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SANT'AGATA FELTRIA 
 

 
 

E' uno dei borghi medievali più caratteristici del Montefeltro, un territorio di vasta ricchezza 
posto fra le valli dei fiumi Savio e Marecchia. 
Le vicende storiche hanno coinvolto il paese e le signorie succedutesi nel tempo hanno lasciato 
a Sant'Agata un enorme patrimonio artistico e culturale nel quale spiccano Rocca Fregoso, il 
Teatro Mariani ed il Convento di San Girolamo. 
In Italia il paese è noto soprattutto per l'ormai celeberrima Fiera Nazionale del tartufo che si 
tiene ogni anno nel mese di Ottobre. 
 
Rocca Fregoso 

 
Papa Onorio II, con declaratoria del 1125, fra tutte le chiese poste sotto la Diocesi di 
Montefeltro, ricorda anche quella di Sant'Agata Feltria "Cappellam S. Agathae cum Castello, 
quod vocatur Petra Anellaria".  
Se consideriamo che nella bolla papale vengono citati solamente cinque castelli, dobbiamo 
supporre che quello di Sant'Agata Feltria (denominato appunto Pietra Anellaria ovvero Pietra 
Circolare) doveva essere, all'epoca, assurto a notevole importanza.  
Pur essendo incerta la data di costruzione della Rocca, è documentabile che i Conti di Bertinoro 
fecero eseguire importanti lavori di ristrutturazione ed ampliamento nella seconda metà del 
Secolo XI. Estinti i Conti di Bertinoro, nel 1177 ritornò sotto il dominio degli Arcivescovi 
ravennati. In seguito appartenne ai Faggiolani, ai Guidi, ai Tarlati, ai Brancaleoni, ai Malatesta 
ed ai Montefeltro. 
Nel 1474, Federico da Montefeltro venne nominato, dal Papa Sisto IV, Duca e Gonfaloniere di 
S. Chiesa per cui innalzò le proprie insegne in tutti i suoi possedimenti e quindi anche nella 
Rocca di Sant'Agata Feltria che fece restaurare dall'architetto militare senese Francesco di 
Giorgio Martini. Frattanto Agostino Giovanni Fregoso prendeva in moglie Gentile Feltria, figlia 
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di Federico, ed otteneva in dote i territori santagatesi. Nel 1506, per riconoscenza dei servizi 
militari prestati in difesa del Ducato d'Urbino contro Cesare Borgia, Ottaviano Fregoso veniva 
infeudato da Guidobaldo I, per tre generazioni, della contea di Sant'Agata feltria. 
 
Questa illustre famiglia, che può vantare di avere dato alla Città di Genova ben 13 dogi, 
trasformò la rocca in signorile residenza. Doveva essere un ben imponente complesso se, negli 
anni 1631 e 1632, i Fregoso poterono ospitare i Cardinali Antonio e Taddeo Barberini con il loro 
numeroso seguito, venuti a nome dello zio, Papa Urbano VIII, a prendere possesso del Ducato 
di Urbino. Nel 1660 Sant'Agata Feltria ritornò sotto il dominio della Chiesa e fu annessa alla 
Legazione di Urbino . Nel 1715, come ci ricorda l'epigafre incisa su un portale, la rocca venne 
restaurata a spese della Reverenda Camera Apostolica per interessamento di Pietro e Marino 
Severi, santagatesi di nascita, allora Camerieri di camera e crucifieri del Papa Clemente XI. 
Il 18 gennaio 1835 un fulmine fece crollare la parte alta del mastio. Negli ultimi due secoli la 
Rocca venne adibita a Convento dei Frati Minori Conventuali, a edificio per le scuole superiori 
di ginnasio, a prigione mandamentale, a Pretura ed infine ad abitazione civile. L'importante 
archivio notarile, che raccoglieva gli atti dal 1484, è stato per legge trasferito in quello di Stato 
di Pesaro. Quando nel 1781 i Minori Conventuali di San Francesco ottennero dalla Municipalità 
l'uso della Rocca, si impegnarono a costruirvi una chiesa nel termine di due anni, il patto fu 
rispettato e così, accanto alla Rocca, sorse la Chiesa intitolata a San Francesco della Rosa.  
Venne costruita con i materiali di risulta dell'ormai abbandonato convento di San Francesco ai 
Piani. All'interno una Bella acquasantiera del XVI Secolo.  
 
