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Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, 
 
di 4.847 ettari, è situato nelle Province di Pesaro-Urbino e di Rimini, ai confini con l'omonima 
riserva naturale toscana che ricade nel comune di Sestino (AR); compreso nell'antico territorio 
del Montefeltro. Il paesaggio, collinare-montuoso, è interessato dai rilievi dei Sassi Simone e 
Simoncello, Monte Canale, Monte Palazzolo con quote comprese tra i 670 m s.l.m. e i 1415 m 
s.l.m. del monte Carpegna, vetta del parco e spartiacque tra la Valle del Foglia e la Val 
Marecchia. 
Costituito da sedimenti marini terziari, depositatisi nel Tirreno settentrionale, costituisce un 
frammento delle falde rocciose appenniniche che, emergendo dal mare e traslando da 
occidente ad oriente, sono andate via via frammentandosi e oggi presenti in affioramenti, 
lungo tutta la catena appenninica, dal Casentino al Monte Fumaiolo e fino all'Adriatico, e 
terminano a settentrione con la rupe del Monte Titano a San Marino. 
Secondo un cronista del Settecento dalla sua sommità sarebbe stato possibile vedere la costa 
dell'Adriatico da Venezia ad Ancona. Sembra debba l'origine del suo nome ad un eremita 
venuto dall'oriente, detto appunto "Simone", che stabilì qui la sua isolata dimora spirituale. 
Come dimostrano i reperti rinvenuti sull'altopiano il sasso fu frequentato fino dall'età del 
bronzo.    
 
 
La presenza dell’uomo sui Sassi Simone e Simoncello risale all’età del bronzo, attorno al 1000 

a.C., come testimoniano alcuni interessanti reperti ora 
conservati nel museo di Sarsina. 
Furono probabilmente rifugio per le popolazioni 
durante le incursioni longobarde e bizantine, ma 
l’asprezza del clima non rese facile uno stabile 
insediamento dell’uomo.  
La posizione strategica del sito, fu la principale causa 
dei successivi insediamenti umani nella zona del 
Sasso Simone; i Benedettini nel XII secolo, i 
Malatesta nel XV ed i Medici alla fine del XVI. 
Ai primi si deve la costruzione di un’abbazia dedicata 
a Sant’Angelo, una cappella di epoca longobarda (San 
Michele Arcangelo-Sant’Angelo era il protettore dei 

longobardi). 
Nuovo e ultimo tentativo di ripopolamento fu messo in atto da Cosimo I nel 1566, 
ripercorrendo un obiettivo politico e strategico di Malatesta Novello, signore di Cesena e 
Sestino.  
Il duca de’ Medici era già stato al governo di buona parte del Montefeltro intorno al 1520 e, 
nella politica di riorganizzazione del territorio, la costruzione di una città-fortezza era un valido 
baluardo per il raggiungimento del mare Adriatico.  
Questa città-fortezza sorse con criteri urbanistici tardo-rinascimentali; contava circa 50 case di 
uguali dimensioni compresa la residenza del capitano, il tribunale, le prigioni e una cappella in 
aggiunta alla vecchia chiesa.  
Erano presenti casematte, depositi d’armi e munizioni, un forno, una fucina, una buca di 
fusione, un portico per il mercato settimanale e due porte d'accesso.  
Diverse strade collegavano il Sasso con i castelli vicini, e una "maestra" selciata, comunicava 
direttamente con Firenze.  
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L'idea strategico-militare di creare una città-fortezza sul Sasso crollò quando il peggioramento 
climatico rese pressoché impossibile la vita a quote così elevate;quel periodo fu soggetto ad 
una mini era glaciale, che portò ad alcuni decenni di inverni rigidissimi ed estati piovose. 
Nel 1627 la fortezza contava 46 abitanti e cinquant'anni dopo, alla fine del XVII secolo, ormai 
deserta, fu disarmata.  
Soltanto una strada lastricata ed alcuni ruderi rimangono oggi a testimonianza dell'ambizioso 
insediamento. 
 
