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Viterbo); i ruderi del castello sono tra
il fosso Ripignano e la sponda meri-
dionale del torrente Arsa, che fa da
confine, e quindi per poco sono com-
presi in territorio laziale1.

Non è facile stabilire se il nome
del castello si riferisca ad uno scono-
sciuto episodio di incendio oppure
derivi dal torrente Arsa sopra il quale
si trova o viceversa.

Dal lato toscano si arriva all’Arsa
di fronte al castello attraverso campi
coltivati senza strade né sentieri, e si
scende dalla ripa tufacea nella pro-
fonda forra del torrente, contornata
da rigogliosa vegetazione, lungo una
sorta di antica via cava, all’inizio
della quale si trovano ruderi di una
costruzione in blocchetti di tufo.

Risalendo poi verso la sponda
laziale il sentiero lungo la parete
tufacea a perpendicolo, si lasciano a
sinistra i resti di un vecchio mulino
sul torrente e poco prima di arrivare
al pianoro, dove si trovano i ruderi
del castello, si incontra dopo una
curva un fossato con le pareti taglia-
te artificialmente e profondamente
incavate.

Sulla sinistra si trova un’ampia
grotta, che localmente viene indicata
come “grotta del prete”, non si sa per
quale motivo (Fig. 1).

Essa presenta un muro che chiude
parzialmente l’entrata, probabilmen-
te costruito a seguito di una frana che
allargò eccessivamente l’apertura

originaria, come d’altra parte si può
vedere spesso in molti altri casi simi-
li in tutta l’area del tufo; all’interno
dell’entrata sono evidenti sul tufo i
tipici segni di chiusura dell’antica
porta.

Oltre la grotta, sulla parete di
sinistra salendo, si trova una interes-
sante scritta, segnalatami tempo fa
dall’amico Antonello Carrucoli, che
a sua volta ne aveva avuto notizia da
Marcello Giusti2:

QUESTU FOSSO FU FACTo LU
MILLE CCCXXVI
dove la “o” finale della parola
“facto” è molto più piccola delle altre
e pare aggiunta dopo, forse di fronte
ad una dimenticanza. (Fig. 2-3-4)

La scritta, incisa direttamente
sulla parete, si stende su un’unica
linea continua per quasi un metro, ad
un’altezza non facilmente identifica-
bile per l’ingombro di terriccio e
materiali vegetali, ma valutabile  tra
un metro e un metro e mezzo dal
fondo roccioso del fossato.

Questa scritta è di notevole inte-
resse per vari motivi:
- innanzi tutto indica con precisione

in epoca medioevale, al 1326, la
datazione dello scavo del fossato, in
un’area in cui è molto difficile
datare con altri sistemi i manufatti
in tufo, sia per la lunga continuità
nei secoli degli stessi metodi di
scavo sia per il rapido “invecchia-

Iruderi del castello medioevale di
Castellarso (si userà qui il nome

Castellarso attestato nei documenti
duecenteschi a preferenza dell’altro
oggi usato di Castellarsa) si trovano
in un posto remoto e poco conosciu-
to agli stessi abitanti dei dintorni,
proprio sul confine tosco-laziale, tra
il Comune di Pitigliano (Toscana,
Provincia di Grosseto) e quello di
Ischia di Castro (Lazio, provincia di

1 La situazione si ripete anche per il
castello medioevale di Castiglione,
posto in territorio laziale a poche cen-
tinaia di metri dal confine con il
Comune di Pitigliano, mentre compre-

si in quest’ultimo Comune in territorio
toscano si trovano i ruderi dei castelli
di Iuliano e di Morrano, anch’essi
molto vicini al confine.

2 La scritta era stata segnalata ad
Antonello Carrucoli da Marcello
Giusti di Pitigliano, che l’aveva potuta
osservare in questo luogo remoto nel
corso delle sue scorribande di caccia.

Una scritta sconosciuta nel fossato
di Castellarso tra Pitigliano 
e Ischia di Castro

ANGELO BIONDI

(Fig. 1)
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to le “f ” e le “l”, eccetto le “o”,
notevolmente più piccole rispetto
alle altre, mentre la “e” non ha
alcun trattino intermedio

Sicuramente la scritta, per le sue
particolare forme espressive e grafi-
che, meriterebbe uno studio che ne
approfondisse gli aspetti e le partico-
larità.