Oggi Rocca Fregoso, definitivamente riaperta, è gestita dall’Associazione Pro-loco ed è sede del 
museo permanente “La Rocca delle Fiabe”.  
Il Museo 
Il percorso guidato parte da una sala introduttiva con quattro videoproiettori che presentano 
momenti topici dell’intero mondo fiabesco, interpretazioni iconografiche degli illustratori 
internazionali di tutti i tempi. Questa proposta si avvale del supporto scientifico del Professor 
Antonio Faeti, una occasione per scoprire in forma di intrattenimento la storia dell’illustrazione. 
In una proiezione il professore racconta l’intero percorso espositivo.  
Nella stessa sala sono installati ritratti di favolisti realizzati e donati dal Professore 
all’associazione Pro loco per “La Rocca delle Fiabe”, che danno l’impressione di entrare in una 
stanza affollata da volti di ogni tempo dell’enorme universo fiabesco e che svolgeranno la 
funzione di farsi riconoscere e di salutare quanti sono interessati alle loro opere: Perrault con la 
parrucca seicentesca, i fratelli Grimm, Gianni Rodari… Dalla prima stanza di Cenerentola al 
camino, attraverso altre figure di donne perseguitate tratte da illustrazioni del fiabesco, si 
passa poi al riscatto, al coronamento di un sogno, in un grande salone dove aleggiano profumi 
e incantevoli arie, dove danzano i ballerini fedelmente vestiti secondo lo stile di famosi 
illustratori, in un tripudio di colori e musica che conducono alla nuova ritrovata felicità. 
La biblioteca virtuale, di grande contenuto tecnologico e di forte impatto emozionale 
permetterà di sfogliare prestigiosi volumi e ancora la stanza con il grande tavolo touch-screen 
regalerà la possibilità di navigare alla ricerca di immagini e descrizioni fiabesche. E’ presente 
poi in uno spazio duttile per allestimenti temporanei dove si potranno esporre a quadreria 
disegni originali di illustratori con eventuali collegamenti con artisti per introdursi nel “Nido 
della Narrazione”, uno spazio raccolto dove si vivrà il momento magico dell’ascolto della 
narrazione della fiaba attraverso proiezioni. 
Scendendo al primo piano sarà possibile ammirare mostre temporanee legate al tema della 
fiaba. A pianterreno è possibile visitare un bookshop che ospita una svariata presentazione di 
testi sul fiabesco con relativa oggettistica a tema e sostare nella zona accoglienza e ristoro.  
Il Multimediale 
All’interno dell’antico castello, accanto alle realizzazioni artigianali, sono state utilizzate 
tecniche e strumentazioni multimediali, che creano un piacevole equilibrio tra tradizione e 
innovazione. 
La mostra e i contenuti proposti all’interagire dei visitatori non sono riducibili a puro e semplice 
spettacolo, ma rappresentano un’esperienza ricca di temi e spunti per riflessioni in campo 
letterario, artistico, progettuale e personale.  
Ogni immagine e ogni sensazione da essa generata, trovano ragione e origine in approfondite 
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ricerche e successive interpretazioni, capaci di immergere il visitatore in un mondo fiabesco 
dandogli la sensazione di farne realmente parte.  
Il Progetto 
Anche se di recente realizzazione “La Rocca delle Fiabe” ha origini ormai lontane, origini legate 
alla volontà dei santagatesi di creare un progetto unico per il paese, origini legate al desiderio 
di valorizzare sapientemente le prospettive e i riverberi di luce di un castello da sempre 
rimasto nel cuore di un grande studioso di arte e letteratura, origini, forse, radicate in ciascuno 
di noi, perché l’aspirazione alla fiaba risiede nell’intimo di ogni persona.  
Ideata dal Professor Antonio Faeti, santagatese di origine paterna, docente di storia della 
letteratura per l'infanzia al dipartimento di scienze dell'educazione dell'università di Bologna, 
pedagogista di fama mondiale e grande esperto di grammatica della fantasia, “La Rocca delle 
Fiabe” di Sant’Agata Feltria si propone come un baluardo, un’accademia in cui la fiaba può 
essere studiata, difesa, salvaguardata, interpretata. Il progetto, del tutto inedito nel panorama 
nazionale, è realizzato dal Comune e dall’associazione pro Loco di Sant’Agata Feltria, in 
collaborazione con la Provincia e la Regione. “La Rocca delle Fiabe” nasce dall’idea, portata 
avanti nel corso di molti anni, di realizzare uno spazio con un forte intreccio di comunicazione, 
tecnologia multimediale e realizzazioni artigianali.  
Il progetto scaturisce dall’intenzione dell’associazione pro loco di dar luogo ad iniziative che 
valorizzino il territorio e le sue bellezze artistico-architettoniche e identifica Rocca Fregoso 
come spazio naturale nel quale realizzare un allestimento permanente, in quanto “luogo 
emblematico, riassuntivo e sapientemente allusivo che la Fiaba desidera come propria 
autentica residenza”. Dopo diversi anni di chiusura parziale o totale Rocca Fregoso, a seguito di 
importanti interventi di messa a norma e ristrutturazione degli ambienti, riprende vita e ritorna 
ad essere l’elemento architettonico più caratteristico di Sant’Agata Feltria.  
L’amministrazione comunale del paese, proprietaria dell’immobile, cede la struttura in gestione 
all’associazione pro loco per la realizzazione del progetto “La Rocca delle Fiabe”, candidando 
così Sant’Agata Feltria, come suggerito dall’illustre Professor Faeti, a capitale del fiabesco, 
proprio perché “davvero inspiegabilmente, l'Italia non possiede ancora un luogo, uno spazio, 
un ambito in cui la fiaba regni sovrana, un territorio che sia solo suo, una località in grado di 
rammentare costantemente l'irrinunciabile importanza che ad essa deve essere attribuita”.  
 
