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A ffrontare il problema della 
cristianizzazione delle cam- 
pagne ed avviare un pro- 

gramma di ricerca teso all'indivi- 
duazione delle sue testimonianze 
non solo documentarie, ma anche e 
soprattutto materiali, si è rilevato 
quanto mai urgente sia per poter 
fermare alcune idee su realtà irri- 
mediabilmente perdute, o, comun- 
que, destinate a scomparire, sia per 
una comprensione molto più 
approfondita e capillare del centro 
urbano. 

Non bisogna, infatti, dimentica- 
re l'importanza che il mondo rurale 
ebbe nella tarda antichità e nell'alto 
medioevo, durante i quali "la cam- 
pagna vinse sulla città. Così i l  
Mazzarino chiuse la relazione. .. 
sulla rivoluzione sociale, che segnò 
l'inizio del medioevo: rivoluzione 
intesa nel senso negativo di un radi- 
cale abbassamento del tenore di 
vita ad un livello contadino. L'alto 
medioevo fu invero un mondo pre- 
cipuamente rurale1. 

La decadenza della città e il 
prevalere delle campagne erano ini- 
ziati gradualmente a partire dalla 
fine del I1 secolo d. C., come gra- 
duali erano state la crisi 
dell'Impero e delle istituzioni. 

Guerre continue ed interminabi- 
li, invasioni di genti straniere, deca- 
denza e successiva scomparsa del 
sistema schiavile, disordini interni, 
avevano finito con l'essere esiziali, 
riducendo le città ad ombre di loro 
stesse e facendo sì che la società si 
ruralizzasse con la conseguente 
rivalutazione della terra. 

Tale nuovo stato di cose portò, 
in molti casi, ad un ritorno alle stes- 
se condizioni di vita che erano state 
annullate dalla conquista romana: 
non più, quindi, e non solo l'inse- 

diamento accentrato, ma i villaggi 
sparsi nelle campagne ed i primi 
incunaboli dell'incastellamento. 

Stabilire delle coordinate cro- 
nologiche entro le quali muoversi 
con una certa sicurezza è, indubbia- 
mente, arduo sia nel Lazio, in gene- 
rale, quanto in un territorio più 
ristretto quale il  territorio di Nepi, 
in particolare; pur restando certo il 
fatto che il fenomeno dell'incastel- 
lamento si sia manifestato molto 
precocemente. 

Sia la villa ricca e ben attrezza- 
ta, quanto le fattorie di dimensioni 
ed attività più modeste, entrambe 
presenti nel territorio comunale in 
questione, non risentirono affatto 
della crisi e del conseguente degra- 
do avviatosi dopo il I secolo d. C., 
continuando a sopravviyere ed a 
prosperare sin quando nel VI seco- 
lo la diffusa precarietà dei tempi 
mise in atto una sorta di "emigra- 
zione" (per usare un'espressione 
cara al Potter2) verso posizioni 
naturalmente difese e, stagional- 
mente irraggiungibili. 

È, quindi, più giusto, in ambito 
nepesino, parlare di processo, piut- 
tosto che di fenomeno dell'incastel- 
lamento, termine, quest'ultimo, che 
sembra escludere ogni carattere di 
gradualità e di ovvia evoluzione. 
Tutto c iò  risulta maggiormente 
convalidato se si pensa che una 
serie di documenti attestante l'esi- 
stenza di un'organizzazione di tipo 
castrale nel nepesino o in aree 
immediatamente, limitrofe può 
essere considerata, unicamente, un 
indicativo terminus post quem. 

Infatti, solo nel X secolo, a con- ' 

clusione delle incursioni saracene, 
è databile l'apice dell'incastella- 
mento, allorché nelle fonti, d'altra 
parte, compare con crescente fre- 

1 Tabacco, 1966, pag. 17 Potter, 1985, pag. 178. 

quenza il vocabolo "cas t r~m"~ .  
Anche i dati archeologici, su 

cui oi dilungheremo più avanti, 
lasciano intendere qualcosa di pre- 
cedente e proprio in  queste terre 
costituenti, a partire dal VI secolo, 
un9immagin&ia linea di frontiera 
tra " Tuscia Langobardorurn " e 
"Tuscia Romanorurn". 

Basti pensare al sito campione 
di Ponte Nepesino la cui datazione 
potrebbe risalire, addirittura, al VI 
secolo d. C. con un primo stanzia- 
mento dei militari bizantini. 