Flora e fauna 
Percorrendo i sentieri del Parco del Sasso Simone e Simoncello ci si accorge dell'estrema 
diversificazione della vegetazione presente. L'area intorno ai due Sassi è occupata da un bosco 
a dominanza di cerro, esteso più di 800 ettari, carpino bianco e nero, aceri, frassino, sorbo 
montano e domestico. Sono presenti boschi a nocciolo e acero sul Monte Carpegna e a est del 
Sasso Simone. Nel sottobosco crescono numerose specie erbacee tipicamente forestali come il 
baccaro comune, mentre sui margini della foresta prospera il fiordaliso montano, specie altrove 
rara. Nei boschi posti alle quote superiori ai 1.000 m, dove il clima è più fresco, compare 
predominante il faggio, accompagnato dall’acero di monte e talora dal tasso, dall’acero riccio, 
dal maggiociondolo alpino e dall'agrifoglio. Sul versante orientale del Monte Carpegna è stato 
realizzato, nella prima metà del XX secolo, un rimboschimento, utilizzando soprattutto pino 
nero; questo bosco, benché artificiale, possiede un suo valore estetico ed ambientale, 
includendo nei tratti non troppo folti varie essenze arboree ed erbacee della flora spontanea. I 
pascoli del Monte Carpegna, posti a quote intorno ai 1200 - 1400 m derivano da antichi tagli 
del bosco di faggi e probabilmente d’abeti; all’inizio della primavera il verde di questi prati si 
tinge del colore del croco, a cui seguono variopinte orchidee e da ultimo il colchico, alla fine 
dell’estate.  
Il Parco è dimora di numerose specie di animali selvatici (lupo, volpe, tasso, donnola, fain, 
puzzola). Tra gli ungulati, troviamo il capriolo, il daino e il cinghiale. Tra i mammiferi più 
piccoli, sono frequenti lo scoiattolo, il topo selvatico, il toporagno, l’arvicola, il moscardino, il 
ghiro, la talpa comune ed il riccio. Anche l’istrice, il più grande roditore della fauna italiana, 
abita il territorio del Parco Naturale così come la lepre e diverse specie di chirotteri. Tra gli 
anfibi, possiamo annoverare il tritone crestato e quello punteggiato, la rana rossa e la rana 
verde, la raganella ed il rospo comune che si possono incontrare negli stagni effimeri e negli 
abbeveratoi nei pressi dei pascoli, mentre il geotritone predilige anfratti umidi e freschi. Al di 
fuori del Parco, ma comunque in prossimità del Sasso Simoncello, è stata osservata anche la 
Salamandra pezzata.  Tra i rettili, la vipera comune, il biacco, il saettone, la biscia dal collare, 
la lucertola muraiola e campestre, il ramarro, la luscengola e l’orbettino. Molti i rapaci: lo 
sparviere, l’astore, il gheppio, la poiana, l’aquila reale, il falco pellegrino, il lanario, il biancone, 
il lodolaio, il falco pecchiaiolo, l’albanella il barbagianni, il gufo comune, l'allocco e la civetta, e 
di passaggio o durante il periodo invernale, troviamo il falco di palude e l’albanella reale. La 
sera sono presenti numerosi rapaci notturni come il Barbagianni e la Civetta.  
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Carpegna 
 
Quale giocondo spettacolo offriva il Montefeltro nelle età di mezzo! Foreste di Pini e di Abeti 
rivestivano i suoi colli e i suoi monti; ogni colle aveva il suo castello merlato; ogni castello 
lanciava al cielo le sue torri; a piè del colle, il borgo di Carpegna con le sue belle casine divise 

da strette vie; in alto la rocca turrita 
con varie cinte di mura [...]; 
(A. Tani, S. Francesco nel 
Montefeltro, 1926) 
 
Se vuoi trascorrere una vacanza 
serena che ti lasci un buon ricordo, 
indipendentemente dal tempo che 
hai a disposizione, è importante che 
tu scelga un luogo che unisca solide 

tradizioni storiche, culturali e gastronomiche ad una ricettività moderna che non ti faccia 
rimpiangere le comodità della città. In questo modo sei libero di scegliere il tuo soggiorno 
personalizzato: rustico o comodo, d'epoca o moderno. 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.  
 