Nello spazio tra la grotta e la
scritta suddetta sono incise sulla
parete alcune croci e sette piccole
aste verticali in sequenza, sbarrate
orizzontalmente.

Marcello Giusti ricorda di aver
visto un’altra scritta sulla parete
opposta di destra salendo, ma questa

non è più rilevabile per la crescita di
muschio su buona parte della parete,
che l’ha probabilmente ricoperta.

Salendo il “fosso” si arriva age-
volmente sul pianoro, perché esso
doveva servire anche come via di
transito; non a caso infatti alla curva
poco sotto la grotta  si notano allog-
giamenti di pali, perché  evidente-
mente  il “fosso” nella sua parte ini-
ziale in basso veniva all’occorrenza
sbarrato da una chiusura in legno,
che lo isolava dal resto del sentiero
che saliva (o scendeva) dalla valle e
forse la vicina grotta serviva come
posto di guardia. 

Allo sbocco in alto sul pianoro si
trova un numero rilevante (almeno
una ventina) dei tipici pozzetti da
grano a forma di uovo, scavati nel
tufo, (Fig. 5) oltre i quali le acque cor-
renti hanno scavato profondi e sugge-
stivi solchi nella roccia tufacea prima
di precipitare nel torrente sottostante
(Fig. 6).

A destra dello sbocco del fossato
si stendono i ruderi di Castellarso,
con notevoli resti di muraglie sparse
lungo il pianoro tra la vegetazione;
(Fig. 7) pare che ci siano anche i rude-
ri di una torre, irregolarmente circo-
lare, ora nascosta tra la vegetazione.

Si notano anche in quest’angolo
remoto e del tutto fuori mano i segni
evidenti di scavi clandestini, alla
ricerca di ceramiche dei butti e di
altri oggetti e forse talvolta indotti
dalla speranza di chissà quali tesori.

Le notizie e i documenti noti su
Castellarso sono piuttosto scarsi e in
buona parte relativi ad un limitato
periodo di tempo, compreso tra il
1210 e il 1225, ma offrono anche la
possibilità di un certo inquadramento
nel contesto territoriale e feudale del-
l’epoca. 

Il primo documento noto è il diplo-
ma dell’Imperatore Ottone IV, che nel
1210 concede in feudo al Conte
Ildebrandino VIII Aldobrandeschi
“totam terram illam, que fuit quondam
Rainerii de Bartolomeo quam in iura
sua ipse tenebat”, costituita dai dieci
castelli di Pitigliano, Sorano, Vitozza,

mento” dei manufatti stessi, tanto
che è facile scambiare per antico un
manufatto anche molto recente

- la scritta riporta terminazioni di
parole in “u” (“questu”, “lu”), che
sono rimaste tipiche di alcuni dia-
letti come quello di Pitigliano e del
“badingo” amiatino (Abbadia San
Salvatore, Piancastagnaio ed anche
Castellazzara), oltre ad una chiara
derivazione latina (“facto”); è da
notare poi che l’anno riporta il mil-
lesimo “mille” in lettere e il resto
secondo le usuali forme di datazio-
ne a numeri romani

- le lettere sono grandi e scritte con
caratteri molto allungati, soprattut-

VESTRELLI Città, terre e castelli
della regione romana 1940, rist. anast.
Roma 1993, p. 820.

3 Archivio di Stato di Siena - Regia
Camera Apostolica, 612. Vd. A.
BIONDI Un feudo tra Sovana e
Castro: la Terra Guiniccesca (secc.
XII-XIII) in “I Quaderni di Gradoli”, 2,

pp. 3-14; G. BUCCOLINI Topografia
della terra Guiniccesca contenuta
nell’Appendice alla “Serie critica dei
Vescovi di Bolsena ed Orvieto” in
Bollettino della Regia Deputazione di

Storia Patria per l’Umbria, XXXVIII,
Perugia 1941, pp. 126-127; S. COL-
LAVINI Gli Aldobrandeschi da Conti
a Principi territoriali (secoli IX-XIII)
ETS, Pisa 1998, pp. 274-278; G. SIL-

(Fig. 2)

(Fig. 3)
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parallelamente, incidendo l’altopia-
no tufaceo e creando speroni, sui
quali sorsero fin dalle più antiche età
e continuarono o tornarono a loca-
lizzarsi anche nel Medioevo i centri
abitati, in posizione dominante e
forte per la difesa”4.