Tale nuova interpretazione 
dell'incastellamento altomedievale 
si basa sull'inquadramento cronolo- 
gico della ceramica "a vetrina 
pesante", vero e proprio fossile gui- 
da per i castelli del nostro compren- 
sorio4. 

Riportiamo le parole del Potter- 
Whitehouse: "Nella sua relazione 
definitiva sulle monete della Fonte 
di Giuturna, Reece suggerisce che 
la ceramica a vetrina pesante appar- 
tenga al IV o primi V secolo. 
Questa ipotesi, tuttavia, deve essere 
modificata se non altro un poco, in 
quanto alla Schola Praeconum que- 
sto prodotto era completamente 
assente in un grande riempimento 
del 430-40 ca. .... L'implicazione 
delle nuove ipotesi per i castelli 
dell'agro falisco è abbastanza chia- 
ra: la presenza di ceramica a vetrina 
pesante, ad esempio a Mazzano 
Romano, ne indicherebbe l'occupa- 
zione in un qualche momento tra il 
V-VI1 secolo, periodo in cui la 
frontiera può essere stata rinforzata 
da zpne di villaggi strategici ... "5. 

E un punto di partenza, indub- 
biamente, molto importante non 

Wickham, 1979, pagg. 82-92. 

4Potter-Whitehouse, 1984, pag. 67. 
Marazzi, Potter, King, 1989, pag. 1 18. 

Potter-Whitehouse, ibidem. 



Tavola n. 1: 
Con il n. 1 
è indicato il sito di 
Ponte Nepesino 
(C.T.R. n. 356130 
Nepi) 

solo per un nuovo inquadramento 
del sistema castrense dell'Etruria 
meridionale nella sua globalità, ma 
anche per l'enuclearsi di un nuovo 
inquadramento della "cura anima- 
rum" rurale con la creazione 
dell' "ecclesia castri ". 

Una realtà, quest'ultima, che 
determinò la lenta decadenza del 
sistema plebano, della "plebs" 
(chiesa battesimale di fondazione 
ed appannaggio vescovile a capo di 
una circoscrizione territoriale), 
favorendo l'iniziativa privata e lai- 
ca. 

L' "ecclesia castri ", tuttavia, ini- 
zialmente, non veniva a sostituirsi 
alla pieve, ma aveva quale unica 
funzione quella di assicurare la 
messa festiva ai suoi abitanti. 

Nell'XI secolo, dopo una situa- 
zione iniziale, forse solo per noi, 
confusa, ma, sicuramente molto 
fluida, 1' "ecclesia castri " raggiun- 
se, finalmente, un certo grado di 
stabilità ed omogeneità.  Ogni 
"castrum" è dotato di una chiesa 
"intra muros" 6,  la quale trae 
sostentamento ed una qualche agia- 
tezza sia dai proventi dei propri 
beni immobili, quanto dai profitti 
assicurati dalla "cura animarum " 7. 

Periodo, quindi, di una certa 

6Toubert, 1977, pag. 305. 

7 Toubert, 1977, pag. 307. 

re religiose ad essi legate, sono 
necessarie alcune premesse. 

Tutte le notizie sia d'archivio 
quanto quelle desunte da una più o 
meno recente letteratura archeolo- 
gica sono state, in fase preliminare, 
accuratamente e criticamente stu- 
diate; si è passati, poi, ad una loro 
verifica in concreto, dove possibile, 
e per l'asperità e pericolosità di 
luoghi geomorfologicamente "diffi- 
cili", e, ribadiamo, per il radicale e 
sconsiderato annientamento di ben 
note realtà archeologiche nel corso 
degli anni. 

I castelli di Ponte Nepesino, 
del l ' Isola  Conve r s ina  e di 
Filissano presentano caratteristiche 
peculiari alla precoce e riconosciuta 
tipologia castrale dellW'Ager 
Faliscus": sorgono su uno sperone 
alla confluenza di uno o più torren- 
ti, sono composti di un borgo, in 
genere posteriore al primo insedia- 
mento a carattere prettamente 
difensivo, e da una vera e propria 

1 - Ponte Nepesino: Castello, visione d'insieme. 

emancipazione dalla cattedra 
vescovile, ma di breve durata se già 
con papa Gregorio V11 (1  073- 1085) 
e con papa Urbano I1 (1088- 1099), 
tutto il quadro cultuale delle cam- 
pagne si avvia ad intraprendere un 
nuovo corso venendo, completa- 
mente, recuperato dall'autorità epi- 
scopaleg, che nel nostro territorio 
era molto forte. 

