

Sul figlio Pier Luigi, Paolo III riversò tutte le sue 
energie e speranze future, conferendogli il possesso 
delle vastissime proprietà tra Montalto di Castro e Bol-
sena, e gran parte della Tuscia viterbese, creando, nel 
1537, un ducato con sede nell’antico abitato di Castro, 
che, di lí a breve, divenne una «capitale» moderna, a 
cui lavorò l’architetto di famiglia, Antonio da Sangallo 
il Giovane. Ma presto Castro passò in secondo piano, 
quando venne creato nel 1545 il ducato di Parma e Pia-
cenza, dove si trasferí Pier Luigi in vista di una sede piú 
prestigiosa e consona alle sue esigenze. Nella sua nuova 
sede, il duca agí da buon amministratore e attivo rifor-
matore, ma si attirò l’odio dei nobili, colpiti nei loro pri-
vilegi, e la diffidenza del governo imperiale, sospettoso 
dei suoi atteggiamenti autonomistici. In particolare, la 
sua politica avrebbe potuto frenare gli interessi del go-
vernatore di Milano, Ferrante Gonzaga, che aspirava al 
possesso di Piacenza. Fu quindi ordita una congiura, 
che, nel 1547, culminò con l’assassinio di Pier Luigi. 
Due giorni dopo Piacenza fu occupata dal Gonzaga.

Con la morte di Paolo III, nel 1549, ebbe inizio an-
che il progressivo abbandono delle zone della Tuscia dei 
Farnese, ormai stanziatisi definitivamente nella presti-
giosa corte di Parma, mentre la città di Castro veniva 
miseramente messa a ferro e fuoco dalle truppe pontifi-
cie di Innocenzo X Pamphili nel 1649. Nonostante la di-
nastia dei Farnese si sia territorialmente «spostata» tra 

la Tuscia viterbese, Orvieto, Roma e la Romagna, una 
parte consistente delle testimonianze artistico-archi-
tettoniche a essa legate sono concentrate nella Tuscia e 
nella Maremma laziale, molte delle cui cittadine recano 
tracce della loro presenza. Testimonianze che, in alcuni 
casi, come per esempio il palazzo Farnese di Caprarola 
e altre rocche limitrofe al lago di Bolsena, rappresenta-
no un forte quanto evidente desiderio di imposizione 
simbolica, oltre che territoriale, del proprio potere, per-
seguito attraverso il mecenatismo.

I «signori di Farneto»
Questo itinerario farnesiano non potrebbe non inizia-
re con Farnese che, insieme a Latera, dovette essere 
con molte probabilità il luogo d’origine dei «signori di 
Farneto» prima che iniziassero la loro ascesa politica a 
Orvieto intorno al X secolo. In effetti, per questi due 
piccoli centri si è parlato di un vero e proprio ducato, 
governato dal ramo cadetto della famiglia che ebbe ini-
zio con Bartolomeo. Sebbene non esistano tracce scrit-
te che attestino la creazione di tale ducato, a Latera, 
un’iscrizione incisa sulla fontana del ponte, detta «du-
cale», fatta costruire da Pietro Farnese nel 1648, riporta 
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▲

 Gradoli. Particolare del fregio in cui compare 
l’emblema farnesiano del liocorno nella sala 
ducale del Palazzo Farnese. L’edificio fu il dono 
di nozze del cardinale Alessandro Farnese (futuro 
papa Paolo III) per il matrimonio del figlio Pier Luigi 
con Gerolama Orsini, figlia di Ludovico conte di 
Pitigliano, nel 1519. 

▲  Farnese. Il portale di Palazzo Farnese, attribuito 
a Jacopo Barozzi da Vignola, detto il Vignola 
(1507–1573). XVI sec. 

▲   

 Ischia di 
Castro. Il fonte 

battesimale della 
chiesa di 

S. Ermete, donato 
nel 1538 da Pier 

Luigi Farnese.  

Cartina della 
Tuscia viterbese 
con, in evidenza, 
le località legate 

alla presenza 
dei Farnese nel 

territorio.

▲ Ronciglione. Particolare 
della Fontana dei liocorni, 

caratterizzata dagli emblemi 
araldici del liocorno e del giglio. 

