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SULLE ORME 
DEI TEMPLARI

NELL’ANTICO CASTELLO 
DI MONTERONE RIVIVE IL MITO 
DEI CAVALIERI DAL BIANCO
MANTELLO. TORRI MERLATE,
PONTI LEVATOI E PASSAGGI
SEGRETI PER ASSAPORARE 
LA SPIRITUALITÀ E LA MAGIA 
DEL MEDIOEVO.
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La passione eclettica e
l’amore per il collezionismo
della famiglia Piceller 
ha trasformato l’antica
Domus Templari di Gherardo
di Ghislero in un museo 
a cielo aperto, definito 
un “unicum” dal Ministero
dei Beni Culturali.

The Piceller family’s 
eclectic passion and love for
collecting has transformed
Gherardo di Ghislero’s
ancient Domus Templari into
an open air museum, which
has been defined as 
“unicum” by the Ministry 
for the Cultural Heritage.

Come tutti i fantasmi c’è ma non si vede. Vaga per le stanze del
castello seminando qualche ombra e dissolvendosi al primo spi-
rar di vento. Il suo spirito indomito veglia sulla rettitudine dei

castellani e sulla morigerata conduzione del maniero. Pura questione di
onorabilità per uno che ottocento anni fa vestiva la sopravveste di bian-
co crociata secondo l’usanza dei Cavalieri Templari. E che assi-
steva il tragitto dei numerosi pellegrini europei in visita a
Gerusalemme, cristianizzata con la crociata del 1096. Il
suo castello, immerso nella quiete della campagna
umbra a pochi chilometri dal centro di Perugia, sorge
accanto alla chiesa di S. Bevignate, fatta erigere
dall’Ordine dei Templari tra il 1256 e il 1266, all’apice
della loro potenza economica e politica. A ulteriore
testimonianza dei trascorsi cavallereschi del nobile
Gherardo di Ghislero vi è un documento redatto il 18
gennaio 1200 (oggi conservato presso l’archivio storico di
Perugia) nel quale egli si impegna, alla presenza dei consoli e
del camerario del capoluogo umbro, a tenere pro comunantia Perusine
civitatis, cioè a sottomettere al Comune le proprietà in possesso, ivi com-
preso il possedimento di Monterone. Fare voto di povertà e cedere

all’Ordine o al Comune, in cambio di protezione, le rispettive eredità era
prassi diffusa tra i Milites Templi. Nel corso dei secoli il castello diven-
ne dimora di ricchi e illustri cittadini, ma vi fu un personaggio che mag-
giormente la nobilitò. Sul finire dell’Ottocento un generoso e lungimi-
rante mecenate di nome Alessandro Piceller impreziosì i suoi ambien-

ti con straordinarie opere d’arte di ogni epoca e provenienza, tra-
sformandolo in un museo a cielo aperto, in una sorta di “uni-

cum”, a detta del Ministero dei Beni Culturali. 
Feritoie romaniche, bifore gotiche, chiostri angioini, balla-
toi aragonesi ospitarono frammenti etruschi, sarcofagi



Immerso in un parco 
di 6.000 metri quadrati, 
il castello contiene 
un antico pozzo d’acqua
viva e l’originario ponte 
levatoio. Gli interni sono
arredati in stile gotico. 

Surrounded by a 6000 sq m
park, the castle contains 
an ancient well full of water
and the original drawbridge.
The interiors are decorated
in Gothic style.

paleocristiani, stemmi e lapidi medievali, crocefissi trecenteschi e affre-
schi del Quattrocento in un insieme a metà strada tra la Wunderkammer
rudolfina, i castelli fiabeschi di Ludwig di Baviera o la descrizione della
Parigi medievale nelle pagine di Notre-Dame de Paris di Victor Hugo.
Quale più sommo gaudio per lo spirito di Ghislero, in secolare affanno e
strenue difesa delle mura del Castello di Monterone? 

Vivere la storia
Peccato che con l’estinzione della famiglia Piceller, alla fine degli anni
Venti del secolo scorso, il castello ripiombò nell’anonimato e nell’abban-
dono più cupe. Il palesarsi di un tragico destino venne scongiurato ad
opera delle contemporanee genti (su indicazione e per iniziativa della
famiglia Capaccioni), fautrici di un amorevole e filologico recupero del-
la struttura. Maestri forgiai, intagliatori perugini, artigiani di Spello, cera-
misti e storici dell’arte si sono adoperati con dovizia e maestria per il tota-
le ripristino della dimora. L’antica Domus Templari, ambasciatrice di sto-
ria e leggenda, ha così riaperto il suo imperioso portale a pellegrini e
viaggiatori che vogliano concedersi una vacanza d’eccezione, immersi
nel profumo delle epoche che furono, adagiati sul cuscino della più auli-
ca ospitalità. Si può soggiornare nella “camera delle dame”, nella “sui-
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Broggi
Tv e sistemi di gestione 
e controllo Airvent
Rivestimenti, sanitari, 
accessori bagno Rubinetterie Fiorentine
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E N G L I S H  T E X T