Prima di intraprendere l'analisi 
dei castelli campione ubicati 
nell'attuale territorio comunale di 
Nepi ed in particolare delle struttu- 

8 Toubert, 1977, pag. 32 1 .  

cittadella protetta da poderose ope- 
re in muratura solo sul lato meno 
riparato e dominata da una torre. 

Puntualmente il sito è sostruito 
da grotte di epoca antichissima, 
rimontanti, addirittura, ai primi 
stanziamenti falisci, le quali 
mostrano una voluta elaborazione 
tramite un pilastro centrale. 

Tra gli altri servizi di cui i l  
l l ~ a ~ t r ~ m r r  era dotato, un ruolo 
importante spettava alla chiesa di 
modeste dimensioni, che, allo stato 
attuale delle ricerche, risulta essere 
la meno documentata e la meno 
facilmente identificabile, per quan- 
to, sia; ormai, certo che doveva 



attestarsi in un punto debole della 
difesa come a Porciano, località, 
attualmente, nel territorio comunale 
di Castel S. Eliag. 

Castello di Ponte Nepesino 
(E 143 I SE) 

A circa 3 Km. da Nepi, il sito di 
Ponte Nepesino occupa uno spero- 
ne lungo e stretto dominante il pon- 
te di età romana con rifacimenti 
medievali sul Fosso Cerretolo. 

Posto a difesa della via 
Amerina, il cui percorso in tale trat- 
to può essere seguito senza alcuna 
difficoltà, rientrava nel gruppo di 
villaggi strategici di VI sec. contro 
l'espansione longobarda, rappre- 
sentando l'ultimo avamposto bizan- 
tino prima dell'agro romano". 

L'accesso al sito è consentito 
tramite un sentiero che conduce 
sino alle pendici meridionali del 
promontorio; a questo punto, esso 
si biforca, e solo il tratto di destra 
continua a salire raggiungendo la 
torre. Si tratta del cammino medie- 
vale. 

L'interesse per l'area, che ha 
visto nel settembre 1982 lo scavo 
da parte della British School at 
Rome12, ha consentito, tra l'altro, 
di individuare un nucleo originale, 
il castello vero e proprio (estremità 
NO) ed un successivo ampliamen- 
to, un borgo a SE. 

11 castello, esempio caratteristi- 
co della ben nota tipologia, è isola- 
to da un fossato ampio C. 25 m., e 
si accedeva ad esso e alla torre (a 
pianta rettangolare e coprente una 
superficie di 13x11 m., con 
un'altezza di filari variabile tra i 30 
ed i 40 cm., inframezzati da mate- 
riale di risulta varioI-3) tramite un 
arco annesso a quest7ultima. 

Una prima fase della torre è 
rappresentata da due grotte (stalle 
?), di cui una con nicchie e colonna 
centrale, di ascendenza falisca. 

L'area occupata dal castello (C. 
3500 mq.) è documentata da fram- 
mentari lacerti della muratura peri- 
metrale a blocchi di tufo di 

Totter, 1973, pag. 23. 

1°Tavole nn. 1-2, foto n. 1. 

1 Brown, 1978, pagg. 329-330. 

Potter-Whitehouse, 1984, pagg. 63- 
147. 

Tavola n. 2: Ponte Nepesino, pianta di sito redatta dal17Architetto Vincenzo 
Girolami. 

57x26130 cm. privi di malta. Entro 
questo recinto sono attestate grotte 
adibite ad abitazione, ed ancora 
oggi, scavi clandestini ne mettono 
in luce di nuove. 

Il borgo era anch7esso protetto 
da un fossato lungo la parte occi- 
dentale del promontorio, ed era 
dotato di una torre e di un muro di 
modeste dimensioni 14. I1 borgo 
doveva coprire una superficie di 
100x60 m., tuttavia in alcuni tratti 
una fitta ed impenetrabile boscaglia 
non consente dati più precisi. 

Per quanto riguarda l'esistenza 
di una struttura religiosa non posse- 
diamo altra notizia di una certa 

antichità se non quella delle decime 
sessennali (1 274- 1280) pagate alla 
mensa vescovile nepesina in cui si 
legge: "... dicti presbiter Iohannes 
et Girardus receperunt a presbitero 
Petro Pontis Nepensis X X X  sol. pro- 
v i ~ .  pro decimis quarti anni ..."15. 

