
BORGHI UMBRIA

N e l l’Appennino centrale umbro, Monteleone di Spoleto
c o n s e rva con orgoglio le sue tre cinte murarie, le fac c i ate
“ parlanti” dei suoi edifici e altre signifi c at i ve te s t i m o n i a n ze
della propria storia, soprav v is s u te a sismi e dis t r u z i o n i

Effetto di straniamento
Passata nel III secolo a.C. sotto la dominazione romana e,
successivamente, inglobata nel ducato longobardo di Spo-
leto, è nel V secolo che si inizia a parlare più concretamen-
te di Monteleone, anzi di Brufa, come fu denominata la
rocca sorta nella parte più alta dell’attuale paese, e di cui so-
no ancora visibili alcuni resti. A partire dai secoli X-XI e so-
prattutto in seguito alle scorrerie saracene, il borgo fu do-
tato di una prima cinta muraria, con torri oggi in parte di-
rute a causa appunto dei sismi. Oggi, a contraddistinguere
il piccolo borgo di Monteleone, rispetto ad altri paesi limi-
trofi, è proprio l’imponenza di queste mura che, a causa di
continui scontri con i vicini Comuni, vennero ampliate a
più riprese con altre due cerchie murarie, tanto da creare,
agli occhi del moderno visitatore, un effetto di strania-
mento dovuto al contrasto tra le ridotte dimensioni dell’a-
bitato rispetto al possente apparato difensivo. Attraverso le
tre porte della seconda cinta di mura, risalente alla secon-
da metà del XIII secolo, si accede al nucleo più antico del
borgo, che si sviluppa in un dedalo di viuzze secondo
un impianto urbanistico medievale. 

I l passato scritto
sui muri di Franco Bruni

« Adhuc vivit», «ancora resiste», recita un motto latino
datato al 1517, inciso sull’architrave di una delle fi-

nestre di palazzo Pantalei in uno sperduto borgo dell’Um-
bria. Fa molto piacere, dopo cinque secoli, poterlo ancora
leggere, nonostante i numerosi eventi sismici che hanno
tristemente segnato la storia di questi luoghi, a cui il mot-
to sembra alludere. Parliamo di Monteleone di Spoleto, le
cui imponenti architetture risalenti al Medioevo ci narrano
di un passato ricco di storia. Situato nell’Appennino cen-
trale umbro, dominato dalla maestosità del monte Te r m i-
nillo, in un’area di confine con la provincia reatina, a pochi
chilometri da Leonessa, Cascia e Spoleto, la storia di que-
sto luogo si perde nella notte dei tempi, quando queste ter-
re erano abitate da popolazioni proto-
italiche.  Lo attestano i ritrovamenti
effettuati presso la necropoli proto-vil-
lanoviana di Colle del Capitano, dove
agli inizi del XX secolo fu recuperata
la famosa biga lignea ricoperta in
bronzo (VI secolo a.C.), oggi al Metro-
politan Museum di New Yo r k .

Sotto: una veduta
d e l l ’a b i t a t o.

In alto: la T o r r e
d e l l ’ O r o l o g i o ( s e c .

XIV), con la porta 
di accesso della 
cinta più antica.



La biga di Monteleone fu trovata casualmente nel 1902 da
un contadino presso una tomba a tumulo, nei pressi della
località Colle del Capitano. L’eccezionale reperto,
del VI secolo a.C., rappresenta appunto una
biga da parata, in legno di noce, rivestita da lamine
bronzee dorate raffiguranti la vita di Achille. Tornata, 
di recente, oggetto di contesa tra lo Stato italiano e il
Metropolitan Museum di New York, la biga di Monteleone
riporta tristemente in primo piano lo spinoso problema 
di quelle opere – spesso veri e propri capolavori come 
in questo caso –, “emigrate” per vie non sempre legali
verso altri Paesi. Nella lontana speranza che un giorno
possa ritrovare la via del ritorno, non resta che
ammirarne una fedele copia nei locali del Municipio 
di Monteleone di Spoleto.

La biga conte s a

Una copia in attesa
d e l l ’ o r i g i n a l e

Due chiese per San Francesco
In corrispondenza della Torre dell’Orologio che domina il
paese, si trovano la graziosa piazzetta del mercato, antica-
mente fulcro della vita cittadina, e il convento trecentesco
di S. Francesco, senza dubbio la più interessante architet-
tura sacra del luogo. La chiesa superiore, caratterizzata da
un ricco portale gotico, è impreziosita da interessanti af-
freschi tre-quattrocenteschi. Tra un orpello barocco e l’al-
tro si distinguono quelli raffiguranti la Morte della Ve r g i n e,
San Giorgio a cavallo, Madonna con Bambino e Santi. Nella
chiesa inferiore, al piano sottostante, oltre a due edicole
del Trecento – ma una sola ben visibile – raffiguranti M a-
donna con Bambino e Santi, troviamo un’abside interamen-
te affrescata (tardo XIV secolo) con tanto di bestiario, e
una moltitudine di santi e sante da costituire una variega-
ta iconografia agiografica. 

Con l’acquisizione della propria autonomia, Monteleo-
ne continuerà, nei suoi alti e bassi, a scontrarsi in un rap-
porto di amore/odio con Spoleto, sino al 1560, quando pa-
pa Paolo IV riafferma la totale autonomia del Comune sot-
to il controllo della legazione pontificia di Perugia. 

La strada per la virtù
Col ritrovato equilibrio, Monteleone conosce una crescita
demografica con la conseguente costruzione di una terza
cerchia di mura con sei torri a difesa del nuovo spazio ur-
bano. E agli ampliamenti urbanistici corrisponde inevita-
bilmente l’introduzione di nuovi stili architettonici. Ac c a n-
to ai numerosi edifici tardo-medievali, ecco sorgere nuovi

palazzi dove le ogive lasciano gradualmente spazio alle fi-
nestre architravate e a portali bugnati, di squisito sapore ri-
nascimentale. Dal XVI secolo, un’altra singolare abitudine
da parte dei Monteleonesi fu quella di far incidere motti la-
tini sui portali dei palazzi. Queste facciate “parlanti” costi-
tuiscono una vera curiosità a Monteleone, e la loro presen-
za è un altro sintomo della mutata sensibilità verso il pa-
norama culturale affermatosi con l’Umanesimo. 

Sebbene i disastrosi terremoti del passato abbiano in-
fierito su queste terre, lasciando ampie ferite sul patrimo-
nio artistico e architettonico, del borgo antico sopravvive
incorrotto, ancora oggi, tutto l’incanto delle stradine, delle
case arroccate, delle ampie cinte murarie, grazie anche a
una premurosa politica di recupero e salvaguardia che ha
permesso di preservarne tutta l’antica bellezza… Come
d’altronde leggiamo in un altro motto latino inciso sul por-
tale di palazzo Barnabò, «Enitendum ad virtutem», occorre
impegnarsi per raggiungere la virtù... Ed è quello che le au-
torità locali hanno dimostrato di saper fare nel caso di
Monteleone di Spolet o .
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Dall’alto: una veduta aerea di Monteleone di Spoleto, 
la biga da parata (sec. VI a.C.; New York, Metropolitan 

Museum) e un dettaglio degli affreschi raffiguranti  la Madonna 
della Misericordia e santi nella chiesa di S. Francesco.