Sicuramente alcuni di questi
castelli furono edificati lungo antiche
vie, ancora utilizzate in età medioe-
vale, che seguivano le valli degli
affluenti del fiume Fiora, e in parti-
colare lungo quanto restava di una
antica via romana (e dei suoi diverti-
coli), che era la Clodia, nel tratto
compreso tra il Lago di Bolsena e il
fiume Fiora per dirigersi poi in dire-
zione di Saturnia.

Questo tratto della Clodia è rima-
sto finora molto incerto e quasi inde-
terminato, dopo che alcuni studiosi

hanno identificato Marta sulla spon-
da meridionale del lago di Bolsena
come una “mansio” della Clodia, con
prosecuzione verso Valentano e poi
Castro5. Ma proprio la dislocazione
dei castelli della Guiniccesca, a cui si
dovrebbe accompagnare un’attenta
ricognizione sul terreno per identifi-
care quanto resta della viabilità anti-
ca, potrebbe aiutare a determinare
molto meglio di quanto non sia stato
fatto finora, il tracciato della Clodia
o forse è meglio dire i tracciati, in
quanto proprio l’ubicazione dei
castelli della Guiniccesca pare sug-
gerire in questa zona una biforcazio-
ne della strada in due percorsi per
aggirare a nord e a sud la Selva del
Lamone.

Infatti, mentre Vitozza, Sorano e
Pitigliano si trovano più in alto nella
valle del fiume Lente, a partire dal
castello di Mezzano sul laghetto
omonimo, raggiunto da un’antico
percorso proveniente da Valentano, la
via verso il fiume Fiora si divideva in
due aggirando l’intricata Selva del
Lamone, passando a nord lungo il
corso della Nova per Iuliano,
Castiglione e Morrano, a sud lungo il
corso dell’Olpeta per Sala, Farnese
con la vicina Ischia e raggiungendo
la città di Castro; Castellarso rappre-
sentava il punto più a sud-ovest, alla
fine della Selva del Lamone, in pro-
secuzione della strada da Morrano
verso la Fiora, ma da considerare
anche come punto di congiunzione
della comunicazioni tra Morrano e la
città di Castro.

Sala, Ischia, Farnese, Castiglione,
Petrella, Morrano e Castellarso3.

Questo aggregato territoriale di
dieci castelli, che si trova indicato nei
documenti come “Terra di Ranieri di
Bartolomeo”, nel corso del ’200 si
andò identificando nel feudo detto
“Terra Guiniccesca”, forse un territo-
rio più grande, di cui fecero parte
anche Latera, Mezzano, Iuliano, che
nel 1172 risultano ceduti da Ranieri
al fratello Jacomo, ed inoltre la
Rocchetta Guinisci e probabilmente
altri castelli.

“Dunque la Terra Guiniccesca
era un feudo territorialmente conti-
nuo, raggruppante tutti i castelli con
le loro corti, posti lungo i principali
affluenti di sinistra del fiume Fiora:
Lente, Nova, Olpeta, Arsa, le cui
strette valli corrono più o meno

Una scritta sconosciuta nel fossato di Castellarso tra Pitigliano e Ischia di Castro

origine etrusca conosciuta con il nome
di Via Cava, una tagliata nel tufo lunga
circa 80 metri e profonda 20 metri (nei
pressi di Castro). Di particolare inte-
resse la scritta in caratteri etruschi su
una parete …”.

4 A. BIONDI, cit., p. 5.
5 R. ZAVATTA La via Clodia da Roma

fino al cuore dell’Etruria in “Le anti-
che Dogane”, 118, aprile 2009, pp. 1-
3. L’Autore cerca di ricostruire il trac-
ciato della Clodia da Roma fino a
Roselle, ma lascia nel vago proprio il

tratto che ci interessa, dal Lago di
Bolsena fino al fiume Fiora: “da
Tuscania la strada puntava verso il
Lago di Bolsena, passando nei pressi
dell’abitato di Marta dove era presen-
te una delle mansiones che caratteriz-
zavano la Clodia. Il percorso prose-

guiva raggiungendo il territorio di
Ischia di Castro, tranquillo e prospero
Municipium romano. Si può ripercor-
rere un tratto della Clodia nei pressi
del torrente Olpeta: secondo alcuni
archeologi infatti il tracciato della
nostra via coincide con la strada di

(Fig. 4)
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tra i Vescovi di Sovana e di Orvieto
per l’avvenuta occupazione orvietana
di parte del territorio diocesano sova-
nese in Val di Lago6, si può far risali-
re Castellarsa all’XI o XII secolo,
nell’ambito del generale processo di
incastellamento, che investì anche
quest’area.