Tuttavia, ulteriori ragguagli 
compaiono nella controversia "juri- 
spascendi" tra gli abitanti di Nepi e 
di Castel S. Elia, risalente ai primi 
anni del XVII secolo. Si ricorda: 
"... esservi vicino à Ponte 
Nepesino Territorio di Nepi un 
castellaccio detto communemente il 
Castellaccio di Ponte Nepesino" 
(è da notare che, tutt'oggi, gli abi- 

I J  Potter-Whitehouse, 1984, pag. 95. '"attelli, 1946, no 3732, pag. 398. 



Tavola n. 3: Archi- ~roseguendo verso sud-ovest, si è 
di Stato di Ro- potuta verificare la presenza di 
Archivio de'1a un'area destinata al bestiame ora in Sacra Congregazio- 

ne del Buon G ~ ~ ~ ~ -  disuso, con mangiatoie semicirco- 
no. Serie 11. Caste1 lari, forse il citato "recinto di S. 
S. Élia, busta 878. Agata". Si tratterebbe, altresì, del 

2 - Ponte Nepesino: Castello, torre, particolare. 

tanti dei luoghi chiamano il sito 
Castellaccio) "dove vi sono murac- 
ci dicaduti, grotte, et altro, ... il 
quale stà sopra strada man dritta da 
Nepi, per andare a Roma ..."'6. Tra 
questi "muracci", denotanti l'incu- 
ria e la rovina che il sito aveva 
visto a partire dal 1297 durante le 
aspre lotte tra Bonifacio VI11 e la 
famiglia Colonna17 si apprende di 
una chiesa diruta di S.' Agata. 
Questi sono i riferimenti: "... e dop- 
po si andò a riscontrare il preteso 
Castello, che stà à mano dritfa del 
Ponte, ove giunti si riconobbe una 
Rupe, in cima alla quale vi sono 
due Archi ... e vicino à dd. Archi vi 
è una Cassina moderna ad uso di 
rimetter Fieno con una piccola 
grotta sotto, fuor del detto Recinto 
poco distante verso Ponente, si 
vedono vestigie di muro in qua- 
dro, ... e proseguendo à destra, si 

vede il vestigio d'una Chiesola 
longa palmi romani settantacin- 
que (16,80 m.), e larga di vano 
palmi dicinove (4,25 m.) con 
Tribunetta, che mostra esservi 
stato unSAltare in parte sepolta 
tra detti Archi, dimostranti 
ingressi di quel recinto, fino al 
Ponte Nepesino vi è la distanza di 
22 catene, e mezza che sono un 
quinto di miglio, ..." E, più avanti, 
dopo che i testimoni di Nepi nega- 
no che possa trattarsi di un castello, 
si legge: "Si anche perché era la 
Chiesola fuori del Recinto, ora 
distrutto, che era dedicato à S. 
Agata, che dà Nome al Recinto, 
che si chiama di S. Agata ..." 18. 

Una descrizione tanto dettaglia- 
ta, a secoli di distanza, sembra 
riflettere quel10 che appare ai nostri 
occhi giungendo al sito. 

I dati ci conducono all'esterno 
del castello vero e proprio dove, 

sito individuato dagli inglesi e rite- 
nuto un borgo. E, quindi, ipotizza- 
bile che la chiesa di S. Agata, che 
nel XVIII secolo era visibile "pro- 
seguendo sulla destra", si sia atte- 
stata a ridosso della torretta del bpr- 
go, posizione riscontrabile anche 
nel vicino castello di Porciano'g. 

Finalmente, non è escludibile, 
stando al pensiero storiografico 
attuale, che la chiesa sia stata quasi 
un polo di attrazione, accelerando, 
in tal modo, il processo di concen- 
trazione di un abitato20. 

Malgrado ciò, non è possibile, 
allo stato attuale delle ricerche, 
attribuire con certezza sia notizie 
quanto considerazioni al castello in 
esame. Resta, comunque, testimo- 
nianza degna di nota il fatto che il 
culto di S. Agata si sia consolidato 
là dove le resistenze bizantine era- 
no più forti e dove la toponomasti- 
ca successiva indicherà tracce di 
insediamenti presidiari altomedie- 
vali21. 

