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UNA SCONOSCIUTA PIEVE LONGOBARDA 

PRESSO BAG.NOREGIO 

Nell'alto Medioevo le strade abbandonano sovente i trac, 

ciati romani - comodi ma artificiali, di dispendioso impianto, 

di costosa manutenzione - e tornano a percorrere i tortuosi 

tratturi preistorici, legati alle accidentalità del terreno, sugge

riti dall'agibilità dei passaggi e dei guadi, cioè dalla natura, e 

perciò non costosi di impianto ed economici quanto alla manu

tenzione. Tale è anche il caso per quella strada che percorre il 

tratto di altipiano sito sulla prima balza al di sotto del castel

liere villanoviano di Monterado,1 sito tra il 6
°

e 1'11° km. del

l'attuale via umbro-casentinese, a settentrione di Montefiasco

ne, in territorio di Bagnoregio. Tale strada, a partire da Orvie

to, discendeva verso la sponda meridionale del Lago di Bolse

na e raggiungeva Tuscana, l'odierna Tuscania. È uno degli in

numerevoli diverticoli, o itinerari alternativi, della grande Via 

Francigena, che d'oltralpe portava a Roma e qui si ricongiun

geva alle strade per la Puglia, cioè per i porti d'imbarco per 

la Terra Santa.2

Nella zona da noi 1 .. ilevata 3 essa coincide esattamente con

un antico tratturo prima villanoviano e poi etrusco, abbando

nato quando entrò in uso la via Cassia. Penetrato in territorio 

1 M. CAGIANO DE AZEVEDO, Una città villano1,ia.na recetztemente identi

ficata, in <<Atti CeSDIR>> III ( 1970-71 ), p. 71s.
2 R. ANDREOTTI, Le comurzicazioni antiche di Pa1"1'11a co11 il Ti1"reno, 

in <<Bull. Com.>> LV (1927), p. 225ss.; S. Qu1L1cr GIGLI, Tuscana, For,na
ltaliae VII,I, 2, Roma 1970, p. 17; · J. RASPI SERRA, Tuscania, Roma 1971, 
p. lOss.

3 Con il Centro di studi bonaventuriani in collegamento con il Cen
tro di studi etruschi e italici. 
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bagnorese al guado del fosso di Arlena, proseguiva in linea qua

si diretta attraverso· le località Palombaro, Ceccorabbia, Girella, 

per salire in costa alla Capraccia, antica Caprafìca,4 onde var

care più agevolmente il fosso della Melona - forse con un pon

ticello - e continuava poi verso Castragatti, Porar10, Orvieto. 

Su una piccolissima spianata, prima di varcare il 1·osso, all'al

tezza del km. 10,600 dell'attuale strada umbro-casentinese, sulla 

destra, furono rinvenuti alcuni anni or sono, durante lavori di 

sbancamento di terre, i -resti di un edificio in blocchi di tufo, 

che fu completamente smantellato (si dice) e di cui si sono sal

vati alcuni frammenti di decor�zione scultorea. 

F1G. 1 - Capraccia (Ba
g·noregio ): f1rammento di 

ambone. 

Il più importante di essi, un frammento di ambone (fig. 1 ),' 

è murato sulla facciata della stalla Ceccariglia nello stesso ahi� 

tato della Capraccia. Lungo alla base circa cm. 35, è alto al

trettanto, contiene la parte posteriore di un grande uccello, un 

pavone e, negli spazi di risul:ta, due uccelli minori, uno dei qua

li becca qualcosa che potrebbe essere anche un grappolo d'uva. 

Più che una scultura, è un disegno inciso, non di qualità ec

celsa, anche se abbastanza vigoros10. 

4 G. CAPOCACCIA - F. MACCHIONI, Statuto della Città di Bagnoregio del 
MCCCLXXIII, Bagnorea 1922, p. 176. 
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Tre altri frarr1menti di plutei decorati provengono da que

sto ritrovamento e la loro acquisizione al deposito dell'erigen

da Museo Civico di Bagnoregio si deve alla solerzia del defunto 

can.co mons. F. Macchioni, il quale si premurò di farli tra

sportare, al momento del rinvenimento, in un· locale del Muni-

cipio, insieme con. una curiosa iscrizione del 1841 che ricorda 

il passaggio del papa alla. Capraccia.5

Il primo elcrnento (cm. 96 x 67; fig. 2) ha solo una treccia 

multipla,. e mostra nello spessore un incavo per una legatura 

in metallo con altro elemento aréhitettonico. Il secondo (cm. 

