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Abstract Il significato del rinnovamento urbano di Capodimonte durante l’appartenenza del feudo alla famiglia Farnese (1385-1649) si palesa attraverso la figura del cardinale Alessandro, poi papa Paolo III (1534-1549). La logica è quella della presa di possesso del territorio attuata con una progettazione dal ridisegno organico e coerente. L’ammodernamento, la riqualificazione e la razionalizzazione del borgo creano un continuum urbano tra i due nuclei abitativi e la fortificazione. Lo studio evidenzia come le due contrade si relazionino l’un l’altra attraverso i medesimi allineamenti planimetrici, i rapporti serrati tra le dimen-sioni dell’abitato, la rocca e i bastioni poligonali progettati da Antonio da Sangallo il Gio-vane. Nei fatti gli spigoli dei puntoni nord e sud divengono i fulcri della progettazione dell’intero impianto planimetrico. L’uso programmatico della ‘veduta a distanza’ di ele-menti architettonici con forte significato ed il conseguente utilizzo del bidente e del tri-dente nel tessuto viario costituiscono ancora una volta l’impronta della famiglia Farnese sui propri possedimenti. 
 
 
The significance of the urban redevelopment carried out at Capodimonte during the period 
it belonged to the Farnese family fief (1385-1649) appears with the election of Cardinal Ales-
sandro Farnese to the papal throne (1534). The Cardinal acted on this territory by carrying 
out modernisation, redevelopment and rational reorganisation of the entire urban layout. 
The two quarters are related to each other by the same layout and by the close correspon-
dence in the size of their built-up areas. It is impossible to overlook the fortress, situated in 
a central position between the two centres, especially the architectural elements of its poly-
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gonal bastions designed by Antonio da Sangallo the Younger. There is a comprehensive and 
cohesive unitary redesign project to obtain an urban continuum between the two towns and 
the fortress. The programmatic use of ‘long-distance views’ for very important architectural 
elements and the consequent use of two-road and three-road convergence points in the street 
plan once again constitute the hallmarks of the impression made by the Farnese family on 
its possessions.    
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Se è vero che il termine interferenza ha, nell’uso comune, un’accezione negativa legandosi al concetto di disturbo è invece qui usato nel suo puntuale significato di sovrapposizione di due o più elementi che cooperano e si compenetrano dando origine ad un insieme nuovo e propriamente di interferenze urbanistiche ed ar-chitettoniche si parla nel momento in cui a Capodimonte giungono i Farnese.  Prima di analizzare le sensibili trasformazioni urbane apportate al piccolo centro sarà bene ricostruire quale fosse la situazione dell’insediamento in età medievale e le condizioni di impianto prima dell’arrivo della potente famiglia a capo del feudo.   
L’insediamento medievale 
 Poco conosciamo del nucleo originario del Vicus Capomarta1 in età alto medie-vale se non che doveva attestarsi sul punto più alto del promontorio. Dopo la di-struzione dell’antica città di Bisentium ad opera dei Longobardi nel 749, il vicus subisce un incremento delle abitazioni accogliendo parte della popolazione pro-veniente dalla città devastata. Una prima incisiva trasformazione dell’esiguo ag-glomerato urbano si compie nell’XI secolo per volontà dei Signori di Bisenzio che fanno innalzare una massiccia torre ad impianto rettangolare a difesa del 
vicus alto medievale. Oltre alla salvaguardia del promontorio lo scopo è quello di controllare il territorio circostante ed in particolare le due strade principali di collegamento tra il capo, Marta, Valentano e il lungolago di Bolsena. Nel 1102 Capodimonte è già citato come Castrum Capudemontis2. Un momento chiave per la definizione dell’assetto urbano del castrum si verifica nel 1254: per volere di papa Alessandro IV3 la torre esistente viene circoscritta da un castello o rocca. Con la costruzione della torre difensiva dell’XI secolo e con l’ampliamento della fortificazione in forma massiccia e rettangolare ad opera di Alessandro IV si conferma la direzione settentrionale come orientamento pre-minente per lo sviluppo edificatorio; il pianoro sul quale si attestavano le abita-
1.  Cfr. Umberto PANNUCCI, I castelli di Bisenzo e di Capodimonte dal Medioevo ad oggi: cronistoria, Agnesotti, Viterbo 1976, p. 40.2.  Ibidem, p. 45.3.  Rinaldo dei Signori di Jenne, papa dal 1254 al 1261.



zioni risultava infatti ben protetto orograficamente dalla rupe sul lago e, sul lato collegato alla terraferma, dal castello appena costruito [Figg. 1-2].  In età medievale la totale assenza di mura4, di porte urbiche, di edifici religiosi ap-partenenti agli ordini mendicanti, conferma la ridotta entità economica e politica di Capodimonte approssimabile, dunque, ad un centro di piccole dimensioni; detto questo, il limite fisico del centro era dato dagli edifici disposti lungo il pianoro e dalla rocca ancora nella sua forma rettangolare che inviluppava l’originaria torre. 
4.  La città ‘alta’ non aveva delle mura difensive propriamente dette ma era delimitata dal perimetro delle case a schiera distribuite sui lati longitudinali del promontorio, le quali avvolgevano la parte alta con la piazza e la rocca. Lungo tali fronti edilizi si aprivano le due porte principali di accesso: la prima localizzata a nord, una piccola ‘porticella’ che segnava probabilmente l’accesso pedonale alla piazza, attraverso un percorso che corre lungo il fianco occidentale del promontorio. La seconda e più importante a sud-est, collocata proprio tra la chiesa parrocchiale e l’abitazione anticamente de-stinata all’arciprete. La continuità tra la chiesa e le abitazioni adiacenti doveva in qualche modo co-stituire una «buona linea di mura castellane». Cfr. PANNUCCI, I castelli, cit., p. 148 e p. 290-292.
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1_Capodimonte, vista del 
promontorio dallo Stradone de 
Pioppi (attuale via Guglielmo 
Marconi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2_Capodimonte, veduta aerea 
del promontorio con il lago di 
Bolsena e l’isola Bisentina.