16 Archivio di Stato di Roma, 
Archivio della Sacra Congregazione del 18 Archivio di Stato di Roma, 

Archivio della Sacra Congregazione del Buon Governo, Serie 11, Nepi, busta 2989. Buon Governo, Serie 11, S. Elia, 
'7Les registres ..., 1894-1935, pag. 43. busta 878. Tavola n. 3. 

'9 Whitehouse, 1973, pag. 870. 

20 Settia, 1982, pag. 474. 

21 Conti, 1966, pagg. 80-85. 



Tavola n. 4: Con il n. 2 è indicato il sito dell'isola Conversina (C.T.R. n. 356090 
Civita Castellana) 

Ma simile constatazione non 
contribuisce a datare l'esistenza di 
un edificio di culto al momento 
della prima occupazione di VI-VI1 
secolo d. C.. Una datazione fine 
VIII-XI secolo d. C., potrebbe esse- 
re, indubbiamente, più plausibile, 
coprendo tra l'altro, un arco crono- 
logico in cui si verificò un notevole 
incremento di popolazione e la con- 
seguente messa in opera di molte 
fabbriche (realizzazione di mura di 
cinta ininterrotte dei primi edifici in 
tufo e della torre)22. 

Isola Conversina (F. 143 I NE) 

I1 sito dell' Isola Conversina 
occupa gran parte di un promonto- 
rio tufaceo circondato da profonde 
vallate, solcate dal fosso omonimo. 
I1 settore più inaccessibile è in loca- 
lità La Torre, alla confluenza tra il 
Fosso dell'Isola ed il Fossitello23. 

Si trattava, tuttavia, di un isola- 
mento apparente, in quanto l'area 
era raggiunta sul lato sinistro dalla 
via Amerina, ed un suo diverticolo, 
probabilmente, si distaccava in 
località S. Lorenzo per condurre 
sino a La Torre. Lungo tale acces- 
so secondario sono attestate nume- 
rose tombe falische. 

Ben si comprende, data la sua 
posizione, quale sia stata la sua 
funzione: un presidio sulla via 
Amerina, analogo al castello di 
Ponte N e p e ~ i n o ~ ~ .  

La disposizione dei vari edifici 
è facilmente individuabile: la torre 
(costruita in piccoli blocchi di tufo 
di 30x20 cm., mentre in altre parti 

' 5  Foto n. 3. 

2zPotter-Whitehouse, 1984, pag. 144. 
2Tavola nn. 4-5. 
24 Frederiksen-Ward Perkins, 1957, 

pag. 95. 

del complesso sono attestati corsi 
di misure comprese tra i 45 ed i 55 
~ m . ) ~ 5  e resti della cinta muraria 
all'estremità occidentale dello spe- 
rone. Separato dal nucleo preceden- 
te da un vallo di difesa, si attesta il  
settore nord-est: il villaggio, costi- 
tuito da abitazioni ipogee, scavate 
nella roccia, ma, ,originariamente, 
completate all'esterno da strutture 
lignee e dalla chiesa di S. 
Pancrazio, avente l'asse maggiore 
disposto in direzione est-ovest, a 

pianta rettangolare con terrninazio- 
ne absidata. Ciò che sopravvive 
della struttura è, unicamente, il lato 
meridionale ed il settore sud-occi- 
dentale dell'abside26. La parete 
meridionale misura 7 3 5  m. ed ha 
uno spessore di C. 60 cm. Si tratta 
di una muratura omogenea quanto a 
materiale (blocchi del caratteristico 
tufo rosso a scorie nere), ma irrego- 
lare quanto a disposizione: blocchi 
di tufo misuranti, mediamente, 
33x30 cm. sono legati fra loro da 
letti di malta compresi tra i 0,5 cm. 
ed i 4 cm., al fine di compensare 
l'irregolarità dei blocchi. 

L'abside si ammorza, perfetta- 
mente, alla suddetta parete e quale 
particolarità nella tessitura muraria 
mostra un avviamento della parte 
superiore tramite una modanatura 
in peperino (a 6 .  2 m. di altezza) ed 
una conseguente disposizione dei 
filari, indubbiamente più regolari, 
un po' arretrata. Ciò potrebbe impu- 
tarsi ad una messa in opera succes- 
siva come, d'altra parte, lasciano 
intendere, nell'angolo sud-orientale 
superiore i giunti di malta ben 

26 Foto n. 4. 

3 - Isola 
Conversina: 
C a s t e l l o ,  
torre, parti- 
colare. 