La fontana fu commissionata 
dal cardinale Alessandro 
juniore e realizzata, nel 

1566, da Antonio 
Gentile da 

Faenza. 
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«Al campo d’oro con gli azzurri 
gigli»: è questa la piú antica 
descrizione dello stemma 
farnesiano, tratta dal Centiloquio 
di Antonio Puccio, poeta fiorentino 
del XIV secolo. Lo stemma dei Farnese, 
che nella sua veste piú antica è 
composto di gigli azzurri in seminato su 
fondo dorato – divenuti sei a partire dal 
XIV secolo –, ha subito alcune modifiche 
con il mutare dello status sociale dei 
singoli rappresentanti della casata, 
arricchendosi di emblemi, cappelli e 
corone secondo precisi significati. 
Nel caso del cardinale 
Alessandro Farnese (il futuro 
papa Paolo III), mentre lo 
stemma con i sei gigli resta 
identico, si assiste, con l’elezione 
al soglio pontificio, al passaggio 
dalla croce e dal classico cappello 
cardinalizio che sormontano lo scudo, 
alla tiara pontificia e alle due chiavi di 
cui lo stemma sul soffitto del Santuario 
della Madonna della Quercia (VT) è un 
mirabile esempio. Diverso il caso dei 
duchi Farnese, in particolare Pier Luigi, 
nominato gonfaloniere dal padre Paolo 
III e divenuto duca di Castro nel 1537. 
Il suo stemma ducale si caratterizza per 
la presenza di una corona «ducale», 
con sedici perle, che sovrasta uno 
scudo a tre fasce verticali, in cui la 
prima e la terza contengono tre gigli 
ciascuna e quella centrale l’insegna del 

gonfalone della Chiesa (il «sinnicchio» 
che sormonta le due chiavi incrociate).
Alla morte di Pier Luigi, il 
figlio Ottavio viene nominato 
gonfaloniere e quindi anche il suo 
scudo diventa simile a quello del 
padre, benché, essendo egli anche 
cavaliere dell’Ordine di San Michele 
dal 1551, lo stemma venga contornato 
dal collare di quest’ordine. Lo stemma 
di Ottavio, presente nella sala dei 
fasti farnesiani di Palazzo Farnese di 
Roma, si presenta in forma «partita», 
accompagnato da quello della moglie 
Margherita d’Austria inglobato nello 
stesso scudo. Ritroviamo una variante 
nello stemma del fratello Orazio, con 
lo scudo con gigli, sormontato dalla 
corona e circondato, anch’esso, dal 
collare dell’Ordine di San Michele. 
Accanto allo stemma vi sono 
poi le «imprese», cioè simboli 
utilizzati all’esterno del blasone 
vero e proprio e che connotano le 
caratteristiche del personaggio in 

questione. Nel caso dei Farnese ne 
abbiamo vari: il liocorno, la fonte 
d’acqua, il delfino, una montagna, 
una nave, il pegaso... tutti simboli 
che ricorrono, per esempio, nello 
scudo dipinto dal Salviati accanto al 
personaggio di Ranuccio il Vecchio nella 
già citata sala dei Fasti Farnesiani. 
Di questi, il piú antico è il 
liocorno, che ritroviamo in vari 
stemmi marmorei del XV secolo, 
sparsi nei possedimenti dei Farnese 
nella Tuscia viterbese. Oltre ad arricchire 
gli stemmi, questi emblemi, ricorrono 
diffusamente anche come elementi 
ornamentali nei fregi e negli affreschi 
che adornano le sale dei vari palazzi 
appartenuti ai Farnese, nonché come 
elementi architettonici decorativi.
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in latino una dedica che ne celebra la fedeltà nei con-
fronti del «ducato» e che rappresenta la prima citazione 
della sua esistenza. 

A Farnese la presenza di alcuni esponenti della fa-
miglia è attestata dalla fine del XII secolo, quando il 
feudo è in mano a Pepo di Ranuccio, «domino de Far-
neto» che, insieme ai suoi discendenti, contribuí atti-
vamente nel contrastare l’invadenza di casate baronali 
come quella dei Prefetti di Vico in supporto alla Chiesa, 
dietro riconoscimento dei feudi alla famiglia. Nella cit-
tadina, si trovano tracce urbanistiche evidenti, volute 
alla fine del XVI secolo da Mario Farnese, e ispirate al-
la concezione moderna di un tracciato viario regolare 
e piú funzionale, arricchito dalla presenza di giardini, 
oggi tutti scomparsi. Del Palazzo Farnese, oggi barba-
ramente trasformato in abitazioni private, resta un bel 
portale attribuito al Vignola, uno degli architetti di fi-

ducia a servizio della famiglia. All’interno del palazzo, 
in un cortile si trovano murati due stemmi antichi pro-
babilmente del XV secolo: quello farnesiano con liocor-
no e i gigli e quello degli Anguillara con cui i Farnese 
strinsero parentela. Un terzo stemma, forse il piú antico 
della famiglia, databile al XIV secolo, sempre con gigli e 
unicorno, è posto sulla parte superiore della stessa Roc-
ca, dopo il viadotto ducale.

