
Umbria • Spello

Splendidissima    
              colonia
La prossima apertura al pubblico di una villa romana  
decorata da pregevoli mosaici offre un motivo in più  
per visitare l’antica Hispellum e i suoi tesori.
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Un tempo capitale federale degli Umbri, Spello fu 
presto conquistata dai Romani che continuarono 

però a riconoscerle un ruolo centrale all’interno del suo 
territorio. Nelle vicinanze della chiesa di San Claudio, presso 
le rovine dell’antico teatro, venne rinvenuta nel 1733 un’e-
pigrafe nota come il Rescritto di Costantino – gli studiosi 
ritengono risalga intorno al 335 dopo Cristo – nella quale 
l’imperatore accorda agli Umbri il permesso di celebrare 
i propri riti e riconosce a Spello il ruolo di città centrale 
concedendole l’appellativo di Flavia Constans. Oggi il do-
cumento, conservato nel palazzo comunale, è lo spunto per 
una rievocazione storica che alla fine di agosto d’ogni anno 
riporta la cittadina agli antichi fasti. Ma la scoperta della Spello 
antica sta per arricchirsi di un nuovo e importante tassello: 
nel mese di marzo verrà inaugurata la Villa di Sant’Anna, 
uno splendido edificio venuto alla luce durante i lavori di 
scavo per la realizzazione di un parcheggio interrato. A pochi 
passi s’incontra anche la porta consolare, caratterizzata da 
tre statue di consoli romani, mentre dalla cima della torre 
medioevale adiacente svetta un grande albero di ulivo, già 
raffigurato in alcune tele del Cinquecento. 

Dalla porta inizia la via principale di Spello, l’antico 
decumano che oggi porta il nome di Via Giulia in ricordo 

della Gens Iulia. Lo si percorre per qualche centinaio di 
metri fino a incontrare sulla destra la cattedrale dedicata 
a Santa Maria Maggiore, dalla pregevole facciata in stile 
romanico. Al suo interno si trova la cappella Baglioni 
decorata dai meravigliosi affreschi cinquecenteschi del 
Pinturicchio. Al momento l’edificio non è visitabile a 
causa di alcuni interventi di restauro, ma si può ammirare 
un’altra opera del maestro umbro poco più avanti nella 

La villa dei mosaici Appena fuori dalle mura di Spello, 
verrà aperta il 24 marzo la Villa di Sant’Anna edificata tra il III 
e il IV secolo dopo Cristo in età tardoimperiale. Vale la pena 
visitarla per la ricca pavimentazione a mosaico che ricopre 
oltre cinquecento metri quadrati di superficie, con numerose 
rappresentazioni e scene zoomorfe e antropomorfe; al cen-
tro del secondo ambiente, ad esempio, emerge una scena 
di mescita con due figure maschili nude di profilo mentre 
altri personaggi hanno in mano elementi 
vegetali o attributi legati al mondo dell’a-
gricoltura, probabilmente raffiguranti le 
quattro stagioni. In base alla tecnica e ai 
temi trattati gli esperti desumono che vi 
abbiano lavorato maestranze da Roma 
o comunque esterne al territorio umbro 
(info@villadeimosaicidispello.it).



 t DOVE SOSTARE

Area attrezzata presso il Frantoio di Spello, Via Banche 1/B, tel. 0742 
651662 o 328 7560947, www.frantoiodispello.it.
Area attrezzata presso le Terme Francescane, Via delle Acque, tel. 
0742 301186, www.termefrancescane.com.
Area attrezzata in Via Centrale Umbra, Località Osteriaccia.

 t ENOGASTRONOMIA

A Spello è possibile acquistare del buon olio extravergine presso 
la cooperativa locale Il Frantoio di Spello, non lontano dalla villa 
romana. 
Presso la cantina Sportoletti (sulla via Centrale Umbra uscendo 
da Spello, superata la chiesa di San Claudio e Villa Fidelia) si può 
invece fare rifornimento di vini (www.sportoletti.com). 
Per l’acquisto di verdure biologiche è consigliata la cooperativa 
sociale La Semente, aperta il sabato mattina, centro didattico e 
riabilitativo per ragazzi autistici (www.lasemente.it).

 t EVENTI

Ogni anno, in occasione della festività del Corpus Domini, le famose 
Infiorate di Spello colorano le strade della cittadina (infioratespello.it).

 t INDIRIZZI UTILI

Pro Loco, www.prospello.it.
Comune di Spello, turismo.comune.spello.pg.it.
Villa Romana, www.villadeimosaicidispello.it.
My Umbria, www.myumbria.net, info@myumbria.net; visite guidate 
al territorio.
Le informazioni riguardo al Sentiero dell’Acquedotto Romano sono 
reperibili presso il link www.montesubasio.it/acquedotto-roma 
no-collepino. Dalla frazione di Collepino partono anche numerosi 
percorsi tracciati dal CAI.

in  pratica

PleinAir 548 • 119

chiesa di Sant’Andrea dove è custodita 
anche la tela Giuseppe accetta la Madon-
na dell’artista rinascimentale Dono Doni. 
La Pinacoteca comunale, poco distante, 
merita una visita prima di prendere la 
via che conduce alle Torri di Properzio – 
recentemente restaurate – che prendono 
il nome dal poeta latino, nato probabil-

mente a Spello o ad Assisi. Da qui la visita prosegue 
costeggiando le mura e poi inoltrandosi nei vicoli che 
un apposito trekking urbano guidato consente di sco-
prire. Dal Belvedere dei Cappuccini, uno dei punti più 
elevati della cittadina, nelle giornate terse lo sguardo si 
spinge fino a Perugia. 

All’interno del perimetro della quattrocentesca Roc-
ca Albornoz, non aperta al pubblico, si può visitare la 
chiesa di San Severino. L’esplorazione di Spello prosegue 
scendendo per Via dei Cappuccini fino a incontrare il 
monastero delle Clarisse di Vallegloria, la cui chiesa 
presenta una facciata semplice ma elegante. Uscendo 
poi da Porta Montanara, così chiamata perché guarda 
verso il Subasio, s’incontra una fonte da cui parte il pa-

noramico Sentiero dell’Acquedotto Romano 
che in un paio d’ore raggiunge Collepino, 
piccolo borgo medioevale fortificato dove 
ancora si vedono i resti di quattro delle sette 
torri d’avvistamento (c’è un grande parcheggio 
dove è possibile lasciare il mezzo). Da qui il 
panorama si apre sulla campagna e su Spello 
elegantemente distesa tra gli ulivi. 

Gabriele Salari

A fronte, dalla via che conduce alle Torri di Properzio lo sguardo 
spazia su Porta Venere – eretta in età augustea – e sul paesaggio 
circostante; nell’inserto e nel riquadro, le decorazioni musive  
della Villa di Sant’Anna: a partire da questo mese l’area  
archeologica è aperta al pubblico. In questa pagina e dall’alto,  
la cappella Baglioni di Santa Maria Maggiore, affrescata dal  
Pinturicchio, e la sobria facciata della chiesa di Vallegloria.  
In basso, la porta consolare è affiancata da una torre medioevale 
sulla cui sommità svetta una pianta di ulivo; nel dettaglio,  
la porta di accesso al piccolo borgo fortificato di Collepino.