- VIA AMERINA 

Tavola n. 5: 
Isola Conver- 
sina, pianta di 
sito redatta dal- 
l ' a r c h i t e t t o  
Vincenzo Giro- 
lami. 

lisciati e di un grigio più intenso. 
Sempre nel medesimo angolo è 

visibile una parasta di C. 25/26 cm. 
di larghezza e di C. 5 cm. di spesso- 
re. Da ultimo l'abside va a morire 
su un blocco informe di tufo. 

L'interno presenta quali partico- 
larità una finestra ad 85 cm. 
dall'angolo sud-est di 0,9 1 x 1,22 
m., e nell'angolo due nicchie: una 
quadrata al cui interno sono visibili 
gli alloggiamen ti per uno sportelli- 
no, ed una semicircolare. 

Finalmente la chiesa era 
sostruita da ambienti sotterranei 
preesistenti all'intero complesso. 

Unico elemento del materiale 
appartenente alla chiesa un blocco 
in peperino di forma quadrangolare 
con scanalatura semicircolare inter- 
na. I1 pezzo è ritenuto, comune- 
mente, una finestra della chiesa27, 
ma non è escludibile che possa trat- 
tarsi, a nostro parere, di un arredo 
liturgico, quale un'acquasantiera. 

Quanto alla dedicazione della 
chiesa a S. Pancrazio, martire sotto 
Diocleziano (284-305) non è nuova 
in ambito nepesino; basti ricordare 
la citazione, in un contratto "a terza 
generazione" del 92 1 appartenente 
al monastero dei Ss. Maria e 
Biagio di Nepi, "... usque in bia 
publica qui pergit ad sanctum 
Prancatius" 28, chiesa ubicata nei 
pressi dell'attuale monastero di S. 
Bernardo. 

Unico riferimento cronologico 
per 1' "ecclesia castri ", riferimento 
che costituisce, ancora una volta, 
un terminus post quem è il contrat- 
to di locazione in favore del mona- 
stero romano dei Ss. Cosma e 
Damiano in Mica Aurea del 
castello e dell'annesso mulino risa- 
lente all'anno 98929. 

Se nel periodo altomedievale e 
medievale l'area dovette godere di 
una certa prosperità e di una note- 
vole frequentazione, (come d'altra 
parte lasciano intendere i numerosi 
pozzi, che al loro interno presenta- 
no una vera e propria stratigrafia di 
materiale ceramico e dai quali pro- 
vengono ottimi esempi di "Forum 
ware"), nel 1427 si apprende di una 
sua irrimediabile rovina, allorchè 

4 - Isola 
C o n v e r s i n a :  
Chiesa di S. 
Pancrazio, absi- 
de, particolare. 

27 Lucchesi, 1984, pag. 59 e segg. 

Hartmann Morores, 1895- 19 13, I, 
doc. 1, pag. 1. 

29 Fedele 1898, pag. 94. 



Tavola n. 6: Con i l  
n. 3 è indicato i l  
s ito di Filissano 
(C.T.R. n. 356130 
Nepi) 

viene venduto da Rinaldo, figlio di 
G. Orsini: "... partem totius et inte- 
gri castri inhabitati vocati Insule 
Conversine que fuit ... ex dominis 
dicti castri Insule et totius palatii et 
totius turris dirute existentium intus 
dictum castrum.. . "30. 

Castello di Filissano 
(F. 143 I SE) 

I1 sito di Filissano è ubicato 
nella valle formata dal fiume Treja, 
alla confluenza del Fosso Cerreto, 
del Fosso di Filissano e, da ulti- 
mo, dal Fosso d i  C a p o  Rio. I1 
castello, noto con il nome di S. 
Valentino, svetta su uno sperone 

tufaceo lungo i l  quale scorre i l  
Fosso di Capo Rio. Nell'antichità 
il castello, pur non attestandosi su 
una via di grande percorrenza, 
come nei casi precedenti, era rag- 
giunto da un diverticolo della via 
Amerina che collegava Narce con 
Nepi . 

Nuovamente,  ci troviamo 
dinanzi ad una tipologia castrale 
ben conosciuta, per quanto meno 
studiata, soprattutto per l'asperità 
del luogo. 