Un’altra curiosità «farnesiana» è rappresentata da 
un quadro di Antonio Maria Panico (XVI secolo) con-
servato nella chiesa del SS. Salvatore, che costituisce 
l’unica rappresentazione di Paolo III nell’atto di cele-
brare una messa. Tornando alla storia di Latera, furono 
Ranuccio e suo fratello Puccio, i cui nomi figurano in 
un documento del 1368, a essere investiti da Urbano 
V come vicari di queste terre. Nomina che ritroviamo 
piú tardi, con Ranuccio il Vecchio, insignito del titolo di 

2

1.  Farnese. Lo stemma con liocorno e gigli 
nel cortile interno del Palazzo Farnese. 
XV sec.

2.  Ischia di Castro. Lo stemma con liocorno 
e gigli nella Torre dell’Orologio. XV sec.

Nel segno del giglio

1
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vicario perpetuo di Valentano e Latera nel 1431; a sua 
volta il feudo passa nelle mani del già citato Bartolomeo 
– figura incerta, forse fratello dello stesso Ranuccio il 
vecchio –, poi al figlio Pier Bertoldo, fino al 1511, e, suc-
cessivamente, al figlio Galeazzo.

Da antiche rocche a splendidi palazzi
Decisivo è il passaggio del «ducato» a Mario Farnese, nel 
1576: a lui, infatti, si deve l’ammodernamento della roc-
ca fatta costruire da Ranuccio il Vecchio, trasformata da 
Mario in un bel palazzo rinascimentale, di cui si conserva 
un affresco della Madonna del Rosario con alcuni san-
ti. A Mario si deve anche la ristrutturazione della chiesa 
di S. Clemente, agli inizi del Seicento, nella quale si può 
ammirare un bel fonte battesimale di Giovanni Antonio 
Scalpellino (1591); come già detto, risale invece al 1648 
la fontana ducale, voluta dal figlio, Pietro Farnese.

Proseguendo il tragitto, non distante da Latera 
s’incontra Gradoli, borgo che propone un’altra testi-
monianza spettacolare con la bella mole del palazzo 
Farnese. La cittadina passò sotto la giurisdizione della 
famiglia, nel 1445, per concessione di papa Eugenio IV 
a favore di Ranuccio il Vecchio; investitura confermata 
da Leone X Medici, nel 1513. Utilizzata in particolare 
come residenza estiva, l’antica rocca medievale fu ra-
dicalmente ricostruita tra il 1515 e il 1526 da Antonio 
da Sangallo il Giovane – architetto privilegiato dal car-
dinale Alessandro (futuro Paolo III) – che creò una mi-
rabile residenza rinascimentale, dotata di possenti con-
trafforti – aggiunti in un secondo momento a seguito 
di problemi di stabilità dell’edificio – e ingentilita dalla 
presenza di due piani nobili con regolari ordini di fine-
stre architravate in puro gusto rinascimentale. 

La sala ducale, oggi adibita a sala consiliare, è de-

3. �Roma. Lo stemma cardinalizio di 
Ranuccio Farnese, figlio di Pier Luigi, 
nella Sala dei Fasti Farnesiani di Palazzo 
Farnese. XVI sec. La croce sovrastante 
gli scudi rivela la carica di Priore 
Gerosolimitano di Venezia assunta nel 
1542.

4. �Nepi. Lo stemma di papa Paolo III 
inglobato sulla «Porta Romana». XVI sec.

5. �Roma. Lo stemma di Orazio Farnese, 
figlio di Pier Luigi, nella Sala dei Fasti 
Farnesiani. XVI sec. La corona ducale è 
di fantasia, non avendo, Orazio, assunto 

cariche ducali nella sua vita.
6. �Roma. Lo stemma di Ottavio Farnese 

unito a quello della moglie Margherita 
d’Austria, nella Sala dei Fasti Farnesiani. 
XVI sec. Si nota nel suo scudo l’emblema 
del gonfalone. Ottavio fu, infatti, 
nominato gonfaloniere della Chiesa nel 
1550.