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.  
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pennabilli 
 

 
Edificata sulle emergenze rocciose della Rupe e del 
Roccione, Pennabilli è una caratteristica cittadina 
dall’impianto medioevale. Deve il suo assetto urbano 
all’unione di due antichi castelli, quello dei Billi sopra la 
Rupe e quello di Penna sopra il Roccione. 
 
Il territorio circonvicino è stato abitato sin 
dall’antichità, vedendo succedersi gli umbri, gli 
etruschi e i romani i quali incrementarono l’antico asse 
viario di fondovalle ed il Vico Messa. 
 
Ma è con  il fenomeno dell’incastellamento, intorno al 

Mille, che l’abitato si sviluppa. Prima diviene feudo dei Carpegna, poi dei Malatesta dei quali è 
probabilmente la “culla”, prima che questa famiglia scendesse a Verucchio e Rimini. 
 
Nel corso del 1300 i due Comuni autonomi di Penna e Billi si uniscono, dando luogo ad una sola 
entità comunale, come raffigurato nello stemma comunale ove si vedono due torri sormontate 
dall’aquila feltresca. In quel periodo inizia altresì la realizzazione delle mura e delle porte 
cittadine che segnano ancor oggi i contorni dell’abitato. 
Nello stesso secolo la comunità di Maciano si aggrega a quella di Pennabilli, mentre Soanne 
passa a far parte del Comune di Pennabilli nel corso del XV secolo, formando il nucleo 
dell’attuale Comune. 
 
L’appartenenza al Ducato d’Urbino segna il destino marchigiano del centro, realizzando quel 
legame costante della comunità pennese con la famiglia dei Montefeltro prima e dei Della 
Rovere poi. 
Nel 1570 il Papa San Pio V,  Patrono della Città di Pennabilli,  trasferisce da San Leo la sede 
della Diocesi del Montefeltro, oggi denominata S. Marino Montefeltro. La presenza della diocesi 
caratterizza fortemente la cittadina dal punto di vista urbano: la Cattedrale, il Santuario di 
Sant’Agostino con il monumento della Madonna delle Grazie, il Convento delle Agostiniane, la 
Chiesa e l’Ospedale della Misericordia, sono beni culturali che ancor oggi possiamo ammirare. 
 
Dal punto di vista sociale la costante presenza di un folto clero, del vescovado, del seminario 
feretrano, di numerose confraternite, rendono invece il carattere cittadino particolarmente 
legato alla religiosità, tratto che si esprime anche nelle sacre rappresentazioni di carattere 
popolare. 
La forte emigrazione degli anni cinquanta e sessanta spopola le campagne e riduce la presenza 
della popolazione residente, delineando cosi l’attuale consistenza del Comune che vede in una 
superficie di 63 km con circa 3200 abitanti residenti nel centro e nelle otto frazioni. 
 
Pennabilli è oggi una tranquilla cittadina che vive di piccola industria, d’artigianato, di servizi; 
ma soprattutto vuole imporsi quale centro per un turismo ambientale e culturale. 
L’ambiente naturale, infatti, offre un contesto ideale per un soggiorno in cui vivere la natura. Il 
Parco del Sasso Simone e Simoncello, costituito per il 50% dal territorio comunale di 
Pennabilli, vuole essere un centro di soggiorno naturalistico di prima importanza nel centro 
Italia. 
Le numerose testimonianze del passato, il patrimonio monumentale e artistico presenti nel 
paese e nelle frazioni, creano un percorso culturale di prestigio avvalorato da numerosi eventi 
culturali e spettacolari nel corso dell’anno quali la Mostra Mercato dell’Antiquariato, Artisti in 
piazza, le feste paesane legate ai prodotti tipici. 
 