Teatro Angelo Mariani  
Nell'anno 1605 Orazio Fregoso fece costruire il 
«Palazzone in capo alla piazza», attuale sede 
municipale. «Per fermare il suolo e 
maggiormente assodarlo, i Fregoso padroni della 
Terra di Sant'Agata, a spese della Comunità e 
del Rettorato, fecero fare penetranti palizzate e 
profonde fondazioni, sovra cui piantarono un 
decoroso fabbricato, di non ordinaria struttura, 
che si denominò il Palazzone e quantunque il 
terreno altre volte abbia dimostrato la propria 
instabilità, tuttavia la predetta opera non ne ha 
risentito affatto. 
La costruzione del «Palazzone» si rese 
indispensabile in quanto i Fregoso, con Aurelio, 
cominciarono a dimorare stabilmente nella Rocca 
di Sant'Agata per cui tutti gli uffici pubblici dovettero essero trasferiti nella nuova sede del 
«Palazzone» o «Palazzo della Ragione». 
Tuttavia l'articolo 1 dello Statuto per la Società Condomini del Teatro Mariani di Sant'Agata 
Feltria, approvato dall'assemblea generale dei soci nell'adunanza del 28 gennaio 1874, ci 
riferisce che il teatro venne costruito nell'anno 1723 a spese della predetta Società, 
ricavandolo dal primo piano del palazzo municipale. 
In questo periodo Sant'Agata Feltria faceva parte dello Stato Pontificio ed era compresa nella 
Legazione di Urbino la quale nominava i podestà che dovevano controllare l'esatta applicazione 
delle leggi e dei regolamenti su tutto il territorio. In tale situazione, la costruzione del teatro 
certamente dovette essere assai contrastata dal clero che non vedeva di buon occhio i 
teatranti o i commedianti, ritenuti persone di facili costumi e dubbia moralità. 
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Ed è forse per questa ragione che il teatro si dotò di rigide regole di comportamento le quali, 
fra l'altro, prevedevano: 
- il divieto di introdurre nel teatro persone vestite indecentemente; 
- il divieto di fare chiasso o di pronunciare ingiurie contro chichessia; 
- il divieto di portare fiaschi, bottiglie di vino, vivande ed altri cibi; 
- l'obbligo di stare seduti a capo scoperto. 
Il teatro, nella sua primitiva struttura, era costituito solamente dalla platea e dal palcoscenico. 
Nell'anno 1743, su incarico del prefetto della Società Condomini (sig. Massaioli), mastro 
Giovanni Vannucci cominciò la costruzione dei primi 26 palchi per un compenso di 45 scudi, 
come risulta dall'atto rogato dal notaio Giulio Lunadei in data 18 maggio 1743. 
In data 9 settembre dello stesso anno, sempre a rogito del notaio Lunadei, il Comune cedette 
al signor Antonio Maria Succi, per il prezzo di L. 30, il «sito e il muraglione posti fra il palazzo 
pubblico e la casa» dello stesso Succi, con l'obbligo ed il peso di concedere al Comune, per uso 
del teatro, un camerino che sia comunicante con il 1° piano del palazzo Municipale. 
Nella congregazione del 23 novembre 1755, la Società Condomini decise di mettere in scena, 
per il carnevale del 1756, l'opera «II Ciro riconosciuto». 
Così pure, nell'anno 1765, decise di rappresentare l'opera di Goldoni«II servitore di due 
padroni». In questo periodo, gli assegnatari dei palchi, erano tassati per un importo di 15 
baiocchi l'anno. Nel Consiglio comunale del 13 gennaio 1766 venne deliberato di alienare il 
Palazzo Pretoriale per restaurare, con il ricavato della vendita, il «Palazzone» (7).Le spese di 
gestione del teatro venivano fronteggiate con gli introiti derivanti dalla tassa di occupazione del 
suolo pubblico della Piazza Maggiore (oggi Piazza Garibaldi), del loggiato, della pesa pubblica e 
dall'affitto del teatro stesso che veniva concesso in certe particolari occasioni come ad esempio 
durante il Carnevale. 
Dal libro di Amministrazione del Teatro (9) si apprende che la gestione del Presidente Prefetto 
Francesco avv. Baffoni, dal 20/10/1838 a tutto l'anno 1845, diede un utile di baiocchi 47,42. 
Nel 1839 venne commissionata a Francesco Reggiani la dipintura del «telone della camera 
nobile». Nell'anno precedente, nell'ambito giovanile, si era venuta a formare una società 
musicale che, alla fine del 1840, prendeva il nome di ACCADEMIA (o Società) FILARMONICA, 
costituita da giovani dilettanti in musica, retta da una propria amministrazione con a capo il 
Presidente: il primo fu Giovanni Fabri. 
 
Proprio per il grande entusiasimo dimostrato da questi giovani santagatesi, lo stesso 
Presidente, con lettera datata 2/4/1841 CHIAMÒ in Sant'Agata Feltria l'allora giovane maestro 
di musica Angelo Mariani di Ravenna il quale accettò l'incarico di istruire i giovani filarmonici di 
questo Paese con decorrenza 1/5/1841. Poiché Angelo Mariani venne battezzato il giorno 12 
ottobre 1821, doveva avere non più di vent'anni quando giunse a Sant'Agata Feltria e non 
senza preoccupazioni, come ci attesta nella sua lettera autografa datata 11/6/1841. 
Certamente questo fu il primo incarico offerto al Maestro e pertanto sia dato onore e vanto alla 
Società Filarmonica Santagatese di avere iniziato la carriera di uno dei più importanti direttori 
d'orchestra italiani di tutti i tempi. 
Con lettera datata 11 giugno 1841 (12), Angelo Mariani riconoscente per l'incarico ricevuto, 
fece dono alla Società Filarmonica di «variazioni per tromba» da lui composte.I Santagatesi 
furono subito devoti ammiratori di Mariani riconoscendogli quel grande talento musicale 
proprio agli inizi di quella sua carriera che lo avrebbe visto protagonista applaudito nei massimi 
teatri Italiani ed Europei. 
Per questo ebbe riconfermato l'incarico per altre sei mesi e cioè dal 1° novembre 1841 al 30 
aprile 1842 (15) e per la sua dedizione al lavoro gli venne offerta una «doppia d'oro» 
La Struttura 
L'ingresso del teatro è stato ricavato eliminando il quarto palco del primo ordine per cui il 
corridoio laterale risulta spezzato in due tronchi. 
Poiché l'ingresso principale è posto sul lato più lungo della sala rettangolare, l'accesso alla 
platea avviene parallelamente al palcoscenico distinguendosi quindi dalla maggior parte dei 
teatri in cui l'ingresso avviene ortogonalmente. 
La cavea è a forma di U allungata, in tre ordini di 15 palchi ciascuno a cui vi si accede 
lateralmente attraverso stretti corridoi con pavimentazione in cotto legata all'assito con malta 
e gesso. 
La struttura della cavea è completamente in legno. La balconata del primo ordine presenta una 
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decorazione con fasce chiare e scure mentre quelle del secondo e del terzo ordine sono 
decorate con dipinti a tempera che raffigurano drappi di trine e pizzo sui quali si appoggiano 
festoni floreali dai colori leggiadri. Le aperture dei palchi sono rettangolari e lateralmente sono 
delimitati da colonnine dipinte in chiaroscuro. 
 