7. �Ronciglione. Probabile stemma di Pier 
Luigi Farnese, eletto duca di Castro nel 
1536. XVI sec.

8. �Nepi. Lo stemma ducale di Pier Luigi 
Farnese. Museo Civico, XVI sec. 

9. �Gradoli. Palazzo Farnese, particolare di 
un cassettone con lo stemma Farnese 
unito a quello degli Orsini, in seguito al 
matrimonio di Pier Luigi e Gerolama. 

10. �Gradoli. Palazzo Farnese. Cassettone, 
stemma cardinalizio di Alessandro 
Farnese, futuro Paolo III. XVI sec.

3
5

9
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corata da affreschi a grottesche in stile raffaellesco, 
con un bel fregio con i gigli farnesiani, unicorni e put-
ti; numerosi sono anche gli stemmi dipinti nei soffitti 
a cassettoni, in cui ricorre, a volte, l’unione del bla-
sone farnesiano con quello degli Orsini, in memoria 
del matrimonio tra Pier Luigi (figlio di Paolo III) e 
Gerolama Orsini. Affreschi decorano anche il secondo 
piano nobile dove troviamo la sala dei Monocromi e 
la sala del Loggione – che oggi ospitano il Museo del 
costume farnesiano –, tutti eseguiti intorno agli anni 
Venti del Cinquecento, dopo la ricostruzione del pa-
lazzo a opera del Sangallo.

Nel cortile di Amore
Un altro palazzo/fortezza, caratterizzato dalla presenza 
di una torre ottagonale, si trova nei pressi del lago di 
Bolsena, a Valentano, scelta come residenza dapprima 
dai neosposi Angelo Franese, figlio di Ranuccio il Vec-
chio, e Lella Orsini di Pitigliano, e quindi da Pier Luigi 
juniore e Gerolama Orsini di Pitigliano. Divenuta vica-
riato dei Farnese nel 1368, come riconoscimento a Puc-
cio, Pietro e Ranuccio per il loro sostegno alla Chiesa, la 
rocca fu rimodernata nel XV secolo, in particolare con 
la costruzione del bellissimo Cortile d’Amore, nel 1488, 
cosí denominato in seguito al matrimonio dei già citati 
Angelo e Lella Orsini. Al Sangallo si attribuisce il piú tar-
do loggiato, fatto aggiungere da Paolo III nel XVI secolo. 
La presenza farnesiana si nota anche nell’attigua colle-
giata di S. Giovanni Evangelista, dove fa bella mostra di 
sé lo stemma del cardinale Alessandro Farnese juniore.

Il tema dell’ottagono e/o del pentagono, già riscon-
trato nella torre della rocca di Valentano, torna spesso 
nelle architetture farnesiane – basti pensare al palaz-
zo di Caprarola – e lo ritroviamo anche nella rocca di 
Capodimonte, sul lago di Bolsena. Dominando da una 
piccola sommità lo specchio d’acqua, la rocca fu ori-
ginariamente costruita dai signori del vicino borgo di 
Bisenzio nell’XI secolo. Dal 1385 iniziano i lavori di tra-
sformazione del castello medievale, passato sotto i Far-
nese, dietro l’impulso di Pier Luigi seniore, e proseguiti 
con il cardinale Alessandro (Paolo III) nel XVI secolo, 
che fece intervenire il Sangallo per lavori di ristruttu-
razione, tra cui la costruzione di possenti contrafforti e 
l’inserimento di due loggiati, conferendo all’edificio un 
aspetto decisamente piú residenziale rispetto all’auste-
rità dell’antica dimora.

A pochi chilometri da Capodimonte, sempre sul-
la costa del lago di Bolsena, si trova il borgo di Marta, 
anch’esso possedimento farnesiano. L’antica torre di-
fensiva dell’XI secolo che domina il paese reca l’antico 
stemma con liocorno e gigli, aggiunto alla ristruttura-
zione della stessa e l’adeguamento a forma – ancora 
una volta – ottagonale. Con l’imponenza della torre 
contrastano le dimensioni modeste del palazzetto Far-
nese nel borgo antico. 

