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Frontino: Uno scrigno sullo sperone 

 
A Frontino non si capita, né si passa per caso. Ci si deve “andare”, magari con l’aiuto di un 

buon navigatore. Il paese è arroccato su uno sperone dal quale domina la valle del 

Mutino, alle spalle ha il monte Carpegna e, di fronte, i “sassi” di Simone e Simoncello. 

Sul territorio del comune ci sono appena 300 abitanti, uno più uno meno; gente che 

ama la quiete, che rispetta la natura e, dei romagnoli, ha la simpatia e il gusto dell’ospitalità. 

Per i Romani era Castrum frontini e, come tale, è ricordato 

nel 1209 in un documento di Ottone IV. Ha subìto poi le 

vicissitudini della sua storia iniziata come feudo dei 

Brancaleoni di Casteldurante, poi dei Della Fagiola, per 

tornare alla Santa Sede per volere (!) dei cittadini, che 

giurarono fedeltà al cardinale Albornoz. Strategico fu nella 

lunga lotta tra i Malatesti di Rimini, i Medici di Firenze e i 

Montefeltro, cui rimase sempre fedele, prima ad Antonio 

poi a Federico, Urbini Dux, che apprezzerà Frontino 

specialmente dopo che Giovanni dalle Bande Nere dovette 

rinunciare all’assedio, contrastato e vinto dai frontinesi 

guidati da capitan Vandini. 

Il paese è oggi un tranquillo castello, nel quale 

ognuna delle Signorie ha lasciato l’impronta d’una 

eredità di storia e opere d’arte. 

Arrivando sulle strade e le piazze col fondo dei ciottoli del 

Mutino par d’essere in un salotto dove le piccole case 

espongono fiori alle finestre; tutto è tirato a lucido e le 

torri e la cinta muraria testimoniano di un castello 

battagliero, sentinella del Montefeltro. Colpisce il silenzio 

nell’aria leggera e le grandi querce portano in una realtà 

“diversa”, che rinfranca lo spirito. 

Storia, arte e panorami sono un insieme di natura e di cose da vedere: Frontino vanta un 

notevole patrimonio culturale, sconosciuto da molti ma quasi tutto restaurato 
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dall’amministrazione comunale retta, con la breve interruzione come vice, da Antonio 

Mariani, scomparso da poco ma sindaco per antonomasia per oltre 40 anni, spesi nel 

valorizzare il “suo” territorio, in una delle più belle zone d’Italia, spesso location di films. Nella 

bella stagione offre la serenità di passeggiate nella natura; d’inverno gode della vicinanza agli 

impianti sciistici del Carpegna. E sempre propone escursioni culturali in un lembo di terra 

denso di pievi, di conventi e di castelli. 

Attenta è stata la trasformazione degli edifici storici, convertiti in residenze o in 

strutture turistiche come palazzo Vandini del XV secolo, anticamente collegato da un 

camminamento-galleria al mulino d’acqua trecentesco, ora museo del pane, ma per secoli 

impianto di grande importanza sociale, nel quale le comunità anche “estere” venivano a 

macinare le biade. Oggi il palazzo è un ristorante e un elegante albergo. In paese spicca la 

chiesa dei Santi Pietro e Paolo, con la pala dell’urbinate Antonio Cimatori (1550-

1623) detto “Visaccio”: nella “Madonna col Bambino e Santi” ha voluto ritrarre il “duchino”, 

lo sfortunato Federico Ubaldo Della Rovere, unico e ultimo erede, che morirà a 17 anni 

concludendo la dinastia roveresca sul ducato, riassorbito nello Stato Pontificio fino all’Unità 

d’Italia. Fuori paese, nel silenzio di querce secolari, è l’antico monastero di San Girolamo. 

Gioiello del Montefeltro, è stato restaurato dalla Sovrintendenza e ora accoglie quanti cercano 

una vacanza lontana dalla vita di tutti i giorni. 

A pochi minuti, sulla SP 99, è il grande complesso monumentale di Montefiorentino, un 

convento del XIII secolo al cui interno i conti Oliva hanno voluto uno spacco del Rinascimento 

urbinate nella loro cappella che, oltre ai monumenti funerari e i preziosi inginocchiatoi comitali, 

contiene un’opera fra le più importanti di Giovanni Santi, padre di Raffaello, che l’ha 

ritratto giovanetto nelle sembianze di un angelo. 