Scomparso Ranieri di Bartolomeo
senza eredi poco prima del 1194, si
aprì subito un conflitto tra gli
Aldobrandeschi e il Comune di
Orvieto per la “terra del Conte
Ranieri”, che trovò una soluzione di
compromesso con un patto stipulato
nel 1203: i castelli furono lasciati agli
Aldobrandeschi, che a loro volta rico-
nobbero i diritti di Orvieto attraverso
il pagamento di un forte censo7.

Il successivo diploma di Ottone
IV del 1210 rafforzò giuridicamente
il dominio degli Aldobrandeschi su
questi castelli, che vennero tutti com-
presi nell’atto di divisione della gran-
de Contea, avvenuto nel 1216.

Sulla Guiniccesca rimase per
tutto il Duecento una sorta di condo-
minio tra gli Aldobrandeschi ed il
Comune di Orvieto, con continue
oscillazioni in relazione ai momenta-
nei rapporti di forza tra le due poten-
ze in gioco; Orvieto d’altra parte cer-
cava di espandersi verso la Contea
maremmana e in tale prospettiva
aveva stipulato fin dal 1202 un’alle-

Il Conte Ranieri di Bartolomeo nel
1168 sottopose i suoi castelli al
Comune di Orvieto, forse per avere
protezione contro l’invadenza degli
Aldobrandeschi, che in seguito riven-
dicarono con successo i beni di
Ranieri probabilmente in forza di una
superiore signoria feudale, affermatasi
proprio intorno alla metà dell’XI seco-
lo, quando si verificò una eccezionale
espansione verso sud della Contea
Aldobrandesca con Ildebrandino VIII.

Tenendo conto che abbiamo noti-
zie indirette del Conte Bartolomeo
almeno dagli anni intorno al 1140,
quando ospitò a Pitigliano la causa

anza ventennale con il Comune di
Siena, in cui probabilmente era com-
preso un accordo segreto, che fissava
al fiume Albegna i limiti delle rispet-
tive zone di espansione.

Dopo la sconfitta a Bouvines nel
1214 dell’Imperatore Ottone IV, a cui
si appoggiavano gli Aldobrandeschi,
Orvieto ebbe modo di accentuare la
sua espansione anche grazie ad una
vittoria militare sui Conti, costrin-
gendoli ad accettare una sorta di pro-
tettorato, prendendo sotto la propria
protezione il nascente Comune della
città di Sovana, facendo giurare atti
di sottomissione ai rappresentanti di
numerosi castelli della Contea
Aldobrandesca, compresi quelli della
Guiniccesca, in cui figura anche
Castellarso nel 12238.

Pare che in questo castello sia
attestata intorno al 1225 l’esistenza
di uno dei vari Palazzi degli
Aldobrandeschi, sparsi in diversi
centri della Contea9.

“Ma il consolidamento del dominio
orvietano sulle terre della contea aldo-
brandesca … non fu né facile né pacifi-
co … Anche successivamente nell’alter-
na temperie degli avvenimenti, Orvieto
deve riaffermare ripetutamente i suoi
diritti sui castelli della Guiniccesca,
fino allo sconvolgimento dovuto alla
invasione e alla completa conquista
dell’Aldobrandesca intorno al 1240 da
parte delle truppe di Federico II in
lotta sempre più aspra col Papato.
Ma il declino delle fortune ghibelli-
ne, accentuatesi con la morte
dell’Imperatore nel 1250, permette-
vano ad Orvieto di riaffacciarsi in
Maremma, dove era svanita da alme-
no un decennio la sua influenza,
sostituita da quella di Siena, fedele
alleata di Federico II”10.