Di proprietà dei Farnese fu anche l’Isola Bisentina 
nel lago di Bolsena, che, in particolare con Ranuccio il 

Vecchio, toccò il massimo splendore. Qui il capostipite 
volle essere seppellito, in un sacrario di famiglia. Il suo 
monumento funebre marmoreo, del 1449, è opera di 
Isaia da Pisa. Negli anni Novanta del XVI secolo il cardi-
nale Alessandro juniore (nipote di Paolo III) fece trasfe-
rire il sacrario nella chiesa dei SS. Giacomo e Cristoforo, 
iniziata nel 1588 accanto al convento dei Frati Minori 
Osservanti che i Farnese fecero costruire sull’isola nel 
XV secolo. Nella nuova chiesa furono traslate tutte le 
tombe dei Farnese già sepolti nell’Isola Bisentina. Ad 
arricchire l’aspetto selvaggio del luogo vi sono 7 piccoli 
oratori, alcuni dei quali affrescati.

Restando nelle aree limitrofe al lago di Bolsena, 
Ischia di Castro, il cui nome ricorda la sua appartenen-
za al ducato Castro, è un’altra testimonianza farnesiana 
di grande importanza. Il castello medievale, passato in 
mano ai Farnese nel corso del XIV secolo, subí le ne-
cessarie trasformazioni a cui andarono soggette mol-
te delle rocche di cui la famiglia divenne proprietaria. 
Ancora una volta, il Sangallo è l’artefice dell’opera di 
ristrutturazione del mastio, con l’eliminazione del fos-
sato, la creazione di un loggiato in seguito tamponato 
– recuperato di recente grazie a un intervento di restau-
ro –, e l’inglobamento delle antiche torri nella nuova 
struttura muraria. Nel paese si incontrano varie tracce 
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In alto la Rocca Farnese di 
Capodimonte. La costruzione 
dell’edificio, a pianta 
ottagonale, fu completata nel 
XVI sec., su disegno di Antonio 
Cordini detto Antonio da 
Sangallo il Giovane
(1484–1546).
A sinistra il Palazzo Farnese di 
Gradoli. L’edificio, progettato 

da Antonio da Sangallo Il 
Giovane tra il 1515 e il 1526 
sui resti di una preesistente 
fortezza di epoca medievale, 
fu utilizzato dalla famiglia 
soprattutto come residenza 
estiva.
In basso Latera. Vista del 
paese, vicariato perpetuo dei 
Farnese a partire dal XV sec.

farnesiane, come l’antico stemma con liocorno e gigli 
murato sulla torre dell’orologio, all’entrata del borgo 
medievale, e il battistero rinascimentale nella chiesa di 
S. Ermete, dono fatto nel 1538 da Pier Luigi Farnese 
al duomo cittadino. I Farnese sono ricordati anche per 
un episodio cruento, risalente alla fine del XIV secolo, 
quando la popolazione reagí con violenza contro gli at-
teggiamenti libertini di alcuni componenti della fami-
glia, arrivando a uccidere tre dei figli di Ranuccio.

Territori contesi
Non lontano da Ischia di Castro è Cellere, altro bel bor-
go dominato dalla mole della Rocca Farnese. Qui la 
rocca ha mantenuto senz’altro il suo carattere austero, 
senza subire quei mutamenti a cui molte altre dimore 
farnesiane andarono incontro nel corso del XVI seco-
lo, trasformandosi da rocche difensive a vere e proprie 
residenze principesche. La testimonianza piú eclatante 
dei Farnese a Cellere è comunque la chiesa di S. Egidio, 
costruita nel secondo decennio del XVI secolo, fuori le 
mura, dal Sangallo, su commissione del cardinale Ales-
sandro (Paolo III); un edificio a croce greca di elegante 
fattura, vero e proprio gioiello dell’architettura rinasci-
mentale. Nell’area limitrofa al lago di Vico, a sud-est di 
Viterbo, altri centri nevralgici segnati dal passaggio/pre-
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senza dei Farnese tra il XV e il XVII secolo costellano un 
territorio che, nel Medioevo, fu oggetto di aspre contese 
di cui furono protagonisti i signori di Vico, gli Anguilla-
ra, gli Orsini. Ronciglione entrò a far parte del ducato di 
Castro nel 1536 e, con essa, l’antica rocca edificata dai 
Prefetti di Vico che, però, non reca tracce evidenti del 
passaggio farnesiano. Al contrario, l’abitato subí una 
profonda trasformazione urbanistica – si tratta del mi-
gliore esempio di urbanistica «farnesiana» giunto sino 
a noi – con la costruzione di Porta Romana, commis-
sionata nel 1622 da Odoardo Farnese e arricchita dallo 
stemma farnesiano, e la creazione del lungo corso che 
prosegue fino alla piazza del Comune. Qui il cardina-

le Alessandro juniore, nipote di Paolo III, fece costruire 
una bellissima fontana degli unicorni da Antonio Gen-
tile da Faenza, nel 1566, nella quale si ritrovano tutti gli 
emblemi dello stemma farnesiano con tre unicorni e sei 
gigli in bronzo.