2__



I Farnese: trasformazioni urbane tra esigenze militari e rappresentative 
 Esattamente un secolo dopo la costruzione della rocca Capodimonte diviene pos-sedimento della famiglia Farnese. Dall’anno 13855 ha inizio il periodo di mag-giore fasto legato al coinvolgimento del piccolo centro nella politica economica e territoriale della famiglia. In particolare dal XV secolo fino alla distruzione di Castro il possedimento godrà di tale considerazione da divenire meta privilegiata di numerosi pontefici6. Le maggiori sperimentazioni urbane a Capodimonte si avranno con l’avvento, a capo del feudo, di Pier Luigi il Seniore (1435-1487) e di Alessandro Farnese (1468-1549). La fase più incisiva dello sviluppo prende l’avvio dalla valorizzazione e dall’am-modernamento della rocca tra il 14507 ed il 1485. La modifica sostanziale della fortificazione consiste nel mutare sensibilmente la forma del preesistente ca-stello, detto ‘palazzotto’8, da edificio rettangolare al suo odierno aspetto in forma ottagonale. Oltre alla trasformazione del castello è tracciato, a meridione, il lungo viale denominato Stradone de Pioppi9, l’odierna via Guglielmo Marconi, che co-steggia per un buon tratto il lago collegandosi alla via Verentana. Già da cardinale, Paolo III, pensa e avvia durature trasformazioni della struttura urbana riuscendo a trasformare il piccolo centro medievale non solo interve-nendo sulla fortificazione preesistente adeguandola ad una funzione moderna ma anche edificando ex novo la Contrada Borgo e tracciando nuovi assi viari. Ancora una volta la valorizzazione del piccolo centro parte dalla ristrutturazione della rocca che diviene il cardine di Capodimonte emergendo volumetricamente tra la Contrada Borgo appena realizzata e l’antica Contrada Rocca che occupava il pianoro del promontorio ed egregiamente difesa dalla fortificazione. La prio-
5.  13 giugno 1385. Cfr. Giulio SILVESTRELLI, Città, castelli e terre della regione romana. Ricerche di 
Storia medievale e moderna sino all’anno 1800, Città di Castello, 1914, pp. 780-781. Cfr. La genea-
logia dei Farnese in Giada LEPRI, (a cura di), Guida ai luoghi farnesiani: le dimore dell’Alto, Lazio, ADSI, Roma 2015, pp. 58-59. 6.  Tra gli ospiti del piccolo centro si annoverano papa Eugenio IV Condulmer, Pio II Piccolomini, Alessandro VI Borgia. Cfr. PANNUCCI, I castelli, cit., pp. 124-127.7.  In questo anno il castello di Capodimonte è menzionato nel testamento di Ranuccio Farnese tra i feudi lasciati ai propri figli. Pier Luigi assume l’amministrazione di Capodimonte dopo la morte del padre Ranuccio. Cfr. SILVESTRELLI, Città, cit., pp. 780-781; Salvatore Enrico ANSELMI, In lilio decor: 
committenze farnesiane in Tuscia nel 16° e 17°secolo, Campisano, Roma 2008, p. 83. 8.  Già appartenuto ai Signori di Bisenzio. Cfr. ANSELMI, In lilio decor, cit., p. 83. Cfr. PANNUCCI, I castelli, cit., p. 138.9.  Archivio di Stato di Roma (ASR), Collezione I, Disegni e Piante, Imago, http://www.cflr.beni-culturali.it/Collezione_I/ collezione_I.html (Segnatura 12-45/1-1774), [10-11-2017].
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rità della trasformazione obbedisce ad un’esigenza militare alla quale si sovrap-pone l’intenzione di operare un ammodernamento oggettivo della struttura d’im-pianto del tessuto viario ed abitativo. A tale proposito una posizione chiave assume la fortezza a quattro bastioni costruita da Antonio da Sangallo il Giovane (1484-1546) intorno al più antico palazzo, nei fatti a difesa dell’abitato, stabi-lendo il significato ambivalente sia di legame tra le due sfere urbane che di se-parazione oggettiva. In questo contesto non va dimenticata la costruzione del ponte, contemporaneo ai bastioni, che rappresenta un chiaro segnale che si tratta comunque di un’operazione di conquista e di presa di possesso ‘militare’ da parte del pontefice del piccolo feudo.   
L’organismo complessivo: l’impianto urbano, la rocca ed il tessuto viario 
 La mappa del Catasto Gregoriano10 (XIX secolo) e la planimetria della Collezione Disegni e Piante11 (XVIII secolo), evidenziano l’impianto urbano di Capodimonte come risultato di due nuclei abitativi piuttosto distinti, separati anche dalle dif-ferenti quote di imposta, in cui la rocca diviene l’elemento di cerniera tra i due insediamenti [Fig. 3-4]. La Contrada Rocca, nucleo più antico posto a settentrione, è delimitata a nord e ad 
10. Cfr. ASR, Catasto Gregoriano, Centri urbani, Viterbo, Capo di Monte, mappa n. 103. http://www.cflr.beniculturali.it/Gregoriano/mappe.php [15-09-2017].11.  Ibidem.
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3 | 4__
3_Capodimonte, estratto dalla 
mappa della Collezione I disegni 
e Piante, (1774). ASR, Collezione 
I, Disegni e Piante, Imago,  
12-45/1. 
 
4_L’immagine descrive la 
presenza dei due distinti nuclei 
abitativi di Capodimonte, la 
Rocca e il Borgo. Mette in risalto 
anche la posizione del vicus, 
antico nucleo di fondazione della 
città e l’ipotesi di collocazione 
della torre medievale realizzata 
dai Signori di Bisenzio nell’anno 
1000.



est dalla rupe scoscesa cha cade nel lago di Bolsena, mentre ad ovest il terreno de-grada con un salto di quota inferiore [Figg. 5-6]. I differenti livelli caratterizzano l’intero impianto in cui il tessuto abitativo è facilmente gerarchizzabile sia crono-logicamente (in rapporto alla localizzazione degli edifici nel punto più alto) che per la prossimità alla rocca. Attualmente la Contrada Rocca risulta impostata su di una lunga piazza centrale di forma poligonale irregolare. La piazza è delimitata a nord dal palazzo Poniatovski al quale si addossano delle abitazioni, ad ovest e ad est da due stecche sfalsate di edifici a schiera e a sud, verso il castello, da due emergenze architettoniche quali la torre dell’orologio ad occidente e la chiesa di S. Maria Assunta ad oriente. Nella piazza, al suo estremo nord, è visibile una fon-tana ad un livello leggermente più basso della quota pavimentale, elemento non presente nella planimetria del Catasto Gregoriano12. L’antico centro è posto diret-tamente in contatto con la rocca tramite un ponte di accesso alla fortificazione. Ad ovest la stecca di edifici prospicienti la piazza è affiancata da un’altra serie di fab-bricati, paralleli alla prima, che condividono dapprima un vicolo, poi, affacciandosi sul retro, un’ulteriore fascia di edifici a schiera (impostati su di una quota inferiore in direzione del lago) tra le attuali via Coste e via dell’Orologio. Per quanto riguarda la Contrada Borgo13 è bene puntualizzare che essa scaturi-sce dal processo di rinnovamento e riqualificazione del centro abitato per volere 
12.  Catasto Gregoriano, mappa n. 103, cit.13.  Non a caso nel 1545 Capodimonte registra un sensibile incremento demografico e abita-tivo a seguito della realizzazione della sistematica espansione verso sud. Cfr. ANSELMI, In lilio 
decor, cit., p. 81.
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5_L’immagine descrive i limiti 
della contrada Rocca con le sue 
porte di accesso e la 
fortificazione. È posta in risalto 
la posizione del vicus, antico 
nucleo di fondazione della città e 
l'ipotesi di collocazione della 
torre medievale realizzata dai 
Signori di Bisenzio nell'anno 
1000. 
 
6_Capodimonte, Contrada 
Rocca. La “porticella”, a nord, 
segna l’accesso pedonale alla 
città alta, 1903 ca.