The legend of the White-Cloaked Knights
l ives again in the ancient cast le of
Monterone: crenellated towers, drawbrid-
ges and secret passages bring back to life
medieval spirituality and magic.
The place stands next to the church of St.
Bevignate, surrounded by the quiet coun-
tryside of Umbria at a few kilometres away
from Perugia city centre. It was built by the
Templars between 1256 and 1266. At the
time, the Templars were at the height of
their economic and political power. 
The tragic destiny of the place was warded
off by its contemporaries (as suggested by
the Capaccioni family) that supported the
phi lo logical  reclaim of  the structure.
Forgers, engravers from Perugia, craftsmen
from Spello, ceramists and art historians
worked with great zeal and skill to renovate

the building. One can stay at the “ladies
room”, at the “drawbridge suite”, at the
“dragon room” or at the “love room”: the
interiors are furnished in Gothic style, with
stone walls, iron wrought beds, coffers,
trunks, refectory tables and accurate
copies of medieval furniture, as well as
original 18th and 19th century pieces of
furniture. 
All 18 rooms are sophisticated and charac-
terized by great attention to detail. They are
fitted with air conditioning, satellite TV and
Pay TV, CD players and DVD as well as all
sorts of modern fripperies.

A window overlooking Umbria
The castle dominates one of the most stun-
ning views of Perugia, leaning against the
Tiber Valley. The castle offers unique arti-

st ic, historical and natural prospects,
representing a window on Umbria, a natu-
ral and artistic crossroads set between
Assisi, Todi, Giotto and Pinturicchio. 
Hotel guests can take advantage of the
multilingual library to improve their know-
ledge, relax on the panoramic terrace or in
the annex housing a sauna and a Turkish
bath, or in the park with swimming pool. 
The main ingredients used in the internal
restaurant, Il Gradale, come from the bota-
nic garden. 
The menu from Umbria is based on ham
from Norcia, salami from Gubbio, beams
from Lake Trasimeno, caciotta, truffles and
organic vegetables. 
Excellent rose jam is made using rose
petals of the Asian banksiana from the
“ladies’ rose garden”.

In the footsteps of the Templars

te del ponte levatoio”, nella “camera del drago” o nella “stanza dell’amo-
re”: gli interni, arredati in stile gotico, prevedono muri in pietra, letti in fer-
ro battuto, forzieri, bauli, fratini e riproduzioni fedeli di mobili medievali,
se non addirittura pezzi originali del Settecento e dell’Ottocento. La “came-
ra etrusca” contiene anche alcuni originali frammenti etruschi, tra cui
un’epigrafe e una testa proveniente da un’urna. Ricercate e curate in
ogni dettaglio, le 18 alcove sono dotate di aria condizionata, tv satellita-
re e pay per view, lettore cd e dvd, e ogni genere di moderno ammen-
nicolo. Troppo complicati per l’anima semplice del fantasma, che pre-
ferisce affacciarsi dalle bifore e dai balconi in pietra, aggirarsi tra le due-
cento rose del “roseto delle signore”, o ripercorrere gli antichi passaggi
segreti, come quello incastonato nella boiserie in legno del salotto bar. 

Una finestra sull’Umbria
Il castello, arrampicato su uno dei più bei panorami perugini, a ridosso
della Valle del Tevere, offre impareggiabili prospettive d’arte, di storia
e di natura. Una finestra spalancata sull’Umbria, un crocevia naturale e
artistico, tra Assisi, Todi, Giotto e il Pinturicchio. Gli ospiti possono
approfondire le proprie conoscenze nella biblioteca multilingue o dilet-
tarsi nella terrazza panoramica, tra i merli del maniero. In una depen-
dance è stata allestita l’area wellness provvista di sauna e bagno tur-
co, mentre il parco è stato arricchito di piscina riscaldata con idromas-
saggio. Per una totale immersione nella vita medievale è possibile par-
tecipare alla raccolta delle olive, alla smielatura e alla coltivazione dell’orto
botanico. Da qui provengono i principali ingredienti del ristorante inter-
no, il Gradale, con un menù umbro a base di prosciutto di Norcia, sala-
me di Gubbio, fagioli del Lago Trasimeno, caciotte, tartufi e verdura bio-
logica. Si impara a fare anche dell’ottima marmellata di rose coi petali
del roseto tra cui un primisso esemplare ai banksiana importato visto il
diametro del suo ceppo di 35 cm circa. L’attigua chiesa di San Bevignate
offre, con i suoi affreschi perfettamente conservati, il più ampio com-
plesso pittorico esistente sui Templari, mentre a Perugia si possono visi-
tare, accompagnati, gli scavi archeologici sottostanti la cattedrale, o la
pinacoteca della Galleria Nazionale.
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