Importanti e diversi i musei nel comune: dal Museo Diocesano con la raccolta d’opera d’arte 
religiosa al Museo dell’Informatica e del Calcolo, dal Museo del Parco Naturale al Museo Diffuso 



dell’Anima di Tonino Guerra le cui singolari realizzazioni in Pennabilli e nella valle riscuotono 
particolare attenzione ed ampi consensi. 
 
Ritrovamenti archeologici fanno risalire i primi insediamenti umani nel territorio di Pennabilli 
all'epoca etrusca e romana. Durante le scorrerie barbariche della metà del I millennio d.C., le 
due alture impervie su cui sorge il capoluogo 
(ora chiamate "Roccione" e "Rupe"), servirono da rifugio alle popolazioni stanziate nei dintorni 
e lungo il fiume Marecchia. Ebbero così origine le comunità di "Penna" e "Billi" i cui toponimi 
(l'uno derivante dal latino "Pinna", vetta, punta, l'altro da "Bilia", cima tra gli alberi) fanno 

riferimento alla caratteristica conformazione dei due colli. 
Secondo un'altra teoria "Billi" deriverebbe, invece, dal nome del 
dio etrusco del fuoco "Bel", venerato in un tempio divenuto, in 
era cristiana, chiesa di San Lorenzo (martire del fuoco). 
 
Nel 1004 un discendente della famiglia Carpegna 
soprannominato "Malatesta", forse perché testardo e 
scapestrato, cominciò la costruzione della rocca sul Roccione: 
era la nascita del celebre casato che, sceso da Penna prima a 
Verucchio e poi a Rimini, avrebbe assoggettato tutta la 
Romagna. L'unione con il vicino castello di Billi avvenne solo nel 
1350 con la posa della "pietra della pace" nella piazza del 
mercato sorta tra i due nuclei abitati. Il nuovo comune passò più 
volte sotto l'influenza dei Malatesta, dei Montefeltro, dei Medici e 
dello Stato Pontificio. Nel 1572, con il trasferimento della sede 
vescovile da San Leo, papa Gregorio XIII lo insignì del titolo di 

"Città". Pennabilli è tuttora sede della diocesi di San Marino-Montefeltro. 
E' da ricordare la venuta, il 15 giugno 1994, del XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso che ha visitato 
la casa natale di padre F. Orazio Olivieri in occasione del 250° anniversario della morte del 
cappuccino missionario nel Tibet. Dal 1970, ogni anno nel mese di luglio, presso palazzo 
Olivieri si tiene la Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato, una delle prime e più qualificate 
rassegne italiane. In giugno la città, che fin dai cartelli sulle vie d'ingresso si definisce 'Amica 
degli artisti di strada', ospita un Festival busker. 
 
Il monastero di Pennabilli è stato costruito nel secolo XVI sulle rovine del Castello di Billi, in 

seguito a donazione della famiglia Lucis il cui stemma è situato 
all'interno della porta. Le prime monache, venute da Rimini, 
appartenevano all'Ordine domenicano. Dopo gli sconvolgimenti 
dell'epoca napoleonica fu riaperto dalle Agostiniane. Di seguito, 
pubblichiamo i 3 capitoli del volumetto "VICENDE DI UN 
MONASTERO" basato sui documenti raccolti da don Amedeo 
Potito e tradotti in lingua d'uso, nel 1995, da Palmiero Caroni. 
 