 

Il Convento di Montefiorentino 

Il Convento di Montefiorentino risale per 

tradizione al suo fondatore San Francesco 

(1213). Una bolla papale del 1248 concede 

indulgenze ai fedeli, che contribuiscono al 

suo restauro. È uno dei Conventi più grandi 

delle Marche, con ampi spazi interni e oltre 

10 ettari di terreno, adibiti a parco e area 

sportiva. La sua struttura, ubicata su un 

poggio ameno e suggestivo, circondato da 

verde, ha subito nei corsi dei secoli restauri 

e ampliamenti, specie nel 1600. Appartiene 

alla Chiesa di Montefiorentino il Polittico di 

Alvise Vivarini (1475), oggi esposto presso 

la Galleria Nazionale d'arte a Urbino. La 

Cappella dei Conti Oliva, costruita nel 1484, 

per commissione del Conte Carlo Oliva, è il 

fiore all'occhiello del Comune di Frontino, meta obbligata dei cultori d'arte, è attribuita a 

Francesco De Simone Ferrucci da Fiesole. Entrando nella chiesa, appare sulla destra in una 

luce soffusa e colpisce per il suo linguaggio raffinato e rigoroso che riporta al gusto degli artisti 

toscani. È un'opera di grande purezza rinascimentale per le linee architettoniche, per i 

sarcofagi marmorei finemente scolpiti. Bellissimi i due inginocchiatoi intarsiati, realizzati da 

Maestro Zocchino (1493), che richiamano lo studiolo del Duca di Urbino. La Pala d'altare su 

tavola, una delle opere più riuscite di Giovanni Santi, padre di Raffaello, rappresenta 

laMadonna col Bambino e i Santi Giorgio, Francesco, Antonio Abate e Girolamo(1489). Sono ivi 

conservati anche un affresco con Sant'Antonio Abate, attribuito a Evangelista da Piandimeleto, 

e un antico organo, un coro in noce seicentesco e altri dipinti minori. Il piano terra del 

Convento racchiude il Chiostro ed è strutturato in varie sale con volte a tutto sesto o a 

crociera. Presso il Convento è collocata anche una raccolta di vari dipinti e antichi testi graduali 

e antifonari a stampa. 

 

 

 

 



 

 

Il Monastero di San Girolamo 

 

Fu eretto nel 1500 da Don Ghisello, appartenente all'illustre famiglia dei Vandini, per 

concessione del Vescovo di Montefeltro Luca 

Melini, e anche con il successivo sostegno dei 

Duchi di Urbino. Luogo suggestivo, circondato 

da querce secolari, il Monastero è stato 

recentemente restaurato dal Comune, che ne 

è proprietario. Oggi appare come un'oasi 

tranquilla, uno scrigno riservato per i turisti, 

che vogliono soggiornare e trovare una 

ristorazione di qualità. È costituito da Chiesa, 

Convento e altra dipendenza di servizio. La 

Chiesa ad un'unica navata contiene cantoria e 

organo. La Pala dell'altare maggiore su tela, 

dipinta da Bernardino da Longiano (1560), 

raffigura la Madonna con Angeli, Bambino e 

Santi Girolamo e Giovanni Battista. Affreschi nelle pareti rappresentano Santa Maria 

Maddalena. Santa Lucia, un Trittico con Madonna, Bambino e Santi Antonio Abate e Stefano, 

Crocefisso e Santi, una tela con Madonna, Bambino e Santi contornata da piccoli riquadri, che 

descrivono scene di vita evangelica. Nel Refettorio un popolare, ma suggestivo affresco con 

l'Ultima Cena orna la parete di fondo. Nel piano superiore del Monastero sono conservate le 

antiche celle dei monaci. Oggi San Girolamo è destinato al turismo e la struttura nel suo 

insieme soddisfa le richieste più esigenti di una clientela in cerca di luoghi particolarmente 

pregevoli sotto l'aspetto ambientale e culturale (Residenza d'epoca San Girolamo). 

 

Il Mulino di Pontevecchio 

A seguito di un grande 

impegno del comune di 

Frontino, nato dal desiderio di 

mostrare alle nuove 

generazione le antiche 

tecniche di macinatura del 

grano, è stato restaurato 

l'antico Mulino di Ponte 

Vecchio. Anticamente il mulino 

serviva a fornire il pane al 

castello, ma crebbe 

d'importanza e diventò un 

punto di riferimento per 

comunità diverse da quella frontinese. A scopo difensivo venne eretta un'alta torre, che 

sembra fare il paio con quella del paese. Per un collegamento ancora più solido, venne scavato 

anche un passaggio sotterraneo. 