50 Storia dell’Urbanistica. Speciale n. 2/2022del cardinale Alessandro Farnese (cardinale dal 1493 al 1534), processo peraltro già attuato in vari altri possedimenti del Ducato. L’impianto progettuale del nuovo borgo, a ridosso dei bastioni poligonali sangal-leschi, risulta in relazione strettissima con la rocca appena ristrutturata ed il tes-suto viario è finalizzato alla visione tridimensionale dello spigolo del bastione poligonale tanto da costituire un duplice cannocchiale ottico sul puntone sangal-lesco per permettere da lontano la vista dell’elemento più rappresentativo, non a caso elemento di difesa e simbolo del possesso del territorio. Il tessuto viario è dunque impostato su di un tridente formato dalla via di Sotto, via di Mezzo e via di Sopra, (oggi rispettivamente vie Annibale Caro, Biagio Cesetti e San Carlo) dove l’intersezione dei prolungamenti dei tracciati della via di Sotto e della via di Sopra si congiunge rispettivamente nello spigolo nord e nello spigolo est del puntone di nord-ovest. Nei fatti, congiungendo le due strade del bidente (via di Sotto e via di Mezzo) si ottiene che la via di Sotto cada volutamente nello spigolo superiore del bastione poligonale di nord-ovest, mentre prolungando la via di Mezzo essa si con-giunge con lo spigolo inferiore sinistro di detto puntone. Quindi il bidente ha come fondale la veduta del bastione che emerge in tutta la sua plasticità. L’impostazione di impianto sui due tracciati viari preminenti obbliga gli edifici centrali a creare un trapezio la cui base minore, formata dalla facciata di una singola abitazione, è prospiciente su uno slargo limitrofo al puntone sud-ovest della rocca sul quale era presente un elemento urbano piuttosto importante quale il pozzo. Si tratta di schemi già sperimentati in altri ambiti urbani14 e che possono essere ricondotti alla città radiale e alla strada con fondale in relazione alla quale Enrico Guidoni scrive: «Ciò che è degno di essere osservato, che emerge rispetto al tessuto ambientale circostante, deve essere visto a distanza per imporsi, in modo diretto ed immediato (attraverso cioè una linea di visuale che corrisponde a una strada rettilinea di cui l’oggetto architettonico fa da fondale in tutta la sua potenzialità dominante»15. Modelli di questo tipo saranno riproposti in molti centri appartenenti ai Farnese, 
14.  Tra gli esempi emblematici di bidente e di strada a cui fa da fondale un elemento di architet-tura militare (con palese significato di controllo strategico del territorio) si cita il caso delle strade duecentesche per la grande Firenze di Arnolfo di Cambio. Cfr. Enrico GUIDONI, Storia dell’urbanistica. 
Il Duecento, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 134-173; in particolare le pp. 150-154; 163; IDEM, Strada 
e isolato. Dall’Alto Medioevo al Settecento, in «Lotus International», XIX (1978), pp. 4-19; IDEM, An-
tonio da Sangallo il Giovane e l’urbanistica del Cinquecento, in Gianfranco Spagnesi (a cura di), An-
tonio da Sangallo il Giovane: la vita e l’opera, Atti del XXII congresso di Storia dell’architettura, Centro di studi per la storia dell’architettura, Roma 1986, pp. 217-230; anche in IDEM, L’Arte di pro-
gettare le città. Italia e Mediterraneo dal Medioevo al Settecento, Kappa, Roma 1992, pp.147-156.15.  Cfr. Enrico GUIDONI, Angela MARINO, Storia dell’Urbanistica, Il Cinquecento, Laterza, Bari 1982, pp. 275 e segg. Cfr. anche cap. IV, Roma e l’universo farnesiano, pp. 270-308.