L'Antico Convento di San Girolamo 

 
E' una delle più belle chiese Santagatesi. Si 
erge su di un colle, dominato dal bel 
campanile romanico, restaurato 
dall'architetto Botticelli Santi nel 1775. 
Il portico ha delle colonnine ottagonali ed è 
sormontato da un occhio in arenaria. 
L'interno è a travatura scoperta. La prima 
pietra venne posta il 15 agosto 1560, su di 
un terreno di proprietà della Famiglia 
Giannini, in località Ospedaletto, su 

permesso accordato dal Vescovo Filonardi fin dall'ottobre del 1554 al P. Felice Tommasini. La 
Chiesa venne consacrata dal Vescovo Soriani nel 1575. 
Officinata fin dai primi tempi dai Gerolimini i quali vi si trasferirono dopo la frana del 1604 che 
distrusse il loro convento di Fontescarino. La chiesa già detta della Beata vergine delle Grazie, 
fu dedicata a San Girolamo nel 1610 quando i Fregoso commisionarono al sommo Pietro 
Berrettini da Cortona la meravigliosa Pala del Santo. Nel capo dell'opera figura al sommo la 
Madonna col Bimbo in gloria; in primo piano a sinistra San Girolamo che scrivendo appoggia 
sulla cervice del leone accosciato, , si arrovescia con ritmo spirale per Ispirarsi alla divina 
visione; a destra S. Cristina, il cui nome inequivocabilmente sta scritto sullo scollo della tunica, 
e che abbandonata per terra la leva di ferro con cui ha ribaltato spezzandolo l'idolo della 
Venere Cindia, s'inginocchia sui frammenti e con patetica invocazione si appresta a ricevere dal 
piccolo Gesù il premio della palma. 
La composizione tutta stipata, nel tipico comporre vibrante del Berrettini, sulle tre masse ora 
accennate, cui corrispondono cromaticamente l'azzurro dominante nella Madonna, il rosso nel 
S. Girolamo, i gialli fusi nella santa, si allarga e respira nello spazio sfondato sul cielo a destra, 
dove compaiono, avvolti di implacabili pagliuzze dorate, i busti dei santi Francesco d'Assisi e 
Antonio da Padova. Un capolavoro miracolosamente intatto.  
Ospitato nella struttura è il Museo delle Arti Rurali 
Il Museo si compone di due sezioni: Arte Sacra, che riunisce suppellettili e paramenti, 
provenienti dalla Chiesa e dal convento, e Arte Rurale, con finalità sociali ed educative. 
Accanto all'esposizione di vecchi manufatti di artigianato locale accoglie laboratori per 
l'apprendimento degli antichi mestieri 
 
Insigne chiesa colleggiata di S.Agata V.M. 
Circa l'anno Mille, come ricorda un marmo posto sul lato destro della navata, la Chiesa 
Collegiata di Sant'Agata Feltria venne riedificata dal Conte Rainerio Cavalca su di un 

preesistente sacello intitolato alla omonima 
Vergine e Martire catanese. Nei secoli ha 
subito numerose modifiche architettoniche: 
nell'anno 1520, a spese del popolo, al tempo 
del Conte Ottaviano Fregoso, doge di Genova, 
così come testimonia l'epigrafe collocata nel 
portale esterno dell'ingresso principale.  
Allora la Chiesa non era nell'orientamento 
attuale, ma voltata di 180 gradi, con l'entrata 
verso Sarsina. Dopo la terribile frana del 
1561, Lucrezia Vitelli, consorte di Aurelio 

Fregoso (terzo conte di Sant'Agata Feltria), modificò l'assetto della Pieve facendo aprire la 
porta d'entrata nell'interno del ricostruito paese. Subì importanti restauri agli inizi del 1700: 
nel 1710 Mons. Valerio Martorelli la riconsacra e lascia il proprio stemma nel trono centrale del 
coro. Nel 1776 la Chiesa venne nuovamente ristrutturata dall'architetto Gaetano Cassioli di 
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Rimini, mentre il milanese Giorgio Scala realizzava i pregevoli stucchi barocchi.  
Su disegno del conte Ulderico Farini, nel 1923 venne rammodernata la facciata; nel 1937 si 
ricostruì l'altare maggiore e nel 1963 fu demolita la cantoria e sostituito l'antico organo del 
1629, realizzato dal riminese Giovanni Battista. L'interno è a 3 navate con 6 cappelle.  
Si possono ammirare dipinti e sculture. 
-Nel presbiterio, scultura in terracotta policroma: gruppo statuario a tuttotondo della Pietà. La 
Madonna seduta regge sulle ginocchia il corpo inanimato del Cristo. Arte arcaizzante del tipo 
padano- Secolo XV 
-Nella terza Cappella di destra: Crocifisso scolpito a tuttotondo in legno policromo, dal corpo 
scheletrico. Arte gotica del Sec. XV 
-Nella prima cappella di destra: Battistero scolpito in legno dorato composto da ciborio a 
tempietto ottagonale, coperto da cupola su cui si leva la lanterna a 4 sfingi, recante la statua 
di S.Giovanni Battista. Nelle facce del tempietto vi sono 8 nicchie, divise da cariatidi, ciascuna 
contenente una figura in piedi: Redentore, S. Pietro, S. Paolo, S. Francesco, S. Apollonia, S. 
Agata, S. Giovanni Battista ed infine di nuovo il Redentore. Secolo XVI- seconda metà; 
-Seconda Cappella di sinistra: Statua in cartapesta con intera figura, vestita di classico 
drappeggio policromo, di S. Agata in piedi atteggiata ad indicare le simboliche mammelle 
recise che un angioletto in ginocchio regge sopra un piatto. Creazione originale di G.B. Ballanti 
Graziani di Faenza. Sec. XIX. 
 