 

 
Pennabilli e il Tibet 
Padre Francesco Orazio nasce a Pennabilli nel 1680, ultimo di tre fratelli, dalla nobile famiglia 
degli Olivieri. A 20 anni, terminati gli studi classici, entra nel monastero dei Cappuccini di 
Pietrarubbia. Durante il suo periodo di noviziato la Sacra Congregazione di Propaganda Fide 
decreta lo stabilimento di una missione nel Tibet. L'ordine dei Cappuccini della Marca di Ancona 
(l'attuale regione Marche) viene destinato a fornire i missionari (1703). I confini di questa 
nuova unità ecclesiastica, a causa delle scarse conoscenze geografiche sono vagamente 
descritti. Il decreto infatti estendeva la nuova missione "..in direzione delle sorgenti del Gange 
verso il regno del Tibet..". I primi missionari partono nel 1704 e dopo inenarrabili fatiche 
giungono a Lhasa il 12 giugno 1707. Alla fine del 1711 Padre Domenico da Fano, prefetto della 
missione, decide di ritornare a Roma; la vita in Tibet è durissima, i padri sono senza soldi e 
rischiano di morire di fame. A Roma la missione viene riorganizzata. Viene decisa l'apertura di 
stazioni missionarie a Chandernagore nel Bengala, a Patna sulla via del Nepal, a Kathmandù e 
naturalmente Lhasa. Nell'autunno del 1712 partono nuovi missionari alla volta di Lhasa, tra 



questi il Padre Francesco Orazio Olivieri della Penna, che sarebbe poi divenuto la colonna 
portante della missione, la più forte personalità della sua storia e l' unico tibetologo degno di 
questo nome. Il 1 ottobre 1716 i padri sono di nuovo a Lhasa, dove incontrano il pistoiese 
padre Ippolito Desideri, un gesuita arrivato qualche mese prima. Riprendono l'opera di 
evangelizzazione e di pratica medica, ed il prefetto ricevuto dal Reggente Lha-bzan Khan gli 
spiega chiaramente il motivo della loro missione. Il reggente, comprensivo ed interessato, li 
invita prima di tutto a perfezionarsi nella lingua.  
A tale scopo il Padre Orazio della Penna ed il gesuita padre Ippolito Desideri si stabiliscono nel 
grande monastero-università di Sera. Un Lama istruito viene loro assegnato come maestro. 
Qui i due padri possono apprendere la lingua colta, discutere liberamente con gli altri monaci 
ed avere libero accesso all'importante biblioteca del monastero. 
E' al monastero di Sera che padre Orazio incomincia la compilazione di un dizionario Tibetano-
Italiano, fatto direttamente sui testi tibetani e quindi riferentesi alla lingua letteraria. Nel 1732 
il dizionario consiste di circa 33000 vocaboli. Passata la bufera dell'invasione dzungara (1717-
1720) i padri sono ben conosciuti a Lhasa. 
 Il "Lama testa bianca", così era chiamato il Padre Orazio, si è molto perfezionato nella lingua 
tibetana sia scritta che parlata, è in buoni rapporti con il Dalai Lama e K'an-c'en-nas il nuovo 
reggente. L'altro Cappuccino, Padre Giovacchino da S.Anatolia, esercita con successo e 
gratuitamente l'arte medica. 
 
Nel 1994, Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama, visitò Pennabilli per celebrare il 250º anniversario 
della morte del missionario: in quell'occasione scoprì una lapide sulla facciata della casa natale 
del frate cappuccino. 
Nel 2005 si ebbe una seconda visita del Dalai Lama, durante la quale fu inaugurata una 
struttura metallica a ricordo del missionario pennese Orazio.  
Posta sul colle che domina il paese, è composta da una campana affiancata a tre mulini di 
preghiera tibetani o manikorlo (liberamente azionabili dai visitatori). La campana è il calco 
della campana originale della missione di padre Orazio in Tibet. Ciascun mulino di preghiera 
presenta in rilievo il mantra buddhista Oṃ Maṇi Padme Hūṃ (in sanscrito ॐ म�ण पद्मे हँू,) cioè 
Salve o Gioiello nel fiore di loto. 
 Secondo la religione tibetana, il gesto di far ruotare un mulino di preghiera assume il 
significato di un'invocazione rivolta verso il cielo, proprio come il suono di una campana. 
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