126 x 42; fig. 3) ha un� decorazione analoga, estesa peraltro an-

FIG. 2 FIG. 3 

Bagnoregio, D·eposito Museo. Civico: f-rammenti di tra1nsenne. 

che al taglio, e mostra in rilievo. una sorta di cordolo con deco

razione tortile. Il terzo, incompleto (cm. 72 x 97; fig. 4), ha una 

cornice in rilievo con decorazione a treccia e il campo ornato 

da nodi a spirale contenenti rosoncini. Sono tu:tti e tre elemen

ti di plutei, di cancelli, di bala-ustre. Sono in marmo, e questo 

nella zona è piuttos·to una rarità. 

Il gusto con il quàle sono decorati questi elementi della 

struttura interna di una chiesa è quello tipico del periodo delle 

dominazioni germaniche, longobarde e franche in Italia. Il mo

do secco e disegnativo delle incisioni ci porta a collocare i 

s G. MoNCELSI, Briciole di cronaca Bagnorese, in <<Boli. Centro Studi 
Bonaventuriani>> 1972, in stampa. In tale studio si ricorda come in occa
sione analoga a Pio IX fu offerto da bere in <<tazze etrusche>>. 
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F1G. 4 - Bagnoregio, De-
posito Museo Civico: 
frammento di transenna. 

frammenti sul volgere del secolo VII nell'VIII, quando la zona 

era sotto il dominio longobardo. La presenza, tra loro
! 

di quello 

di un ambone, dice come la chiesa fosse una pieve: la cosa è 

importante perché è la prima che si identifica nella diocesi di 

Bagnoregio,6 sorta, come. è noto, proprio in quegli anni dalla

spartizione della soppressa diocesi di Bolsena in quelle di Or

vieto e, appunto, Bagnoregio. 

Un dato toponomastico interessante si ha nelle vicina11ze, 

ove un tratto della pianura antistante il luogo della chiesa ha 

ancor oggi il nome di <<Lombardara>>. Tutto, dunque, coincide 

nel far ritenere che si tratti di una pieve eretta verso la fine 

del VII secolo o agl'inizi di quello seguente, lungo una strada 

molto frequentata, in vicinanza di un passaggio sul fosso, non 

lungi da uno stanziamento longobardo. 

Le fonti 7 ricordano alla Capraccia u11a chiesa di S. Giaco

mo, con annesso ospizio. La chiesa doveva avere dei proventi 

derivanti dal diritto di pedaggio (forse per il· ponte sul fosso), 

I 

6 Malgrado l'assoluto sile11zio delle fonti scritte, ho fondato motivo 
di 1-itenere che ]a :ricognizione in atto permetta di identificare qualche 
altra pieve. 

7 Accuratamen·te raccolte da F. MACCHIONI, Storia di Bagr,oregio, Vi-
terbo 1956, pp. 184 e 189.
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se questi, passando l'ospizio al Comune, furono da quest'ultimo 

concessi in appalto.8

La dedicazione a un apostolo è tipicamente germanica: an

che questo dato concorre a situare la chiesa nel tempo e ad 

ambientarla nel momento storico. 

È ben nota l'attività edili.zia delle regine longobarde in 

campo religioso e assistenziale e la solerzia che misero nel co

struire ospizi lungo i grandi itinerari dei pellegrinaggi. Vedrem

mo tra questi volentieri quello di San Giacomo alla Caprafica, 

tanto più che la zona bagnorese aveva una certa rilevanza per 

i longobardi, data la sua posizione ai confini verso il territorio 

di Roma.9

8 Arch. con1un. Bagno1--egio, Rifor·n1e, 27 ottobre 1602, cc. 99-100: MAC-
CHIONI, op. cit., p. 189, nota 48. 

9 L'odierna chiesa parrocchiale della Cap1·accia si trova di fronte e 
sull'al�ra sponda del torrente 1--ispetto al luogo di questa ,,etusta pieve. 
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