Santuario della Madonna  dei Cappuccini 
 
Casa di preghiera e di accoglienza. 
La chiesa dei Cappuccini risale all'anno 1575, fatta 
costruire da Lucrezia Fregoso Vitelli fu dedicata al 
taumaturgo S.Antonio di Padova, è semplice con 
poche linee architettoniche ma con un'aria solenne. 
La facciata attuale della chiesa è stata costruita nel 
1940 su disegno del compianto Padre Arsenio Guidi di 

S.Agata e già nel 1933 ed ebbe il titolo di Santuario della Vergine Immacolata da Mons. 
Raffaele Santi , Vescovo di Montefeltro Nel 1786 Padre Sebastiano Ancarni da Faenza, che era 
guardiano del convento in quel tempo, pregò il pittore Angelo Angeloni di Pennabilli di voler 
dipingere un'immagine della madonna Immacolata ; Angeloni accettò l'impegno e offrì il 
dipinto in dono alla chiesa. 
Oggi come ieri quell'immagine non può lasciare indifferenti in quanto il suo atteggiamento 
riverente e raccolto "rapisce " chi la osserva e subito attirò particolare affetto e culto dei fedeli 
che cominciarono a venerarla con viva fede, grazie anche ai numerosi prodigi che si 
susseguirono e per i quali l'amore per la celeste madre crebbe negli anni. 
La madonna dei cappuccini mosse gli occhi per la prima volta nel settembre 1796 nei giorni 24, 
25, 26 davanti al santagatese Lorenzo Gobbi di Giuseppe di trent'anni circa, il 12 febbraio del 
1797 invece li mosse davanti al popolo che gridava : miracolo, miracolo! e per più mesi la 
sacra immagine mosse le sue dolci pupille alla vista dei fedeli, nel 1850 lo fece per quattro 
volte consecutive. 
Di tutti questi prodigi fu steso regolare processo, redatto in un volume di 224 pagine e inviato 
a Roma alla sacra Congregazione dei Riti, la quale mise il nulla osta per la pubblicazione; ma 
da cento anni il volume giace nell'archivio Vescovile di Pennabilli, nel Convento di S.Agata si 
trova la copia redatta nel 1944 da Padre Benigno.  
 
 
 
 
 
 
Le Fontane di Sant'Agata Feltria 
 
All'interno del centro storico si snoda il "percorso delle fontane", un itinerario attraverso le vie 
del paese alla ricerca di tre fontane opera di artisti moderni e contemporanei. 
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La Fontana della Chiocciola 
Nata da un'idea Tonino Guerra, si inserisce nel 
suo percorso “I luoghi dell’anima”, portando con 
sé il fascino della favola e il pensiero filosofico del 
poeta. La chiocciola è il simbolo della lentezza e 
della costanza, caratteristiche che esprimono 
saggezza: “procedere lentamente è il modo 
giusto per aspettare che l’anima ci raggiunga, 
andando troppo in fretta si rischia che l’anima 
resti indietro”. Questa frase, che Tonino Guerra 

ha raccolto dagli aborigeni dell’Amazzonia, può essere stimolo per la riflessione in questo 
nostro tempo frettoloso.  
La fontana è composta da oltre 300.000 tessere di mosaico policrome e dorate ed è stata 
creata dall'artista ravennate Marco Bravura. I lavori per la sua realizzazione hanno avuto una 
durata di quattro mesi e l’inaugurazione si è tenuta l’ultima domenica di ottobre 1994. 
L'originale opera si adagia lungo la scalinata che unisce la parte alta del borgo a piazza Martiri 
d'Ungheria, su cui si affacciano i saloni delle scuderie, proprio dietro quello splendido gioiello 
che è il Teatro Angelo Mariani.  
La Luna nel Pozzo 

Situata in piazza Fabri, ai piedi della gradinata che 
conduce a Rocca Fregoso, è un’antica fontana di cui si 
parla già nel 1800, quando fu ricavata in una piccola 
grotta del muro del castello, per sostituire la vecchia 
fonte non più usata e diventare così la fontana più 
importante del paese. Ristrutturata dal mosaicista 
Marco Bravura, che ha illuminato la nicchia con stelle e 

pianeti, è stata inaugurata nel 1997. 
Le Impronte della Memoria 

La incontriamo in via Benucci, nel sito di un antico 
abbeveratoio sulla strada di accesso al paese, dove 
i cittadini provenienti dalle frazioni sostavano con 
gli animali. L'area e le murature esistenti sono 
state recuperate per realizzare questa fontana, 
opera del mosaicista ravennate Marco Bravura. 
L’artista, che ha realizzato qui un variopinto 
tappeto profumato d’Oriente, ha seguito un suo 

percorso creativo, intriso, come scrive Michele Tosi nel volume “Il mosaico contemporaneo” 
edito nel 2004 da Mondadori, di una particolare sensibilità. 
 