Il castello di Giulia
Non lontane da Ronciglione, Carbognano e Nepi con-
servano altre testimonianze architettonico-pittoriche di 
rilievo. Carbognano è dominata dalla presenza del ca-
stello Farnese, una residenza che, per volontà di Giulia 
Farnese, sorella di papa Paolo III che vi soggiornò – il 
suo nome è inciso negli architravi delle finestre –, fu 
degnamente adeguata al moderno gusto rinascimen-
tale. Varie le sale affrescate – purtroppo non visitabili 
– dove ricorrono, tra gli altri, il tema del liocorno e i 
gigli. Anche la chiesa di S. Maria Immacolata fu costru-
ita durante la presenza di Giulia nel 1522 come rivela 
l’iscrizione sul portale. 

Di tutt’altra natura sono le testimonianze nel pae-
se di Nepi, glorioso feudo dei Borgia. Dopo la morte di 
Alessandro VI Borgia, e il breve governatorato di Ber-
nardo Accolti, Nepi passò sotto i Farnese durante il pon-
tificato di Paolo III, che cedette la cittadina nel 1537 al 
figlio Pier Luigi, integrandola al ducato di Castro, sino 
al già ricordato trasferimento di Pier Luigi nelle corti di 
Parma e Piacenza nel 1545. Seppur breve, la presenza 
farnesiana a Nepi lasciò in eredità alla città una nuova 
imponente cinta muraria, concepita nel 1540 dal San-
gallo secondo le piú moderne esigenze difensive. Sem-
pre a quest’ultimo si deve il nuovo palazzo ducale del 
1542 (oggi palazzo comunale) rimasto però incompiuto 
e ultimato nei secoli XVII-XVIII.

Non si possono infine tralasciare altri tre centri in 
cui i Farnese hanno lasciato una segno indelebile della 
loro presenza. Innanzitutto, Caprarola – anch’essa nelle 
vicinanze del lago di Vico –, che con la mole pentagona-
le del suo Palazzo Farnese, costruito nel XVI secolo sulla 

Da sinistra: ancora due dettagli degli 
affreschi (1491) di Giovanni Canavesio 
in cui sono raffigurati, sullo sfondo del 

pentimento 
di Giuda e di Gesú davanti a Caifa, ebrei 

in abiti orientali. 
La Brigue (Provenza), Notre-Dame des 

Fontaines.  
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A sinistra la torre 
ottagonale della 

Rocca Farnese di 
Valentano.

A destra 
Caprarola, 

Palazzo Farnese. 
La splendida 

residenza in un 
affresco della Sala 

d’armi. XVI sec.
Nella pagina 

accanto, in basso 
la facciata del 

Palazzo Farnese di 
Caprarola. XVI sec.



sommità del paese a conclusione della cosiddetta «via 
Dritta», voluta dal cardinale Alessandro, rappresenta, 
insieme al celebre Palazzo Farnese di Roma, la testimo-
nianza architettonica piú clamorosa e originale della 
committenza farnesiana nella Tuscia.

Una costruzione ex novo
A differenza delle tante rocche e castelli preesistenti ri-
adattati dai Farnese nel XV e XVI secolo, il palazzo di 
Caprarola fu costruito ex novo per volontà del cardinale 
Alessandro, prima dell’elezione papale, che ne affidò 
nel 1520 il progetto a Sangallo il Giovane. Superba è 
la concezione pentagonale del palazzo e la ricchezza 
degli interni, riccamente affrescati, senza dimentica-
re l’immenso parco. Il progetto iniziale del Sangallo fu 