in particolare nell’Alto Lazio, dove l’impianto viario a tridente diverrà l’elemento riconoscibile della progettazione farnesiana. Le strade hanno caratteri differenti con un significato più pubblico della via di Sotto e della via di Mezzo e più privato della via di Sopra (nonostante vi si attesti la chiesa di San Carlo Borromeo)16 anche a causa del transito che può av-venire solo parzialmente a causa della sua terminazione sul declivio. La via di Sotto, gerarchicamente più importante delle altre che formano il Tridente, confluisce direttamente nel noto Stradone de Pioppi mediante un importante cambio direzionale. Dunque, l’impianto del nuovo borgo risponde alla volontà di Paolo III di miglio-rare la struttura del piccolo centro ammodernandolo anche attraverso la razio-nalizzazione del tessuto viario d’impianto.  La grande innovazione urbanistica apportata a Capodimonte dal pontefice consiste nel concepire il feudo finalmente come un unicum, creando le famose interferenze urbanistiche con la cooperazione tra tutti gli elementi che sommandosi danno luogo alla completa rinascita del centro. Ciò avviene legando idealmente, ma tramite continui riferimenti fisici alla fortezza17, il tessuto abitativo di entrambe le contrade nonostante le differenti quote di imposta dei due borghi e della rocca; e ancora, il reale rinnovamento filologico si attua nell’uso programmatico della ‘veduta a distanza’ di elementi architettonici altamente significativi (ad esempio il bastione poligonale), elementi che in questo, come in altri molteplici casi su possedimenti farnesiani, definisce chiaramente l’appartenenza del territorio a questa specifica famiglia ed il suo elevatissimo privilegio sociale. Tali acquisizioni inedite sulle trasformazioni dell’impianto urbano di Capodimonte ad opera di Alessandro Farnese (cardinale dal 1493 fino all’elezione al soglio pontificio avvenuta nel 1534) sono puntualmente evidenziate dallo studio sugli allineamenti tra le varie componenti nei successivi paragrafi e nelle tavole di analisi.   
La fortificazione 
 Già con Pier Luigi il Seniore il castello era stato adeguato alle nuove tecniche bel-liche mutandone la forma da semplice rettangolo ad organismo poligonale otta-gono18. Nel momento in cui Capodimonte è prepotentemente al centro degli 
16.  La chiesa si costruisce nel 1616 sulle rovine di un vecchio oratorio dedicato a San Rocco an-cora esistente agli inizi del Seicento. Cfr. ANSELMI, In lilio decor, cit., p. 90.17.  Gli interventi precedenti si erano basati esclusivamente sulla valorizzazione dell’elemento difensivo.18.  Cfr. Federica ANGELUCCI, Fortificazioni del primo Cinquecento nel Lazio settentrionale, Atti del 
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interessi di Paolo III sul territorio del feudo Farnese19 ecco che la rocca dovrà es-sere nuovamente ammodernata: non solo aggiornata militarmente ma, essendo divenuta meta privilegiata dal Pontefice come luogo di svago, dovrà anche ottem-perare alla funzione di residenza fortificata (oppure possibile proprio per questa sua connotazione difensiva). Con l’arrivo del cardinale Alessandro Farnese (1468-1549) a Capodimonte, la rocca subisce delle trasformazioni mediante l’utilizzo di elementi architettonici di innovazione. Tra il 1510 ed il 1515, viene chiamato An-tonio da Sangallo il Giovane20, verosimilmente conosciuto durante i lavori di am-modernamento del castello di Civita Castellana, per adeguare con urgenza l’edificio preesistente, già originariamente a destinazione difensiva, a forme e a modelli di maggior perfezionamento tecnico-militare.  Circa Antonio da Sangallo il Giovane il Vasari scrive: «Nella quale andata [a Gradoli] fece grandissima utilità nel restau-rare la rocca di Capo di Monte, con ricinto di mura basse e ben foggiate»21. Lo scopo del Sangallo e ovviamente della committenza farnesiana è finalizzato ad ottenere un organismo del tutto nuovo non solo per la difesa ma come edificio altamente rappresentativo di potenza e di prestigio con la duplice funzione ti-pologica di fortezza e di palazzo. Obiettivo raggiunto con interventi mirati, im-pegno costruttivo ed economico. Operando su un edificio preesistente che peraltro aveva già subìto alcuni interventi, l’opera non appare morfologicamente organica e continua, denunciando planimetricamente e spazialmente le forme 
Convegno Nazionale di Studi “Pier Francesco da Viterbo e l’architettura militare italiana del primo Cinquecento” (Roma-Viterbo, Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Palazzo Brugiotti, 27-28 novembre 2008), a cura di Guglielmo Villa, in «Storia del-l’Urbanistica», Annuario nazionale di storia della città e del territorio, Anno XXVIII, Serie Terza, 1, 2009, pp. 33-48, figg. 1-13.19.  Feudo che sarà incluso nel Ducato di Castro (1537-1649). Il Ducato, creato da Paolo III in fa-vore del figlio Pier Luigi Farnese, nasce come feudo dello Stato Pontificio. Dopo alterne vicende, legate alla situazione patrimoniale debitoria dei Farnese nei confronti dello Stato Pontificio, il papa Innocenzo X Pamphilj ordinerà la demolizione della città di Castro e con essa la fine del Ducato.20.  Notevoli sono i legami tra la committenza farnesiana e alcuni architetti chiamati a progettare le opere dei centri dello ‘stato dei Farnese’ (Caprarola e Gradoli solo per citarne alcuni), tanto che anche qui, come a Caprarola, si succedono Antonio da Sangallo il Giovane e poi Vignola. Cfr. ANSELMI, 
In lilio decor, cit. p. 87.21.  «E non passò molto tempo che andò a Gradoli, luogo su lo stato del Reverendissimo cardinal Farnese, e vi fece fabbricare per quello un bellissimo et utile palazzo. Nella quale andata fece gran-dissima utilità nel restaurare la rocca di Capo di Monte, con ricinto di mura basse e ben foggiate; e fece allora il disegno della fortezza di Capraruola». Cit. Giorgio VASARI, Le Vite de’ più eccellenti 
architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue, insino a’ tempi nostri, nell’edizione per i tipi di Lo-renzo Torrentino, Firenze 1550, Einaudi, Torino 1986, p. 816. Cfr. anche ivi, nota n. 18: «Il Sangallo 
restaurò intorno al 1510-13 la rocca di Capodimonte nei pressi del Lago di Bolsena, che era stata 
edificata nella seconda metà del secolo precedente. Il disegno 35A conservato presso il Gabinetto Di-
segni e Stampe degli Uffizi riporta gli adattamenti di Antonio».
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originarie caratteristiche del luogo e gli interventi avvenuti in epoche successive ad inglobare il primitivo elemento fortificatorio. La rocca, separata dal tessuto urbano, domina il centro abitato e controlla l’intero lago di Bolsena e le vie Verentana e Martana del territorio limitrofo. Dal punto di vista planimetrico è possibile riconoscere le varie fasi costruttive. Il castello, co-struito originariamente ad impianto quadrilatero con fossato e successivamente modificato in ottagono, è ammodernato dal Sangallo per mezzo di una base ai cui estremi vi sono quattro bastioni poligonali; l’architetto dei Farnese disegna anche il ponte22 che collega l’ingresso principale della rocca alla piazza del borgo vecchio. Gli interventi del Sangallo si occupano di aumentare la difesa della fortificazione inserendo i contrafforti su tutti gli angoli dell’ottagono, la cortina muraria ed i ba-stioni, aggiungendo il loggiato a settentrione, l’avancorpo di ingresso e ridise-gnando il cortile interno. Le lunghe cortine murarie a congiungimento dei puntoni sono tra loro parallele denunciando un tipo di fortificazione assai regolare e per questo ancora acerba rispetto alle complesse planimetrie stellari di interventi suc-cessivi. Alessandro Farnese (cardinale dal 1493 al 1534) desidera inoltre abbellire la fortificazione e offrirle maggiormente l’aspetto di una residenza. Sangallo siste-matizza e regolarizza il cortile interno tramite l’uso di arcate e di ordini architet-tonici sovrapposti23, il cui lato meridionale si attesta sull’originaria torre del XIII secolo e realizza il giardino pensile superiormente ai puntoni. L’ultimo meritevole intervento consiste nell’annessione alla facciata settentrionale della rocca di un loggiato che aggetta come un avancorpo sul panorama del lago spaziando sui centri del territorio limitrofo, ricordo della medesima funzione del noto loggiato di pa-lazzo Piccolomini a Pienza; è dunque evidente l’attenzione per l’elemento naturale, i rimandi continui tra architetture e paesaggio. Dunque puntuali ed efficaci interventi che mutano la fortificazione non solo nel-l’aspetto, ingentilendola, ma nella destinazione d’uso: da mera ma indispensabile fortificazione a residenza, soprattutto estiva, dove accogliere la corte ed i pon-tefici per gite sul lago e alle isole.   
Il tessuto abitativo 
 Attualmente la Contrada Rocca [Fig. 7] risulta composta dal palazzo Poniatowsky che segna fisicamente il limite nord dell’insediamento sul pianoro del promon-
22.  Di questo ponte esiste un disegno di Antonio da Sangallo il Giovane (1484-1546) con l’iscrizione ‘ponte lavatore chapitumonti’ contenuto nella raccolta Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, A 35v. Cfr. Gustavo GIOVANNONI, Antonio da Sangallo il Giovane, Tipografia Regionale, Roma 1959, I, p. 267.23.  Cfr. LEPRI, Guida ai luoghi farnesiani, cit., p. 17.
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torio, dall’emergenza architettonica della chiesa di S. Maria Assunta che fronteg-gia la rocca sebbene collocata lateralmente in posizione ad essa subordinata, dall’attuale palazzo comunale e da cinque file di abitazioni di tipologia edilizia definibile ‘a schiera’24. Ciò che emerge chiaramente è la gerarchizzazione di detti ‘fabbricati’ a seconda della loro localizzazione ossia se delimitano la piazza della Rocca o se si attestano ad una quota inferiore. Proprio gli evidenti livelli orogra-fici ai quali è subordinato l’impianto urbano caratterizzano il tessuto abitativo di Capodimonte. Le due file di edifici che delimitano la piazza dovevano, in ori-gine, essere formate da elementi della tipica casa a schiera medievale in cui la cellula tipo era composta da un piano terra, da un unico piano superiore e da una copertura con tetto a tegole. È nota la situazione del nucleo abitativo alla seconda metà del XV secolo in cui l’insediamento conta poche case raggruppate sulla sommità del promontorio che, con quelle dei coloni e le Scuderie dei Signori, delimitano una piazzetta25. Si 
24.  Per la tipologia edilizia ‘a schiera’ della tradizione romana cfr. Federica ANGELUCCI, La tipologia 
edilizia del Quattrocento nel Borgo di Ostia, in «Storia dell’Urbanistica», Città medievali, orienta-
menti e metodi di ricerca, a cura di Enrico Guidoni, Annuario nazionale di storia della città e del territorio. n.s., 5, Roma 1999, pp. 117-133, figg. 1-10, tav. XXVI-XXVII.25.  Nell’anno 1453 Capodimonte conta cinquanta famiglie. Cfr. notizia documentata nella visita pastorale del vescovo di Monfiascone. Cfr. Silvio PIERLUIGI, Capodimonte e l’Isola Bisentina, (Lago di 
Bolsena) durante la signoria dei Farnese (1385-1649), Tipografia “La Commerciale”, Viterbo 1939, pp. 27-36.

54 Storia dell’Urbanistica. Speciale n. 2/2022

7_Studio e graficizzazione degli 
allineamenti planimetrici nella 
contrada Rocca. In particolare 
sono individuati gli assi: A, asse 
di simmetria passante per uno 
dei lati del ponte; 
AA’=AA’’= 8 canne romane, assi 
che individuano la zona centrale 
del nucleo originario del vicus; 
a’, a’’, a’’’ , assi principali di 
allineamento paralleli ad A e 
passanti per i bastioni della 
Rocca. 
 