Il Territorio di  Sant'Agata Feltria 
 
Petrella Guidi 

 
Petrella Guidi si trova nell'acclivio destro del fiume Marecchia a 
circa sei chilometri dal Capoluogo di Sant'Agata Feltria. 
Anticamente era detta Petrella dei Tiberti. La prima notizia 
risale al 1125 quando Onorio II, con propria bolla, assegna il 
Castello di Petrella specificando "novum" a Pietro Vescovo del 

Montefeltro. Il personaggio più noto è certamente Guido (Petrella Guidi - Petrella di Guido) il 
quale, nel 1297, derubò un conte della Savoia che si recava in pellegrinaggio a Roma. 
Il Cardinale Albornoz la incluse nel rettorato di Sant'Agata Feltria, ma già nel 1362 Petrella 
apparteneva ai Conti Oliva. Dopo un breve periodo in cui passò in vicariato ai Malatesta, fu di 
nuovo possedimento degli Oliva di Piagnano. Del poderoso castello, che prevedeva ben due 
distinte mura difensive, è rimasta la torre senza copertura. L'arco della porta, a tutto sesto fa 
pensare a una costruzione di epoca romanica. Ancora oggi il borgo conserva la sua originale e 
suggestiva struttura medievale. 
Oltre alla Chiesa di S Maria di Casalecchio, Petrella ha altre due Chiese, la parrocchiale di S. 
Michele Arcangelo e la Chiesa di S. Apollinare al Castello sul cui altare maggiore attorno al 
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1700 venne trasportato il muro di un Oratorio affrescato con un'immagine miracolosa della 
Vergine. 
Attorno alla torre di Petrella Guidi, recentemente restaurata, nel mese di Agosto si svolgono 
spettacoli medioevali. 
 
San Donato 

 
A due chilometri dal capoluogo, è oggi la frazione 
maggiore di Sant'Agata Feltria. La più antica notizia 
risale all'anno 1153 e annovera "Capellam S. Donati" 
fra quelle dipendenti dalla Abbazia di Mont'Ercole, 
concessa ai Camaldolesi dal Conte Raniero Cavalca di 
Bertinoro. 
Questa frazione seguì le vicende di Sant'Agata Feltria. 

La Chiesa parrocchiale, dedicata a S. Donato, è di recente costruzione. All'intern pregevole 
affresco Cinquecentesco, raffigurante la Madonna delle Grazie (immagine che operò miracoli 
nel 1615), proveniente dal soppresso e più antico Oratorio e Convento della Chiusa. Ai tre lati 
vi sono pregevoli pale. 
Dell'antico castello non rimane che un complesso completamente ristrutturato e trasformato in 
civili abitazioni. 
 
Romagnano 

 
E' la frazione più distante dal Copoluogo di 
Sant'Agata Feltria, circa Km 16, percorrendo la 
provinciale Ugrigno - Miniera - Sapigno. 
Anche se questa frazione è per la maggior parte di 
moderna costruzione, non di meno la Chiesa (Pieve) 
è una delle più antiche del territorio santagatese. 
Essa è dedicata a S. Maria Ausiliatrice e, per i noti 

fatti miracolosi avvenuti l'8 aprile 1563, è detta anche Santuario dell'Apparizione. 
Originariamente a tre navate, nel 1805 il canonico Barrocci di Sarsina, Abate di Romagnano, la 
restaurò trasformandola in un'unica navata. Non vi è dubbio che la Chiesa sia stata ricavata 
dalla trasformazione di un preesistente tempio pagano. Bellissimo è l'altare maggiore 
assemblato con pezzi, di vari periodi, di eccezionale valore archeologico. 
Reperti di epoca romanica sono incastonati nelle mura delle chiesa e della sagrestia. Altri sono 
stati trasportati nel Museo Nazionale di Sarsina. Sempre, in sagrestia, notevole un crocifisso 
gotico arcaizzante. 
Maiano 

 
Figura tra i castelli elencati nelle proprietà di Buonconte 
a seguito dei patti tra i Carpegna e la città di Rimini. E' 
citato anche nel diploma di Ludovico il bavaro del 
29/03/1328 e in quello successivo del 15/02/1329. Il 
castello sorgeva nella parte alta dell'abitato detto 
Castello di Sopra. 
A settentrione, di fianco alla chiesa parrocchiale 

dedicata a S.Maria Assunta. 
L'attuale Chiesa, anche se si continua a chiamare di S.Maria Assunta, non è l'antica 
parrocchiale, ma un'altra chiesa dedicata ai SS. Pietro e Paolo. Infatti l'Allora parroco di Maiano 
Francesco Podeschi, in una lettera del 1696, asserisce che il nuovo "Breve" per l'erezione della 
Compagnia del SS. Rosario doveva essere fatto non per la "parrocchia antica, quasi derelitta" 
ma per la Chiesa Parrocchiale sita nel castello di Maiano intitolata ai SS. Pietro e Paolo. 
Maiano è da ricordare, soprattutto, perché fu centro, fin dai tempi più antichi, di escavazioni di 
pozzi per l'estrazione dello zolfo, minerale assai ricercato nell'antichità ed ancora di più nel 
Medio Evo, dopo la scoperta della polvere da sparo. I più importanti pozzi erano di proprietà 
dei Fregoso e si trovano in località Casalbono e sull'acclivio sinistro del Fanante. Ancora oggi la 
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zona è battuta da collezionisti per la particolare ricchezza di minerali che si possono trovare 
affioranti dal terreno. 
Pereto 

 
Centro antichissimo perchè nominato nel 
placito feltrano dell'885.Nel 1328 figura tra i 
possedimenti dei Faggiolani.dal 1356 viene 
unita a Sant'Agata Feltria.la piccola torre 
esistente attualmente sullo sperone di roccia 
che domina il borgo di Pereto, sembra essere 
una tarda costruzione edificata, forse, sul luogo 
dell'antico castello. 