proseguito, alla morte di questi, nel 1546, dal Vignola 
che, pur mantenendo lo schema sangalliano, ne abbellí 
ulteriormente le fattezze a dispetto del carattere di for-
tezza del progetto originario. I numerosi cicli pittorici 
che adornano il piano nobile, con affreschi degli Zucca-
ri, del Tempesta, di Raffaellino da Reggio e altri, com-
pletano quella che senza dubbio è la rappresentazione 
migliore dell’architettura e della committenza artistica 
farnesiane presenti nella Tuscia viterbese. L’altro centro 
in cui la presenza dei Farnese ha lasciato tracce sensibili 
è Viterbo. Una città di impianto prettamente medievale, 
ma a cui i Farnese dettero una impronta urbanistica 
moderna, con la costruzione di nuove arterie, secondo 
una concezione decisamente piú monumentale e rap-
presentativa dell’agglomerato urbano.
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Nel corso del XV secolo è documentata la presenza di 
Ranuccio il Vecchio, che ottiene dal Papa la custodia di 
Viterbo, per difenderla dagli attacchi dei Prefetti di Vico. 
Probabilmente a quest’epoca Ranuccio prese possesso 
di un edificio del XIII secolo, il cosiddetto palazzetto 
Farnese, di squisita fattura tardo-gotica nei pressi del-
la cattedrale, già appartenuto alla famiglia dei Tignosi. 
Qui peraltro soggiornarono il cardinale Alessandro, pri-
ma di essere eletto papa – donde la denominazione di 
palazzetto «del cardinal Farnese» – e sua sorella Giulia. 

Una «foresta» di gigli
L’altra e piú importante testimonianza farnesiana a Vi-
terbo è la Rocca Albornoz, un ampio edificio del XIV 
secolo fatto costruire dal cardinale Albornoz, ma poi 
ristrutturato da Paolo III nel 1530, come recita una 
iscrizione sul loggiato aperto in occasione dei lavori. 
Al cardinale Alessandro juniore, nipote del papa, si de-
ve invece la fontana del Vignola, situata di fronte alla 
rocca, arricchita da gigli farnesiani. Stemmi farnesiani 
ricorrono un po’ ovunque a Viterbo, nelle facciate delle 
chiese, nelle sale affrescate del palazzo comunale, lungo 
la «via Farnesiana», oggi via Cavour, nella porta di Faul 
(detta anche «porta Farnesiana»).

Senza contare le importanti arterie stradali volu-
te dai Farnese come la lunga rettilinea che collega 
Viterbo al santuario della Madonna della Quercia, 
in località omonima. Commissionato da Paolo III 
al Sangallo è il superbo soffitto ligneo della chiesa, 

che comprende uno degli stemmi papali piú belli, tra 
quelli realizzati per Paolo III. 

Infine, Castro, sede del ducato omonimo creato nel 
1537 da Paolo III in onore del figlio Pier Luigi, primo 
duca di Castro, che riassume in sé il concetto di città 
ideale voluta dal papa e il coronamento della sua poli-
tica nepotistica. Il borgo medievale, di lontane origini 
etrusche, fu trasformato su progetto del Sangallo, che 
ne fece una vera e propria città rinascimentale, con ope-
re architettoniche di cui è rimasto ben poco, se non la 
memoria visiva in disegni conservati al Museo degli Uf-
fizi. Un sogno, quello di Paolo III, che ebbe vita breve. 
In parte a causa dello spostamento degli interessi di fa-
miglia verso i nuovi ducati di Piacenza e Parma, affidati 
sempre a Pier Luigi, e poi per la distruzione totale della 
città, rasa al suolo dalle truppe pontificie inviate nel 
1649 da Innocenzo X Pamphili. L’intervento pontificio 
faceva seguito all’assassinio, voluto da Ranuccio II du-
ca di Castro, del vescovo Cristoforo Giarda, a sua volta 
imposto dal papa contro il volere dei Farnese: si tratta-
va, in verità, di un pretesto per cancellare una presenza 
scomoda all’interno dei possedimenti della Chiesa.

Con la distruzione di Castro, tanto materiale quanto 
simbolica, ebbero inizio anche la decadenza e il definiti-
vo abbandono di ogni mira espansionistica nella Tuscia 
viterbese da parte dei Farnese, che continuarono a col-
tivare i loro sogni di gloria, tra il XVII e il XVIII secolo, 
nell’ostentato sfarzo delle corti di Parma e di Piacenza. 
Ma questa è un’altra storia…  F
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Viterbo. Palazzetto 
Farnese. Già della 
famiglia dei Tignosi (XIII 
sec.), fu acquistato e 
ristrutturato nel XV sec. 
da Ranuccio il Vecchio.