Un vallo di difesa scavato nel 
tufo con taglio verticale sulla pare- 
te corrispondente al pianoro e sor- 
vegliato da una torre"; il cosiddet- 
to palazzo Saronale di epoca più 

recentex; ambienti di varia desti- 
nazione; ed, infine, abitazioni sta- 
vate nel tufo, forse, per esigenze 
climatiche. 

Tuttavia, solo la parte inferiore 
della torre e le grotte di presunto 
uso abitativo sono attribuibili alla 
fase più antica, mentre i l  resto dei 
lacerti murari del castello, con 
blocchi di tufo di C. 38x30 cm., 
lasciano intendere una successiva 
fase edilizia di XIIIXIII secolo". 
Durante la ricognizione non è stata 
riscontrata alcuna traccia della 
chiesa castrale dedicata, secondo la 
tradizione popolare, a S. Valentino. 

Malgrado ciò, il castello di 

Lanciani, 1897, pag. 420. Tavole n. 6-7; foto n. 5. 
" Foto n. 6. 
" Andrews, 1982, pag. 4 e segg. 



5 - Filissano: Castello, torre, particolare. 6 - Filissano: Castello, palazzo baronale, tessitura murarla. 

Filissano è ricordato tra le decime 
versate alla mensa vescovile nepe- 
sina negli anni 1274-1 280 e 1290- 
1295: "... dicti presbiter lohannes 
et Girardus receperunt a presbitero 
lohanne castri Filacani X X I  sol. 
provis. pro decimis trium annorum 
et  dimidio' usque ad Nativitatem 
Domini proxime preteritam, secun- 
dum eius confessione testibus . . . l q 4 .  

E non si tratta della prima atte- 
stazione, se, già nel 1177, anno 
della bolla di papa Alessandro I11 
(1 159- 1 18 l), compare tra i posses- 
si del monastero di S. Elia 
Falle?ense (Caste1 S. Elia) come 
"casale F i l i s s a n ~ m " ~ ~ .  

Non resta, quindi, che ipotizza- 
re la distruzione della chiesa al 
momento dell'impianto del palazzo 
baronale (XIII-XIV secolo), che 

34 Battelli, 1946, nn. 3729, pag. 398; 
3789-90, pag. 405; 3804, pag. 407. 

35 Conisieri, 1878, pag. 166. 

avrà destinato all'esercizio del cul- 
to un'altra area, anch'essa topogra- 
ficamente sconosciuta. 

Sin qui i dati in nostro possesso 
circa l' "ecclesia castri " in ambito 
nepesino, indubbiamente, sono 
piccoli tasselli di un mosaico, 
all'origine, molto più grande e 
complesso. Malgrado tale consta- 
tazione si è scoperto che documen- 
ti, solo in apparenza di grande 
semplicità e legati a realtà pura- 
mente contingenti, dicevano molto 
più di quanto ci affannavamo, per 
altre vie, a trovare: basti pensare 
alla controversia settecentesca 
riguardante l 'ambito rurale di 
Ponte Nepesino. 

Possiamo concludere ribaden- 
do che ci siamo trovati di fronte 
alla compresenza di situazioni 
varie e, spesso alquanto fluide nel 
tempo e nella tipologia, esempi di 
quel1"'estrema elasticità della geo- 
grafia reiigiosa altomedievale" che 
ebbero quale merito lo "svecchia- 
mento" e la razionalizzazione, in 

rapporto ad i nuovi stanziamenti 
antropici", del sistema pievano. 

Formuliamo, da ultimo, l'augu- 
rio che non manchi in avvenire 
attenzione e dedizione verso questi 
luoghi che giacciono, ormai da 
troppo tempo, abbandonati sotto il 
pretesto di essere "terre di nessu- 
no". 

Indagini accurate e sistemati- 
che contribuirebbero a ricostruire 
buona parte della Nepi altomedie- 
vale legata a due ambiti storici di 
grande portata: il Ducato Romano 
ed il "Patrimonium Beati Petri in 
Tuscia ". 

Si ricorda che nel medioevo il voca- 
bolo casale non era limitato al solo edifi- 
cio, ma indicava una vasta estensione rura- 
le dotata di numerosi servizi, tra i quali 
anche quello della "cura animarum ". 



Tavola n. 7 - Filissano, pianta di sito redatta dall'architetto Vincenzo Girolami. 
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