Rocca Pratiffi 
 

Anticamente erano due castelli distinto: 
quello di rocca e quello di Pratiffi. Nel 1244 
era feudatario Griffolino. Fin dal 1356 fu 
sempre soggetta a Sant'Agata Feltria della 
quale seguì le vicende storiche. 
La chiesa è intitolata a S.Donato di cui 
conserva le reliquie donate dal Marchese 
Orazio Fregoso e risale al XIV Secolo. 
Attualmente si possono ammirare imponenti 

ruderi dell'antico castello: sono ben visibili i torrioni e il camminamento delle guardie. 
Il suggestivo borgo, anche se in questi ultimi anni è stato impunemente manomesso, è ben 
conservato.  
 
 
 

CASTELDELCI 
dove Emilia-Romagna, Marche e Toscana si incontrano 

 
Castel d’Elci (Castrum Illicis), oggi Casteldelci non è più un remoto ed isolato Comune ma 
bensì punto d’incrocio di tre Regioni: Marche, Toscana ed Emilia Romagna che a seguito di un 
referendum popolare dell’agosto del 2009 è stato definitamente aggregato alla Regione Emilia 
Romagna. Situato alle falde del Monte Fumaiolo, sorgente del Tevere (fiume sacro ai destini di 
Roma), vanta una storia ultramillenaria che ebbe influenze culturali dalla vicina 
Toscana. Piccola e defilata, la valle del torrente Senatello (convalle del fiume Marecchia) 
presenta testimonianze di un popolamento che si spinge sino alla preistoria. 
 
Colonizzata in epoca romana attraverso lo sviluppo di forme insediative minori (un vicus, 
alcune fattorie e strutture artigianali) vede il suo massimo sviluppo durante il basso Medioevo, 
contestualmente all’affermarsi dei Signori di Casteldelci e della Faggiola, che qui ebbero 
origine. È ormai noto che Casteldelci fra il 1250 ed il 1350 è stata la terra d’origine dei nobili 
della Faggiola, il cui personaggio più illustre fu UGUCCIONE, prode condottiero e amico di 
Dante Alighieri, signore di Pisa Lucca e Arezzo, il quale scese a difendere gli ideali ghibellini 
lungo il Marecchia fino Rimini. 
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Visto il legame tra Uguccione e Dante Alighieri è storicamente provato che il Sommo Poeta fu 
ospite del condottiero Uguccione nel suo castello della Faggiola di Casteldelci, esule per ragioni 
politiche da Firenze, terminò il suo viaggio a Ravenna ove morì e tuttora riposa. Nacque a tal 
proposito la Casa Museo “Sandro Colarieti” collocata in un cinquecentesco palazzo cittadino nel 
quale è possibile visitare la sezione archeologica. Rinnovato ora negli spazi e negli allestimenti, 
presenta al suo interno reperti provenienti da ricognizioni territoriali e scavi stratigrafici: quello 
delle necropoli romane di Pescaia (seconda metà II secolo - prima metà III secolo d.C.) e 
Calanco (III secolo d.C.) e quello del castello di Faggiola Nuova (fine XIII secolo – prima metà 
XV secolo). 

 
Casa Museo “Sandro Colarieti” – museo archeologico “Uguccione della Faggiola” 

 
La Casa-Museo è anche sede della Biblioteca degli scrittori 
del Montefeltro che custodisce i manoscritti più preziosi 
dell'Archivio Comunale. 
 
Sezione Archeologica 
 
Nelle sue sale sono esposte le testimonianze archeologiche 
più significative del territorio, dall'età Preistorica al 
Rinascimento, come ad esempio manufatti litici, reperti 

ceramici, monete e altri oggetti in bronzo. 
La collezione archeologica è organizzata secondo una lettura storica in ordine cronologico. 
Le prime vetrine espongono i reperti dalla Preistoria all'Età del Ferro e i materiali rinvenuti 
negli scavi delle necropoli di Pescaia e di Calanco. 
Questi ultimi, insieme ad alcune tombe ricostruite, formano il nucleo più importante del 
museo: incensieri, olle, bacili e corredi funerari finemente restaurati, come lucerne, piatti, 
coppette e ciotole in ceramica, comune e verniciata, risalenti alla seconda metà del II secolo 
d.C. - prima metà del III secolo d.C. L'esposizione prosegue con reperti di età romana, 
testimoniati da una ricca serie di monete e da materiali ceramici provenienti dalle abitazioni 
rurali disseminate nella Valle del Senatello: frammenti di vasi, coppe, anfore, bicchieri, chiavi, 
fibule, altri oggetti in bronzo e in piombo. Infine la sezione medievale ospita testimonianze 
dall'XI al XIV secolo in ceramica e metallo: punte di freccia e di balestra, un falcetto, uno 
stiletto in ferro, frammenti di brocche, boccali, vasi. Il museo raccoglie anche le mappe 
catastali più antiche del Montefeltro. Si tratta di grandi mappe del territorio di Casteldelci, 
risalenti al 1793. 
 
Sezione di Storia Contemporanea 
 
Nella primavera-estate del 1944 il territorio di Casteldelci venne travolto dalla furia della 
guerra. Dai primi giorni di aprile alla fine di luglio oltre cinquanta civili inermi furono uccisi dai 
nazi-fascisti, in una catena di eccidi che sconvolsero, in un attimo e per sempre, le aspettative 
e i progetti di vita delle popolazioni del luogo. Un'intera comunità fu costretta a misurarsi con 
l'orrore e nulla fu più come prima. I sopravvissuti, i parenti delle vittime, sopraffatti dal dolore, 
per molti anni hanno rimosso l'evento, relegandolo nei recessi della memoria. Ma, anche le 
tragedie più terribili se vogliamo che non si ripetano, non vanno dimenticate. 
Per questo, è stata allestita la prima sezione della Casa Museo dedicata alla storia 
contemporanea. Il percorso della memoria parte dalle sale espositive e si sviluppa nel 
territorio, a collegare le principali località sconvolte dalle stragi: Fragheto, Ponte "Otto Martiri", 
Gattara. Attraverso oggetti, immagini e documenti intendiamo riproporre quella realtà nei 
momenti della vita quotidiana - il lavoro, la festa, le foto d'epoca - e delle vicende storiche 
legate alla seconda guerra mondiale - la battaglia di Calanco, la strage di Fragheto, i bollettini 
militari, le testimonianze dei superstiti, le sentenze dei tribunali. 
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Parco della rosa grande 
Il parco è stato ricreato circa 10 anni fa, sulle 
ceneri di quello preesistente del 1930,  ma 
che giaceva in stato di abbandono, il parco 
della rimembranza “la grande rosa” nasce 
per celebrare il 50° anno della costituzione 
italiana,  a ricordo dei dispersi di tutte le 
guerre. 
 