7__



Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero 55può affermare verosimilmente che la piazza e con essa il tessuto abitativo muti all’interno del più ampio disegno di risistemazione urbana deciso dal cardinale Alessandro Farnese (futuro Paolo III) a capo del feudo. In assenza di un rilievo delle abitazioni ma conoscendone la suddivisione grazie alle mappe del Cata-sto Gregoriano e del Catasto attuale, è possibile osservare che le unità edilizie presentano attualmente una ripartizione degli alloggi piuttosto modificata ri-spetto a ciò che è possibile ipotizzare circa la loro origine ed in ogni caso dal raffronto con la mappa del Gregoriano. Tali modifiche riguardano natural-mente sia la pianta che l’alzato degli edifici. Le case, addossate ma indipendenti l’una dall’altra, sono disposte razional-mente sullo spazio del pianoro andando a delimitare la piazza prima del salto di quota e formando con la loro sagoma un limite fisico di accesso al borgo, una linea muraria costituita dalla continuità degli edifici. La profondità di ogni stecca è data prevalentemente da due cellule addossate, appartenenti o no al medesimo proprietario e dove, con la quota inferiore della zona retrostante il pianoro, gli edifici ad un piano abitativo raggiungono l’altezza di tre piani. La progettazione di impianto, maggiormente regolare nella Contrada Borgo realizzata ex novo, fa qui invece i conti con la preesistenza di alcuni alloggi che vanno a dettare la scarsa regolarità nell’altezza dei singoli edifici cosa che non permette ad esempio di avere una stessa linea di colmo per cui non si può par-lare di caseggiati ma di un insieme di corpi edilizi attestantisi su una stessa linea di sedime. Le schiere della Contrada Rocca hanno dimensioni che variano dalle 2,5 alle 3,5 canne romane. Gli edifici che delimitano la piazza hanno la profondità di 3 canne per la fascia ad ovest e di 3,5 canne per quella ad est, mentre le abi-tazioni su via Coste hanno una dimensione di 3,5 canne romane per passare poi agli edifici su via dell’Orologio, i più recenti e di minori dimensioni (anche in altezza) che attestano la loro profondità in 2,5 canne romane. Il carattere economico delle abitazioni è giustificato dalla presenza nel borgo di cittadini appartenenti più che altro ad un ceto basso e dove solo alcune fa-miglie emergevano socialmente. La presenza di scale a profferlo, tipiche della tradizione viterbese, è prevalen-temente concentrata in questa contrada, in particolare nelle abitazioni atte-stantesi sulla piazza della Rocca. Per quanto concerne i materiali utilizzati, i quattro muri portanti della cellula tipo sono realizzati in blocchetti di tufo malamente sbozzati ancora visibili nei pochi edifici non ricoperti da intonaco, finitura senz’altro non presente in origine poiché piuttosto costosa. La copertura è del tipo a coppo e contro coppo senza soluzione di continuità, ossia senza essere intervallata a distanza regolare dalla presenza di filari di embrici per la manutenzione del tetto. L’orditura dei tetti è realizzata in legno 



di castagno in piena corrispondenza con la tradizione viterbese e con la mas-siccia presenza di boschi di castagni nella regione. Osservando sia il Catasto Gregoriano che la planimetria attuale si nota che gli edifici appartenenti alla Contrada Borgo hanno dimensione e forma assai varia-bile in quanto devono assoggettarsi al disegno urbano dei tracciati viari del tri-dente farnesiano. Gli isolati abitativi risultano di lunghezza e larghezza differenti per cui il nu-mero di cellule cambia a seconda della dimensione e della posizione del blocco. La fascia di abitazioni, partendo da ovest, lungo il tracciato della via di Sotto risulta composta da un’unica fila di cellule con profondità di 3 canne romane mentre l’isolato tra via di Sotto e via di Mezzo è quello che maggiormente ri-sente del vincolo progettuale tanto da assumere una forma trapezioidale an-dando a scardinare la regolarità del modulo edilizio pur di obbedire alle rigide esigenze di disegno urbano. Lungo la via di Sotto, gerarchicamente preminente rispetto alle altre, alcuni edifici hanno subìto nel corso degli anni la sopraele-vazione di un piano. L’isolato con le abitazioni tra la via di Mezzo e la via di Sopra, in particolare la fascia ad est, è quello che possiede le maggiori dimen-sioni andando a raggiungere la profondità di 6,5 canne romane26. Inoltre, la lunghezza complessiva del caseggiato (42 canne) è pari a tre volte l’ampiezza di palazzo Macchi (14 canne) situato all’estremità meridionale di dette schiere. I caseggiati lungo la via di Sopra, attualmente di ampiezza pari a 6 canne27, man-tengono la dimensione originaria in altezza denunciando il carattere defilato di detta via. Nonostante la serrata progettazione della contrada i successivi rimaneggiamenti non permettono di leggere immediatamente il disegno unitario. Nei prospetti le aperture seguono lo schema tipico della schiera in cui si ha al piano terra un in-gresso all’abitazione e, ove presente, uno più ampio alla bottega, mentre superior-mente la posizione divaricata delle finestre lascia al centro uno spazio vuoto, in genere dedicato all’elemento del camino28.  Le poche botteghe e i laboratori artigiani necessari alla vita della cittadella erano 
26.  Una canna romana equivale a 2,234 m., mentre un piede romano equivale a 0,297896 m, quindi circa 30 cm.27.  Mentre l’ampiezza della chiesa di San Carlo in testata alla fila di schiere è pari a 4,5 canne romane.28.  Il posizionamento del camino è dovuto al tipo di solaio usato nel viterbese che, grazie all’uso dell’essenza di castagno che possiede un tronco imponente, permette di situare la trave centrale parallelamente al fronte lasciando libero il vano centrale mentre le due campate dell’orditura se-condaria gravano in modo equivalente sui muri laterali (tutti i quattro muri della cellula edilizia sono portanti).
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collocati in questa contrada (la presenza di aperture di maggiori dimensioni con-fermerebbero quanto detto). Lo studio del brogliardo29 afferente al catasto del 1819 ha testimoniato, ancora a quella data, la vocazione agricola del centro con la massiccia destinazione d’uso (oltre alle residenze) di ‘stalle e fienili’, ‘cantine’ e ‘magazzini’ nonché la presenza sul territorio circostante di ‘vigne’, ‘oliveti’, ‘castagneti’ e campi destinati al ‘pa-scolo’ o a ‘seminativo’. L’analisi ha dunque evidenziato una forte discrepanza tra planimetria ed alzato ossia tra le chiare intenzioni progettuali realizzate con serrati legami tra tessuto abitativo ed elemento fortificatorio (per un ridisegno urbano razionale e coe-rente) e la realizzazione degli edifici. Quindi se planimetricamente parliamo di un impianto piuttosto maturo grazie alla puntuale attenzione nel disegno dei tracciati viari possiamo affermare che volumetricamente si perde il progetto uni-tario a causa dell’eccessiva eterogeneità degli edifici, assente invece in molti esempi coevi con impianti più elementari. 
 Nel 1609 Capodimonte conta 216 famiglie con 835 abitanti30. Con l’avvento della Prima guerra di Castro negli anni 1641-1644, anche Capodimonte è occupata dalle truppe pontificie e l’amministrazione passa temporaneamente alla Camera Apostolica. Non è casuale se in questi stessi anni si contano restauri all’edificio della rocca con risarcimento alla cinta muraria delle lacune nell’apparecchiatura lapidea, ripristino del fossato e dei terrapieni31. La crisi successiva all’abolizione dei privilegi commerciali concessi da Paolo III decreta il fallimento economico dei Farnese. Nel 1649 si perpetra la distruzione della città di Castro ad opera delle truppe pontificie di Innocenzo X Pamphilj. Il 19 novembre la Camera Apostolica entra in possesso delle terre ducali della fa-miglia Farnese mantenendo la Castellania di Capodimonte e Bisenzio. 