Nel 1247 un documento indiriz-
zato al Vescovo di Castro rivendica il
castello come giurisdizione della
Chiesa, fissandone anche il censo:
“Castrum de Arsa cum Rocca et aliis
pertinentiis suis in tua situm Diocesi,
ad romanam  spectans ecclesiam sub
annuo censo duorum augustariorum
auri vel viginti soliduorum denario-
rum senatus , nostre Camere persol-

9 S. COLLAVINI, cit., p. 454.6 M. POLOCK Der Prozess von 1194
zwischen Orvieto und Sovana um das
Val di Lago in “Quellen und
Forschungen aus Italianischen Archiven

und Biblioteken”, 70, 1990, pp. 46- 150.
7 G. CIACCI Gli Aldobrandeschi nella

storia e nella Divina Commedia II,
Roma 1934, pp. 86-87; L. FUMI

Codice Diplomatico di Orvieto
Cellini, Firenze 1884, pp. 53-54.

8 G. CIACCI, cit., II, pp. 99-103, 113-117;
S. COLLAVINI, cit., pp. 343, 367-375.

(Fig. 5)

(Fig. 6)
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La prima metà del Trecento è
caratterizzata da un periodo molto
tormentato, segnato da forti turbolen-
ze e agitazioni nello Stato Pontificio
e in particolare nel Patrimonio di San
Pietro in Tuscia.    

Sono gli anni del Papato in
Avignone e lo Stato della Chiesa è
nel caos, alla mercè di forze centrifu-
ghe e di lotte tra i Comuni e tra le più
forti famiglie feudali a favore o con-
tro l’Autorità Pontificia sotto la ban-
diera dei guelfi e dei ghibellini; i ten-
tativi di piccoli e grandi signori di
crearsi più o meno vasti domini por-
tavano guerre, scontri, assalti, razzie
e insicurezza ovunque.

Erano continui i disordini nel
Patrimonio e nel territorio orvietano,
derivanti sia dall’alternanza delle
fortune di guelfi e ghibellini in lotta,
legate anche alle discese in Italia
degli Imperatori, sia dalla volontà di

dominio di potenti famiglie come i
Gatti e i Prefetti di Vico, sia dalla
riottosità dei piccoli feudatari, sia
dalle molteplici rivendicazioni sulle
terre aldobrandesche, a cominciare
dagli Orsini, forti del legame matri-
moniale di Romano con Anastasia,
figlia di Guido di Montfort e di
Margherita, ultima Contessa degli
Aldobrandeschi di Sovana, ma con-
trastati da altre famiglie signorili,
come i Baschi, i Prefetti, i Caietani,
che misero continuamente in discus-
sione anche il dominio di Orvieto,
già debole ed incerto, su di esse13.

Secondo Simonetta Conti
Castellarso prese poi il nome di
Castelfranco e con tale nome si trova
nei documenti trecenteschi14.

Se è corretta tale identificazione,
Castelfranco agli inizi del ’300 era
caduto in mano ai Baschi di
Montemerano e Vitozza, che cerca-
vano di allargare i loro domini profit-
tando del caos nella Contea
Aldobrandesca, su cui vacillava
anche il dominio di Orvieto.

Proprio i Baschi erano diventati la
più importante famiglia ghibellina
orvietana, dopo la disastrosa sconfitta
subita dal loro partito nel 1313 e la
quasi totale distruzione dei Filippeschi.

Alleatisi con altre città ghibelline
e specie con Pisa, dove Neri da
Baschi ricoprì nel 1310 la carica di
Vicario Imperiale, ripresero la lotta
con Orvieto, ormai dominata dai
guelfi, soprattutto dopo la sconfitta
della Lega Guelfa a Montecatini nel
1315 ad opera di Uguccione della
Faggiuola.

I Baschi nel 1316-1317 favoriro-

vendo …”11.
Castellarso non viene citato nella

successiva divisione della Contea
Aldobrandesca del 1274 e non si
trova traccia di chiese relative a tale
castello nelle “Rationes Decimarum”
del 1274-1280 e del 1296 della
Diocesi di Castro, a cui Castellarso
dovette appartenere12; gli elenchi
delle “Rationes” sono però incom-
pleti e a loro volta i documenti non ci
dicono con chiarezza se Castellarso
avesse una popolazione stabile,
anche se quello del 1247 lo farebbe
intuire, considerando che differenzia
il “castrum” dalla “rocca”. 

La mancanza di documentazione
ha potuto far credere ad una distru-
zione o scomparsa del castello già
nella seconda metà del ’200, ma pro-
prio la scritta del 1326 ce ne dimostra
la continuità di vita anche nel XIV
secolo.