Sorto in località Mercato di Casteldelci, in 
un piccolo spiazzo a cui fa da corona un 
piccolo bosco di ippocastani, e dove si trovano 
anche i resti di una piccola cappella, a ricordo 
del monastero che sorgeva li accanto, qui gli 
scolari della scuola “maria gabrielli” 
nell’ambito del progetto “cenotafio” ( tomba 

vuota appunto), affissero ai tronchi degli alberi targhette di terracotta a ricordo, e ora vi e’ 
anche una lapide  di ferro battuto con i nomi dei  soldati locali morti o dispersi durante i due 
conflitti mondiali,  e al centro dello spiazzo una grande rosa di ferro battuto, con ai piedi la 
scritta  “in ricordo di tutte le guerre”. 
 
Torre campanaria  

 
Situata nel centro storico del paese, risale al 1100 ed è la più 
alta delle torri civiche del comune. 
Originariamente dotata di funzione difensiva, in seguito 
divenne un campanile. 
 
 
 
 
 

 
Torre di Gattara 

E' stata costruita intorno al 1100. 
 
La possente torre a base quadrata testimonia la presenza di una 
antica fortificazione, della quale sono rimaste poche altre tracce 
murarie. La torre è inserita in un borgo di eccezionale valore 
architettonico. 
Poggia direttamente sulla roccia e si eleva sopra l’abitato. L’attuale 
struttura sembra riferibile alla seconda metà del Trecento. 

  
Ponte Vecchio Medievale 

 
 
 
Si trova all'inizio della strada che sale verso il paese subito dopo la 
frazione Giardiniera. 
Costruito in legno ai tempi dei Romani, era all’epoca il secondo ponte 
nella Valle del Marecchia dopo quello di Tiberio a Rimini. 
È stato più volte ricostruito o rimaneggiato, l’ultima nel 1790, ma 
conserva il suo impianto medievale. 
È un piccolo gioiello che si fonde con il paesaggio fluviale e con gli 
affioramenti arenacei che caratterizzano la zona. 
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Nei dintorni 
 
Fragheto 
Piccolo borgo tristemente famoso per la strage nazista dell'aprile 1944 nella quale i tedeschi 
sterminarono la popolazione causando 33 morti. 

 
Si tratta di un piccolo borgo nel quale, nell'aprile 1944, i 
tedeschi sterminarono la popolazione causando 33 morti. 
A ricordo di questa triste vicenda è nata nel 2004 
l'Associazione "Il borgo della Pace". 
  
Arroccato sulle colline dell'Appennino tosco-romagnolo-
marchigiano, frazione del comune di Casteldelci, diventò il 7 
aprile del 1944 il fulcro di una strage inumana e proprio per 
questa resterà nella storia e nella memoria dell'uomo per 
sempre. Paese di settanta anime, verrà decimato e 

devastato dalla ferocia dell'uomo e dalla crudeltà della guerra. 
A più di 60 anni da quel tragico giorno ancora il mistero avvolge la vicenda e la domanda 
inevitabile non ha ancora risposta: perché? 
E poi ancora: perché proprio il piccolo borgo di Fragheto? Chi ordinò e compì la strage? E 
perché i principali inquisiti furono assolti e i principali accusatori ritrattarono? 
Il volume di Marco Renzi cerca di dare una nuova luce a questo tragico episodio riportando e 
analizzando documenti storici, testimonianze, ricordi e ricerche. Proprio per dare una risposta 
alle domande, le principali fonti di cui si avvale l'opera sono documenti d'archivio fino ad oggi 
sconosciuti agli storici. 
 
Senatello 

Piccolo borgo medievale nella parte più interna del 
comune di Casteldelci.  
 
Il piccolo borgo di Senatello è una frazione del comune 
di Casteldelci situata a pochi chilometri dal Monte 
Fumaiolo (dove nasce il Tevere) e le Balze di 
Verghereto. 
 
Vicino il borgo scorre l'ononimo affluente del Fiume 
Marecchia, che nasce dalla confluenza tra i Fossi 
Petroso e Bigotta che scendono dal versante sud-est del 

Monte Fumaiolo. 
Nel primo tratto presenta un elevato dislivello ed è interrotto da numerose briglie. 
Attraversato Casteldelci, si allarga pianeggiante tra gli ampi ghiareti tipici dell’Alta 
Valmarecchia. 
 
Borgo di Poggio Calanco 
È un caratteristico borgo di case contadine in pietra, collocato in una posizione fantastica dal 
punto di vista panoramico. La vista spazia sulla valle del Senatello e sull’inizio della Val 
Marecchia. 
E’ in stato di abbandono da circa quarant’anni ed è raggiungibile soltanto a piedi. 
 
Torre del Monte 
Antica e atipica torre circolare di vedetta, databile al XIII secolo, non è posizionata su un 
rilievo e sembra mimetizzarsi nel paesaggio. 
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