F.A. 
 
 

29.  Con il termine ‘brogliardo’ si indica un registro catastale diviso in colonne nel quale è indicato il numero della particella riferita alla mappa (in questo caso del Catasto Gregoriano), il nominativo del proprietario, l’ubicazione, il numero civico, la natura dei fondi ed il loro uso, nome cognome e genitore del proprietario, numero dei piani, superficie dei fondi.30.  Visita pastorale del vescovo di Montefiascone. Bisenzio, nella stessa epoca conta 40 famiglie con 126 abitanti. Cfr. PIERLUIGI, Capodimonte e l’Isola Bisentina, cit., pp. 70-74.31.  Gli interventi architettonici di costruzione e restauro proseguono anche per quanto concerne la chiesa di Santa Maria Assunta. Dal 1635 al 1648, Il consiglio cittadino decreta una serie di opere da realizzare che prevedono sia interventi di manutenzione ordinaria che restauri veri e propri al fine di risarcire la copertura e di dotare il presbiterio di scranni per le magistrature.
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Il Vicus: analisi degli allineamenti 
 Il punto di partenza dell’analisi, poi trasformatosi nello strumento fondamentale dello studio, è stato il confronto tra il catasto attuale e il catasto Gregoriano32. Sulla base dell’attuale catasto georeferenziato, il lavoro di rettifica del catasto Gregoriano ha permesso di rendere omogenee le due piante. Inoltre, nel consi-derare gli scarti derivanti dal differente tipo di rilievo, si è ottenuta una graficiz-zazione più chiara e ordinata del catasto del 1819. Tale confronto tra i documenti catastali ha come obiettivo delineare i caratteri dell’evoluzione architettonica e urbanistica dell’abitato di Capodimonte. Più precisamente, la ricerca è stata con-dotta attraverso lo studio degli allineamenti planimetrici (e visivi) del tessuto urbano della città. Il lavoro ha condotto a risultati nuovi e inediti nel tentativo di rilevare importanti sovrapposizioni e parallelismi tra le sistemazioni urbani-stiche delle contrade Rocca e Borgo, unitamente alla presenza della fortezza.   Nell’individuazione degli allineamenti del vicus non si è potuto fare a meno di prescindere dalla presenza della rocca farnesiana, poiché in relazione con il co-struito sia della città alta sia dell’insediamento cinquecentesco. Si è innanzitutto individuato uno degli assi di allineamento principali, l’asse A passante per uno dei lati del ponte di collegamento tra la piazza della Rocca e la fortificazione e quasi per il centro della piazza stessa. Proprio questo asse risulta parallelo al-l’asse A’’, allineato a est con il bastione meridionale della rocca, la chiesa parroc-chiale di Santa Maria Assunta e uno dei fronti della linea delle schiere lungo via Puniatoschi.  La distanza di 8 canne romane33 tra gli assi AA’’ è la stessa tra AA’; ciò implica che l’asse A sia l’asse di simmetria della zona centrale del nucleo del vicus. Gli assi A’ e A’’ delimitano la parte centrale della contrada, con riferimento alle prime due linee di edifici a schiera che si fronteggiano su piazza della rocca. A ciò si ag-giunge che gli ulteriori allineamenti secondari paralleli ad A, ovvero a’, a’’, a’’’, ri-sultano tutti disposti in asse con i bastioni poligonali della rocca e con i fronti degli edifici delle schiere, ad est e ad ovest della piazza. Dunque, si può affermare che esiste una relazione tra l’intera fortezza e il tessuto della Contrada Rocca, in quanto risultano vicendevolmente allineati tra loro [Fig. 7]. Inoltre, le ricerche effettuate sulla contrada hanno analizzato i rapporti pro-
32.  La mappa del catasto gregoriano è conservata presso l’Archivio di Stato di Roma. Nel bro-gliardo associato alla mappa sono rilevabili i toponimi di Vicus e Borgo, riferiti alle due contrade principali di Capodimonte. Cfr. ASR, Catasto Gregoriano, Centri urbani, Viterbo, Capo di Monte, mappa n. 103. http://www.cflr.beniculturali.it/Gregoriano/mappe.php [15-09-2017].33.  Una canna romana equivale a circa 2,234 metri.
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porzionali e dimensionali di una parte dell’abitato, in particolare il gruppo di schiere a ovest della piazza, compreso tra piazza della Rocca e via della Ga-vettona. Emerge nuovamente un sistema proporzionale in canne romane e, come per la piazza risulta un’ampiezza di 8 canne romane, anche l’intero fab-bricato è proporzionato secondo tale “modulo”, complessivamente ripetuto quattro volte. Il ragionamento è stato esteso fino alla facciata dell’avancorpo sangallesco, per evidenziare come la distanza tra il fabbricato e il centro della facciata della loggia sia pari a 16 canne romane (dunque due volte il modulo base individuato in precedenza)34. Tornando a prendere in considerazione gli assi di allineamento precedentemente identificati, A, A’, A’’, si scopre che tutta la zona centrale del vicus, piazza e case a schiera sui due fronti di essa, fino alla rocca, risulta dimensionata secondo una maglia piuttosto regolare con modulo 4x4 canne romane, mantenendo un rapporto proporzionale trasver-sale-longitudinale di 1:4 [Fig. 8]. 
34.  Si fa riferimento al modulo pari a 8 canne romane perché è quello su cui si dimensiona la piazza.
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Un’apparente anomalia 
 Un dato che emerge dallo studio e dalla ricerca degli allineamenti generatori dell’impianto urbano è la presenza di un’anomalia: il mancato allineamento tra l’avancorpo della rocca con il ponte e di conseguenza con l’intero abitato del vicus. Peraltro, il ponte stesso non è allineato con l’ingresso al palazzo, che risulta a sua volta spostato verso destra rispetto alla facciata. È noto che San-gallo intervenne su un edificio ormai consolidato nella sua forma e struttura, dunque la sua è un’opera di ammodernamento, in cui chiaro è il vincolo delle preesistenze. Il cortile, già presente, venne da lui regolarizzato, attestandone il lato meridionale all’antica torre medievale, conservandone anche l’allinea-mento. É lecito supporre che anche l’ingresso al Palazzo, così spostato a destra e non in asse con la facciata, sia il frutto dell’allineamento col cortile. Per motivi spaziali, il ponte non avrebbe potuto certamente seguire lo stesso criterio, a causa della presenza dell’edificio della chiesa parrocchiale. Inoltre, non avrebbe avuto accesso diretto alla piazza, su cui il palazzo dominava. L’ele-mento di cerniera e transizione tra i due elementi, il ponte e la rocca, è dunque proprio l’avancorpo loggiato realizzato da Sangallo. Egli lo attesta probabil-mente sul lato settentrionale della vecchia rocca ottagonale e riesce a creare un collegamento con il ponte, anche questo da lui progettato. Infatti come si è visto, uno dei lato del ponte è allineato con l’asse di simmetria della facciata della loggia. Cambiando per un istante il punto di osservazione dalla pianta all’alzato (ma anche lasciando alle spalle la rocca), affacciandosi dalla loggia e volgendo lo sguardo al lago, si può immaginare e scoprire perché l’avancorpo segua un suo autonomo allineamento [Fig. 9]. Ecco che gli allineamenti plani-metrici e urbanistici lasciano il posto a quelli visivi, connotati certamente da significati specifici e diversi. Difatti, l’obiettivo di Sangallo (probabilmente su desiderio del suo committente Paolo III) fu quello di creare un collegamento visivo con l’isola Bisentina: qui, nella chiesa dei Santi Cristoforo e Giacomo, una sorta di vero e proprio monumento commemorativo della famiglia Far-nese, sono conservati tuttora i sepolcri di Ranuccio Farnese il Vecchio e di Pier-luigi il Seniore, personalità a cui si attribuisce la fortuna del casato. La chiesa stessa, edificata in corrispondenza della precedente chiesa di San Giovanni, viene attribuita al Sangallo e la cupola al Vignola35. 
35.  Cfr. Caprio BONAVENTURA, Il castello di Latera e i suoi rapporti con la famiglia Farnese e con l’ab-
bazia di San Salvatore al Monte Amiata: storia e arte, Comune di Latera, Latera 2004, p. 93. Per completezza si rimanda ai diversi convegni sull’opera del Vignola e sui rapporti con la famiglia Farnese. Cfr. Anna Maria AFFANNI, Paolo PORTOGhESI, Studi su Jacopo Barozzi da Vignola: atti del Con-
vegno internazionale di studi, Gangemi, Roma 2011. Cfr. Christoph Luitpol FROMMEL, Maurizio RICCI, 
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Si può quindi affermare che questa apparente anomalia non è stata certo frutto di un errore dovuto all’incapacità del progettista di relazionarsi con le preesistenze. Tale situazione permette invece di capire la complessità delle problematiche affrontate da progettisti e architetti, anche in relazione alle esi-genze della committenza, le cui scelte dichiarano sempre un forte simbolismo di carattere politico. Il ponte avrebbe dovuto rispondere probabilmente ad 
Richard J. TUTTLE, Vignola e i Farnese: atti del convegno internazionale Piacenza, 18-20 aprile 2002, Electa, Milano 2003.
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una esigenza più pratica di reale collegamento materiale, e in questo senso la sua è una relazione con il terreno, con il suolo e con la città fisica, mentre la loggia, con il suo rapporto con l’intero contesto naturalistico, è protesa verso un mondo spirituale.   
Il progetto del Borgo: l’impianto urbano  
 Come detto, la nuova contrada del Borgo si inserisce nei piani di ampliamento urbanistico sostenuti fortemente dai Farnese36. La città alta, stretta nelle rive scoscese del promontorio e avvolto dalle fitte linee di case a schiera, non avrebbe potuto accogliere nuove abitazioni. Di conseguenza, emerge la necessità di un nuovo spazio completamente disponibile, identificato nella porzione di territorio a sud della fortificazione. Grazie all’analisi condotta sul tessuto urbano è evidente, ancora una volta, come 
36.  L’accrescimento urbanistico della città a cui seguì uno sviluppo demografico, si basava su obiettivi probabilmente di carattere economico. Infatti, per aumentare lo sviluppo agricolo del centro, affluirono numerosi lavoratori qualificati dalla Toscana, dall’Umbria e da Parma, proba-bilmente spinti dallo stesso Pierluigi, che nel 1545 aveva ottenuto in eredità il Ducato di Parma e Piacenza. Cfr. PIERLUIGI, Capodimonte, cit., pp. 65-66.
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tale espansione abbia seguito una logica di pianificazione urbana ben definita e direttamente connessa con l’impianto del nucleo abitativo originario. Come per la Contrada Rocca, anche per la Contrada Borgo è stato utilizzato il metodo basato sulla definizione e sullo studio degli assi di allineamento. Me-diante questo procedimento, è stato possibile verificare che l’allineamento pre-scelto per l’impianto del nuovo Borgo fosse esattamente lo stesso su cui si imposta anche l’abitato a nord della rocca [Fig. 11]. Questa ipotesi è stata sug-gerita da una prima osservazione a colpo d’occhio della planimetria di Capo-dimonte, a cui ha fatto seguito il confronto e la verifica degli allineamenti tra i due nuclei. L’asse B, individuato dal bastione meridionale della rocca, e pas-sante per uno dei fronti dell’antica via di Mezzo, oggi via Biagio Cesetti, è stato confrontato con il precedente asse A: tali assi sono esattamente paralleli. Inoltre, proprio come l’asse A risulta essere l’asse di simmetria del nucleo cen-trale del vicus, l’asse B è l’asse di simmetria del nucleo centrale del Borgo, nella parte compresa tra la rocca e lo Stradone de Pioppi, molto più a sud. Difatti gli assi B’ e B’’37 si trovano equidistanti dal centro B di simmetria [Fig. 12]. Non solo le due contrade hanno gli stessi criteri di allineamento, ma risultano es-
37.  Asse B’ passante per una delle estremità meridionali dell’isolato su via di sotto, oggi via An-nibal Caro. Asse B’’passante per il fronte occidentale delle abitazioni di via di Sopra.
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11_Analisi tra gli allineamenti 
dell’impianto urbano del vicus e 
del Borgo. Come si può notare 
tutti gli assi risultano paralleli tra 
loro. Anche per il nuovo tessuto 
cinquecentesco vengono 
rispettati i rapporti di simmetria 
e proporzione illustrati per il 
vicus.  
- asse B è il centro di simmetria 
del Borgo , così come l’asse A lo 
è per il vicus. 
 