Una scritta sconosciuta nel fossato di Castellarso tra Pitigliano e Ischia di Castro

zione italiana dell’originale inglese del
1952) Multigrafica, Roma 1985, pp.
179-180, 191-192.

14 S. CONTI, cit., p. 178.

15 A. BIONDI Vitozza un centro abban-

10 A. BIONDI, cit, pp. 9-10.
11 S. CONTI Le sedi abbandonate nel

Patrimonio di San Pietro Olschki,
Firenze 1980, p. 178.

12 P. GUIDI Rationes Decimarum
Italiane - Latium , Città del Vaticano

1932,  in cui si trovano indicate le chie-
se di Farnese, Ischia, Latera, Mezzano,
Iuliano, Morrano; l’incompletezza
degli elenchi è dimostrata anche dalla
mancanza della chiesa di Castiglione,
che pure esisteva ed è stata ritrovata

dai recenti scavi archeologici; vd.
Sorgenti della Nova un abitato tra
Protostoria e Medioevo (a cura di N.
NEGRONI CATACCHIO-M. CAR-
DOSA), ATLA, Pitigliano 2007, p. 63.

13 D. WALEY Orvieto medievale (tradu-

(Fig. 7)
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per le quali furono processati in
Curia”17.

Tornato il Rettore, si rinfocolò la
guerra con Viterbo per il rifiuto di
Silvestro Gatti di restituire i castelli
di Norchia e Castel Ghezzo; “grandi
guasti e depredazioni furono com-
messe, ma lo scopo principale non fu
raggiunto, essendosi la guerra dovu-
ta sospendere per la venuta del
Bavaro, senza che i due castelli fos-
sero recuperati”18.

L’arrivo di Ludovico il Bavaro, che
intendeva farsi incoronare Imperatore
a Roma, rialzò momentaneamente le
fortune dei ghibellini; le forze di
Viterbo, di Corneto, di Toscanella, dei
Conti di Santa Fiora e dei Baschi
accorsero ad ingrossare le milizie
tedesche, che conquistarono nel 1327
i porti maremmani e nel febbraio
1328 occuparono la Teverina, minac-
ciando Orvieto e portando la desola-
zione in Val di Lago, dove misero a
ferro e fuoco Gradoli, Latera e
Valentano, mentre San Lorenzo, si
arrese; solo Bolsena riuscì a resistere
e Montefiascone, che era in attesa del-
l’assalto, si salvò perché le truppe
tedesche furono richiamate a Roma in
rivolta19; i Baschi ottennero dal
Bavaro due diplomi imperiali: l’uno
del 13 novembre 1327, che conferma-
va i loro possessi di Montemerano e
Castelfranco con l’aggiunta della
terza parte dell’Abbadia al Ponte, l’al-
tro del 25 marzo 1328, con cui veniva-
no loro concessi anche i castelli di
Manciano, Saturnia e Montauto, pro-
babilmente conquistati dai Baschi in
quel frangente20.

Ma concluso senza esito il tenta-
tivo del Bavaro di imporre la propria
autorità in Italia, i Baschi furono
costretti a sottomettersi ripetutamen-
te ad Orvieto nel 1331-133221.

In tale contesto di guerre, assal-
ti, rapine e devastazioni è comprensi-
bile che a Castellarso (ora Castel-
franco) i Baschi abbiano cercato di
rafforzare le difese, anche con la
costruzione nel 1326  del fossato

sulla parte nord-ovest, evidentemente
poco protetta.

A quest’epoca era ormai finita
l’unità territoriale della Terra
Guiniccesca, nella quale erano già
comparsi da tempo piccoli signori
feudali, che tentavano in ogni modo
di allargare e rafforzare i loro domi-
ni, spesso limitati solo a pochi castel-
li o addirittura ad uno solo, approfit-
tando delle continue guerre, del
disordine nel Patrimonio e dello sfa-
celo a cui era giunta ai primi del ’300
la Contea Aldobrandesca.