Oggi è costituito da molti locali e bottaccio per la riserva d'acqua. Sono attivi due apparati 

molitori con vecchie macine in pietra e relativa attrezzatura, azionati a energia elettrica. In un 

altro locale è in funzione un antico impianto molitorio azionato ad acqua, come nella tradizione, 

per scopi didattici. Una serie di 21 pannelli illustrano la storia del pane e dell'arte molitoria, che 

trasformava il grano in farina. Presso tale complesso è in allestimento il Museo che raccoglie 

attrezzature e utensili dell'antica attività artigiana e agricola e all'interno del Mulino potrà 

trovare posto anche una raccolta di documenti relativi ai Mulini esistenti nel territorio. Inoltre si 

pensa ad un vero censimento storico con dati, informazioni archivistiche, testi, 

documentazione fotografica di mulini ad acqua. In occasione delle visite scolastiche e turistiche 

potranno essere previsti dibattiti e proiezioni di diapositive e filmati di settore. Presso il Mulino 

è stata organizzata, nel locale più spazioso, una esposizione di prodotti tipici del Montefeltro 

con possibilità di assaggio e vendita, a servizio del turismo (Particolari nostrani). Per 

potenziare tutte le iniziative descritte sono in corso contatti con le associazioni dei panificatori, 



dell'Istituto sperimentale della cerealicoltura e con le organizzazioni preposte al rilancio dei 

prodotti tipici. 

 
Carpegna 

Carpegna, adagiata nel cuore del 

Montefeltro del quale è capoluogo, ti 

mostra così le sue attrattive 

storiche, artistiche e naturali: con la 

discrezione che si addice a chi 

possiede un importante e nobile 

passato. La storia di Carpegna, 

infatti, ruota interamente attorno 

alla famiglia dei Conti di Carpegna, 

fra le più blasonate d'Italia, dalla 

quale derivarono molte delle nobili famiglie dei passati periodi, tra le quali Malatesta e 

Montefeltro.  Il paese, circondato da boschi e foreste, è disposto su diversi piani alla base 

dell'omonimo Monte, da cui riceve protezione dai rigori invernali e frescura nei periodi estivi. 

Nel centro del paese trovi la Piazza dei Conti con il grandioso Palazzo Carpegna, giunto intatto 

fino ai nostri giorni dopo oltre trecento anni di vita.    

 

Palazzo Carpegna 

Al suo interno sono custoditi la biblioteca e gli 

antichi documenti della famiglia, oltre ad 

arredamenti d'epoca e ai quadri raffiguranti i 

protagonisti maschili 

e femminili della 

storia del paese. 

Nell'ampio salone 

d'ingresso, 

comunicante con il 

giardino retrostante, 

cui si accede dalla 

scalinata a doppi 

bracci opposti in 

pietra arenaria, si 

svolgono nel mese d'agosto alcune manifestazioni. Nelle scuderie 

del palazzo puoi visitare, nella settimana di ferragosto, la Mostra 

dell'Artigianato Artistico del Montefeltro, dove puoi trovare i 

prodotti gastronomici tipici, come miele, formaggi, funghi e 

tartufi, e le più belle produzioni dell'artigianato artistico locale. Le 

scuderie si trovano sotto il salone principale, al pianterreno, con 

accesso dal marciapiede della piazza.  

In questo ambiente, oltre alle antiche stalle, puoi ammirare le 

cucine dai grandissimi forni a legna, i lavabi in pietra e perfino l'acqua corrente, ottenuta con 

un ingegnoso sistema di scavi e convogliamenti di una falda acquifera sotterranea ancora 

perfettamente attiva, che sbocca in un pozzo posto in fondo alle cucine stesse. Il troppopieno 

del pozzo va tuttora ad alimentare la fontana pubblica posta alla 

destra del palazzo, sul marciapiede della piazza, che dona ristoro 

agli assetati turisti estivi.  

 

una curiosità 

 

La vasca di questa fontana è costituita da un antico sepolcro 

ricavato da un monolito calcareo, venuto alla luce secoli addietro e 

tuttora non datato, che conteneva al suo interno il corpo di un 

misterioso e gigantesco guerriero con elmo e spada. Il coperchio, 

ricco d'antichi caratteri intagliati, è andato purtroppo perduto nel 

corso dei secoli.  
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Indicazioni 

 

Da  A14  Uscita Terre del Rubicone – Savignano sul Rubicone - Ponte Verucchio –  

Da Forlì A14 - Uscita Terre del Rubicone – Savignano sul Rubicone - Ponte Verucchio – 

Carpegna - Frontino 

Carpegna - Frontino 

Da Cesena  per Savignano sul Rubicone - Ponte Verucchio – Carpegna – Frontino 

Da Ravenna E45 – uscita Cesena Nord - A14 (direzione Rimini)- Uscita Terre del Rubicone – 

Savignano sul Rubicone - Ponte Verucchio – Carpegna - Frontino 

Da Rimini via Marecchiese per Ponte Verucchio – Carpegna – Frontino 

Da Perugia E45 – Uscita San Giustino – Mercatello – S.Angelo in Vado – Frontino 

     Arezzo 

  