12_Analisi dell’impianto urbano 
del Borgo. 
•   Asse B centro di simmetria 
del tessuto 
•   Asse B’, B’’ individuano una 
parte del nuovo nucleo insediato, 
compreso tra le tre nuove strade  
•   Modulo b (BB’=BB’’) pari a 
16 canne romane 
•   Asse C allineamento di uno 
dei fronti su via di Sotto 
•   B, b’’, C assi di sviluppo di 
Borgo, allineati con i tre spigoli 
del bastione meridionale della 
Rocca 
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sere legate anche da rapporti proporzionali, poiché l’ampiezza complessiva del-l’abitato del Borgo (relativamente agli assi B’, B’’) misura esattamente il doppio di quello della Contrada Rocca (relativamente agli assi A’-A”)38. Dunque, la maglia proporzionale con modulo pari a 4 canne romane che è alla base dell’abitato della città alta è associabile anche all’assetto del Borgo. All’interno dell’impostazione dell’impianto del tessuto edilizio, è possibile notare una nuova anomalia: un asse di allineamento completamente differente rispetto ad A e B, ovvero l’allineamento dell’asse C, il quale individua il tracciato della via di Sotto. È affermabile che gli assi B e C (assi che individuano i fronti dei fabbricati e i nuovi tracciati viari), alla base del bidente costituito dalle via di Mezzo e via di Sotto, rispondono al disegno progettuale che vede il nuovo impianto viario allinearsi planimetricamente e vi-sivamente con il bastione meridionale della rocca farnesiana. In questo modo il nuovo sistema dei percorsi, a cui si aggiunge la via di Sopra, per creare con le due strade prima citate un nuovo tridente, è finalizzato alla visione tridimensionale dell’intero bastione. A ciò si aggiunge che la via di Sotto e la via di Mezzo ricalcano il modello propriamente rinascimentale della strada con fondale. L’attenzione si pone sull’ampiezza dei tre nuovi tracciati, via di Mezzo, via di Sopra e via di Sotto, che assumono una misura pressoché costante (pari a 3 
38.  16 canne romane per il Borgo, 8 canne romane per la Rocca.
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13_Cono ottico ed effetti 
prospettici prodotti dalla diversa 
sezione della Via di Sotto, che va 
restringendosi quando converge 
sul bastione della Rocca. 
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canne). A fare eccezione è la via di Sotto, attualmente via Annibal Caro, poiché diversa è la sua ampiezza nei punti in cui questa incontra a nord piazza Umberto I e a sud via Guglielmo Marconi, denominato in passato Stradone de Pioppi. In-fatti, a nord la misura è pari a 3 canne, come la sezione degli altri due percorsi, ma la sua ampiezza cresce progressivamente percorrendola in discesa verso il Borgo, raggiungendo una misura massima di 5 canne. Viene a formarsi un cono ottico [Fig. 13] la cui realizzazione sembra avere obiettivo, ancora una volta, pro-prio l’enfatizzazione della visuale verso la Rocca e il suo bastione, accentuandone la profondità. Infatti, giungendo dalla campagna circostante e dal lungolago, per-correndo lo Stradone de ’Pioppi e la strada per Marta, via di Sotto costituiva, e costituisce tuttora, l’unico momento durante il quale era possibile individuare visivamente la rocca. La pianificazione di Borgo era dunque “delimitata” da punti di riferimento solidi e già consolidati sul territorio: la rocca, che segna il confine meridionale della città alta, e il tracciato dello Stradone dei Pioppi, che collegava Capodimonte con i centri limitrofi (in particolare con Valentano). Tale percorso dovette necessariamente essere presente già dai primi insediamenti, per poi evolversi e consolidarsi come principale via di accesso alla città. Disposto ortogonalmente a questo tracciato sorge l’edificio nel Seicento desti-nato alla «Caserma del Corpo di Guardia della Rocca»39, in posizione preminente lungo la via di Mezzo, ancora una volta a sottolineare il carattere di controllo sul territorio che la famiglia Farnese doveva esercitare. È ipotizzabile, dunque, che l’espansione nella zona del Borgo nel 1500 sia stata l’ultima grande opera di ampliamento del tessuto urbano di Capodimonte, rela-tivamente alla porzione di territorio della penisola. Infatti, nell’ormai consolidato impianto urbano della città, poche sono le nuove costruzioni in atto, come sug-gerito dal confronto tra le mappe catastali in relazione agli interventi di demo-lizione e costruzione successivi alla data del 181940. Più interessante è l’intervento di regolarizzazione dei fronti sulle due principali vie di accesso a Ca-podimonte, in particolare lo Stradone de Pioppi. L’espansione novecentesca si concentrerà lungo questo antico percorso, andando ad occupare l’unica parte di territorio disponibile verso sud ovest (compresa tra il lago e il colle di Villa Pia-nora). Dunque, lo sviluppo si allinea a quello già in atto nel 1800, distribuendosi 
39.  Uno studio ulteriore potrebbe riguardare l’analisi dell’allineamento del tracciato con questo edificio, probabilmente associati alla famiglia Farnese. Cfr. PANNUCCI, I castelli, cit., p. 333.40.  Oltre alle mappe già citate del catasto attuale e del Gregoriano, lo studio ha inoltre usufruito di una mappa di aggiornamento del catasto gregoriano, conservata presso l’Archivio di Stato di Vi-terbo. La mappa di aggiornamento del catasto del 1819 risale al 1869. È conservata e digitalizzata presso l’Archivio di Stato di Viterbo. Cfr. http://www.archiviodistatoviterbo.beniculturali.it/ws/Se-shat/archives/CATASTO/MAPPE/CAPODIMONTE/capodimonte_sez_1/X.jpg [10-11-2017].
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sui tracciati principali che da Capodimonte si inoltrano verso Valentano, ad est, seguendo in parte il lungolago, e verso Marta, a sud [Fig. 14].   
Conclusioni 
 Sembra evidente come la presenza dei Farnese41, una delle famiglie più importanti e potenti del Cinquecento, abbia notevolmente condizionato le scelte effettuate sul proprio territorio da un punto di vista urbanistico. I Farnese attuano le prime tra-
41.  Un ulteriore spunto di riflessione potrebbe riguardare l’individuazione di un particolare 
modus operandi dell’urbanistica farnesiana, nel tentativo di delineare caratteri specifici dell’agire e delle sistemazioni urbane, soprattutto in quelli che sono considerati i centri minori.