A fronte di ciò proprio la scritta
del fossato fornisce un’importante
testimonianza della vitalità di
Castellarso-Castelfranco in quegli
anni, la cui distruzione e abbandono
avvenne probabilmente tra la fine del
’300 e gli inizi del ’400, come accad-
de per vari altri castelli vicini del-
l’antica Guiniccesca, come Sala,
Mezzano, Castiglione, Morrano,
Iuliano e più tardi Vitozza; i territori
di questi castelli abbandonati, ridotti
a tenute, furono incorporati in parte
nella Contea di Pitigliano degli
Orsini, in parte  nei domini dei
Farnese in seguito alle tumultuose
vicende storiche dell’epoca22. 

Castelfranco, anch’esso ormai
abbandonato, insieme ad altre tenute,
fu concesso in enfiteusi ai Farnese da
Papa Clemente VIII (1592-1605) per
il canone annuo di 720 scudi23.

no la penetrazione pisana in
Maremma ed occuparono Orbetello e
Manciano; ma nel 1318 l’esercito
orvietano, guidato dai Farnese, occu-
pò Castelfranco, prendendovi prigio-
niero Neri da Baschi, che fu dappri-
ma condotta a Pitigliano, dove la
Contessa Anastasia Aldobrandeschi e
il marito Romano Orsini tentarono di
proteggerlo; ma il perentorio inter-
vento del Comune orvietano rese
vano ogni tentativo e Neri da Baschi,
condotto ad Orvieto, fu pubblica-
mente decapitato come acerrimo
nemico15.

Anche i Rettori del Patrimonio,
che si susseguirono nel primo tren-
tennio del ’300, pur contando sul-
l’appoggio del Comune di Orvieto e
dei Farnese, vere colonne del
Guelfismo, non riuscirono a frenare
le spinte centrifughe e le ribellioni,
talvolta per incapacità, talvolta per la
difficoltà di raggiungere risultati
duraturi, come nel caso del Rettore
Gugliemo Costa, che nel 1318-1319
represse energicamente i ghibellini e
il loro capo Manfredi dei Prefetti di
Vico, ma non potè raggiungere risul-
tati duraturi per la morte sopraggiun-
ta nel 1319.

Dopo aver rintuzzato il tentativo
di Silvestro Gatti nel 1323 di rico-
struire il castello di Cornossa in Val
di Lago nei pressi di Marta per farne
una base contro i vicini possedimen-
ti dei Farnese, il Rettore del Patri-
monio Roberto d’Albarupe si impe-
gnò contro Narni e di ciò approfittò
di nuovo Silvestro Gatti per insigno-
rirsi di Viterbo e andare nel 1325
contro i conti di Montemarte, provo-
cando una guerra con Orvieto, che si
intrecciò così con quella del Rettore
contro Narni16.

“Durante l’assenza di Roberto
non mancarono novità nel Patri-
monio, come le incursioni dei Conti
di Santa Fiora (e dei Baschi di
Vitozza e di Montemerano), le offese
dei Toscanesi contro Montalto e
quelle degli Orvietani in Val di Lago,

Vitozza entrarono a far parte della
Contea ursinea di Pitigliano quelli di
Sala, Castiglione, Mezzano furono
annessi ai domini farnesiani di Farnese
e Valentano e Castellarso al territorio
di Castro. 

23 S. CONTI, cit., p. 178.       

donato, San Quirico un centro nuovo
ATLA, Pitigliano 1988, pp. 18-19.

16 M. ANTONELLI Vicende della domi-
nazione pontificia nel Patrimonio di
San Pietro in Tuscia dalla traslazione
della Sede alla restaurazione
dell’Albornoz in Archivio della Società
Romana di Storia Patria, XXVI, 1903,
pp. 250-253; L. FUMI, cit., pp. 457-

460; C. PINZI Storia di Viterbo III,
Roma 1887, pp. 140-142.

17 M. ANTONELLI, cit., p. 256.
18 Ivi, p. 257.
19 Ivi, pp. 258-259.
20 A. BIONDI, cit., p. 20.
21 L. FUMI, cit., pp. 476-478.
22 Il fenomeno dello spopolamento e del-

l’abbandono di centri abitati nelle

campagne è generale tra ‘300 e ‘400,
specie dopo la peste nera del 1348. Vd.
C. KLAPISCH-ZUBER Villaggi
abbandonati ed emigrazioni interne in
“Storia d’Italia Einaudi”, V, Torino
1973; vd. per il Patrimonio S. CONTI,
cit.. Dopo l’abbandono i distretti
castellani di Morrano, Iuliano e