66 Storia dell’Urbanistica. Speciale n. 2/2022

14_Sviluppo dell’abitato a 
partire dal 1819. Dopo la data 
del 1869 (mappa di 
aggiornamento del catasto 
Gregoriano 
http://www.archiviodistatoviterb
o.beniculturali.it) la situazione 
rimane pressoché invariata (le 
poche costruzioni realizzate 
sono indicate in grigio scuro). 
L’espansione novecentesca, 
indicata in grigio chiaro, si 
distribuisce lungo i percorsi 
principali di collegamento tra 
Capodimonte e i centri limitrofi.
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sformazioni in quella parte della città formatasi precedentemente al loro insedia-mento. La ricerca di un contatto assiduo tra nucleo originario e fortificazione co-stituisce la costante che guida il processo di riqualificazione dell’assetto urbano della Contrada Rocca. La fortificazione beneficia dei principali interventi, così da conservare il suo forte valore simbolico, politico e militare. La sua posizione bari-centrica e dominante rispetto alla campagna circostante garantirà sempre la rico-noscibilità del potere e del prestigio acquisito dal casato. Successivamente, i Farnese imposero le proprie scelte sull’impianto della nuova Contrada Borgo, fa-cente parte di un chiaro piano di espansione, giustificato inizialmente da un au-mento demografico. I risultati originali ottenuti dall’analisi svolta sul tessuto urbano, i suoi tracciati, allineamenti e proporzioni, chiariscono le intenzioni di un più ampio progetto di unificazione e razionalizzazione dell’intero impianto urbano della città, creando una sorta di continuum tra le due contrade. Qui la rocca costi-tuisce di nuovo l’elemento mediatore e allo stesso tempo generatore delle parti-colari disposizioni planimetriche risultanti.  Probabilmente la crisi successiva alla Guerra di Castro, e il seguente declino della famiglia Farnese in Tuscia, fa emergere il carattere di incompiutezza della pianificazione attuata nel Cinquecento. Infatti, oltre lo Stradone de Pioppi si crea un altro nucleo abitativo con caratteristiche completamente differenti dall’impostazione del borgo cinquecentesco. È evidente come l’assenza sul ter-ritorio di un potere forte come quello dei Farnese possa essere considerata una delle cause di un mancato ulteriore sviluppo urbano della città: la situa-zione rimane inalterata, quasi paralizzata, fino alla fine dell’Ottocento, e sol-tanto durante l’inizio del secolo scorso si avrà una nuova espansione della città verso la campagna.  
C.M.   
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